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Biografia suor Maria Gloria Anna 
 
Annamaria Fumagalli nasce a San Giovanni di Lecco il 3 luglio1944. 
Rimane orfana di padre in giovanissima età e in seguito con la mamma Emilia andrà ad 
abitare nell’oratorio maschile di San Giovanni di cui la mamma sarà custode. 
 
Come sempre gli oratori sono punto focale delle attività giovanili e in periodi di grande 
fermento come lo sono stati gli anni dai ’60 agli ’80, grazie anche ai sacerdoti illuminati di 
quegli anni, divengono luoghi di grande animazione e Anna con la mamma Emilia 
dimostrano davvero una grande disponibilità.  
Era da loro che si andava dopo la gita domenicale per programmare la gita successiva, 
era da loro che si andava, quasi tutte le sere, quando era ospite padre Gianni Venturini. 
Padre Gianni era stato sostenuto negli studi da un gruppo di persone di San Giovanni fra 
cui anche dalla mamma di Anna. Nel 1973 diversi amici di Gianni decidono di raggiungerlo 
in Zaire dove nel frattempo era stato destinato.  
 
Al ritorno da quel viaggio Anna e Sandro Morganti decidono di far nascere il Gruppo 
Impegno Missionario San Giovanni – GIMS. Anna ne è stata l’iniziale “conduttrice” assieme 
a tutto il gruppo che aveva fatto il viaggio. 
Nel frattempo, grazie al formidabile periodo storico di grande fermento e operosità di 
quegli anni, il gruppo si allarga, grazie anche a don Luigi Stucchi, poi divenuto Vescovo e 
Vicario episcopale per la Vita Consacrata Femminile ma allora parroco di Valmadrera e 
direttore del giornale “Il Resegone”. 
Don Luigi, nell’unica settimana di chiusura del giornale, organizzava una vacanza, 
spirituale-culturale, con i gruppi oratoriani con cui era in contatto. È così che in queste 
vacanze confluiscono giovani da oratori diversi e alcuni di questi entreranno poi a far parte 
del GIMS. 
 
È il 1977 quando nasce la prima “Sagra di Fine Estate”. 
Anna, con Sandro e il gruppo decidono di organizzare una festa per: “trascorrere ore di 
serena amicizia e per raccogliere i fondi per l’acquisto dell’autoambulanza per la Missione 
di padre Gianni Venturini in Zaire”, cosi è scritto nel manifesto. 
Il risultato è raggiunto e dopo un accurato lavoro di restauro la Land Rover -AMBULANZA 
raggiunge la destinazione e farà il suo lavoro per parecchi anni. 
 
Sono anni “buoni” e l’attività del GIMS è intensa, oltre a padre Gianni, si inizia ad aiutare 
anche altri missionari. Compito di Anna è la gestione della segreteria e di tenere i contatti 
con loro oltre ad un certosino, allora solo manuale, lavoro di archiviazione. 
Passano gli anni, sempre con tanti ‘lavori in corso’ arriviamo al 1989 anno in cui, purtroppo, 
la signora Emilia, mamma di Anna viene a mancare. 
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Anna già da tempo aveva deciso di diventare suora di clausura e aveva già fatto richiesta 
alle Romite Ambrosiane della Bernaga ma aveva anche deciso di andarci solo dopo la 
morte della mamma e così pochi mesi dopo, il 29.06.1989, varca la soglia, volando, di quel 
convento dove sulla porta leggi  “DIO MI BASTA”. 
 

    SUOR MARIA GLORIA ANNA  


