
  

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

 
 

Ieri, 11 ottobre 2016, alle 23.15 (ora brasiliana) 

nell’Ospedale Pompeia di Caxias do Sul 

è tornata alla casa del Padre la nostra sorella 

ZELINDA SELENE SR LUIZA GAVAZZONI 

di 81 anni di età e 59 anni di vita religiosa 

 
 
 

Alla vigilia della festa di Nostra Signora Aparecida, quando tutto il Brasile si unisce in 
preghiera per chiedere l’intercessione di Maria sulla nazione e su tutti i suoi figli, Gesù buon 
Pastore consegna al Padre la nostra sorella Zelinda, la prima vocazione entrata nel sud del 
Brasile e sempre abitata da un grande spirito missionario. 

Zelinda Selene nasce il 20 marzo 1935 a Nova Trento - R.S, ultima di tredici figli, viene 
battezzata il 2 aprile 1935 ed entra in Congregazione il 13 settembre 1952 a Terceira Légua. 
Viene ammessa al noviziato il 5 gennaio 1956 in Caxias – Av. S. Leopoldo ed emette la sua 
Prima professione il 6 gennaio 1957 in Caxias do Sul prendendo il nome di sr Luiza. 

Fin dall’inizio del suo cammino come Pastorella, mentre si dedica con grande zelo 
all’apostolato pastorale, cerca benefattori che possano sostenere la Congregazione, che in 
quegli anni sta muovendo i primi passi nel sud del Brasile. 

Sr Zelinda, così preferisce essere chiamata, il 6 gennaio 1962 in Caxias do Sul emette 
la sua Professione perpetua e vive la vocazione di Pastorella nella vera gioia e nell'amore per 
il popolo di Dio, incontrato nelle diverse comunità parrocchiali, quasi sempre in luoghi molto 
lontani e sfidanti.  

Dal 1952 al 1996 vive il ministero pastorale in diverse comunità di Rio Grande do Sul: 
Pirataba Torres, Porto Alegre – Partenon, Cazuza Ferreira, Caxias – Av. S Leopoldo, Bento 
Gonçalves, Terceira Légua, Porto Alegre – comunità Alberione, Caxias – S. Ciro e Canela, 
sempre con grande disponibilità e zelo, specialmente a favore delle famiglie e degli ammalati 
che visita costantemente, portando consolazione e conforto. Sr Zelinda si dedica anche alla 
formazione di gruppi biblici, instancabile nell’invitare la gente a partecipare alle celebrazioni 
nelle comunità ecclesiali.  

Dal 1997 al 2012, a parte qualche sosta in Caxias - casa Betania, per curare la salute, 
sr Zelinda si dedica totalmente alla missione pastorale nelle comunità di: Conceição do 
Tocantins, Santana do Livramento, Caxias - Santos Apóstolos, Figuerópolis, Campo Belo, 



Terceira Légua. Il suo apostolato diventa sempre più creativo nella catechesi, nella 
formazione degli operatori pastorali e nell’animazione delle comunità di base. Si prende cura 
della vita spirituale e fisica delle persone e anche delle sorelle della comunità di Terceira 
Légua, specialmente durante il suo servizio di animatrice. 

Nel 2012 è costretta a ritirarsi nella comunità di Casa Betania per motivi di salute, in 
quanto non è più in grado di rimanere nell'apostolato diretto. Sr Zelinda riesce anche qui a 
trasformare la sua vita in preghiera e offerta per la missione pastorale. Chiunque va a 
visitarla, sorelle, familiari, amici sempre dice loro: "Puoi contare sulle mie preghiere, questo è 
quello che posso fare ora”. 

Sr Zelinda ci lascia la testimonianza di una vita ammirevole sempre e in particolare 
anche negli ultimi tre anni di malattia, che accoglie in modo sereno e paziente, vivendo ogni 
momento nella fede e nella fiducia, in una convivenza comunitaria gioiosa e pacifica. Con il 
suo trasparente sorriso riesce ad esprimere verso chi le si avvicina tutta la bontà di Dio. 

Ti chiediamo, cara sr Zelinda, di continuare ad invocare Maria Madre del Buon 
Pastore per la nostra Congregazione, con la preghiera che ci hai lasciato: 
 

Maria Madre di tutte le vocazioni, umile e fedele al progetto del Padre, tu hai vissuto 
la fede e l’amore. 

Maria Pastora, Madre del Buon Pastore, benedici le famiglie, i giovani, i bambini 
perché scoprano la loro vocazione. Maria, risveglia le vocazioni missionarie laiche per la 
missione pastorale della Chiesa, per il tuo Regno. 

Maria, donaci le virtù: umiltà, conoscenza, ascolto, dialogo e speranza. Che possiamo, 
come Gesù, donare la vita per il Regno. Dacci molto amore e pazienza con i giovani in 
discernimento vocazionale. 

Maria Pastora aiutaci ad essere autentiche testimoni di una vita gioiosa nella nostra 
vocazione. Aiutaci ad essere persone di fede nel Dio Trino, con un amore profondo e 
personale a Cristo Pastore, perché nella preghiera e nella contemplazione, in ascolto della 
Parola di Dio, possiamo vivere con gioia sino alla fine. 
  
 
 

Sr Marta Finotelli 
Superiora generale 

 
Roma, 12 ottobre 2016 
Festa di Nostra Signora Aparecida 


