Carissime sorelle,
con commozione e affetto, le sorelle della provincia degli Stati Uniti hanno comunicato che ieri
sera alle ore 20,45 (ora locale), nell’infermeria della comunità di Boston dove risiedeva dall’anno 1999,
è stata chiamata a «passare all’altra riva», la nostra sorella
BELLEGGIA COSTANTINA Sr CONCETTA
nata a Montegiorgio (Ascoli Piceno – Italia) il 29 settembre 1916
Sr Concetta, nella fedeltà agli insegnamenti di Don Alberione e di Maestra Tecla, ha dato un
contributo decisivo alla storia della provincia degli Stati Uniti. Entrò in Congregazione nella casa di
Roma, il 6 giugno 1932. Lei stessa ricordava le prime esperienze di propaganda quando non
comprendeva ancora il senso della missione paolina: «Tornammo a casa, dopo 23 giorni di
peregrinazione e volli conoscere il senso di quel nostro andare e dei sacrifici ad esso inerenti. Mi fu
spiegato che facevamo quello che fece Gesù: andare nelle città e nei villaggi a predicare il Regno di Dio.
Lui con la parola, noi con la stampa. Da quel giorno mi appassionai all’apostolato: volevo portare a tutti
la Parola di Dio, volevo vivere nel sacrificio e nella povertà in cui si era trovato lo stesso Gesù, Lui che
non aveva dove posare il capo».
Visse a Roma il noviziato che concluse con la prima professione, il 20 gennaio 1938. Ebbe la
possibilità di compiere, in Congregazione, gli studi di filosofia e teologia. E così, quando nel 1949 raggiunse
Derby, allora casa principale degli Stati Uniti, poté offrire un contributo alla crescita formativa delle giovani
nel ruolo di insegnante. La missione statunitense era una risposta alla sua specifica richiesta a Maestra Tecla,
nell’ottobre 1945: «Sono e mi sento piccola sotto tutti gli aspetti. Però se lei crederà bene disporre anche di
me per le missioni, io sono dispostissima. Per il luogo quello che lei crederà».
Nel 1956, alla chiusura della casa di Derby, Sr Concetta si trasferì nella nuova, grande casa di
Boston che fu sempre la sua casa, salvo due brevi periodi trascorsi a Roma e a San Francisco. A Boston,
svolse il compito di maestra di noviziato e del corso di perfezionamento, consigliera e superiora
provinciale e, per diversi mandati, superiora locale. Dal suo arrivo negli Stati Uniti e fino al 1987, fu
pure incaricata del settore editoriale. Sotto la sua direzione, venne dato un grande impulso alla catechesi
per le scuole elementari e l’high school. Le ristampe dei catechismi si succedevano velocemente
attivando la tipografia con turni che si prolungavano anche nelle ore notturne. Curò pure la traduzione e
la stampa di vari libri del Fondatore oltre alle circolari e alle meditazioni di Maestra Tecla. Con il
passaggio del servizio di governo alle sorelle statunitensi, si dedicò soprattutto alla redazione di testi di
spiritualità e di formazione. E alla morte di Sr Paola Cordero, fu la fedele conservatrice delle sue
memorie e l’affettuosa redattrice della sua biografia.
Sr Concetta, che negli anni giovanili era piuttosto energica, nell’anzianità divenne dolce e
remissiva, affettuosa e gioiosa. Amava la comunità e si sentiva riamata. Godeva nel sentirsi al centro
delle attenzioni delle sorelle e per tutte aveva un sorriso, un gesto di tenerezza.
La scorsa settimana, le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate a motivo di una ferita al
piede che, per il diabete, non poteva rimarginare. Si è spenta dolcemente, accompagnata dalla preghiera
e dall’affetto delle sorelle della comunità.
Sul suo taccuino, aveva vergato a mano questa preghiera: «Carissimo Gesù, tu e solo tu sei il mio
Tutto! Tu sei la mia Via, il mio modello, la mia Verità e la mia Vita. Fa’ che ti conosca sempre di più,
che ti ami sempre di più, che ti doni alle anime sempre di più…».
Grazie Sr Concetta! Il Maestro divino che, venuta la sera, si è avvicinato a te con particolare
amore, ti conduca a riva ripetendoti le sue consolanti parole: «Sono io, non avere paura». E ti doni la sua
pace. Con affetto.
Sr Anna Maria Parenzan
Vicaria generale
Roma, 21 aprile 2012.

