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Carissime Sorelle,  
 

oggi, 18 maggio 2021, alle ore 14:00 in Manikpur – Vasai (India) Gesù Maestro 
ha chiamato definitivamente a sé la sua discepola e nostra sorella 

SR. M. FATIMA - FATIMA D'SA 
nata il 5 giugno 1949 a Manikpur-Vasai, Maharashtra (India). 

Figlia del signor Pasquale e della signora Catherine, proviene da una famiglia numero-
sa composta da dieci figli: cinque fratelli e quattro sorelle. Ottava in ordine di nascita, 
appena compiuto diciotto anni entra in Congregazione a Mumbai nella Comunità Di-
vin Maestro il 21 giungo 1967. Compiuti gli anni della formazione iniziale emette la 
Professione religiosa a Mumbai il 12 settembre 1971 e la Professione perpetua nella 
sua città natale a Vasai il 4 settembre 1977. 

Le formatrici che hanno accompagnato il suo cammino dicono di lei che è una presen-
za socievole e di grande senso pratico: doti che impegna nelle diverse mansioni che ri-
copre, via via, lungo gli anni di vita consacrata. Prima (1971 – 1979) a Mumbai, pres-
so la Società San Paolo e poi ad Allahabad (1981 – 1985). Nell’apprendere la notizia 
della sua morte P. Varghese Gnalian, superiore provinciale della Società San Paolo, ha 
scritto: «Siamo uniti nella preghiera in questo momento di perdita e tristezza. Suor M. 
Fatima era ben nota a tutti i membri anziani e di mezza età della Società San Paolo. 
Sarà sempre ricordata per il suo amore semplice, la generosità e il duro lavoro duran-
te il servizio in molte delle nostre comunità. Possa il Signore ricompensarla per il be-
ne compiuto tra noi». 

Ha prestato il suo servizio nella Nunziatura Apostolica a Nuova Delhi dal 1979 al 
1981. In seguito in altre comunità: Mumbai DM, Chennai DM, Delhi DM, Pondicher-
ry, si è fatta amare e stimare per la sua presenza pratica e generosa. Dal 2013 al 15 
aprile 2021 è stata nella Comunità di Bangalore, aiutando nel laboratorio di sartoria 
ecclesiastica. 

Nel 2017 le è stato diagnosticato un linfoma, di cui ha affrontato le cure con coraggio 
e speranza. Purtroppo la sua salute è andata progressivamente declinando fino a ren-
derla sempre più fragile e bisognosa delle cure delle sorelle. 
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Le Pie Discepole della Provincia India ricordano così Sr M. Fatima: È una persona 
molto premurosa nel ricordare il compleanno di tutti. Era solita farsi presente con tutti 
attraverso una telefonata o un saluto. Persona gioviale, ama i festeggiamenti: si diverte 
davvero e trasmette gioia. È un'ottima cuoca: ad ogni ricorrenza si offriva generosa-
mente per preparare le vivande. Questa sua abilità è stata anche qualificata con un cor-
so breve di cucina frequentato presso l'Istituto Tecnologico della Ristorazione.  

Ha ottenuto il Diploma in formazione nell'Arcidiocesi di Mumbai.  

È una sorella orientata alla comunità: amava partecipare alle attività della comunità 
impegnandosi a non perdere le occasioni di incontro. È una persona orante, sempre 
presente in tutte le attività spirituali compresa l'adorazione eucaristica quotidiana. 

In questi ultimi mesi, pur nella fragilità della sua salute aveva espresso il desiderio di 
andare in vacanza in famiglia. Le è stato concesso, pur con timore e preoccupazione, e 
qui nella sua famiglia, un arresto cardiaco ne ha provocato la morte, improvvisa ma 
non impreparata. Sembra che Sr. M. Fatima volesse essere accompagnata dalla presen-
za dei suoi familiari in questo passo definitivo verso il premio eterno. 

Oggi la liturgia della Parola, nel Vangelo, ci introduce nella Preghiera sacerdotale di 
Gesù: «Padre, è venuta l’ora… Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato 
dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola» (Gv 17, 
1.6). È una preghiera cara alle Pie discepole e, certamente, durante l’adorazione euca-
ristica quotidiana, Sr. M. Fatima ha fatto risuonare molte volte nel suo cuore con la se-
rena certezza di appartenere al Maestro Gesù, per sé e per i sacerdoti affidati alla sua 
vocazione.  

Ora che contempli il suo Volto glorioso, prega per noi, per le sorelle della Provincia 
India e per la tua famiglia, indicandoci la strada della Vita.  
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