
 
 
 
 
 

Carissime sorelle, 
verso le ore 14 (ora locale) circondata dall’affetto delle sorelle, nella comunità di Mumbai (India), 

è stata chiamata alla vita eterna la nostra sorella  

VAZ LAETICIA Sr MARY IMMACULATA  
nata a Dohad (India) il 25 ottobre 1932 

Sr M. Immaculata era pronta per passare all’altra riva. Le sorelle hanno trovato, insieme ai vestiti 
preparati accuratamente per il funerale, un biglietto autografo scritto il 29 giugno 2007:  «Esprimo il 
desiderio di essere sepolta nella terra perché il Signore ha detto: “Sei polvere e in polvere ritornerai”. Ho 
amato la mia Congregazione e mi sono sentita riamata nonostante la mia infedeltà. Ringrazio ogni sorella 
per tutto il bene ricevuto». 

Il “grazie” è l’espressione più bella si possa rivolgere a Sr M. Immaculata, una sorella tanto buona e 
cara che si è donata sempre e in qualsiasi luogo, con gratuità, gioia, piena generosità e disponibilità. 
Entrò in Congregazione a Ville Parle (Mumbai), prima abitazione delle sorelle indiane, il 2 maggio 1954. 
Si vivevano i tempi difficili degli inizi, non si contavano i sacrifici ma l’entusiasmo apostolico colmava la 
vita delle sorelle missionarie e delle prime giovani indiane che si univano alla vita paolina. Negli anni di 
formazione, si dedicò soprattutto alla diffusione nelle famiglie delle 32 parrocchie dell’Archidiocesi di 
Mumbai, diffondendo Bibbie, testi di catechesi, libri mariani. 

 Visse il noviziato a Mumbai e lo concluse con la prima professione,l’8 dicembre 1957. Era una 
delle prime professe indiane e le sorelle la considerano una vera pioniera, una sorella che con tanto amore 
si è dedicata all’espansione della missione paolina e all’apertura di alcune comunità. Dapprima venne 
inviata nello stato del Panjim per avviare l’apostolato e aprirvi, il 15 settembre 1964, la comunità di Goa, 
della quale fu la prima superiora. Ma il suo cuore buono desiderava una donazione più completa e nel 
1965, venne chiamata dalla Superiora generale in Italia per inserirsi nella comunità di Albano e dedicarsi 
alla cura delle sorelle ammalate. 

Rientrò poi in India dove fu subito chiamata ad aprire, come superiora, la comunità di Mangalore. 
Era il 16 giugno 1969.  Avviata quella comunità, dopo una sosta a Mumbai, venne inviata come superiora 
a New Delhi. Ma le sorprese di Dio non erano certo concluse. Nel 1980, venne richiamata ad Albano per 
svolgervi il servizio di infermiera per il quale si era preparata conseguendo il relativo diploma. Attraverso 
il servizio di infermiera, svolto per oltre vent’anni nel reparto di chirurgia, il Signore fece emergere tutta la 
bellezza di questa cara sorella: la sua silenziosità e umiltà, la sua donazione senza limiti, l’amore alle 
persone bisognose e soprattutto alle Figlie di San Paolo che vi trascorrevano periodi più o meno lunghi di 
degenza. Sr M. Immaculata giungeva sempre al momento opportuno per svolgere i servizi più impegnativi 
e faticosi o per trascorrere intere notti al capezzale delle sorelle ammalate. Veniva benevolmente chiamata 
«l’angelo della notte». E quando dovette ritirarsi dal reparto continuò a prestarsi nei lavori di sartoria o 
nell’assistenza delle sorelle del Reparto San Raffaele, escogitando con la sua «fantasia della carità» 
sempre nuove modalità di servizio e di attenzione. Accoglieva con gioia le sorelle di altre comunità che si 
recavano in visita ad Albano e soprattutto le sorelle di altre nazioni. Il suo sorriso mite e buono era 
davvero coinvolgente 

Circa cinque anni fa, la sua salute cominciò a destare serie preoccupazioni, a motivo di una grave 
forma del morbo di Vaquez una malattia rara che colpisce le cellule del sangue e provoca trombosi 
accompagnate da forti dolori. Ha accolto nella serenità e nella pace questa nuova prova mentre cresceva in 
lei il desiderio di rientrare nella propria nazione per trascorrervi gli ultimi anni di vita.  

Si trovava in India dall’agosto 2009. Ormai le sue forze diminuivano di giorno in giorno anche a 
motivo di un tumore al cervello, scoperto solo qualche mese fa, che le aveva tolto l’uso della parola e 
andava minando le sue forze vitali. Ha vissuto gli ultimi giorni in stato di coma, nell’attesa dell’incontro 
con il suo Signore e Maestro, centro e amore di tutta la sua vita.  

Con affetto. 
Sr Anna Maria Parenzan 
      Vicaria generale 

Roma, 9 marzo 2013.  


