
 
 
 
 
 

 

Carissime sorelle, 
questa mattina, alle ore 3,30, nella casa Santa Tecla della comunità di Capri (Città del Messico), il 

Signore della Vita ha accolto tra le sue braccia la nostra sorella 

MENDEZ MORENO Sr MARIA DEL SOCORRO 
nata a Leon (Messico) il 10 maggio 1931 

Apparteneva a una bella famiglia numerosa, di tredici fratelli. Entrò in Congregazione il 7 marzo 
1955, nella casa di Città del Messico. Qui visse qui il noviziato che concluse con la prima professione, il 
30 giugno 1959. Da giovane professa si dedicò alla diffusione nelle librerie di Città del Messico e di 
Guadalajara. Era entusiasta della missione paolina, capace di grande dinamismo e di sorprendente 
apertura verso ogni nuova iniziativa apostolica. Per la sua gioia comunicativa e capacità di coinvolgere 
le sorelle, fu chiamata per diversi anni a svolgere il servizio di governo: già nel 1969 era superiora della 
comunità di Ciudad Juarez, e dopo un tempo trascorso nella gestione del magazzino libri della casa 
centrale del Messico, fu nominata consigliera provinciale. Prestò vari servizi nell’area creativa dando un 
forte impulso alla produzione di dischi, audiocassette, audiovisivi. Per diversi mandati non consecutivi 
fu superiora della comunità di Monterrey e per qualche tempo economa locale nella grande comunità di 
Capri (Città del Messico). 

Nel 1986 ebbe la possibilità di un periodo di aggiornamento a Roma arricchendo la comunità 
generalizia con la sua semplicità e gioia contagiosa. Da perfetta messicana, amava i balli, le ricreazioni 
vivaci, i canti. Era soprattutto felice quando aveva l’occasione di cantare alla sua amata Virgencita, la 
Vergine di Guadalupe, patrona del popolo messicano e di tutta l’America Latina. 

Al rientro in Messico, svolse il ruolo di consigliera provinciale per l’apostolato, formatrice delle 
juniores e, dal 1990 al 1993, superiora provinciale. Toccò a lei il compito dolce e impegnativo, di 
accogliere le sorelle partecipanti all’Intercapitolo di Cholula, del 1992: un’assemblea che rimarrà nella 
storia della Congregazione per diversi motivi, tra i quali l’avvio del Progetto missionario. Le 
partecipanti a quell’importante assise, ricordano la sua gioiosa ospitalità, la sua allegra accoglienza, la 
premura perché le sorelle di tutto il mondo si sentissero veramente a casa. 

Alla conclusione del mandato di superiora provinciale, venne nominata coordinatrice della 
produzione libri e minimedia e quindi, per due mandati, superiora della comunità di Monterrey. Sr 
Socorro amava tanto la missione paolina e in questi ultimi anni si è dedicata con grande entusiasmo alla 
gestione delle librerie di Ciudad Juarez, Tijuana e Leon e alla formazione dei cooperatori paolini. Le 
sorelle la ricordano come una persona retta, ordinata, responsabile, molto tenace nel condurre a termine 
gli impegni che le venivano affidati. Soprattutto riconoscono in lei una donna di intensa preghiera e di 
profondo senso di appartenenza alla Congregazione. Ha vissuto con commozione e gioia il giubileo 
d’oro di consacrazione, il viaggio in Italia, la celebrazione nella cripta del Santuario “Regina 
Apostolorum”, l’incontro con tante connovizie, il pellegrinaggio a Malta, in visita ai luoghi paolini.  

In questi ultimi tempi, la salute andava peggiorando. Circa due mesi fa, in seguito a un 
intervento chirurgico, le venne diagnosticato un cancro all’addome già in fase terminale. Ha vissuto le 
ultime settimane nella piena consapevolezza dell’offerta alla quale era chiamata. Pregava e chiedeva 
preghiere ma le persone che l’avvicinavano intuivano dal suo volto sereno, che era nella pace, pronta 
per l’incontro con il suo Maestro e Signore. 

Ringraziamo Sr Maria del Socorro per aver arricchito la sua amata provincia di tanta vitalità e 
l’affidiamo alle  cure materne della Virgencita, la Vergine di Guadalupe che le avrà certamente già 
ripetuto le parole rivolte a Juan Diego: «Perché temi? Non sono forse io qui, che sono tua Madre?». 

Con affetto. 
 

Sr Anna Maria Parenzan 
Vicaria generale 

Roma, 29 febbraio 2012 


