
 

 

 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

il Signore ci ha nuovamente visitate. Verso le ore 7 del mattino (ora locale), nella comunità di 

Mexico Capri, è passata dal sonno alla Luce che non tramonta, la nostra sorella 

GONZÀLEZ MAYA sr JUANA ANTONIA 

nata a Villa de Reyes (San Luis Potosi, Messico) il 10 marzo 1943 

Fin dal tempo di formazione, le superiore ne riconoscevano la fede forte, matura, profonda 

ereditata dai genitori; il carattere allegro, schietto, leale, docile che favoriva e rendeva più bella la 

vita comunitaria. Si notava in lei una serenità di fondo che dava sicurezza e infondeva fiducia. E già 

in quei primi anni, Juana Antonia confidava con gioia, di “sentirsi sorella tra le sorelle”.  

Entrò in congregazione nella casa di Mexico Capri, il 30 ottobre 1965. Dopo gli anni di 

formazione, visse in questa casa il noviziato che concluse, con la prima professione, il 29 giugno 

1973. Nel tempo dello juniorato, fu impegnata specialmente nella tecnica libraria e 

nell’amministrazione, a Mexico Capri, e nella diffusione capillare e collettiva a Puebla. Aveva una 

particolare predisposizione per l’apostolato tecnico e per la grafica che le davano l’opportunità di 

valorizzare anche i suoi talenti creativi e artistici. 

Dopo la professione perpetua emessa il 29 giugno 1980, proseguì l’impegno diffusivo in alcune 

tra le più belle librerie messicane, quelle di Tijuana, Leon, Puebla, Monterrey, Guadalajara… Ma non 

c’è libreria paolina del Messico che non sia testimone del suo entusiasmo apostolico, della sua 

premura per la crescita spirituale del popolo, dell’attenzione alle giovani in ricerca vocazionale. 

Certamente il periodo più commovente e vibrante della sua vita, è stato quello trascorso presso il 

centro apostolico situato all’ombra della Vergine di Guadalupe, patrona del popolo messicano e di 

tutto il continente americano.  

Sr Juana Antonia aveva una naturale predisposizione per l’ordine e l’amministrazione ed ebbe la 

possibilità di valorizzare questi doni soprattutto nella gestione oculata delle librerie e come economa 

delle comunità di Ciudad Juarez e Leon.  

Nel 1996, a Roma, partecipò all’anno di rinnovamento spirituale e apostolico, nella comunità di 

Via dei Lucchesi, 4°. Fu per lei un grande regalo che rafforzò la sintonia profonda con il carisma 

paolino. Quell’esperienza di universalità e di contatto con le origini della congregazione le era rimasta 

nel cuore come un dono prezioso.  

Nell’anno 2014, dopo un breve passaggio nella comunità di Ciudad Juarez, aveva avuto ancora 

la gioia di condividere la Parola nella grande libreria di Puebla. E proprio mentre si trovava in questa 

comunità, il venerdì santo fu colpita da un ictus cerebrale dal quale ebbe però un buon recupero. 

Venne trasferita nella casa di Mexico Capri per ricevere le cure del caso ma poté continuare a prestare 

aiuto nei vari servizi, specialmente nel magazzino. 

La scorsa settimana, le venne diagnosticata un’insufficienza renale accompagnata da 

ipertensione. Questa mattina, l’infermiera entrando nella sua stanza per la somministrazione dei 

farmaci, l’ha trovata già tra le braccia del suo Signore, nel regno dei santi. 

Proprio in questi giorni, la casa centrale della provincia del Messico accoglie le sorelle delle varie 

comunità per gli esercizi spirituali. Un momento significativo per dare l’ultimo saluto alla carissima 

Juana Antonia che si è donata giorno dopo giorno, nella serenità e nella pace, nella gioia di essere 

“paolina”. 

Con affetto. 

  

Roma, 19 luglio 2022.      sr Anna Maria Parenzan 

 


