
 

 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

 ci giunge notizia che questa mattina, alle ore 5,45 (ora locale del Messico), nella comunità di 

Mexico, la Vergine Maria ha preso per mano e ha guidato a contemplare per sempre il volto di Dio, la 

nostra sorella  

HERNANDEZ ZENDEJAS M. ANTONIA Sr M. ANUNCIACION  

nata a Zacapu (Michoacán – Messico) il 4 dicembre 1934 

Sr M. Anunciacion è stata una grande apostola paolina, capace di contagiare con l’entusiasmo e 

l’amore alla missione, quanti incontrava. Entrò in Congregazione nella casa di Mexico, il 4 marzo 1954, 

a vent’anni di età. Era l’anno mariano e le prime sorelle messicane amavano sottolineare come 

quell’anno fu, per quella circoscrizione che stava nascendo, un tempo colmo di grazie. 

Al termine del noviziato, vissuto nella casa di Mexico, Sr M. Anunciacion emise la prima 

professione, il 30 giugno 1958. Si fermò ancora per qualche anno in quella casa per prestare aiuto 

nell’apostolato tecnico e iniziò poi il lungo cammino nelle diverse comunità, soprattutto impegnata nella 

diffusione capillare presso le famiglie e le collettività. Sparse a piene mani il seme della Parola di Dio, 

nelle scuole e parrocchie di Leon, Guadalajara, Mazatlan, Ciudad Juarez, Monterrey. Fu librerista a 

Puebla e a Mexico, Tijuana e Monterrey. Rientrò quindi per qualche anno nella comunità di Mexico, 

dove fu magazziniera e cuoca. 

Nel 1989, svolse il servizio di superiora locale a Leon e proseguì poi il suo cammino di piena 

donazione apostolica, nelle comunità di Tijuana, Guadalajara, Ciudad Juarez. 

Dall’anno 2001 e fino a qualche mese fa, si trovava nella comunità di Mexico Amatista, 

vicinissima al Santuario della Madonna di Guadalupe. All’ombra della Vergine Maria, era 

quotidianamente impegnata nell’intenso lavoro della libreria, situata proprio sotto il Santuario di 

Guadalupe, e nella pastorale vocazionale. Questa sosta prolungata in un luogo tanto caro alla pietà 

popolare, è stata un gesto di grande tenerezza di Maria nei suoi confronti.  

Sr Anunciacion era felice di dedicarsi pienamente alla diffusione del Vangelo in quell’angolo di 

vero Paradiso dove si sentiva al servizio di sacerdoti, religiosi, laici provenienti dal Messico e da ogni 

parte del mondo ma dove aveva anche il dono d’incontrare folle di persone semplici e povere, ricche di 

fede e di tanto amore. Coglieva ogni occasione per scappare dalla “sua” Mamma, parlarle con grande 

confidenza, affidarle con affetto filiale le persone incontrate lungo la giornata, specialmente quelle più 

sofferenti. 

Era come trasportata da una gioia costante e da una passione apostolica che contagiava tutti. E per la 

missione non badava a fatiche e a sacrifici. Sofferente per una grave forma di osteoporosi, continuava a 

correre, anche se la schiena era completamente curva e offriva i sacrifici e soprattutto la quotidiana preghiera 

del rosario per le vocazioni verso le quali aveva riversato, in tutta la sua vita, le più grandi premure. 

La sua esistenza era un continuo Magnificat: si era abbandonata pienamente nelle mani della 

Vergine Madre e come Maria, era mossa dalla fretta di portare a tutti quel Gesù che ardeva nel suo 

cuore. 

Circa sei mesi fa, la colonna vertebrale molto fragile e malata, si fratturò: iniziò un lungo calvario 

e fu, per qualche tempo, tra la vita e la morte. Trasportata nella comunità di Mexico, ha trascorso questi 

ultimi mesi in una continua preghiera e con il vivo desiderio di poter tornare ancora nella “sua” basilica 

e nella libreria che tanto amava. Ma ormai, purificata e trasformata dalla sofferenza, era pronta per il 

Regno dei cieli. Questa mattina, un infarto miocardico ha segnato il suo abbandono definitivo nelle 

braccia dell’Amato. Affidiamo a Sr M. Anunciacion la preghiera d’intercessione per le vocazioni e 

specialmente per le giovani che si affacciano alla vita paolina nella provincia messicana. 

Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

  Superiora generale 

Roma, 27 febbraio 2015. 


