
L’emerita Madre
Concetta Liguori,

amata superiora generale  per dodici anni,
Nata  a  FRATTAMAGGIORE  (NA)  l’ 

08/11/1943,  era  quarta  di  cinque  figli:  due 
maschi  e  tre  donne;  tutte  e  tre  chiamate  ad 
essere  Ancelle  del  Sacro  Cuore  di  Santa 
Caterina  Volpicelli. Entrò  in  Congregazione 
dapprima  la  sorella  maggiore  Sossia,  poi 
Concetta,  seguita  successivamente  dalla 
gemella  Lucia,  attualmente  ricongiunte  nel 
celeste corteggio  delle vergini consacrate

Educata  ai  saldi  principi  della  fede 
cattolica  dai  genitori  Angelo  e  Angela, 
completò la sua formazione umana e culturale 
nel collegio delle Ancelle in Altamura, presso il 
cui Istituto conseguì l’abilitazione magistrale il 
25/07/1961.

Inizio postulato 16/07/1960
Ingresso noviziato 12/01/1962
Emissione primi voti 11/02/1963
Professione voti solenni 05/09/1970
Conseguito diploma 04/12/1971

(assistente sociale)
dal  1972  al  1974  a  Poggioreale  come 
volontaria dal 1975  al 1987  lavorò come 
Dirigente  del  Ministero  di  Grazia  e 
Giustizia  delle  Assistenti  sociali  della 
Campania
Celebrato XXV voti solenni 16/07/1960

- Dal 1963  al 1966  insegnante e Direttrice a Colle Val d’Elsa  
- Fu Consigliera generale dal 1980 al 1986, rieletta  dal 1986 al 1992.



- Fu nominata Superiora a Cosenza dal 1986 al 1992 ed operò a  Colle 
Val d’Elsa   dal 1992 al 1994 come insegnante.

- Fu Superiora a Salerno dal 1994 al 1998.
- Venne eletta Madre Generale dal  1998 al  2004,  rieletta per un altro 

sessennio fino al 2010.
- Prestò il servizio nell’ USMI Regionale in qualità di Presidente dal 2006 

al 2011.

- Le comunità  aperte in missione durante il suo mandato  sono:
● in Brasile, Penalva  nel 2005;
● in  Indonesia,  Borong  nel 2007
● ancora in Brasile, Porto Seg. Parco ecologico  nel  2009.

-  Madre  Concetta  ha  effettuato  numerosi  viaggi  per  far  visita  alle 
comunità missionarie o conoscere realtà diverse per eventuali nuove aperture 
in PANAMA – BRASILE – INDONESIA  - AFRICA. 

- Si è recata  in  Francia ( Parigi, Nancy, Paray le Monial)  per continuare 
il  rapporto  di  amicizia  con  le  suore  Oblate  francesi  e  condividerne  la 
spiritualità del Sacro Cuore come avevano fatto le rispettive  due Fondatrici, 
Santa Caterina e Luisa Teresa de Montaignac.

-  Quando  gli  impegni  glielo  permettevano  si  dedicava  all’apostolato 
Parrocchiale,   in  particolare  alle  missioni  popolari;  partecipava  ai  cori  per 
animare la liturgia poiché  prediligeva il canto e la musica.

-  A tutte  le  sue  figlie  spirituali  raccomandava  la  comunione nell’UNO 
CUORE con Gesù, Sposo, Motivo e Modello di vita, ripetendo un’espressione 
tanto cara a Santa Caterina Volpicelli.

- Con affabilità e dolcezza non ha indugiato in fatiche fisiche e morali per 
promuovere nel prossimo, vicino e lontano, i sentimenti del cuore di Cristo e 
la disponibilità della Vergine Maria, Nostra Signora.

- Insieme alla postulatrice, attuale Madre Generale Carmela Vergara, si è 
prodigata affinchè si giungesse alla gioia della beatificazione della Fondatrice, 
avvenuta il 29 aprile 2001, e della canonizzazione,  il 26 aprile 2009.



- Dal 2010 ha assunto l’incarico di Maestra di sette novizie,  seguendo 
queste con amabilità e fermezza, anche durante la sua malattia, accettata con 
amore  oblativo  fino  al  suo  ultimo  respiro,  avvenuto  ieri  alle  ore  3.35 
(18/03/2012), circondata dall’affetto dei suoi parenti e consorelle.


