
 
 
 

 
 
 
 
Carissime sorelle, 
 

oggi, 2 agosto 2010, primo lunedì del mese dedicato a San Paolo, alle ore 1.45 PM (ore locale) il 
Signore ci ha visitate nuovamente a Bangalore (India), chiamando all’Eternità la nostra sorella: 

 

SUOR M. JAMES – THERESA THARAPPEL 
Nata a Travancoor, Kerala (India), il 3 dicembre 1950. 

 

La morte di Sr M. James colpisce duramente le sorelle della Provincia India che, fino a pochi giorni fa, 
hanno condiviso con lei le prospettive di futuro legate alla nuova casa in costruzione per il noviziato e per 
una comunità apostolica a Mysore, nello stato federato del Karnataka. Sr M. James era lì per seguire i 
lavori di costruzione. Da una settimana aveva la febbre. Quando la sua situazione è peggiorata, era ormai 
giunta a uno stadio irreversibile, con lesione multipla agli organi vitali. Venne trasportata nell’unità di 
terapia intensiva dell’Ospedale S. Marta di Bangalore. Qui è avvenuta la morte per arresto 
cardiocircolatorio. 
 Quinta di otto figli, Theresa era cresciuta in una famiglia cristiana ed era entrata in Congregazione a 
Mumbai, Prarthalaya, l’undici gennaio 1970. Dopo l’anno di Noviziato, emise la prima Professione il 15 
agosto 1973 a Bangalore e la Professione Perpetua il 15 agosto 1979 a Mumbai. 
 Sr M. James era una persona gioviale, attiva, laboriosa e molto energica. La motivava un grande zelo 
per l'apostolato e per la missione anche fuori dell'India.  
 Da giovane professa aveva svolto il servizio sacerdotale prima ad Allahabad, poi a Bangalore, animata 
da buon spirito ed entusiasmo. Era anche una brava sarta e una buona cuoca. Il suo carattere ardente non le 
ha risparmiato le fatiche della convivenza fraterna e le ha richiesto una lunga purificazione.  
 In questi ultimi 10 anni si era fatta una grande esperienza seguendo le nuove costruzioni della sua 
Provincia ancora in crescita. Infatti l’obbedienza l’aveva mandata a Guwahati (Assam) per la costruzione 
della casa e poi come superiora locale per due mandati. In seguito è stata inviata a Tura (Meghalaya) per la 
costruzione della casa; poi per la nuova apertura della nostra presenza in Jamshedpur (Jharkhand) e infine, 
superiora locale in AsirBhavan-(Bannerghatta). Ultimamente si trovava a Mysore per seguire, appunto, la 
costruzione della casa di formazione. Potremo dire che Sr M. James lavorava per quattro, come 
consigliava il nostro Fondatore: per se stessa, per una giovane in formazione, per una studente e per 
un’ammalata. Ora il Signore le donerà il riposo, nel contemplare il suo Volto, pieno di misericordia.  
 Sr Kanikai Mary, Superiora Provinciale testimonia che Sr M. James non si fermava davanti alle 
difficoltà e alle durezze della vita. Applicandole il Vangelo di questo giorno (Mt 14,13-21), ha sottolineato 
per lei l’espressione:“voi stessi date loro da mangiare”. Questo testo illumina la vita di Sr M. James, 
specialmente quando era nelle zone di missione nel Nord e Nordest della stessa India. Come Gesù, 
voltando gli occhi al Cielo ha pronunciato la benedizione, anche lei oggi ha rivolto gli occhi al Cielo 
offrendo se stessa in benedizione per tutti coloro che sono in necessità, specialmente i sacerdoti. 
Sr M. James aveva un grande sogno per la Provincia. Riflettendo sul tema del Capitolo Generale, 
nell’incontro con lei durante l’ultima visita a Mysore, lei ha espresso che avrebbe offerto i suoi sacrifici 
per le Partecipanti al Capitolo Provinciale e Generale. 
 Sr M. James, così attiva nella vigna del Signore, ci insegna che la nostra vita è fragile e dipende 
unicamente da Dio. Egli ha certamente raccolto la sua offerta, piena di vitalità, per i fini misteriosi del suo 
progetto di amore su ciascuno di noi, sulla Provincia dell’India e sul mondo.  
 Certamente la sua intercessione davanti a Dio otterrà benedizioni abbondanti sulle giovani in 
formazione e sulle formatrici. 
 Grazie, Sr M. James, per il dono della tua esistenza di discepola del Divino Maestro, conformata al 
mistero della sua Pasqua. Ora che hai risposto alla sua ultima chiamata, riposa in pace, nel dinamismo 
della carità che dura in eterno. Prega per noi. 
 

________________________________ 
Sr M. Regina Cesarato, Sup. generale 
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