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+++ 
 

Sento di comunicarti che la la nostra sorella Irene Osorio, (che era quella che scriveva a te 
riguardo a Maria Mancenido Pilar) il Signore l’ha chiamata a ricevere il premio eterno 
il giorno 23 di maggio alla 1:30 am , un infarto al miocardio. 
Atte, 
Hna. Sara De León Argueta 
Instituto Secular Paulino 
"Anunciación de María" 
El Salvador 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mi è molto dispiaciuto la notizia della morte di IRENE OSORIO HERNANDEZ. 
Non ho dati personali suoi, ma intendo sia stata del primo gruppo di Annunziatine costituito da 
Pilar Mancenido, ex-figlia di San Paolo argentina che ebbe diretto incarico da parte di Don 
Alberione per tale inizio. 
E' un fatto che, al meno fin dagli ultimi anni '70 fu Irene Osorio la referente, quasi delegata per le 
Annunziatine de El Salvador. 
E' venuta a Roma in occasione della beatificazione del Fondatore; in tale occasione io riconfermai 
Irene nell'incarico, cioè che continuasse ad essere l'incaricata diretta, ma riferendo tutto al 
Delegato (era allora il padre Everardo, della Provincia Messico). Ulteriormente, come sai, le 
Annunziatine de El Salvador passarono alla Provincia Colombia/Ecuador/Panamà, e il Delegato 
attuale è padre Valentìn Velandia; so che quest'anno predicò loro gli Esercizi. 
Irene Osorio si è mostrato sempre molto responsabile, donna di fede, molto apostolica. Aiutò molto 
anche per l'inizio degli altri istituti (°Santa Famiglia" e "San Gabriele Arcangelo") nel Salvador. 
Ebbe anche molta sofferenza, soprattutto per la situazione del suo paese, ma non solo; in tutte le 
occasioni, per quanto mi è stato dato di conoscere, mostrò grande pazienza e prudenza cristiana. 
Era donna semplice, con grande senso comune e praticità; paolina convinta. 
L'ultima lettera di Irene Osorio la ricevetti datata il 22 febbraio 2008 e contenente notizie circa 
alcuni passi che avrebbero dato alcune anunziatine, come pure matrimoni di "Santa Famiglia" e 
due membri di "San Gabriele Arcangelo". 
Offrirò per Irene dei suffragi. 
P. Juan Manuel Galaviz, ssp - 30 maggio 2008 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


