
Buon Giorno! Mi chiamo Suor M. Jain e sono del Kerala, India. 

“Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscisse alla luce ti ho 

consacrato”. Questa è la Parola che ha guidato il mio cammino vocazionale 

Fin da piccola desideravo diventare suora ma i miei genitori pensavano che fosse 

semplicemente un desiderio da bambina. Io, pero, ho continuato a coltivare in me quel 

desiderio 

All'età di 14 anni, il buon Dio mi ha dato il primo segno della mia vocazione: l'incontro 

provvidenziale con una giovane postulante delle FDZ. Poi, in un campo vocazionale, vivendo 

con le FDZ sono rimasta molto colpita dalla loro gioia, dall'accoglienza e dallo zelo con cui 

vivevano. Dentro di me sentivo che volevo essere felice come loro e così ho deciso di entrare 

in comunità. I miei genitori non erano d'accordo e mi dicevano di scegliere un'altra strada.  Ma 

io ero ferma mila mia decisione e alla fine mi hanno dato il permesso cosi sono entrata in 

comunità. 

All'inizio tutto era bello e nuovo poi la vita diventava sempre più difficile e allora ho pensato 

forse hanno ragione i miei genitori. Però, avevo tanta fiducia in Dio ed ero sicura che lui non 

mi lasciava sola e con lui potevo superare ogni difficoltà. Cosi ho continuato il mio cammino. 

Ho fatto la formazione come aspirante e postulante in India e il Noviziato a Roma. L’8 

settembre 2002 ho detto il mio primo sì al Signore con la professione religiosa. Poi sono 

tornata in India pei terminare gli studi Ho peso la laurea in lingua inglese e in pedagogia. 

Passando gli anni sperimentavo sempre di più la misericordia del Signore nella mia debolezza e 

l'amore del Signore nella mia povertà. L’8 settembre 2008 lo fatto i voti perpetui dicendo il mio 

si per sempre a Dio con la certezza che Lui mi conosceva e che mi aveva scelta per sè fin dal 

grembo materno 

Oggi ho 22 anni di esperienza nella vita religiosa. Ogni giorno ringrazio il Signore pei avermi 

chiamata tra le FDZ per vivere insieme il carisma del Rogate e provo una grande gioia ad 

essere una Figlia del Divino Zelo perche la mia vita è una continua risposta al comando di Gesù 

"Pregate il Signore della messe, perchè mandi operai nella sua messe”, non solo con la 

preghiera, come diceva il nostro Fondatore Sant'Annibale Maria, ma vivendo da buona operaia 

lì dove sono. 

Concludo ìnvitandovi a ripetere con me questa invocazione: “Manda o Signore, apostoli santi 

nella tua Chiesa”.  Grazie… 
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