
 
  

 
“La fede nella risurrezione  
ci apre alla comunione fraterna 
oltre le soglie della morte…” 
                                                (RdV 24) 
 

 
 
 

Oggi 12 marzo 2018 alle 8.20 

nella comunità di Maria Madre del Divin Pastore 

ad Albano Laziale (RM)  

è tornata alla casa del Padre la nostra sorella 

ANNA MARIA SR LORENZA DOMENICHELLI 
di 81 anni di età e 54 anni di vita religiosa 

 

“Hai mutato il mio lamento in danza, Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre” 
(Sal 29). Con il salmista innalziamo il nostro ringraziamento al Padre per la vita senza fine alla 
quale è stata chiamata la nostra sorella sr Anna Maria, che dopo un lungo periodo di malattia, 
vede trasformata la sua sofferenza in danza e avvolta nella Misericordia di Dio entra nella gioia 
senza fine del Suo Signore.  

Sr Anna Maria, nasce il 15 marzo 1937 ad Ancona e viene battezzata il 21 marzo 1937 
nella Parrocchia Annunziata. Ha due fratelli, già deceduti. Entra in Congregazione il 30 agosto 
1961 ad Albano Laziale (RM) – Casa Madre, dove rimarrà per tutto il tempo della sua 
formazione iniziale.  Il 22 giugno 1962 chiede di essere ammessa alla vestizione religiosa ed 
esprime la sua “fiducia nella grazia del Signore” per il suo cammino di sequela che l’attende.  

Entra in noviziato il 2 settembre 1962 e, dopo questa tappa formativa, nella richiesta di 
ammissione alla prima professione così si esprime: “Sono pienamente felice della mia 
vocazione e dell’Istituto che ho scelto”. Emette la prima professione il 3 settembre 1963 
prendendo il nome di sr Lorenza e rimanendo ancora ad Albano, dove proseguirà la sua 
preparazione per la professione perpetua. In questo periodo di formazione iniziale consegue il 
diploma Magistrale e consegue anche il diploma di taglio. Inoltre durante questi anni in Casa 
Madre, svolge anche il servizio di portineria con grande cura e dedizione; basta ricordare che 
quando arrivava il Primo Maestro era sollecita nell’accoglienza e anche nell’avvertire 
tempestivamente suonando il campanello per “chiamare a raccolta” intorno al nostro 
Fondatore tutta la Comunità. 

Alla fine del suo cammino di formazione iniziale, Sr Lorenza, chiede di essere ammessa 
alla professione perpetua manifestando piena fiducia in Dio e nella Congregazione: “Mi sento 
veramente indegna della grazia della vocazione, ma so anche che Dio da le grazie unite a 



questa, basta che io abbia fede. Voglio donarmi al Buon Pastore senza riserve ed anche con 
gioia. Con la grazia del Signore e l’aiuto dei Superiori sono certa di raggiungere quella santità a 
cui Dio mi chiama”. Emette la professione perpetua il 3 settembre 1968 ad Albano Laziale. Sr 
Lorenza è descritta come una persona che ama la congregazione, umile, silenziosa, ha una 
intelligenza pratica, è una persona di preghiera, ama la povertà e l’ordine. 

 Dopo la professione perpetua viene inviata a Perugia – Parrocchia di Sant’Egidio dove 
rimane per poco tempo, ma vissuto così intensamente che la comunità Parrocchiale quando 
apprende del suo trasferimento, chiede tramite il direttore dell’Azione Cattolica e anche le 
ragazze della Parrocchia, di farla ritornare. Così si è espresso il direttore dell’Azione cattolica: 
“Con molto dispiacere abbiamo appreso la notizia del trasferimento della cara “Suor Lorenza”. 
Non può immaginare Madre il nostro dolore nel vedere partire dal nostro paese, questa Suora 
così cara ed affabile. […] Quindi Madre rimandi in mezzo a noi sr Lorenza, non ci privi di questa 
cara Suora che con la sua modestia, con la sua umiltà e semplicità e con una fede veramente 
sentita e vissuta, aveva conquistato tutta la Parrocchia”. Anche le ragazze dell’Azione Cattolica 
chiedono di riavere sr Lorenza, con la quale avevano stabilito un rapporto di profonda fiducia 
che permetteva loro di confidare a questa sorella anche le cose “più intime” in un cammino di 
fede e di ricerca del Signore.   

Sr Lorenza rimane ad Albano dal 1970 sino al suo trasferimento nel 1975 a Cesano 
Maderno dove collabora nella scuola materna e successivamente viene inviata a Villimpenta 
dove svolge lo stesso apostolato. Nel 1979 rientra ad Albano Laziale e riprende il servizio di 
portineria. In seguito la troviamo: 1982 di nuovo nella comunità Parrocchiale di Sant’Egidio, 
dedita alla pastorale familiare, nel 1992 ad Avellino – Borgo Ferrovia dove collabora nella 
scuola materna e cura in modo speciale le famiglie attraverso visite frequenti, usando come 
mezzo la bicicletta, e facendosi particolarmente vicina alla gente nelle situazioni di difficoltà, 
malattia e lutto.  Nel 2001 rientra ad Albano per vivere un anno sabbatico e nel 2002 la 
troviamo a Lavorate svolgendo mansioni varie e in particolare nella pastorale con le famiglie.  
Nel 2008 fa rientro ad Albano e svolge anche mansione varie. Nel 2009 date le sue condizioni di 
salute precarie, rimane ad Albano facendo parte della “Comunità Maria Madre del Divin 
Pastore”, Comunità che ha offerto, con amore e grande dedizione, le cure di cui sr Lorenza ha 
avuto bisogno in questi lunghi anni di malattia. Un grazie a questa Comunità e a tutte le sorelle 
presenti in Albano Laziale per la testimonianza di amore e dedizione che dimostrano verso chi 
è anziana e malata. 

Affidiamo alla misericordia del Padre sr Lorenza e chiediamo la sua intercessione per il 
cammino della nostra Famiglia Religiosa nel suo 80° di Fondazione e in particolare per 
l’itinerario verso la Riconfigurazione della Congregazione, perché sia un cammino di 
comunione e di speranza per il futuro della nostra presenza nella Chiesa.  

 

Sr Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora generale 

 

 

Roma, 12 marzo 2018 
San Luigi Orione 


