
 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

ci giunge la notizia che ieri sera, alle ore 23,15 (ora locale) nella comunità di Amatista (Città 

del Messico), poco distante dalla Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, la Vergine Maria ha 

introdotto in paradiso la nostra sorella  

OCHOA MONJE MARIA DE JESUS Sr MARIA CRISTINA 

nata a Novoava Chihuahua (Chihuahua – Messico) il 02 gennaio 1940 

Grande è stata la sorpresa delle sorelle messicane nell’apprendere questo doloroso annuncio. I 

controlli medici ai quali Sr Cristina si era sottoposta lo scorso venerdì, non rivelavano niente di 

anormale e ieri aveva partecipato con gioia, alla celebrazione presieduta da Papa Francesco nella 

Basilica della Madonna di Guadalupe: per questo si era trovata nella comunità così vicina a quel 

luogo santo. Aveva pure partecipato all’incontro delle sorelle incaricate del “Progetto Bibbia per 

l’America Latina”, da poco concluso. Pensiamo che abbia portato al Padre misericordioso questo 

impegno delle sorelle latino-americane, che le stava molto a cuore. 

Sr Cristina entrò in Congregazione nella casa di Città del Messico, il 25 maggio 1962. In 

quella casa visse il tempo di formazione e il noviziato che concluse, con la prima professione, il 30 

giugno 1966. Da giovane professa, completò gli studi di baccellierato e si dedicò alla diffusione 

capillare nella comunità di Ciudad Juarez. E dopo la professione perpetua, emessa nel 1972, 

continuò a realizzare l’apostolato paolino nelle comunità di Leon, Tijuana e Ciudad Juarez, dove 

svolse anche il compito di superiora. 

Nel 1984, era già segretaria, consigliera provinciale e superiora della comunità di Amatista 

(Città del Messico). In seguito, si occupò della produzione degli audiovisivi, pur frequentando 

l’Università Iberoamericana per il conseguimento del baccalaureato in teologia. Nel 1989, si trasferì 

per qualche anno a Leon per accompagnare il gruppo delle postulanti e ritornò poi a Città del 

Messico con il compito della redazione. Coglieva ogni occasione per farsi annunciatrice dei valori 

della fede, anche attraverso i programmi radio ed era felice quando le sue trasmissioni erano 

ascoltate dalle giovani che manifestavano poi interesse per la Congregazione. 

Dal 2002 al 2005, fu nuovamente consigliera provinciale per l’ambito apostolico e in seguito, 

nella comunità di Ciudad Juarez, si dedicò per qualche anno alla libreria e all’economato; nel 2012, 

le sorelle manifestarono ancora la fiducia verso di lei e fu nuovamente chiamata al servizio di 

consigliera e segretaria provinciale. Avrebbe concluso il compito di governo nelle prossime 

settimane. Si occupava dell’area della spiritualità e offriva pure, con semplicità e competenza il 

proprio contributo al Centro di Spiritualità della Famiglia Paolina. 

Sr Cristina aveva un carattere aperto e socievole, semplice e spontaneo: si stava bene in sua 

compagnia perché era una persona positiva, sempre alla ricerca di quanto poteva favorire la gioia 

dello stare insieme e la comunione. 

Il Signore ha voluto chiamarla mentre i suoi occhi brillavano ancora per la gioia della visita 

del Papa. La pensiamo già partecipe della Famiglia Paolina del Paradiso e le affidiamo la provincia 

messicana che ha tanto amato. Siamo certe che continuerà a offrire tutto il sostegno alle carissime 

sorelle con le quali ha condiviso tanti anni della sua vita e in mezzo alle quali ha seminato bontà, 

pace, serenità, amore.  

Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

 Superiora generale 

Roma, 14 febbraio 2016. 


