Carissime Sorelle,
Oggi, 14 maggio 2022 alle ore 8:00, in giorno di sabato, nella Comunità DM di Bogotá (Colombia) raggiunge la patria del Cielo la nostra sorella
SR.M. JUDITH – ELISA VARGAS CARRIÒN
nata il 30 ottobre 1945 a Claraval, Cundinamarca (Colombia).
Il nome del luogo di nascita dice in parte l’ambiente di provenienza: una vallata della
Catena andina non lontana da Bogotá. La città è presentata come una terra “linda” di pace,
quasi un paradiso naturale. Questo ambiente sembra abbia contribuito a forgiare il carattere
di Elisa, per natura piuttosto timida, amante del silenzio, schiva di parole inutili. Riceve il
Battesimo il giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre 1945 e cresce in una famiglia discretamente numerosa: è la seconda di sei figli: 4 sorelle e 2 fratelli. Entra adulta in Congregazione, a Bogotá DM con un’esperienza di vita e di lavoro, il 25 gennaio 1974. Compie regolarmente la formazione iniziale e dopo il noviziato fa la prima Professione il 15 agosto
1978. Nella domanda per i voti perpetui, che emetterà a Bogotá il 15 agosto 1984, si esprime così: «Avendo preso coscienza di che cosa significhi per me il dono totale al Signore e
avendo avuto un lungo cammino di esperienza e di preparazione ho potuto giungere ad ampliare la visione della mia vocazione e ad amarla; ho deciso quindi di donarmi per tutta la
vita a servizio della Chiesa per il bene dei miei fratelli». Dopo la richiesta di essere ammessa ai voti perpetui, afferma di confidare tanto nell’aiuto di Maria Regina degli Apostoli.
Nella presentazione favorevole delle responsabili, si sottolinea il progresso di Sr M. Judith
nell’approfondimento della vita nello Spirito e il suo amore all’Istituto che si riflette in una
vita serena ed entusiasta.
Come apostolato per diversi periodi è nel laboratorio di ricamo: a Bogotá, a Cúcuta, a
Cali. Aveva mani d’oro nella cura di ogni tipo di ricamo per camici e casule, sempre con il
desiderio di poter servire il meglio possibile i sacerdoti.
In alcuni tempi presta la sua collaborazione nelle Case della Società S. Paolo: a Bogotá (1983 – 1986) poi a Medellín nel 1990. Esprime la sua delicatezza e attenzione materna
nell’esercizio dell’apostolato sacerdotale anche presso la Conferenza Episcopale a Quito
(Ecuador) dove presta il suo servizio dal 2015 al 2020.
In precedenza e per un lungo periodo, Sr M Judith era stata in portineria della Casa
DM di Bogotá dove ha mostrato grande capacità di ascolto e una fine accoglienza delle persone che visitavano la comunità: amici, benefattori, clienti dell’Apostolato Liturgico ecc.
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Nella memoria scritta delle sorelle della Colombia, si apprezzano la sua disponibilità
e adattamento nelle varie comunità. Infatti Sr. M. Judith aveva in dono un carattere tranquillo, sereno, socievole. Lo stile conciliativo la portava a promuovere la ricerca della pace e
dell’armonia nella convivenza fraterna, frutto di calma e di una serenità interiore ben lavorata; non si perdeva in discussioni inutili, conservando le sue energie per l’apostolato e per gli
impegni di ogni giorno.
Il 25 febbraio 2021 Sr. M. Judith dall’Ecuador rientrava in Colombia, a Bogotá con
la diagnosi di un cancro allo stomaco a motivo del quale inizia la chemioterapia e le cure
adeguate al suo caso. Soffre molto ma offre al Signore la sua infermità che avanza progressivamente.
Persona di molta preghiera è fedele ai suoi incontri con il Maestro Divino. In mezzo
ai dolori della sua malattia era solita affermare: «cerco il momento in cui mi sento meglio
per andare all’adorazione eucaristica. Questo è ciò che mi dà forza perché questi ultimi
giorni della mia infermità sono stati una lotta tremenda con la volontà di Dio. Non chiedo,
a Dio che mi tolga il dolore ma che mi dia la grazia di sopportarlo con serenità e, se è sua
volontà, che mi ridoni la salute».
In una lettera recente a Sr. M. Regina Cesarato, ancora dall’Ecuador, scrive: «Sono
molto contenta di essere Pia Discepola del Divin Maestro, con la guida di Maria Regina
degli Apostoli. Continuerò a dare la mia vita con entusiasmo e con gioia, per le vocazioni e
per la santificazione dei sacerdoti».
Dio ha accolto la sua offerta la mattina del 14 maggio, giorno di sabato come era nel
suo desiderio.
Sr. M. Judith, ora che vivi al cospetto di Dio, presenta ancora all’intercessione di Maria Regina degli Apostoli le vocazioni, i sacerdoti, il Capitolo generale della Società San
Paolo ormai prossimo, l’inizio del nostro itinerario capitolare e la pace nel mondo!

