Carissime sorelle,
alle ore tre del mattino (ora locale), di questa VI Domenica di Pasqua, nell’Ospedale “Holy
Family” delle Suore Orsoline di Mumbai, il Maestro divino ha chiamato a rimanere per sempre nel
suo amore, nella gioia più piena, la nostra sorella
KADALIKATTIL MARIAKUTTY Sr MARIA
nata a Paingattor (India) il 31 luglio 1947
Sr Maria era ricoverata in Ospedale da quattro settimane e da circa tre settimane si trovava
in terapia intensiva a motivo di gravi difficoltà respiratorie, in una situazione clinica già molto
compromessa per una grave forma di diabete mellito che l’aveva colpita circa vent’anni fa.
Entrò in Congregazione nella casa di Mumbai, il 18 dicembre 1965. Dopo un periodo di
esperienza apostolica nella diffusione collettiva nella comunità di Bangalore, rientrò a Mumbai per
il noviziato che concluse, con la prima professione, l’8 settembre 1972.
Da giovane professa, con tanta vitalità ed entusiasmo, proseguì l’impegnativo ministero
della diffusione nelle comunità di Goa, Calcutta, Secunderabad. Sr Maria era una persona sincera,
aperta, generosa, che amava molto la vocazione paolina e portava con grande responsabilità gli
impegni che l’obbedienza le andava affidando. Era instancabile nel servizio e nel desiderio di
portare la buona novella all’immensa popolazione indiana. Le sorelle che condividevano con lei la
missione, si trovavano bene in sua compagnia per la sua semplicità e gentilezza e soprattutto per la
sua capacità di volere a tutte il bene più sincero.
Nel 1983, inserita nuovamente nella comunità di Mumbai, continuò a dedicarsi alla
diffusione anche nel compito di autista, accompagnando le propagandiste con i pesanti carichi di
libri, nelle scuole, parrocchie, istituti cattolici e non cattolici. Era felice di poter sollevare le sorelle
dalle fatiche e di favorire così l’estendersi della missione nei luoghi più lontani.
Nel 1987, venne nominata superiora locale della comunità di Bangalore e poi si dedicò
ancora alla diffusione a Mumbai e a New Delhi. Per la sua generosità davvero ammirevole, le
sorelle e le superiore ponevano in lei grande fiducia e venne perciò riconfermata, per due mandati,
superiora a Goa e quindi a Trivandrum.
A Mumbai, a più riprese, svolse il servizio apostolico in spedizione e nella legatoria,
specialmente al tagliacarte. Era felice di poter condividere l’apostolato tecnico con tante giovani
formande insegnando il significato di un lavoro che è missione, annuncio della Buona novella di
salvezza. Era grande la sua gioia quando la comunità si arricchiva di nuove candidate: sentiva tutta
la responsabilità di testimoniare loro i valori della vita consacrata perché potessero divenire paoline
autentiche.
Circa tre anni fa, Sr Maria dovette ritirarsi dall’apostolato attivo a motivo della grave forma
di diabete e di seri problemi ai reni per i quali, in questi ultimi tempi, veniva sottoposta a dialisi, a
giorni alterni. Accolse serenamente l’aggravarsi della malattia mettendosi nelle mani di Dio e
ravvivando la fede nel suo Signore e Maestro al quale, quasi quarant’anni fa, aveva donato tutta se
stessa. Nel clima liturgico di questa Domenica di Pasqua, mentre contempliamo «l’amore più
grande» che dona la vita, viene spontaneo il riferimento all’offerta suprema di questa cara sorella
che proprio oggi, viene chiamata a conoscere, nell’intimità piena, i segreti del Padre. In questo
anniversario delle apparizioni della Vergine Maria a Fatima, affidiamo Sr Maria al cuore materno
della Vergine e Regina degli Apostoli perché le doni la gioia di rimanere per sempre nell’amore di
Dio.
Con affetto
Sr Anna Maria Parenzan
Vicaria generale
Roma, 13 maggio 2012.

