
 

 

 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

ci giunge la notizia che questa mattina, alle ore 5,30 (ora locale), nella comunità di Mumbai (India), 

il Signore Gesù ha chiamato a passare all’altra riva, la nostra sorella 

RODRIGUES sr DORIS 

nata a Andhery-Mumbai (India) il 6 aprile 1933 

Originaria di Malvani (India), sr Doris nacque in occasione di una festa in casa di parenti, a 

Andhery, nella zona occidentale di Mumbai. Entrò in congregazione il 15 settembre 1955, nella 

comunità che allora risiedeva a Vile Parle (Mumbai) e ben presto fu coinvolta nell’intensa opera di 

evangelizzazione che avevano avviato le prime missionarie giunte in India nel 1951. Ancora aspirante, 

nel luglio del 1956 contribuì alla fondazione della comunità di Calcutta, insieme a sr Albina Baruzzi e a 

sr M. Elena Tezzele, due sorelle che ricordava sempre con molto affetto.  

Dopo alcuni anni di impegno nella diffusione, visse a Mumbai il tempo di noviziato che concluse, 

con la prima professione, il 30 giugno 1959. Trascorse nella casa di Calcutta gli anni della professione 

temporanea occupandosi specialmente della libreria e organizzando con entusiasmo, le feste del 

Vangelo. Rientrò poi a Mumbai per la preparazione ai voti perpetui che emise nella solennità di San 

Paolo del 1964.  

Proprio in quell’anno, mentre nell’Arcivescovado collaborava alla redazione del Direttorio 

Cattolico, ebbe la possibilità di dare il proprio contributo nella preparazione del primo Congresso 

Eucaristico in occasione della visita di Papa Paolo VI. Fu un tempo particolarissimo nel quale il suo 

cuore poté aprirsi al mondo intero in un rinnovato amore al Papa e alla Chiesa universale. 

Venne poi trasferita a Bangalore dove, in tempi diversi, ha speso oltre vent’anni di vita paolina. In 

questa città, che sarebbe diventata nel tempo la Silicon Valley indiana, sr Doris si dedicò con passione 

alla diffusione del Vangelo e di altri libri di formazione umana e cristiana attraverso la libreria e le varie 

giornate della Stampa. Per la sua umiltà e gentilezza, per il suo grande senso di responsabilità, già nel 

1966 venne nominata e poi riconfermata superiora di quella comunità. Quattro anni dopo fu richiamata a 

Mumbai: la sua perfetta conoscenza della lingua locale, le facilitava la visita alle famiglie, uffici, istituti 

per la diffusione dei libri, stampati nella tipografia paolina. Era una provetta dattilografa e spesso 

prestava aiuto alla superiora provinciale, sr Pierluisa Albini, nel disbrigo di varie pratiche. 

Considerando il suo coraggio pionieristico e la disponibilità ad aprire nuove strade alla Parola, nel 

1974 venne chiamata ad affiancare sr Albina Baruzzi che solo l’anno prima aveva aperto la comunità di 

Shillong nella parte nord-orientale del paese, in Meghalaya. Ben presto la sostituì nel servizio di 

superiora e nell’impegno di sviluppare quella presenza paolina in una zona ricca di futuro e di 

vocazioni. Già nel 1977 ebbe la gioia di accogliere Caroline, la prima giovane paolina di quella regione. 

Ritornò poi a Bangalore dove per una decina d’anni svolse il servizio della libreria prima di essere 

nuovamente indicata come superiora locale. Calcutta, Mumbai e Bangalore sono state le comunità nelle 

quali ha continuato a testimoniare la gioia di essere paolina, la disponibilità a svolgere i compiti che 

l’obbedienza le andava affidando, dalla diffusione nella libreria alla correzione dei manoscritti e delle 

bozze presso il centro editoriale.  

Dall’anno 2014 si trovava nel gruppo delle sorelle anziane e ammalate nella casa appena ricostruita 

di Mumbai dove ha potuto godere delle comodità che erano state previste. Circa due anni fa, una caduta 

le ha provocato la rottura dell’anca e da allora è iniziato il suo lento calvario. L'intervento chirurgico ne 

ha solo alleviato il dolore ma non l’ha messa in grado di camminare. Nella serenità e nella piena 

consapevolezza, si è preparata a partire verso l’altra riva, la riva verso la quale tendeva tutta la sua 

esistenza, la riva sulla quale l’attendeva lo Sposo per immergerla nella luce della Pasqua, nella pienezza 

della vita.  

Con affetto.   

 

Roma, 30 aprile 2022      sr Anna Maria Parenzan 

 


