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      Anna Maria, una bella discepola di Gesù 

Lo scorso anno, il primo di aprile 2017, nella chiesa 
parrocchiale di Villa Romanò durante la funzione 
prefestiva delle 20,30, abbiamo partecipato alla Santa 
Messa per il 27° anno della morte terrena di Anna 
Maria. Come  di consueto, dopo la celebrazione ci 
siamo riuniti presso la sala adiacente al bar 
del’oratorio  per l’assemblea dell’Associazione, che ha 
visto riunita una trentina di persone. Il nostro don 
Alberto Mandelli (concelebrante la Santa Messa con 
don Costante, parroco dell’unità pastorale di Inverigo) 
ci ha introdotto ad un tema importante e centrale per 
i cristiani: l’abbraccio e la sequela della  Croce. Don 
Alberto ci ha invitato a riflettere come Anna Maria 
abbia cercato, incarnato e vissuto la croce, non come 
un peso, un travaglio insopportabile, ma una 
condizione favorevole per essere appieno discepola di 
Gesù. I concetti principali su cui il relatore ha insistito 
sono riassumibili in alcuni punti.  

              Chi	 non	prende	 ogni	 giorno	 la	 sua	 croce,	 chi	
non	 l’abbraccia,	 chi	non	 se	 la	 carica	 sulle	 spalle,	 chi	
non	 mi	 viene	 dietro	 portandosela	 in	 letizia	 e	
semplicità	 di	 cuore,	 non	 può	 essere	 mio	 discepolo.	
(cfr.	Luca	9.23)		

Cosa c’è dietro la sua vitalità, la sua gioia, dietro il suo 
sorriso così esplosivi e contagiosi? C’è un amore 
appassionato per Gesù crocifisso. 

																La	Croce	è	carne	crocifissa:	non	carne	svilita	
o	 disprezzata,	 ma	 carne	 riportata	 sotto	 la	 signoria	
dello	spirito.	
L’uomo	è	spirito,	oltre	che	carne,	ma	se	da	essa	si	
fa	 dominare	 	 cade	 nel	 peccato,	 comandano	 le	
passioni,	l’egoismo,	la	superbia.	

														La	Croce	è	orgoglio	inchiodato: non	
personalità	 svilita	 o	 complessata	 che	 stravolge	 lo	
spirito, ma	 l’io	 riportato	 sotto	 la	 signoria	 dello	
spirito.		
Lo	spirito	viene	liberato	e	ci	libera	dall’orgoglio,	è	il	
trionfo	dell’umiltà.	E’	capacità	di	pensare	e	di	volere.	
Noi	 siamo	 fatti	 di	 anima	 e	 corpo,	 che	 nemmeno	
sorella	morte	 potrà	 separare:	 quella	 carne	marcita	
sottoterra	 si	 ricomporrà	 attorno	 	 alla	 sua	 anima,	
carne	 glorificata,	 non	 più	 sottoposta	 ai	 limiti	 del	
tempo	 e	 dello	 spazio:	 ecco	 dove	 è	 arrivata	 Anna	
Maria.	
	
A	 questa	 toccante	 meditazione	 sono	 poi	 seguite 
alcune  letture  tratte dal libro biografico “Anna Maria, 
la gioia di una vita” e dall’opuscolo “Colloquio 
continuo con Gesu”. Diverse ed altrettanto 
appassionate le riflessioni e i  ricordi compartecipati  
dall’assemblea. 
 
Per assaporare pienamente la meditazione  vi invitiamo 
a visitare il nostro sito web (www.lagioiadiunavita.it) 
dove, alla pagina “Ventisettesimo anniversario della 
scomparsa di Anna Maria” (indicata nella colonna di 
sinistra) si può trovare la traccia della relazione ed 
ascoltarne la registrazione: ne vale la pena poiché 
l’esposizione di don Alberto è veramente coinvolgente. 
Lo ringraziamo per la sua pronta e squisita 
disponibilità, per la premura che ha per noi e per tutti i 
componenti e simpatizzanti dell’Associazione: anche 
se non li conosce personalmente siamo certi che per 
loro prega e li affida ad alla nostra Mamma celeste e 
all’intercessione di Anna Maria.	
                     

                    Gli amici della giunta dell’Associazione 

                
 
                         Intenzioni di preghiera 
 
Diversi amici, conoscenti o congiunti ci domandano di 
pregare per persone bisognose di conforto, di 
conversione, di aiuto spirituale. Uniamoci in preghiera 
per Fiorella, Elisa, Gianna, Cristiana, Martina, 
Francesca, mamma di Silvia, Giorgio, Piergiorgio, Lucia, 
Paolo, Sonia, Fulvio, Flavio, Mario, Stefano. 
Chiunque lo desidera può far giungere richieste di 
intenzioni, per intercessione di Anna Maria, così da 
creare una “catena” sicuramente gradita al Signore. In  
questo modo ci si prende a carico vicendevolmente 
nella preghiera che è sostegno e forza. 



 I riferimenti  per i contatti sono riportati  a fine del 
presente Notiziario. 
 

 
               
 
                    Il nostro sito internet 
 
Siamo in rete dallo scorso anno, sul sito 
www.lagioiadiunavita.it. Avvalendoci di questo 
potente mezzo di comunicazione, abbiamo contattato 
le diocesi italiane e relativi uffici per la pastorale 
familiare, scouts, gruppi familiari, mettendoci a 
disposizione per incontri , relazioni, testimonianze 
sulla vita di Anna Maria. Abbiamo informato 
dell’importanza di una figura semplice e innamorata di 
Gesù, come ella è stata, del suo anelito alla santità 
nella concretezza della quotidianità. Attendiamo di 
poter incontrare chi vorrà  contattarci. 
Gli amici della Giunta stanno cercando il modo per 
divulgare la figura di Anna Maria presso i giovani. 
Pensiamo occorra rivolgere l’attenzione a gruppi 
giovanili oratoriani. Questa azione è ancora allo studio 
e dobbiamo confrontarci con persone che già operano 
nel settore.  E’ impegno di tutti gli associati far 
conoscere Anna Maria e se qualcuno può dare 
suggerimenti  o riferimenti  con piacere li 
accoglieremo.  
Uno strumento che ci può aiutare è l’opuscolo rivolto 
agli adolescenti scritto da Paolo “Ragazzi, vi presento 
Anna Maria” di cui possediamo diverse copie. 
Abbiamo, altresì,  diversi  libri biografici (“Anna Maria 
la gioia di una vita”) che possono essere richiesti 
presso la sede dell’Associazione. 
 
 
 
        SANTA MESSA PER IL 28° ANNIVERSARIO 
                 DELLA MORTE DI ANNA MARIA 
 
La Santa Messa in suffragio di Anna Maria in questo 
anno 2018 verrà celebrata il 14 aprile: sono già 
ventotto anni che Anna Maria ha lasciato questa terra, 
ma  ella è ancora viva e presente in mezzo a noi, col 
suo esempio e la sua testimonianza. La funzione si 
terrà nella chiesa di San Lorenzo in Villa Romanò, 
durante la prefestiva delle 20,30. A seguire la riunione 
dell’assemblea degli associati: invitiamo chiunque 
potrà a fermarsi per l’incontro. Per il momento non 
possiamo anticipare  il tema che verrà proposto per la  
riflessione, siamo in attesa di una conferma. Daremo 
poi aggiornamenti  sulle attività dell’Associazione, su 
progressi e difficoltà incontrati durante l’anno 
trascorso, sulle priorità e necessità. 
 

A TUTTI ARRIVEDERCI IL 14 APRILE 2018. 
                         
 
 
                          Ringraziamenti 
 
Grazie  a tutti coloro che, tramite versamenti su conto 
corrente o offerte in contanti,  hanno sostenuto 
economicamente  l’Associazione, la quale non prevede 
una quota associativa, ma conta sul sostegno di quanti 
l’hanno a cuore. Complessivamente nell’anno 2017  
abbiamo ricevuto offerte per euro 597 che sommate 
all’attivo del conto corrente  ci hanno permesso di 
sostenere totalmente le spese  di  930 euro. La 
disponibilità sul conto al 31/12/2017 era di euro 
666,42. Alla data di redazione di questo Notiziario  il 
contante ammonta a  74,70 euro. 
Anche quest’anno chiediamo un contributo per fare 
fronte ai costi di cancelleria, di stampa ed invio del 
presente Notiziario. Alleghiamo, pertanto, il solito 
bollettino postale, ricordando che il numero di conto 
corrente è: 24612236, intestato ad Associazione Amici 
di Anna Maria 
 
 
 
                           Avvisi importanti 

 -Avviso per i soli associati: Il prossimo anno scadrà il 
triennio dell’attuale Giunta, pertanto verranno indette 
le elezioni per il rinnovo delle cariche. (triennio 2019-
2021). Chiunque avrà piacere può già da ora spedire 
(via e-mail o per posta tradizionale) la propria 
candidatura utilizzando il modulo allegato al presente 
Notiziario. Automaticamente verrà incluso nella lista 
dei candidati.  
-Vi invitiamo a  comunicarci le variazioni di residenza: 
è per noi importante conoscere i trasferimenti, i 
decessi, i cambiamenti di sede di sacerdoti, religiosi e 
religiose. E’ necessario che ci giungano  per 
l’aggiornamento dell’indirizzario, per evitare invii con  
recapito incerto o nullo.                                                      
 -Chi possiede un indirizzo di posta elettronica ce lo 
può comunicare scrivendoci al nostro indirizzo  e gli 
inoltreremo il Notiziario via e-mail. 
 
 
 
                        Riferimenti 
Sito internet: www.lagioiadiunavita.it.  
E-mail:            miriam@lagioiadiunavita.it  
oppure:        presidenza@lagioiadiunavita.it  
sede dell’Associazione: presso Magni/Reglia via 
Giovanni XXIII, 6A 22032 Albese con Cassano (CO)   
tel. 031/421199 cell. 3335090


