Suore di Gesù Buon Pastore “Pastorelle”
Casa Generalizia
Via Leonardo Umile 13 – 00144 Roma

Ieri, 19 agosto 2008 alle ore 19.15,
nella comunità di Casa Madre in Albano Laziale,
il Padre ha chiamato a sé la nostra sorella
MADRE ANGELA MARIA CARMINA COSTANTIN
di 95 anni di età e 66 di vita religiosa

Nel giorno in cui Madre Angela entra nella vita nuova per sempre, il canto al
Vangelo della liturgia, sembra preparato proprio per lei: “Beati i poveri in spirito, perché di
essi è il Regno dei cieli” (Mt 5,3). Beatitudine che, la più anziana tra le Pastorelle, ha vissuto
con fedeltà fino alla fine della sua vita terrena, dando a tutte noi una testimonianza di vita
religiosa spesa interamente per la Gloria di Dio e per il bene della Congregazione.
Maria Carmina nasce il 1° aprile 1913 a Lusia (RO) in una famiglia numerosa e di
buoni principi religiosi. Battezzata il 6 aprile 1913 nella Chiesa parrocchiale di Lusia viene
educata nella fede cristiana e fin da giovane si impegna attivamente nella comunità
parrocchiale come Figlia di Maria, Terziaria di S. Francesco e delegata delle Beniamine
nell’Azione Cattolica.
In questo ambiente matura la sua vocazione religiosa ed entra in Congregazione il
27 febbraio 1939 a Genzano (RM); riceve l’abito religioso il 15 agosto dello stesso anno. Dal
1939 al 1941 vive a Genzano un periodo di formazione e studio e il 20 novembre 1940 entra
nel noviziato. Il 10 novembre 1941 emette la sua prima professione a Genzano e il 6
gennaio 1948 la professione perpetua a Marciana Marina (LI). Nel 1942 viene trasferita a
Massa Martana per l’esperienza apostolica ed è in questo periodo che si prepara per
l’insegnamento nella scuola materna parrocchiale e si dedica alla pastorale, con particolare
attenzione all’animazione liturgica e all’educazione della gioventù fino al 1954.
Il 7 ottobre 1953, in seguito all’approvazione diocesana della Congregazione, alla
presenza del Beato don Giacomo Alberione rinnova la professione religiosa a Massa
Martana, con il gruppo delle prime quindici sorelle, dopo un memorabile corso di Esercizi
spirituali.
Il 25 gennaio 1954 entra a far parte del primo governo generale, nominata
consigliera dal Fondatore stesso. Da quel momento le viene affidata l’economia della
Congregazione, compito che svolge ininterrottamente, ad Albano Laziale-Casa Madre,
fino al 1975. Svolge il suo servizio con gioia, umiltà e grande senso di responsabilità,

manifestando una grande fiducia nella Provvidenza divina, specie nei momenti di
maggior difficoltà.
Donna forte, attiva, semplice, sobria, essenziale, concreta, molto laboriosa, Madre
Angela esprime un grande amore alla Congregazione e una costante cura della propria
relazione con Gesù buon Pastore nella preghiera, dimostrandosi sempre disponibile e
generosa nel collaborare con la grazia di Dio. Anche nel visitare le comunità, mentre
accompagna Madre Celina, esprime la sua gioia di donarsi rendendosi disponibile a
sostituire le sorelle nei lavori di casa pur di lasciar loro il tempo di incontrare la Madre.
Dopo il suo lungo e infaticabile servizio di consigliera-economa generale, nel 1977
va a Tor San Lorenzo (RM), come superiora della comunità, continuando a svolgere vari e
preziosi servizi per la Congregazione.
Nel 1987 torna ad Albano Laziale - Casa Madre dove si rende disponibile per vari
impegni fino a quando non subentrano problemi di salute che la costringono
gradualmente a limitare la sua attività. Nel 2000 si manifestano i primi sintomi di
disorientamento che la porteranno sempre più a ritirarsi, con fasi più o meno accentuate di
malattia, fino alla necessità di essere assistita totalmente.
Accompagnata con amorevole cura e attenzione dalle sorelle di Casa Madre, Madre
Angela, da circa otto anni vive l’apostolato della sofferenza che la unisce sempre più
fortemente alla Pasqua di Cristo Buon Pastore da lei sempre cercato e amato.
Immersa nel mistero della Croce, Madre Angela rimane attiva fino alla fine,
attraverso l’offerta quotidiana, vissuta nel silenzio e nella consegna nascosta della sua
sofferenza a beneficio della Congregazione da lei amata con tutte le sue forze.
Grazie Madre Angela! In questi 70 anni di vita della Congregazione, ringraziamo il
Signore per la tua vita e la tua vocazione di Pastorella. Confidiamo che tu, dal Cielo, possa
intercedere per il cammino di santità apostolica di tutta la nostra famiglia religiosa. La tua
vita spesa per gli altri ci è di esempio e di incoraggiamento. Tu hai saputo ben esprimere
quanto il Beato Alberione chiedeva alle Pastorelle: ”… Abbiate molta fiducia. Se vivete in
umiltà e fede, farete sempre passi continui e nell’apostolato e nella vita spirituale e nella santità, sì.
E allora compirete la vostra missione e arriverete alla santità vera. Santità vera”. (AAP 1965, 206).
Grazie!

Sr Marta Finotelli
superiora generale

Corbola (RO), 20 agosto 2008
Nella memoria di S. Bernardo

