
IL	CAMMINO	DI	ANNA	MARIA	

NOTIZIARIO	DELL’ASSOCIAZIONE	

“AMICI	DI	ANNA		MARIA”	

MARZO	2017	
	

LA	TESTIMONIANZA	DI	UNA	GIOVANE	COPPIA	

Per	 noi,	 giovane	 coppia	 di	 sposi,	 è	 stato	 importante	
poter	avvicinare	la	figura	di	Anna	Maria	e	conoscere	la	
sua	 vita	 tramite	 il	 libro	 biografico	 scritto	 dal	 marito	
Paolo.	E’	stata	una	lettura	avvincente,	sicuramente	un	
invito	 alla	meditazione,	 alla	 riflessione	 sulla	 vita	 e	 su	
come	 viverla	 autenticamente	 alla	 sequela	 di	 Cristo.Il	
messaggio	 che	 ci	 ha	 lasciato	 è	 fondamentale	 per	 un	
cristiano:	 anelare	 al	 Paradiso,	 preparandolo	 già	 qui,	
nella	 nostra	 vita	 terrena,	 vivendola	 santamente.	
Abbiamo	 capito	 che	 lei	 ha	 vissuto	 il	 Vangelo	 nella	
quotidianità,	nella	semplicità,	ogni	giorno.	Un	modello	
imitabile,	 anche	 per	 noi	 che,	 col	 e	 nel	 matrimonio,	
abbiamo	 iniziato	 un	 cammino	 importante,	
impegnativo,	 totalmente	 coinvolgente,	 per	 tutta	 la	
vita.	 Anna	 Maria	 ci	 ha	 insegnato	 l’importanza	 del	
dialogo	 che	 permette	 di	 conoscersi,	 di	 raccontarsi	 ed	
impostare	 il	 cammino	 della	 nostra	 coppia	 e	 della	
nostra	 famiglia.	 E	ha	 testimoniato	 la	 sobrietà	 in	 casa,	
nel	 vestire,	 nell’economia	 domestica,	 nella	 scelta	 del	
cibo	 per	 evitare	 ogni	 spreco.Già	 nelle	 nostre	 famiglie	
eravamo	 abituati	 alla	 moderazione	 e	 il	 richiamo	 di	
Anna	 Maria	 ci	 ha	 rafforzato	 nella	 scelta	 della	
semplicità	 che	 pratichiamo	 con	 gioia.	 Lo	 sguardo	 e	
l’apertura	 verso	 il	 prossimo,	 l’accoglienza,	 la	
misericordia:	 in	 tutto	 Anna	 Maria	 è	 stata	 testimone	
importante	 nel	 venirci	 incontro,	 aspettarci,	 aiutarci	
reciprocamente	 in	 coppia	 e,	 da	 lì,	 aprirci	 al	 prossimo	
nel	volontariato,	nel	 rapporto	con	gli	amici	che	 fanno	
parte	 della	 nostra	 vitae	 in	 quello	 con	 i	 famigliari,	 cui	
siamo	legati	senza	esserne	dipendenti.	In	tutto	questo	
abbiamo	naturalmente	tempi	e	sensibilità	diversi	e	c’è	
spazio	 per	 migliorare	 ancora:	 Anna	 Maria	 ci	 ha	
insegnato	anche	 la	perseveranza	e	ci	ha	spronato	e	ci	
sprona	 tutt’ora	 alla	 preghiera.	 Questo	 è	 il	 punto	 sul	
quale	abbiamo	ancora	molta	strada	da	percorrere	sia	a	
livello	personale	che	in	coppia.	Occorre	cercare	i	modi	
e	 i	momenti	 giusti,	 e	 la	 volontà	 di	 dedicare	 tempo	al	
Signore:	 l’esempio	 di	 Anna	 Maria	 è	 stato	 prezioso	
anche	 nella	 preghiera.	 Per	 realizzare	 subito	 questo	
impegno,	 guidati	 da	 don	 Alberto	 e	 insieme	

all’assemblea,	 al	 termine	 della	 nostra	 cerimonia	
nuziale,	 abbiamo	 distribuito	 a	 tutti	 gli	 invitati	 e	
recitato	 insieme	 con	 loro	 la	 “Preghiera	 di	 noi	 sposi”	
composta	 da	 Anna	 Maria	 e	 Paolo.	 E’	 stato	 un	 gesto	
apprezzato	 da	 tutti	 e	 speriamo	 che	 ogni	 invitato	
l’abbia	 conservata	 per	 poterla	 leggere	 ancora	 a	 casa	
propria.		

Damiano	e	Franca	
	
	
	

	
	
	
SANTA	MESSA	E	INCONTRO	PER	IL	27°ANNIV.	DELLA	

MORTE	TERRENA	DI	ANNA	MARIA.	

Il	1	aprile	2017	celebreremo	la	Santa	Messa	per	il	27°		
Anniversario	della	morte	di	Anna	Maria,	durante	la	
funzione	prefestiva,	nella	parrocchia	di	San	Lorenzo	in	
Villa	Romanò,	alle	ore	20,30.	Dopo	 la	 Santa	Messa	 ci	
fermeremo	per	l’incontro	annuale	degli	associati.		Don	
Alberto	 ci	 introdurrà	 a	 un	 tema	 proprio	 del	 tempo	
pasquale:	“Portare	la	croce	in	letizia	e	semplicità	di	
cuore”.	Verranno	poi	dati	 aggiornamenti	 sulle	attività	
dell’Associazione.	
ARRIVEDERCI	IL	1°	aprile	2017	
	
	

ABBIAMO	UN	SITO	INTERNET	

Con	 gioia	 e	 con	 gratitudine	 al	 nostro	 amico	 Bruno	
Perboni	che	 l’ha	 realizzato,	possiamo	comunicare	che	
è	attivo	il	nostro	sito	internet	all’indirizzo:		

www.lagioiadiunavita.it.	

Diverse	persone	l’hanno	già	visitato	e	da	alcune	di	esse	
abbiamo	avuto	un	riscontro	di	apprezzamento	perché	
si	 è	 resa	 accessibile	 la	 figura	 di	 Anna	 Maria	 ad	 un	
pubblico	 molto	 più	 ampio	 della	 nostra	 associazione,	
potenzialmente	 a	 tutti	 coloro	 che	 parlano	 la	 lingua	
italiana.	 Per	 divulgare	 questa	 notizia	 abbiamo	 inviato	
messaggi	 ad	 associazioni,	 parrocchie,	 diocesi	 di	 tutta	
Italia	 e	 ancora	 stiamo	 informando	 coloro	 che	 hanno	
conosciuto	 Anna	 Maria	 di	 persona	 o	 tramite	
testimonianze	 o	 per	 mezzo	 del	 libro	 biografico.		
Invitiamo	anche	voi	a	visitare	 il	 sito	e,	 se	possibile,	 	a	
farci	avere	vostri	commenti	e	osservazioni.	
	



RICORDO	DELLA	SANTA	MESSA	DEL	16	APRILE	2016	
(26°	anniversario	della	morte	di	Anna	Maria)	

Anche	 l’anno	 scorso	 abbiamo	 celebrato	 una	 Santa	
Messa	in	ricordo	di	Anna	Maria,	presso	la	parrocchia	di	
Villa	Romanò.	Alla	messa	ben	partecipata	ha	poi	fatto	
seguito	 il	consueto	 incontro	assembleare,	nel	quale	si	
è	 parlato	 della	 misericordia,	 accettata	 e	 donata	 da	
Anna	 Maria	 durante	 la	 sua	 vita.	 Per	 farlo	 abbiamo	
preso	 	spunto	dalle	sue	riflessioni,	da	 lei	annotate	sul	
suo	 quaderno	 di	 traccia,	 da	 scritti	 e	 testimonianze	
giunte	 da	 diverse	 persone	 e	 dall’articolo	 apparso	 sul	
Notiziario	 di	 marzo	 2016	 dal	 titolo	 “Misericordiosi	
come	 il	 Padre”.	 Alcuni	 presenti,	 nel	 ricordo	 degli	
insegnamenti	 di	 Anna	 Maria,	 hanno	 condiviso	 le	
proprie	 riflessioni,	 il	 proprio	 vissuto.	 Riportiamo	
alcune	 testimonianze:…..“Pensando	 ad	 Anna	 Maria	
vedo	 in	 lei	 due	 figure	 evangeliche:	 Marta	 e	 Maria.	
Aveva	 la	 capacità	 di	 pregare	 tanto	 (Maria)	 e	 di	 agire	
tanto	 (Marta),	 metteva	 in	 pratica	 i	 due	 aspetti	 con	
facilità	e	con	gioia.	Per	questo	mi	ricorda	anche	ciò	che	
Madre	Teresa	diceva	sempre	alle	sue	sorelle:	”prima	di	
andare	 tra	 i	 poveri,	 pregate	 e	 non	 recatevi	 tra	 loro	
senza	il	sorriso	sulle	labbra”.	
…..”La	 sua	 forza,	 il	 suo	 agire	 provenivano	
dall’Eucarestia,	 che	 riceveva	 regolarmente.	 Era	
innamorata	di	Gesù.”	
…..”Invitati	 dal	 nostro	 parroco	 per	 dei	 corsi	 di	
preparazione	 al	 matrimonio,	 abbiamo	 conosciuto	 i	
coniugi	 Marchisio	 negli	 anni	 ’80.	 In	 seguito	 abbiamo	
condiviso	momenti	di	amicizia	e	dialogo;	ci	proposero	
di	 far	 parte	 del	 movimento	 END.	 Non	 accettammo	
subito.	 Ma	 dopo	 la	 morte	 di	 Anna	 Maria,	 avendone	
apprezzato	 l’entusiasmo,	 abbiamo	 continuato	 a	
partecipare	 ad	 incontri	 su	 temi	 familiari.	 Abbiamo	
sempre	seguito	gli	 sviluppi	 sulla	possibilità	di	una	sua	
beatificazione.	Dopo	qualche	anno,	 in	occasione	della	
partecipazione	 a	 una	 Santa	 Messa	 in	 suo	 suffragio,	
abbiamo	 aderito	 alle	 END.	 Anna	 Maria	 ce	 l’aveva	
fatta.”	
……“Noi,	 giovane	 coppia,	 freschi	 d’équipe,	 nei	 primi	
ritiri	e	giornate	di	settore,	ci	sentivamo	persi	in	mezzo	
a	 tutte	 le	 altre	 coppie	 che	 non	 conoscevamo.	 Anna	
Maria	 ci	 venne	 incontro	 col	 suo	 sorriso	 e	 la	 sua	
simpatia	 accogliendoci	 e	 facendoci	 sentire	 a	 nostro	
agio.	 Questo	 ci	 ha	 aiutato	 a	 inserirci	 nel	 movimento	
END.	 Anna	 Maria	 accoglieva,	 sorrideva,	 parlava,	
ascoltava	col	cuore.	Grazie	Anna	Maria!”	
	

PREGHIAMO	INSIEME	

Ci	 giungono	 richieste	 di	 preghiere	 per	 persone	 che	 si	
trovano	in	momenti	difficili.	Vi	invitiamo	a	pregare	per	
Cristiana,	 Fiorella,	 Chiara,	 Martina,	 sorella	 di	 Liliana,	
Francesca,	 Lucia,	 mamma	 di	 Silvia,	 Giorgio,	 Fulvio,	
Flavio,	 Paolo,	 PierGiorgio,	 Sonia.	 Ricordiamo,	 inoltre,	
in	modo	particolare,tutte	le	vittime	delle	calamità	che	
hanno	 colpito	 tante	 persone	 e	 comunità.	 La	 nostra	
preghiera	 vada	 anche	 a	 confortare	 tutti	 coloro	 che	

hanno	 perso	 il	 lavoro,	 sostentamento	 personale	 e	
familiare,	 e	 con	 esso	 la	 propria	 dignità.	 Invochiamo	
l’intercessione	 di	 Anna	 Maria	 che	 pregava	 tanto	 e	
meditava.	Ce	lo	ricorda	la	figlia	Elisabetta:	
“Quando	 ripenso	 alla	 mamma,	 ancora	 adesso	 che	
sono	tanti	anni	che	è	morta,	ho	delle	immagini	nitide,	
come	 se	 fossero	 delle	 fotografie	 che	 la	 ritraggono	 in	
momenti	 della	 vita	 quotidiana.	 In	 una	 di	 queste	
"istantanee"	vedo	la	mia	mamma	mentre	sta	facendo	
il	 bucato:	 è	 in	 bagno	 con	 i	 guanti	 di	 gomma	 e	 sta	
strofinando	 i	 panni	 da	 lavare.	 Sul	 davanzale	 della	
finestra	 è	 posato,	 aperto,	 il	 messale	 ambrosiano	
feriale,	quello	con	la	copertina	verde.	La	mamma	ogni	
tanto	 si	 interrompe	 dal	 fare	 il	 bucato,	 si	 asciuga	 un	
attimo	i	guanti	gocciolanti	e	va	a	leggere	un	pezzo	del	
brano	 di	 vangelo	 del	 giorno.	 Poi	 torna	 a	 lavare	 e	
intanto	medita	il	brano	che	ha	letto.		
Per	noi	 ragazze	era	normale	 trovare	 il	 suo	messale	 in	
casa	aperto,	pronto	per	una	lettura	durante	i	 lavori	di	
casa.	Era	la	nostra	mamma,	e	per	noi	cresciute	con	lei,	
era	 normale	 vederla	 così,	 non	 ci	 vedevamo	 niente	 di	
strano,	come	ci	 sembravano	perfettamente	"normali"	
tanti	 suoi	 atteggiamenti	 di	 accoglienza	 e	 di	 apertura	
verso	chi	aveva	bisogno.	Mi	 sono	 resa	conto	 soltanto	
da	grande	che	quelle	che	per	noi	erano	cose	normali,	
in	realtà	erano	davvero	speciali.”		
	

RINGRAZIAMENTO	

Un	 grazie	 a	 tutti	 coloro	 che	 lo	 scorso	 anno	 ci	 hanno	
fatto	pervenire	un	contributo,	sia	tramite		donazioni	in	
contanti,	 sia	 tramite	 accrediti	 sul	 conto	 corrente:	
complessivamente	ammontano	a	euro	1580.	Abbiamo	
potuto	 acquistare	 500	 libri	 biografici	 e	 possiamo	
sostenere	le	spese	per	il	recapito	di	questo	Notiziario.	
Restano	le	spese	correnti,	prevalentemente	postali	per	
materiale	richiesto	o	spedizioni	di	libri.	
L’Associazione	 non	 chiede	 quote	 associative	 ma,	 per	
sostenere	 ogni	 anno	 le	 varie	 spese,	 conta	 sulla	
compartecipazione	 degli	 associati.	 Inviamo	 ancora	
allegato	 un	 bollettino	 di	 conto	 corrente	 postale	 per	
una	 libera	 offerta;	 ricordiamo	 il	 numero:	 24612236,	
intestato	a	Associazione	Amici	di	Anna	Maria.	
	

AVVISI	IMPORTANTI	

Vi	ricordiamo	di	comunicarci	le	variazioni	di	residenza,	
i	decessi,	i	cambiamenti	di	sede	di	sacerdoti,	religiosi	e	
religiose.	 Sono	 importanti	 per	 l’aggiornamento	
dell’indirizzario.	 Chi	 possiede	 un	 indirizzo	 di	 posta	
elettronica	ce	lo	comunichi	scrivendoci	e	gli	invieremo	
il	Notiziario	via	e-mail.	
	
	
	

	

In	seguito	alle	elezioni	dello	scorso	anno	abbiamo	nuovi	
Probiviri	e		una	nuova	Giunta,	la	cui	composizione	è	stata	
trascritta	sul	nostro	nuovo	sito,	dove	si	possono	anche	
trovare,	oltre	alla	sede		dell’Associazione,	indirizzi	mail	e		
numeri	telefonici	per	contattarci.	


