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Carissime Sorelle, 

ci è giunta la notizia che oggi 5 gennaio 2020, alle ore 5,30, nella comunità di Asirbhavan-
Bannerghetta - Bangalore (India), il Signore Gesù ha chiamato a sé la nostra sorella 

 
SR. M. NESA - JOSEPHINE KANIKASWAMY 

nata il 21 ottobre 1957 a Bangalore (India). 
 

Josephine entra in Congregazione il 29 giugno 1975 a Mumbai. Dopo la formazione iniziale 
e il noviziato, emette la prima professione il 15 agosto 1979 a Mumbai e i voti perpetui a Bangalore 
il 15 agosto 1985. Nelle varie presentazioni si afferma che possiede spirito di preghiera, ama Gesù 
Maestro, gli apostolati, è generosa e industriosa, mostra interessi e sviluppa le sue capacità. Ha un 
buon carattere e si sforza per accettare ogni persona. Anche nelle sue domande manifesta di aver 
sperimentato la gioia nella sua appartenenza a Gesù Maestro in questa vita di preghiera e di attivo 
silenzio. 

Dopo la professione religiosa inizia la sua missione apostolica: nel 1986 è a Bangalore DM 
svolgendo varie mansioni; nel 1989 a Mumbai in laboratorio di Ceramica; nel 1995 è a Roma come 
studente del carisma e per un aggiornamento sul lavoro in ceramica; nel 1996 è nuovamente a 
Mumbai alla ceramica; nel 1999 a Chennai impegnata in varie mansioni. Nel 2001, per circa nove 
anni, è a New Delhi presso la Nunziatura Apostolica occupandosi dell’Archivio. Nel 2009 è 
Superiora locale nella comunità di Bangalore e nel 2012 a Mysore in laboratorio. Nel 2014 è a 
Bangalore DM, in laboratorio artistico e nel 2015 a Mumbai nel laboratorio di arte. Dal 2017 è a 
Dindigul, nella casa sacerdotale dei Gesuiti che accoglie Padri anziani, e il 19 aprile 2018 è 
nominata superiora locale della nostra comunità che vi presta servizio. Dopo alcuni mesi purtroppo, 
improvvisamente, un ictus, dovuto alla pressione arteriosa alta, provoca una paralisi così invalidante 
da costringerla all’inattività e ad aver bisogno di cure e assistenza continua. Nonostante l’intervento 
chirurgico e le svariate cure, non ha ripreso conoscenza, per cui Sr. M. Nesa è vissuta oltre un anno 
in uno stato di grave infermità. 

La superiora provinciale dell’India, Sr. Rose Mary Muttasseril, descrive alcuni tratti della 
sua personalità: 

- È stata un’ardente amante di Gesù Divino Maestro che si impegnò ad adorare fedelmente 
come Pia Discepola. Era una persona semplice, di preghiera, premurosa e gentile. Attirava 
giovani e anziani al Maestro Divino attraverso la sua guida spirituale. 

- Era molto devota della Vergine e Madre Maria non solo pregandola con zelo ma 
desiderando visitarne i santuari, per fissare nel cuore e negli occhi la sua immagine e poter 
poi riprodurre la sua immagine attraverso l’arte e la scultura. 

- Era dotata di senso artistico, con attenzione alle varie arti e alla musica. Desiderava 
comunicare Gesù attraverso i talenti artistici. Aveva particolare cura dell’arte floreale a 
servizio della liturgia. A Natale si impegnava a preparare presepi artistici nelle cappelle e 
nelle chiese. 

- Rese il suo servizio apostolico in varie comunità sempre con totalità di dono e gioia. 

http://www.pddm.org/


La vita di Sr. Mary Nesa Kanikaswamy sia ora come una lampada che ci illumina con la sua 
luminosa personalità. Continui a splendere per sempre davanti allo Sposo celeste, intercedendo per 
la Provincia India, per tutta la Famiglia Paolina, per un aumento di buone e sante vocazioni! 

Ora, alla vigilia della Solennità dell’Epifania, in cui siamo invitate ad adorare il Signore 
Gesù comunque Egli si manifesti, la consegniamo con fiducia al Maestro Divino! 
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