
TESTIMONIANZA DI MAGDA ZACCARINI 

Mi accingo a parlare di Anna e 
di tutto quello che so tramite i 
suoi  racconti,  fatti  nelle 
giornate  trascorse  assieme 
nella sua casa a Montagnana. 
Quante  volte  Anna  mi  hai 
chiesto  se  avrei  scritto 
qualcosa  dei  nostri discorsi 
dopo la tua morte. 
Lo faccio ora anche se un poco 
in ritardo. 
Ti chiedo solo di essermi vicina 
più che mai. 
Ricordo il giorno che ti conobbi 
come fosse stato ieri. 
Era una giornata di novembre, 
piovosa  e  fredda,  ed  io, 
malgrado  l'insistenza  di  mia 
sorella Rosetta, non ero proprio 
interessata  a  conoscervi.  Fui 
costretta  a  farlo  con  un 
sotterfugio  di  mia  sorella. 
Entrai in casa tua e confesso che non mi sentii a disagio di fronte a 
te e a tua sorella. Mi sedetti  in un angolo e non riuscii  a dire quasi 
niente; tu mi guardavi e non sapevi come fare per sbloccarmi. 
Quel giorno non ci dicemmo nulla tranne i saluti. 
Tornai  una  seconda  volta  e  fummo  io  e  te  ad  accompagnare  Paolo 
Rubini dalla signora Rebecchi. 
Ti  presi  in  braccio  per  la  prima volta  e  provai  qualcosa che non so 
descrivere, “mi avevi già conquistata”. 
Così Anna ti conobbi con l'inganno, ma ti amai e ti amo ancora, con 
tutta la sincerità del cuore. 
Non voglio parlare del bene che ci siamo volute, della stima reciproca, 
dell'amore che ci univa, quello appartiene solo a noi. 
Dirò solo che sei stata per me un dono meraviglioso del buon Dio, con 
te mi sono sentita un poco, mamma, figlia, sorella e amica. 
Il dolore per la tua perdita è grande ma la gioia di aver vissuto con 
te  momenti  irripetibili,  di  aver  imparato  da  te  che  la  vita  è un  dono 
meraviglioso, mi ricompensa di tutto. 



Quando nacque Anna, non fu certo un giorno felice per i suoi
genitori, constatando che aveva la stessa malattia della sorella Ada. 
Le sue ossa erano così fragili che si rompevano con niente, 
procurandole dolori atroci. 
Raccontava che quando si rompevano le gambe o le braccia era suo padre 
stesso che le immobilizzava con fasciature e un bastone. 
Per le loro malformazioni le due sorelle furono ricoverate al Rizzoli di Bologna 
per diversi mesi. 
Furono mesi molto dolorosi: prima di tutto perché erano senza i loro genitori 
poi  perché dovettero stare ingessate in  diversi  modi e ciò  procurava loro 
tante sofferenze; furono esperimenti che non servirono a nulla. 
La mamma ha sempre sofferto in silenzio per la salute delle figlie. Vivevano 
in casa con altri fratelli del papà e con le loro famiglie ma chi comandava su 
tutti era la bisnonna, donna severa e poco propensa alle esigenze degli altri. 
Raccontava Anna che girava con le chiavi della dispensa attaccate alla cintura 
per cui ogni volta che la mamma aveva bisogno di qualcosa doveva sempre 
chiedere. 
“Quante volte abbiamo bevuto il caffellatte amaro e quante volte ci è stato 
negato un bicchiere di latte”. 
“Se lo diamo a loro dovremmo darlo anche agli altri” diceva e così niente 
latte malgrado il dottore si fosse raccomandato di fargliene bere. 
Ricordava  Anna  che  la  bisnonna  era  così  poco  generosa  con  loro  ma 
faceva feste e balli con altra gente, mentre  i  suoi genitori erano a letto 
che piangevano. 
La mamma era una donna eccezionale e soffriva senza parlare ma per 
rendersi conto di quanto abbia sofferto basti pensare che quando era già in 
età  avanzata  e  si  sognava  di  essere  ancora  in  famiglia,  si  svegliava 
piangendo. 
Col  passare  degli  anni  e  con  la  loro  crescita  crescevano  anche  le 
difficoltà per le due sorelle. 
Ada era un carattere schivo, chiusa in se stessa, ma aveva un'accettazione 
del dolore veramente grandi; lei fino a 4 anni 
camminava poi una caduta la costrinse ad usare sempre le stampelle. 
Anna non era bella, “aveva di bello”, diceva lei, solo i capelli, ed era 
vero. Con lei madre natura era stata matrigna. 
Ma come la natura era stata ingrata, così il Buon Dio l'aveva ricolmata di 
tanti doni. 
Aveva una comunicativa che ti conquistava e una voglia di vivere che ti 
contagiava. 
Dicevo sempre che era il dono più prezioso che mi avesse fatto Dio a 
farmela incontrare. 
Era vivace e sempre allegra e, come a tutti i bambini, piaceva anche a 
lei fare scherzi. 
Raccontava che un ragazzo che lavorava per loro le aveva promesso di 
portarla alla fiera di San Geminiano a Modena ma all'ultimo momento le 



aveva detto di no. 
Cosa pensò Anna? “Se non ci vado alla fiera non ci va neanche lui” e così 
nascose le sue scarpe, una marrone e l'altra nera, in modo che anche lui 
non poté andare alla fiera. 
Allora  camminava  ancora  trascinandosi  per  terra  (non  aveva  ancora la 
carrozzina o il  seggiolino)  e,  non essendo sempre visibile,  andava sotto il 
tavolo a legava le scarpe degli altri con gli stessi lacci. 
Questo  dimostra  che  Anna  ha  sempre  vissuto  fin  da  piccola  la  sua 
menomazione con tanta voglia di sorridere. 
Di una cosa si lamentava. La nonna cucinava spesso per loro polenta di 
castagne condita con lardo sciolto; questo era per lei, che aveva sempre 
poco appetito, molto disgustoso, però senza dire mai niente lo mangiava. 
Erano in tanti in famiglia e poiché loro non potevano lavorare nei campi 
come gli altri, il papà prendeva un uomo; per pagarlo dovevano rinunciare 
a tante cose, come vendere parte del maiale che ogni anno uccidevano.
È vero  che non potevano lavorare nei  campi  ma fin  da piccole,  un po' 
perché la mamma le esortava a fare quel che potevano e un po' per aiutare 
la famiglia, hanno sempre lavorato. 
Cominciarono con rammendare dei sacchi per il frumento, poi Ada filava la 
canapa e Anna faceva delle maglie per commissioni. 
Spesso si rompevano le dita, diceva, perché il filo era troppo duro. Avevano 
imparato a fare anche i fiori di carta (in questo lavoro Anna aveva molta 
fantasia) e così preparavano, con la collaborazione del padre, le corone per i 
defunti. 
Diceva  Anna  che  spesso  lei  e  la  sorella  lavoravano  in  una  stanza  poco 
riscaldata e tutte sole perché loro non potevano muoversi  ed essendo in 
tanti erano un poco d'impiccio. 
Anna ricordava quel tempo con tanta tristezza, forse più per la sofferenza di 
sua madre che per la sua. 
Lei era un carattere docile, che accettava tutto con una semplicità e una 
dolcezza disarmanti. 
Ricordava che i  suoi vestiti  erano i  grembiuli  neri  smessi delle  cugine e 
poiché lei era piccola, rimboccavano le maniche fino alla sua misura.
Il primo vestito nuovo l'ha avuto a 21 anni e sempre scelto da altri; lei ha 
comperato solo una volta un vestito di suo gusto e questo è accaduto poco 
prima che morisse Ada. 
Anna però ha sempre avuto un rapporto molto bello con i cugini, coi quali 
ha sempre giocato volentieri; era una bimba piena di allegria e una voglia 
matta di divertirsi. 
Un  giorno  i  suoi  genitori  erano  in  campagna  quando  è scoppiato  un 
temporale. 
La cuginetta prese Anna in braccio ma, nel correre in casa, cadde sopra di 
lei. Anna si fratturò la mandibola e altre parti del corpo. Soffriva moltissimo 
ma quello che la faceva soffrire di più era sentire la nonna ripetere sempre 
“San Paradis” come per dire che se moriva sarebbe stata una cosa bella, 
proprio a lei che amava tanto vivere. 



Stette poi due giorni senza conoscenza e ricordava sempre con commozione il 
volto rigato di lacrime di sua madre al suo risveglio. Era, mamma Olga, una 
donna coraggiosa e saggia; aveva insegnato alle sue figlie ad accettarsi 
come erano, con tutte le loro sofferenze, a ringraziare Dio del bene che 
dava loro e a valorizzare le loro capacità lavorative. 
Anna parlava di sua madre con tanta venerazione e diceva sempre che il 
grazie  più  grande  lo  doveva  a  lei  perché  l'aveva  accettata  ed  amata 
profondamente. 
Purtroppo vivevano in famiglia e la mamma non poteva fare come avrebbe 
voluto. 
Anna, per esempio, diceva che aveva dovuto rinunciare a tante cose e in 
particolare ricordava il giorno della sua prima comunione 
come uno dei giorni più tristi. “Ho capito dopo il vero valore di quel giorno, 
ma allora trovarmi in chiesa con le altre bambine vestite di bianco e con il 
velo, e io che mi vedevo come ero fisicamente, vestita con un abito di due 
fantasie e un cappello di paglia in testa, in braccio a mia madre, sono 
stata veramente male”. 
Anna non ha mai frequentato un giorno di scuola, ha imparato tutto da 
sola  guardando  Ada  eppure  era  profonda,  sia  nel  parlare  che  nello 
scrivere. 
Aveva un'intelligenza spiccata e quando io le facevo notare che nella sua 
sfortuna era stata fortunata ad essere intelligente, lei rispondeva “E' vero 
però ho anche sofferto di più”. 
Infatti  le  umiliazioni  non  le  sono  certamente  mancate,  quando  le 
raccontava lo faceva con tanta umiltà e senza rancore. 
Raccontava di una signora a cui era morta una figlia che vedendo Anna 
in  stazione  e  credendo,  forse,  che  la  sua  menomazione  riguardasse 
anche il suo cervello, la sentì dire: “Che io creda in Dio che ha preso mia 
figlia e lascia al mondo simili mostri?”. 
Lei con bontà si avvicinò alla signora e le disse che era dispiaciuta 
di quello che le era successo ma che anche lei aveva il diritto  di  vivere, 
perché amava la vita e perché ogni giorno ringraziava Dio di avergliela 
donata. 
Un'altra volta era andata a Modena in corriera e mentre aspettava che la 
signora  Rebecchi  l'andasse  a  prendere,  l'avevano  messa  con  il  suo 
seggiolino sopra una panchina della stazione delle corriere. Due signore 
credendo,  forse,  che  la  sua  menomazione  si estendesse  anche  al  suo 
cervello, si misero a fare commenti su di 
lei, meravigliandosi come sua madre l'avesse fatta vivere. 
“Non ci ho più visto” disse “finché parlavano di me, passi, ma dire così 
di mia madre con tutto il bene che mi voleva. Gli ho detto quello che 
dovevo dirgli e che, fino a prova contraria, io
mi mantenevo con il mio lavoro e che a me loro non avevano 
dato proprio niente”. 
In effetti i suoi genitori non hanno mai fatto pesare sia a lei che ad 



Ada la loro condizione fisica. Anzi diceva, a questo proposito, della gioia 
provata quando un giorno aveva sentito suo padre dire agli amici: “Ne 
abbiamo fatto di pianti io e mia moglie, ma adesso ringraziamo Dio di 
queste nostre figlie, perché loro hanno aiutato, riempito e rallegrato la 
nostra casa”. 
Fin da piccola Anna è sempre stata molto socievole, le piaceva ridere, 
scherzare e quanto avrebbe voluto correre ed andare in bicicletta. 
“Chissà come pedalerei forte su e giù per le colline”. 
Allora sorridendo diceva che una volta morta, se la Madonna non l'avesse 
fatta camminare da sola, avrebbe fatto i  conti  con lei, poi soggiungeva 
“vedi,  se io avessi avuto le gambe buone con la mia voglia di correre, 
chissà cosa avrei combinato, invece il Signore ha  
pensato bene di non farmi combinare niente di male e di lasciarmi la mia 
voglia di vivere. Cosa voglio di più?". 
In realtà il non poter camminare le aveva impedito di realizzare il suo 
più grande desiderio, quello di diventare suora; penso sia stata la più 
grande rinuncia. 
Del resto l'infanzia di Anna e Ada è stata costellata da tante rinunce. 
Una bambola era il sogno di lei bambina e quando aveva avuto i soldi 
per  comperarla  la  nonna  la  convinse  a  non  spenderli.  Quei  soldi 
servirono poi alla mamma per curarsi, quando era in attesa di Giovanni. 
Al fratellino accudirono le due sorelle; la mamma lo lasciava in terra su 
un cuscino e loro, una da una parte e una dall'altra, lo 
cambiavano. 
A lui confezionavano pagliaccetti ed altri indumenti ricavandoli
da vecchie camicie del papà. 
La mamma aveva fatto il voto che se fosse nato un figlio sano sarebbe 
andata con le figlie in pellegrinaggio alla Madonna di Castelmonte. 
In realtà al  santuario andarono solo la mamma e Ada; Anna ci  poté 
andare molti anni più tardi accompagnata da un gruppo di Formigine. 
Quando tornò a casa a Montagnana aveva tra le mani un gruzzoletto di 
biglietti da mille lire. “Sai la gente” diceva “si avvicinava, mi metteva in 
mano  i  soldi  e  mi  supplicava  di  pregare  per  loro”.  Con  quei  soldi  fece 
celebrare delle messe secondo le loro intenzioni. 
Anna sapeva soffrire in silenzio e in silenzio accettava anche le più grandi 
umiliazioni. 
Tante volte ha detto che se era riuscita a tanto, aveva dovuto fare violenza 
a se stessa e combattere con il suo “io”. 
C'era riuscita con tanta preghiera e perché, oltre all'intelligenza, aveva una 
forza misteriosa (lo diceva anche il suo medico che si dichiarava quasi ateo 
che in lei c'era qualcosa di soprannaturale) che riusciva a fare quello che si 
imponeva di fare. 
Lei ricamava assieme ad Ada, si ruppe il braccio destro al quale  l'osso non si 
riattaccò più; non poteva più lavorare con quel braccio 
non riuscendolo più ad alzare. 



Ebbene, con la sua volontà imparò a ricamare col braccio sinistro, 
pur avendo, anche quello, scarsa mobilità; infatti aveva, dalla
spalla al gomito, un chiodo che impediva al braccio di distendersi.
Per scrivere invece continuò ad usare il braccio destro: prendeva la mano 
con la sinistra e appoggiava il braccio su un tavolino; così poteva scrivere o 
lavorare  ad  uncinetto  perché,  in  entrambi  i  casi,  non  doveva  alzare  il 
braccio. 
Le due sorelle hanno cucito e ricamato tanti corredi; ognuna aveva i suoi 
punti di specializzazione e così hanno realizzato diversi capolavori. 
Quando Ada doveva cucire, allora aveva ancora la macchina a pedali ma 
non poteva usarla, Anna si metteva per terra con le mani sopra il pedale e 
quando la sorella dava il via, lei faceva andare su e giù il pedale. 
Erano giorni pieni di lavoro ma sempre pieni di allegria. 
Avevano sempre tanti amici e amiche che andavano a trovarle e con loro, 
mentre lavoravano, cantavano allegramente. 
I  genitori  hanno  avuto  in  quelle  due  figlie  un  bene  grande  ed  un  aiuto 
veramente efficace. 
Diceva Anna che quando  i  suoi,  prima la  mamma e dopo il  papà, furono 
ricoverati  all'ospedale,  hanno  sempre  provveduto  loro  al  lavaggio  e  alla 
stiratura della loro biancheria. 
Di  questo Anna ne era grata a Dio e quando Ada le diceva che era stato 
troppo perdere in solo 3 mesi i genitori,  lei le rispondeva che il Signore fa 
sempre le cose giuste, e che aveva dato a loro la gioia di poterli servire. 
“Ma ti rendi conto che se fossero invecchiati di più noi, messe come siamo, 
non avremmo più potuto far niente per loro?”
Quando andarono ad abitare  a Montagnana in  via  Giardini  erano molto 
contente  perché  la  chiesa  era  più  vicina  a  casa  ed  avevano  modo  di 
frequentarla più spesso. 
Ad Anna piaceva molto conoscere nuove persone e testimoniare così la sua 
gioia di vivere e di fare la volontà del Signore. 
Un incontro fondamentale fu per lei  la  conoscenza della  Signora Amelia 
Rebecchi, che ha fatto per loro più di una mamma. 
E' stato con questa Signora veramente angelica che ha fatto l'incontro più 
importante della sua vita: Monsignor Novarese. 
Raccontava ridendo che quando lui le parlò la prima volta, spiegandole 
chi erano i volontari della sofferenza, lei tra se diceva: “Ma cosa vuole 
questo da me?”. 
Le avevano dato un foglio che lesse al ritorno e più lo leggeva e rifletteva, 
più capiva il vero scopo di tutta la sua vita di sofferente. Era un soggetto 
d'azione non un oggetto di pietà come lo era stata fino ad allora per molti. 
Aveva provato una gioia immensa, capiva di essere una
persona di grande aiuto per molti, in modo particolare per la
conversione dei peccatori.  
Il pensiero della salvezza delle anime la faceva star molto male.
Spesso la notte svegliava la sorella per recitare il Rosario e se Ada 
aveva sonno le diceva che non c'era molto tempo per dormire, perché in 



quella notte c'erano forse persone da salvare. 
Andava a letto la sera molto stanca perché lo stare seduta tutto il giorno 
in quella posizione scomoda la intorpidiva tutta, eppure, anche quando 
Ada non c'era più, io la sentivo per lungo tempo pregare. 
Quello della preghiera era un momento troppo bello ed importante per 
lei. 
lo stessa ho pregato con lei  e non so come riuscisse a farlo quando 
aveva la febbre a 39 e passa o i terribili mal di testa di cui soffriva tanto, 
anche a causa della sua malformazione ossea. 
A Re le piaceva stare davanti al Santissimo per ore intere; non
importava se il respiro diventava affannoso e lei impallidiva dal dolore, 
lei era estranea da tutto e da tutti, era davanti al Suo Dio e questo era 
la cosa più bella per lei. 
A Re le piaceva molto andare su nel palco davanti al gruppo marmoreo di 
Fatima a recitare il Rosario o a stare in silenzio a meditare. 
Una  volta,  tornando  dal  parco  alla  casa,  mi  disse  che  aveva  chiesto  alla 
Madonna di farla soffrire come voleva ma di darle la gioia di poter salvare 
tutte le persone che aveva e che avrebbe conosciuto nella sua vita. 
Di lei si può veramente dire che è stata un vero apostolo della sofferenza. 
Voleva che ogni ammalato non si sentisse un peso inutile ma potesse dare 
con coscienza il meglio di se, primo fra tutti l’accettazione della sua persona 
con tutte le difficoltà fisiche che aveva. 
A questo proposito raccontava che c'era a Montagnana un giovane, fratello 
di due sue amiche, che aveva una paralisi progressiva e mal si adattava 
alla sua malattia. 
Anna si era riproposta di attirarlo tra i “volontari della sofferenza” e andava 
a trovarlo due volte la settimana. 
Aveva  in  questi  suoi  intenti  una  delicatezza  non  comune;  non  ha  mai 
aggredito con le sue idee una persona, aveva il dono di ascoltarla con tanta 
pazienza. 
Per due anni, ogni volta che andava a trovarlo, lui le metteva avanti le sue 
millecinquecento  cravatte  e  farfallini.  Tutta  la  sua  attenzione  era 
concentrata solo in quelle. 
Dopo due anni Anna, stanca di tutte queste cose, gli  disse che se fino ad 
allora  non  aveva  imparato  niente  era  inutile  continuare  ad  andare  da  lui 
perché ormai le cravatte lei le conosceva a memoria. 
Quel giovane divenne un fervente apostolo della sofferenza: Anna con il 
suo sorriso e la sua comunicativa aveva trasmesso a lui il Vero valore della 
vita. 
Di fronte a lei ci si sentiva disarmati perché aveva anche il dono di leggerti 
dentro. 
Ricordo un Natale di molti anni fa. 
Avevo avuto una discussione con mio marito ed io ho il brutto difetto di 
non parlare per diversi giorni. 
Dieci giorni prima del Natale mi telefona Anna per farmi gli auguri. “Ma 
facciamo ancora in tempo a farceli più avanti” le dico. “Si lo so” risponde 



lei “ma volevo che tu mi dicessi cosa dissero gli angeli ai pastori”. Le dissi 
che auguravano la pace agli uomini di buona volontà e allora lei mi rispose 
“Sia pace anche per te”. Feci finta di non capire e le chiesi il perché. E lei: 
“lo sai!”. 
Cara piccola Anna quante volte mi hai portato la pace del cuore. Aveva un 
carattere molto ottimista come il suo papà e non disperava mai in qualsiasi 
situazione si trovasse. 
Mi raccontava che quando erano andati ad abitare a Montagnana avevano 
comperato la televisione. 
Una sera lei  era in bagno nella vasca, Ada e il  papà erano intenti  alla 
televisione e la mamma era fuori in cortile. 
Non riusciva più a chiudere il rubinetto dell'acqua calda perché scivolava e 
nelle  sue  condizioni  non  poteva  certo  uscire  dalla  vasca.  Per  quanto 
urlasse nessuno la sentiva. 
Si era messa a pregare e diceva "Si vede che il Signore mi vuole
“cotta”. Fortunatamente si è bruciata una lampadina in casa e la mamma 
nel rientrare a cambiarla, ha sentito le sue grida. 
Non ha detto un lamento e al mattino quando la mamma le ha tolto   la 
camicia, gran parte della sua pelle era attaccata ad essa. 
Ricordava  di  una  volta  mentre  veniva  a  casa  da  Modena  con  l’ultima 
corriera ed era buio. 

Di solito l'autista la faceva scendere davanti a casa sua. 
Quella sera nevicava forte e lui non si è fermato allora lei gli ha detto che 
avrebbe dovuto scendere davanti a casa sua.  
Lui ha fermato la corriera lontano da casa di Anna e dal paese e ha 

messo Anna col suo seggiolino sopra un mucchio di neve dicendole che 
l'avrebbe portata a casa qualcuno che passava. 
La mamma non vedendo fermarsi la corriera, visto il brutto tempo,  
pensò che si fosse fermata dalla signora Rebecchi (allora non 
avevano il telefono per potersene accertare). 
“Si vede che il Signore mi vuole stasera qui al freddo, con tutta questa 
neve” e cominciò a recitare il Rosario. 
Fortunatamente un amico di suo padre la trovò dopo un po' di tempo e 
l'accompagnò a casa “Che sembravo un pupazzo di neve” diceva. 
Quando raccontava queste cose rideva di gusto con quella sua risata che 
sembrava un campanellino d'argento. 
Ricordava con commozione di quella volta che aveva visto il film “Sorella 
Luna e Fratello Sole”.
È venuta a casa in crisi, “Come” ha pensato “io ho tanti vestitini e Lui era 
vestito con un sacco”. 
Va sottolineato che Anna era molto precisa e curava la sua persona con tanta 
dignità. Diceva “Sono già tanto sgraziata che se poi mi presento davanti agli 
altri in disordine, povera me!” 
Tornando a San Francesco, ha pensato un poco, poi sempre sorridendo ha 
detto “Il Signore ha voluto Lui santo in quella povertà ma mica è detto che si 



diventi santi solo così. Per me ha scelto la carrozzina, quindi io tengo i miei 
vestiti”.  
Anna era solita  parlare con la  Madonna e il  Signore con un affetto e una 
confidenza davvero filiali.  
Una volta, andando a Montagnana per trascorrere un certo periodo di giorni 
con loro, trovo Anna tutta felice ed emozionata. 
Mi  dice che nella notte aveva sognato la Madonna, mi ha detto che Lei le 
aveva parlato, esortandola a pregare per una persona che le aveva indicato 
con un dito. 
Mi aveva descritto la cappellina dove era la Vergine, la tovaglia dell'altare e 
i fiori che c'erano, colore e numero. 
Dopo pochi giorni siamo andate a Re e quell'anno c'era Monsignor
Novarese. 
Anna gli ha raccontato del sogno. 
Allora Monsignore le ha fatto vedere le cappelline con la Madonna.
Arrivata all'ultima ha visto che era tutto uguale come nel sogno; era la 
Madonnina con la quale avevano iniziato l'apostolato nei sanatori.  Credo 
che a Re ci sia una foto con Anna che tiene tra le braccia la Madonna. 
A casa aveva una Madonnina molto piccola (che ora ho io) e dalla quale ha 
ricevuto tanti favori. 
Ogni volta che aveva bisogno di qualcosa si  rivolgeva a Lei e sempre è 
stata esaudita. 
Una volta aveva bisogno che qualcuno andasse a Modena per lei.  
Erano tre giorni che non vedevano nessuno, allora lei rivolgendosi , 
alla Madonna le ha detto “Guarda che io ho bisogno anche per Te quindi 
devi essere Tu a provvedere”. 
Dopo  un'ora  si  ferma  un  conoscente  e  chiede  se  avevano  bisogno  di 
qualcosa. 
E’ una Madonnina di plastica alta 10 cm regalatele da Pier Giorgio Neviani.  

Davanti a quella statuina aveva sempre, in un vasetto di rame, anche lui di 
dimensioni minime, due o tre fiorellini. 
Anche quell'anno ero andata in giugno su da loro. Al mio arrivo mi aveva fatto 
cogliere  una decina  di  margheritine  da campo che  aveva  messo nel  vaso 
senza acqua. 
Ebbene, dopo 21 giorni, quando è venuto mio marito a prendermi, è rimasto 
scioccato nel vedere le margheritine freschissime, come se non fossero recise, 
e sapere che erano lì dal primo giorno. 
I  primi  di  luglio  sempre dello  stesso anno (1980)  c'era  un incontro dei 
"C.V.S." a San Cesario. 
Anna  soffriva  di  una  bronchite  che  si  trasformò in  broncopolmonite;  fu 
ricoverata  il  giorno  dopo  in  ospedale,  aveva  la  febbre  alta  e  non  poté 
andare al raduno. 
Bisogna dire che anche quando era ammalata Anna difficilmente poteva 
stare a letto perché faceva fatica a respirare e poi, dovendosi alzare spesso 
per farlo, era poi molto difficoltoso tornare 
letto.  Per salire sul letto ci impiegava quasi 20 minuti ed io una sera che ha 
voluto che vedessi come faceva, posso assicurare che sono stata veramente 



male. 
Un giorno ero a casa loro quando Anna, pur serbando la sua serenità e il suo 
sorriso, soffriva molto. Faceva fatica a respirare e aveva un terribile mal di 
testa. 
Ad un tratto si è sparso per la casa un odore intenso di giglio da stordire.
Nelle  vicinanze e dentro casa non c'era neanche l'ombra di  questi  fiori.  Il 
profumo spariva e quando tornava se ne avvertiva la presenza prima ancora 
del profumo: sembrava che una mano ti accarezzasse lievemente il viso. 
Di questo fatto ne parlai a Monsignore chiedendogli se fosse stata una mia 
suggestione ma lui  mi rispose che anche lui  vicino ad Anna aveva sentito 
profumo di rose e che un giorno, mentre celebrava la S.Messa solo con lei 
nella sua cappellina a Re, al momento dell'Elevazione, l'aveva vista sollevata 
da terra. 
Lei era talmente umile che non dava peso a queste cose, si sentiva talmente 
povera cosa che non pensava certo di montare in superbia. La sua maggiore 
preoccupazione era di non poter essere perseverante fino alla fine. 
“E'  tanta  a  volte  la  sofferenza”  diceva  “che  ho  paura  di  non  riuscire  a 
sopportarla”. 
Eppure aveva una forza interiore che non si sapeva da dove le venisse. Noi, 
visto che abitava vicina a Maranello ed era tifosa della Ferrari, le dicevamo 
ridendo che aveva una marcia in più della “rossa”. 
Sono sicura che in lei operava lo Spirito Santo, di cui era molto devota. 
Molte volte nel dover scrivere la circolare mensile (lei che non aveva fatto 
un giorno di  scuola) si  trovava in difficoltà.  Andava in camera sua per 
un'ora a pregare lo Spirito Santo e quando tornava, in un attimo, scriveva 
pagine bellissime. 
Un giorno  durante  un raduno a Ganaceto Anna era molto sofferente  e 
molto pallida, sembrava dovesse venir meno da un momento all'altro, poi 
le hanno detto di parlare dello Spirito Santo e dei suoi doni. 
Era solita pregarlo sia all'inizio di ogni sua giornata sia prima di iniziare 
qualcosa. 
Ad un certo punto ho visto il viso di Anna illuminato, tanto che ho detto a 
mia sorella scherzando, che Anna sembrava truccata. 
Sotto la pelle aveva una luce che le illuminava il viso e rifletteva una luce 
strana. 
Una volta a Re c'era un cardinale (di cui non ricordo il nome) e parlando 
con  Anna  le  chiese  se  era  vero  che  lei  ed  Ada  vivevano  da  sole. 
“Veramente siamo in 6” rispose, “io, Ada, Dio, Gesù, lo Spirito Santo e la 
Madonna”. 
A quella risposta il cardinale non seppe cosa rispondere. 
Anna  non  ha  mai  trovato  difficoltà  o  imbarazzo  a  parlare  in  pubblico. 
Molte  volte  l'hanno  chiamata  a  tenere  conferenze  ai  giovani,  sulla 
sofferenza e sul loro valore. Aveva una parlantina semplice" e profonda, 
sapeva  intrattenerli  e   conquistarli;  raccontava,  sempre  ridendo,  che 
diceva loro alla fine  degli incontri che la sofferenza deriva dal peccato e che 
quindi stessero ben attenti a fame pochi. 



Anna  è stata  ricoverata  tante  volte  in  ospedale  ma  non  sempre  è  stata 
trattata con umanità e delicatezza. 
Del ricovero all'ospedale di Ferrara per l'operazione all'orecchio, che la rese 
completamente sorda da una parte, aveva un ricordo drammatico. 
Mi disse (e forse sono l'unica a saperlo) che senza chiederle o farle firmare 
nessun permesso la fotografarono nuda per mettere la sua foto in un testo di 
medicina. 
Anna era consapevole di avere un corpo deforme e di questo non si è mai 
lamentata, ma aveva una riservatezza più grande degli altri a  farsi vedere. 
”Vedi  Magda”  diceva,  “se  il  Signore  mi  desse  la  possibilità  di  essere  una 
persona fisicamente normale io rinuncerei, voglio e desidero essere quella che 
sono. E' stato duro accettarmi, ho dovuto fare violenza con me stessa ma ho 
capito che il Signore fa bene tutte le cose. Pensa se fossi stata normale come 
tutti, forse presa dalle  cose del mondo non l'avrei amato come lo amo”. 
E vivere nella  carrozzina tutta  una vita  non è   stato  per  lei  né facile  né 
piacevole. 
Anna non è mai potuta stare seduta bene; sedeva tutta di traverso su 4 dita 
di  spazio  e  quando  riposava  rovesciava  il  suo  corpo  da  una  parte,  tutto 
all'indietro, per potere respirare meglio . Eppure non si è mai lamentata e mai 
si è scoraggiata; diceva sempre che non aveva mai avuto paura perché nostro 
Signore sapeva di cosa aveva bisogno. “Non è lui che mia ha creato e messo 
qui? E allora pensa anche a me e sono convinta che mi vuole bene”. 
A  questo  proposito  diceva  che  il  Signore,  nel  chiamarla  sulla  via  della 
sofferenza, aveva dimostrato di volerle un bene speciale e di ritenerla tra i 
suoi prediletti. 
Lui infatti che ha sofferto per amore in riparazione dei peccati, ora chiede a 
noi di continuare queste riparazioni con la nostra sofferenza. 
Molte volte la sua sofferenza era così grande che faceva stare male anche chi 
le era vicino. 
Faceva fatica a respirare e il suo viso, dallo sforzo, si gonfiava e diventava 
pallido. Eppure, anche in queste circostanze, sorrideva ed era serena e a me 
e a sua sorella che eravamo preoccupate diceva sempre che non era niente e 
che non era giunta la sua ora.  

“Quando soffro è segno che il  Signore ha bisogno della mia collaborazione 
quindi dovete lasciarmi soffrire in silenzio”. 
Accettava da Dio tutto ciò che Lui voleva. 
Un giorno è venuto a trovarla un suo cugino, che per la verità non veniva 
mai, e aveva portato l'annuncio della morte della madre e non voleva sentire 
parlare di rassegnazione.  
“Vedi” , gli ha detto, “ come è la vita. Tua madre ha tanto lavorato e poi un 
bel giorno ha lasciato tutto. Tu sei solo interessato al lavoro, anche nei giorni 
festivi, non riposi e non fai riposare gli altri. 
Quando sono morti i miei genitori, a distanza di tre mesi l'uno dall'altro, avrei 
voluto morire con loro ma ho capito che,  anche messa come sono, avevo 
anch'io  il  mio  compito  da eseguire  nella  chiesa e nella  società  e avevo il 
dovere di vivere per me e per gli altri”. 
Ricordando la morte dei genitori (prima è deceduta la mamma) 



diceva che per il suo funerale lei e la sorella avevano avuto la forza di non 
piangere. 
Allora la gente aveva detto “Che dispiacere, neanche piangono!”. 
Quando  dopo  tre  mesi  è  morto  anche  il  papà,  Anna,  che  gli  era  molto 
affezionata, non aveva potuto trattenere le lacrime; allora, sempre la stessa 
gente aveva detto “Ma dov'è la vostra fede che piangete!” (…..........)
  
Ma  Anna  aveva  una  forza  interiore,  come  già  detto,  non  comune;  se  si 
imponeva una cosa riusciva a farla. 
Così anche per il funerale di Ada, pur soffrendo per la sua perdita, 
volle che l'altare fosse adorno di fiori, come per una festa, disse,
perché la sofferenza per la perdita era grande ma era grande anche la gioia 
della certezza della sua resurrezione e di aver raggiunto i genitori in paradiso. 
Non la spaventava la morte e, pur amando la vita, molte volte l'ho sentita 
dire  che  quel  giorno  sarebbe  stato  il  più  bello  della  sua  vita  perché, 
finalmente, avrebbe raggiunto il traguardo finale. 
Le mancava molto Ada anche se, per onestà, dobbiamo dire che la sorella, 
con Anna, non è stata sempre dolce. 
Aveva il pallino di essere la maggiore e, come tale, credeva spettasse a lei 
comandare e pretendeva che si facesse come lei 
diceva. 
Forse non era colpa sua perché Ada ha sempre sofferto di gelosia 
nei confronti di Anna e quindi reagiva a questo suo sentimento a 
volte un po' troppo duramente. 
Bisogna dire che la loro vita è trascorsa parallela, sempre vicino in 
tutto, nella preghiera e nella sofferenza. 
Ricordo  che  uno  dei  fioretti  che  facevano  spesso  tra  di  loro,  quando 
volevano pregare con maggiore intensità, era di parlare solo per pregare e 
per il resto della giornata restare sempre in silenzio. 
Il silenzio era una virtù che Anna apprezzava moltissimo e che ha 
fatto apprezzare ed amare anche a me. 
Molte volte a Re ci siamo trovate accanto senza parlare; bastava 
uno sguardo, un cenno o una stretta di mano e ci capivamo al volo. 
Erano le ore più belle quelle in cui ci si guardava dentro e si scoprivano le 
nostre debolezze, le nostre miserie e si scopriva 
quanto era grande l'amore di Dio per noi. 
Spesso l'ho vista col respiro affannoso e molto sofferente, eppure 
lei diceva che non poteva stare a pensare a queste cose perché “Se io ora 
soffro è segno che il Signore ha bisogno di me in questo 
momento ed io non voglio, e non posso, tirarmi indietro”.
Si è parlato di silenzio, di quello voluto da noi e che a lei piaceva molto ma 
Anna ha sofferto tanto per quello procuratele dalla sordità. “Vedi Magda”, 
diceva, “non poter comunicare con gli altri è come vivere isolati nel mondo. 
Non puoi avere un dialogo con nessuno. Di tutte le mie sofferenze questa è 
certamente la peggiore”. 



Molte volte al telefono l'ho sentita così triste da farmi stare male; io sentivo 
quello che diceva ma lei non capiva nulla. Avrei voluto dirle che le volevo 
maggiormente bene e che le ero vicina più che mai ma lei non sentiva la 
mia voce. 
Sono stati momenti dolorosi per entrambe. 
Nel ricordino della sua professione fra i “Silenziosi Operai della Croce” c'è 
scritto: "Vittima d'amore con Te sulla croce, voglio offrirTi per sempre o 
Gesù la mia umile vita, perché nel silenzio si consumi in olocausto gradito 
per la salvezza del mondo". 
Penso che Anna sia stata fedele fino in fondo alla sua promessa. “Vittima 
d'amore con Te sulla croce”; ed io ricordo di un giorno che ero da lei per 
alcune  settimane  e  facevamo il  cambio  dei  vestiti.  Mettevamo  in  alto  gli 
invernali  e alla sua portata quelli  estivi.  Toglievamo da ogni vestito la sua 
crocetta per metterla su quelli che 
le servivano. 
Anna ne aveva in mano una decina ed io, ridendo, le chiesi se le piacevano 
così tanto le croci. 
“Vedi”,  mi  ha  risposto,  “la  croce  mi  spaventa  perché  ho  paura  di  non 
riuscire a portarla ma quando sto bene e non ho nessuna croce, ho più 
paura  perché  temo  che  il  Signore  si  sia  dimenticato  di  me”.   Cara 
meravigliosa Anna, quanto ho imparato da te! 
E quanto ho ringraziato il Signore per il dono che mi ha fatto quando ha 
posto te sul mio cammino. 
Risento ancora la tua risata così contagiosa quanto ti dicevo “Ma guarda 
come  è  strano  Il  Signore,  mi  doveva  dare  un  bastone  storto  per 
camminare diritta”. 
Ormai però la sua vita stava consumandosi, sembrava la fiammella 
di una candela. 
Il respiro veniva sempre meno e viveva ormai giornalmente con la 
bombola d'ossigeno e le forze le mancavano ogni giorno di più.
Durante l'ultimo mese della sua vita sono stata da lei tre giorni; era una 
pena vederla soffrire così. 
Aveva l'ossigeno e per potere, anche con quello, respirare meglio 
teneva il corpo rovesciato all'indietro sulla carrozzina. 
“Ne avrò ancora per molto Magda?” mi diceva con gli occhi velati di lacrime 
ed  io  mi  sentivo  morire  con  lei;  se  mi  veniva  da  piangere  mi 
raccomandava,  alla  sua  morte,  di  non  piangere  perché  quello  sarebbe 
stato il giorno più bello. 
Aveva tanto cantato con fervore e gioia “Andrò a vederla  un dì”  che 
finalmente ci sarebbe andata. 
Ormai non parlava quasi più perché anche parlare era per lei una fatica 
enorme; a chi le diceva, dimostrando quanto poco erano umani, che non 
sembrava  più  lei  perché  prima  rideva  e  scherzava,  lei  debolmente 
rispondeva che neanche Gesù nell'orto degli ulivi rideva. 
Ma  il  momento  tanto  temuto,  quello  che  non  avrei  mai  voluto  che 



arrivasse, si stava avvicinando.
Anna è ricoverata a Formigine, io vado a trovarla e rimango con lei 
tutto il giorno. Soffre moltissimo, ogni 10 minuti le cambio posizione 
sperando  di  arrecarle  un  po'  di  sollievo,  eppure  è serena  e  dolcemente 
sorridente.
E' l'Anna vittima d'amore che sta donando le sue ultime sofferenze.
E' il momento del saluto, mi viene a prendere Pier Giorgio Neviani; 
Anna è sulla carrozzina ed io, abbracciandola, le prometto di tornare presto. 
Lei mi stringe fortissimo (io avrei voluto farlo infinite volte ma le sue ossa mi 
hanno sempre dato l'alt), affonda la sua faccia contro il mio viso in un bacio 
e, con le lacrime agli occhi, mi dice: “Stavolta ci lasciamo proprio”.
Sembrava volesse lasciarmi qualcosa di suo e si prendesse qualcosa di mio.
Non ho fatto caso a quello che mi ha detto perché ogni volta che tornavo a 
casa dopo che ero stata da lei diceva, scherzando, sempre così; sapeva che io 
ci stavo male perché lasciarla sola era per me sempre molto doloroso.
È stato il tuo ultimo bacio, ti sei presa parte del mio cuore e mi hai 
lasciato un ricordo bellissimo, il ricordo di un'amicizia, nata con un 
inganno ma vissuta con tanta sincerità e tanto amore. 
Mi hai dato tanto, mi hai insegnato altrettanto tanto, ed io ti ho dato ben 
poco in confronto. 
Hai indossato, per quella che tu chiamavi “la tua ultima vestizione”, la 
tua divisa blu col colletto bianco; quella divisa che cucimmo assieme tra 
la rabbia di Ada, che non voleva, e le nostre allegre risate.
Ora ti penso lassù nel cielo e mi sembra di vederti correre felice tra quei 
meravigliosi giardini.
Anna  penso proprio  che la  Madonna  abbia  mantenuto  il  vostro  patto 
“Quaggiù la carrozzina ma lassù le gambe”.
Mi manchi, mi manchi tanto, ma sono certa che mi sei vicina più di prima 
e pensarti lassù mi procura una grande gioia.
Sei andata finalmente a vederLa.

Magda Zaccarini


