
 

 
 
“La fede nella risurrezione 
ci apre alla comunione fraterna 
oltre le soglie della morte …”. 
                                                 (RdV 24) 
 

 
 

Oggi, 9 giugno 2017, alle 5.00 (ora brasiliana) 

nella comunità di Querência do Norte/PR 

è tornata alla casa del Padre la nostra sorella 

SR SELMA DAS GRAÇAS ANTUNES BRANCO 
di 66 anni di età e 38 anni di vita religiosa 

 

“Sento che vale la pena donare la vita al servizio del Regno”, in queste parole di sr 
Selma, troviamo la sintesi della sua vita, tutta donata alla sequela di Gesù buon Pastore, che 
improvvisamente l’ha chiamata a sé, nel pieno del ministero pastorale.  

Selma nasce l’11 giugno 1950 a Campo Belo do Sul/SC. Avrebbe festeggiato il suo 
compleanno proprio nella domenica della SS. Trinità che ora l’accoglie nel suo grembo con 
gioia, così come l’aveva accolta il 19 ottobre 1950, giorno del suo battesimo.  

Educata in una famiglia numerosa, in cui si respira la fede attraverso la semplicità 
della vita quotidiana, Selma è l’ultima di dieci figli, ed impara ad amare il Signore, attraverso 
le relazioni vissute con i suoi fratelli e sorelle.  

Nel contesto familiare matura la sua vocazione religiosa ed entra in Congregazione il 
18 marzo 1974 a Caxias do Sul/RS dove vive il tempo della sua formazione iniziale. Il 
postulandato dal 1975 al 1977, per entrare poi in Noviziato il 30 gennaio 1977.  

Emette la sua Prima professione il 6 gennaio 1979 a Caxias do Sul e viene mandata in 
apostolato a Porto Alegre/RS – Murialdo fino al 1981. Nel 1982 va a Bento Gonçalves/RS e 
poi torna a Caxias do Sul – Cohab dal 1983-1988. Il 1 gennaio 1986, durante la permanenza 
in questa comunità, emette la sua professione perpetua, assumendo il salmo 23, come il 
salmo che ritma i passi di tutta la sua vita. 

Sr Selma si dimostra aperta al progetto di Dio su di lei ed è sempre disponibile, 
ovunque le si chieda un servizio. Gioiosa ed entusiasta nella missione, ama le sorelle della 
comunità e sa favorire un clima fraterno sereno. Coltiva una profonda vita spirituale e 
mantiene vivo il senso di appartenenza alla Congregazione. Sempre molto accogliente e 
rispettosa verso tutti, sa regalare un sorriso che invita ad aprire il cuore, specialmente ai più 
piccoli e poveri che incontra.  

Assume il ministero pastorale con molto impegno e dedizione, e lo vive con 
semplicità e fede in tutte le realtà pastorali in cui opera.  



Sr Selma mette a disposizione i suoi doni sia nella missione pastorale che per le 
necessità della Congregazione con molta disponibilità. Dal 1989 al 1997 viene prima 
mandata a Vera Cruz do Oeste/PR, poi a Caxias – Cohab e Caxias – São Ciro, dove dal 1991 al 
1996, accompagna come maestra, prima le aspiranti e le postulanti e poi le novizie. Dal 1993 
al 1996 si dedica come Vicaria provinciale, anche al servizio evangelico dell’autorità, che vive 
con cuore di madre. 

Nella missione vissuta dal 1998 al 2015, nelle comunità di Bodoquena/MS, Campo 
Grande/MS (2004 e 2015), Santana do Livramento/RS, Caxias do Sul - SSma Trindade, Campo 
Belo do Sul, sr Selma si dedica al coordinamento della catechesi sia a livello parrocchiale che 
diocesano, alla formazione dei leaders, all’animazione delle comunità ecclesiali, alla 
pastorale giovanile, cercando di promuovere la professionalizzazione, per togliere dalla 
droga adolescenti e giovani, alla pastorale della salute e all’animazione liturgica. Ama la 
Parola di Dio e cerca di appassionare anche il popolo ad Essa, formando gruppi biblici con le 
famiglie.  

Dal 2005 al 2006 si dedica alla formazione delle Juniores e per un anno anche al 
servizio di consigliera provinciale. In diverse comunità Campo Belo do Sul, Caxias do Sul-
Cohab e Bodoquena, sr Selma, assume con sapienza il coordinamento come animatrice e lo 
fa sempre con molta cura, discrezione, coltivando la vita di preghiera e una visione ecclesiale 
aperta e solidale con i più emarginati. 

Nel 2016 sr Selma accoglie con entusiasmo il mandato di aprire una nuova comunità 
a Querência do Norte/PR, una missione molto povera e bisognosa di evangelizzazione. Ed è 
proprio qui che, colta da un infarto, il Buon Pastore le dà l’appuntamento per portarla nel 
suo Regno. È l’alba brasiliana di un giorno che la Chiesa dedica a S. Efrem, cantore di Dio, a 
cui la nostra sorella si unisce per cantare in eterno le meraviglie del Signore. 

Grazie sr Selma, per la tua vita donata con gioia al Signore e al suo popolo. Grazie per 
l’esempio che ci lasci di Pastorella che ha saputo rivelare il volto del Bel Pastore con la 
semplicità e la gioia di chi ha incontrato l’Amore e non l’ha più abbandonato. 

Intercedi per il cammino della nostra Famiglia religiosa e in particolare per le sorelle 
che tra poco saranno chiamate a celebrare il 9° Capitolo generale. 

 
Sr Marta Finotelli 

Superiora generale 
 
Roma, 9 giugno, 2017 
S. Efrem 


