
Cinquant’anni di Presenza nella Diocesi di Modena

Il  cinquantesimo  del  Centro  Volontari  della  Sofferenza  di 
Modena,  (1962-2012)  è un momento importante che la 
nostra Associazione vuole vivere in seno alla Chiesa di 
Modena Nonantola, ci sentiamo suoi figli sin da quando 
nel  1962  abbiamo  con  coraggio   fatto  i  primi  passi 
andando incontro a tanti  fratelli sofferenti. 



Un  cammino percorso, e ne resta tanto da percorrere,  che il 
cvs ha voluto e desidera,  anche nel  presente,  prendersi 
cura della parte spirituale di ogni ammalato per dare un 
valore alla persona sofferente in Cristo. La nostra Serva di 
Dio  Anna  Fulgida  Bartolacelli  nutriva  per  tutti  una 
grande  ansia  apostolica  e  si  fece  testimone  in  prima 
persona  verso  tutti  coloro  che  volevano  incontrare  il 
Cristo  nella  propria  vita,  a  partire  dalla  particolare 
fragilità umana.  

Con uno sguardo attento al passato possiamo guardare alle 
vite  dei  tanti  ammalati  che  sono  stati  esemplari 
“Volontari della Sofferenza” divenuti un grande esempio 
di vita vissuta con fede, speranza e carità, anche se da un 
gradino più basso.

Il nostro Padre fondatore Mons. Luigi Novarese che nel 2013 
sarà proclamato dalla Chiesa Beato  diceva spesso :   “i 
sofferenti hanno una grande e terribile vocazione, quella 
di salvare il mondo”. E’ una vera e grande responsabilità. 
In  questo compleanno importante,  l’Associazione  vuole 
esortare gli ammalati a diventare tabernacolo di preghiera 
e di offerta, convinti che la supplica di un ammalato può 
squarciare il cielo. 



Quante  cose  belle  sono  state  fatte  e  sono  nate  grazie  al 
sacrificio  della  nostra  “Mamma  dei  Malati”  Amelia, 
assieme ad Anna (S.d.D.) ed ad Ada con i primi fratelli 
dei  malati  andavano…   forte.  Era  in  loro  la  gioia  di 
donarsi  per  essere  veri  apostoli  e  testimoni  di  Gesù 
Risorto, nonostante le tante difficoltà. Il nostro grazie alle 
fondatrici  sia  in  questi  giorni  occasione  grande  di 
gratitudine  e  di  preghiera  sapendo  che  per  noi  hanno 
tracciato un cammino, anche se a volte in salita, tutto da 
seguire!

Nessuna sofferenza ci è estranea

A cinquant’anni possiamo avere ancora entusiasmo nel dire 
che nessuna sofferenza ci è estranea e con forza possiamo 
farci  compagni  di  viaggio  per  fasciare  le  molte  ferite 
dell’uomo contemporaneo assieme allo Spirito Santo che 
il  Signore  ci  dona,  anche  se  siamo disabili,   dobbiamo 
uscire dal nostro mondo fatto di sicurezze e di pigrizia 
per aprirci agli altri che sono nella necessità. 



Vogliamo essere presenti nella Chiesa

L’anno che viviamo ci  viene indicato  come “Novaresiano” 
perché dedicato a Mons. Luigi Novarese, aspettandone la 
Sua Beatificazione.  

Sono  cinquant’anni  dall’Apertura  del  Concilio  Ecumenico 
Vaticano II, il CVS  non vuole esserne indifferente e ne segue  
la  sua  linea  assieme  agli  insegnamenti  del  Fondatore,  del  
Magistero della Chiesa e dei Suoi Vescovi.

L’anno della Fede

Il  Santo Padre, infatti ha proclamato per quest’anno “ l’anno 
della Fede”. Si legge nella nota della congregazione per la 
dottrina della fede .  «Anche ai nostri giorni la fede è un  
dono  da  riscoprire,  da  coltivare  e  da  testimoniare»,  
perché il Signore «conceda a ciascuno di noi di vivere la  
bellezza e la gioia dell’essere cristiani»    



In quale contesto migliore potevamo piazzare con le nostre 
forze  questo  tempo che  segna tra  passato  e  presente  il 
nostro essere vivi nella Chiesa?  Non potevamo trovare 
momento più adatto, lo dobbiamo vivere con entusiasmo 
e gioia. 

Nel Cuore Immacolato di Maria troviamo il miglior rifugio proprio  
perché mettiamo nelle  Sue  Mani tutti  gli  anni  trascorsi;   ci  
possa  Lei  donare  il  coraggio  e  la  forza  di  attuare  le  Sue  
Richieste.

L’incaricato Diocesano 

Marco Pellacani
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