
 
 

 
 

 
 
Carissime Sorelle, 
 

l’ultimo sabato del mese di Agosto, il mese del Paradiso come amava definirlo il nostro Fondatore, 
il 26 agosto, alle 13:15 nella clinica de Los Colores in Santiago de Cali (Colombia), il Divin Maestro ha 
chiamato all’eternità la nostra sorella 

 
SR. M. DANIELA – IRENE ARISMENDI 

Nata il 16 giugno 1944 a Socha, Boyaca – Colombia. 

Entrata in Congregazione a Bogotà (Colombia) il 9 gennaio 1960 alla giovane età di 15 anni, dopo 
pochi mesi veste l’abito religioso per l’entrata in postulato, come era consuetudine in quel tempo. Il 5 
settembre 1961 è inviata a Roma per unirsi al gruppo delle giovani in formazione alla vita religiosa delle Pie 
Discepole del Divin Maestro. Terminato l’anno del noviziato, a Roma emette la professione religiosa il 25 
marzo 1963 e la professione perpetua il 23 marzo 1968. Chi l’ha seguita nel percorso formativo la descrive 
“di carattere pronto, bella intelligenza, animatrice valida”. Su di lei nutrono buone aspettative giacché la 
ritengono “un ottimo elemento”.  

Ricoprendo diverse mansioni, trascorre i primi anni di vita consacrata presso la comunità della Soc. 
San Paolo a Roma e nella nostra Casa generalizia. Dopo la professione perpetua ritorna in Patria per 
qualificare la formazione con lo studio e impegnarsi nell’animazione vocazionale e nella formazione delle 
giovani aspiranti e postulanti. Ma è soprattutto per il servizio di governo che le sorelle della Provincia 
Colombia/Ecuador l’hanno apprezzata e amata. Così scrive di lei Sr. M. Esperanza Jaimes, la superiora 
provinciale: “Ringraziamo Dio per tutta la vita consegnata al Signore nel servizio alla Provincia Colombia 
Ecuador nel diversi ministeri dell’autorità lungo il suo cammino di discepolato. 

È stata nominata superiora nella comunità di Medellín il 17 maggio 1982. Il 3 luglio dello stesso 
anno è nominata consigliera regionale e, il 15 aprile 1988, superiora regionale. Il 29 ottobre 1997 è 
superiora nella comunità di Quito (Ecuador). A più riprese ha svolto il servizio di economa regionale. Dal 
11 settembre 2007 al 2011 è stata vicaria e consigliera provinciale. Successivamente, dal 2012 al 2015 ha 
ricoperto l’incarico di superiora provinciale. Ultimamente si trovava alla comunità Alberione a Cali come 
superiora locale. Qui un cancro allo stomaco, alla milza e all’intestino, con complicazioni post-operatorie, 
ha posto termine alla sua esistenza.  

Tutti questi anni trascorsi nel servizio dell’autorità ci parlano del profondo senso di appartenenza di 
Sr. M. Daniela, della sua corresponsabilità e disponibilità a lavorare per il bene della Provincia, per lo 
sviluppo della missione e la crescita vocazionale delle sorelle, anche delle più giovani. 

Visse con creatività il carisma di don Giacomo Alberione. Si distinse per un grande amore al 
Fondatore e a Madre Scolastica. Coltivava un profondo senso di appartenenza alla Famiglia Paolina; ne 
promosse l’unità e infuse in tutte e, specialmente, nelle nuove generazioni l’importanza di alimentarsi alle 
fonti del Carisma, attingendo assiduamente agli scritti del Fondatore e applicandoli all’oggi della nostra 
storia. In questo le giovò molto aver frequentato a Roma il Corso del Carisma di Famiglia Paolina nel 2002 
– 2003. Lavorò per molti anni nella Pastorale Vocazionale: a lei che soffriva per l’assenza di nuove 
vocazioni chiediamo di intercedere per il dono di vocazioni per la Provincia e per la Congregazione tutta.  

Ringraziamo il Maestro Divino per la vita e la vocazione di Sr. M. Daniela consumata nel servizio 
diligente e nella corrispondenza gioiosa alla sua vocazione. È stata un baluardo, una colonna per la nostra 
Provincia: ha posto al servizio del Regno tutto il suo talento umano e la sua intelligenza, per lo sviluppo 
della missione. Che il Divin Maestro la riceva nel suo Regno: dopo aver ascoltato la sua chiamata e 
perseverato con gioia alla sua sequela e ora è giunta all’incontro definitivo con Lui, per godere eternamente 
della sua presenza”. 

 
_________________________ 

Sr. M. Micaela Monetti 
superiora generale 
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