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Ho conosciuto Anna alla fine degli anni settanta in 
occasione di una gita a Loppiano, con il centro 
volontari della sofferenza.
Quello che più mi colpì, di quella piccola donna, fu la 
sua serenità e naturalezza con cui parlava con tutti. 
Aveva sempre la speranza e pregava molto perché 
qualche iscritto al centro volontari della sofferenza 
della diocesi di Modena pensasse seriamente alla 
vocazione nei silenziosi operai della croce.
Aveva un rispetto quasi di venerazione per tutti i 
sacerdoti.
Partecipando agli incontri del centro ho avuto modo di 
conoscerla meglio. 
In queste occasioni, ricordo che insisteva sul fatto che 
dovevamo avere “l’ansia apostolica” e per averla 
dovevamo    pregare molto la Madonna. E questo, per 

lei, era diventato ormai un ritornello che ripeteva spesso. 
Alla fine degli incontri si cantava quasi sempre “andrò a vederla un dì” e l’Anna ne 

era veramente felice, si vedeva nei suoi occhi la convinzione che un giorno sarebbe 
andata a vederla. 

Portava una coroncina del rosario ad un dito, e la rigirava spesso quando parlava, 
come se si sentisse presa per mano dalla Madonna.

Quando l’andavo a prendere per portarla a qualche incontro, mi chiedeva spesso 
di dire il rosario lungo la strada.

Un giorno, che ero a casa sua per una visita di cortesia, mi disse che era 
tormentata da un dubbio: andare ad un incontro in una parrocchia, a scapito della sua 
salute (infatti in quel periodo aveva quasi sempre la febbre) oppure stare a casa. 

Però capii che la sua preoccupazione non era tanto per la sua salute, ma quella di 
dare un dispiacere ad Ada, sua sorella, che non voleva che andasse. 

Visto che insisteva molto perché le dicessi il mio parere in presenza dell’Ada, 
(voleva infatti che convincessi l’Ada che l’apostolato è più importante della salute) mi 
venne da dirle che quando si deve prendere una decisione si dovrebbe mettere Dio al 
primo posto, il resto viene da se. 

Seppi poi, che a quell’incontro non andò per non dare un dispiacere a sua sorella.
Quando morì Ada, fu per Anna un grandissimo dispiacere, ma non si è mai 

disperata, anzi diceva “adesso Ada è in paradiso, e sicuramente ci aiuterà da lì 
nell’apostolato.

Ricordo che diceva “tutto quanto il Signore ci manda è per il nostro bene, non è 
un castigo, ma un mezzo di santificazione per noi e per tutti i peccatori. Quando nel 
dolore si riesce a capire ed a vedere il progetto di Dio per un bene più grande, si può 
essere felici anche nella sofferenza.”

Negli ultimi giorni della sua vita, quando era ricoverata all’ospedale di Formigine, 
e ormai era diventata quasi completamente sorda, appena arrivato nella sua stanza 
provai a chiederle come si sentiva; mi rispose con il suo solito sorriso e con un filo di 
voce mi disse: “sai che sono proprio duri da convertire, questi peccatori!.” 

Ho avuto l’impressione di vedere il Cristo sulla croce quando dice “Dio mio perché 
mi hai abbandonato”.

Romolo Medici



Come ho conosciuto Anna!
Ho conosciuto Anna quando avevo 14/15 anni. In un momento della mia vita che 

mettevo in discussione tutto ciò 
che mi circondava, soprattutto 
me stessa.

Un pomeriggio di una 
domenica di giugno, un’amica mi 
invitò ad un incontro del CVS. 

Mi chiese se avevo tempo 
e voglia di partecipare; risposi di 
sì, e da quel momento cambiò la 
mia vita.

Arrivati all’incontro mi 
presentarono quattro persone 
tra cui Anna Fulgida; la cosa che 
mi ha lasciata senza parole fu 
che tutte queste persone si chiamavano Anna come me. E questa cosa mi lasciò un po’ 
di angoscia e nello stesso tempo emozione che non si riesce a descrivere.

Anna cosa aveva di speciale?  Aveva che sapeva leggere nel tuo cuore come un 
libro aperto senza che tu le parlassi.

Nella sua semplicità ti emanava quell’entusiasmo di gioia di vivere, di accettare la 
sofferenza, e offrirla, ti dava quella forza di continuare ad andare avanti con amore e per 
amore, anche se questo dagli altri non veniva accettato e capito.

Anna per me è stata una persona speciale, con sua sorella Ada, perché mi ha 
fatto capire quali valori della vita che devo coltivare e cosa siamo venuti al mondo a fare.

Il mio tempo libero, da quel momento l’ho dedicato al CVS, insieme al mio 
ragazzo con il quale più avanti ci siamo sposati, loro sono stati i nostri amici più fedeli.

Quando non potevo andare agli incontri, mi mancava qualcosa come l’aria che 
respiravo, quell’ossigeno che mi dava la forza per prendere sulle spalle la propria croce.

Quando ero in crisi andavo da Anna, lei come sempre mi diceva cosa non andava 
e dopo cinque minuti che parlava, sentivo già dentro di me tranquillità e voglia di andare 
avanti e riprendere in mano la situazione. Era, è e sarà sempre una persona speciale e 
mi manca tanto il suo contatto fisico, anche le sgridate quando servivano.

Descrivere una persona come Anna è difficile, è un’emozione straordinaria.
Un’ultima cosa che voglio scrivere è questa: se non avessi conosciuto Anna, nella mia 
adolescenza, che mi ha dato valori importanti e anche rimproverata, non oso pensare 
dove e cosa avrei fatto; senz’altro avrei fatto scelte completamente diverse perché la 
società ti fa vedere l’opposto dei valori importanti per la vita.

Ho scelto di sposarmi, avere figli e accettare nel limite del possibile la volontà del 
Padre portando nella mia vita certi valori e trasmetterli con semplicità nella mia famiglia.
Chiaramente con l’aiuto di Anna, spesso chiedo la sua intercessione presso il Padre.

Non l’ho mai ringraziata abbastanza. 
ANNA GRAZIE di tutto, senza di te sarei stata un pesce fuor d’acqua, tu hai avuto tanta 
pazienza e hai saputo aspettare i miei tempi, mi hai dato fiducia credendo in me.
Mi hai fatto capire che Dio ama ciascuno di noi così come siamo, ama proprio me, con i 
miei pregi e i miei difetti, e che sta a noi accettarlo oppure no.

Anna Borbeggiani 


