
                                       IL CAMMINO DI ANNA MARIA 

NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE “AMICI DI ANNA MARIA ”  - APRILE 2021 

 

Carissimi associati e simpatizzanti, 

siamo giunti al trentunesimo anniversario della morte terrena di Anna Maria.  

L’ anno appena trascorso è stato complicato, davvero difficile, con ritmi dettati dal virus terribile che ci ha 
travolti e sconvolto le nostre abitudini. Ed ancora oggi lo stiamo subendo, ancora ci sta dettando 
comportamenti, scelte, direzioni. 
È vero: potevamo e possiamo scegliere di subirlo, chiudendoci, pensando solo a non contaminarci, a salvarci. 
Oppure potevamo e ancora possiamo scegliere di guardare positivamente a questa calamità.  
Riflettiamo sul bene che ne è scaturito. 
Abbiamo visto giovani, adulti, anziani, proporsi per aiutare persone impossibilitate a provvedere ai propri 
bisogni, che dovevano subire l’isolamento per non contagiare gli altri. Ragazzi, uomini, donne che, sfidando 
il virus, uscivano di casa per recare generi di necessità, oppure mettersi a disposizione, tramite i mezzi 
informatici e telefonici, per dare un conforto, far sentire una presenza amica. 
Abbiamo visto l’abnegazione di medici, infermieri, personale operativo in ospedali, sacerdoti e gente 
comune, fino a dare la propria vita per cercare di arginare i contagi, lenire le sofferenze fisiche e psicologiche 
dei malati, cercando di star loro vicini nella situazione di forzato abbandono e in tantissimi casi accompagnarli 
alla morte. 
Abbiamo visto dipendenti del settore commercio e del terziario che ci hanno garantito i servizi essenziali, 
esponendosi al rischio, a volte costretti a sopportare il disappunto di chi doveva affrontare lunghe code, 
sempre con un’attenzione particolare nel far rispettare le regole di legge. 
Sappiamo delle tante preghiere recitate per accompagnare gli ammalati nel loro travaglio, per sostenere il 
personale ospedaliero nel loro difficile lavoro, per sorreggere i sacerdoti. È ancora ben scolpita nella memoria 
l’immagine di papa Francesco che, in solitudine, in quella serata piovosa del 27 marzo 2020, in una piazza san 
Pietro deserta, ha pregato per tutta l’umanità: un abbraccio percepito quasi fisicamente. 
Abbiamo  pregato e sofferto per i tanti morti. Ma abbiamo sofferto anche per la chiusura delle chiese, delle 
scuole, dei luoghi di cultura, dei luoghi di ritrovo; abbiamo sofferto perché le relazioni interpersonali sono 
state troncate “in presenza”; fortunatamente l’informatica con i suoi potenti mezzi ha scongiurato il totale 
isolamento. 
Pensiamo che in questa situazione Anna Maria avrebbe sicuramente pregato tantissimo, ma, pur con 
prudenza, avrebbe anche agito in prima linea per soccorrere, consolare, assistere. E lo avrebbe fatto con 
gioia, confidando sempre nel Signore e cercando il lato positivo, anche in una situazione come quella creata 
dal corona virus. 
E noi? Ognuno, per proprio conto, potrà fare una riflessione su questa situazione, su come l’ha vissuta, su 
come ha agito, sulle eventuali mancanze, ma anche sul bello e sul buono che ha saputo donare. 
                                                                                                                     Gli amici della Giunta 
 
Santa Messa per il 31° anniversario della morte di Anna Maria 
 
Quest’anno verrà celebrata la santa Messa per il 31° anniversario il giorno 20 aprile alle ore 18,30 presso la chiesa del 
Seminario di Como, in via Baserga, 81, alla quale si potrà partecipare in presenza sempre se, a quella data, le normative 
non impediranno gli spostamenti. Sono previsti 25/30 posti: meglio facciate sapere la vostra intenzione alla 
partecipazione direttamente a Miriam (cell. 3335090364). Inoltre la Santa Messa verrà anche trasmessa in diretta sul 
canale youtube del Seminario. 



Ringraziamo mons. Angelo Riva che presiederà la celebrazione, come già avvenuto lo scorso 15 aprile 2020, in piena 
chiusura causata dal diffondersi del virus; per l’ospitalità ringraziamo anticipatamente il rettore del Seminario (don 
Alessandro Alberti, il seminarista che Anna Maria aveva seguito nel suo percorso di studi) e i seminaristi che cureranno 
la diretta youtube.  Per i noti motivi legati al contenimento della diffusione del virus non sarà possibile far seguire 
l’assemblea. 
Vorremmo, però, cercare di ritrovarci insieme, compatibilmente con la situazione pandemica, nel mese di ottobre. Se 
ciò non fosse, pensiamo organizzare un collegamento on-line. Per questo riceverete un avviso dopo le ferie estive. 
 
Arrivederci il 20 aprile alle 18,30 presso il Seminario di Como per la Santa Messa  
 
Ringraziamenti 
 
Un grazie di cuore per le offerte ricevute, sia in contanti, sia tramite accrediti su Postepay. 
Diamo un breve resoconto della situazione economica dell’associazione relativa all’anno 2020, anno in cui abbiamo 
estinto il conto corrente, troppo oneroso nelle spese di gestione, aprendo contemporaneamente un Postepay Evolution. 
Tutto l’importo restante sul conto corrente è stato trasferito sulla postepay per un totale di 207,00 euro. I contanti 
ricevuti nel 2020 ammontano a 404,78 euro; le uscite totali, tra pagamenti con postepay e pagamenti in contanti 
ammontano a 388,88 euro (spesi per cancelleria, chiusura conto, spedizione Notiziari, rinnovo canone sito WEB). 
Attualmente (fine marzo 2021) disponiamo di 320,10 euro su postepay  (trasferimenti da conto  + offerte)  e di 62,07 
euro in contanti, da cui andranno detratte le spese per la redazione e spedizione del presente Notiziario. Confidiamo 
sempre sul contributo volontario per poter affrontare le prossime uscite. Vi indichiamo le modalità per effettuare il 
versamento sulla   Postepay Evolution: 
a) recandovi presso qualsiasi sportello postale, muniti di carta d'identità e codice fiscale, chiedendo di effettuare una 
"ricarica postepay" sul numero: 5333171089382085, intestata a Magni Miriam, 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: IT75U3608105138277784377789, beneficiario Magni 
Miriam (per conto dell’Associazione).  
In tutti questi casi occorre specificare nella causale: "contributo per Associazione amici di Anna Maria  da parte di 
..................................... “ (nominativo del benefattore). 
 
Intenzioni di preghiera 
 
Diversi amici e conoscenti ci domandano di pregare per persone bisognose di aiuto spirituale. Uniamoci in preghiera per 
Fiorella, Elisa,  Cristiana, Martina, Francesca, Giorgio, Piergiorgio, Rosa, Lucia, Paolo, Elisabetta, Fulvio, Flavio, Mario, 
Stefano, Irene, Giusy, Massimo, per i malati e le vittime del covid-19. 
Chiunque lo desidera può far giungere richieste di intenzioni, per intercessione di Anna Maria. Il Signore gradisce le 
preghiere, soprattutto quelle corali. 
 
AUGURI! Siamo ancora in tempo di Pasqua: tutti i componenti della Giunta rivolgono  un pensiero 
di speranza in Cristo risorto. In Lui conforto e serenità, anche in questi periodi di grande 
preoccupazione. 
 
 
 
 
Associazione amici di Anna Maria. 
Sede : c/o Magni/Reglia via Giovanni XXIII, 6A  22032 Albese con Cassano (CO) 
Sito web: www.lagioiadiunavita.it; e-mail: miriam@lagioiadiunavita.it oppure: presidenza@lagioiadiunavita.it 
Telefono: 031/421199   oppure 3335090364 

 


