
 
 

 
 

La fede nella risurrezione  
ci apre alla comunione fraterna 

oltre le soglie della morte.                                        
(RdV 24) 

 
 

 
 

Oggi, 08 dicembre 2019 alle 12.40 (ora locale), 

in Caxias do Sul/RS (Brasile), 

è tornata alla casa del Padre la nostra sorella 

MARIA, Sr JACINTA BOFF BORGES  
di  anni 85 di età e 58 di vita religiosa 

 

 Nella Solennità dell’Immacolata Concezione, mentre riecheggia nel cuore della Chiesa la 
risposta della Vergine Maria all’annuncio dell’Angelo: Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua Parola, la nostra sorella Jacinta, che ha vissuto in obbedienza alla Parola e nella 
dedizione al Popolo di Dio, si abbandona nelle braccia della Madre di Dio e di Gesù buon Pastore che 
ha sempre amato nei fratelli più poveri.  

 
Maria, figlia di papà Braz Antonio e di mamma Robelia, di origine italo-tedesca, nasce nella città di 

Torres/RS il 07 giugno 1934 e viene battezzata nella città nativa il 15 luglio 1934.  Maria proviene da 
una famiglia numerosa, terza di dodici figli: cinque fratelli e sette sorelle.  

 
Entra in Congregazione il 21 febbraio 1958 a Pirataba/RS e inizia il noviziato il 1° febbraio 1960 a 

Caxias do Sul. Emette la prima professione religiosa il 02 febbraio 1961 a Caxias do Sul e, nella stessa 
città, la professione perpetua il 02 settembre 1966.   

 
Svolge il ministero pastorale in diverse città del Brasile: Cazuza Ferreira/RS (1970-1976) impegnata 

particolarmente nelle attività di promozione umana; Caxias do Sul (1976 -1978) dove si occupa della 
liturgia e della pastrorale familiare; Murialdo – Porto Alegre/RS (1979); Getúlio Vargas/RS (1980-1983) 
nell’animazione della pastorale familiare; Morro da Cruz – Porto Alegre/RS (1984-1989) nella pastorale 
dell’infanzia.  Nel 1990  vive un anno sabatico a Terceira Légua/RS; nel 1991 a Cazuza Ferreira/RS 
accompagna le comunità rurali e si occupa degli ammalati;  Bodoquena/MS (1992-2001)  è animatrice 
delle comunità e cura i piccoli progetti a favore dei circoli per le mamme e per la salute; nel 2002 a 
Terceira Légua/RS per un tempo di riposo;  Campo Grande/MS  (2003-2006) si occupa della formazione 
per gruppi di famiglie  e della terza età; 2007 Cascavel/PR; Figueirópolis/TO (2008-2019) per 
l’accompagnamento familiare.  Viene nominata superiora di Comunità: nel 1971 a Cazuza Ferreira, nel 
1983 a Getulio Vargas e nel 1987 a Porto Alegre – Morro da Cruz.  
 



Così è descritta dalle sorelle: La nostra carissima sr Jacinta si è sempre distinta per quelle virtù 
tanto additate dal nostro Fondatore: gioia, semplicità e laboriosità; sempre silenziosa nella donazione 
totale di sé stessa. Ha sempre vissuto uno stile di totale povertà, non avendo nulla di superfluo. Persona 
molto accogliente e quindi molto amata dal popolo di Dio con cui lavorava, soprattutto da parte dei 
piccoli e dei poveri. In questi ultimi anni, nella comunità di Figueiropolis/TO si è occupata di diverse 
attività pastorali, soprattutto a favore delle famiglie e della pastorale della salute. Nonostante la sua 
età già avanzata, accompagnava i gruppi biblici che si radunavano per zone e le famiglie. Un impegno 
che sgorgava dalla sua profonda vita di preghiera, coltivando un rapporto semplice e cordiale con il 
Signore: non ha mai trascurato di curare la vita spirituale e la preghiera personale quotidiana. Di sera 
nel silenzio, anche se stanca, l’ultimo momento era riservato alla preghiera dinanzi al buon Pastore. Si 
distingueva anche per la premura verso i poveri come figli prediletti: non ha mai lasciato che uscissero 
a mani vuote, senza dargli qualcosa.  

 
Sr Jacinta cura intensamente anche la “ruota dello studio” attraverso aggiornamenti vari per 

meglio servire il popolo di Dio. La vediamo impegnata in corsi di: psicologia della relazione, assistenza 
sociale, psicopedagogia religiosa, direzione per le opere sociali, pastorale dell’infanzia, formazione 
teologico-pastorale, Revitalização sjbp e altri che qualificano il suo essere madre e sorella nel ministero 
pastorale.  
 

Proprio in questi giorni, sr Jacinta dopo aver lasciato la realtà di Figuerópolis/TO prepara 
alcune terapie utili per la pastorale della salute da utilizzare nel suo prossimo inserimento. In questi 
ultimi tempi, sr Jacinta con le consorelle aveva vissuto giorni intensi per la chiusura della comunità di 
Figueirópolis. Giorni di ringraziamento e di congedo che fanno sentire a sr Jacinta la stanchezza fisica e 
alcuni disturbi legati alla pressione arteriosa e la necessità di alcune cure mediche.  Dopo il caloroso e 
riconoscente saluto da parte della comunità parrocchiale, sr Jacinta il 03 dicembre si era recata nella 
sede provinciale in Caxias do Sul, ma la mattina seguente avverte un malore, causato da un ictus. Viene 
ricoverata in ospedale per tre giorni in terapia intensiva dove riceve l’assistenza medica e l’affetto dei 
familiari e delle sorelle di Congregazione.  

 
Sr Jacinta torna alla Casa del Padre nella serenità di una vita donata pienamente al Buon 

Pastore e al suo Popolo.  Ringraziamo le sorelle che in questi giorni di prova hanno offerto a sr Jacinta 
l’affetto e le cure di cui necessitava. Benediciamo il Signore per il dono della vita e della vocazione di sr 
Jacinta, affidandola alla misericordia del Padre. Chiediamo la sua intercessione per le Assemblee delle 
due Province del Brasile, affinché siano luoghi di intensa comunione per “sognare il domani” della 
nostra missione Pastorale come profezia della maternità pastorale nella Chiesa.  
 

Sr Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora Generale 

 
 

 
Roma, 08 dicembre 2019 
Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 


