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Ho chiesto una foto perché non credevo alle mie orecchie...  
Ho incontrato Anna in una delle numerose assemblee nazionali a cui ho partecipato con 
Tina.  
Ci sono degli incontri che poi non si sviluppano nella concretezza per un sacco di motivi 
inutili come la lontananza, ma tu senti, quando incontri quella persona, che potrebbe 
esserci una bella amicizia. 
Così per me è stata Anna: Anna ti guardava, ti ascoltava, ti sorrideva, ti parlava, ti 
accoglieva, ti proponeva sempre qualcosa dal caffè ad una lettura insieme ad una 
lettera....  
Anna ti guardava e con lo sguardo diceva: "Io ci sono".  
Su quello sguardo il mio spirito si appoggiava sempre, tornavo a Milano e mi ripromettevo 
di sentirla o scriverle....poi non lo facevo.  
"Tanto lei c'era..."...  
La ringrazio! vivevo già della sua amicizia, senza ricambiarla.. 
Scusa Anna. 
Tu ora sarai vicino a me e a tutti noi diversamente, ma sono sicura, non meno 
intensamente.  
Una carezza Marina fa Milano 
Ci sarà sempre con il suo sorriso luminoso 
Marina Ramonda:  
 
------------- 
 
Anna, mia conterranea, era una delle persone con cui avevo più scambi in Amistrada.  
Questa notizia mi ha tramortita.  
Stava male?  
Cosa è successo?  
Vi abbraccio forte!  
Laura Giarrusso 
 
-------------- 
 
Anna sei una bella donna. 
Grazie per la tua amicizia. 
Un abbraccio forte al cielo...  
Lodovico ti abbraccio forte forte...  
Quenia Guevara 
 

 



È un gran dolore sapere che una cara amica della comunità ci ha lasciato mentre siamo 
così lontani fisicamente.  
Sapevamo del suo grave stato di salute, ma io ricordo quella settimana che Elena e 
Francesco hanno organizzato per lei e Lodovico l'anno scorso a Sabaudia.  
Ricordo con piacere la sua gioia per quella vacanza inaspettata. 
Un abbraccio a Lodovico Andrea e Eleonora 
Gabriella Natta 
 
-------------------- 
 
Una notizia che temevo ma da giorni speravo che potesse riprendersi. 
Un grande dolore per un'amica che ho sempre stimato e ammirato. 
Un abbraccio a Ludovico, Eleonora e Andrea. 
A te Molli, un grazie per la vicinanza tua e di Massimo nel sostenere questo grande dolore 
dell'intera famiglia. 
Antonia Pandolfi 
 
-------------------- 
 
Grande dolore.  
Non ho parole...  
Un altissimo abbraccio a chi ora sta soffrendo molto più di me.... 
Nonostante tutto tanti ricordi di vacanze in montagna fatte insieme...  
Naturalmente non posso fare nulla...  
Disponibile più in là per le qualunque cosa, anche baby sitter, se Eleonora si vuole 
riposare.  
Maria Paola Clarini 
 
----------------------- 
 
Non ci sono parole. 
Di fronte a tutto ciò silenzio ma solo un silenzio e la certezza che il Signore dia a Ludovico 
e ai ragazzi la forza di affrontare i giorni che verranno con coraggio e serenità. 
Annamaria Landini 
 
------------------------- 
 
A Ludovico un caldo abbraccio. 
Misa Chiavari 
 
--------------------- 
 
Ludovico ti abbraccio.  
Che la luce di Anna possa sempre illuminare i tuoi passi.  
Luigi Sandri 
 
----------------------- 
 
Che triste notizia, che brutto periodo, come tutto è difficile e complicato. 
Abbraccio Ludovico e i figli anche se non li conosco. 
Fabiola Schneider 



Ciao Massimo, 
mi addolora molto la notizia che ci dai. 
In più il tempo che viviamo è complicato per tutti, purtroppo. 
Per favore potresti inviarmi, se ne disponi, l'indirizzo mail di Lodovico? 
Ti ringrazio in anticipo.  
Un caro saluto per te e Molli. 
Luigi Colavincenzo 
 
--------------------------- 
 
Sono molto rattristata dalla morte di Anna, non conosco la sua famiglia ma so che in 
questa fase natalizia la  mancanza di Anna sarà ancora più dolorosa. 
Mi commuove ricordare la sua dolcezza e il suo sorriso.  
Partecipo con Lucio al dolore dei familiari.  
Patrizia Cupelloni 
 
------------------------------ 
 
Mi dispiace per la perdita di Anna , nella sua sofferenza  era sorridente e comunicava 
fiducia e speranza agli altri.  
È presente con tutti coloro che l'hanno conosciuta e sta sempre nei nostri cuori. 
Maria Antonietta Artusa 
 
--------------------------- 
 
Quando stamattina ho sostato alcuni minuti accanto alla bara dentro cui giaceva Anna 
pensavo che anni fa, molti anni fa, in circostanze del genere pregavo, a volte in silenzio, 
altre volte, quando il contesto lo permetteva o addirittura lo richiedeva, a voce alta 
intonando rosari. 
Ora invece, in realtà da non poco tempo, sto muto in silenzio solo con il mio dolore e non 
so che dire a chi sta soffrendo anche più di me. 
E il silenzio mi sembra che sia indispensabile per sentire d'essere parte infinitesima 
dell'universo, lo stesso che accoglie nel suo grembo le persona che diciamo che non c'è 
più. 
Nino Lisi 
 
------------- 
 
Ho cominciato a pormi seriamente la domanda su che vuol dire essere una persona laica. 
Un giorno, in vena di trasgressioni evidentemente, sono capitata dalle parti di Casal 
Giuliani e ho fermato la macchina sotto casa di Anna e Lodovico per fare un saluto a 
distanza e invece poi sono salita e siamo rimaste a chiacchierare per più di due ore. 
Anna per tutta la sua vita ha fatto tante cose. 
Ora la vedo molto vicina a Lidia Menapace ma in realtà molto più laica. 
Per questo mi dispiacerebbe molto che il 24 e il 25 in comunità diventasse un santino, 
perché penso che non lo meriti proprio. 
E infine a conclusione di quello che ho scritto al gruppo aggiungo qui quello che per me è 
stato l'ultimo messaggio di Anna al gruppo 
Emanuela Gorelli 
 



 
 
--------------------- 
 
Un'acqua sorgiva che non smette di fluire... 
Un messaggio semplice e profondo di speranza... 
Rosaria De Felice 

 


