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Carissime Sorelle,  
il 27 marzo 2021, nel cuore della notte, il Signore ha bussato alla porta della vita, 
chiamando a sé in modo definitivo la nostra sorella 

SR. M. SANDRA–MARÍA IGNACIA GARCÍA CRUZ  
nata il 1° Febbraio 1952 a Santa Cruz – Michoacán (Messico). 

María Ignacia, secondogenita di 10 figli, viene portata al fonte battesimale il 12 feb-
braio e da quel fonte, grazie anche all’educazione religiosa impartita dai genitori, Juan 
García Delgado e Amparo Cruz Carmona, matura la sua vita cristiana crescendo di 
giorno in giorno, fino alla consacrazione religiosa come Pia Discepola del Divin Mae-
stro. 
Il 22 dicembre 1967 entra in Congregazione, nella comunità Divin Maestro a Città del 
Messico iniziando il regolare percorso di formazione alla vita religiosa. Il 7 dicembre 
1971 entra in noviziato ed emette la Prima Professione l'8 dicembre 1972 a Città del 
Messico. L'8 dicembre 1978, nella solennità dell’Immacolata Concezione di Maria 
emette la Professione Perpetua nella medesima comunità.  
Durante questi anni consegue il diploma in Ragioneria e un diploma in Teologia. Le si 
affidano alcuni incarichi apostolici: nel laboratorio di confezione, nella comunità DM 
a México, a Monterrey, Guadalajara, a più riprese lungo gli anni. Ama l’apostolato sa-
cerdotale che svolge nelle comunità della Società San Paolo e anche il servizio ai Cen-
tri di Apostolato Liturgico. Ricopre, per alcuni mandati, anche il servizio di superiora 
locale nella comunità DM México, DM Guadalajara, Madre Tecla Guadalajara, San 
Paolo México. 
La nostra sorella M. Sandra il 18 dicembre 2009 ha chiesto il permesso di prendersi 
cura dei suoi genitori anziani e malati. Assiste sua madre, fino alla morte, avvenuta il 7 
aprile 2018, continuando a prendersi cura del padre. In famiglia è stata contagiata dal 
Covid -19 ed è stata immediatamente ricoverata all'Istituto messicano di Previdenza 
Sociale, presentando un quadro clinico delicato ma stabile. Il 26 marzo, sono subentra-
te delle complicazioni ed è peggiorata. Sabato 27 marzo è deceduta, a causa di una 
polmonite virale da grave insufficienza respiratoria acuta. Sr. M. Sandra, consapevole 
della gravità della sua salute, ha espresso alla sua famiglia la volontà di essere tumula-
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ta nel cimitero della Congregazione per ricongiungersi con coloro che aveva scelto per 
tutta la vita.  
Le suore della Provincia messicana ricordano Sr. M. Sandra come una sorella silenzio-
sa, tranquilla, che trasmetteva pace, con cui si poteva vivere bene. Era felice nelle co-
munità in cui si trovava, sempre attenta, disponibile e sollecita a collaborare alla mis-
sione e alla costruzione quotidiana di rapporti fraterni. Non era complicata: era sem-
plice con se stessa e nel trattare con gli altri. Ha mantenuto il senso della comunità e 
ogni volta che poteva, tornava in comunità per trascorrere alcune settimane tra le sorel-
le, esercitando l'apostolato con dedizione e gioia. 
Durante la sua formazione iniziale, ricordano le sue formatrici, che è stata costante 
nell'esprimere la sua intenzione di crescere spiritualmente fino alla piena conforma-
zione a Cristo, assumendosi la responsabilità e la diligenza nei compiti quotidiani e cu-
rando profondamente la sua vita eucaristica.  
Nel 1971, durante il suo noviziato, ha scritto: Sono felice di essere entrata nella Con-
gregazione delle Pie Discepole ed è mio desiderio fare il bene che mi sarà possibile. 
Desideriamo accogliere il segno della morte di Sr. M. Sandra come un messaggio pa-
squale: entrando nella Grande e Santa settimana ci sia dato di seguire, passo passo, 
Gesù Maestro verso la Vita piena e gioiosa che Lui è venuto a donarci in sovrabbon-
danza. Lei, che già partecipa della Luce pasquale, custodisca e protegga le comunità 
della Provincia Messico, la Famiglia Paolina e la sua famiglia dando conforto al suo 
papà Juan. 
 
 


