
 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

ci giunge la notizia che alle ore 17 (ora locale), ormai nei primi vespri della XXXIII 

Domenica del T.O., presso l’Ospedale “Medical College” di Goa (India), è giunto il “giorno del 

Signore”, per la nostra sorella 

PEREIRA ROSE MARY Sr MARY GLORIA 

nata a Papdy Olumb (Mumbai, India) il 7 dicembre 1943 

Per Sr M. Gloria è arrivato, inaspettato, il momento di quell’incontro “faccia a faccia” che 

aveva atteso fin dagli anni della giovinezza quando, attratta dalla vocazione paolina, entrò in 

Congregazione nella casa di Mumbai, il 27 maggio 1962, portando in dono la fede profonda che 

aveva ereditato dagli amati genitori. 

Nel tempo della formazione iniziale, apprese specialmente l’arte della tecnica libraria, nella 

piccola tipografia di Mumbai e in quella stessa casa visse il noviziato che concluse, con la prima 

professione, il 30 giugno 1966. Trascorse a Mumbai anche gli anni dello juniorato e nel 1967, ebbe 

la gioia di accogliere in Congregazione la sorella minore, Sr Stella, alla quale rimase sempre 

particolarmente affezionata.  

Dopo la professione perpetua, emessa il 21 maggio 1972, venne inviata a Bangalore e poi 

ritornò a Mumbai, per dedicarsi alla diffusione capillare e collettiva presso famiglie, scuole, istituti 

cattolici, protestanti e indu. Come le altre sorelle indiane, si sentiva mandata a tutti, senza alcuna 

distinzione di fedi, per portare in ogni luogo, una parola di speranza e di pace. A Bangalore, dal 

1980 al 1984, svolse pure il servizio di librerista e superiora locale. 

Per qualche tempo fu incaricata, a Mumbai, della formazione delle sorelle più giovani e nel 1985, 

venne trasferita a Calcutta e in seguito a Mumbai e a Goa, per dedicarsi, con amore e abnegazione, 

all’annuncio della Parola dal bancone della libreria che considerava davvero il suo “pulpito”.  

Nell’anno 1996, ebbe la possibilità di un tempo di rinnovamento e di approfondimento del 

carisma a Roma, nella comunità di Via dei Luchesi, 4° piano. Fu per lei un periodo ricco di 

esperienze che le diede la possibilità di ravvivare il dono ricevuto, scoprire nuovi canali di annuncio 

del Vangelo, aprire il cuore alle dimensioni del mondo. 

Al rientro in India, si occupò della libreria di Secunderabad e poi di quelle di Dahisar-Borivli 

(Mumbai) e di Vasai ove svolse anche il servizio di superiora. Era davvero un’apostola fervente che 

donava nella missione tutta la creatività di cui il Signore l’aveva arricchita. Era soprattutto 

edificante la fiducia che riponeva nella Provvidenza anche nella ricerca dei fondi necessari per 

distribuire gratuitamente le Bibbie alle persone più povere. Dall’anno 2017, si trovava a Goa, nel 

più piccolo stato federato dell’India, impegnata specialmente nella bella e centrale libreria. 

La scorsa settimana, Sr Gloria è stata portata d’urgenza presso il “Medical College”, a motivo 

di forti dolori addominali. Il check-up e i vari esami clinici hanno subito diagnosticato una 

perforazione all’intestino per la quale è stata immediatamente sottoposta a intervento chirurgico. Il 

quadro medico è apparso subito in tutta la sua gravità anche per la presenza di una massa 

cancerogena e un’infezione che ha presto invaso tutto l’organismo.  

Per Sr M. Gloria, l’attesa, colma di “beata speranza” si è velocemente compiuta. Il “sole di 

giustizia” è sorto oggi su di lei, l’ha avvolta con i suoi raggi benefici, l’ha riscaldata e purificata, 

l’ha rivestita con lo splendore della luce eterna, l’ha chiamata a sé per l’incontro definitivo e 

sponsale. 

Con affetto.  

Sr Anna Maria Parenzan 

Roma, 16 novembre 2019. 


