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Il giorno 11 novembre 2018 è deceduta a Tortona (Italia), presso Casa Madre
la Consorella

SUOR MARIA ISABEL
(Isabel Felisa Espada)
Nata a Rivadavia – Buenos Aires (Argentina) il 29 agosto 1927.
Aveva 91 anni di età e 69 di Professione Religiosa.
Apparteneva alla Provincia “Mater Dei” – Italia.
“Sei tu, o cara e santa Chiesa di Gesù, che nel dare alla terra le nostre spoglie mortali, le
collochi colla fronte rivolta al cielo, e colle mani congiunte in atto di preghiera, e nelle tue
preci vai ripetendo che la morte del giusto è un dolce sonno, che la terra dei morti è la
terra della speranza in cui la Croce sta per guida e il Cielo per volta”.

(Don Orione)

RIPOSA IN PACE!
“In tutte le Case dell’Istituto, all’annuncio della morte si reciterà il Salmo 129 e si celebrerà
una Santa Messa” (cfr. art. 43 N. G.).
Sr M. Françoise Ravaoarisoa
Segretaria generale

SUOR MARIA ISABEL

Nel disegno provvidenziale del Signore ancora una volta la comunità di Casa Madre è
visitata dal Signore che chiama a sé Sr. M. Isabel all’età di 91 anni.
Nel suo pellegrinaggio terreno sr. M. Isabel, fin da ragazza comprende che consacrandosi
al Signore avrebbe scelto come Maria “la parte migliore”.
Nata a Rivadavia in Argentina fa il suo ingresso in postulantato a Buenos Aires a soli 20
anni, lì vi rimane per tutti gli anni della formazione iniziale pronunciando il suo “Si” al
Signore per sempre nel 1958. Nel 1984 a Tortona emetterà il voto di carità.
Nel suo percorso formativo e nell’apostolato si evidenziano in lei delle particolari doti per
l’arte nell’ambito della musica, della pittura, dell’arte plastica.
Diplomata in Musica, in arte plastica e con il titolo del Magistero in Scienze religiose
ricopre negli anni vissuti in Argentina e successivamente in Spagna, il ruolo di dirigente
scolastica, di insegnate di musica, di religione e catechesi.
Nella sua missione, si mostrava verso i suoi alunni tenera e forte così come era il suo
carattere, capace di trasmettere ai giovani con decisione e fermezza i valori cristiani e la
bellezza dell’incontro con Gesù.
Per diversi anni insegnando musica, canto, pittura, catechesi Sr. M. Isabel è venuta a
contatto con tanti ragazzi e tante famiglie che accompagnava con attenzione e
sollecitudine materna. Spesso ripeteva, la scuola non è solo un lavoro impegnativo, ma è
veramente una missione che, se vissuta con amore, ha sui giovani un influsso positivo per
tutta la vita.
Ella teneva ben presenti le parole di San Luigi Orione che esortava “con ogni pia e santa e
fraterna industria ad avvicinare il cuore dei giovani e farci come ragazzi con essi per
portarli all’amore di Dio e della Chiesa”.
“Ogni arte, diceva don Orione, ha il suo segreto: questo segreto è l’unione con Dio. Vivere
con Dio, in Dio, uniti a Dio. Avere sempre lo spirito elevato a Dio. E tutto quello che si fa si
trasforma in oro, perché tutto si fa per la gloria di Dio e tutto diventa orazione”.
Sr. M. Isabel, questo lo aveva ben compreso nel suo apostolato a Buenos Aires, a
Montevideo, e in Ayegui.
Alla chiusura della comunità in Spagna, avvenuta nel 2007, venne in Italia e si mise a
disposizione delle Superiore maggiori.
Destinata alla Scuola Materna Sacro Cuore di Tortona, poi viene trasferita a Pontecurone,
al Piccolo Cottolengo e infine a Casa Madre.
In tutti questi passaggi di vita chi l’ha conosciuta ha sperimentato con lei il gusto della
bellezza della gentilezza, la generosità del sorriso e chi l’avvicinava veniva via con il cuore
confortato, chi le ha vissuto vicino ha visto in lei un desiderio costante di santità, di vivere
la sua consacrazione con gioia e disponibilità verso tutti e in modo particolare verso le
consorelle Sacramentine e missionarie, aveva una forte capacità di aggregazione, questo
suo modo ha aiutato i componenti della comunità nelle relazioni fraterne, e se qualche
consorella passava un momento difficile non mancava mai di incoraggiarla e di
accompagnarla con grande semplicità e confidenza assicurando la sua preghiera
costante.
Sempre disponibile di fronte ad una necessità con tanta generosità.

Pur nell’ età avanzata, mentre era al Piccolo Cottolengo, cercava in tutti i modi di
confortare, consolare teneramente i bimbi del repartino degli Angeli Custodi, offrendo loro
quel cuore di madre che sa gioire e soffrire con chi gioisce e soffre. La sua allegria e
cordialità le permetteva di avere relazioni sincere e durature con la comunità e con i laici.
Così la ricordano i professori della comunità educativa di Ayegui - Navarra.
Carissima Suor Isabel sei stata luce per gli alunni che oggi sono persone adulte, sono
padri e madri, quello che hai illuminato con la tua luce musicale piena di spiritualità è
rimasto nei nostri cuori.
Grazie per averci dato l’opportunità di vivere e partecipare nella tua vita ci hai aperto la
porta del tuo cuore ci hai insegnato a camminare insieme a te con la tua musica la tua arte
la tua ironia, noi che abbiamo avuto il lusso di camminare sulle tue orme sicuri che la tua
sostanza e la tua forza perdurerà nel tempo.
Ricordiamo la tua meticolosità con gli alunni di educazione artistica, la tua pazienza nel
dipingere con loro il ritratto di San Luigi Orione. Sappi anche S Isabel che l’armonio della
cappella non ha più debuttato la sua musica con la delicatezza che tu sprigionavi il suo
suono, ti pensiamo già riunita con le consorelle che ti hanno preceduto, Suor Maria
Firmina, Suor Maria Almudena, Suor Maria Rosario Sacramentina, Suor Maria Teresa
sacramentina, Suor Maria Ines, Suor Maria Santina.
Non dimenticheremo come riempivi di colore il nostro collegio con i tuoi pennelli e la giarra
del Mate che condividevi con noi. I tuoi sorrisi facili e spontanei, le tue conversazioni che
distribuivi con bontà e semplicità sono stati per noi una lezione di vita e possiamo dire che
lavorare con te, è stato un lusso. La testimonianza della tua donazione totale a Dio nella
missione educativa e rimasta nel nostro cuore come stimolo al bene.
È difficile mantenere il livello di vita che tu hai lasciato nel collegio il tuo carattere
umoristico riempiva le giornate e diminuiva la stanchezza accumulata nell’impegno
educativo, tu ci appoggiavi disinteressatamente e sappi che permane la tua forza che ci ha
contagiato.
Sempre dicevi che la tua famiglia erano le consorelle, la comunità educativa, in generale
coloro che condividevi le gioie e le sofferenze.
Ci lasci il tuo stile di vita senza far rumore, anche se il tuo chiasso è sempre stato Musica
e benevolenza per chi ti stava vicino.
Quanti ricordi nei nostri cuori, la tua semplicità, la tua umiltà, la tua umanità.
Come
maestra nella tua vita sono passate molte generazioni di bambini di giovani e hai lasciato
nella in loro un esempio di Donazione totale a Dio e ai fratelli, Sei stata un’Icona per quanti
ti hanno conosciuto. La tua allegria il tuo senso umoristico e il tuo essere presenza
silenziosa e feconda rimarrà sempre nei nostri cuori.
Un grazie ai professori per aver parlato con il cuore.
Poi quando la salute diventa precaria viene trasferita a Casa Madre dove viene accolta e
amorevolmente curata. Il suo apostolato diventa allora quello dell’offerta costante della
malattia e della sofferenza nell’abbandono fiducioso alla Sua volontà; a quanti si
prendevano cura di lei o le facevano visita le accoglieva sempre col sorriso e con il suo
sguardo comunicava pace e serenità.
Carissima sr. M. Isabel tu sei preziosa agli occhi del Signore che ti ha scelta e oggi ti ha
chiamata a condividere per sempre la Vita e la musica della carità che non avrà mai fine!
Accompagnata dalle consorelle dalla comunità e al canto di Andrò VederLa un dì, e alle
parole: E’ il grido di speranza ripetuto tre volte, lascia questo mondo per il cielo.
Nella tua vita Suor Maria Isabel hai seminato a larghe mani opere di bontà e di amore, ora
ricevi il premio celeste di stare con il tuo Gesù che tanto hai amato!

Prega per noi perché possiamo essere fedeli nell’amore a Cristo, ai Poveri, alla Chiesa
così come ci ha indicato san Luigi Orione comunicando la gioia di servirti a tanti giovani
perché seguano Gesù più da vicino.

Grazie per tutto Suor Maria Isabel,
ora sei già nel cuore di Dio e della Vergine Maria, godi il meritato riposo.
Sempre resterai nei nostri cuori.
Riposa in pace!
La comunità di Casa Madre
Tortona 13 /11 / 2018.

Recuerdos de tus compañeros de la comunidad educativa del Colegio MATER DEI
de Ayegui - Navarra - España.
Recuerdo tu meticulosidad para con los trabajos de los alumnos de educación artística y
la paciencia con la que hiciste la copia del retrato de San Luis Orione. Que sepas que el
armonio que hay en la capilla no ha vuelto a sonar con la delicadeza con la que tú le
arrancabas sus sonidos.
Cada vez que sonaba el timbre del colegio, antes de ir a abrir la puerta, siempre decías la
misma frase: "mi prima"; nadie de tu familia vino a visitarte. Tu familia estaba en casa, tus
compañeras de comunidad y con la comunidad educativa en general con los que
compartiste alegrías y penas.
Espero que te reúnas con aquellas con las que has compartido comunidad y se te han
adelantado en la carrera hacia el Padre: Hermanas Fermina, Almudena, Rosario, Teresa,
Inés, Santina ...
Descansa en paz Isabel. JESÚS DÍAZ

No olvidaremos cómo llenaba de color nuestro colegio con sus pinceles y su jarra de
mate. De sonrisa fácil y espontáneas lecciones de vida, repartía bondad en cada con
versación que compartía. Haberla conocido , aprendiendo de ella la sencillez de una vida
entregada a Dios y trabajando a su lado en la tarea de educar ha sido un lujo.
En nuestro corazón siempre su recuerdo.
Descanse en paz. ANA BELÉN VIANA
Tuve la suerte de de recoger tu testigo de maestra de música en el Colegio Mater Dei.
Era difícil mantener el nivel que habías establecido. Recibí desde el primer día tu apoyo y
ayuda desinteresada. Los ensayos para preparar los cantos de las misas contigo,
Hermana Isabel eran como decías tú, "oraciones al Cielo que valían doble". Nos
impregnabas el día a día con tu humor característico . Nos deleitabas con tus conciertos
de armonio y tus maravillosos dibujos. Todo ello con la gran entrega al Señor que siempre
le tuviste y que no transmitiste. Siempre siguiendo el ejemplo de nuestro queridísimo San
Luis Orione.

Ahora ya en el regazo de Dios y de nuestra Santísima Virgen, disfrutarás del merecido
descanso eterno.
Amén
MAITE YÁNIZ
Tú fuiste luz para muchos alumnos que hoy en día se han convertido en grandes
personas, grandes padres, madres, ... a los que iluminaste con tu luz musical y
espiritualidad. Gracias también por darnos la oportunidad de vivir y convivir contigo,
abrirnos tu puerta y enseñarnos a caminar junto a ti con tu música, tu arte y tu ironía ...
En aquellos que tuvimos el lujo de ser caminantes de tu camino, perdurará tu esencia y
fuerza.
Tú estarás siempre con nosotros, perdurarás en cada uno de nosotros. Permanecerá en
nosotros tu música, tu arte, tu ironía y tu ser.
¡¡¡Gracias por todo!!!
BATIRTZE FORURIA
!Adiós Hermana Isabel!
Entre nosotros siempre permanecerá tu alegría, tu humor y tus chistes.
Con mucho cariño...
MARIBEL SOLA
Guardaré un grato recuerdo de ella y rezaré por su eterno descanso.
EUTIMIO RODRÍGUEZ
Una vez que le dije por qué no nos tocaba algo al piano me contestó: "cuando llevas un
tiempo sin practicar, tú te das cuenta de que fallas; si llevas bastante tiempo... se dan
cuenta los que te escuchan"
Que descanse en paz. Siempre con sus digestiones, regímenes,...
Nuestro recuerdo por tantos años de convivencia.
CHARO UGARTE
Con gran pena nos enteramos del fallecimiento de la Hermana Isabel. Con esta triste
noticia desde el Colegio Mater Dei ...
Hermana Isabel nos dejas a tu estilo, sin hacer ruido, aunque tu ruido siempre ha sido
música y cariño hacia los que te rodeaban . Has sido un icono para cuantos te hemos
conocido, despistada, sonriente, encantadora. Uno de los bueyes que durante tanto
tiempo ha sustentado este colegio (en compañía de la Hermana Fermina y las Hermana
Sacramentinas) siempre con esa sonrisa de flema alemana y al mandato de nuestro
Padre D. Luis Orione: " Haced el bien siempre a todos, el mal nunca a nadie"
¡Cuánto hemos aprendido de ti!
Tus compañeros y amigos de este tu colegio.
Desde lo más alto tus notas sonarán eternamente al grito de San Luis Orione: " ¡AVE
MARÍA Y ADELANTE!
JOSÉ ANTONIO OSÉS
Querida Hermana Isabel:
Descansa en la Paz de Dios. Le entregaste toda tu vida desde tu vocación religiosa y
misionera dentro de la Comunidad Orionista.
Te recuerdo, entrando ilusionada a dar tus clases de música por las aulas del Colegio
Mater Dei, tocando el órgano en la capilla y ensayando los cantos de la misa con los

niños. Rezando con tus hermanas las vísperas de la tarde, o encerando el suelo del hall
cuando ya todos se habían ido.
Tantos momentos ... y siempre desde tu sencillez y humildad.
Como maestra, han pasado por tus manos muchas generaciones de niños y jóvenes , y
dejaste en sus vidad un ejemplo de entrega. Querida Isabel, ya e has encontrado con Don
Orione, con tus seres queridos, familiares y hermanas/os Orionistas, con las Hermanas
Rosario, Santina, Fermina... con las que viviste tantos años en comunidad.
Que la Virgen María te haya llevado en sus brazos al encuentro con Dios Padre
Descansa en Paz! Siempre estarás en mi corazón!
AMELIA VILLAR Ex-alumna y profesora del Colegio Mater Dei

