
 
 
 

 
 

Carissime Sorelle, 

 
nel clima pasquale, alla vigilia della IV domenica di Pasqua, Gesù Buon Pastore ha posto sulle sue 

spalle una pecorella prediletta dalla terra del Messico per condurla ai pascoli eterni. Oggi, 6 maggio 2017, 
alle 06.35 (ora locale) nella casa DM a Città del Messico, il Signore ha chiamato all’eternità la nostra 
sorella 

SR. M. MERCEDES -MA. GLORIA GONZÁLEZ HERNANDEZ 
Nata il 20 maggio 1930 a Coatepec Harinas – Edo de Mexico. 

Quando il 13 giugno 1957 Maria Gloria entra in comunità a Mexico – per quel tempo – è 
considerata adulta. In Casa si respirava ancora il soffio della primavera, tipico del periodo fondazionale 
delle Pie Discepole in Messico. «Il giorno 4 agosto 1952 partivano da Genova sulla "Vulcania" Suor Maria 
Cormariae Brugiolo e Suor Maria Ignazia Bellagamba destinate al Messico» (DM 1952).  

Maria Gloria inizia il noviziato, sempre in Mexico il 7 dicembre 1959 per emettere la Professione 
religiosa l’8 dicembre 1960 e la professione perpetua l’8 dicembre 1965.  

Alcune note semplici sulla sua persona scritte per l’ammissione alle diverse tappe formative 
sottolineano la sua buona volontà: è generosa e ama la Congregazione, si sforza per progredire, prega bene, 
comprende lo spirito religioso; piuttosto lenta ma sempre pronta al dono di sé e servizievole verso le sorelle. 

Alterna la sua missione nei laboratori di confezione con la collaborazione nei Centri di Apostolato 
liturgico: nel 1957 è in laboratorio a Mexico, nel 1967 è al Centro di Apostolato Liturgico di Guadalajara e 
consigliera locale. Nel 1977 ritorna a Mexico al ricamo e quindi a Guadalajara nel 1980. Nel 1985 è per un 
anno a Roma e offre il suo aiuto in mansioni varie nella Casa Generalizia. Ritornata in Mexico svolge il suo 
servizio o al Centro Apostolato Liturgico o nel laboratorio di confezione della Città del Mexico.  

Le sorelle messicane evidenziano come Sr. M. Mercedes si distinse soprattutto per il suo grande 
amore al Maestro Divino, alla Chiesa e alla Congregazione, molto diligente e previdente nella missione. 
Collaborò coraggiosamente a impostare l’apostolato, cercando e procurando benefattori sensibili e fedeli. 
Faceva sua la ricerca di progresso nelle varie iniziative della Congregazione, si investiva in prima persona, 
dava il suo sostegno alle responsabili, trasmettendo alle sorelle fiducia e positività. Si distinse per un amore 
forte fino all’eroismo, tanto alla sua vocazione come alla Congregazione. La sua tenacia e iniziativa la 
portarono a collaborare più da vicino con Madre M. Oliva Cattapan (+ 26.01.1998) nella costruzione della 
Casa Alberione destinata inizialmente ai sacerdoti anziani e infermi, ora sede del Programma Génesis. Nel 
periodo in cui si procedette all’acquisto del terreno, in Guadalajara, per la costruzione del Centro di 
Apostolato Liturgico e della Comunità Madre Tecla, lo spirito organizzativo e di resistenza, ereditato dalla 
famiglia, l’aiuta nel suo ruolo di responsabile di questo Centro apostolico. 

Da oltre 10 anni soffriva di un’infermità simile all’Alzheimer che andò progressivamente 
aggravandosi anche con una graduale ma inesorabile difficoltà di comunicazione: questo ha reso necessaria 
un’assistenza continua specializzata, in grado di decifrare ogni minimo cenno di consapevolezza. 
Sperimentò carità e vicinanza da parte delle sorelle della comunità e della Provincia e dei famigliari. Così 
visse il suo mistero pasquale unita al Sacrificio di Gesù, con segni di pazienza, di edificante bontà e pace.  

Voglia il Signore accogliere questa offerta come un’ostia a Lui gradita in questo nostro cammino di 
discernimento capitolare, in ricerca della volontà di Dio sulla chiamata che il Divin Maestro rivolge oggi 
alla Congregazione.  

L’aria di primavera fondazionale che alitava in Messico all’inizio del cammino formativo di Sr. M. 
Mercedes, la respiriamo anche nel nostro Capitolo Generale, dove nell’ascolto di nuove e coraggiose 
aperture si coglie l’ardire e la forza travolgente dello Spirito. Sentiamo di dover essere profezia nella Chiesa 
e nel mondo contemporaneo pieno di sfide e in così rapida evoluzione. Il suo sacrificio raggiunga il cuore 
del Padre Celeste come una preghiera che diventa incessante ora nell’eternità, per nuove e generose 
vocazioni per tutta la Famiglia Paolina! 
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