
 Suor Maria Anastasia Zanott o de la “famea cam-
panar”, di Povegliano Veronese sente fi n da piccola la 
chiamata del Signore per il servizio ai più poveri.
Dopo un’att esa forzata, (deve rimanere in negozio 
aspett ando di essere sostituita dai fratelli), può fi nal-
mente realizzare la sua vocazione ed entrare tra le 
Missionarie Comboniane.

60° di Professione Religiosa di
Suor Anastasia Zanott o

 Ultimamente ho trascorso un periodo molto bello a 
Erba e poi a Romagnano in Villa del Lauri.
 Finché il Signore mi dà salute, forza e coraggio e 
mi dono senza misura, come Cristo ci ha dato l’esem-
pio, come 60 anni fa quando ho lasciato Povegliano 
rispondendo alla Sua chiamata, fi n da allora mi sono 
impegnata a fare ogni giorno della mia Vita Consacra-
ta un dono ai più bisognosi.
 Sono anche cosciente che da sola non posso far 
niente. Per questo chiedo a tutt i una preghiera, sicuri 
che ricambio.
 Un grazie di amore a voi Parrocchiani e al Gruppo 
Missionario, per la simpatia dimostratami e per il vo-
stro starmi vicino.

Sr. Anastasia Zanott o della “famea dei campanari”. 
02 Luglio 2017

Dal campanile al mondo

Dal Santo Padre per il 50 °di consacrazione

Cena con tutt i i parenti 
prima della partenza

Noviziato a Cesiolo 
Verona

 Dopo le vacanze del 1995, i Superiori le chiedo-
no un’att ività di Procura alla capitale dello Zaire, 
Kinshasa: passaporti, bigliett i aerei e vari servizi. 
Anche qui durante la situazione di guerra. Le sorel-
le partono perché in pericolo. Suor Anastasia rimane 
con le Suore locali e i Padri della Consolata. A 20 Km. 
ci sono i Padri Comboniani. Anche qui si dà da fare 
per i rifugiati che sono numerosissimi e fi nché sono 
ribelli, fanno stragi. Poi torna una calma apparente. 
Dopo un anno però sembra che la situazione sia peg-
gio di prima.

Suor Anastasia racconta

 La vocazione mi ha dato la possibilità di cambia-
re aria in tutt i i sensi. Ora rinforzata ritorno sempre 
all’ex Zaire, att ualmente Congo, ma non più per un 
servizio alle Suore della Provincia, ma per curare 
lebbrosi, tubercolosi, A.i.d.s.; per questi abbiamo 
un sanatorio dove ospedalizziamo i più gravi. Ci 
sono pure un Dispensario (ambulatorio) 24 ore su 24 
aperto a tutt i, una maternità e un servizio nei villaggi 
dove si sta fuori una sett imana nel mese fi ssato, per 
vaccinazioni visite prenatali. ecc.
È una missione all’interno nel Nord del Paese. Sono 
contenta, anche se le diffi  coltà sono molte, perché qui 
si att ua il Vero Spirito del Nostro Fondatore Santo 
Daniele Comboni, che preferiva vivere tra i più po-
veri in tutt i i sensi e i più lontani, là dove altri non si 
sentivano di andare.

 Ed ecco un anniversario importante. Quanto tempo 
è trascorso da quel lontano 29 sett embre 1957 quando 
entrai a far parte della congregazione delle Pie Madri 
della Nigrizia e da Maria Zanott o diventai suor Ana-
stasia. Oggi 2 luglio 1998 nella mia cara Chiesa Parroc-
chiale di S. Martino Vescovo in Povegliano Veronese 
festeggio i 40 anni di consacrazione religiosa.



 Nel 1958 parte per la prima volta per la missione; 
destinazione Alessandria d’Egitt o.
Ritorna in Italia 13 anni.

 Nel 1973 parte per lo Zaire, dove si dedica agli am-
malati e in particolare ai lebbrosi.

 Dal 1988 al 1995 a Munghere Diocesi di Wamba, 
CONGO vive una bella esperienza di missione, per-
ché oltre ai lebbrosi cura e assiste anche i tubercolosi. 
In tutt a la zona per un raggio di 600 Km si att iva il 
piano “Medicina preventiva” che consiste in: vaccina-
zioni ai neonati e a tutt i i bambini di età prescolare, 
insegnamento delle pratiche d’igiene nei vari villaggi, 
formazione di infermieri att ivi anche nei villaggi dei 
Pigmei nella foresta.
 Al Centro Missionario, dei Comboniani e Com-
boniane, situato in un vasto villaggio, con l’aiuto dei 
Benefatt ori, viene costruito un ospedale con 100 posti 
lett o con una sala operatoria, maternità, pediatria, chi-
rurgia e medicina interna ecc. Quindi ogni ammalato 
che si trova nella foresta ha la possibilità di essere ri-
coverato in ospedale e curato. Att ualmente c’è un Pa-
dre Comboniano medico aiutato da due medici locali 
e vari infermieri. Un’altra sorella va lì a dare il proprio 
contributo al posto di Suor Anastasia.

 Nel 1977 ritorna per l’improvvisa morte del Papà.
La direzione generale delle Comboniane le propo-
ne un servizio nel centro d’animazione missionaria a 
Messina. Anastasia accett a, in patria o in missione vive 
intensamente il suo carisma missionario.

 Finalmente la notizia nel marzo 1982 che la fa salta-
re d’allegria: ritornare nello Zaire. Anastasia commen-
ta: “non c’è amore più grande di questo: sacrifi care la 
propria vita per coloro che si ama” (Gv. 15, 13.)
Dal 1982 al 1988 continua la stessa att ività con impe-
gno, tra i lebbrosi.

Per due anni fa parte delle formatrici del Noviziato.

Suor Maria Zanott o in Egitt o, al 
sacrario dei caduti, con quatt ro 

compaesani.


