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Carissime Sorelle,  

il 3 marzo 2023, nella Comunità Timoteo Giaccardo in Aguascalientes, alle ore 
14:00 il Divin Maestro ha chiamato al banchetto della gioia eterna, la nostra sorella 

SR. M. ALEJANDRA – M. LUISA CABRERA RANGEL 
nata il 9 Ottobre 1943 ad Atlixco, Puebla – Messico 

Portata al Fonte battesimale il 12 novembre dello stesso anno riceve il nome di 
Maria Luisa. Lei è la prima delle tre sorelle. Entra in Congregazione nella Comunità 
Divino Maestro, Città del Messico, il 9 ottobre 1968 nel giorno del suo 25 compleanno.  

Quando fece la sua scelta di vita mettendosi alla sequela del Divin Maestro nella 
vita consacrata, era una giovane donna diplomata come segretaria dattilografa: quindi 
già lavorava e contribuiva anche economicamente al sostegno della sua famiglia. Questa 
esperienza l’ha aiutata a crescere nel senso di responsabilità per se stessa e per gli altri 
con cui ha condiviso la sua vita. 

Proprio lì, il 7 dicembre 1970, comincia il noviziato e successivamente l’8 di-
cembre 1971 emette la Professione religiosa. Il 10 dicembre 1977 emette la Professione 
Perpetua, sempre nella casa del Divino Maestro a Città del Messico. 

Dopo la professione è inviata a collaborare all’apostolato liturgico a Guadalajara, 
Jalisco, dove rimane dal 1971 al 1972. Subito le viene chiesto di passare all’apostolato 
sacerdotale in Città del Messico e a Guadalajara negli anni 1972-1974. In seguito lavora 
per un lungo periodo (1974-1991) nell'apostolato liturgico e nel laboratorio di confe-
zione in Città del Messico. Torna ad unirsi nuovamente alla comunità presso la Società 
San Paolo a Città del Messico per collaborare nei diversi servizi (1991-1993). Quindi 
dal 1994 al 1996 è nella Comunità Divin Maestro a Guadalajara ricoprendo il servizio 
anche di consigliera locale. In seguito è mandata a Monterrey per collaborare nel Centro 
Apostolato Liturgico e da lì passò, per un breve periodo, alla comunità di San Pablo-
México. Al termine di questo incarico si preparò ad esercitare il suo apostolato nella 
Comunità Divin Maestro a Guadalajara (1998-2001). Ritorna poi a Città del Messico 
nella comunità Divin Maestro per continuare a lavorare nel laboratorio di confezione 
(2001-2002). Dopo questo periodo, si dispone, nell’obbedienza, al servizio nella comu-
nità sacerdotale di San Paolo, Guadalajara. (2003-2004) Nel 2005, collabora al CAL di 
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Guadalajara, nella Comunità Madre Tecla. Nel 2010 gli è stato chiesto di riprendere 
l’apostolato sacerdotale nella casa di San Paolo, a Città del Messico. Da lì, è trasferita a 
Guadalajara come superiora locale nella comunità San Paolo (2014-2018). Ritorna poi 
alla Comunità Divin Maestro a Monterrey (2018-2022), svolgendo principalmente 
l’apostolato nel laboratorio di sartoria. Infine le è stato chiesto di trasferirsi alla Comu-
nità Beato Timoteo Giaccardo in Aguascalientes, dove è rimasta fino al suo ritorno alla 
Casa del Padre. 

Sr. M. Alejandra si è caratterizzata per l’equilibrio personale, la serietà, la gene-
rosità, nell’agire con maturità e responsabilità. Mostrava sempre un buon spirito reli-
gioso, oltre ad essere una sorella convinta della sua vocazione. Nella vita quotidiana 
cercava di vivere con gioia in mezzo alle sorelle con le quali condivideva la missione e 
la vocazione di discepola. Ha lavorato su se stessa con pazienza e fiducia in ciò che le è 
costato di più. Nonostante fosse in buone condizioni fisiche, a poco a poco le sue forze 
iniziarono a diminuire e la sua salute iniziò a indebolirsi. Iniziarono a manifestarsi in lei 
i sintomi dell’artrite reumatoide, oltre a un'emorragia interna che le causò l'anemia, 
quindi le è stato suggerito di eseguire un'endoscopia per seguire un trattamento ade-
guato. È stata curata per queste due complicazioni di salute di cui soffriva. Era assidua 
ai suoi appuntamenti medici e al trattamento indicato dal dottore. Purtroppo il 3 marzo 
scorso un infarto ha interrotto la sua vita terrena. 

Possiamo dire che Sr. M. Alejandra ha messo in pratica nella sua vita quanto lei 
stessa ha espresso nella sua lettera di domanda per l’ammissione alla Professione reli-
giosa: Prometto, con l'Aiuto della grazia divina, di nutrirmi delle Costituzioni poiché 
questa è la mia guida nella vita, per essere vere e autentiche religiose (Guadalajara, Jal. 
10 ottobre 1971). 

Le sorelle della Provincia del Messico la ricordano come una suora dotata di un 
buon senso dell’umorismo, generosa nell’apostolato e dedita ai servizi che le sono stati 
affidati nel tempo. Nonostante la deformità delle mani provocata dall’artrite reumatoide 
di cui soffriva, ricamava perfettamente le piccole croci sui purificatoi e sui corporali, 
compito che svolse con cura fino all’ultimo momento.  

Ringraziamo Dio per la sua testimonianza di Discepola donata e affidata alla 
Provvidenza di Dio, che ha saputo tenere accesa la sua lampada, con l’olio della carità 
come le vergini prudenti di cui ci parla Gesù nel Vangelo. 
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