
MARIA GIOVANNA LASELVA   
(1910 – 1974)
Madre Maria di Lourdes di Santa Rosa

I polignanesi ovunque presenti, in modo particolare quelli residenti a 
Polignano a Mare e San Paolo del Brasile, potranno essere spettatori 
di  un grande evento:  l’inizio  del  processo  di  beatificazione  di  una 
suora morta in odore di santità il 19 novembre 1974 a San Paolo del 
Brasile. Si tratta di Madre Maria di Lourdes di Santa Rosa, al secolo 
Maria Giovanna Laselva. Maria Giovanna nacque a Polignano a Mare il 
26 ottobre 1910. Fu battezzata in Chiesa Matrice il 9 novembre dalle 
mani del sacerdote Vito L’Abbate. Il padre della futura suora era Vito 
Giuseppe Laselva e la madre Rosa L’Abbate . In tenera età, con la 
famiglia, si trasferì in San Paolo del Brasile. Raggiunta l’età scolare fu 

iscritta alla scuola del Collegio delle suore salesiane di Nostra Signora Ausiliatrice. Si mostrò 
sempre alunna esemplare, studiosa e attenta; approfondiva in modo particolare lo studio della 
religione. Ricevette la prima comunione il 10 dicembre 1922 nella Chiesa Matrice del Bras, il 
quartiere dei polignanesi di San Paolo. Seguì il cammino delle figlie di Maria della Parrocchia di 
Sant’Antonio del Parì. Esternò sin da piccola la volontà di farsi suora . 
Il desiderio si avverò all’età di 20 anni quando entrò nel Monastero di Nostra Signora della 
Luce. Era l’11 febbraio del 1931. Ricevette l’abito religioso il 12 agosto dello stesso anno e il 
nome di Suor Maria di Lourdes di Santa Rosa . Dopo il noviziato prese i voti semplici il 15 
agosto 1932 e quelli solenni il 15 agosto 1935. Di carattere umile e buono, svolgeva la sua 
azione soprattutto a favore delle novizie. Trascorse infatti tutta la sua vita insegnando.
Si  trasferì,  con  un  gruppo  di  suore,  nel  Monastero  dell’Immacolata  Concezione  di 
Guaratinguetà, diocesi di Aparecida, nello Stato di San Paolo dove assunse l’incarico di Madre 
badessa, che ricoprì per 24 anni. Essendo diventato insufficiente il monastero che occupava 
con  le  altre  suore,  fece  costruire  l’attuale  monastero  dell’Immacolata  concezione  di 
Guaratinguetà con le sue tante iniziative e con l’aiuto della comunità e della città. Madre Maria 
si era ammalata e le sue condizioni si erano ben presto aggravate. Durante la malattia soffrì 
molto  dando  a  tutti  un  grande  esempio  di  sacrificio  e  di  sopportazione,  rincuorando  le 
consorelle. 
Il 19 novembre 1974 fu ricoverata in ospedale a San Paolo dove morì nella stessa giornata. Il 
suo corpo fu riposto nella camera ardente e poi trasferito a Guaratinguetà .
Fu sepolta nella cappella del suo monastero.
Subito  dopo  (ma  anche  prima  della  morte)  cominciarono  a  diffondersi  voci  sempre  più 
insistenti di favori concessi da Dio a molti fedeli per intercessione di Madre Maria. Attualmente 
sono migliaia i casi elencati e sottoposti all’esame delle autorità ecclesiastiche al fine di dare 
inizio al cammino verso il processo di beatificazione. 
Un giorno, se il Signore vorrà, Polignano potrà avere una sua concittadina nella gloria dei santi.
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