
 

 
 

La fede nella risurrezione  
ci apre alla comunione fraterna 

oltre le soglie della morte… 
                                         (RdV 24) 

 
 
 

Oggi, 30 luglio 2021 alle 13.10 (ora locale), 

all’Ospedale Santa Catarina – San Paolo (Brasile), 

è tornata alla Casa del Padre la nostra sorella 

Sr RITA SILVA DA COSTA  

di 76 anni di età e 50 di vita religiosa 

 

 
Oggi, mentre facciamo memoria di san Pietro Crisologo e nella colletta chiediamo di 

esprimere fedelmente con le opere i misteri della salvezza, ringraziamo per il dono della vita di 
Pastorella di sr Rita che nel suo ministero ha fedelmente espresso i misteri della salvezza con le 
opere privilegiando i più piccoli e i vulnerabili.   

 

Rita nasce a Bebedouro/SP il 21 luglio 1945. Viene battezzata il 26 agosto 1945 nella 
parrocchia di São João Batista di Bebedouro e cresimata nella stessa parrocchia il 28 luglio 1946. 
Entra in Congregazione il 16 gennaio 1966, nella comunità di Jabaquara - San Paolo/SP e nel 1969 
viene trasferita a Centenário do Sul/PR. 

Entra in noviziato il 1° febbraio 1970 a Caxias do Sul, dove farà anche la prima professione il 
24 gennaio1971. Emette la professione perpetua il 1° gennaio 1980 nella Cappella dell’Istituto 
Divina Pastora, nel quartiere di Jabaquara in San Paolo. 

Svolge il ministero pastorale in diversi ambiti e si distingue per la grande generosità e per 
l’amore verso i più bisognosi. Adempie, inoltre, il servizio di superiora in diverse comunità con 
semplicità e cura. Sa coinvolgere le persone a tutti i livelli per la crescita spirituale e la cura 
pastorale di coloro che le vengono affidati. Di questo le sorelle così testimoniano: Ha lavorato 
presso gli indigeni dell’Istituto Rurale, nella Parrocchia M’Boi Mirim, a San Paolo. Per otto anni ha 
assunto il coordinamento della pastorale ‘da Criança’ (dei bambini) nella Regione Belém, 
Archidiocesi di San Paolo, coinvolgendo molte persone nella difesa della vita dei bambini. Ha svolto 
la stessa attività pastorale anche nella Regione Lapa, sempre Archidiocesi di San Paolo. Aveva il 
coraggio di cercare le risorse presso i politici e gli altri organismi, purché potesse venire incontro 
alle necessità dei più fragili, soprattutto di coloro che erano assistiti dalla pastorale ‘da Criança’.  

Dopo la prima professione inizia il suo ministero pastorale a Jabaquara, San Paolo e 
successivamente nelle seguenti località: 1972-1974 a M’Boi Mirim (Istituto Rurale), São Paulo; 
1974-1978 a Terceira Légua, Caxias do Sul/RS; 1979 nella comunità Tiago Alberione, Porto 
Alegre/RS; 1980 a Rio Maria/PA; 1981-1982 a Jardim Gilda Maria, São Paulo; 1983 – 1986 in Casa 
Provinciale, São Paulo; 1987-1991 – Ceilândia/DF; 1992-1996 presso l’Istituto Divina Pastora, 
Jabaquara, São Paulo; 1997 -1999 in  Casa Provinciale, São Paulo/SP; 2000-2008  – Vila Califórnia, 



São Paulo/SP; 2008 (2º semestre) – 2012 nella comunità Santos Apóstolos (Vieira Portuense), São 
Paulo; 2013-2018  nella Comunità Santos Apóstolos ( Via Buritis), São Paulo.  

 

Sr Rita dal 2019 si trovava in Casa São José – San Paolo, una comunità dedita alla cura delle 
sorelle malate. In questa comunità ha donato il suo amorevole e generoso servizio verso ogni 
sorella senza risparmiarsi. Di recente è stata sottoposta a un intervento chirurgico che ha avuto un 
decorso inatteso, causandone il decesso. Ringraziamo le sorelle che si sono prodigate 
amorevolmente nell’assistere sr Rita sia in casa che in ospedale.  

 Sin dalla formazione iniziale, sr Rita è descritta come una persona con grande spirito 
religioso, dal carattere gioioso, docile e leale. Una persona di grande generosità e amore verso 
tutti. Non le importava quale servizio le fosse affidato, lo svolgeva sempre con entusiasmo e 
dedizione. Questi aspetti caratterizzavano il suo spirito pastorale. Sapeva ascoltare ed era piena di 
fiducia nell’opera apostolica che il buon Pastore compiva in lei e attraverso di lei. Le sorelle ancora 
testimoniano: Era molto generosa, disponibile, entusiasta e amante della pastorale. Aveva una 
grande responsabilità per gli impegni pastorali assunti. Il popolo le voleva bene. Era molto attiva e 
dinamica. Ha vissuto per servire. Aiutava molto le persone bisognose, portava conforto e speranza 
a chi ne aveva bisogno. Aveva un cuore grande e accogliente. Molto significativo era il modo in cui 
le piaceva celebrare la vita. È stata sempre un’amica, una vera amica, comprensiva e gioiosa con 
tutti. Non si risparmiava nel provvedere alle necessità della comunità. Estremamente generosa.  

Ringraziamo il Padre per il dono della vita di sr Rita, per lo zelo pastorale vissuto nella 
sequela a Gesù buon Pastore, sostenuta dal “Sì” della Madre del buon Pastore, docile all’azione 
dello Spirito santo. Cara sr Rita mentre ti affidiamo alla misericordia del Padre, chiediamo la tua 
intercessione per la preparazione e la celebrazione dell’Intercapitolo perchè possa essere un 
evento di comunione - partecipazione - missione.    

 
 
 
Sr Aminta Sarmiento Puentes 
       Superiora Generale 

 
 
Roma, 30 luglio 2021 
San Pietro Crisologo 
 
 
 


