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

Ieri, alle ore 18.45, il Buon Pastore ha chiamato a sé la nostra sorella
sr. CONCETTA SANTA ANZALONE
di 79 anni di età e 52 di professione religiosa.

Nel triduo della novena a Maria, Madre del Buon Pastore, sr. Concetta, da tutte
conosciuta familiarmente come Concettina, conclude il suo pellegrinaggio terreno, presa
per mano dalla Santa Madre di Dio, che ha teneramente amato lungo tutto l’arco della sua
vita.
La giovane Santa, nata a S. Cataldo (Caltanisetta), il 13 ottobre 1925, è la
secondogenita di una numerosa famiglia, ben fondata sulla fede e sulla pratica di vita
cristiana.
Entra in Congregazione a Genzano, il 20 ottobre 1950, ancora negli anni eroici degli
inizi, quando la vita delle Pastorelle era da inventare giorno per giorno e la guida del
Fondatore rendeva tutto semplice e possibile. Sr. Concettina vive il noviziato del
quotidiano, con la formazione possibile a quel tempo, formazione ampiamente integrata
dal trovarsi nei pressi della Sorgente da cui scaturiva il carisma delle Pastorelle.
Sin dall’inizio mostra la sua inclinazione a prendersi cura dei bimbi nella scuola
materna e quasi subito viene inviata a Bussi sul Tirino e successivamente a Consandolo
(Ferrara), come insegnante nella scuola materna parrocchiale.
Emette la prima Professione il 12 giugno del 1953, a Guiglia (Modena),
contemporaneamente al primo gruppo di sorelle che professarono i loro voti tra le
Pastorelle, subito dopo l’approvazione diocesana della Congregazione. Il 2 agosto 1958 si
consacra definitivamente a Gesù buon Pastore con la professione perpetua, in casa madre
ad Albano Laziale.
Ciò che caratterizza sr. Concettina è proprio la sua intraprendenza e creatività nel
compito educativo, specialmente nella scuola materna, per questo la sua vita scorre quasi
completamente in mezzo ai bambini e alle loro famiglie. Nel 1954 la troviamo a Cardinale
(CZ), nel 1956 a Bonavigo (VR), nel 1957 a Conche di Codevigo (PD), poi ancora nella

comunità di Cardinale, e di seguito a Cinte Tesino (TN), Todi (PG), Carbonara di Po’ (RO),
Rieti- Viscosa.
Nel 1970 svolge il suo compito nella scuola materna di Castellamare di Stabia (NA)
nella parrocchia della Nunziatella. Successivamente nella scuola materna di Solara (MO) e
poi, nel 1974, ancora a Bonavigo, dove rimarrà sino al 1991. E’ in questa parrocchia che sr.
Concettina diventa una “istituzione”, avendo dedicato la sua missione a moltissimi
bambini e famiglie che riconoscono la sua dedizione e la sua capacità di coinvolgere. Passa
dalla scuola materna parrocchiale a quella statale e molti la ricordano andare su e giù con
la sua utilitaria, sempre carica di doni dei benefattori che sapeva suscitare
spontaneamente. Il suo carattere semplice e gioviale, le permette di essere sempre ben
voluta dalle persone che la incontrano.
Convinta e contenta della sua vocazione di Pastorella, ha amato e servito la
Congregazione con entusiasmo e gioia.
Dal 1991 al 1996 la troviamo a Sustinenza (VR) in quella che fu la sua ultima
comunità apostolica. Dopo un tempo di presenza in famiglia, nel 1998 si inserisce nella
comunità di casa madre di Albano, dove ormai il suo ministero è quasi solo quello della
preghiera e dell’offerta della sofferenza.
Continua però a portare nel cuore il desiderio dell’apostolato, la sua passione per i
bambini, che ha sempre amato dedicandosi alla loro educazione con tenacia costante.
Il 29 giugno 2003, già condizionata dalla malattia: atrofia cerebrale diffusa e sclerosi
aortica, celebra il 50° di Professione Religiosa. Sempre assistita dalla cura amorevole e
paziente delle sorelle infermiere e confortata dalla premurosa vicinanza di tutta la
comunità, va pian piano sempre più deperendo.
Cosciente fino alla fine, ieri 31 agosto, mentre ormai il respiro si fa sempre più
debole, apre gli occhi, da tempo ormai chiusi, verso le sorelle che l’attorniano, quasi per
congedarsi. E così sr Concettina serenamente si spegne, accompagnata dalla presenza e
dalla preghiera di molte sorelle della comunità di casa madre.
Grazie, sr Concettina per la tua vita donata, per l’amore alla tua vocazione di
Pastorella, continua ad accompagnare dal Cielo la nostra famiglia religiosa.
Sr. Marta Finotelli
Superiora generale
Corbola (RO), 1° settembre 2005

