
 

 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

in questa VIII Domenica del T.O., nella comunità di Mumbai, alle ore 8 (ora locale), il Padre 

buono e provvidente ha chiamato a sé la nostra sorella 

PALLIPARAMBIL Sr REGINA 

nata a Koonammavo Kerala (India) il 1° aprile 1937 

Porto ancora nel cuore la sua testimonianza dello scorso novembre, in occasione della visita 

fraterna in India. Era consapevole della gravità della malattia e dell’imminente incontro con il Signore e 

comunicava, con gli occhi che brillavano di gioia: «Sono felice, felice... non ho più niente... tutto è 

donato... Sono in attesa dello Sposo, pronta a morire». Fin dall’infanzia, vissuta in una famiglia 

profondamente cattolica, aveva appreso dalla mamma, che le suore erano spose di Cristo e da allora, 

aveva stretto con il Signore, il suo Sposo, un rapporto di forte intimità. Con l’ardente desiderio di una 

piena e amorosa donazione, entrò in Congregazione nella casa di Mumbai (India), il 28 giugno 1958. 

Emise la prima professione a Mumbai, l’8 dicembre 1962 e subito dopo si dedicò alla diffusione 

capillare e collettiva, nella comunità di Bangalore. Nel 1967, esprimeva alla provinciale, Sr Cleofe Zanoni, 

e alla superiora generale, la propria disponibilità a recarsi in qualsiasi nazione per portare l’annuncio del 

vangelo al popolo, con una preferenza verso i paesi africani. E proprio in quell’anno, venne inviata come 

missionaria a Kampala (Uganda) dove giunse poche settimane prima della professione perpetua, emessa 

nella festa dell’Immacolata Concezione dell’anno 1967. In Uganda, si dedicò con generosità alla 

“propaganda” nelle famiglie, negli uffici pubblici, nelle scuole, nelle fabbriche. 

Rientrata in India, nel 1972, ebbe la possibilità di sperimentare l’apostolato della libreria nelle 

comunità di Calcutta, Goa, Secunderabad e la redazione nella casa di Mumbai. Avvertiva che nello 

svolgimento della missione, le proprie energie e talenti venivano moltiplicati: era consapevole che 

attraverso l’apostolato paolino, «dava Gesù e predicava il vangelo ai poveri della sapienza celeste» e per 

questo non risparmiava le forze. Ebbe la possibilità di un tempo di aggiornamento nelle scienze religiose 

presso l’Istituto “Mater Dei” di Goa e nel 1987, le venne chiesto di ritornare, per breve tempo, a 

Kampala (Uganda).  

Al rientro in India, nel 1988, visse diverse esperienze apostoliche nelle librerie di Goa, Bangalore, 

Trivandrum; nel settore Importazione-Esportazione di Mumbai; negli economati delle comunità di 

Trivandrum, Guwahati, Calcutta. Era una sorella attiva e vivace, spontanea e gioiosa, capace di coltivare 

l’amicizia e di diffondere buon umore e bontà. La sua semplicità e il senso di altruismo, mettevano tutti 

a proprio agio. 

Dal novembre 2013, risiedeva nella comunità di Mumbai per curare dapprima una difficoltà 

respiratoria e poi una grave forma di tumore ai reni per la quale aveva subito un intervento chirurgico. 

Non si lamentava e non faceva pesare sulle sorelle il proprio stato di salute. Continuava a irradiare gioia 

e ottimismo, pur nella consapevolezza che la malattia si andava aggravando. Nelle ultime settimane, è 

stata colpita dalla paralisi agli arti inferiori. Confidava: «È giunto per me il momento di andare dallo 

Sposo... Ho accolto volentieri, dalle sue mani ogni sofferenza. Sono contenta di aver avuto la possibilità, 

in questi ultimi anni, di confezionare molti rosari affidando alla protezione di Maria tutte le persone che 

li avrebbero usati per la preghiera. Sono consapevole di aver fatto sempre la volontà di Dio: sono la 

sposa di Cristo e aspetto la corona che Egli ha preparato per me, in cielo». 

Grazie, Sr Regina, per la tua testimonianza di vita. La Vergine Maria ti renda bella e ti presenti, 

rivestita di grazia e di fedeltà, allo Sposo che hai tanto amato e atteso lungo tutti gli anni della tua vita. 

 Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 

Roma, 26 febbraio 2017.  


