
Mi chiamo Paolo Borghi, ho 38 anni, sono sposato con Eleonora Panzani, ho tre 
figli e vivo a Modena.
Ho  conosciuto  Anna  Bartolacelli  per  caso  durante  gli  anni  che  frequentavo 
l’università,  in  parrocchia  cercavano  qualcuno  che  avesse  un  po’  di  tempo  da 
dedicare a due persone handicappate, Anna, appunto, e la sorella Ada, in quanto 
avevano difficoltà negli spostamenti dalla loro abitazione all’Ospedale, e io mi resi 
disponibile  pensando  che  era  una  cosa  buona  aiutare  qualcuno  che  ne  aveva 
bisogno; in realtà non sapevo che così facendo sarebbero poi state loro a far capire a 
me tante cose della vita.

Fu così dunque che conobbi 
Anna e Ada e che nacque la 
nostra amicizia.
Man  mano  che  il  nostro 
rapporto si approfondiva mi 
rendevo  conto  che  non  ero 
io ad aiutare loro ma loro ad 
aiutare me.
In particolare mi  colpiva la 
capacità  di  Anna  di 
trasmettere a tutti quelli che 
la  avvicinavano,  ed  erano 
tanti,  il  senso  della  vita 
cristiana  con  una  serenità 

che era inconcepibile considerando gli handicap che si portava addosso.  
Era per me una cosa senza senso vedere Anna gioire delle sue sofferenze, eppure 
era  così  e  pian  piano,  vedendo tante  persone  andare  via  cambiate,  dopo  averla 
incontrata, mi resi conto che quella che per me era una follia, in realtà era la sua 
forza, ed era quello che la teneva strettamente legata a Dio. 
Quanti atei grazie alla sua semplicissima testimonianza hanno ritrovato Dio! 
Anna non faceva nulla di particolare: pregava, riceveva gente e portava la sua Croce 
con gioia e dignità.
In seguito con la mia fidanzata che poi sarebbe diventata mia moglie, e con il nostro 
direttore spirituale (che era casualmente anche il direttore spirituale di Anna e Ada) 
iniziammo  ad  andare  a  trovare  Anna  e  Ada  nella  loro  casa  di  Montagnana  di 
Serramazzoni, e li celebravamo l’Eucaristia insieme a loro. 
Oggi ricordo con grande nostalgia quei momenti per la serenità e la pace che in essi 
si riusciva a trovare anche, e soprattutto per le semplici preghiere di Anna.
L’ultimo e il più grande regalo che Anna ha fatto a me ed a mia moglie prima di 
morire, nonostante tutte le sue difficoltà fisiche e logistiche, è stato quello di fare da 
testimone al nostro matrimonio, e sono sicuro che anche oggi dal cielo Anna si da 
ancora da fare per proteggere la nostra famiglia.

Paolo Borghi
Eleonora Panzani
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Testimonianza di Eleonora Panzani

Mi chiamo Eleonora Panzani,  ho 
32 anni e sono la moglie di Paolo 
Borghi.
Io  ho  conosciuto  Anna  e  Ada 
proprio  nel  periodo  in  cui  ho 
iniziato a frequentare il mio futuro 
marito.
Ero molto giovane, avevo circa 16 
anni e un giorno portai le bimbe 
del catechismo, che seguivo in 
parrocchia, a trovare Anna e Ada, 
su proposta dell’altra catechista, 
più grande di me e che già le 
conosceva. Ricordo ancora 
l’emozione che provai quel 
giorno, quando sedute ascoltavamo Anna che parlava della sua vita ed a un certo 
punto disse sorridente e con semplicità disarmante: “Spero che anche voi possiate 
essere felici come lo sono stata io!”.
Sentivo che quella persona così piccola e semplice aveva una grandezza di Spirito 
che, in una situazione del genere, può venire solo da Dio.
In seguito ci capitò di frequentare Anna e Ada insieme con Don Sergio Ronchetti, 
che scoprimmo essere il loro direttore spirituale. 
Diverse  volte  abbiamo  organizzato  degli  incontri  in  fraternità  nella  loro  casa, 
(prima a Modena, poi a Montagnana di Serramazzoni) in cui Don Sergio celebrava 
la Messa, poi insieme si mangiava qualcosa. 
A volte era presente anche un signore celibe di nome Adriano Rebecchi, che 
portava servizio nell’Associazione dei Volontari della Sofferenza, e che ora si trova 
a Ravenna al servizio di Monsignor Giuseppe Verucchi. (Consiglio di chiedere 
anche a Lui, se può essere utile, una testimonianza su Anna).
I suddetti incontri erano per me molto edificanti, perché ogni volta sentivo che 
nella loro semplicità Anna e Ada ci trasmettevano la presenza del Signore.
In particolare Anna era di carattere allegro ed era sempre sorridente, nonostante le 
sofferenze e il disagio fisico che in certi momenti inevitabilmente traspariva. 
Anch’io benedico il Signore per il dono e il segno di avere avuto Anna a 
testimoniare al nostro matrimonio, celebrato da Don Sergio, con la speranza (e la 
certezza) che Anna e Ada sempre intercedano presso Dio per noi, per la nostra 
famiglia e per tutti quelli che si vorranno affidare alle loro preghiere.

Modena, 19/08/2002
In fede
Eleonora Panzani


