
 
 
 
 

 
 

 
Carissime Sorelle, 

 
oggi, 9 marzo 2016, all’Ospedale San Agustin Mextepec in Città del Messico, alle ore 11.30 

am (ora locale), il Signore ci ha fatto la sorpresa di chiamare all’incontro con sé la nostra sorella  
 

SR. M. KARLA - M. ELENA CASTRO VALENZUELA 
nata il 24 febbraio 1955 a Saltillo, Coahuila (Messico). 

 
Proveniente dal Nord del Messico, giovane già matura, entra in Congregazione a Mexico 

D.F. il 23 agosto 1979, portando con sé una ricca esperienza di vita e di lavoro. Nel raccontare la 
sua storia vocazionale ricorda come tutto iniziò con la partecipazione a un ritiro vocazionale, a cui 
la sua sorella desiderava partecipare. Lei si unì, con molte resistenze interiori, a vivere questa 
esperienza di discernimento. In questo ritiro fu colpita profondamente dalla persona di Gesù 
Maestro e decise di entrare in Congregazione, con la sorella che, durante l’aspirandato, è ritornata in 
famiglia.  

Dopo il noviziato emette la prima professione il 15 agosto 1984 a Mexico. Emette i Voti 
perpetui nella sua Parrocchia a Santa Catarina, Nuevo León, il 26 agosto 1990, condividendo la 
gioia della consacrazione con tutta la sua famiglia e la comunità cristiana. 

Nella domanda per i voti perpetui affermava: «Avvenimenti, lotta e sforzo mi hanno aiutato 
a maturare la mia decisione, assimilando la grazia di Dio e la grandezza della nostra 
vocazione…Ora posso affermare che amo la vocazione di Pia Discepola e desidero consacrarmi 
definitivamente a Dio, se questa è la sua volontà» (Mexico, 17.06.1990). 

La Maestra nella relazione esprime: «Sr. M. Karla è una persona aperta, è stata sincera 
spontanea, con i suoi limiti e qualità. Ha lavorato su se stessa, è cosciente che arrivare alla 
Professione perpetua non significa arrivare alla meta, che ha ancora punti in cui lavorare su se 
stessa. Ama la sua vocazione, ama la Congregazione alla quale si dona con generosità. È una 
sorella che promette molto per il futuro, nella Congregazione e nella Chiesa». 

Queste linee sono un programma di vita che Sr. M. Karla è andata seriamente realizzando, 
decisa e sempre protesa in avanti, come di chi ha fretta, proprio di chi affina la consapevolezza 
interiore che il tempo si è fatto breve. Ella ha preso con serietà il lavoro di santificazione quale 
impegno prioritario del suo essere Pia Discepola. 

Durante lo juniorato, studente nella scuola liceale, è sopravvissuta alla terribile esperienza 
del grande terremoto del Messico (1985): con altre poche studenti, fece in tempo a scendere le scale 
quando l’edificio scolastico crollò interamente. Perciò si riteneva miracolosamente salvata.   

Dopo il tempo dedicato allo studio, nel 1993, ricopre l’incarico di responsabile delle pre-
postulanti nella comunità DM a Monterrey. Nel 1996, a Città del Mexico, è nominata maestra delle 
Juniores. Trascorre due anni a Roma (1998 – 2000): partecipa al Corso sul Carisma di Famiglia 
Paolina e presta il suo contributo apostolico al Centro souvenir in Vaticano. Al rientro in Messico 
nel 2001 è inviata missionaria negli Stati Uniti (Los Angeles) per alcuni mesi. Rientra in Messico a 



Monterrey, dove si dedica a mansioni varie collaborando anche al Centro di Apostolato Liturgico. 
Trascorre pure un periodo a Guadalajara DM. Nel 2008 è destinata alla Casa Sacerdotale 
“Damasco” in Città del Messico. Sr. M. Karla ha dato impulso con molta creatività ed entusiasmo a 
varie aree del nostro apostolato: sia a servizio dei sacerdoti, sia a servizio dell’eucaristia e della 
liturgia collaborando con tanta generosità e amore. 

Dal 2011 è membro del governo provinciale, attualmente era la vicaria. Era molto 
apprezzata dalle sorelle per la sua capacità di essere vicina alle persone. Era particolarmente 
servizievole, dedita alle sorelle con molta generosità. Infatti in questo periodo si trovava, in 
sostituzione di una sorella, nella Casa Sacerdotale “Damasco”: apostolato che compiva con molto 
amore, con molta attenzione e sensibilità verso i sacerdoti. Qui si è sentita male ed è stato 
necessario un ricovero in ospedale. Le è stata diagnosticata una broncopolmonite che si è rivelata 
resistente a ogni cura. Trasferita al reparto di terapia intensiva, ha preso il cammino per il Regno dei 
cieli! 

Sr. M. Karla era una presenza di sostegno nell’animazione e sicuramente ora aiuterà dal 
Cielo la Provincia a realizzare la speranza infusa dal viaggio di Papa Francesco: « …in questi giorni 
ho potuto constatare che in questo popolo esistono tante luci che annunciano speranza; ho potuto 
vedere in molte delle vostre testimonianze, nei vostri volti, la presenza di Dio che continua a 
camminare in questa terra guidandovi e sostenendo la speranza…..Che Maria, la Madre di 
Guadalupe, continui a visitarvi, continui a camminare per queste terre – il Messico non si capisce 
senza di Lei –, continui ad aiutarvi ad essere missionari e testimoni di misericordia e di 
riconciliazione». 

Le sorelle del Messico esprimono: «Ringraziamo Dio Padre Misericordioso per la vita e la 
fedeltà della nostra sorella Sr. M. Karla e ci affidiamo alla sua preghiera, perché dal Cielo 
interceda per tutta la Famiglia Paolina, specialmente per il papà, il Signor Carlo Castro e per tutta 
la sua famiglia in questo tempo di dolore che stanno vivendo con tanta fede». 
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