Carissime Sorelle,
Ieri, 4 agosto 2014, alle 15.20 ora locale, nella nostra Comunità di Mèxico D.F., il Signore ha
chiamato all’eternità la nostra sorella:
SR. M. JUANITA PETRA QUIROZ ROBLEDO
NATA IL 17 GIUGNO 1936 A JUCHITEPEC, STATO DI MÉXICO
Il nome Petra, ricevuto nel Battesimo, l’ha resa sempre cosciente di essere pietra viva nella
costruzione del Regno di Dio. Così entrava in Congregazione a Mexico DM il 13 maggio 1956 e, dopo
regolare noviziato, emetteva la prima professione religiosa il 6 gennaio 1960. Sempre a Mexico DM si
consacrava a Dio per tutta la vita con la professione perpetua, il 6 gennaio 1965.
Quello che l’aveva colpita nei primi anni di vita religiosa fu nel vedere in Madre M. Oliva Cattapan
e nelle altre sorelle missionarie in Messico, dei modelli di amore a Cristo Gesù e alla Congregazione; le
considerava persone dalle quali poteva imparare a conoscere meglio Dio e ad amare Lui e il prossimo; la
guidavano a imitare Maria e i santi venerati nella Famiglia Paolina, anche attraverso il compimento della
missione.
Sr M. Juanita compì il suo apostolato, come Pia Discepola, principalmente nel servizio sacerdotale
presso le Case Paoline sia a Guadalajara sia a Messico. Collaborò pure nel Centro di Apostolato Liturgico di
Guadalajara e in mansioni varie. Trascorse anche alcuni anni in famiglia, con regolare permesso di
esclaustrazione, per assistere la mamma anziana fino al decesso che, nel 1998, le permise il reinserimento in
comunità. In tale periodo scriveva che assieme alla mamma pregava molti rosari per le necessità del mondo
intero; s’impegnava a portare l’Eucaristia a 7 infermi e dava il suo servizio in parrocchia con l’animazione
liturgica, specie con il canto.
La Superiora provinciale, a nome delle sorelle del Messico così la ricorda: “Durante la sua vita
religiosa Sr. M. Juanita è vissuta nello spirito delle Beatitudini: con semplicità di spirito, con purezza di
cuore, con animo allegro, con fame e sete di Dio che lei trasmetteva a chi le stava vicino, avendo il dono di
creare amicizia e di coltivarla per la crescita delle persone nella fede e nella fiducia in Gesù Maestro. Dalla
relazione intima con Dio nella preghiera, scaturiva il suo amore all’Eucaristia, al Sacerdozio e alla Liturgia.
Fu sempre fedele all’adorazione eucaristica quotidiana. Le piaceva comporre e cantare inni al suo Maestro e
guidava con creatività e gioia l’adorazione per la comunità, in alcuni giovedì vocazionali. Si distinse per un
grande amore ai fratelli della Società San Paolo e affiorava con forza la sua maternità spirituale. Esercitò il
servizio sacerdotale vivendolo con gioia e sentendosi contenta per un così grande dono, anche se le
comportò numerosi sacrifici e rinunce che Sr M. Juanita assunse con coraggio, grandezza di cuore e amore
crescente alla sua vocazione. Ricca di creatività, che le responsabili l’aiutarono a sviluppare, collaborò nel
laboratorio di pittura e di ricamo. Piena di gratitudine per il disegno amoroso di Dio sulla sua vita, non
dimenticava le persone che in varie maniere l’avevano aiutata. Si sentì sempre contenta di aver consacrato a
Dio la sua vita già in giovane età così come di offrirla totalmente al Divin Maestro. Negli ultimi giorni Sr.
M. Juanita, che da 9 anni era affetta da adenocarcinoma tiroideo, si dispose a prepararsi all’incontro
definitivo con il Divin Maestro, al distacco da tutto. Ricevette i sacramenti dell’Unzione degli Infermi, della
Riconciliazione e il Viatico, concludendo, per infarto acuto al miocardio, il suo pellegrinaggio terreno, in
serenità e pace. Ringraziamo per il dono della vita di questa sorella alla Congregazione”.
Accogliamo le stesse parole di Sr M. Juanita come una sintesi del suo cammino di cristificazione:
“Tu Gesù sei stato il miracolo della mia storia, mi conquistasti nel cammino come hai conquistato Paolo
sulla via di Damasco”. Assieme alle sorelle del Messico la presentiamo a Dio perché possa contemplare il
suo Volto. Alla vigilia della festa della Trasfigurazione del Signore sia ella pure vestita di luce e Maria, la
Vergine di Guadalupe, che ha amato tanto nella sua vita, l’accompagni al banchetto festoso delle nozze
eterne. Sr M. Juanita intercedi per nuove vocazioni per la Famiglia Paolina specialmente in Messico e in
tutta l’America! Vivi in Dio!
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