SUOR INES SOETHE
MARCOS
- Nata a Alto Lagiado – Paranà –
Brasile il 05/11/1967
- Entrata nell’Istituto il 21/02/1988
- Ammessa al Noviziato il 4/02/1989
- Prima Professione il 27/01/1991
- Professione perpetua il 4/02/1996
- Deceduta a Sumbe (Angola)
giovedì 14/05/2020 alle ore 19:30
- Ogni comunità eleverà i suffragi
appena possibile.

Suor Inês Soethe Marcos è nata il 5 novembre 1967 a Manoel Ribas, Paranà – Brasile, da Francisco
João Marcos e Marta Soethe Marcos. Si è trasferita con la sua famiglia a Enéas Marques, dove ha
trascorso la sua infanzia e giovinezza e dove ha incontrato le Piccole Suore della Sacra Famiglia.
È entrata in postulandato il 21/02/1988, in noviziato il 04/02/1989. Ha fatto la professione temporanea
il 27/01/1991 e quella perpetua il 04/02/1996.
A Cascavel, dal 1991 al 1996, è vissuta nella comunità di Toledo, dove ha studiato per diventare
assistente sociale e ha lavorato nella parrocchia, occupandosi della Pastorale della Creanza.
Nel 1997 ha svolto la sua missione nella comunità di Santa Izabel do Oeste. Dal 1998 al 2001 è stata
nella comunità di Palmas in qualità di assistente sociale presso la Scuola di Integrazione Sociale –
EISPAL.
Dal 2002 e 2003 ha svolto la missione di superiora e formatrice delle aspiranti nella comunità di
Enéas Marques, e dal 2004 al 2006 a Santa Izabel do Oeste.
Nel 2007, è stata trasferita nella comunità di Marituba, dove ha lavorato come assistente sociale
presso l'Ospedale Divina Providência. Nel 2014 è tornata a Santa Izabel do Oeste, come responsabile
delle aspiranti e superiora della comunità. Contemporaneamente ha svolto il servizio di assistente
spirituale nel Santuario Diocesano di Nossa Senhora Aparecida.
È tornata a Marituba nel 2016, come assistente sociale presso l'Ospedale Divina Providência.
Nel 2018 è stata trasferita nella comunità di Itaquirai, dove ha lavorato nel ministero parrocchiale.
Il 28 febbraio 2020, con grande gioia, è partita per la missione per la comunità di Lucala, in Angola.
Il 14 maggio 2020, dopo un incidente automobilistico, è morta nelle terre angolane. Che Dio l’accolga
nel suo Regno e consoli la tua famiglia.
Suor Inês Passarello - Superiora Regional
Região Beata Maria Domênica Mantovani

TESTIMONIANZA AUTOGRAFA RILASCIATA
DA SUOR INÊS SOETHE MARCOS
PRIMA DELLA PARTENZA PER LUCALA - ANGOLA - AFRICA
(Toledo / Paraná - Brasile, 28/02/2020)
Scritto che Suor Inês ci ha lasciato, a testimonianza del suo percorso vocazionale e della sua missione
al momento della partenza per l'Africa, da pubblicare sui social network.
«Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, ti avevo
consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni» (Geremia 1, 5).
La mia vocazione è nata dalla preghiera dei miei genitori, si è sviluppata ed è cresciuta sempre
coltivata e irrigata dalla preghiera, dalla partecipazione e dal coinvolgimento nella vita della Chiesa.
Il coinvolgimento nelle attività pastorali della Chiesa è stato un terreno fertile e favorevole per sentire
la chiamata di Dio, con motivazione e coraggio per rispondere alla chiamata. Nel 1985 ho incontrato
le Piccole Suore della Sacra Famiglia. Nel 1987 ho fatto l’ingresso in aspirantato. Nel 1988, ho fatto
un altro passo nel cammino vocazionale attraverso il postulandato. Dal 1989 al 1990 ho fatto il mio
noviziato, culminato con la professione temporanea, il 27/01/1991 e nel 1996, dopo aver avuto
esperienze di vita comunitaria e apostolica al servizio nella pastorale parrocchiale e in una realtà
sociale, ho professato il mio SÌ a Dio, impegnandomi a servirLo, fino alla fine della mia vita.
Tra le varie esperienze che ho vissuto come consacrata, quelle che mi hanno maggiormente segnato
sono state la Pastorale della Criança e la catechesi, l’aiuto ai fratelli malati dell'Ospedale Divina
Provvidenza, a Marituba - PA, dove ho avuto l'opportunità di accompagnare la persona umana in
varie fasi, dalla nascita fino alla partenza per la vita eterna. Dopo aver professato il mio SÌ per sempre,
sono stato chiamata a fare un corso di assistente sociale e a svolgere attività: nella pastorale
parrocchiale, nei servizi sociali, nella formazione delle aspiranti, come assistente sociale in ospedale,
passando attraverso gli stati di Paraná, Mato Grosso do Sul e Pará. Ora sono chiamata ad amare e a
servire una missione in Lucala - Angola - Africa. A Dio la mia lode e gratitudine per il dono della
vita e della consacrazione!
Suor Ines Soethe Marcos

IN RICORDO DI SUOR INES SOETHE MARCOS

Suor Ines! Dio ha raccolto la tua vita, quando, ai nostri occhi e comprensione umana, avresti avuto
ancora molto da fare per i poveri, i favoriti di Dio e anche scelti da te nella tua missione. La tua
partenza così simile alla partenza di tua sorella e nostra sorella Suor Maria, (incidente
automobilistico), ci ha lasciato un grande punto interrogativo: “Cosa Dio vuole dire a noi?”.
Durante il tuo cammino di sequela di Gesù Cristo, come Piccola Suora della Sacra Famiglia, nella tua
mente e nelle tue azioni è sempre stata presente e viva la preghiera e la instancabile donazione ai
poveri e la fedeltà alla tua vocazione.
In occasione della celebrazione dei 25 anni di vita religiosa, hai detto: “È stata la Parola di Dio
ascoltata nella catechesi, nel gruppo di giovani, dei missionari cappuccini che ha risvegliato in me la
vocazione, che mi ha motivato e nutrito durante questi venticinque anni di vita consacrata”
(02/07/2016).
Il tuo desiderio e il tuo sogno era di essere missionaria in Africa, non ti sei mai stancata di aspettare
il tempo di Dio, e quando è arrivato il momento, non hai esitato a dire il tuo sì gioioso; sei andata con
disponibilità e desiderio di aiutare coloro che più hanno bisogno di aiuto e lì sei rimasta per sempre.
Grazie, Suor Ines!
Suor Rosa Maria Maziero

IN RICORDO DI SUOR INES
“In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli,
l'avete fatto a me”. (Mc 25,40). Suor Ines Soethe Marcos ora CONTEMPLA il volto del Signore che
ha intensamente cercato e amato, ed è RIMASTA fra i piccoli e i poveri che ha sempre preferito e
amorevolmente servito.
In questo cambiamento d’EPOCA, così l’ha definito Papa Francesco, siamo tutti e sempre presi di
sorpresa davanti ad avvenimenti che molte volte ci lasciano smarriti e perplessi, senza spiegazioni e
tanto meno risposte, molti sono ‘i lutti’ che siamo chiamati a rielaborare.
Per me uno di questi è la morte di sr. Inês Marcos.
Ci siamo conosciute nel lontano 21 Febbraio del 1988 in S. Isabel Do Oeste – Paranà – Brasile, ed
abbiamo percorso insieme un lungo tratto di strada. Molti sono i ricordi che riaffiorano e mi sembra
importante condividere alcune delle sue peculiari caratteristiche.
Fin dall’inizio del suo cammino di formazione sr. Inês prese sul serio, in modo particolare, alcuni
degli insegnamenti ed esempi di vita del nostro Fondatore:
-

A Dio si dà TUTTO o NIENTE. Infatti, non amava le mezze misure.
L’Amore più grande: Dio – I suoi poveri.
La povertà come condivisione con i più poveri e testimonianza della ricerca dell’essenzialità,
dell’unico vero Bene.

La sua più grande sofferenza: non riuscire a comunicare a parole pensieri e desideri, il suo vissuto;
ad accettare in se e negli altri l’incoerenza, frutto
dell’umana debolezza, che a volte si crea fra l’ideale
ed il reale, fra il proclamato, a volte difeso e sostenuto,
ed il vissuto.
Dove l’obbedienza l’ha chiamata a vivere la sua
consacrazione ha sempre cercato di dare il meglio di
se stessa, in modo tutto particolare in una delle sue
ultime comunità del Brasile, nel grande Ospedale
Divina Provvidenza di Marituba: operativo dal 1997 a Marituba, centro abitato di circa 2 milioni di
abitanti, che fa parte dell’area metropolitana di Belém (Capitale del Pará), in piena Amazzonia.
Nell’Ospedale, così come nel lebbrosario gestito dai Poveri Servi Della Divina Provvidenza, come
Assistente sociale faceva parte dell’equipe che si prendeva cura dei ricoverati più poveri, privi non
solo di aiuti economici, ma molte volte abbandonati dagli stessi familiari e che spesso venivano a
mancare senza che nessuno ne richiedesse la salma per dare loro degna sepoltura.
Sognava di spendere la sua vita per l’Africa facciamo fatica a capire perché proprio “ora” che, dopo
tanti anni e ultimamente tante difficoltà burocratiche aveva raggiunto il suo sogno, questi venisse così
tragicamente infranto. Crediamo che la FEDE unisce coloro che la Morte separa.
Al Dio della vita affidiamo la realizzazione di quel sogno che Suor Inês portava in cuore a beneficio
dei fratelli angolani soprattutto dei molti che vivono in estrema povertà e muoiono a causa della fame,
della malaria e ora anche del coronavirus.
Suor Giovanna Paola Ghislotti
…………….

Riportiamo il materiale inviato dalla famiglia con l’espressa richiesta di
pubblicazione in questo notiziario.

Si è proceduto alla riduzione dei contenuti originali,
che erano molto più estesi e confidenziali.

……………………..
Penso a Suor Ines così decisa e determinata in tutto il suo donarsi esigente e tenace... E soprattutto
penso ai suoi parenti che già hanno vissuto un simile dolore. Quale senso anche questa partenza? Lei
ha compiuto il cammino ed è nella Risurrezione, noi nel dolore, ma con la certezza che tutto è via al
dimorare in Dio è, quindi, al compiere le opere sue fino alla pienezza...
Davvero è un grande dolore per tutte noi e per l'Istituto questo lutto improvviso.
Siamo vicini all'Istituto, in particolare alle sorelle dell'Angola e del Brasile con la nostra
partecipazione fraterna, alla Superiora regionale Suor Inês, ai parenti e alla Congregazione delle
Piccole Suore della Sacra Famiglia.
Dalla diocesi di Palmas-Francisco Beltrão, attraverso i suoi sacerdoti, diaconi, religiosi e tutti i fedeli
delle parrocchie e comunità, vogliamo unirci in solidarietà e preghiere alle Piccole Suore della Sacra
Famiglia, in grande presenza nella nostra diocesi, in Brasile, a Santa Isabel d'Oeste, Enéas Marques
e Palmas, a causa dell'improvvisa morte di Suor Inês Soethe Marcos, morta in Angola, dove era stata
inviata come missionaria.
Non è facile elaborare alcun concetto teologico o qualcosa di simile in questo momento di dolore e
perdita, da un punto di vista umano.
L'unica certezza ci viene dal Signore Gesù, missionario del Padre: "Non lasciare che il tuo cuore sia
turbato. Abbi fede in Dio, abbi fede anche in me .... Io sono la Via, la Verità e la Vita. Nessuno va al
Padre se non per mezzo di me "(Gv 14,1.6).
Suor Inês è andata in missione a motivo del progetto di Gesù e del suo Regno, nello specifico carisma
della sua congregazione. Ha dato la vita per la missione, anche se era giunta solo da pochi mesi in
Africa.
La missione è consegna, è donazione, è vita, è Pasqua, passaggio dalla morte alla vita. Possa la sua
testimonianza di vita consegnata essere il seme di nuove vocazioni alla vita religiosa, in particolare
tra le Piccole Suore della Sacra Famiglia. Donale, Signore, il riposo eterno.
Suor Inês riposa ora in pace nella casa del Padre, secondo la promessa di suo Figlio Gesù.
Uniamo le nostre preghiere di dolore e sofferenza in questo momento, ma confidando nella
risurrezione, nella vita eterna.
Uniti in Gesù Cristo.
Mons. Edgar Ertl – Vescovo Diocesi di Palmas e Francisco Beltrão / Pr.

Care sorelle, in Gesù, Maria e Giuseppe continuiamo il nostro pellegrinaggio terreno. Ringraziamo
ciascuno di voi per la presenza orante in questo momento di dolore che ci ha colto di sorpresa e che
stiamo attraversando; grazie per l'offerta che ognuno ha fatto per Suor Inês Marcos. Rimaniamo uniti
nella preghiera per le nostre amate sorelle dell'Angola, che hanno dovuto affrontare in prima persona
tutto questo processo doloroso, in questo momento così provato dall'umanità e dalla nostra Famiglia
religiosa in modo; speriamo si riprendano da tutto e in tutti i sensi e ottengano sempre di più da Dio
la Forza per continuare il progetto che Egli ha affidato loro.
Speriamo che nel contemplare questo doloroso evento, possiamo rafforzarci ancora di più nella
comunione con Dio e tra di noi, in modo che la nostra presenza porti molti frutti di fraternità
evangelica nel servizio incondizionato verso tutti per Cristo, con Cristo e per Cristo.
Ricordiamo anche i familiari di Suor Ines, affinché sentano la presenza forte della Trinità e crescano
ancora di più nella fede e nell'unità. A Suor Rosenette e a Suor Margarida va la nostra intercessione
speciale.
Rimaniamo uniti nel Signore.
Suor Ines Passarello, Superiora regionale - Regione Maria Domenica Mantovani – Brasile
Carissimi, comunico la triste notizia della morte di Suor Inês, che fino allo scorso anno ha reso il suo
servizio ad Itaquirai. Ora lavorava in Africa. Le dinamiche non sono ancora chiare, ma si è trattato di
un incidente automobilistico. L'assistenza immediata in ospedale è stata inutile. Ci uniamo alle
sorelle, in questo momento di lutto, e le accompagniamo con le nostre preghiere e con le nostre
intenzioni nelle Sante Messe.
Mons. Ettore Dotti - Diocesi di Naviraí / MS.
A nome della Conferenza dei Religiosi del Mato Grosso do Sul - Naviraí, dove Suor Inês era stata
negli ultimi due anni prima di partire per l'Angola, esprimo la nostra tristezza per quello che è
successo ed esprimo i nostri sentimenti di rimpianto a voi, Piccole Suore, e ai familiari di Suor Ines.
Possa Cristo vivente e risorto essere il conforto di cui tutti abbiamo bisogno in questo momento e la
certezza della risurrezione che Egli prepara per tutti noi quando passiamo da questa vita.
"La sorella Inês Soethe ha fatto parte della Conferenza dei Religiosi del Brasile – Regione Campo
Grande dal 2018 al 2019". La nostra solidarietà con la Congregazione e la famiglia!
P. Éverton Santos - Conferenza dei religiosi del Brasile - di Campo Grande/MS e Curitiba/PR
Esprimo i sentimenti più profondi da parte della famiglia Fiamoncini, alla Congregazione delle
Piccole Suore, la congregazione a cui apparteneva Suor Ines, e alla famiglia. Suor Ines era una
persona molto disponibile nella nostra comunità in vari ambiti pastorali. È stata il mio sostegno nella
fondazione della Pastoral della Criança, qui a Santa Izabel, sempre con il suo sorriso, altruismo e
dedizione. Ha attraversato questi quartieri alla ricerca di bambini e madri a cui offrire affetto,
spiritualità e formazione. Oggi, dall'eternità, sicuramente, continua a sorridere e ad amare in modo
divino. Che sia in pace. A lei eleviamo la nostra gratitudine. Preghiamo per coloro che soffrono per
la sua partenza. Restiamo uniti in Dio, Suor Ines.
Alice Fiamoncini - Santa Isabel d'Oeste / PR - Regional de Campo Grande/MS e Curitiba/PR
È una grande responsabilità tradurre in parole tutto ciò che la sorella / zia Inês rappresenta per la
nostra famiglia. Ti ringraziamo, zia Suor Ines, per i bellissimi ricordi che abbiamo del tempo trascorso
insieme. Durante l'anno ricorreva la domanda: "Quando verrà la zia Ines?" Con gioia di tutti, arrivava
radiosa e piena di sorprese nella sua valigia! L’avventura era assicurata: andare in spiaggia a divertirsi

tra le dune, nuotare in mare, calcio, pallavolo, persino saltare la corda; qualunque fosse il gioco, le
risate erano garantite [...].
Momento semplice, ma importante, era la preghiera del rosario, sia che camminassimo o prima di
andare a dormire. Suor Ines ci faceva capire nella concretezza che dovevamo dare la priorità alle
"cose dell'alto", che il resto sarebbe venuto di conseguenza.
Ci conforta sapere che Suor Ines ha mantenuto ferma la sua missione sulla terra, ha affrontato le
battaglie con umiltà, ha aiutato tanti bambini a vivere, ha guidato, ha aiutato ed è stato un esempio
per coloro che la conoscevano.
Oggi per la nostra famiglia è un giorno triste, perché abbiamo perso un riferimento, un’amica, una
zia, una di noi, una parte di noi. La nostra preghiera come famiglia è che il nostro Padre Buono riceva
con grande amore colei che, ovunque andasse, ha annunciato il suo amore.
“Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici” (Gv 15, 13).
Lara Marcos de Pieri a nome della famiglia Marcos - Tubarão / SC.
Grazie, suor Rosenette, che ci rappresenti così bene come famiglia presso la comunità angolana.
Come dice il Vangelo, “Chi sono mia madre e i miei fratelli?”. Gesù stesso risponde alla sua stessa
domanda: “Mia madre e i miei fratelli, sono tutti quelli che fanno la volontà di mio Padre”.
Il suo sogno e i suoi progetti non possono fermarsi. Nei momenti di lutto lei è sempre venuta per darci
conforto, ma poi è tornata alla sua Missione, senza mai scoraggiarsi.
[...] Faremo una campagna di raccolta fondi online, per aiutare le comunità in cui si trovava. Pertanto,
con l’aiuto delle suore, faremo un sondaggio tra le famiglie della comunità per capire i loro bisogni.
Sto parlando con alcuni amici, che hanno già fatto questo tipo di raccolta, per vedere come realizzarla
nei dettagli [...].
Cara Suor Ines, la tua missione era appena iniziata, ma anche se in poco tempo avevi già compreso
la realtà della gente. Era evidente la tua preoccupazione per gli altri. Il mio desiderio è quello di
raccogliere una moltitudine di firme per far avverare il tuo sogno. Come il seme viene piantato nel
terreno, così la tua vita. Il vero significato della vita è donarla per ciò che vale veramente, fare del
bene a qualcuno, anche se è solo per pochi giorni. Riposa in pace.
Olinda Marcos - Criciúma / SC
[...] Riposa nel Signore mia amata zia, sorella, figlia, amica, consigliera spirituale e di vita. Come
Piccola Suora della Sacra Famiglia, hai vissuto il motto "Pregare, lavorare e patire".
Sei morta il 14 maggio, il giorno dopo la celebrazione di Nostra Signora di Fatima.
Sei tornata a casa come tua sorella Maria, che il giorno dopo la celebrazione dell'Immacolata
Concezione, ha lasciato questo mondo, una triste coincidenza. Molto difficile da capire, da accettare.
Dio sia la nostra forza in questo momento di dolore [...]. Dio ti accolga tra le sue braccia con la Sacra
Famiglia di Nazaret.
Rosangela Aparecida Vieira - Tubarão / SC
[...] Possiamo solo ringraziare Dio per aver fatto parte della nostra famiglia. Il tuo esempio sarà eterno,
zia Ines. “Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede” (2
Timoteo 4: 7).
Ana Valéria Gonçalves - Francisco Beltrão / PR
Dio ti ha mandato in una terra lontana, hai detto di sì. Ti ha chiamato alla sua gloria e tu? Hai detto
di sì e te ne sei andata per sempre. Come descrivere l'intensità di questo dolore? So che sei tra le

braccia di Dio, perché hai dedicato la tua vita a Lui. Sei un esempio per noi, il tuo sogno di andare in
missione in Africa è stato breve, ma si è avverato. [...]
Mia sorella, una persona incredibile, gentile, amorevole, umile, il suo sorriso e il suo amore per i più
bisognosi sono ricordati da tutti coloro che l’hanno conosciuta [...]. Riposa in pace, carissima sorella
[...].
Ivete Soethe Marcos de Pieri - Tubarão / SC
Il mio cuore è colmo di tristezza per Suor Ines che non c'è più. È morta in un modo tragico e
inaspettato, lasciando un vuoto in tutti coloro che l'amavano. Non ci sono parole per esprimere il
dolore di questo addio. Ma il nostro conforto è sapere che è andata a incontrarsi in Cielo con nostra
madre Marta e nostra sorella Maria, e ora insieme, davanti a Dio intercedono per noi che siamo rimasti
sulla terra.
Celestina Marcos Vieira - Enéas Marques / PR.
“Tu che sei rimasto lì, vai avanti, la vita continua, bella come sempre”(Sant'Agostino). Mi manchi.
Silvana Santa Ana - Itaquiraí / MS
Riposa in pace Suor Inês. È stato un onore conoscerti. Ci mancherai molto qui sulla terra. Vai in pace.
Credo che tu sia con Gesù. Intercedi per noi. Certo, il paradiso oggi ha ricevuto un angelo. Crediamo
che se moriamo con Cristo, vivremo anche con Cristo.
Antony Jesuraj - Itaquiraí / MS
Come gruppo di preghiera soffriamo per la scomparsa della nostra cara sorella Inês che è stata con
noi negli ultimi anni ... Lei che ci ha affascinato con la sua vita, sempre con il sorriso sul volto. Ci ha
portato la pace che viene da Dio.
Ognuno di noi prega per la sua anima affinché raggiunga il Cielo. Porgiamo le nostre condoglianze
alla famiglia e agli amici... E crediamo che un giorno ci incontreremo nella vita eterna!
Gruppo di preghiera Gesù Misericordioso - Itaquiraí / MS
[...] Ho trascorso bei tempi al tuo fianco che ricorderò con tutto il mio cuore. Oggi piango, ma capisco
che Dio aveva bisogno di un angelo, che sei tu. Va’ in pace!
Luana Aquino - Marituba / Pará
Grazie di tutto! Sei stata meravigliosa! Dio aveva bisogno di te e tu, come sempre, non hai negato la
tua risposta. Ci mancherai, ma adoriamo la volontà del Padre!
Fernanda Costa Martins - Marituba / Pará
Tutta la famiglia dell’Ospedale Divina Provvidenza è vicina alla Congregazione delle Piccole Suore
della Sacra Famiglia, alla famiglia e agli amici di Suor Inês Soethe Marcos. Ringraziamo Dio per il
privilegio di aver vissuto e condiviso esperienze, apprendimenti e conquiste con questa persona che
è stata un grande leader. Ovunque andasse ha lasciato il segno con molta umiltà e il sorriso sul volto,
compiendo la sua missione professionale con maestria. Il nostro cuore è triste, ma abbiamo la certezza
che il Cielo l’accoglie in festa per aver completato la sua missione sulla terra.
Ospedale Divina Provvidenza - Marituba / Pará

