
 
 
 
 
 

 
 
Carissime sorelle, 

ci giunge notizia che all’una e mezza di questa notte, nella comunità “Cidade Regina”, in  
São Paulo (Brasile), il Maestro divino ha chiamato nella sua Luce inestinguibile la nostra sorella 

CORRARELLO Sr ELZA MARIA 
nata a Capivari (SP – Brasile) il 27 ottobre 1932 

Circa un mese fa, le condizioni di salute di Sr Elza M. sono improvvisamente precipitate. 
Ricoverata presso l’Ospedale Bandeirantes (São Paulo), verso la fine dello scorso mese di giugno le è 
stato diagnosticato un tumore in fase già molto avanzata. Ha vissuto queste ultime settimane 
sottoponendosi a varie cure e anche alla chemioterapia nella speranza di poter guarire. Ma ieri il suo 
stato si è improvvisamente aggravato. Pienamente cosciente e con grande lucidità, si è consegnata al 
Padre circondata dall’affetto e dalla preghiera delle sorelle che in queste ultime settimane le sono state 
particolarmente vicine. 

Sr Elza Maria entrò in Congregazione nella casa di Domingos de Morais (São Paulo-Brasile) il 
30 gennaio 1957, a venticinque anni, età in quel tempo già molto matura. Ebbe subito la possibilità di 
approfondire la preparazione culturale attraverso le scuole ginnasiali che si svolgevano in 
Congregazione. Nella medesima comunità visse il noviziato che concluse con la prima professione, il 30 
giugno 1961. Proprio quest’anno, nella solennità di san Paolo, ha celebrato il giubileo d’oro di 
consacrazione ma per le sue condizioni fisiche, ha dovuto ricordare questo lieto anniversario, nel 
silenzio della sua stanza d’Ospedale. Certamente il Signore le andava preparando una festa più grande e 
più bella, nella gioia del Regno. 

Da giovane professa, si dedicò all’apostolato tecnico, a São Paulo, e quindi alla diffusione 
capillare e collettiva nella città di Uruguayana, una diocesi di frontiera, ricca di beni materiali ma povera 
di fede. Nel 1972, venne inserita nella comunità di Salvador per prestare aiuto nella libreria e due anni 
dopo, fece ritorno a São Paulo DM per impegnarsi nell’ufficio grafico, specialmente nella correzione 
delle bozze e nella valutazione degli originali. Questo lavoro, che ha svolto nel pieno anonimato per una 
decina d’anni, era particolarmente adatto alla sua persona ed era un compito che ha svolto con molta 
competenza avendo frequentato con buon esito, la facoltà di Filosofia, Scienze e Lettere. Nella 
medesima comunità di Domingos de Morais, è stata incaricata dell’ufficio spedizione e, per un tempo 
prolungato, della raccolta degli abbonamenti al mensile per le famiglie, “Familia Crista”. Dal 1996 fino 
a qualche anno fa, si è dedicata con delicatezza e amore al servizio del centralino e all’accoglienza dei 
parenti, amici, benefattori per i quali aveva sempre una particolare attenzione e premura. 

Sr Elza Maria era una sorella buona e intelligente, semplice e povera, che ha vissuto la 
vocazione paolina nel silenzio e nella dedizione quotidiana, senza attenzioni particolari alla propria 
persona. La sua esistenza ci ricorda i fragili vasi di creta che contengono un tesoro prezioso. 
Realmente la vita di Sr Elza è stata questo vaso che ha fatto emergere con più forza la luce del 
Vangelo. Un vaso che ha fatto percepire quanto la straordinaria potenza della vocazione sia un 
tesoro che appartiene solamente a Dio. Come l’apostolo Paolo, questa cara sorella non ha 
annunciato se stessa ma Cristo Gesù, Signore, e a causa di Lui è vissuta e ha speso giorno dopo 
giorno, ogni sua energia.   

Unite nella speranza della risurrezione, ci salutiamo con affetto. 
 

 
Sr Anna Maria Parenzan 

Vicaria generale 
Roma, 26 luglio 2011.  


