
  Ho conosciuto Anna nell’estate del 1985. Fu una
  signora  incontrata durante una mia degenza
  all’ospedale che mi parlò di lei in modo entusiasta, si
  sentiva che aveva per Anna una grande stima e affetto. 
  Mi informò che la domenica successiva ci sarebbe stato
  un incontro dei volontari della sofferenza nella
  parrocchia di Serramazzoni; 
  un’ottima occasione per poterla incontrare. 
  Acconsentii volentieri.
  Era una giornata calda, tipica dell’estate, e la prospettiva
  di andare in collina mi allettava, un po’ meno il dover
  affrontare nuove persone. Era il mio primo incontro con i
  volontari, non conoscevo nessuno; mi sentivo spaesata.
  Cercavo tra di loro di identificare Anna, finalmente la 
  vidi, i miei occhi incontrarono i suoi e vi trovai tanta cordialità e accoglienza che ogni mio disagio svanì.
  Sembrava che ci fossimo sempre conosciute; quel suo modo di essere aperta a tutti con semplicità e generosità,
  tipico delle persone umili, mi fece pensare che quando l’amore è autentico si fa dono.
  Il pomeriggio trascorse in fretta: pregammo insieme con tutti i convenuti e alla preghiera dei fedeli non mi 
  sfuggì la sua prodigalità nel renderla universale: la sua piccolezza fisica non l’aveva chiusa in se stessa, al
  contrario l’aveva aperta ad uno spazio illimitato.
  Fu l’inizio della nostra amicizia. In seguito continuammo a vederci partecipando alle loro attività di apostolato. 
  Mi trasmise la ricchezza della sua vocazione e dopo e dopo pochi mesi entrai anch’io a far parte dell’associazione.
  Ho avuto anche occasione di farle visita a casa sua a Montagnana, proprio un pomeriggio dove in una stanzetta
  aveva tutto predisposto per la celebrazione dell’Eucarestia. Il suo parroco gli aveva concesso questo privilegio.
  La semplicità del luogo e il raccoglimento di tutti noi, ci ha permesso di sentirci in intima comunione, un piccolo
  Cenacolo dove racchiudeva l’essenzialità della nostra vita. A sua volta anche Anna mi ha resa la visita, 
  non a casa mia ma all’ospedale durante una mia degenza. Ero abbastanza provata tra ossigeno e flebo, 
  ed ecco con grande stupore la vidi entrare nella mia stanza, accompagnata dall’inseparabile sig.ra Rebecchi, 
  con il suo consueto sorriso come a rassicurarmi che non dovevo temere. Quanta forza mi diede, forza che
  sprigionava da lei malgrado la sua fragilità. In seguito mi fu dato il privilegio, per ben due volte, di condividere
  la camera con lei durante gli esercizi a RE. Ebbi modo di conoscerla ancora più da vicino. Ricordo la sua
  assiduità alla preghiera, alla adorazione Eucaristica, a collaborare con gli altri per la realizzazione di ogni 
  attività che veniva svolta, la capacità di offrire ogni sua sofferenza, vivendo i suoi limiti (di cui anche 
  la sordità le costava tanto) con coraggio, semplicità e fiducia rispondendo all’invito della Vergine Maria, 
  che amava teneramente, per la conversione del mondo. Conservo ancora le sue lettere che inviava ad ogni iscritto
  dove metteva la carica di fede che la sosteneva, sollecitando, rincuorando a non lasciarsi distrarre dalle cose del
  mondo, vivendo la vocazione per cui siamo stati chiamati; a vedere in esse un grande dono del Signore.
  Ella ha vissuto così, facendo di ciò che era un dono agli altri, dandoci una testimonianza di fede rivolta a tutti:
  una ulteriore conferma che non è tanto ciò che si è esteriormente che vale, ma l’aprirci alla Grazia di Dio affinché
  Egli possa realizzare quel meraviglioso progetto d’amore che ha preparato per ciascuno di noi.
  Grazie Anna, il compianto per non poterti avere ancora tra noi c’è, ma ha il sopravvento in me la gioia di saperti
  nella pienezza di Dio e la consolazione grande che un giorno ci rivedremo per un’agape senza fine.
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