La fede nella risurrezione
ci apre alla comunione fraterna
oltre le soglie della morte.
(RdV 24)

Oggi, 23 aprile 2021 alle 23.00 (ora locale),
nella Clinica di Norte de Bello - Antioquia (Colombia),
è tornata alla casa del Padre la nostra sorella
Sr LUZ ELMIRA GONZÁLEZ PEÑA
di 71 anni di età e 49 di vita religiosa.

Innalziamo con il salmista la preghiera che sr Luz Elmira ha trasformato in vita, adempirò i miei voti
al Signore, davanti a tutto il suo popolo, lungo i suoi quasi cinquanta anni di ministero pastorale generoso,
gioioso e fecondo perché fondato nell’amore di Gesù buon Pastore.
Luz Elmira nasce il 14 marzo 1950 a Tinjacá (Colombia), in una famiglia di grande fede. È quarta di
undici figli, sei fratelli e quattro sorelle. E viene battezzata il 14 maggio nella parrocchia del suo paese,
intitolata a san Biagio.
Entra in congregazione il 07 dicembre 1968 a Bogotá e due anni dopo in noviziato. Emette la prima
professione l’08 dicembre 1971 in Bogotá e quella perpetua il 06 gennaio 1979. Nella sua richiesta di
ammissione alla professione perpetua scrive: Mi sento felice, molto felice di essere Pastorella. Chiedo al
Signore e alla divina Pastora che mi concedano ogni giorno di amare sempre più la mia Congregazione e
ogni sorella, per camminare insieme e annunciare il Vangelo affinché arrivi a ogni cuore con la bontà del
buon Pastore che dona la vita per le sue pecore. Sr Luz Elmira fa parte del gruppo delle prime vocazioni che
hanno vissuto gli inizi della fondazione dapprima in Colombia, poi nel Venezuela e in tempi più recenti nel
Messico, contribuendo generosamente allo sviluppo della Congregazione.
Le sorelle che hanno accompagnato il suo cammino formativo e quelle che hanno condiviso con lei
il ministero pastorale così la descrivono: Sempre gioiosa, capace di sdrammatizzare anche i momenti di
forte tensione. È ricordata soprattutto per la grande fede, il coraggio e l’amore al buon Pastore e verso ogni
persona che incontrava, senza fare alcuna distinzione. Una sorella accogliente, amorevole, tenera,
equilibrata, oggettiva, capace di sacrificio per il bene della comunità e dell’apostolato. Aveva grande zelo
pastorale impregnato di creatività e di donazione senza riserve. Persona di preghiera e capace di
condividere il cammino della fede in semplicità e profondità. Era ben voluta dai parroci. Amante della
pastorale giovanile e vocazionale. Nel suo cuore viveva l’appartenenza alla parrocchia come desiderava il
Beato Alberione: La nostra parrocchia è il mondo.
Col cuore missionario vivrà in tre Nazioni che comporranno la sua Circoscrizione di appartenenza:
nel 1971, dopo la prima professione, è inviata a Cúcuta al Duomo di San Giuseppe, dove le Pastorelle
arrivano nel 1964 per la fondazione in Colombia. Nel 1972 rientra in Bogotá per motivi di studio. Nel 1974
parte per Araure, dove due anni prima era stata avviata la presenza pastorale in Venezuela, e qui si dedica

principalmente alla catechesi parrocchiale. Nel 1977 rientra in Bogotá per motivi di studio. Nel 1978 ritorna
a Cúcuta e nel Duomo si occupa della formazione degli operatori pastorali; nel 1981 sempre a Cúcuta è
trasferita nella parrocchia di sant’Antonio per dedicarsi ancora alla formazione degli operatori pastorali. Nel
1982 viene nominata per un triennio (20 agosto 1982 – 20 agosto 1985), consigliera della Circoscrizione,
allora definita Colombo - Venezuelana. Rientra nel 1983 a Bogotá per proseguire gli studi di pedagogia.
Nel 1986 ritorna in Venezuela ad Aparición de Ospino, per essere responsabile della catechesi e dal
1989 superiora della comunità. Nel 1991 è mandata nella capitale del Venezuela, nella comunità apostolica
di San Giuseppe (Caracas) e si dedica sempre alla formazione degli operatori pastorali, oltre a svolgere
anche la mansione di superiora della comunità. Dall’01 settembre al 15 dicembre 1993 partecipa al Corso di
Studio sul Carisma organizzato dalla Congregazione in Roma. Viene nuovamente nominata consigliera della
Circoscrizione Colombo - Venezuelana per un quadriennio (01 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997),
rimanendo in Venezuela, dove assolve anche il compito di formatrice delle pastorelle venezuelane per
diverse generazioni. Nel 1998 è trasferita nella comunità formativa di Caracas - Santa Monica e continua la
sua missine nella formazione.
Nel 2002 rientra in Colombia nella comunità di Medellín dove svolge anche il servizio di superiora
della comunità. Ma dopo un anno partirà per una nuova Nazione e questa volta per il Messico, a
Netzahualcóyotl – Cristo Rey, dove svolgerà anche il servizio di superiora della comunità. A gennaio 2004
mentre è ancora in Messico viene nominata maestra delle juniores della Circoscrizione ColombiaVenezuela-Messico e nel 2005 riceve la nomina di consigliera della suddetta Circoscrizione per il
quadriennio 2005-2009.
Nel 2008 ritorna a Medellín (Colombia) e nel 2009 le viene affidato l’incarico di maestra delle
aspiranti e delle postulanti della Circoscrizione. Nel 2011 ritorna in Messico a Netzahualcóyotl –
Guadalupana dove svolge il compito di superiora della comunità. Nel 2014 rientra nella sede della
Circoscrizione a SantaFé de Bogotá rimanendo disponibile per le varie necessità. Nel 2015 viene trasferita a
Medellín - Casa Formativa e incaricata della formazione degli operatori pastorali; dal 2019 fa parte della
comunità formativa - apostolica di Cúcuta.
In questo ultimo tempo si manifestano in modo evidente alcuni problemi di salute, le viene
diagnosticato un aneurisma cerebrale che rende necessario un intervento chirurgico. Ma subito dopo
l’operazione si presentano complicazioni di vario genere fino a causarne la morte. Sr Luz Elmira vive questo
tempo di malattia con spirito di fede e nell’abbandono, doni che hanno caratterizzato la sua vita.
Ringraziamo tutte le sorelle che hanno manifestato una cura amorevole verso sr Luz Elmira, in
modo particolare le comunità di Cúcuta e di Medellín. Ringraziamo la sorella sr Virginia, consacrata delle
suore della Presentazione, che nei giorni di prova le ha donato sostegno e affetto.
Alla vigilia della nostra festa congregazionale, benediciamo il buon Pastore per il dono della vita e
della missione di sr Luz Elmira. La consegniamo alla misericordia del Padre e le chiediamo di intercedere
buone e sante vocazioni per la Chiesa, per la Famiglia Paolina e in modo particolare per la nostra
Congregazione.

Sr Aminta Sarmiento Puentes
Superiora Generale
Roma, 23 aprile 2021
San Giorgio

