
 
 
 
 
 
 
 
Carissime sorelle, 

ci giunge la notizia che alle ore 21,45 (ora locale) nella comunità di Mumbai (India), il Signore ha 
chiamato a sé la nostra sorella 

MANTHRA THERESA Sr M. JAMES 
nata a Kannavatta (Changanacherry/Kerala-India) il 20 luglio 1936 

Qualche giorno fa, in occasione del suo compleanno, le sorelle della comunità avevano voluto 
riunirsi nella sua stanza per celebrare, con gioia, l’eucaristia e presentarle gli auguri. Da alcuni mesi Sr 
M. James era infatti a letto a causa di diverse complicazioni e soprattutto della malattia al cuore che ne 
ha provocato, oggi, la morte. 

La vita di questa cara sorella è stata molto ricca di esperienze formative e apostoliche. Entrò in 
Congregazione nella casa di Mumbai (India), il 24 febbraio 1954. Dopo qualche anno speso 
nell’apostolato diffusivo a Calcutta, visse a Mumbai il noviziato che concluse con la prima professione, 
il 30 giugno 1959. Da giovane professa si dedicò con molto amore all’apostolato tecnico per il quale si 
andava specializzando soprattutto nell’uso di una piccola macchina da stampa. E contemporaneamente 
era assistente delle aspiranti. Ebbe l’opportunità di vivere a Roma il “corso di perfezionamento” e di 
emettere la professione perpetua nel Santuario della Regina degli Apostoli, alla presenza del Beato 
Giacomo Alberione, il 30 giugno 1964. 

Rientrata in India, fu incaricata delle pre-novizie e delle juniores, mentre svolgeva anche il 
compito di commissioniera e propagandista, a Mumbai. E’ stata la prima Figlia di San Paolo indiana a 
ottenere la patente di guida e a svolgere il servizio di autista. Le sorelle ricordano i pesanti pacchi di 
libri che portava da un magazzino all’altro, da una città all’altra, senza badare a fatiche. Nel 1972 venne 
nominata superiora della comunità di Calcutta. In seguito, fu a Goa per lo studio della teologia e nel 
1976 partì missionaria per la Malaysia. In quell’occasione esprimeva tutta la sua gioia: “Sono felice e 
ringrazio il Signore per questa grazia. Sono contenta di essere accanto a una mia sorella maggiore (Sr. 
M. Cleofe Zanoni) che ha lavorato così tanto per il Signore”. A Selangor fu vocazionista, incaricata 
della diffusione e della collaborazione presso l’ufficio di comunicazioni sociali, della Diocesi. Compito 
che svolse per qualche tempo anche a Secunderabad. Nel 1981, a Mumbai, venne designata responsabile 
degli audiovisivi e per essere più idonea a questo servizio apostolico, partecipò a qualche corso 
specializzato in comunicazioni sociali a Lyon (Francia) e a Ottawa (Canada). Ebbe pure la possibilità di 
sostare alcuni mesi a Boston (Stati Uniti) per esercitarsi nello studio di registrazione. Nel 1984 rientrò in 
India incaricata della preparazione degli audiovisivi. In seguito diede il suo apporto nelle librerie di Goa, 
Bangalore, Shillong, Secunderabad. 

Ovunque, Sr M. James si distinse per l’entusiasmo e lo zelo apostolico, l’amore alle vocazioni e 
alle giovani che si avviavano nella vita paolina. Tutta la sua persona irradiava la gioia di appartenere al 
Signore e di comunicarlo attraverso ogni mezzo di comunicazione. E’ stata una sorella molto attiva, 
gioviale, desiderosa di svolgere il compito che le veniva affidato con la maggior precisione possibile. 
Una delle preoccupazioni della sua vita è stata proprio la preparazione delle sorelle. Scriveva nel 1975: 
“La casa è importante, i mezzi di apostolato sono importanti ma soprattutto è importante la preparazione 
per la missione”. 

Nello scorso mese di novembre venne trasferita nell’infermeria della casa “Tecla Merlo”, di 
Mumbai, a motivo del progressivo peggioramento delle sue condizioni fisiche. Qualche anno fa, 
sintetizzando alcuni eventi della sua vita, scrisse queste parole che hanno un sapore testamentario: “Il 
Signore è stato grande e ha fatto meraviglie nella nostra vita. Lo ringrazio e lo lodo per quanto ha 
compiuto in me e attraverso di me. Maria ci tenga sempre unite a suo figlio Gesù”. 

Con affetto. 
 
Sr Anna Maria Parenzan 

Vicaria generale 
Roma, 30 luglio 2010.  


