
 

 

 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

in questa seconda Domenica di Natale, alle ore 20,45 (ora locale) nella comunità di Mumbai 

(India) il Signore ha fatto risplendere il giorno nuovo per la nostra sorella 

GRACIAS sr JANE 

nata a Manickpur (India) il 1° gennaio 1934  

Nella giornata di ieri, sr Jane aveva celebrato il dono splendido della sua vita, una vita di donazione, 

di amore, di abnegazione, tutta spesa nel servizio alle sorelle, alla comunità, all’intera provincia.  

Entrò in congregazione nella casa di Mumbai, il 26 ottobre 1956 portando in dono un’acuta 

intelligenza e tanta saggezza che la rendevano una persona profondamente integrata a livello umano e 

spirituale. Dopo il tempo di formazione e il noviziato vissuti a Mumbai, il 30 giugno 1960 emise in 

questa casa centrale della provincia, la prima professione. Da giovane professa, fu impegnata nella 

diffusione e nell’aiuto come assistente di formazione. Nel 1967 aveva già la maturità necessaria per 

svolgere il servizio di superiora della comunità di Calcutta. E subito dopo, venne nominata economa 

provinciale, un servizio che svolse con umanità, precisione, competenza per tre mandati non 

consecutivi. Era dotata di grande talento per l’amministrazione e in questo campo ha donato il meglio 

di se stessa, con passione e lungimiranza. Per la sua conoscenza delle leggi, per la chiarezza nei 

rapporti con i consulenti laici, per la larghezza di vedute e l’apertura al “nuovo”, sr Jane è sempre 

stata considerata un vero modello per le sorelle che operano in questo settore, non semplice, della vita 

paolina. E tanto più in una nazione come l’India dove ogni Stato ha una propria legislazione in 

materia di economia. Sr Jane non aveva compiuto studi particolari, confidava: «Non sono mai andata 

all’Università, mi sono affidata a Dio, datore di ogni cosa… e mi sono impegnata». 

Nel 1978, venne nominata superiora provinciale, la prima superiora provinciale indiana. Svolse 

questo servizio per due mandati, con fedeltà e amore, contribuendo molto alla crescita integrale delle 

sorelle e delle comunità. In questa veste, nel 1983 partecipò al V Capitolo generale offrendo la propria 

esperienza nell’ambito del governo e dell’economia. Alla conclusione del mandato, svolse 

nuovamente il servizio di economa locale a Bangalore e poi quello di superiora a Secunderabad.  

Nel 1990 venne nominata vice provinciale e consigliera per la spiritualità. Era desiderosa di 

integrare la spiritualità paolina con la spiritualità indiana che aveva approfondito alla scuola del 

grande maestro e scrittore, P. Tony D’Mello, partecipando al corso “Sadhana”. Riconosceva di aver 

ricevuto molte grazie da questa esperienza proprio per la sua disponibilità al cambiamento e alla 

trasformazione. 

Negli ultimi vent’anni, è stata specialmente impegnata come superiora locale di Mumbai ed 

economa della comunità di Dahisar e della casa provinciale. Da qualche anno si notava un progressivo 

invecchiamento ma fino a un mese fa sr Jane era ancora autosufficiente. Nelle ultime settimane si è a 

mano a mano abbandonata nelle mani del Signore e delle sorelle e ha atteso, nella pace, l’arrivo dello 

Sposo. Le sue parole, pronunciate in occasione del giubileo d’oro di consacrazione, hanno oggi una 

particolare risonanza: «Unitevi a me nel lodare e ringraziare Dio per le molte grazie e benedizioni che 

mi ha dato in questi anni di vita religiosa paolina, specialmente la grazia della perseveranza». Anche 

noi ringraziamo il Padre per il suo amore sempre fedele e ringraziamo sr Jane per aver risposto con 

tutta se stessa, con prontezza e grande generosità. La pensiamo già illuminata dallo splendore della 

luce eterna, nel regno dei santi. 

Con affetto. 

 

sr Anna Maria Parenzan 

Roma, 2 gennaio 2022 


