
                                             
 
 

 
Sede dell’Associazione: via Piave 16, 22044 Inverigo 

Conto corrente postale 24612236 intestato all’Associazione Amici di Anna Maria 
 

		
ANNA	MARIA	E	“LA	GIOIA	DEL	VANGELO!”	*	

	 “Evangelii	 gaudium!”,	 “La	 Gioia	 del	
Vangelo!”	 è	 lo	 squillo	 di	 tromba	 di	 Papa	
Francesco	 che	 col	 suo	 ultimo	 documento	
suona	 la	 	sveglia	per	cambiare	 il	passo	verso	
quella	 Chiesa	 audace,	 gioiosa	 e	 missionaria	
che	gli	sta	tanto	a	cuore.	
	 E’	quella	gioia	che	riempie	il	cuore	e	la	
vita	quando	 si	 incontra	veramente	Gesù	e	 si	
fa	la	gioiosa	esperienza	della	liberazione	dalla	
tristezza	 individualista	 che	 chiude	 lo	 spirito	
nei	propri	interessi	per	cui	non	c’è	più	spazio	
per	gli	 altri,	 non	entrano	più	 i	poveri,	non	 si	
ascolta	 più	 la	 voce	 di	 Dio,	 non	 si	 gode	 più	
della	 dolce	 intimità	 del	 suo	 amore,	 non	
palpita	più	l’entusiasmo	di	fare	il	bene…	
	 E’	 quella	 gioia	 interiore,	 sorgiva,		
inesauribile	che	fa	felicemente	uscire	da	sé,	
che	 spinge	 gioiosamente	 verso	 gli	 altri,	 che	
dà	 il	 gusto	 di	 farsi	 creativamente	 prossimi	 a	
chi	 soffre	 con	 gesti	 delicati	 e	 concreti	 di	
solidarietà,	 che	 lancia	 traboccanti	 di	 amore	
sulle	strade	del	mondo…	
	 E’	 quella	 gioia	 che	 scoppia	 dentro	
quando	 la	 vita	 si	 fa	 dono,	 servizio,	 amore,	
canto	 di	 libertà	 e	 di	 misericordia,	 vita	
eucaristica	di	 sacrificio	e	di	 immolazione	che	
non	si	tranquilla	fino	al	“consummatum	est”.			
	 E’	 la	 gioia	 stessa	 di	 Dio,	 l’eterna,	
infinita	 gioia	 dell’Amore	 trinitario	 che	 Gesù,	
l’alleluja	 del	 Padre,	 è	 venuto	 a	 riversare	 nei	
nostri	cuori	col	dono	del	suo	Spirito;	renderci	
partecipi	 di	 questa	 	 gioia	 divina	 col	 suo	
Sacrificio	 d’amore	 sulla	 Croce	 è	 stato	 il	 suo	
desiderio	 dei	 desideri:	 “Sono	 venuto	 perché	
la	 mia	 gioia	 sia	 in	 voi	 e	 la	 vostra	 gioia	 sia	
piena!”.	 	 Questa	 gioia	 però	 può	 riversarla	
solo	dove	trova	cuori	svuotati	dell’io	e	aperti	
sul	 prossimo:	 chi	 si	 svuota	 poco,	 si	 riempie	
poco…	chi	 si	 svuota	 tanto,	 si	 riempie	 tanto…	
chi	si	svuota	tutto,	si	riempie	tutto.	
	 Questa	 gioia	 divina	 e	 divinizzante,	
intima,	segreta	e	trasfigurante,	Anna	Maria	–	
	
	

	
che	 tanto	se	ne	era	 riempita	perché	 tanto	si	
era	 svuotata	 di	 sé-	 la	 portava	 impressa	 sul	
volto,	 in	 quei	 suoi	 occhi	 luminosi	 e	
trasparenti,	 riflesso	 della	 luce	 dell’anima,	 in	
quel	 suo	 sorriso	 spontaneo	 e	 contagioso,	
espressione	della	letizia	del	cuore,	in	quel	suo	
insieme	 vivace	 e	 riservato,	 audace	 e	 umile,	
forte	 e	 dolce	 opera	 della	 grazia	 non	 senza	
l’impegno	della		buona	volontà.	
	 Questa	gioia	traboccante	che	tanto	 la	
riempiva,	 	 spingeva	 Anna	Maria	 a	 compiere	
grandi	 gesti	 con	 disarmante	 semplicità:	
accogliere	 in	 casa	 i	 suoceri,	 adottare	 altre	
due	figlie	oltre	le	proprie	tre,	gestire	una	casa	
di	dieci	persone,	occuparsi	anche	di	estranei,	
ospitare	 temporaneamente	 anche	
sconosciuti,	 riempire	 le	 giornate	 e	 la	 vita	 di	
tanti	impegni	sociali,	ecclesiali,	civici…	

Questa	 gioia	 Anna	 Maria	 l’attingeva	
alla	 sua	 Sorgente,	 specie	 all’Eucaristia,	
l’aspirava	 fino	 ad	 esserne	 sommersa,	 e	
quando	 sentiva	 il	 cuore	 traboccare	 la	
effondeva	 in	 raggi	e	onde	d’amore	su	chi	ne	
era	affamato	e	assetato	perché	triste,	isolato,	
malinconico,	stanco,	sfinito,	schiacciato…	
	 Questa	 gioia	 di	 cui	 traboccava	 dice	
che	 nel	 suo	 cammino	 spirituale	 	 -per	
l’educazione	 scout,	 la	 spiritualità	 delle	
Équipes	Notre	Dame	e	l’esperienza	della	vita-		
Anna	 Maria	 era	 arrivata	 a	 non	 potere	 più	
essere	felice	senza	far	felici	gli	altri,	cosa		che	
per	 Papa	 Francesco	 è	 proprio	 la	 condizione	
senza	 la	 quale	 la	 nuova	 evangelizzazione	 è	
sterile:	 piace	 dunque	 	 pensare	 	 Anna	Maria	
abilitata	 con	 trenta	 e	 lode	 ad	 essere	
riferimento	 in	 questa	 nuova	 tappa	
evangelizzatrice	della	Chiesa.	

don	Alberto	Mandelli	
Il	testo	si	ispira:	

1. all’	“Evangelii	gaudium”	di	Papa	Francesco;	
2. a	 “Quando	 il	 Maestro	 parla	 al	 cuore”	 di	

Gaston	Courtois,	 un	 classico	della	 spiritualità	
scout	al	tempo	di	Anna	Maria;	

3. al	 volto	 di	 Anna	Maria	 (cfr.	 “Anna	Maria,	 la	
gioia	di	una	vita”	pag.	42).	
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ANNIVERSARIO	 DELLA	 MORTE	 DI	 ANNA	
MARIA	

	
Come	già	annunciato	sul	precedente	numero	
del	notiziario,	il	prossimo	anniversario	sarà	

celebrato	il	
	

5	aprile	2014,	durante	la	messa	delle	20.30	
nella	chiesa	di	S.	Lorenzo	di	Villa	Romanò	di	

Inverigo.	
Seguirà	il	concerto	del	coro	Linea	Armonica	

di	Nibionno.	
	

Ricordando	 Anna	 Maria	 e	 la	 sua	 vita,	
abbiamo	 pensato	 di	 invitare	 proprio	 questo	
coro	 perché	 il	 repertorio	musicale	 che	 offre	
ben	si	presta	a	sottolineare	 la	gioia	di	vivere	
che	 Anna	 Maria	 ha	 sempre	 testimoniato	 e	
che	forse	è	anche	il	desiderio	di	ogni	uomo.	I	
canti	 si	 alterneranno	 alla	 lettura	 di	 alcune	
riflessioni,	preghiere	e	lettere	di	Anna	Maria.		
	
A	 tal	proposito,	qui	di	 seguito	 riportiamo	un	
breve	pensiero	di	Anna	Maria:	
	
“Se	per	me	venisse	ora	 il	 giorno	del	 Signore,	
come	 sarei?	 […]	 Devo	 farmi	 dei	 meriti,	
facendo	sacrifici	di	autocontrollo,	cercando	di	
essere	 dolce	 e	 gentile,	 senza	 affannarmi	 per	
le	cose	quotidiane.	Mi	sentirò	così	più	unita	a	
Te	già	 in	questa	vita;	 la	vita	mia	e	della	mia	
famiglia	 sarà	 più	 felice,	 e	 sarà	 un	 anticipo	
della	gioia	del	Paradiso.		
Grazie,	 o	 Signore,	 per	 la	 tua	 Parola,	 che	 è	
fonte	di	vita	per	me”.		
(1972,	dopo	aver	meditato	1	Ts	5,2:	“Come	un	
ladro	 di	 notte,	 così	 verrà	 il	 giorno	 del	
Signore”)	
	
Vi	invitiamo	a	partecipare	e	a	vivere	insieme	
con	gioia	fraterna	questo	appuntamento!	
	
	
GRAZIE	MARIO	
Avevamo	 affidato	 all’intercessione	 di	 Anna	
Maria	 la	 situazione	 di	 Mario	 Sordelli	 di	

Guanzate	 (CO),	 65	 anni,	 caduto	
accidentalmente	dalla	bicicletta	la	sera	del	21	
agosto	 2013	 e	 rimasto	 in	 coma,	 fino	 alla	
morte,	 avvenuta	 il	 16	 gennaio	 2014.	 Con	 la	
moglie	 Antonietta,	 i	 figli	 Samuele	 e	Matteo,	
gli	 amici,	 abbiamo	 vissuto	 un’esperienza	 di	
intensa	 preghiera	 e	 intercessione.	 Salga	
ancora	al	Signore	la	lode	per	la	testimonianza	
di	 fede	 in	 Cristo	 morto	 e	 risorto,	 di	 dono	
pieno	 di	 sé	 alla	 famiglia	 e	 agli	 altri,	
soprattutto	 nel	 servizio	 alla	 comunità	
parrocchiale,	che	Mario	ci	ha	offerto.	
	
Signore	Dio	nostro,	misericordioso	e	provvidente,	
sorgente	unica	e	inesauribile	di	vita	e	di	amore,	

riconoscenti	per	la	costante	testimonianza	di	fede,	
speranza	e	amore	che	ci	ha	donato	Mario	Sordelli,	

come	sposo,	padre	e	amico,	ora	e	sempre	
Ti	rendiamo	grazie	e	diamo	lode	al	tuo	nome:	

Padre,	Figlio	e	Spirito	Santo.	Amen	
	
	
	
	
	
COMUNICAZIONE	IMPORTANTE	
Le	 spese	 della	 nostra	 Associazione	
comprendono	 quasi	 esclusivamente	 i	 costi	
per	 la	 stampa	e	 l’invio	del	notiziario	a	più	di	
mille	 persone	 e	 l’eventuale	 invio	 di	
comunicazioni	 quali:	 il	 rinnovo	 della	 giunta	
dell’Associazione,	 il	programma	e	l’invito	per	
la	 celebrazione	 dell’anniversario	 della	morte	
di	Anna	Maria.	Chiediamo,	laddove	possibile,	
un	 contributo	 a	 sostegno	 proprio	 di	 queste	
spese	 che	 hanno	 un	 peso	 economico	 che	 in	
questo	 periodo	 fatichiamo	 a	 sostenere.	
Ringraziamo	 col	 cuore,	 fin	 da	 ora,	 chi	 vorrà	
darci	una	mano!	
	
	
	
Vi	 ricordiamo	 che	 per	 qualsiasi	
comunicazione,	 richiesta,	 necessità,	 potete	
telefonare	ai	seguenti	numeri:	
333	5090364	Miriam	
031	607991			Pinuccia	


