
 
 
 
 
 
 
 
 
Carissime Sorelle,  

 
nella luce dell’Ascensione di Gesù al Cielo, oggi, 9 maggio 2016, alle ore 20.40 (ora locale) a 

Bangalore (India), nel St. Johns Medical College Hospital, il Signore ha chiamato a contemplare per sempre il 
suo volto la nostra sorella 

SR. M. JOAN DHARMAI 
nata a Bandra (Mumbai) il 21 agosto 1952. 

 

Il suo ingresso in Congregazione, a Mumbai il 15 luglio 1972, fu motivo di particolare gioia per la 
Comunità in Bandra, poiché Joan era la prima giovane proveniente dalla nostra parrocchia. 
 Dopo il noviziato compiuto a Bangalore emette la Prima Professione il 31 maggio 1975 e i voti 
perpetui a Mumbai il 6 settembre 1981. Nelle sue domande per le ammissioni alle varie tappe formative, e in 
particolare nella richiesta per i voti perpetui, manifesta la gioia per la bellezza della vita consacrata: è felice di 
poter dedicare la vita a Gesù Maestro attraverso l’apostolato delle Pie Discepole. Questa convinzione e gioia 
per la vocazione l’ha resa sempre generosa in ogni apostolato, capace di darsi senza misurare il sacrificio. 
 Dopo la Professione è presso la Società San Paolo a Mumbai quindi ad Allahabad e nuovamente a 
Mumbai come cuoca. Scrivendo a Madre M. Lucia Ricci, allora superiora generale, esprime: “Sono felice di 
spendere questi primi anni della mia vita di Pia Discepola presso la Società San Paolo a Bandra. Amo questo 
apostolato e sono felice di servire i fratelli nello spirito di Maria SS.ma. Sto bene anche se con molto lavoro” 
(Mumbai, 11.07.1976). 

Nel 1981 è a Nellore, una comunità con servizi vari, in collaborazione con il seminario e con il 
Vescovo. Nel 1983 ritorna a Mumbai presso la Società San Paolo e nel 1989 è superiora locale a Nellore. 
Quindi nel 1992, per due mandati è superiora locale nella casa di preghiera e centro pastorale di Kohima, nel 
nord-est dell’India, una terra che si può considerare di missione per molte delle sorelle indiane, data la 
distanza dalla sede provinciale e la differenza di cultura. Qui manifesta tutta la sua capacità di accoglienza, la 
finezza del suo cuore buono, aperto, attento alle persone e la cura per le vocazioni. Nel 1998 è presso la 
Nunziatura di Delhi e nel 1999 è nel laboratorio di ricamo di Bangalore, quindi a Mumbai. Nel 2006 è 
nuovamente superiora locale a Nellore.  

In una lettera recente, dopo aver superato un serio attacco cardiaco, scriveva a Sr. M. Regina Cesarato, 
superiora generale: “L’immagine che mi hai mandato è piena di significato. Il grano simboleggia l’Eucaristia 
e Madre M. Scolastica è un esempio che ha vissuto come un chicco di grano fino alla fine della sua esistenza 
terrena e ha dato la sua vita per noi, per la Congregazione (…) Anch’io sono chiamata a essere chicco di 
grano e morire a me stessa ogni giorno per crescere sempre in Gesù Maestro. Durante la mia malattia la 
Congregazione e la Provincia hanno fatto molto per me…Non ero pronta e il Signore mi ha dato ancora 
un’opportunità per preparare me stessa per quando vorrà chiamarmi” (23.08.2013). 

Da 17 anni, infatti, soffriva di problemi cardiaci ed era in cura per questo. La sua situazione di salute si 
è resa complessa, con problemi diabetici, renali e cardiaci soprattutto negli ultimi due anni. Un recente 
aggravamento le ha fatto vivere gli ultimi giorni in terapia intensiva fino alla definitiva consumazione. 

Le sorelle della Comunità di Bangalore e anche i familiari l’hanno accompagnata con vicinanza 
amorevole e con la preghiera fino al passaggio alla vita eterna. Ora dal Cielo continuerà a presentare a Gesù 
Maestro le intenzioni che già aveva in cuore: il Papa, la Famiglia Paolina, la Congregazione. E certamente 
invocherà il dono dello Spirito Santo per il 9° Capitolo Generale! 
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