
    

                                                                             
 
 

 
 
Carissime Sorelle, 
 

il 14 maggio 2012, alle ore 22.30, nella Comunità M. Scolastica di Cordoba (Argentina), il Signore ha 
chiamato definitivamente a sé la nostra sorella, 

 

SUOR M. YOLANDA – VISITACIÒN YOLANDA CASTRO 
Nata a San Carlo Minas (Cordoba) il 2 luglio 1938. 

 

Entra in Congregazione a Cordoba il 1° giugno 1952; a Cordoba emette la Prima Professione l’8 
settembre 1956 e la Professione perpetua l’8 settembre 1961. Nel suo periodo formativo può godere della 
presenza irradiante di Madre M. Scolastica Rivata, che si trovava in quel tempo in Argentina e che contagiava 
con il suo esempio di vita semplice e umile.   

Dapprima svolge la sua attività nel laboratorio di cucito a Cordoba; dal 1965 al 1969 è a Santiago (Cile) 
sempre in laboratorio confezione, sia di sartoria sia di paramenti in cui era molto abile. Nel 1969 ritorna in 
Argentina: a Buenos Aires prima e poi a Cordoba sempre in laboratorio e in seguito, per alcuni anni, è presso la 
Società San Paolo a Florida. Nel 1982 è superiora a Mar del Plata in una comunità che si caratterizza per 
l’accoglienza dei sacerdoti e per un’ampia cappella aperta al pubblico per l’adorazione eucaristica, espressioni 
apostoliche da lei sostenute e animate con entusiasmo. Nel 1985 è nominata consigliera regionale, servizio che 
svolge per due mandati a Buenos Aires. Nel 1992 è in Italia, per la formazione continua, sia carismatica sia 
frequentando un Corso di Spiritualità missionaria presso l’Università Urbaniana. Ritornata a Buenos Aires, si 
occupa di mansioni varie, fino a quando le è richiesta la collaborazione nella fondazione a Comodoro Rivadavia 
nel Sud dell’Argentina, in Patagonia, presso l’Episcopato, con ampia possibilità di esprimere il carisma 
specifico. Sr. M. Yolanda qui si impegna nell’animazione dei laici, nella loro formazione alla spiritualità paolina, 
all’adorazione eucaristica. Mette a frutto la preparazione specifica in musica per animare la vita liturgica della 
comunità cristiana. Nel 2008 passa a far parte della Comunità di Corrientes, una nostra presenza nel Nord 
dell’Argentina di recente fondazione, zona missionaria con una consistente presenza della popolazione indigena. 
Era fiera di poter fare parte di questo nucleo iniziale di sorelle che, con fede sostengono la speranza, anche 
vocazionale, da questa parte dell’Argentina. Sr. M. Yolanda, non solo viveva ma sapeva comunicare alle sorelle 
un forte spirito ecclesiale, un’attenzione a condividere il carisma con i laici. Aveva energie creative che si 
impegnava a esprimere per conseguire un massimo frutto, anche nell’apostolato nei laboratori. Il suo intenso 
amore a Gesù Maestro passava attraverso l’amore operativo per la Congregazione e per le sue iniziative. Nel 
mese di dicembre u.s, Sr. M. Yolanda, che era all’inizio del suo cammino nell’offerta suprema, con una 
neoplasia ai polmoni, ha potuto gioire dell’acquisto, da parte della Delegazione Argentina, di una casetta a 
Corrientes. È defunta per insufficienza renale, assistita amorevolmente dalle sorelle. Al suo decesso erano 
presenti due sacerdoti, tra cui P. Antonio Da Silva, ssp, donandole il conforto dei sacramenti. 

Sr. M. Regina Cesarato, superiora generale, rivolgendosi alle sorelle dell’Argentina così si esprime: “Vivo 
intensamente con voi questo passaggio di Dio. Rendo grazie al Signore per la vita di Sr. M. Yolanda, Discepola 
alla sequela radicale del Divino Maestro. L’ho incontrata personalmente nella ultima visita alla Delegazione e 
abbiamo condiviso in profondità. Era preoccupata con la casa di Corrientes e per il futuro delle vocazioni”.  

Sr. Ana Maria Mazzurana, consigliera generale, già superiora Delegata dell’Argentina, così scrive: “Dopo 
aver attraversato un lungo calvario unita a Cristo, suo amato Signore Sr. M. Yolanda ora è nella gloria, 
cantando a Lui con la cetra che tanto amava. La sua fede, il suo amore e la sua energia apostolica, la sua 
capacità di camminare pellegrinando con il popolo al Santuario della Vergine de Itatì. Il suo zelo apostolico, la 
sua dedicata attenzione e docilità verso chi era in autorità e verso ogni sorella, ci dicono un po’ del gran cuore 
di questa sorella nata fra le montagne di Cordoba. Qui fu formata all’interno di una famiglia di molta fede, qui 
apprese la costante dedizione e l’amore alla vita e qui ritornò per celebrare la sua pasqua definitiva. Sr. M. 
Yolanda riposa nella pace nel cuore di Colui che tanto hai amato, che ti chiamò e ti amò fin dal seno materno!”. 

 
        __________________________ 

        Sr. M. Paola Mancini 
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