
 
 
 
 
 
 
Carissime Sorelle,  
 

 

Mercoledì, 08 giugno 2016, il Padre misericordioso e buono ha chiamato, improvvisamente a Sé la 
nostra sorella 

SR. MARIA JOSÈ - ELIMA ESTAROFILDA ROMERO 
nata a Los Tajamares – Cordoba (Argentina) il 1° giugno 1955. 

 

Entrata in Congregazione a Cordoba il 4 aprile 1977, porta con sé l’esperienza maturata in una 
famiglia cristiana. Adolescente rimane orfana di padre e cresce con la mamma che educa i suoi sei figli alla 
vita cristiana e al lavoro, nonostante le prove della vita.  

Affascinata dalla vita religiosa scrive a M. M. Lucia Ricci, allora superiora generale: “Quando ero 
molto giovane ho scoperto la mia vocazione e quando il parroco mi ha presentato le Pie Discepole, mi sono 
subito piaciute. Appena raggiunta la maggiore età ho lasciato la mia famiglia, e ora sono felice”. 

Al termine del noviziato, a Cordoba emette la professione religiosa il 10 febbraio 1982 e la professione 
perpetua il 10 febbraio 1991. È una sorella gioviale, socievole e generosa che, pur nei limiti personali, compie 
con entusiasmo gli incarichi affidati. Nel servizio di animazione lascia un bel ricordo di sé, come sorella 
creativa, animata e impegnata nella missione: condividere con tutti il grande tesoro di Gesù Maestro, Via, 
Verità e Vita.  

Dopo la prima professione è a Buenos Aires per servizi alla comunità, quindi dal 1987 al 1997 è 
inviata a Cordoba, dove si prende cura dei Cooperatori paolini – Amici di Gesù Maestro ed è anche nominata 
responsabile della Casa di preghiera.  

In seguito partecipa al Corso sul Carisma di Famiglia Paolina in Roma (2005-2006) approfondendo 
nello studio il rapporto tra S. Paolo apostolo e Don Alberione. Torna in Argentina con la ricchezza e 
l’entusiasmo maturato in questa esperienza di Famiglia Paolina e trasmette alle persone che incontra, ai 
giovani e nella missione, la bellezza del carisma paolino di Pia Discepola del Divin Maestro. 

Dopo aver ricoperto un mandato di superiora locale in Cordoba (2009-2012) è inviata nella comunità 
di Comodoro Rivadavia, impegnata nella  pastorale liturgica e nel Centro di Apostolato Liturgico. 
Successivamente è stata trasferita a Corrientes dove è animatrice di gruppi giovanili, di preghiera e continua il 
suo impegno della pastorale liturgica. Trasmette il suo amore verso l’Eucarestia, verso il sacerdozio 
battesimale e ordinato e anima la liturgia favorendo una partecipazione attiva e responsabile di tutti. 

Nel misterioso disegno della Provvidenza di Dio, il Padre buono, che conosce il cuore dei suoi figli e 
figlie, l’ha chiamata improvvisamente a Sé. La sua vita tra noi, ancora ricca di energia, di amore a Gesù 
Maestro e alla sua patria, a causa di un grave incidente  stradale si interrompe tragicamente, divenendo un 
segno chiaro e visibile che siamo fatti per il Paradiso, poiché su questa terra siamo tutti di passaggio. Sr. Maria 
José usciva dalla chiesa dopo aver partecipato alla Celebrazione Eucaristica anche per questo confidiamo che 
il Padre misericordioso l’abbia trovata pronta alle Nozze eterne. 

Ci stringiamo con affetto intorno ai familiari, a Sr. M. Josefina Aguirre, superiora di Delegazione e a 
tutte le sorelle dell’Argentina assicurando la nostra preghiera e la partecipazione fraterna al dolore di questo 
momento.  

Sr. Maria José, nel pieno della sua energia apostolica e nella giovialità della sua esistenza si unisce al 
coro delle sorelle Pie Discepole che già costituiscono la comunità del Cielo, incontrando Sr. M. Celina Sena 
che, solo pochi giorni fa, ha lasciato la comunità terrena di Cordoba. Insieme continueranno ad intercedere per 
le vocazioni dell’Argentina e per la fedeltà di tutte, in cammino verso il 9° Capitolo generale. 
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