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

Ieri, 2 novembre 2015, alle 22.10 (ora brasiliana)
nell'Ospedale Pompeia di Caxias do Sul
è tornata alla casa del Padre la nostra sorella
SR ALDINA, MARIA DA PAZ ZANCHETTIN
di 78 anni di età e 55 anni di vita religiosa

Nel giorno che la Chiesa dedica alla Commemorazione di tutti i fedeli defunti, il Buon
Pastore chiama a sé e consegna al Padre la nostra sorella Aldina: “Vieni, benedetta del Padre mio,
ricevi in eredità il regno preparato per te fin dalla fondazione del mondo” (cf. Mt 25,34).
Volendo rispettare il desiderio espresso da sr Aldina Maria da Paz il 18 agosto 2006
riguardo alle sue esequie: “Nella biografia evidenziare solamente: la famiglia dove ho ricevuto la
fede; e la Congregazione che mi ha fatto ciò che sono. Grazie!”, riportiamo di seguito soltanto le
tappe salienti della sua vita e alcune sue ultime espressioni.
Nasce il 30 gennaio 1937 a Veranópolis - RS. Viene battezzata nella Parrocchia Sant’Antonio
di Fagundes Varela – RS, il 23 febbraio 1937. Terza di sei figli, educata nella fede cristiana, entra in
Congregazione il 19 marzo 1954 a Fagundes Varela.
Entra in noviziato il 1° febbraio 1959 a Caxias do Sul – RS. Il 2 febbraio 1960 emette la Prima
professione, col nome di sr Maria da Paz. E il 2 febbraio 1965 emette la Professione perpetua in
Bento Gonçalves – RS.
Nell’apostolato pastorale svolto dal 1960 al 2014 vive nelle seguenti comunità: Bento
Gonçalves; Rafard – SP; Jabaquara SP; Medianeira – Porto Alegre; Getúlio Vargas – RS; Vera Cruz
d’Oeste; Pinhais – PR; Figueirópolis – TO; Alberione – Porto Alegre; Paysandù – Uruguay e Terceira
Légua. Per motivi di salute viene poi traferita in casa Betania - Caxias do Sul, dove nel 2015 le viene
diagnosticato un tumore al cervello.
Alcune espressioni da lei recentemente scritte, esprimono un po’ del suo mondo interiore:
“Sono cresciuta in un ambiente di fede, amicizia, onestà, giustizia, fedeltà alla parola data,
impegno. Fin da bambina desideravo essere tutta di Dio, portavo rose a S. Teresina perché mi
facesse fiorire per Dio come lei. L’esperienza di intimità con il Signore si è sempre più rafforzata
nella serenità e nella speranza dell’incontro definitivo con Lui. Maria Pastora che ascolta, medita e

vive la Parola, mi inspiri nella sequela di Gesù buon Pastore dalla nascita al tramonto della mia
vita”.
Grazie sr Aldina per la pazienza e la serenità con cui hai accolto la malattia: “Sono nelle
mani di Dio. Faccia di me quello che vuole. Pregate perché accolga e faccia la sua volontà. In
questo tempo particolare accompagno le sorelle che partono per la nuova missione in Boa Vista –
Roraima. Grazie per l’affetto e l’amore, per tutto quello che avete fatto per me”.
Sr Aldina, ora che sei nelle mani del Padre e fai parte della comunità del Cielo, ricordati
anche di tutte le Pastorelle sparse nel mondo. Intercedi per noi, perché sappiamo sempre
rispondere con generosità alla missione pastorale affidataci dalla Santa Trinità.
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