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Ricordando don Franco Cardani, consigliere 
spirituale dell'associazione. 
 
Don Franco, già decano di Cantù e Mariano, nostro 
consigliere spirituale,  ci ha lasciato il 2 settembre 
2019, offrendo la sua sofferenza al Signore che ha 
sempre servito in umiltà ed obbedienza. Era persona 
colta, preparata e capace di trasmettere agli altri la 
sua sapienza e le sue esperienze; aveva premura 
particolare per gli sposi, per la famiglia, per i fidanzati. 
Ha sempre creduto nella bellezza della figura di Anna 
Maria, sostenendone la conoscenza e diffusione, 
convinto che la sua vita fosse una autentica 
testimonianza alla sequela di Gesù. Negli ultimi anni, a 
causa della sua malattia, non poteva essere presente 
alle riunioni di giunta (e  questo per lui era  motivo di 
sofferenza),  ma la sua preghiera e la sua 
partecipazione spirituale ci sostenevano,  
illuminandoci nei momenti di difficoltà. Durante il suo 
ministero ha elaborato documenti, approfondimenti, 
relazioni: la sorella Rosa ci farà dono di alcuni scritti. 
Sarà un arricchimento per il nostro archivio.  
Don Franco, ti diciamo semplicemente grazie! 
Avevamo chiesto al parroco di Jerago con Orago di 
celebrare, il 7 marzo,  una Santa Messa in suffragio di 
don Franco; purtroppo a causa delle norme limitative 
imposte, siamo costretti a rimandare a data da 
destinarsi. Siamo in contatto con la signora Rosa che ci 
indicherà quando poterci incontrare. 
 
 
 

 

 

Preghiera di noi sposi 

"Fa', o Signore, che il nostro amore sia puro, 
completo costante nella tua grazia; 
rendi la nostra anima forte e mostraci il disegno 
della tua volontà affinché possiamo percorrere 
uniti la nostra strada fino a Te senza perderci 
nelle lusinghe del tempo e delle cose. Serviti 
anche di noi, Ti preghiamo, per continuare la tua 
opera di creazione e benedici la nostra famiglia 
con i doni della bontà, della salute e 
dell'intelligenza; fa' che la gratitudine a Te ci 
sproni tutti e per sempre ad amare e servire il 
prossimo nostro per  amor tuo senza pretendere 
amore o chiedere servizio. Fa' che sappiamo 
vivere in semplicità, schiettezza ed operosità 
affinché nessuna giornata vada perduta. 
Concedici gioie e dolori proporzionati alle nostre 
forze e nel nostro compito di educatori guidaci  
con la tua luce di verità, di giustizia e d'amore. E il 
giorno della morte ci trovi preparati a godere in  
paradiso i frutti della tua redenzione e il premio di 
questa nostra vita, che anche oggi Ti offriamo 
perché Tu la faccia santa e ci benedica. Così sia." 
 
Con la recita della preghiera composta da Anna Maria 
e Paolo poco prima del loro matrimonio, avvenuto il 
primo maggio 1962, è  iniziata la serata di riflessione 
seguita alla Santa Messa in suffragio di Anna Maria, 
celebrata il 13 aprile dello scorso anno.  
Mariella e Riccardo Radaelli ci hanno guidato 
nell'approfondimento individuando e sviluppando i 
punti che segnano il cammino nella vita quotidiana 
della coppia, di ogni coppia di sposi, con il fine di 
giungere al "premio eterno". 
Di seguito ve ne proponiamo una sintesi, ma 
soprattutto vi invitiamo ad ascoltare i relatori 
collegandovi con il sito dell'associazione 
(www.lagioiadiunavita.it), nella sezione "La preghiera 
degli sposi - 13 aprile 2019": 
 
1 - "Fa, o Signore, che il nostro amore sia puro, 
completo e costante nella tua grazia" 
È  il dialogo di una coppia con il Signore. Si affidano a 
Lui, consapevoli che ad agire è la  sua Grazia che 
alimenta il loro amore completo nelle sue varie 
dimensioni (fisica, mentale, affettiva, spirituale) e 
costante nel tempo. 
2 - "Rendi la nostra anima forte e mostraci il disegno 
della tua volontà". 
Due aspetti emergono: il combattimento e il 
discernimento. Il combattimento, perché l'amore 



rischia di essere attaccato da egoismo, pigrizia, 
orgoglio che sono tentazioni; il discernimento, perché 
occorre chiedere al Signore di mostrarci il Suo disegno 
su di noi, la Sua volontà: a volte, infatti, siamo incerti 
sulla direzione da prendere. 
3 - "Affinché possiamo percorrere uniti la nostra 
strada fino a te". 
La strada è un simbolo della vita, un'immagine 
ricorrente nello scoutismo. Anna Maria e Paolo erano 
scout. Il Signore che dà origine alla vita è la via da 
percorrere, è la verità. Il cammino è da intraprendere 
insieme, nell'unità tra coniugi, ma anche nell'unità 
comunitaria. Ognuno è strumento di santificazione per 
l'altro, per gli altri. 
4 - "Senza perderci nelle lusinghe del tempo e delle 
cose". 
Le preoccupazioni, i beni materiali, il possesso delle 
cose possono diventare smarrimento ed indebolire il 
nostro sguardo verso la verità, fino a non lasciarci 
invadere dalla Sua presenza, bontà, misericordia e 
dalla Sua parola.  Signore preservarci  da questo 
smarrimento. 
La preghiera è stata meditata nella prima parte dei 
suoi nove punti individuati da Mariella e Riccardo.  

In occasione del 30° anniversario della morte 
terrena di Anna Maria, il 18 aprile 2020 alle ore 
20,30, nella chiesa di Villa Romanò verrà 
celebrata una Santa Messa alla quale  siamo 
invitati a partecipare idealmente e 
spiritualmente, dal momento che non sarà 
ancora possibile assistevi fisicamente.    
 
                                 Due proposte 
     
La prima: Quest'anno ricorre il trentesimo anniversario 
della morte di Anna Maria. Durante la riunione della 
Giunta del 10 febbraio scorso, è stato  suggerito di 
invitare gli amici dell'associazione a recarsi presso il 
cimitero di Villa Romanò, e, sulla tomba di  Anna 
Maria, vivere un’esperienza di preghiera.  
Potremo andarci tutti insieme, preparando formule di 
preghiere, o affidandoci alla spontaneità perché Anna 
Maria interceda presso il Padre; poi reciteremo il 
Magnificat come Paolo ha fatto insieme a molte 
persone presenti alla tumulazione della moglie, il 
giorno del funerale di lei. Dopo la visita al camposanto 
prevediamo di incontrarci per l’assemblea annuale e 
per l’ulteriore riflessione su “La preghiera di noi sposi”. 
A causa dell’incertezza dei tempi che stiamo vivendo, 
non possiamo definire ora una data precisa. Appena 
possibile la comunicheremo tramite avviso scritto.  
La seconda: Il prossimo 15 aprile, alle ore 18,45 
avremo la possibilità di seguire sul canale YouTube, 
cercando la descrizione “Seminario di Como”, una 
Santa Messa dedicata ad Anna Maria, visibile da tutti 
coloro che si collegheranno: così ci sentiremo uniti a 

tutti gli amici lontani che normalmente non possono 
partecipare. La Messa verrà celebrata da mons. Angelo 
Riva della diocesi di Como. Lo ringraziamo poiché si è 
reso disponibile alla realizzazione di questo progetto. 
Ma ancora perché  ha  sempre sostenuto e 
incoraggiato i membri della Giunta e tutta 
l’associazione con la preghiera e con la vicinanza.  
 
               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, Giorgio, Piergiorgio, Rosa, Lucia, Paolo, 
Elisabetta, Fulvio, Flavio, Mario, Stefano, Irene, per 
Giusy, per i malati e le vittime della nuova pandemia 
virale e per le loro famiglie. 
Chiunque lo desidera può far giungere richieste di 
intenzioni, per intercessione di Anna Maria. La 
preghiera unanime, anche se fisicamente distanti, è 
gradita al Signore. 
 
                          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. Diamo un sintetico resoconto. 
Nell’anno 2019 abbiamo ricevuto offerte per euro 915  
tra contanti e accrediti su c/c che, con la rimanenza 
dell'anno 2018, ci hanno permesso di sostenere i costi 
del rinnovo del sito web e di stampa, cancelleria e 
spedizione del Notiziario 2019. Le spese sostenute nel 
2019 ammontano a euro 665. Per la gestione del 
conto corrente sono stati trattenuti da Poste Italiane 
163 euro (tenuta conto, ritenute su accrediti, imposta 
di bollo). Al 1° gennaio 2020 potevamo contare su 253 
euro in contanti e 288 sul conto, da cui vanno tolte le 
spese per la redazione e invio  del presente Notiziario 
e di gestione conto del primo trimestre  2020. 
Confidiamo sempre sul contributo volontario per 
poter affrontare le prossime uscite. Vi indichiamo le 
modalità per effettuare il versamento sulla   Postepay 
Evolution (che andrà a sostituire il conto corrente): 
a) recandovi presso qualsiasi sportello postale, muniti 
di carta d'identità e codice fiscale, chiedendo di 
effettuare una "ricarica postepay" sul numero: 
5333171089382085 pagando in contanti o con la 
tessera postamat; 
b) da  App, o da ATM Postamat, o da Internet Banking, 
o tramite portalettere dotato di POS;  
c) inviando un bonifico sulle coordinate della postepay 
IBAN: IT5U360810513827778437778. In tutti questi 
casi occorre specificare nella causale: "contributo per 



Associazione amici di Anna Maria  da parte di 
..................................... “ (nominativo del benefattore). 
 
                    La Giunta 
 
Il 13 aprile 2019, a seguito delle dimissioni dell'amica 
Pinuccia Ziccardi dagli incarichi di presidente e di 
componente di giunta, è stata ridefinita la nuova 
composizione: 
Membri della Giunta: 
Pier Luigi Alberti (nuovo membro della giunta),  
Rita Bosisio (economa), 
Teresina Frigerio, 
Miriam Magni (nuova presidente), 
Don Alberto Maria Mandelli, 
Elisabetta Marchisio (economa), 
Damiano Reglia,  
Mariella Simondi. 
Probiviri: 
Paolo Marchisio, 
Riccardo Radaelli.                                                                                                                                     
 
 
                           Avvisi importanti 
 
Viste le difficoltà a raccogliere le conferme delle 
adesioni all'Associazione, in conformità alle nuove  

normative europee, la Giunta ha deciso di rinviare 
temporaneamente l'indizione di nuove elezioni al 
momento in cui la raccolta sarà completata.  Il dovere 
di far conoscere la vita e la spiritualità di Anna Maria 
continua con lo stesso impegno da parte della giunta e 
di tutti gli associati, ognuno secondo le proprie 
possibilità. 
                                            
 
                                AUGURI 
La Santa Pasqua è ormai vicina: da parte dei 
componenti della Giunta arrivino a tutti gli auguri di 
pace, di gioia e di speranza in Gesù risorto. A Lui 
volgiamo lo sguardo in questo periodo di incertezza e 
di dura prova. 

 
 
 
Associazione Amici di Anna Maria 
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. 3335090364 

 

COMUNICAZIONE SULLA PRIVACY 
Carissima/o, a seguito della normativa europea sul trattamento dei dati personali, ti invito di nuovo a riconfermare la 
tua adesione all’associazione “Amici di Anna Maria” autorizzando il trattamento dei tuoi dati personali o a comunicare 
la tua volontà di essere cancellato/a quale socio/a dall’Associazione. L’informativa privacy è disponibile sul sito 
internet www.lagioiadiunavita.it. Sul sito web puoi inserire i tuoi dati per il consenso al loro trattamento. Altrimenti 
puoi compilare il modulo qui sotto riportato e inviarlo all’indirizzo di posta elettronica miriam@lagioiadiunavita.it 
oppure per posta tradizionale  all’indirizzo evidenziato su questa terza pagina del Notiziario. 
 
-----------------------------Da ritagliare e spedire all’indirizzo dell’Associazione sopra riportato--------------------------------------- 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito web www.la 
gioiadiunavita.it e di acconsentire a che l’Associazione “Amici di Anna Maria” li utilizzi  per le finalità specificate e per 
l‘invio delle comunicazioni dell’Associazione.  (Il consenso è necessario se si vuol aderire all’Associazione). 
  
__ Acconsento __ NON acconsento 
  
Nome e Cognome____________________________________________________Indirizzo______________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Email: ___________________________________________Tel/Cell. ________________________________________ 
 
Firma: 
 
 
 
 
 
 


