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Carissime Sorelle,  

il 30 settembre 2021, dalla Comunità DM di Città del Messico (México), alle 
ore 12.45 Gesù Maestro ha invitato al banchetto del Cielo la nostra Sorella  

SR. M. MARTINA – MARÍA CARMEN GARCÍA MAGAÑA 
nata a Villa Morelos, Michoacán, il 19 dicembre 1941. 

María Carmen è la primogenita di dodici figli – 5 fratelli e 7 sorelle – che grazie ai ge-
nitori cristiani viene educata alla fede e ai valori semplici della vita.  
Battezzata il 1° gennaio 1942, entra in Congregazione il 10 febbraio 1959 nella Co-
munità Divino Maestro, Città del Messico. Lì, il 24 marzo 1962, entra in noviziato e 
successivamente il 25 marzo 1963 emette la Prima Professione e il 25 marzo 1968 la 
Professione Perpetua, sempre nella casa del Divino Maestro a Città del Messico. 
Dopo la professione, è stata inviata presso la casa San Paolo di Città del Messico, per 
svolgere il servizio sacerdotale, e poi in sei diversi periodi della sua vita nelle diverse 
case sacerdotali della Provincia messicana. Con la stessa determinazione ed entusia-
smo che l'hanno sempre caratterizzata, ha compiuto generosamente il suo servizio in-
vestendo i doni ricevuti nella cucina, e nell’apostolato liturgico. Si mostra disponibile 
alla collaborazione e ciò la predispose, nella mente e nel cuore, per il servizio in terre 
straniere, precisamente a Roma presso i Centri Souvenir San Pietro, dal 1988 al 2003. 
Al suo ritorno da Roma, inserita nella Provincia Messicana, collabora generosamente 
nel laboratorio di sartoria, che svolge con responsabilità e diligenza, così come tutto 
ciò che le viene affidato. 
Sr. M. Martina si è caratterizzata per il suo intenso amore per la preghiera e per la mis-
sione della Pia Discepola. Nella vita comunitaria si è mostrata serena e accogliente, il 
che ha favorito un clima armonioso attorno a sé. Possedeva una creatività naturale che 
rifletteva nella vita quotidiana e nello svolgimento del suo apostolato.  
Era normale vederla sorridere serenamente, manifestazione della sua vita interiore di 
discepola e del suo rapporto con il Divin Maestro. I sacerdoti della Società San Paolo 
la ricordano come una suora dallo sguardo semplice, piena di amore per Dio e per la 
sua vocazione. 
Nel 2013 la sua salute ha cominciato a peggiorare a causa dell'insufficienza venosa pe-
riferica, che le ha gradualmente compromesso la salute. Le si sono somministrati i trat-
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tamenti adeguati al suo caso, tuttavia, ha mostrato un miglioramento molto lento, cau-
sando la comparsa di piaghe, che guarivano e si aprivano frequentemente. Più tardi, 
nel 2019, le è stata diagnosticata un’anemia acuta che, seppur curata, non ha prodotto 
risultati di miglioramento significativo. 
Nonostante la sua situazione di salute critica, ha sempre cercato di partecipare agli 
eventi comunitari, alla convivenza, all'Eucaristia e ai pasti: momenti che l'hanno aiuta-
ta ad essere in costante contatto con le sorelle della comunità. 
Per una complicazione del quadro clinico generale, il 22 settembre scorso, Sr. M. Mar-
tina è stata ricoverata presso l’Ospedale San Agustìn a Città del Messico. Ha ricevuto 
cure mediche per contrastare la malattia e di conseguenza la debolezza fisica. Il 28 set-
tembre, è tornata in comunità, dove è stata curata dalla sua sorella, Sr. M. Guadalupe 
García Magaña e dalle suore della comunità. 
Il declino è stato progressivo e rapido e il 30 settembre mattina il suo respiro è dimi-
nuito fino a cessare completamente. Nell'incontro con il Divin Maestro, è stata accom-
pagnata dalle preghiere e dai canti delle suore della comunità e delle postulanti che 
l’hanno salutata definitivamente con lacrime ma grate per la sua testimonianza di vita 
piena come Pia Discepole del Divin Maestro. 
Sr. M. Martina che hai fatto della preghiera per le vocazioni religiose e sacerdotali, in 
particolare per la nostra famiglia religiosa, l’impegno costante della tua vita, continua 
ad intercedere da Gesù Maestro il dono di nuove e generose chiamate. A te affidiamo 
anche la celebrazione del Consiglio d’Istituto di cui è prossimo l’inizio: dal Cielo ve-
glia su di noi e intercedi! 
 


