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Ieri, 17 gennaio alle ore 19.50 ad Albano Laziale (RM) – comunità Casa Madre, dopo una 
lunga malattia, e tornata alla casa del Padre la nostra sorella 

 
sr. ANNA LUISANNA FOSCHI 
di 63 anni e 46 di vita religiosa. 

 
 
Nata a Forcella (Teramo) il 27.04.1935, entrò in Congregazione il 22.10.1952 ad Albano 
Laziale (RM) dove trascorse gli anni del postulato e del noviziato. Emise la prima 
professione il 3 settembre 1957 e quella perpetua il 3 settembre 1962. 
 
Venne inviata in varie comunità: a Medolla (MO), Cinte Tesino (TN), Cardinale (CZ) e 
Valbona (PD)dove la presenza fu più prolungata, nelle quali si è distinta per la sua 
generosità e impegno, soprattutto con i bambini della scuola materna. 
 
Dopo aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento nella scuola magistrale, nel 1963 
venne inviata nel Cicolano - Rieti. La comunità parrocchiale che maggiormente ha 
goduto della presenza e della missione pastorale di sr Anna è quella di S. Lucia di 
Fiamignano dove è stata quasi ininterrottamente dal 1971. 
 
La sua missione è stata principalmente tra i bambini della scuola materna che in quel 
territorio è diventata presto statale. Sr Anna è stata una delle prime Pastorelle entrata di 
ruolo nell’organico dello stato quando l’insegnamento è stato aperto indistintamente a 
tutti. 
 
Tutti, genitori e colleghi, hanno apprezzato la dedizione e l’impegno di sr Anna con i 
bambini e l’interessamento verso le loro famiglie. 
 
Come se questo non bastasse, da buona Pastorella, si spendeva nell’animazione delle 
liturgie che abbelliva con il suono dell’organo, la cura scrupolosa di biancheria e 
paramenti sacri e con la delicatezza di fiori sempre freschi per l’altare; era dedita agli 
ammalati e anziani; sempre pronta per quella pastorale spicciola che permette di parlare 
di Dio alle persone nelle diverse situazioni della vita, con semplicità e con diversi 
linguaggi.  
 



Per questo si era preparata partecipando al corso triennale di pastorale organizzato dalla 
Congregazione alla fine degli anni settanta. Anche i sacerdoti della zona ne hanno 
apprezzato l’impegno per la crescita delle piccole comunità montane, in particolare S. 
Agapito e Collemazzolino. E proprio durante il Natale del 1997, mentre in questa 
comunità parrocchiale accompagnava con l’organo i canti della messa di mezzanotte, la 
gente notò un modo insolito di suonare, se ne preoccupò, ma lo attribuì alla stanchezza 
dovuta ai molteplici impegni che precedono le grandi festività. 
 
Tre giorni dopo venne ricoverata all’Ospedale Regina Apostolorum dove fu subito 
diagnosticato un glioblastoma multifocale. Fu trasferita al CTO di Roma dove 
provvidero ad alcune ricerche che confermarono la diagnosi. Successivamente ricoverata 
al Marco Polo, sempre di Roma, le furono praticate le terapie prescritte. 
 
Da allora è stato un alternarsi di speranza e momenti difficili. Sr Anna, accompagnata 
passo passo dalle sorelle di Albano, ha affrontato il suo Calvario senza mai perdere il 
sorriso che ripagava i suoi molti silenzi. La sua accoglienza della volontà di Dio si 
manifestò sempre nella pace e nella serenità che irradiava a chi si avvicinava. 
 
Confidiamo che sr Anna contempli già il volto del Signore Buon Pastore, che ha amato e 
servito con dedizione tutta la vita. Ora sia per lei pure conforto e premio. 
 
 

Sr. Giuseppina Alberghina 
Superiora generale 

Roma, 18 gennaio 1999 


