
	

	

	
MISERICORDIOSI	COME	IL	PADRE	
Nonostante	 la	 pochezza	 e	 le	 povertà	 di	 questa	
nostra	 umanità,	 stiamo	 vivendo	 un	 periodo	 di	
Grazia	 che	 Dio	 riversa	 sul	 Suo	 popolo.	 Siamo	
entrati	 nell’anno	 giubilare	 della	 misericordia,	
“misericordiosi	 come	 il	 Padre”.	 Il	 Papa,	 ispirato	
dallo	Spirito,	l’ha	voluto,	ha	aperto	le	porte	Sante,	
ha	spronato	i	cristiani	ad	aprire	il	cuore	alla	divina	
misericordia	 di	 Gesù,	 per	 riceverla	 e	 donarla.	
Riflettendo	 sulla	 misericordia,	 su	 come	 viverla	
personalmente	 e	 in	 coppia,	 ho	 pensato	 al	 Anna	
Maria.	Credo	che	la	sua	vita	sia	stata	impregnata	
di	 misericordia	 che	 per	 lei	 era	 apertura,ascolto,	
accoglienza,	 disponibilità,	 perdono.	 Era	 convinta	
che	ognuno	potesse	riscattarsi	dalle	situazioni	più	
tristi	 e	 compromesse,	 di	 allontanamento	 dal	
Padre	 e	 dai	 fratelli:	 la	 vita	 dell’uomo	 può	
cambiare,	 può	 avvenire	 la	 	 conversione	 proprio	
perché	quel	Padre	è	 innanzitutto	misericordioso,	
pronto	 al	 perdono,	 attende	 i	 suoi	 figli,	 va	 loro	
incontro,	 li	 accoglie	 e	 riaccoglie.	 Nella	 sua	 vita	
tante	 volte	 Anna	 Maria	 è	 stata	 misericordiosa:		
penso	 a	 quando,	 piccola	 studente,	 accolse	 e	
confortò	 una	 compagna	 di	 classe	 un	 poco	
emarginata	 perché	 ebrea.	 Penso	 al	 perdono	
donato	 a	 Paolo,	 a	 quando,	 allora	 fidanzato,	
chiuso	 in	 se	 stesso,	 mesto,	 piegato	 sul	 proprio	
passato	di	fallimenti,	di	imperfezioni,	di	infedeltà,	
ella	 gli	 disse:	 ”Paolo	 non	 voltarti	 indietro	 a	
guardare	il	passato;	abbiamo	tutta	la	vita	davanti	
a	noi	a	cui	guardare	insieme”.	E’	significativo	quel	
piccolo	 gesto	 di	 accoglienza	 quotidiano,	 il	 bacio	
che	 Anna	 Maria	 riservava	 ogni	 sera	 a	 Paolo,	 al	
ritorno	dal	 lavoro	e	riportato	sul	 libro	biografico:	
“E	a	sera,	al	mio	ritorno,	trovavo	il	sorriso	di	mia	
moglie;	 me	 l’aveva	 promesso	 durante	 il	
fidanzamento,	 e	 per	 tutti	 	 i	 ventotto	 anni	 del	
nostro	matrimonio	mantenne	la	parola:	mi	venne	
sempre	incontro	sulla	porta	di	casa	con	un	bacio,	
talora	 con	 le	 mani	 insaponate	 o	 dicendomi	 in	
fretta:	“Ho	la	verdura	sul	fuoco”;	la	misericordia	è	
accoglienza.	 Penso	 a	 quando,	 in	 seguito	
all’ennesima	 fuga	 di	 Ignazia,	 dopo	 un	 confronto	
familiare,	 la	 riaccolse	 in	 casa,	 annullando	 la	
rigidità	 di	 Paolo	 che	 non	 ne	 voleva	 sapere:	
vinsero	 ancora	 l’amore	 e	 la	 misericordia,	 che	
portano	 salvezza	 al	 di	 là	 di	 ogni	 evidenza.	 Nella	
sua	biografia	sono	descritti	tanti	episodi	vissuti	da		

	
	
	
	
	
Anna	Maria	 in	 cui	 ella	 ha	 portato	 la	 croce	 degli	
altri:	 è	 stata	misericordiosa	 come	 il	 Padre.	 Ne	 è	
stata	capace	non	per	 improvvisazione,	ma	grazie	
ad	 un	 confronto	 con	 Dio,	 nella	 preghiera,	 nella	
meditazione,	 nell’ascolto,	 nei	 sacramenti,	
nell’umiltà	e	nella	mortificazione	personale,	certa	
della	 Sua	misericordia.	 Per	 noi	 è	 un	 esempio.	 E’	
una	 testimonianza.	 In	 lei	 c’era	 una	 tensione,	 un	
anelito	alla	santità	vissuti	giorno	per	giorno,	nella	
semplice	 quotidianità:	 è	 un	 modello	 imitabile,	
anche	se	siamo	fragili,	 incostanti,	chiusi	o	duri	di	
cuore.	 Preghiamo	 Dio	 che	 ci	 converta;	 Anna	
Maria	intercedi	per	noi.	

Miriam	
	
	
	
SANTA	MESSA	PER	 IL	26°	ANNIVERSARIO	DELLA	
MORTE	TERRENA	DI	ANNA	MARIA.	
Il	16		aprile	2016	celebreremo	la	Santa	Messa	per	
il	 26°	 anniversario	 della	 morte	 di	 Anna	 Maria,	
ospiti,	 	 durante	 la	 funzione	 prefestiva,	 della	
parrocchia	 di	 San	 Lorenzo	 in	 Villa	 Romanò,	 alle	
ore	20,30.	Dopo	la	Santa	Messa	ci	fermeremo	per	
l’incontro	 annuale	 degli	 associati.	 Don	 Franco	
Cardani,	consigliere	spirituale	dell’Associazione,	ci	
introdurrà	 sul	 tema	 della	 misericordia.	 Daremo	
poi	 notizie	 sulla	 vita	 dell’Associazione.	 Contiamo	
sulla	vostra	presenza	numerosa,	siamo	desiderosi	
di	 condividere	 questo	 momento	 con	 voi,	 di	
scambiare	 idee,	 di	 confrontarci,	 di	 avere	 vostre	
nuove.	
																ARRIVEDERCI	IL	16	APRILE	2016	
	
	
DAL	 SANTUARIO	 DELLA	 MADONNA	 DEL	
PRODIGIO	
Lo	 scorso	 anno	 avevamo	 scritto	 di	 una	 bella	
iniziativa	proposta	dal	rettore	del	Santuario	della	
Madonna	 del	 Prodigio	 di	 Garzola	 (Como)	 che	
invitava	 	 genitori,	 nonni,	 accompagnatori,	
mamme	 in	 attesa,	 a	 recarsi	 con	 i	 loro	 bambini,	
presso	 questa	 chiesa	 (che	 è	 anche	 riferimento	
spirituale	per	gli	sportivi)	per	la	loro	benedizione.	
Questo	rito	si	 tiene	ogni	prima	domenica	di	ogni	
mese	dalle	ore	15	alle	18,30.	L’iniziativa	continua	
e	don	Maurizio	Salvioni	sarà	contento	di	ricevere	
tanti	piccoli.	

Il	cammino	di	Anna	Maria	
Notizie	sull’Associazione“AMICI	DI	ANNA	MARIA”	

MARZO	2016	

	



RICORDO	 DELLA	 SANTA	 MESSA	 DEL	 18	 APRILE	
2015		
(25°	anniversario	della	morte	di	Anna	Maria)	
Anche	 l’anno	scorso	 la	Santa	Messa	 in	 ricordo	di	
Anna	Maria	è	stata	celebrata	presso	la	parrocchia	
di	Villa	Romanò,	durante	la	vespertina	del	sabato	
sera.	 E’	 seguito,	 poi	 ,	 l’incontro	 assembleare	 nel	
quale	 sono	 stati	 letti	 brani	 dalle	 “lettere	 del	
fidanzamento”,	 introdotte	 da	 riflessioni	 guidate	
da	don	Alberto	Mandelli,	completati	da	interventi	
dei	 presenti.	 Sono	 anche	 state	 deliberate	
all’unanimità	 alcune	 variazioni	 su	 diversi	 punti	
dello	 Statuto	 (chi	 volesse	 prenderne	 visione	può	
mettersi	 in	 contatto	 con	 la	 sede	
dell’Associazione).	 Inoltre	 si	 è	 deliberata	 la	
variazione	 della	 sede	 associativa	 che	 ora	 è:	 VIA	
GIOVANNI	 XXIII,	 6/A	 22032	 ALBESE	 CON	
CASSANO	 (CO),	 presso	 Magni/Reglia,	
tel.031421199	oppure	3335090364.	
	
LE	PREGHIERE	ITINERANTI	
Lo	scorso	anno	abbiamo	proposto	un	percorso	di	
preghiera	 “itinerante”.	 Ci	 siamo	 recati,	 infatti,	
ogni	mese	a	partire	dal	mese	di	maggio	e	 fino	a	
novembre,	 presso	 alcuni	 santuari	 mariani	 che	 ci	
hanno	 dato	 ospitalità	 molto	 gradita.	 Sono	 state	
belle	esperienze,	condivise	anche	con	le	comunità	
locali	 e	 	 con	 i	 loro	 pastori,	 purtroppo	 poco	
partecipate.	Ogni	 volta	abbiamo	sempre	 recitato	
il	 Santo	 Rosario	 e	 presentato	 la	 figura	 di	 Anna	
Maria	 e	 L’Associazione	 e	 i	 suoi	 fini.	 Non	 sono	
mancati	 momenti	 di	 convivialità	 e	 di	 allegria:	
anche	questo	fa	chiesa!	
Ricordiamo	 che	 siamo	 stati	 a:	 Guanzate,	
santuario	 della	 Madonna	 del	 latte	 (don	 Mauro	
Colombo);	 Drezzo	 santuario	 di	 Madonna	 Alta	
(don	 Sergio	 Bianchi);	 Monguzzo,	 santuario	 della	
Madonna	 di	 Lourdes	 (don	 Isidoro	 Crepaldi);	
Garzola,	 santuario	 della	 Madonna	 del	 Prodigio	
(don	 Maurizio	 Salvioni);	 Maccio	 di	 Villaguardia,	
santuario	 della	 Trinità	 	 Misericordia	 (ora:	 don	
Gianluigi	 Zuffellato,	 l’anno	 scorso	 don	 Luigi	
Savoldelli).	 Ringraziamo	 di	 cuore	 i	 rettori	 dei	
santuari	che	ci	hanno	dato	queste	opportunità	di	
pregare	e	stare	insieme	nella	gioia.	
	

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	
ad	 euro	 2385.	 Abbiamo	 finalmente	 potuto	

rimborsare	 tutte	 le	 somme	 anticipate	 da	 alcuni	
amici,	pagare	le	spese	di	stampa	e	spedizione	del	
Notiziario	 del	 2015	 e	 gli	 acquisti	 di	 materiale	 di	
cancelleria	del	2014/2015,	consegnare	un’offerta	
ai	rettori	di	ogni	santuario	che	ci	ha	ospitato	per	
le	preghiere	itineranti.			
L’Associazione	 attualmente	 (inizio	 marzo	 2016)	
può	 contare	 su	 poco	 più	 di	 1300	 euro	 (tra	
contanti	e	conto	corrente)	con	i	quali	si	potranno	
affrontare	 i	 pagamenti	 del	 presente	 invio.	 Si	
potranno	anche	acquistare	diverse	copie	del	libro	
biografico	“Anna	Maria,	la	gioia	di	una	vita”.		
L’Associazione	 non	 chiede	 quote	 associative,	ma	
per		sostenere	ogni	anno	le	spese	per	il	Notiziario	
ed	 eventuali	 acquisti	 di	 libri	 o	 materiale	 conta	
sulla	 compartecipazione	 degli	 associati.	 Inviamo	
ancora	 allegato	 un	 bollettino	 di	 conto	 corrente	
per	una	libera	offerta.	
	
AVVISO	IMPORTANTE	
Quest’anno	 scade	 il	 mandato	 triennale	 della	 Giunta	
attualmente	 in	 carica.	 Occorre	 quindi	 indire	 nuove	
elezioni.	Troverete	accluse	a	questo	plico	una	lettera	
di	 spiegazioni	 e	 le	 schede	 per	 eleggere	 i	 candidati.	
Contiamo	sulla	vostra	partecipazione.	
	
PREGHIAMO	INSIEME	
Ci	 giungono	 richieste	 di	 preghiere	 per	 persone	
che	 si	 trovano	 in	 momenti	 difficili.	 Allora	 vi	
invitiamo	a	pregare	per	Cristiana,	Fiorella,	Chiara,		
Martina,	 sorella	 di	 Liliana,	 Francesca,	 Lucia,	
mamma	 di	 Silvia,	 Fulvio,	 Flavio,	 Paolo,	
PierGiorgio.	
	
UN	AVVISO	DI	SERVIZIO	
Come	per	gli	 anni	 scorsi,	 chiediamo	di	 comunicarci	 le	
variazioni	di	residenza.	In	particolare	i	trasferimenti	di	
sacerdoti	 e	 religiosi	 sono	 piuttosto	 frequenti	 e	 se	
questo	 scritto	 perviene	 a	 confratelli,	 consorelle	 o	
parroci	 che	 sono	 stati	 destinati	 in	 sedi	
precedentemente	 riservati	 ad	altri,	 chiediamo	di	 farci	
avere	notizie.	Così	 chiediamo	aiuto	anche	a	parenti	e	
amici	di	associati	o	simpatizzanti	dell’Associazione	nel	
darci	 comunicazioni	 di	 trasferimenti	 o	 di	 decessi,	
qualora	 venissero	 in	 possesso	 di	 questo	Notiziario.	 E’	
importante	per	l’aggiornamento	dell’indirizzario.	
Chi,	 inoltre,	possiede	un	indirizzo	di	posta	elettronica,	
se	 vuole,	 ce	 lo	 può	 comunicare	 e	 gli	 invieremo	 il	
Notiziario	via	e-mail.	
Un	ringraziamento	per	la	collaborazione.	
	
	 Per	qualsiasi	comunicazione,	richiesta,	necessità:		
Miriam	3335090364	email:	reglia@alice.it		
Pinuccia	031607991	email:	pinuzic@libero.it	
Sede	 Associazione:	 presso	 Reglia/Magni	 via	 Giovanni	 XXIII	 6A,	
22032	Albese	con	Cassano	
Conto	corrente	postale:	24612236	intestato	a	“Associazione	Amici	
di	Anna	Maria”	
	


