
IL CAMMINO DI ANNA MARIA 

                                                                            OTTOBRE 2022 

A tutti gli associati e simpatizzanti rivolgiamo un affettuoso saluto di benvenuto. 

Rispetto agli anni precedenti la pubblicazione del Notiziario è stata posticipata. La Santa Messa in suffragio 
per l’anniversario della morte di Anna Maria (quest’anno è il 32°) e l’assemblea associativa non  sono state 
programmate per il mese di aprile, come sempre avvenuto in passato. Non per negligenza o per 
dimenticanza, ma per rispetto alla persona di Paolo, a causa del peggioramento del suo stato di salute.  
Già nell’estate 2021 la sua condizione fisica, ormai compromessa da alcune patologie, si era aggravata per 
una caduta che lo aveva costretto ad un lungo ricovero, ad una prolungata immobilità e conseguente 
altrettanto lunga riabilitazione. Una situazione che, alle dimissioni dalla struttura di degenza, non sembrava 
preoccupante, ma con l’inizio del 2022 un nuovo crollo lo ha portato ad un peggioramento e poi alla morte, 
avvenuta il 25 maggio di quest’anno. 
Il coinvolgimento di tutti i familiari, in particolare della figlia Elisabetta, del genero Davide e dei nipoti Anna 
Chiara, Elena e Gabriele, è stato totale, molto impegnativo: non lo hanno mai abbandonato, sempre hanno 
cercato e trovato le soluzioni migliori. Un grazie a loro!   

Da tempo Paolo desiderava “andare “ dalla sua Anna Maria; diceva: “ Ho avuto tanto dalla vita, ho 
sperimentato l’amore, credo di averne anche dato, sono riuscito a realizzare tante cose cui aspiravo…..sono 
pronto…….” 
Ora è sicuramente con lei, che gli sarà andata incontro con il suo luminoso sorriso, a braccia aperte, 
accogliendolo come sempre aveva fatto nella vita terrena. Ci piace immaginarli così: ricongiunti per l’eternità.  

Alla presenza dei suoi cari e degli amici, Paolo è stato accompagnato nel suo viaggio verso il Padre e verso la 
sua sposa, il 27 maggio;  il rito funebre è stato presieduto da don Alessandro Alberti, suo figlioccio, 
concelebrato con monsignor Angelo Riva e con don Luigi Giussani, gli ultimi due consiglieri spirituali del 
gruppo Equipe Notre Dame al quale apparteneva. 
. 
Riportiamo i riferimenti delle letture: 
1^: seconda lettera di S. Paolo a Timoteo, 4,1-8 
       Salmo 22 
2^: S. Paolo ai Romani 8, 31-35 . 37-39 
Vangelo: secondo Giovanni, 14,1-6.  

Invitiamo tutti a visitare il nostro sito, www.lagioiadiunavita.it  dove gli amici Rosy e Bruno Perboni, 
unitamente al loro personale ricordo di Paolo, hanno curato la fedele e completa trascrizione dell’omelia 
pronunciata da don Alessandro. Ne riportiamo  alcuni pensieri :              

….”Cerchiamo e troviamo luce nella fede pasquale in Gesù crocifisso e risorto, che ha vinto la morte e che è 
la via, la verità e la vita che ci conduce al Padre. Invochiamo lo Spirito Santo Paraclito, il Consolatore perché 
ci doni, anche in questa Eucaristia, la certezza della presenza di Dio e di tutta la sua tenerezza e misericordia”. 
….”La vita di Paolo è stata un dono che si è fatto dono. ……….Ha giocato al meglio la sua esistenza ed ha 
giocato proprio nella squadra di Dio perché ha vissuto nell’amore”.   
….”Paolo ha vissuto l’amore soprattutto nella famiglia”. 
….” Paolo ha vissuto a pieno la bellezza dell’amore matrimoniale che è stato per lui davvero 
sacramento dell’Amore di Cristo, strada di santità ed anche la sorgente per allargare sempre più la 
famiglia nell’accoglienza di tutti.  
….” Paolo ha creduto e ha vissuto, come diceva il santo papa Giovanni Paolo II, “il Vangelo della 
famiglia”. 



Don Alessandro ha quindi letto la “preghiera degli sposi”, composta da Anna Maria e Paolo. Al termine della 
Santa Messa monsignor Angelo Riva ha intonato il Magnificat. 

 

Abbiamo voluto sottolineare, con questo ricordo, quanto sia stato determinante  
in Paolo e Anna Maria, il sostegno reciproco nella ricerca della santità, in coppia,  
nel sacramento del matrimonio, uniti “nel Signore”: un cammino che si  
percorre insieme; unitamente si procede verso la salvezza. 
                                                                                                                     Miriam 

 

Santa messa il 12 novembre 2022 

Quest’anno la Santa Messa verrà celebrata in suffragio di Anna Maria, nel 32° anniversario, e di Paolo a 5 mesi 
dalla morte. 
Ci troveremo presso la chiesa parrocchiale di San Lorenzo in Villa Romanò, alle ore 20,30 

A seguire una breve assemblea informativa. 

 

Alcuni aggiornamenti  

In questo anno 2022, abbiamo avuto occasione di far conoscere Anna Maria durante alcuni eventi: 

- giornata di settore END Brianza del 22 maggio, presso il Seminario di 
Como, in cui, ripercorrendo i 50 anni della formazione del Movimento 
Equipes Notre-Dame nel territorio brianzolo, si è sottolineato il ruolo 
determinante svolto da Anna Maria e Paolo nell’avvio e nella diffusione 
di tale esperienza a favore delle coppie sposate. Paolo, proprio in quei 
momenti, si stava aggravando e solo dopo pochi giorni ci avrebbe 
lasciato.  

 - Celebrazione a Carugate (MB), il 28 maggio, del 50° anniversario 
 degli inizi END in tre settori della Lombardia. 
 
 - Celebrazione della festa mondiale della famiglia,  in diocesi di Como, 
 il 26 giugno, a Morbegno in Valtellina. 
 
 In queste giornate sono stati allestiti stand con materiale divulgativo, 
 mettendo a disposizione dépliant e i due libri “La gioia di una vita” e 
 “Ragazzi vi presento Anna Maria” (Ed. Ancora). Si sono incontrate    
persone a cui si è parlato di Anna Maria. 

 

  

 

Ringraziamenti 

Ringraziamo chi ha sostenuto l’Associazione nelle spese di gestione con le offerte in contanti,  o con accrediti 
su Postepay.  
Ecco un breve resoconto della situazione economica dell’associazione relativa all’anno 2021:  
I contanti ricevuti nel 2021 ammontano a 203,55 € (tra offerte e rimanenza del 2020); gli accrediti su postepay 
a  550 €. Le uscite totali, tra pagamenti con postepay e pagamenti in contanti ammontano a 189,58 € 
(spedizione Notiziari, rinnovo canone sito WEB, imposta e rinnovo canone postepay). 



Attualmente (fine ottobre 2022) disponiamo di 856,10 € su postepay  e di 202,97 € in contanti, da cui 
andranno detratte le spese per la redazione e spedizione del presente Notiziario, acquisto cancelleria, offerta 
per l’ospitalità presso la parrocchia di Villa Romanò.  
 
 
 
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, Martina, Mario, Francesca, Lucia, Flavio 

Chiunque lo desidera può far giungere richieste di intenzioni, per intercessione di Anna Maria. Il Signore 
gradisce in particolar modo le invocazioni espresse dai fedeli riuniti insieme nella preghiera. 
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