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

 
 

Oggi 02 marzo 2019 alle 18.00 (ora locale) 
in Bogotá,   

è tornata alla casa del Padre la nostra sorella 

SR MARINA DE JESUS VILLAMIL PEÑA  
di 65 anni di età e 39 di vita religiosa 

 

 

La liturgia odierna nel canto al Vangelo ci fa esclamare: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito 
Santo, a Dio che è, che era e che viene, mentre noi glorifichiamo Dio per la vita e per la vocazione 
di Pastorella di sr Marina de Jesús e l’affidiamo alla sua Misericordia. 
 
Marina de Jesús nasce in Boyacà (Colombia) il 25 ottobre 1953 e viene battezzata nella parrocchia 
di Tinjacà il 19 novembre 1953. Marina è la quinta di nove figli ed è l’unica donna. Entra in 
Congregazione il 22 novembre 1975 nella comunità di Bogotá e appartiene alle prime generazioni 
di Pastorelle colombiane. Entra in noviziato il 16 aprile 1978 ed emette la prima professione il 06 
gennaio 1980 nelle mani di sr Leonia Boito, una delle sorelle italiane che hanno fondato la nostra 
presenza in Colombia, nonché Superiora di Delegazione. 
 
Sr Marina dopo esser rimasta per un anno in Bogotá, come insegnante della scuola materna, nel 
1981 è inviata a Cúcuta per svolgere il ministero pastorale nella Cattedrale della città; luogo che ha 
visto arrivare le prime Pastorelle dall’Italia. Nel 1986 è trasferita a Medellín dove vive con grande 
passione il ministero pastorale soprattutto nei settori della pastorale giovanile e catechetica, oltre a 
collaborare nella scuola parrocchiale. In questo tempo sr Marina è contemporaneamente impegnata 
per il conseguimento della licenza in Scienze Religiose, che conclude con la stesura della tesina sul 
sacramento della riconciliazione. Dal 1990 al 1995 è anche superiora della suddetta comunità. 
 
Nel 1996 sr Marina ritorna in Bogotá per occuparsi della pastorale vocazionale; mentre dal 1998 al 
2002 riceve la nomina sia di consigliera che di segretaria della Delegazione Colombia-Venezuela-
Messico. Nel 2000 ritorna in Cúcuta e si prodiga nel cercare benefattori per la costruzione di una 
casa apostolica in un quartiere molto povero della città. Sr Marina, inoltre, dona il suo contributo 
nell’ambito formativo: dal 1992 al 1995 e poi nel 2002 è responsabile della tappa formativa dello 
juniorato.  



Nel 2004 è inviata in Messico dove, per un periodo, si occupa in modo speciale della pastorale 
vocazionale. Successivamente si adopera per la formazione sia biblica che catechistica, promuove 
incontri formativi con i genitori, i giovani e i bambini. Con il sostegno di Adveniat crea, insieme 
alle sorelle della comunità, nella casa formativa, un salone dedito a diverse attività di carattere 
formativo, vocazionale e ricreative utili per il quartiere.  
 
Sr Marina è stata una sorella con spirito missionario, essenziale, generosa, responsabile e creativa. 
Una persona capace di ascoltare i bisogni del popolo di Dio, dovunque sia stata, e una mediatrice 
della Provvidenza. Una persona di preghiera e di continua ricerca della volontà di Dio negli 
avvenimenti gioiosi e anche nelle prove.  Nel 2009 comincia la sua lotta contro un cancro che in un 
primo momento sembrava sconfitto, ma nel 2017 si presentano alcuni problemi di deambulazione e 
di memoria che sembrano riconducibili al morbo di Parkinson, motivo per cui nel mese di agosto 
del 2018 si rende necessario il suo rientro dal Messico in Bogotá. A gennaio 2019 dopo accurate 
ricerche mediche le viene diagnosticato un cancro al cervello e in poche settimane le condizioni 
precipitano. 
 
Ringraziamo la Famiglia Paolina, in particolare i Paolini, per aver sostenuto spiritualmente sr 
Marina in questo tempo di prova. Un grazie speciale alle sorelle che con amore e dedizione hanno 
assistito sr Marina, offrendole tutto ciò che era loro possibile donare per procurarle sollievo.  
 
Grazie sr Marina per la tua vita donata con ardore missionario. Intercedi per noi e per tutta la Chiesa 
un rinnovato zelo pastorale e anche buone e sante vocazioni.  

 
 
 
 
 

Sr Aminta Sarmiento Puentes 
superiora generale 

 
 
Albano Laziale (RM), 02 marzo 2019 


