
 

 

 

 

 
 

Carissime sorelle, 

alle ore 2,30 (ora locale) di questo sabato, presso l’Istituto di Neurologia e Cardiologia di 

Curitiba, la Vergine Maria ha portato in Paradiso la nostra sorella 

DARIVA Sr SELESTINA 

nata a Maquiné (Porto Alegre-Brasile) il 4 marzo 1928 

Circa due settimane fa, Sr Selestina era stata ricoverata in ospedale per un problema 
cardiocircolatorio per il quale si era dovuta sottoporre a cateterismo. Per il sopravvenire di un ictus, 
è vissuta, negli ultimi giorni in coma farmacologico, in uno stato che è apparso subito molto grave. 
Quasi alla vigilia della solennità dell’Assunta, Sr Selestina è stata chiamata a cantare il Magnificat 
nella gloria dei cieli. 

La gioia e il buon umore, sono state le sue caratteristiche più marcate: con gioia entrò in 
Congregazione nella casa di Porto Alegre, il 21 gennaio 1949 seguendo l’esempio di diverse 
giovani della sua regione che proprio in quegli anni abbracciavano la vocazione paolina. Dopo 
qualche mese, venne trasferita nella casa di São Paulo, Domingos de Morais, per il tempo di 
formazione iniziale e il noviziato che concluse con la prima professione, il 19 marzo 1951. 

Da giovane professa, si dedicò alla diffusione capillare nelle comunità di Curitiba e São Paulo. 
In seguito venne trasferita a Recife e a Maringa, impegnata nei servizi vari alla comunità. 

Sr Selestina è ricordata soprattutto perché ebbe la grazia, accompagnata dalle non indifferenti 
fatiche, di iniziare la costruzione del grande comprensorio di “São Paulo - Cidade Regina”. Insieme 
a Sr Agostina Boff, abitava in una piccola casetta, fatta di mattoni di argilla, sperduta in mezzo a un 
amplissimo terreno incolto di circa 162.000 mq. Sr Agostina così descriveva la loro liturgia 
mattutina: «Ci alzavamo alle quattro del mattino, ci preparavamo e prendevamo la scorciatoia per 
andare a messa. L’autista del trattore ci faceva strada con i fanali: ci indicava la via per evitare la 
melma. Arrivate vicino alla casa dei Paolini, a 2 km di distanza, appendevamo a un albero i nostri 
stivali e la borsa di pezza dove mettevamo il pane che acquistavamo al ritorno. Ci mettevamo le 
scarpe e arrivavamo alla messa sporche di fango, alle volte fino alla testa». 

 Le sorelle ricordano l’impegno con cui Sr Selestina e Sr Agostina piantavano su quel terreno 
incolto, ogni specie di alberi e coltivavano la frutta e la verdura che veniva consumata nella grande 
comunità di São Paulo, Domingos de Morais. Scrivevano: «Il lavoro era molto duro: durante il 
giorno pulivamo il terreno e facevamo tutto con gioia, con tanto amore a Dio e nell’obbedienza alle 
superiore». 

Nella casa di “Cidade Regina” ormai inaugurata, si dedicò poi al servizio di cuoca, sempre 
felice di rallegrare le sorelle che si recavano in quel luogo per periodi di esercizi o di riposo. 

Fortaleza, Recife, Curitiba, Canoas, Salvador, São Paulo CR e São Paulo SP sono state le 
comunità nelle quali Sr Selestina è vissuta negli ultimi trent’anni, donando se stessa nei servizi di 
cucina e della cappella. Ovunque è ricordata come una sorella buona, ordinata, sensibile alle 
necessità di tutte, sempre fedele ai tempi di preghiera e di intimità con il suo Signore. Dalle sue 
labbra uscivano solo parole di edificazione, di amore, di positività. Nella sua semplicità, era una 
vera “madre”. 

Dall’anno 2007, si trovava nella casa di Curitiba, sempre preoccupata di rendersi utile alla 
comunità, sempre gioiosa e premurosa. Nel suo cuore era acceso il fuoco che Gesù è venuto a 
portare sulla terra: il fuoco della carità operosa, della donazione, della testimonianza. 

Con affetto. 
Sr Anna Maria Parenzan 
 Superiora generale 

Roma, 13 agosto 2016. 


