
Testimonianza di Don Sobrero Mantovani

Passando per caso, da Montagnana mi è stata offerta l’occasione di incontrare le due 
sorelline, così le chiamavo io, e delle quali più volte avevo sentito parlare. 

La curiosità mi ha suggerito di accogliere l’opportunità di conoscerle.  L’incontro fu 
breve, ma le conseguenze si sono protratte fino ad ora, perché le due sorelline mi pregarono di 
portar loro qualche volta la Santa Messa. 

Non  avrei  avuto  difficoltà  ma  feci  notare  loro  che  occorreva  il  permesso 
dell’Arcivescovo.  Ci  pensarono  loro  a  parlargli,  avendolo  incontrato  in  una  particolare 
funzione per ammalati.

 L’Arcivescovo si disse lieto di accontentarle, e, mi concedeva di andare tutte le volte che 
lo  ritenessi  opportuno.  Così  si  fissò  come norma un giorno  alla  settimana (il  martedì).  Si 
partiva da Formigine in macchina con diverse persone desiderose di incontrare le sorelline.

Si diceva la Santa Messa, con due paroline, un po’ di canto e modesto spuntino, a cui 
provvedevano gentilmente delle signore.  

In tanti anni di frequenza la conoscenza delle signorine si fece sempre più viva e più 
vera:  della  più  giovane  Anna  in  particolare,  più  aperta  al  dialogo  e  più  brillante  nella 
conversazione.  Ho apprezzato in lei molte doti, anche umane, ma specialmente una ricchezza 

di  vita  spirituale  non  comune. 
Certamente  frutto  di  una  sua 
generosa risposta all’azione dello 
Spirito Santo che la illuminava e 
la  conduceva verso una via non 
facile,  verso  la  perfezione 
raccomandata  da  Gesù:  “Siate  
perfetti”.
Tra  le  simpatiche  doti  umane 
c’era quella carica di vanità che è 
spontanea  nell’essere umano. 
Io,  in modo più di complimento 
che di rilievo offensivo glielo feci 
notare. 
Anna senza scomporsi mi rispose 
candidamente  di  essere 

innamorata di Gesù e non sapeva in quale altro modo avrebbe potuto dimostrarlo in modo 
visibile.  

Da qui la ricerca di piacergli,  ben vestita e profumata. Un tranello,  (dice Anna) per 
conquistarlo sull’esempio della sposa del Cantico dei Cantici. Non c’erano altre vie per lei che 
si sentiva scherzo di natura, ma soprattutto brutta nell’anima, vestita di peccati.

Più di una volta si è mostrata, e si  è detta riconoscente a Dio che l’aveva chiamata 
all’esistenza, certamente perché l’amava, ed era convinta che l’esistenza che stava vivendo era 
la  più bella  che il  Signore le  aveva riservato,  fino a dire di non desiderare di  averne una 
diversa,   “…perché  col  mio  caratterino,  innamorata  della  vita  avrei  finito  per  sciuparla  
deludendo il dono del Signore” diceva: “se ci fosse la scelta di tornare a nascere, la mia sarebbe  
quella che Dio ha fatto per la prima volta” e che dicesse la verità lo provava il fatto di essere 
sempre pronta a sorridere, ad accettare.  

Le piacevano le battute umoristiche e le barzellette che poi lei, commentava con arguzia. 
Nutriva un senso di venerazione e di stima per i suoi genitori e ne parlava con ammirazione. I 
quali,  nonostante  che  la  prima  figlia  fosse  nata  così  non  hanno  rifiutato  a  Dio  la  loro 
collaborazione per farne una seconda “che sono io”. Poi Dio ha dato loro il dono di un terzo 
figlio “normale” (dice il mondo) ma soprattutto come Provvidenza concreta di Dio, per loro 
genitori e per noi due sorelle.
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