
 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

in questa XXVI Domenica del T.O. e nell’anniversario della sua prima professione, nella 

comunità di “Cidade Regina” (São Paulo, Brasile), alle ore 6,40 è stata chiamata a celebrare la definitiva 

alleanza sponsale con il suo Signore, la nostra sorella  

HOSS sr SIDIANA MARIA 

nata a São Carlos (Santa Catarina, Brasile) il 26 aprile 1974 

Con entusiasmo e desiderio di rispondere alla chiamata di Dio, entrò in Congregazione nella casa di 

Belo Horizonte (Brasile) l’11 febbraio 1993. Dalla sua bella famiglia, di origine tedesca, aveva ereditato 

un grande senso di responsabilità e laboriosità, insieme alla profondità di una vita cristiana 

autenticamente vissuta. A Belo Horizonte e a Recife visse i primi anni di formazione e venne poi 

trasferita a “Cidade Regina” (São Paulo) per il tempo di noviziato che concluse, con la prima 

professione, il 27 settembre 1998, esattamente ventidue anni fa. Nella casa di Fortaleza trascorse lo 

juniorato nel quale ebbe la possibilità di sperimentare la bellezza della missione paolina, approfondire la 

fede, perfezionare la formazione culturale specialmente attraverso lo studio specialistico delle materie 

economiche e commerciali. 

Visse poi a Roma, in un folto gruppo di sorelle provenienti dai vari continenti, il periodo di preparazione 

alla professione perpetua che emise, nella parrocchia della sua famiglia, a Cunhatai – SC, il 26 febbraio 

2006. Quel tempo, fu per lei un vero momento di grazia nel quale ebbe il dono di scoprire in Gesù la perla 

preziosa e avvertì il bisogno di dare tutto per possederla. Al rientro in Brasile ebbe la possibilità di vivere 

un’esperienza molto significativa come gerente della libreria di Vitoria e nell’anno 2008 fu chiamata ad 

assumere il settore finanziario della provincia e il coordinamento degli uffici amministrativi.  

Considerando la sua maturità vocazionale, l’apertura al “nuovo”, il desiderio di svolgere la 

missione in modo sempre più qualificato, nell’anno 2014 venne nominata consigliera provinciale per 

l’ambito apostolico ed economico, compito che le fu riconfermato nel 2017. Da quell’osservatorio 

privilegiato, visse in prima persona la crisi economica del paese e della provincia, diede un valido 

apporto per concludere il progetto di attualizzazione del sistema informatico per il controllo dell’aspetto 

finanziario delle librerie, contribuì a realizzare i molti cambi di cui la provincia del Brasile aveva 

necessità. In occasione della riconferma come consigliera, manifestava alla superiora generale la propria 

difficoltà ad accogliere il nuovo mandato ma anche la fede che l’animava: «Dire sì vuol dire riconoscere 

la mia insufficienza in tutto, nella vita e nella missione, nello studio e nella preghiera, e vuol dire 

rinnovare la mia fiducia nel Signore che concede la grazia quando ci si mette nelle sue mani».  

Nei primi mesi del 2018, ricevette una nuova chiamata manifestata attraverso un tumore al seno già 

diramato come metastasi, al fegato. Accolse con la consueta fortezza e generosità questa nuova visita 

del Signore continuando a lottare per la vita, ad affrontare con coraggio i dolorosi cicli di chemioterapia 

e radioterapia, non trascurando l’impegno nel governo provinciale e il servizio alle sorelle specialmente 

per gli ambiti che le competevano. Secondo il suo stile, riservato e caparbio, ha continuato a donarsi 

desiderando vivere fino in fondo le grandi sfide della vocazione paolina e soprattutto affidandosi 

progressivamente a quell’Amore che negli anni giovanili aveva coinvolto tutta la sua esistenza. 

Trascorse gli ultimi tempi nella comunità “Cidade Regina” circondata dall’affetto delle sorelle e dei 

familiari che proprio qualche settimana fa poterono godere della sua compagnia in alcuni giorni di 

tregua della sofferenza. Ma ormai era pronta per l’ultimo passo: un profondo respiro con le braccia 

spalancate ha segnato, questa mattina, il momento dell’«obbedienza fino alla morte», dell’ultimo 

abbandono nelle braccia del Padre.  

Sr Sidiana, purificata da ogni male, sarà ora molto vicina ai suoi carissimi genitori e fratelli e a tutte 

le sorelle della provincia del Brasile per le quali ha offerto, giorno dopo giorno, la vita. 

 

 

Roma, 27 settembre 2020.          Sr Anna Maria Parenzan 


