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Da: Mesini Massimo

Negli anni in cui ho partecipato come fratello 
degli ammalati alle attività del Centro volontari 
della sofferenza, ho avuto la grazia di essere 
molte volte al fianco di Anna Fulgida nel suo 
apostolato specialmente in momenti in cui 
erano coinvolti giovani che solitamente non 
frequentavano la Chiesa o le parrocchie. 
A questo proposito dirò poi di una esperienza 
che documenta come Anna aveva sempre nel 
cuore chi per sofferenze fisiche o morali viveva 
lontano dal Signore e non perdeva mai 
occasione per mostrarsi una sua totale e 
coraggiosa testimone attraverso la sua potente 
arma dell’ABBANDONO alla volontà di Dio, 
della carità, E DELLA PREGHIERA 
INSTANCABILE.
Il mio primo incontro è stato alcuni anni dopo il 

militare, quindi già in età adulta. Nella mia parrocchia quella domenica vi era l’incontro 
annuale che il centro teneva e vi partecipai spinto dalla mia tendenza a partecipare inizialmente 
e per rendermi personalmente conto delle nuove esperienze. Fu un momento di preghiera e di 
testimonianza di Anna Fulgida in quanto lei nonostante le sue condizioni di salute partecipava 
sempre ad ogni incontro. Alla fine la avvicinai per fargli delle domande sull’associazione, con 
l’atteggiamento di chi vuole giustamente sapere; in realtà non ricordo nulla delle domande che 
feci e nemmeno delle risposte che ebbi: ma pensandoci ora il suo atteggiamento di materna 
accoglienza e le sue poche parole sono sicuro che furono le stesse che Gesù disse tante volte a 
chi voleva sapere: “VIENI E VEDI” o “VIENI E SEGUIMI”. Adesso nel ricordo di quel 
momento e di lei forte la mia commozione. Così è cominciato il mio cammino di fratello degli 
ammalati. Tornavo da militare dopo una esperienza 
forte sia dal punto di vista umano ma…….strano a 
dirsi…..anche di fede perché avevo voluto con tutte 
le mie forze consolidare interiormente e più 
consapevolmente la mia adesione a Cristo o meglio 
sentivo che dovevo rivedere tutta la mia vita passata 
fatta con LUI. Il Signore mi fece la grazia di 
rendermi più consapevole del suo messaggio e mi 
donò quella forza e quell’entusiasmo propri di chi, 
senza merito, si sente rinnovato, purificato, e 
desideroso di testimoniarlo. L’incontro con l’Anna 
Fulgida mi diede l’opportunità di vivere tutto 
questo. Ancora oggi specialmente in questo periodo 
la prego perché continui a vegliare sulla mia vita e 
specialmente le raccomando mio fratello che per un 
incidente stradale ora è in carrozzina.

L’episodio che ora vorrei ricordare come avevo anticipato sopra riguarda la sua forza di 
accogliere e parlare al cuore anche e specialmente dei giovani. 
Una Domenica pomeriggio vi era un momento di preghiera del gruppo di avanguardia presso 
una famiglia. Anch’io vi ho partecipato e al termine sono uscito per primo perché dovevo 
prendere la macchina parcheggiata un po’ distante dalla casa per portare poi Anna a casa sua. 
Incontro sulla strada un gruppo di ragazzi del quartiere miei alunni, perché a quel tempo ero 



insegnante di religione nella locale scuola 
media. Questi al vedere una disabile che nel 
frattempo era uscita si lasciano andare a frasi 
scurrili, di dileggio, qualche bestemmia di 
qualcuno e altre frasi contro Dio per la 
situazione della disabile. A questo punto mi 
avvicino a loro e con decisione faccio loro 
presente che di lì a poco sarei uscito io con una 
disabile (era l’Anna) dall’aspetto ancora 
peggiore di quella che avevano visto 
aggiungendo che se sarebbero rimasti avrebbero 
dovuto, invece di avere l’atteggiamento come 
prima descritto, avvicinarsi e conoscerla 

diversamente sarebbero dovuti andare via. Entro in casa avviso Anna dell’ accaduto e di ciò 
che avevo detto ai ragazzi. Lei mi disse di aspettare qualche minuto prima di uscire poi si 
raccolse un attimo, sicuramente penso abbia pregato. Dopo un po’ uscimmo e trovammo alcuni 
di quei ragazzi nei pressi della mia macchina  in silenzio. Qualcuno era un po’ più distante 
sicuramente scosso per la vista di Anna. Lei mi disse di chiamarli voleva presentarsi. Allora io 
mi avvicinai al gruppetto più vicino e dissi loro che se erano rimasti voleva dire che 
accettavano di presentarsi e lei era in macchina che li aspettava. Quelli più vicini si 
avvicinarono e lei subito li salutò e disse solamente ……venite a trovarmi. Quelli che erano più 
lontani si avvicinarono anche loro, solo uno rimase in disparte. Dopo partimmo e nel tragitto di 
ritorno recitammo il rosario. La settimana dopo tornai nella zona dove di solito si trovavano 
quei ragazzi e ne trovai alcuni che avevano conosciuto l’Anna e subito con mia sorpresa mi 
chiesero quando saremmo andati a trovare l’Anna. Dissi loro che le avrei telefonato per 
mettermi d’accordo. Fu così che andammo da lei alcune volte. La trovavamo quasi sempre in 
preghiera o col breviario o con la corona in mano. Al nostro arrivo la prima volta stava 
terminando il rosario e ci invitò a dire con lei l’ultima decina. Nessuno si oppose. Qualcuno la 
disse sottovoce, qualcuno rimase in silenzio. Poi i ragazzi si presentarono, e uno più intrepido 
degli altri le chiese se pregava sempre, oppure come faceva a vivere in quel modo e lei diede la 
sua breve testimonianza in merito.  
Dopo circa 30/40 minuti capii che era il momento di andare e lei li salutò con queste parole: 
“Ragazzi ricordatevi che ogni bestemmia che dite è una sofferenza in più che mi date” e poi 
fece a tutti un sorriso rinnovando l’invito per un altro incontro. Al ritorno sul pulmino della 
parrocchia erano tutti pensosi ad un certo punto uno di loro si ricordò della frase di commiato 
di Anna e puntualizzo che ogni bestemmia l’avrebbe fatta soffrire e che avrebbero dovuto 
pensarci prima di dirne una. Da quel primo incontro ne seguirono altri non ricordo il numero. 
Ricordo che al secondo incontro li salutò dicendo “ Siete proprio dei bravi ragazzi perché se 
siete tornati vuol dire che siete dei bravi ragazzi”. Ricordo ancora le loro facce meravigliate di 
ciò…….credo che da tanto tempo non sentivano una frase del genere rivolta loro e forse 
nemmeno loro ci credevano. Poi parlò del valore della sofferenza un po’ della sua vita e della 
sua infanzia, della sua famiglia. Negli altri incontri che seguirono parlò ai ragazzi della vita 
come vocazione, dell’amore vissuto nell’ideale della famiglia, dell’amicizia e arrivando che lei 
stava pregando ci coinvolgeva sempre anche se per breve tempo nella sua preghiera. Ora 
raccomando tutti questi ragazzi a lei perché dal Paradiso continui ad essere la loro 
catechista….perché questo fu per ragazzi che avevano già da tempo abbandonato dopo i 
sacramenti la pratica cristiana ma che lei giustamente li aveva sentiti come suoi figli da 
ricondurre all’ovile.  

Formigine lì 31/3/2009                   


	TESTIMONIANZA SULLA SERVA DI DIO ANNA FULGIDA BARTOLACELLI

