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Il giorno 3 gennaio 2017 è deceduta a Paraíba do Sul - Brasile
“Inst. Imaculado Coração de Maria”
la Consorella

SUOR MARIA FE’
(Maria Josè Viana da Silva)
Nata a Cururupù – Estado do Maranhão – (Brasile) il 18 aprile 1922
aveva 94 anni di età e 56 di professione religiosa
Apparteneva alla Provincia “N. S. APARECIDA” – Brasile
“Sei tu, o cara e santa Chiesa di Gesù, che nel dare alla terra le nostre spoglie mortali, le collochi
colla fronte rivolta al cielo, e colle mani congiunte in atto di preghiera, e nelle tue preci vai ripetendo
che la morte del giusto è un dolce sonno, che la terra dei morti è la terra della speranza in cui la
Croce sta per guida e il Cielo per volta”.

(Don Orione)

RIPOSA IN PACE !
“In tutte le Case dell’Istituto, all’annuncio della morte si reciterà il Salmo 129 e si celebrerà
una Santa Messa” (cfr. art. 43 N. G.).
Sr. M. Gemma Monceri
Segretaria generale

SUOR MARIA FE’

Sr. Maria Fé, era nata nella città di São Luís, Stato di Maranhão in Brasile, il giorno 18 aprile 1922
dai genitori: José da Silva Viana e Clovis Pires da Silva Fonseca.
Ricevette nel battesimo il nome di Maria José da Silva Viana.
Venne ammessa in Congregazione il 20 maggio 1957; entrò in Noviziato il 15 agosto 1958; ed
emise la Prima professione il 15 agosto 1960; i voti perpetui il 2 febbraio 1966 e di Carità il 16
luglio 1985.
Ha vissuto nell'amore, nella fede, nella gratitudine e disponibilità continua al volere di Dio;
dimostrando sempre una semplicità di vita e allo stesso tempo di grande saggezza. È stata una
persona umile e sensibile verso le difficoltà degli altri; sempre, donata a Dio e alla Congregazione.
Nella missione di maestra è stata un esempio che ha aiutato alcune delle sue allune nel
discernimento vocazionale.
In Congregazione ha avuto sempre la stima delle superiori tanto da affidarle numerosi servizi che
svolse con grande responsabilità. È stata maestra delle novizie, segretaria ed economa
provinciale, inoltre è sta provinciale per un triennio.
A “Paraiba do Sul” visse la maggior parte della vita, qui realizzò la missione di insegnante di scuola
primaria. In tutti i lavori che le vennero affidati lei si prodigò con impegno e sacrificio, cercando in
tutto la prosperità dell’Istituto.
Sr. Maria Fé dimostrò sempre sua gratitudine a Dio per la vita che Lui le aveva donato. Visse nella
fedeltà a Colui che l’aveva chiamata sino alla fine, con tranquillità, silenzio e rassegnazione
davanti le sofferenze che le sono accadute nel percorso della vita; per diversi anni è stata costretta
a vivere a letto, non tanto per le malattie, ma piuttosto per le circostanze dell’età. L’essere
“maranhense” era una persona forte e gentile, sempre preoccupata per lo sviluppo delle opere. Ha
sempre dimostrato grande amore per Gesù, per Don Orione e per la Congregazione.
Il 3 gennaio 2017, passò per la vita eterna ai 94 anni di età e 57 di professione religiosa.
Le consorelle della Provincia “N. S. Aparecida”

