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Suor Anna Maria, della congregazione delle Adoratrici del Sangue di Cristo, è una figura molto nota, grazie 

all’opera che svolge al centro di spiritualità “Sul Monte” di Castelplanio 

CASTELPLANIO, 12 settembre 2015 – Suor Anna Maria 

 

http://www.qdmnotizie.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/suora_castelplanio.jpg
http://www.qdmnotizie.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/suora_castelplanio1.jpg


il coro “Brunella Maggiori” di Jesi si è esibito in un apprezzato concerto 

Vissani, 66 anni, ha festeggiato sabato scorso, 12 settembre, i suoi 50 anni di 
consacrazione religiosa insieme  a tanta gente, venuta non solo da tutta la provincia ma 
anche da fuori regione, Toscana e Lazio in particolare. Presenti pure i familiari giunti da 
Tolentino. Suor Anna Maria, della congregazione delle Adoratrici del Sangue di Cristo, 
è una figura molto nota, grazie all’opera che svolge al centro di spiritualità “Sul Monte” 
di Castelplanio:  scuola di preghiera, cammini di formazione umana ed interiore, incontri di 
studio, ritiri spirituali, accompagnamento di coppie o singoli nel difficile cammino 
quotidiano. Laureata e specialista in teologia morale, bioetica, grafologia e counseling 
della relazionie, ha pubblicato libri e quaderni di spiritualità. È stato, dunque, un 
pomeriggio pieno di emozione, di affetto, di ricordi, ma anche della consapevolezza di un 
cammino che ha ripercorso la fedeltà a Dio mai venuta meno. Il vescovo Gerardo ha 
celebrato l’eucaristia per la rinnovazione dei voti nella chiesa parrocchiale di san 
Sebastiano. Quindi, il coro “Brunella Maggiori” di Jesi si è esibito in un apprezzato 
concerto. Nel giardino del centro di spiritualità si è svolto successivamente un momento 
conviviale che ha preceduto lo spettacolo “La danza e la luce” andato in scena nella sala 
polivalente “Luciano Pittori”. 

“Questa è un’epoca di compimento – ha detto suor Anna Maria – e Castelpanio è il paese 
dove ho messo il cuore, insieme alla diocesi di Jesi. Se dovessi ricominciare da capo farei 
la stessa scelta nello stesso tempo”. Il sindaco di Castelplanio, Barbara Romualdi, si è 
rivolta alla religiosa “con stima, affetto e gratitudine. E spero che suor Anna Maria – ha 
aggiunto – continui ad illuminare questa comunità che la ama e la stima”. Inoltre, il 
sindaco ha reso noto che il Comune ha voluto devolvere la somma di 300 euro in favore 
del progetto “Costruiamo il futuro”, raccolta fondi per 10 borse di studio destinate a 
giovani della Guinea Bissau. 
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