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Sono  Cappellano  dell’ospedale  di 
Mirandola dal novembre 1982.
Nell’estate del 1983 in una cameretta 
singola  mi  trovai  di  fronte  ad  una 
minuscola creatura raggomitolata nel 
letto.
Mi avvicinai con delicatezza e dopo il 
rituale saluto mi feci conoscere come 
sacerdote e dopo un attimo mi trovai 
di fronte ad una persona vivace, direi 
radiosa,  che  mi  apprezzava  e 
stimava  l’apostolato  per  gli 
ammalati.
Rimase pochi giorni a Mirandola. Le 
feci  la  Comunione  e  mi  diede 
veramente  lezione  di  fede  e  di 
abbandono alla volontà di Dio.
In  seguito  incominciando  a 
frequentare  i  volontari  della 
sofferenza e,  per  ben due anni  andai  a  Camurana a  parlare  loro  nell’incontro 
annuale che facevano in quella parrocchia, incominciai a conoscere meglio Anna e 
dovetti  constatare  pian  piano  le  sue  straordinarie  doti  di  fede,  di  amore  alla 
terribile sofferenza che la attanagliava.
Quando, nella preghiera dei fedeli o nel salone della parrocchia poteva avere in 
mano  il  microfono,  si  trasformava  nel  parlare  di  Cristo  sofferente  e  sapeva 
entusiasmare gli ammalati e i portatori di handicap che l’ascoltavano.
Aveva su di loro un particolare ascendente, tanto che non si stancavano mai di 
ascoltarla,  di  ammirarla,  di  seguire  e  di  rispondere  alle  sue  preghiere  e 
invocazioni.
Per me è stata una vera maestra di fede e di santità.
Non so in quale anno, ma mi ricordo bene a Formigine in una riunione diocesana 
dei volontari della sofferenza, parroco mons. Verucchi, attuale vescovo a Ravenna, 
accompagnando anch’io alcuni volontari, rimanemmo veramente ammirati, dalle 
parole, dalla fede e dall’amore a Cristo Eucaristico che quell’anima aveva e come 
sapeva trasmettere tutto ciò ai fratelli nel dolore.
Dopo  quel  giorno,  per  tanti  motivi,  ma  in  particolare  per  l’assiduo  lavoro 
all’ospedale e in parrocchia, non ho più potuto parlare o vedere Anna.
Sono felice che meriti, che non solo la chiesa di Modena la veneri e ammiri le sue 
doti straordinarie di santità, ma tutta la chiesa.

In fede
Ferrari Don Luciano


