Il CENTRO VOLONTARI DELLA SOFFERENZA di Modena ha ricordato quest’anno un momento importante della sua storia e cioè il cinquantesimo anniversario del suo riconoscimento ufficiale e quindi la sua
nascita in seno alla all’Arcidiocesi di Modena sancita dal decreto di Mons. Giuseppe Amici del 14 ottobre del
1967 dopo cinque anni dalla sua fondazione da parte della Serva di Dio Anna Fulgida Bartolacelli che in quel
momento poteva presentare all’ Arcivescovo una lista di ben 203 iscritti. Nello stesso documento Mons. Amici
provvide l’Associazione di un Assistente ecclesiastico nella persona di don Ilario Cappi che, dopo una parentesi di diversi anni, ricopre oggi lo stesso incarico. L’Arcivescovo Mons. Erio Castellucci assieme a numerosi
ammalati e a quanti si sono fatti loro fratelli nel servizio, ha celebrato tale evento il 29 NOVEMBRE con una
S. Messa alle ore 20,00 presso la sede diocesana dell’associazione in Modena (vedi foto sotto), via A. Peretti, 3D. È questo un luogo particolarmente caro ai membri del C.V.S. che dal 1980 al 1993 ha visto la presenza abituale e la testimonianza eroica di Anna Fulgida che nel tempo più penoso della sua malattia ha saputo
farsi madre, sorella e guida dei tanti ammalati e sani che accorrevano a lei da ogni parte e che ne conservano un ricordo incancellabile. In una lettera seriosa di quell’anno Anna così commentava l’evento: “Il Consiglio
Diocesano è stato costituito in novembre (1967) quando abbiamo partecipato al corso di aggiornamento a
Montichiari. Io diedi a Monsignore la lettera del nostro Arcivescovo con l’erezione canonica e i nomi dei componenti il Consiglio Diocesano: e per me questo non era un granché di concreto per quanto riguarda l’attività
di una Diocesi. Ma che me ne faccio di 203 nomi se non c’è chi fa un vero apostolato individuale e collettivo?”
*La vostra iscrizione al Comitato per la Causa di beatificazione di Anna Fulgida è un modo per sostenere e
promuovere le sue molteplici attività. Per fare o rinnovare l’iscrizione al Comitato è necessario effettuare un
versamento annuale di almeno 10 € sul conto indicato qui sotto e dichiarare di accettare le finalità dello stesso espresse nel regolamento interno. *Serve anche il vostro sostegno economico per coprire le spese della
Causa É stato creato un fondo intestato a: Fondo Causa beatificazione Anna Fulgida Bartolacelli, con il
seguente IBAN: IT63L0760112900001032748590 e c.c.p. 1032748590 presso Banco Posta. Qui confluiscono offerte e contributi
vari con l’esclusiva finalità di coprire le spese necessarie
all’avanzamento
della
causa. Il fondo è amministrato dal Comitato per la
Causa di Beatificazione
e Canonizzazione e il
bilancio annuale, è consultabile da parte degli
iscritti, presso la sede
CVS *Stanno giungendo offerte sia come
semplice sostegno alle
varie attività del Comitato (pubblicazione libri,
opuscoli, DVD e bollettino), sia per grazie ricevute. In questo caso non
dimenticare di informare
noi e chi di dovere.

GRAZIE RICEVUTE PER INTERCESSIONE DELLA SERVA DI DIO
-Ringrazio Dio per la guarigione improvvisa e completa di mio marito colpito da un ictus e che lo aveva parzialmente paralizzato e stava per essere sottoposto a un intervento chirurgico. Ritengo sia dovuto
all’intercessione di Anna F. che avevo pregato ripetutamente con i miei figli in quella circostanza (M.B.)
-Ringrazio Dio perché mia nipote da dieci anni senza figli dopo aver pregato l’Anna è rimasta subito incinta.
Appena avuto il bambino è andata al cimitero a ringraziare l’Anna (M. B.)
- Ringrazio Dio perché mio figlio che aveva un linfoma ed era ricoverato con altri tre nelle stesse condizioni e
poi purtroppo deceduti, è guarito completamente. Ho attribuito la guarigione ad Anna che ho ripetutamente
invocato nella preghiera. (N.M.)
-Io e altre persone di mia conoscenza frequentiamo il cimitero di Montagnana e andiamo a recitare il S. Rosario sulla tomba di Anna F. soprattutto in momenti particolari quando abbiamo bisogno di qualche aiuto speciale da Dio. So che tante altre persone escono di casa per andare al cimitero a pregare l’Anna (M.B.)

NOTIZIARIO DELLA CAUSA DI
BEATIFICAZIONE DELLA
SERVA DI DIO ANNA FULGIDA
BARTOLACELLI (4)
Foglio di collegamento del Comitato per la Beatificazione e Canonizzazione della S.d.D. Anna Fulgida B. c/o
Centro famiglia di Nazareth, Via Formigina, 319 – 41100 Modena – tel 059 391317 Blog: annafulgidabartolacelli.altervista.org – Per offerte a: “Fondo causa beatificazione Anna Fulgida Bartolacelli”
IT63L0760112900001032748590 presso Banco posta, ccp è 1032748590. E-mail: angelo.belloni@gmail.com
- pellacani@yahoo.it

IL PUNTO SULLA CAUSA DI BEATIFICAZIONE
PREGHIERA per ottenere la beatificazione
della Serva di Dio Anna Fulgida Bartolacelli:
Signore Gesù, che ami i piccoli e i sofferenti, ti ringraziamo per i doni concessi alla Serva di Dio Anna
Fulgida Bartolacelli, Silenziosa Operaia della Croce.
Vivendo la sua totale consacrazione all’ Immacolata,
ha testimoniato nella più grande fragilità umana, il
valore salvifico della Sofferenza e l'Apostolato del
malato.
La sua glorificazione sarà stimolo a seguirti nella
gioia anche sulla via della Croce, per giungere al
gaudio della Risurrezione.
Per l'intercessione della tua Serva fedele concedici
la grazia che imploriamo dalla tua misericordia.
Amen.

Mentre, per volontà di Papa Francesco, si susseguono gli avvicendamenti all’interno dei dicasteri vaticani, e
con l’arrivo dell’arcivescovo Vincenzo Paglia, del vescovo Demetrio Fernandez Gonzalez di Cordoba quali
membri e la nomina come consultori di padre Silvano Giordano, Carmelitano Scalzo, padre Roberto Fornaciari, benedettino camaldolese, e di Tiziana Maria Di Blasio, la Congregazione per le Cause dei Santi può
contare su nuovi e validi apporti, la nostra Avv. Francesca Consolini (nella
foto sopra) responsabile principale dello svolgimento del Processo di beatifi- SABATO 24 FEBBRAIO 2018
Ore 15:30
cazione, si è messa subito al lavoro di
buona lena e ci assicura che, dopo i
problemi che ne hanno determinato il Presso la Chiesa Parrocchiale di
rallentamento, molto presto la nostra Montagnana celebrazione eucaristicausa riprenderà il suo cammino con ca presieduta dall’Arcivescovo
alcuni adempimenti in Diocesi e si pro- Mons. Giuseppe Verucchi nel 90°
cederà speditamente nella fase roma- anniversario della nascita di Anna
na in corso, con la redazione ed ap- Fulgida Bartolacelli.
provazione della “Positio”, per giungere poi alla dichiarazione delle virtù e- A SEGUIRE: Benedizione di Casa
roiche della nostra amatissima Anna Croce ristrutturata e restaurata,- la
Fulgida. Questo è il secondo passo casa di Ada e Anna in Via Giardini a
necessario prima del riconoscimento di Montagnana - e dedicazione di una
un eventuale miracolo ottenuto per stanza alla memoria di Anna e
intercessione della S.d.D. grazie an- all’apostolato da lei promosso.
che alle nostre preghiere.

I FIORETTI DI ANNA
“C’era a Montagnana un giovane, fratello di due sue amiche, di nome Giuseppe che in seguito ad un incidente soffriva di una paralisi progressiva e mal si adattava alla sua malattia. Si era chiuso nella stalla di casa
sua. Lì mangiava e dormiva e non voleva più vedere nessuno. Anna si era riproposta di attirarlo tra i
"Volontari della Sofferenza" e andava a trovarlo due volte la settimana. Aveva in questi suoi intenti una delicatezza non comune; non ha mai aggredito con le sue idee una persona, aveva il dono di ascoltare con tanta
pazienza. Per due anni, ogni volta che andava a trovarlo, lui le metteva davanti le sue millecinquecento cravatte e farfallini. Tutta la sua attenzione era concentrata solo in quelle. Dopo due anni Anna, stanca di tutte
quelle cose, gli disse che se fino ad allora non aveva imparato niente era inutile continuare ad andare da lui
perché ormai le cravatte lei le conosceva a memoria. Quel giovane divenne un fervente apostolo della sofferenza. Anna con il suo sorriso e la sua comunicativa aveva trasmesso a lui il vero valore della vita". (Dalla
biografia scritta don Angelo Belloni “FULGIDA ANNA BARTOLACELLI, Testimone di misericordia, in vendita presso la sede del C.V.S. in Via Peretti, 3/d tel. ).
Presso la sede sono in vendita anche:
Il DVD su Anna “INNO ALLA VITA” appena uscito, Ed. CVS-Velar

€ 10,00

“Vi racconto la mia vita”, scritti autobiografici di Anna, Edizione nostra

€ 6,00

Anna Fulgida Bartolacelli, La straordinaria forza della debolezza, Ed. Velar

€ 4,00

Anna Fulgida Bartolacelli, Via Crucis di un ammalato, Ed CVS

€ 4,00

INSEGNAMENTI DELLA SERVA DI DIO
“Dovremmo raccogliere il grido di tutta l’umanità e saper immedesimarci nelle tribolazioni di ogni fratello e
nelle più atroci sofferenze umane e dello spirito. Allora noi troveremmo l’eco delle sofferenze del Cristo, sapremmo dare ad ogni dolore o ad ogni ribellione il nome di ogni attimo della Passione del Cristo. Se noi possedessimo la Carità, la Generosità e l’Amore vero saremmo sempre all’erta come la sentinella che guarda a
destra e a sinistra e cerca di riparare i colpi del nemico dell’anima. Amiamo veramente con cuore retto e sincero ed aperto che non calcola, che vuole amare assolutamente, ardentemente, costantemente e a qualunque prezzo, dando anche la vita per gli altri. Non rallentiamo il regno di Dio in noi e negli altri, nessuno sia
responsabile di aver rallentato, anche solo per un attimo, il cammino del nostro Salvatore. Amiamoci e godiamo di ogni istante di vita, di grazia, trasmettendo agli altri, in tutti gli altri, coraggio, speranza, gioia di vivere” (Dalle circolari al CVS, di fine marzo 1980).

IL 23.7.2017 ABBIAMO CELEBRATO A
MONTAGNANA L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE
DI ANNA
DON FILIPPO CAPOTOSTO (vedi foto nella pagina seguente), SUPERIORE DELLE CASE
DELLA CARITÁ, NELL’OMILIA DELLA S. MESSA L’HA RICORDATA CON QUESTE COMMOVENTI PAROLE:
“Mi ha fatto bene ascoltare e voglio condividere con voi quello che l’Anna ha scritto e dice di sé. Penso
l’avrete già letto ma fa bene riascoltarlo: “Fino all’età di diciott’anni non sono quasi mai uscita di casa e fino
allora ho trascorso una vita vuota, senza senso, ma nonostante tutto non ho mai avuto momenti di disperazione e solo ora ho potuto capire che è stato solo per bontà e misericordia di Dio: Dio mi conduceva e io non
me ne accorgevo. Quando cominciai a uscire vedevo che tutto il mondo ignorava me e quelli come me o se
qualcuno mi ricordava o mi guardava lo faceva con gli occhi della compassione e mi facevano capire che sarebbe stato meglio per me non essere nata, questo era veramente tremendo”.
Io penso che ricordare l’Anna significa ricordare anche la via cruda dentro la quale è passata, avvertire questi
sguardi su di sé, poi dice… “finalmente ho conosciuto il Centro Volontari della Sofferenza e allora la mia vita
è cambiata, ho capito il vero significato della vita e che il più bel dono che il Signore ci ha fatto è quello di

averci dato la vita e quello che vale non è tanto se uno è bello o brutto, sano o ammalato, rattrappito o senza
gambe, se grande o piccolo ma ci sono cose che valgono ben di più”. Penso che questa distinzione che da
una parte mostra la crudezza e dall’altra mostra la luce: la vita vale per quello che è. Non
toglie dal lo
sguardo di compassione o anche di disprezzo che lei ha avvertito intorno a sé. Ma c’è stato uno sguardo uno
sguardo che lei ha incontrato e che ha governato la vita e qual è stato questo sguardo? Uno sguardo
d’amore: si è sentita amata così com’era non perché diversa da come era e lei spiega nel suo cammino che
non solo si è sentita amata ma quello che anche attraverso i volontari della sofferenza ha scoperto, che era
chiamata ad amare, chiamata ad un ministero, chiamata ad avere un posto, chiamata ad una missione. Ecco
penso che questo aiuti ciascuno di noi a sentirla molto sorella, Anna perché tutti quanti noi abbiamo una realtà che facciamo fatica ad accettare, tutti, tutti, in modo diverso, abbiamo una realtà che facciamo fatica ad
accettare, nessuno escluso, perché la vita ti si presenta tante volte cruda e questa crudezza è talmente cruda
che mi sento autorizzato a dare le mie dimissioni, a non mettermi in gioco e invece l’ Anna, è una sorella in
questo, ci sta davanti perché non c’è realtà che non sia amata e non c’è realtà in cui non ci sia una missione,
questi sono i due punti di luce che fanno cambiare la nostra vita non perché ce la raccontano in modo diverso
ma ci fanno vedere qualcuno di diverso una presenza differente della nostra esistenza. Ecco allora perché
noi ringraziamo il Signore che ci ha donato una sorella che ha fatto questo cammino di fede e allora ciascuno
di noi è chiamato, nessuno di noi deve aspettare tempi migliori, perché oggi è il tempo migliore, perché oggi
siamo amati e oggi siamo chiamati alla missione. Ringraziamo di questo, continuiamo la
nostra eucarestia e chiediamo che questa
eucarestia sia per noi un rinnovato incontro
con colui che ci ama, che ci trova amabili più
di quanto noi ci amiamo e che ci chiama ad
una missione più di quanto noi non lo vediamo”.

Una foto dei primi anni del CVS di Modena al tempo del suo riconoscimento da
parte di Mons. Amici. Con don Ilario Cappi
e Anna Fulgida vediamo alcuni dei numerosi nuovi iscritti.

