
 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

in questa XVI domenica del T.O., verso le ore 6,30, nel reparto San Raffaele della comunità 

di Albano, Gesù buon Pastore ha chiamato nei suoi pascoli eterni la nostra sorella  

SANCHEZ CORAZON Sr M. CONCORDIA 

nata a San Miguel – Iloilo (Filippine) il 25 giugno 1938 

Tracciare il profilo di questa cara sorella è molto semplice poiché è vissuta quasi 

esclusivamente nel contesto dell’Ospedale “Regina Apostolorum” di Albano, dove ha speso le 

energie nei diversi reparti e dove si è donata giorno dopo giorno, nella gioia e nelle fatiche della vita 

comunitaria. E’ stata una vera missionaria paolina che ha lasciato il proprio paese in età giovanile 

per servire le sorelle nel particolare ministero dell’assistenza. 

Entrò in Congregazione nella casa di Pasay City (Filippine), il 6 dicembre 1959. A Lipa 

(Filippine) visse il noviziato, concluso con la prima professione, l’8 dicembre 1963. L’anno dopo 

giungeva in Italia per apprendere la lingua, inserirsi nella comunità di Albano e mettersi al servizio 

di quella che allora era una semplice “Casa di cura” per le Figlie di San Paolo. Si dedicò 

all’assistenza delle ammalate conseguendo il diploma di infermiera professionale, a Frascati, il 

diploma di caposala e la specializzazione per l’assistenza alla dialisi. 

Dal 1974 al 1978, negli anni più difficili per la comunità ospedaliera, si inserì ad Alba e poi a 

Napoli prestandosi come infermiera, a servizio delle sorelle. Sostò altri due anni nelle Filippine, a 

Pasay City, sempre offrendo aiuto nella cura delle ammalate. 

Nel 1978, rispose con generosità all’appello della Superiora generale, Sr Maria Cevolani e 

lasciò nuovamente la propria terra per raggiungere la comunità di Albano. 

Ebbe la possibilità di perfezionare la formazione infermieristica frequentando anche un corso 

per “strumentista” di sala operatoria e altri corsi di aggiornamento. Per lungo tempo, Sr Concordia 

ha svolto il ruolo di capo sala nei reparti di Medicina e Chirurgia e, negli ultimi anni, nel servizio 

ambulatoriale di cardiologia, distinguendosi per la precisione, la gentilezza, la pazienza, la bontà. 

Era molto sensibile alla vita comunitaria: partecipava con gioia agli atti comuni prestando la 

collaborazione quando le veniva richiesta. Amava la spiritualità paolina ed era costante nel lavoro 

spirituale. Aveva vissuto con pieno coinvolgimento, nell’anno 2010, il mese di esercizi spirituali 

secondo la proposta del “Donec Formetur”. Da quell’esperienza, la sua relazione con il Maestro 

Divino si era approfondita ed era divenuta più vitale e filiale. 

Sr Concordia è stata segnata dalla malattia, fin dalla giovinezza. All’inizio degli anni Settanta, 

le era stato diagnosticato un tumore per il quale si era sottoposta, con coraggio e costanza, alle cure 

e alla radioterapia. In questi ultimi tempi, una brutta ricaduta le aveva provocato continue occlusioni 

intestinali che richiedevano ripetuti interventi chirurgici, l’ultimo in occasione delle festività 

pasquali. Ha vissuto il tempo della malattia nella speranza della guarigione ma anche in un 

progressivo abbandono tra le braccia del Padre, con quella dignità che l’aveva sempre 

caratterizzata. Il Signore ha permesso che si consumasse così la sua offerta missionaria. Sr 

Concordia amava tanto le Isole Filippine e certamente ha offerto nella pace anche l’impossibilità a 

rientrare nella propria terra: è stata missionaria fino alla fine! 

Affidiamo alla sua intercessione la provincia filippina, per la quale ha sempre donato la 

preghiera e tanto amore; e le chiediamo di intercedere per la comunità di Albano che l’ha accolta in 

giovane età e che ora la riconsegna al Padre, purificata e bella come una sposa. 

Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 

Roma, 19 luglio 2015. 


