
CAUSA DI BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE 
DELLA SERVA DI DIO 

ANNA FULGIDA BARTOLACELLI (1928 – 1993) 
DELL’ASSOCIAZIONE “SILENZIOSI OPERAI DELLA CROCE”

EDITTO
Prot. n. 

La Serva di Dio Anna Fulgida Bartolacelli nacque da povera famiglia a Rocca Santa Maria di Serramazzoni 
(Modena) il 24 Febbraio 1928.

Dopo una esistenza di 66 anni, vissuta con esemplari fede e coraggio nello spirito che anima l'Associazione 
"Silenziosi Operai della Croce", pienamente conformata alla volontà divina sia come "handicappata" che nelle 
diverse fasi di altre dolorose malattie che la accompagnarono per tutta la vita, morì il  27 luglio 1993 presso 
l'Ospedale di Formigine (Modena).
Pienamente conformata a Cristo "Servo Sofferente", Anna Fulgida Bartolacelli fu considerata da chi ebbe modo 
di frequentarla ancora vivente, una donna di straordinarie virtù nella forma concreta di santità maturata attraverso 
la sofferenza, fatta esempio con la parola semplice e la testimonianza umile e serena che facevano trasparire in lei 
la dimensione interiore del suo spirito.

Dopo la morte,  la considerazione della sua vita santa si è maggiormente consolidata,  così che mi  è stata 
presentata istanza perché sia introdotta la causa di beatificazione e canonizzazione.

Nel darne comunicazione ai fedeli dell'Arcidiocesi di Modena - Nonantola, considerata la grave responsabilità 
che tale decisione comporta, invito formalmente tutti coloro che fossero a conoscenza di qualche ostacolo che 
possa essere discordante circa la fama di santità di detta Anna Fulgida Bartolacelli, a darne direttamente notizia al 
sottoscritto.

A  norma  delle  disposizioni  canoniche  relative  al  caso,  tutti  coloro  che  fossero  in  possesso  di  scritti 
(manoscritti,  diari,  lettere)  e  ogni  altro  documento  di  Anna  Fulgida  Bartolacelli,  sono  invitati  a  porli  a 
disposizione del Postulatore della Causa, attraverso il Tribunale costituito presso la Curia Arcivescovile. Se il 
possessore  di  tali  documenti  e/o  scritti  intenderà  conservarne  l'originale,  potrà  esibirne  copia  debitamente 
autenticata.

Il presente EDITTO rimarrà affisso, per la durante di due mesi, all'albo della Curia Arcivescovile di Modena - 
Nonantola, della Basilica Metropolitana di Modena, della sede dell'Associazione "Silenziosi Operai della Croce" 
di Montichiari (Brescia) e di Roma. 

Sarà inoltre pubblicato sulla "Rivista Diocesana", sul Settimanale Diocesano "Nostro Tempo" e sul Notiziario 
dell'Associazione "Silenziosi Operai della Croce".

Dato in Modena, il 

IL CANCELLIERE DIOCESANO
…………………………………            Benito Cocchi
Sac. 


