
 

 

 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

mentre sorgeva la nuova luce del giorno, questa mattina, alle ore 4, nella comunità “Cidade 

Regina” di São Paulo (Brasile), si è accesa nella luce di Dio la nostra sorella 

CAPPELLARI NELSI sr MARIA IDA 

nata a Prata (R.G.S Brasile) il 20 aprile 1932  

Una sorella dinamica, comunicativa, con un’apprezzata vena artistica che ha donato alla 

congregazione i doni di natura e di grazia di cui il Signore l’aveva arricchita. La base culturale solida, 

acquisita con il conseguimento del diploma in teologia e giornalismo e la licenza in filosofia, le 

permise di esprimere il meglio di se stessa a livello ecclesiale e congregazionale. Fine, delicata, 

gentile, creativa, aveva davvero la comunicazione nel cuore.  

Entrò in congregazione nella casa di São Paulo DM (Brasile), il 6 marzo 1954. Dopo gli anni di 

formazione e il noviziato, che concluse con la prima professione il 30 giugno 1958, completò la 

propria formazione culturale e nella solennità di San Paolo del 1963, emise la professione perpetua. 

Nel 1966, venne nominata superiora della comunità di Brasilia e al termine del mandato si dedicò con 

molto amore all’insegnamento della comunicazione alle giovani formande, nella comunità di São 

Paulo DM. La sua scuola, teorico-pratica, è ancora adesso ricordata e soprattutto è ricordato il primo 

video che sr M. Ida realizzò con le giovani novizie appassionandole per quel nuovo linguaggio 

comunicativo.  

Fu poi superiora a Rio de Janeiro e fu quindi chiamata a vivere, per un triennio, una ricca 

esperienza ecclesiale presso la Segreteria della comunicazione della CNBB (Conferenza Nazionale 

dei Vescovi del Brasile). La sua indole gioviale, l’abilità nello stabilire rapporti semplici e sereni con 

ogni categoria di persone, l’ha certamente sostenuta anche in questo compito, arricchendola di 

conoscenze a raggio nazionale. 

L’impegno che l’ha caratterizzata è stato certamente quello della produzione degli audiovisivi e 

dei minimedia per i diversi supporti comunicativi che si sono progressivamente evoluti, passando 

dalle diapositive alle videocassette ai DVD. La sua passione apostolica ha notevolmente valorizzato 

e impreziosito il catalogo fornendo, attraverso un linguaggio aggiornato, contenuti catechistici, 

biblici, pastorali per ogni categoria di persone. Seguiva ogni fase delle varie produzioni con grande 

meticolosità, preoccupandosi anche dei dettagli e arricchendo, con la sua arte e sapienza, i diversi 

prodotti. E inoltre amava dipingere creando biglietti per ogni circostanza e illustrando anche i libri 

per l’infanzia. 

Il suo cuore gentile e contemplativo, prediligeva tutte le cose belle e in modo particolare la natura 

nelle sue varie manifestazioni. Amava dedicarsi al giardinaggio ma anche alle riprese fotografiche 

per immortalare e conservare nel cuore la bellezza della creazione. 

Circa dieci anni fa, il peggioramento della salute suggerì il trasferimento nella comunità “Cidade 

Regina” di São Paulo dove continuò a svolgere piccoli lavori manuali, compatibili con le sue 

possibilità. Da qualche tempo, il morbo di Alzheimer aveva colpito le sue abilità intellettuali. Non 

poteva più esprimersi a parole ma i suoi occhi, che avevano sempre contemplato la bellezza, 

manifestavano le indescrivibili tonalità del linguaggio silenzioso dell’amore. 

Nella luce della fede siamo certe che sr M. Ida ora «vedrà finalmente la luce, si sazierà della sua 

conoscenza… e fiorirà per sempre davanti al Signore».  

Con affetto.  
 

Roma, 13 giugno 2022     sr Anna Maria Parenzan 


