
 

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

 
 
 

Oggi, 07 febbraio 2020, alle 01.10 (ora locale) 

all’ospedale di Caxias do Sul/RS  (Brasile), 

è tornata alla casa del Padre la nostra sorella 

SR YOLANDA ANNA THEREZA PIVA     

di 92 anni di età e 63 di vita religiosa 

 

 

Mentre la liturgia odierna nel canto al Vangelo proclama: Beati coloro che custodiscono la 
Parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza, il Padre chiama a sé 
la nostra sorella Yolanda che ha accolto la “Parola fatta carne”, rispondendo alla chiamata del 
Buon Pastore, e ha vissuto con perseveranza e gioia i suoi 63 anni di feconda donazione come 
Pastorella. 

 

Yolanda, quarta di sei figli, nasce il 05 febbraio 1928  a Caxias do Sul/RS e viene  battezzata 
il 03 giugno 1928 a Caxias do Sul.  Entra in Congregazione in Terceira Légua – Caxias do Sul  il  14 
marzo 1954  e in noviziato il 05 gennaio 1956.  Emette a Caxias do Sul la prima professione il  06 
gennaio 1957 e la professione perpetua il 06 gennaio 1962. Sr Yolanda fa parte del primo gruppo 
di noviziato della Congregazione in Brasile, così descritto nel Bollettino interno: “Il giorno 6 
gennaio 1957 emisero i primi voti dieci suore, le prime novizie in Brasile”.  
 

Sr Yolanda ha modo di frequentare diversi corsi  per meglio prepararsi e servire la 
Congregazione e il Popolo di Dio: Teologia Pastorale,  approfondimenti biblici e carismatici, corsi a 
livello amministrativo e di assistenza sociale.  Assolve, infatti, il servizio della contalibità con 
generosità, competenza e precisione. 
 

Diverse testimonianze dicono la gratuità e la gioia di questa nostra sorella, che mette a 
frutto ogni  dono ricevuto di natura, grazia e cultura. È descritta come una persona attenta e 
onesta, che non alza mai il tono di voce e non parla mai male di nessuno, rispettando le relazioni 



con tutte le sorelle. È una persona di preghiera, silenzio, donazione a Dio e di servizio ai fratelli e 
alle sorelle nella quotidianità. Sr Yolanda, inoltre, si mostra delicata, testimoniando il valore 
dell’obbedienza nella Vita Consacrata, non dando importanza all’età della superiora della 
comunità.  

 

Sr Yolanda vive l’apostolato pastorale in diverse località del Brasile, impegnata soprattutto 
nel coordinamento pastorale, catechesi e animazione liturgica, visita alle famiglie, lavoro di 
segreteria parrocchiale e servizio di assistenza sociale: Pirataba/RS (1957- 1958); Murialdo – Porto 
Alegre/RS (1958 – 1960); Fagundes Varela/RS (1960 – 1963), Iepê/SP (1963 – 1965); Jabaquara/SP 
(1965- 1966); Getúlio Vargas/RS (1966 – 1974). Svolge anche il servizio di superiora nelle comunità 
di: Fagundes Varela/RS, Iepê/SP, Getúlio Vargas/RS. In seguito sr Yolanda si rende disponibile sia 
nel settore scolastico che come aiuto nell’ambito economico: Jabaquara/SP (1974 – 1980); Saõ 
Leopoldo – Caxias do Sul (1982 -1997); Caxias/RS do Sul, comunità di Jesus Bom Pastor (1997 – 
2000); Caxias do Sul, comunità di Jesus Mestre Pastor (2001); Caxias do Sul, comunità SS.ma 
Trindade (2002 – 2014). In queste luoghi è ricordata per il suo amore verso i laici e i Cooperatori 
Paolini AGBP, per la sua presenza silenziosa e orante durante gli incontri. Nel 2015 è trasferita 
nella comunità Betânia di Caxias do Sul per poter ricevere le cure adeguate per la sua salute.  

 

Benediciamo il Padre per il dono della vita di questa nostra sorella che ha vissuto nella 
serenità e nell’abbandono alla volontà di Dio il Mistero della croce, anche nella malattia. 
Ringraziamo le sorelle che con affetto materno hanno sostenuto sr Yolanda, offrendole tutte le 
cure necessarie. Ringraziamo anche i familiari che sempre l’hanno accompagnata e soprattutto nei 
giorni vissuti in ospedale. Affidiamo all’intercessione di questa nostra sorella il cammino della 
Congregazione e, in particolare, la preparazione dell’8° Intercapitolo affinché sia secondo il cuore 
del buon Pastore.   

 

 

Sr Aminta Sarmiento Puentes 
superiora generale 

 
Roma, 07 febbraio 2020 
 


