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Carissime Sorelle,  

Il 17 novembre 2021, nella Comunità Divin Maestro a Fresno (Stati Uniti), alle 
ore 5:20 p.m. il Signore ha chiamato all’eternità la nostra sorella  

SR. M. ROSARIA - AUREA GALLARDO 
nata l’11 Marzo 1932 a San Fernando, Pampanga - Filippine. 

A 27 anni Aurea, il 29 gennaio 1959 entra tra le Pie discepole del Divin Mae-
stro a Pasay City (Filippine). All’inizio del 1961 è inviata a Roma per il noviziato. 
Emette la Professione religiosa il 25 marzo 1962 e il 25 marzo 1967, sempre a Roma 
emette la Professione Perpetua.  

Ritornata in Filippine, per la sua esperienza e maturità, le vengono affidati ben 
presto incarichi di responsabilità nella Congregazione: consigliera regionale, superiora 
locale a più riprese, formatrice delle aspiranti e postulanti e poi economa regionale.  

Suor M. Tiziana dal Masetto racconta di lei: «Quando nel 1969 arrivai nelle Fi-
lippine Sr. M. Rosaria era la formatrice delle aspiranti e mi introdusse alla nuova cul-
tura, lingua, costumi del suo popolo. Abbiamo lavorato fianco a fianco per 12 anni 
nella formazione e nella fondazione di nuove comunità a Cebu Island e Alberione Oa-
sis, per l'acquisto di terreni, la raccolta fondi e la costruzione». 

Sr. M. Rosaria, a motivo del matrimonio di un suo fratello, era divenuta parente 
con il Cardinale Rufino Jiao Santos, Arcivescovo di Manila e questo l’ha resa anche 
spigliata e semplice nel relazionarsi con persone di rilievo della società e della Chiesa 
filippina, per cui le risultava di avere facile accesso a uffici e ottenere permessi di va-
rio genere. 

Dopo un breve periodo trascorso a Roma nel 1980, tornata ad Antipolo per un 
triennio con l’incarico di economa regionale, il 15 novembre 1990 parte per Los Ange-
les: d’ora innanzi gli Stati Uniti saranno la sua seconda patria missionaria. 

Per natura, era una persona molto saggia nella gestione economica, creativa, in-
traprendente nella nostra missione. A queste capacità sapeva unire una profonda spiri-
tualità, alimentata dalla vita di preghiera: ciò ha prodotto intorno a lei stima e apprez-
zamento soprattutto dai laici che si rivolgevano a lei con fiducia e confidenza. 

Promosse regolarmente la Lectio Divina con i laici e diede inizio e animò l'Isti-
tuto della Santa Famiglia a San José in California, fino a quando la sua salute l’ha so-
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stenuta. Durante i tempi forti, Avvento e Quaresima, promuoveva iniziative di preghie-
ra per un numeroso gruppo di laici con il Sacramento della Riconciliazione e Celebra-
zione Eucaristica.  

Dal 1994 al 2009 ha fatto parte della comunità Divin Maestro a San José in Ca-
lifornia, anche come superiora locale. Nella nostra cappella e in altri luoghi 
dell’Arcidiocesi ha sviluppato l'Adorazione Eucaristica, quasi perpetua, con la parteci-
pazione di laici, trascorrendo lei stessa lunghe ore in Adorazione davanti al Santissimo 
Sacramento. 

Aveva una giovanile passione per le vocazioni, ispirando e collaborando con il 
Direttore dell’Ufficio vocazionale diocesano di San José; promoveva le 40 ore di Ado-
razione per le vocazioni. Ha incoraggiato i seminaristi nel cammino verso il sacerdo-
zio, organizzando anche il sostegno finanziario per la loro formazione, offrendo una 
buona consulenza. Alcuni di loro, ricevuto il Sacramento dell’Ordine, hanno continua-
to ad avere in lei una guida spirituale contando sul suo ministero di intercessione. 

Ha lavorato instancabilmente anche per le vocazioni delle Pie Discepole. Le 
suore hanno condiviso come anche di recente, quando soffriva e non poteva muoversi 
molto, ha chiesto di avere un cellulare perché così “poteva ancora raggiungere le gio-
vani e animarle nella ricerca vocazionale”. Si può testimoniare il suo zelo vocazionale 
fino all’ultimo respiro. Ha potuto fare amicizia con molti cattolici vietnamiti e filippini 
e la nostra sorella, Sr. M Cecilia Nguyen, e Rio Bella Cruz, tuttora in formazione, sono 
frutti preziosi del suo zelo e della sua offerta.  

Suor M. Rosaria ha trascorso questi ultimi anni nella comunità Divin Maestro a 
Fresno dove la sua vita è divenuta una preghiera viva. Con il declinare progressivo 
della sua salute ha chiesto di essere trasferita a Nazareth House Care Home, un’unità 
di cura per gli infermi. Le consorelle e i membri dell’Istituto della Santa Famiglia ogni 
giorno continuamente la visitavano e mantenevano viva la comunione di vita con lei, 
come Famiglia Paolina. Quando è stato chiaro che si stava avvicinando alla fine del 
suo pellegrinaggio terreno, due settimane fa circa, Sr. M. Rosaria è stata riportata nella 
comunità di Fresno. Lì, circondata dalle preghiere della comunità di Fresno e conforta-
ta dalla presenza di una sorella Ched Nacorda e della sua nipote Tessa, è stata accom-
pagnata giorno dopo giorno. Sr. M. Rosaria ha ricevuto il Sacramento dell’Unzione 
degli infermi dal cappellano dalla comunità, Padre Chika l’11 novembre e confortata 
anche dalla presenza benedicente del suo “figlio spirituale” P. Eric Picson (dalla Dio-
cesi di San José) il 15 novembre.  

Sostenuta da tanta preghiera, come ha vissuto ogni giorno, si è spenta serena-
mente tra le braccia misericordiose e accoglienti di Dio, Padre buono e misericordioso. 

A Lei affidiamo il cammino della Delegazione Irlanda\Stati Uniti e le nuove 
generazioni: siano animate da un coraggioso spirito missionario e da una sapiente atti-
tudine di riconoscere e adorare Dio in ogni evento della vita, per benedire e lodare il 
suo Nome. 


