
 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

nella festa di Santa Caterina da Siena, grande mistica e apostola, ci giunge la notizia che alle ore 4, 

nell’Ospedale A. C. Camargo di São Paulo (Brasile), il Padre misericordioso ha chiamato a sé per donarle 

vita in pienezza, la nostra sorella  

MASSARETTI AURELIA Sr MARIA DOLORES 

nata a Ribeirao Pires, SP (Brasile) il 1° luglio 1932 

Circa un mese fa, Sr M. Dolores venne ricoverata in Ospedale per fare degli esami clinici dai quali 

venne diagnosticato un mieloma multiplo. Venne subito sottoposta a trattamento chemioterapico ma per la 

fragilità della salute, accresciuta dall’età avanzata, le cure non ebbero l’esito sperato. Ieri sera è entrata in 

agonia e il momento dell’incontro con il suo Signore è stato vissuto nella pace, in quella compostezza e 

serenità che aveva segnato tutta la sua vita. 

Sr M. Dolores è una sorella molto amata, che ha donato alla provincia del Brasile tutte le sue forze: si 

è realmente spesa e sovraspesa, con semplicità, intelligenza, amore perché il Vangelo potesse arrivare a tutti 

e perché ogni sorella potesse essere fedele al dono ricevuto e rispondere al sogno di Dio.  

Entrò in Congregazione nella casa di São Paulo DM, il 17 gennaio 1944. In questa comunità visse il 

noviziato che concluse, con la prima professione, il 19 marzo 1951. Ebbe poi l’opportunità di completare, a 

Roma, gli studi di filosofia e di apprendere, quasi alla perfezione, la lingua italiana. Nel corso degli anni Sr 

M. Dolores è stata la sorella cui ricorrere per ogni traduzione importante; era la vera esperta della “lingua 

madre”. Rientrata in Brasile, venne subito inserita nella redazione di Famiglia Cristiana mentre si dedicava 

con gioia, all’insegnamento alle giovani formande.  

Nel 1970, era già superiora della comunità di Curitiba e in seguito, consigliera provinciale e incaricata 

della redazione libri. Negli anni 1978-81, aveva vissuto una forte esperienza come incaricata dell’ambito 

della comunicazione presso la Conferenza Nazionale dei vescovi brasiliani, a Brasilia. Quel servizio le aveva 

dilatato il cuore, le aveva offerto un’ampia conoscenza dei pastori e delle urgenze apostoliche che 

valorizzava prontamente per la missione e per sensibilizzare le sorelle a una più viva coscienza ecclesiale.  

Con saggezza e apertura, svolse poi, per diversi mandati, il servizio di superiora nelle comunità di 

Porto Alegre, São Paulo Casa provinciale, Salvador e varie volte venne chiamata al compito di consigliera 

provinciale per l’ambito apostolico. Dal 1999 al 2005 accompagnò il cammino del governo provinciale nel 

servizio di segretaria: gioiva per la possibilità di continuare a “servire” a tempo pieno le sorelle e la 

Congregazione valorizzando l’esperienza, le conoscenze acquisite, le sue doti di precisione, discrezione, 

saggezza.  

Il suo cuore sempre giovane, le permise di apprendere a usare anche in età avanzata le nuove 

tecnologie per la missione. Mentre si trovava nella comunità Humberto I, fu infatti incaricata, per qualche 

tempo, della redazione della rivista Famiglia Cristiana online. E dopo un mandato di superiora nella 

comunità di Maringa, nel 2010 raggiungeva l’ultima comunità, quella di Manaus dov’era molto apprezzato il 

servizio di accoglienza e orientamento dei clienti che prestava in libreria mentre non tralasciava gli incontri 

formativi per i Cooperatori paolini. 

Fino alla fine, è stata un’apostola pienamente consegnata al suo Signore, una donna che ha vissuto la 

vocazione nel clima mariano della piena donazione e per questo ha saputo diffondere attorno a sé un 

profondo amore e una viva speranza. Scriveva in occasione del giubileo d’oro: «Questa celebrazione è stata 

per me un momento molto forte nella mia vita. Ho gustato di nuovo il dono della vocazione e dell’offerta 

della vita a Dio e al suo popolo; ho rinnovato il proposito di essere fedele fino alla fine». 

Mentre iniziamo il Seminario internazionale sulla mistica apostolica, l’esempio di questa apostola 

paolina, è per tutte noi di profonda ispirazione. Sr M. Dolores ci fa percepire la bellezza di essere persone 

unificate che “dicono Dio” con la stessa vita e sono, per tutti, una “memoria vivente del Vangelo”. 

Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

 Superiora generale 

Roma, 29 aprile 2016. 


