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È per me un grande piacere ed un dovere 
dare la mia testimonianza a favore di Anna e 
della sorella Ada.
Le ho conosciute parecchi anni fa (1969) 
quando mi offrì l’occasione di incontrarle la 
mia attuale “famigliare del clero” Ermanna 
Casolari.
C’era in parrocchia a Sassomorello una 
bambina nata senza le braccia. 
Ermanna si interessò di lei e la mise in 
contatto con Anna, che era responsabile 
diocesana del C.V.S. di Modena.
Un giorno Ermanna mi parlò di due sorelle, 
residenti a Montagnana, con delle qualità 
straordinarie e mi condusse da loro.
Il primo momento dell’incontro con loro, specialmente con Anna, mi fece una particolare 
impressione negativa per la loro figura fisica, e mi rimane ancora il ricordo, ma poi negli 
incontri successivi mi resi conto che mi trovavo di fronte a due persone eccezionali, 
perché sprizzavano la luce di una grande Fede e la volontà di servire il Signore nei fratelli 
sofferenti, nonostante la loro condizione di persone handicappate.
Poco alla volta fui conquistato, specialmente da Anna ed entrai a far parte del C.V.S..
Divenni così un frequentatore assiduo dei loro incontri, specialmente del gruppo del vicariato 
di Serra.
Spesso, di ritorno da Modena, mi fermavo a casa loro, qualche volta anche a pranzo, e vi 
assicuro che la conversazione con Anna era sempre una cosa che lasciava un segno 
positivo nell’anima e stimolava a diventare migliore.
Poi divenni anche il padre spirituale del gruppo locale. Ogni mese facevo un piccolo ritiro a 
casa di Anna. Confessavo i presenti e celebravo la S.Messa con breve omelia, con 
soddisfazione di tutti.
Anna, col suo perenne sorriso, aveva un forte ascendente su tutti e quando chiedeva una 
cosa, non si riusciva a dirle di no.
Più volte l’ho portata a Modena con la mia automobile, perché potesse partecipare agli 
incontri del centro diocesano.
Una volta partecipai anche agli esercizi spirituali per i volontari a Montichiari.
Da notare che Anna non si interessava solamente dei “sofferenti”, ma aveva creato un bel 
gruppo di “volontari sani”, che si dedicassero ai malati. 
Ma soprattutto curava la loro formazione spirituale e sapeva infondere in loro il suo spirito 
di fede e di carità come un vero padre spirituale.
Anna aveva una grande stima dei sacerdoti, anche di quelli che non erano come dovevano 
essere, e sapeva infondere questa stima anche nelle altre persone, perché vedeva in loro 
i ministri di Dio.
Debbo attestare che la frequentazione di Anna e della sorella Ada è stata per me motivo di 
grande crescita spirituale, perché non era possibile avvicinare queste sante persone 
senza rimanere contagiati dal loro esempio, dalle loro parole e dalla loro fede.
Ciò che ha prodotto in me l’impegno di essere sempre più all’altezza della mia vocazione
sacerdotale e di dedicarmi con più volontà al mio ministero pastorale.
È per questo che mi sento in dovere di esprimere la mia riconoscenza a queste due sorelle, 
anche se Anna era più attiva e intraprendente.
Ambedue erano dedite alla preghiera, accompagnata dall’offerta dei loro sacrifici, per cui la 
loro testimonianza cristiana riusciva a conquistare le persone che avevano la fortuna di 
avvicinarle.
Grazie Anna e grazie Ada!
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