
Cinquant’anni di Presenza nella Diocesi di Modena

Nessuna sofferenza ci è estranea



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  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 un'ansia apostolica, 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 responsabilità. 
In questo compleanno importante l’Associazione vuole esortare gli ammalati 

a diventare tabernacolo di preghiera, convinti che   la supplica di un 
ammalato può squarciare il cielo.    Quante cose belle sono state fatte e sono 
nate grazie al sacrificio della “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, testimoni di Gesù Risorto, 
nonostante le tante difficoltà. Il vivo 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! 



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. 

Sono riportate parti dalle relazioni presentate alla Direzione Generale anno 
per  anno  degli  ultimi  dieci  anni  di  Apostolato.   Alcune  date  sono  state 
riportate tra parentesi per dare un maggiore ordine cronologico.   Molti sono 
gli incontri che si ripetono negli anni, ma proprio perché l’Associazione ha 
voluto mantenere nel tempo le usanze e tradizioni che hanno permesso di 
intrecciare una tela densa di preghiera, per e con l’ammalato, particolarità che 
contraddistingue il CVS da sempre.  

 Restando  nella  consapevolezza  che  esso  iniziò  nell’anno  1962  sono  state 
aggiunte anche parti che descrivono la storia e le nostre origini. 

La storia e le origini 

Un po’ di storia 

L’Associazione “Centro Volontari della Sofferenza” si è formata a Modena 
nel  1962  dalle  sorelle  Ada  e  la  Serva  di  Dio  Anna  Fulgida  Bartolacelli, 
entrambe invalide assieme  alla Signora Bolelli Rebecchi Amelia (sana).  In 
quell’anno le fondatrici  andarono a Lourdes con mons.  Luigi  Novarese.  Il 
sacerdote presiedeva un pellegrinaggio di “sacerdoti ammalati” della Lega 
Sacerdotale  Mariana,  della  quale  lui  ne  fu  il  fondatore  assieme  alle 
associazioni   Silenziosi  Operai  della  Croce,  e  Fratelli  degli  ammalati.   Fu 
questo, allora,  un incontro che produsse molto frutto nelle tre amiche.
Il sentire parlare  del valore salvifico e soprannaturale che ha la sofferenza, 
del come si può portare la persona ammalata da oggetto di carità a soggetto 
di azione mediante una “accettazione volontaria”  del proprio stato di salute 
e  d’impedimento  sotto  un  profilo  di  fede  e  di  luce  cristiana  le  coinvolse 
maggiormente. Monsignor Luigi Novarese le invitò a partecipare ad un corso 
di  esercizi  spirituali  per  ammalati  che  si  svolgeva  successivamente  a  Re 
(Verbania).  Al ritorno, Amelia, coadiuvata dai genitori dell’Ada e della Serva 
di Dio Anna Fulgida e due amici sani si misero subito al lavoro, faticoso:  sì 
perché  non  sono  mancate  le  difficoltà  per  l’apostolato,  le  amarezze,  le 
difficoltà di trasporto, ma non sono mancate nemmeno le soddisfazioni nelle 
buone riuscite. Dopo sei anni d’ impegno, l’Associazione era molto numerosa 
poteva contare, allora, tra ammalati e sani ad oltre un centinaio di adesioni. 



La nomina da parte dell’Arcivescovo di Don Ilario Cappi come Assistente 
spirituale, (che ci segue ancor oggi)  avvenne  il 10 Giugno 1965. Esso è stato 
sin  dall’inizio  aiuto  e  sprone  per  un’attività  fiorente  nell’attuazione  di 
parecchi ritiri, adunanze mensili svolti presso le case di riposo,  sanatori sino 
ad arrivare in quell’anno a  54 iscrizioni  per  il  Corso di  esercizi  spirituali. 
Ricordiamo con gratitudine anche gli altri assistenti:  Don Giuseppe Albicini, 
e  Don Angelo Belloni.

Nell’anno 1967 l’Associazione ottenne  il   Decreto dell’Arcivescovo Mons. Amici 
il  quale espresse viva soddisfazione per il lavoro svolto capace di “donare 
conforto  spirituale”.  L’Arcivescovo  apprezzò  l’apostolato  fatto  fra  i  tanti 
ammalati,  ne  approvò  e  riconobbe  l’operosità  nella   Diocesi  di  Modena 
Nonantola.    All’associazione  da  allora  non  mancò  mai  la  vicinanza  dei 
Vescovi che ne riconobbero sempre l’intera attività, sostenendola con tutte le 
loro forze. 

 
Le  varie  conferme,  riconoscimenti  ecclesiastici   anche  dello  stato  italiano 
testimoniano quanto sia “meraviglioso”  questo programma, come osava dire 
la  Serva di  Dio Anna Fulgida appena arrivata a  casa dopo l’incontro con 
mons.  Novarese.   Anna,  da  allora  aveva  in  sé  una  vera  ansia  apostolica, 
capace di coinvolgere in questo apostolato tanti ammalati;  la sua vicinanza a 
loro si manifestava in modo grande, sapeva donare consiglio, consolazione e 
preghiera,  dalla  sua  piccola  statura  emergeva  una  grande  fede  e  grande 
fiducia capace di confidare nella Divina Provvidenza.   

Il  Centro  Volontari  della  Sofferenza  nel  1968  promosse  il  Convegno 
Diocesano  alla  Parrocchia  di  Ganaceto  che  coinvolse  molte  persone  con 
disabilità e da allora visse un fiorente apostolato.

Attività in Via Pomposa

Fin dall’inizio dell’apostolato  il Centro Volontari della Sofferenza diocesano 
svolse la sua opera nei locali di Via Pomposa 4 - 8 di proprietà di Amelia 
Bolelli  Rebecchi.  Gli  iscritti  vi  affluivano  per  pregare  e  lavorare,  per 
organizzare la vita del  Centro nel  migliore modo possibile.  La persona di 
Amelia  restò  un  punto  di  riferimento  per  tutti.  Diventò  la  “mamma 
spirituale” di tanti ammalati che cercavano in Lei conforto e guida, in quegli 
anni, dove non fece mancare neppure il suo sostegno materiale ed economico, 
davanti a coloro che gliene mostravano la vera necessità. 
Ogni suo gesto era  fatto  con  carità e umiltà, al servizio della  Chiesa ed ai  
tanti  fratelli  bisognosi.  La  Serva  di  Dio  Anna  Fulgida  Bartolacelli  rimase 
sempre al suo fianco, assieme ad Ada.



  Amelia Bolelli Rebecchi  “mamma dei malati”.

La Donna del Vangelo  ( dal libro “Miracoli della  

Speranza” di Don Remigio Fusi)

“Per Amelia era meglio una preghiera senza parole che  

tante parole senza preghiera”

Ho conosciuto Amelia tanti  anni fa e l’ho sempre pensata come una delle 

donne che seguivano ed assistevano Gesù e gli Apostoli. Amelia, forte della 

sua umiltà e nella sua carità,  ha saputo affiancare e camminare con Anna 

Fulgida  e  la  sorella  Ada  Bartolacelli,  “piccoli  cristi”  che  continuano  nel 

mondo la missione di offrirsi per la salvezza dell’umanità. Il suo sorriso e la 

sua  dolcezza scendevano nel  cuore  e  diventavano una calamita  che  tanto 

attrae  e  trasforma.  Pensando  a  loro  mi  tornano  alla  mente  le  parole  che 

Giovanni Paolo II pronunciò al Cottolengo di Torino, il 13 Aprile 1980: “Fra 

queste mura, il dolore umano nei suoi mille volti, e l’amore cristiano nelle sue 

multiforme espressioni si sono date convegno”. Una comunione così intensa 

ed un impegno apostolico così in sintonia non sarebbe stato possibile se non 

ci  fosse  stata  questa  unione.  Amelia  è  nata  il  20  dicembre  1909.  Rimasta 

vedova  in  giovane  età,  iniziò  il  proprio  apostolato  all’interno  del  Centro 

Volontari della Sofferenza.

Voglio raccontare  a questo punto una bellissima giornata del CVS in quel 

periodo. Era allora vescovo di Modena, mons. Amici, grande amico di mons. 



Novarese  e  sostenitore  del  Centro  Volontari  della  Sofferenza.  La  sera  nel 

salone  dell’episcopio  si  tenne  l’incontro  dei  “Fratelli  e  delle  Sorelle  degli 

Ammalati”. Erano veramente numerosi ed entusiasti. Il desiderio di tutti era 

quello di poter celebrare l’Eucaristia in Duomo, alle ore 12, dopo l’incontro 

formativo.  Il  Vescovo  rispose  umilmente:  non  dipende  da  me,  ma  dai 

Canonici e so che loro non hanno piacere che ci siano handicappati a quella 

messa perché è riservata all’élite.  La soluzione la trovò l’assistente. Avvicinò, 

separatamente, uno ad uno i canonici, domandò loro se era possibile. Ognuno 

rispose  allo  stesso  modo:  se  gli  altri  sono  d’accordo  non  ho  niente  in 

contrario. Il Vescovo fu felicissimo ed assistette con la mozzetta. I canonici 

vedendo la fila di persone ammalate che entravano si guardavano l’un l’altro. 

Comunque  il  duomo  si  riempì.  Il  Vangelo  sembrava  scritto  apposta  per 

quella giornata e ne approfittai per arricchirlo con alcune testimonianze di 

malati.

Terminata la celebrazione i signori si fermavano meravigliati, parlavano con 

tutti,  chiedevano preghiere.  Il  Vescovo scoppiò a piangere dalla gioia.  Per 

Amelia,  l’ammalato  soggetto  d’azione  nella  Chiesa,  divenne  un  punto  da 

realizzare  nel  quotidiano  in  tutta  la  sua  vita,  per  questo  resta  un ricordo 

speciale di Lei in ciascuno che l’ha conosciuta come persona unica, capace di 

generosità senza limiti. Sapeva dare conforto, aiuto, materiale ed economico a 

quanti si trovavano nella necessità. Tutto questo lo faceva in silenzio, senza 

mostrarsi, senza suscitare clamore, nel nascondimento e nell’umiltà del cuore.



Anche molti giovani sani la seguivano, sostenendola nell’impegno. Quante 

volte  salutandomi,  mi  stringeva  la  mano  e  mi  lasciava  un  assegno  o  un 

biglietto da 50.000 lire con la semplicità più profonda e con il sorriso sulle 

labbra!

Scrivono i Fratelli dei malati del CVS di Modena: “Meritevoli e grandi sono 

stati gli sforzi di Amelia come Sorella degli Ammalati. Lei ha sempre aiutato 

tutti  coloro  che,  nella  sofferenza,  volessero  trovare  un significato  a  livello 

spirituale, pur consapevole delle innumerevoli difficoltà, non ha rinunciato 

ad abbracciare il  programma della valorizzazione della persona sofferente, 

facendosi carico della necessità materiali e spesso dispendiose, adoperandosi 

nel dare sollievo ed aiuto a tutti coloro che indistintamente incontrava  sul 

suo cammino”.

La sua fede, sempre in doverosa ed attenta ricerca, era messa in atto dalle 

opere che ha saputo svolgere a favore dei più bisognosi.  Sempre presente, si 

prestò a sostenere tutte le iniziative del Centro Volontari della Sofferenza. A 

livello  diocesano  è  stata  un  punto  sicuro  di  riferimento  nella  sede  di  Via 

Pomposa  (casa  sua):  per  l’organizzazione  di  incontri,  di  preghiera  e  di 

segreteria. La Segreteria dal 1994 venne trasferita nei locali di Via Peretti 3/d. 

Una spina le trapassava l’anima, anche se cercava di nasconderlo a tutte le 

persone che avvicinava.  La sorella  maggiore era  andata fin da ragazza in 

servizio presso una famiglia di atei e vi rimase tutta la vita. Da un po’ di 

tempo era rimasta a casa, in un appartamento accanto ad Amelia. Dormivano 

in  camere  diverse.  L’unica  cosa  in  comune  era  un  piccolo  salotto  dove 



ricevere le persone. La sorella non accettava più alcun pensiero religioso. Non 

voleva  i  sacerdoti  e  non  voleva  che  si  parlasse  dei  Sacramenti.  Voleva  il 

funerale laico e che il suo corpo fosse cremato. Per Amelia che consumava la 

sua vita per portare la luce della fede a tante anime era un tormento.  Un 

giorno mi telefonò di passare da lei con la scusa di alcune chiarificazioni su 

l’apostolato.  Così  mi  fece  incontrare  con  la  sorella.  Parlò  sì,  ma  di  cose 

generali, quando si accennò a Dio, si alzò e si ritirò nella sua camera. 

Passato un po’ di tempo, Amelia mi pregò di ripassare. La sorella era a letto 

con il femore rotto. A quell’età non era certamente un buon avviso! 

Appena giunto mi accompagnò in camera e mi lasciò solo con la sorella. Fu 

ripreso il discorso di Dio, della difficoltà di accettare la sofferenza. Se Dio è 

buono perché mi fa soffrire? Domande solite che si formulano quando non c’è 

fede.

Il dialogo si protrasse per molto tempo. Le parlai della mia lunga sofferenza. 

Delle difficoltà incontrate per accettarla. Poi la gioia dell’offerta.

Mi chiese se avevo scritto queste mie esperienze.  Risposi di sì,  su qualche 

quaderno. “Perché non me li porta?” Pregammo insieme poi la salutai.

Dopo circa 15 giorni, ritornando da un convegno regionale del CVS, presi con 

me la teca e due ostie consacrate e i quaderni del diario.

Mi accolse con gioia. Dette uno sguardo ai quaderni, poi disse ad Amelia: esci 

un po’, lasciaci soli! Rimasti soli mi disse: “Vorrei confessare tutta la mia vita 



per andare incontro al Signore con l’animo pulito”. Terminata la confessione 

chiamò Amelia e tutte e due ricevettero la Comunione. I quaderni li trattenne 

lei, per leggerli con calma e poi passarli ad una sua amica. Quel giorno fu per 

Amelia il più bello della Sua vita. Di questo mi fu sempre riconoscente. 

Quando sentì venire meno le forze, fa una solenne raccomandazione a coloro 

che erano i responsabili del CVS in quel momento: “E adesso dico a Marco e a 

Gianfranco  che  desiderano  questa  mia  relazione,  riflettete  sul  vostro 

apostolato,  svolto  da  quando  avete  conosciuto  il  Centro,  con  i  giovani 

principalmente,  ma anche  con i  meno giovani,  e  se  non sarà  del  tutto  di 

vostro gradimento, non abbiate paura di non farcela ad accettare le difficoltà 

che si presentano. Con la buona volontà il Signore e la Madonna vicino e con 

tanta fiducia nel loro aiuto non ci scoraggiamo mai! Avanti, sempre, senza 

paura… Ciao”.



Dal quarantennio, dieci anni sono passati…

E’ bello ricordare dieci anni fa quando nel 2002  Mons. Benito Cocchi celebrò 
la  Santa  Messa  assieme  al  nostro  Assistente  Don  Ilario  Cappi  a  Santa 
Caterina, era il 15 dicembre 2002.   

 Nell’anno 2003 la nostra associazione approfondì  la lettera dell’Arcivescovo 
“La Messa e la Missione”, assieme agli amici della diocesi di Carpi.    . La 
giornata dell’Ammalato si svolse con la collaborazione della Pastorale della 
Salute,  assieme  all’Unitalsi.  Proprio  in  quell’anno  l’Associazione  svolse 
l’importante  Convegno  Diocesano  nella  Parrocchia  di  Sorbara,  con  la 
presenza del Silenzioso Operaio della Croce Livio Ambrosino. Il tema è stato: 
Apostolato e gruppi d’Avanguardia.  La giornata trascorsa trovò motivo per 
riflettere di quanto sia importante l’indicazione di mons. Novarese: il volere 
formare tanti piccoli gruppi all’interno dell’Associazione di dieci persone, per 
sviluppare nella preghiera e riflessione tutte le attività e schede proposte dai 
Silenziosi Operai della Croce, onde favorire un fervente apostolato del malato 
per  mezzo  dell’ammalato  con  l’aiuto  del  fratello  sano  che  arrivi  ad  ogni 
parrocchia.  Da allora si rinnovò il nostro impegno nel volere coinvolgere più 
ammalati possibili.  

2004/2005  Collaborazione con la Diocesi e preghiera

Il tema proposto dai Silenziosi fu “Il vento soffia sulle vele.  In effetti lo Spirito Santo  
soffiò" , ci mise in collaborazione maggiore con la nostra Diocesi per far conoscere la  
nostra spiritualità, in maniera più forte e mirata.

L’Associazione fu approvata a livello Diocesano in data 9 giugno 2000. Il 
10  dicembre  2004   segnò  la  nostra  adesione  alla  Confederazione 
Internazionale del CVS.



Confederazione

Il  Centro  Volontari  della  Sofferenza è  una  confederazione  internazionale   di  
associazioni  Diocesane,  fondata  da  mons.  Luigi  Novarese  nel  1947.  Alle  singole  
associazioni aderiscono laici e chierici che attuano l’apostolato per la valorizzazione  
integrale  della  persona  sofferente.  Nell’azione  pastorale  e  sociale  svolta  
dall’associazione è posta in primo piano la presenza e l’operatività pastorale e diretta  
dalle persone disabili.

L’apostolato del CVS nasce come risposta al dramma della sofferenza ed alle richieste  
di preghiera e penitenza presenti nella spiritualità mariana dei santuari di Lourdes e  
di Fatima. Ogni persona consapevole dei propri impegni battesimali, è soggetto attivo  
e responsabile dell’attività svolta dal CVS.

Assieme alla Diocesi ed al Centro Ministeri 

Nella giornata intera dedicata ai Ministri della Celebrazione Eucaristica, in 
occasione   del rinnovo del loro mandato, fu motivo per il  CVS di  potere 
illustrare la  spiritualità.
Il messaggio fu accolto con entusiasmo da tutti i presenti. L’ attenzione è stata 
rivolta alla figura di Anna Fulgida Bartolacelli maestra di vita e associativa. 
In  questa  occasione  abbiamo  fatto  ricordo  e  tesoro  dei  tanti  momenti, 
commoventi e preziosi, vissuti accanto ad Anna. Le testimonianze di coloro 
che in vita  la conobbero furono toccanti e particolarmente significative per 
tutti. Invitammo tutti a partecipare agli esercizi spirituali alla “Casa Cuore 
Immacolato di Maria”. Distribuimmo  i libretti che i Silenziosi Operai della 
Croce scrissero sulla vita e le opere della Serva di Dio, in unione a quello 
della Giornata Mondiale dell’ammalato 2005.
Il  nostro  Incaricato  membro del  Consiglio  Pastorale  Diocesano presentò  il 
Centro Volontari della Sofferenza fra le  altre associazioni presenti in Diocesi.

Partecipammo  al Convegno Biblico della nostra diocesi (nel pomeriggio) alla 
Casa Centro Famiglia di Nazareth. La Catechesi sui salmi la tenne il  biblista 
Don  Giacomo  Morandi,  (oggi  Vicario  generale)  fu  per  tutti  noi  molto 
interessante condiviso con la nostra chiesa locale.

Amelia è tornata alla Casa del Padre

Un anno particolare perché la nostra mamma dei malati Amelia ci lasciò  per 
andare alla Casa del Padre, il giorno 2 Maggio 2005 all’età di novantacinque 
anni.

L’associazione si riunì pochi giorni dopo,  presso la Chiesa di Santa Caterina 
per la Santa Messa delle esequie.  L’Arcivescovo Emerito S.E. Mons. Santo  



Quadri portò i suoi saluti descrivendo la figura esemplare di Amelia in modo 
eccellente.
La messa fu  celebrata da Don Sergio Mantovani assieme agli assistenti che 
seguirono da  vicino per  tanti  anni  il  CVS.   I  Silenziosi  Operai  della  Croce 
furono rappresentati da Don Luigino Garosio e Sorella Serena. 

Preghiere e adorazione con la diocesi, e preparazione al Natale

Preghiere al Signore per il dono di Sante Vocazioni nella Chiesa e nella nostra 
diocesi  furono  fatte  con  tanto  impegno  e  partecipazione  unite  all’ora  di 
Adorazione  organizzata  a  livello  diocesano.  La  meditazione  si  mostrò 
particolarmente bella  alla parrocchia di Corlo. Il tema era “La Sofferenza e 
l’Eucaristia”. 

La Preparazione al Santo Natale ci trovò assieme  alla Parrocchia di Santa 
Caterina.
Al posto dell’Adorazione al Santissimo Sacramento il nostro Assistente Don 
Ilario Cappi approfondì il brano di Vangelo di Gv. 1,1-14, come indicava il 
sussidio fornito dal Centro Nazionale (11 dicembre 2005) .



2005/2006  Apostolato per far conoscere la nostra spiritualità

Mettersi in cammino, assieme ai discepoli di Emmaus,  sulle orme di Cristo Risorto, è  
il tema che ci spronò durante tutto l’anno pastorale.  

Da ricordare come in gennaio furono nuovamente coinvolti nel nostro ritiro i 
Ministri  Straordinari  della  Celebrazione  Eucaristica.   Don  Paolo  Sambri, 
infatti,  mandò i nostri inviti a tutti.

 L’Assistente  Diocesano Don  Ilario  Cappi approfondì  la  lettera  pastorale 
dell’Arcivescovo Mons. Benito Cocchi con  meditazioni sulla Speranza. Nel 
pomeriggio la presenza dell’Incaricato Nazionale del CVS. Paolo Corridori 
aiutò maggiormente ad illustrare che cos’è il  CVS:  la storia ed il compito 
dell’ammalato nella chiesa locale ed universale  (22 Gennaio 2006).

Caro è il ricordo di Sua Eccellenza Arcivescovo Emerito Mons. Bartolomeo 
Santo  Quadri   che  dimostrò  sin  dai  suoi  inizi  un  particolare  affetto  e 
vicinanza al CVS. 

Nella   giornata  diocesana  del  malato  sottolineò  il  grande  valore  della 
sofferenza se accettata cristianamente ed offerta al  Signore,  dove essa si 
manifesti. (12 febbraio 2006) Questo fu un segno molto bello che trovò il  suo 
pieno  proseguimento  nell’invito  che  fece  S.E.  Arcivescovo  Mons.  Benito 
Cocchi,  (con  una  lettera  precedente  all’evento).  Egli  sollecitò  alla 
partecipazione, nell’andare a trovare gli ammalati nelle loro abitazioni una 
settimana prima. 

Nella  preparazione  alla  Pasqua  meditammo  la  Via  Crucis,  dalle  suore 
Canossiane. 

Le stazioni  furono proiettate  su uno schermo dalla  lavagna luminosa con 
bellissimi  commenti  e  disegni  preparati  dalle  suore  di  Clausura,  in 
collaborazione con la Parrocchia Madonna Pellegrina   (26 Marzo 2006) .

In occasione del primo anno dalla scomparsa della nostra cara Amelia Bolelli 
Rebecchi – co-fondatrice del nostro CVS diocesano, ci ritrovammo assieme 
presso la Chiesa di Santa Caterina per Celebrare la Santa Messa a suo ricordo 
e suffragio. Un momento bello per potere nominare, come disse Don Sergio 
Mantovani:  “questa persona che ha fatto tanto bene per tutti donando la 
sua stessa vita alle persone ammalate ed all’ideale associativo”.  (2 Maggio 
2006) .



Iniziative nuove volute da S.E. Arcivescovo Mons. Benito Cocchi

Un tempo forte di preghiera 27 maggio 2006, che l’ Arcivescovo Mons. Benito 
Cocchi desiderò in preparazione alla Pentecoste: la  Novena con Adorazione 
Eucaristica  continuata  al  Monastero  delle  Suore  Visitazione  a  Baggiovara. 
Noi, partecipammo assieme alle altre associazioni presenti.

A conclusione si rivelò preziosa la possibilità di partecipare nell’allestimento 
di  un  gazebo  in  Piazza  S.  Francesco  a  Modena.    Fu  distribuito  a  tutti  i 
passanti del materiale per mettere a conoscenza dei principi e attività delle 
varie  associazioni.  (3 giugno 2006)

“L’Eucarestia fonte di Speranza”.

Consueto appuntamento di preghiera e sollievo alla Parrocchia di Corlo. 

L’omelia della Santa Messa è stata: “L’Eucarestia fonte di Speranza”. Tutti i 
parrocchiani furono coinvolti. (11 Giugno 2006)

Abbiamo  lasciato  in  quell’anno  un  abbondante  contributo  scritto  al 
rappresentante della Diocesi che andò in quell’anno al Convegno Ecclesiale 
di Verona. 

2006/2007  Annuncio, testimonianza, editto

In  quest’anno  furono  definite  alcune  linee  associative  da  seguire.  Don 
Armando Aufiero  incontrò  nel  mese  di  ottobre  il  Consiglio  Diocesano,  lo 
stimolò a  fare maggiore Apostolato nell’apertura e accoglienza. Uno grande 
forza la ricevemmo dal fatto che il 16 aprile 2007 l’Arcivescovo Mons. Benito 
Cocchi  ha  concesso   l’imprimatur  sulla  preghiera  per  ottenere  la 
beatificazione della Serva di Dio Anna Fulgida Bartolacelli.

L’annuncio  che  contraddistinse  l’anno  Pastorale  portò  il  titolo:  “Andate  e 
ditelo a tutti” (San Damaso 12 novembre 2006)  Il mandato è stato consegnato 
anche ai capigruppo e a tutti i membri dell’associazione.  Abbiamo accolto 
nuovi  iscritti.,  Erano  presenti  anche  molti  giovani,  amici  di  Barbara  (una 
ragazza  ammalata).  La  preghiera  al  Signore  è  stata  per  lei,  per  la  sua 
guarigione.  Diversi  incontri  di  preghiera  si  susseguirono  per  chiedere  la 
salute dell’amica. 



Le candele dell’amore, della fede, della pace e speranza

La  preparazione  al  Santo  Natale  (10  dicembre  2006)  è  stata  svolta  alla 
Parrocchia di Santa Caterina, Abbiamo, in quell’occasione, acceso le candele 
dell’amore,  della  fede,  della  pace  e  speranza,  questo  è  stato  un momento 
creativo e simbolico prima dell’Adorazione Eucaristica e della Santa Messa 
celebrata assieme. Il  ritiro di inizio anno (21 gennaio 07 )  è stato svolto, al 
Centro Famiglia di Nazareth dal tema: “Rendete Ragione della speranza che è in  
Voi”(1 Pt. 3,15).  “La figura di Anna Fulgida Bartolacelli” fu presentata  con 
l’ausilio  di  diapositive  con  foto  e  testi,  tratti  dal  libretto  scritto  da  Felice 
Moscone,  edizioni CVS.   

La  giornata  Mondiale  del  Malato  si  è  svolta  come  di  consueto,  in 
preparazione a questa è venuto alla Casa Centro Famiglia di Nazareth Don 
Armando  Aufiero;  è  stato  invitato  dall’Ufficio  di  pastorale  della  Salute  a 
svolgere  un incontro su  Fragilità e Speranza, seguendo  anche le direttive 
fornite dalla CEI nei suoi vari documenti  (9 febbraio 2007) 

Editto – La diocesi si dimostrò  favorevole nello svolgersi delle procedure 
in atto, del processo di Beatificazione e Canonizzazione della Serva di Dio 
Anna  Fulgida  Bartolacelli.   Il  giorno  19  Febbraio  2007 emise  l’editto  
riguardante tale causa. L’editto fu distribuito a tutti i parroci, c’è chi lo ha  
esposto in parrocchia, altri invece ne hanno dato lettura alla comunità.

La Preparazione alla Pasqua si è svolta dalle Suore Canossiane (11 Marzo) 
per un consueto incontro di preghiera.

Adorazione al  Santissimo Sacramento assieme ai  movimenti  e associazioni 
(21 maggio) della nostra Diocesi al Monastero delle suore della Visitazione a 
Baggiovara, in occasione e preparazione alla Pentecoste, assieme all’Unitalsi.

L’incaricato  diocesano  partecipò  al  Convegno della  Chiesa  di  Modena  e 
Nonantola  in  data  1-2  Giugno,  essendo  delegato  dall’Arcivescovo  per 
l’ambito sulla fragilità.
La serva di Dio Anna Fulgida Bartolacelli è stata scelta dalla diocesi fra le 
figure più esemplari come testimone di speranza di Cristo Risorto.  La sua 
testimonianza  è  stata  riportata  anche  sul  giornale  della  diocesi  “Nostro 
Tempo”.

Alla  Parrocchia  di  Corlo  Don  Dino  Lucchi  trattò  il  tema:  Testimoni  di 
speranza nella fragilità, in occasione del Corpus Domini, vissuta assieme ai 



ragazzi  con  disabilità  psichica  della  cooperativa  San  Gaetano  (10  giugno 
2007)

2007-2008  Commissione storica per inizio dei lavori riguardante il processo 
Diocesano per la Causa di Canonizzazione e Beatificazione della Serva di 
Dio Anna Fulgida Bartolacelli.  Inizio processo.

Il giorno 7 Aprile 2008  la Dottoressa Francesca Consolini (Vice postulatrice) 
incaricata  dalla  Curia  della  nostra  DIOCESI   fece  richiesta   di  formare  la 
Commissione  storica  per  dare   inizio  dei  lavori  riguardante  il  processo 
Diocesano per la Causa di Canonizzazione e Beatificazione della Serva di Dio 
Anna Fulgida Bartolacelli.

 Il 19 giugno 2008 seguente si è tenne presso la nostra segreteria il primo 
incontro dove furono espressi i giuramenti per le nomine dei tre periti storici: 
Marco Pellacani, incaricato diocesano dell’Associazione, assieme a Marilena 
Dondi e Giuseppina Saccani.  Era presente  e giurò anche il  Sacerdote Don 
Luca Palazzi, per quanto riguarda la stesura relazione Teologica.  Inoltre da 
fuori  diocesi  un  altro  sacerdote  Don  Roberto   Briolotti  collaborò.   Erano 
presenti  anche  Mons.  Pezzuoli  e  Don  Gaetano  Frigieri  del  Tribunale 
Ecclesiastico della nostra Diocesi, assieme al fratello di Anna il Prof. Giovanni 
Bartolacelli nominato cursore.

Notevole  fu  l’impegno  del  Consiglio  Diocesano  per  la  suddivisione  e 
classificazione dei documenti scritti  dalla Serva di Dio, seguendo le giuste 
direttive della Vice Postulatrice dott. Francesca Consolini.

In data 18 ottobre 2008, alle ore 10 nella chiesa di Sant’Agostino, assieme al 
Popolo di Dio della Diocesi Modenese,  iniziò il  processo di beatificazione e 
canonizzazione  della  Serva  di  Dio  Anna  Fulgida  Bartolacelli.  Presenziò 
all’apertura l’Arcivescovo mons. Benito Cocchi.
Erano presenti anche numerosi rappresentanti del CVS della Regione Emilia 
Romagna e  del  CVS di  Livorno,  con i  Silenziosi  Operai  della  Croce  delle 
comunità di Meldola (FC) e di Montichiari (BS).  

Nel  mese  di  dicembre  subito  dopo l’apertura  del  Processo   tribunale 
ecclesiastico iniziò  ad interrogare i testimoni.  Sin dall’inizio dell’indagine 
furono raccolti  anche molti scritti riguardanti la vita vissuta della Serva di 
Dio.
Il  fratello  di  Anna,  sig.  Giovanni  Bartolacelli  (cursore)  interpellò 
personalmente i test con anticipo, con la collaborazione della nostra segreteria 
del CVS diocesano..    
In  data  8  dicembre  questo  stesso  giorno  nella  festa  dell’Immacolata 
Concezione fu  inaugurato  il  sito  in  internet   sotto  la  protezione  della 



Madonna.  Si aprì così un nuovo apostolato capace di coinvolgere numerose 
persone, conoscenti e non, tramite l’uso del computer.

2009/2010

All’inizio del nostro Anno Pastorale  andammo al  Santuario della Beata 
Vergine della Guardia,  a Fiorano Modenese.  Furono coinvolti  anche gli 
amici del CVS della Diocesi di Reggio Emilia. Tutto ci affidammo a Maria 
Santissima,  donandoci  a  Lei  nel  nostro  cammino  di  fede  e  apostolato. 
L’Adorazione al Santissimo ed il Rosario Meditato ci fecero riscoprire le 
nostre radici mariane, nella celebrazione la Santa Messa.   
L’ Assistente spirituale Don Ilario Cappi, in quell’occasione approfondi il 
tema dell’anno che la Direzione Generale ci ha proposto: “La Cresima”. 
(18 ottobre 2009)  

Il mese di Novembre celebrammo presso le Suore Ancelle Missionarie la 
Santa Messa in suffragio di tutti i  nostri defunti delle nostre famiglie. (8 
novembre 2009)

Il  consiglio diocesano CVS decise  di vivere il nostro carisma associativo 
anche con le altre Associazioni cattoliche presenti nella nostra Diocesi, in 
maniera sempre più viva e rinnovata. Altri ammalati si accostarono a noi 
e furono presenti in diversi incontri, come la preparazione al Santo Natale 
(12  dicembre  2009)  presso  la  Parrocchia  di  Gesù  Redentore.  Buona 
l’accoglienza (per il CVS la prima volta). 

Il  Ritiro  Diocesano di  inizio anno nel  mese di  gennaio fu un momento 
importante, perché vissuto assieme all’Unitalsi, condivisa fraternamente 
la Santa Messa. 
Dopo,  il  CVS  continuò  con  la  preghiera  riservato  all’Adorazione  al 
Santissimo  Sacramento.   Nel  pomeriggio  abbiamo  meditato  con 
l’Assistente,  alcuni pensieri di San Giovanni Maria Vianney, in occasione 
dell’Anno Sacerdotale. (16 Gennaio 2010).

La  Celebrazione  diocesana  della  Giornata  Mondiale  dell’Ammalato  si 
svolse assieme a tutte le associazioni,  con la  viva collaborazione della 
Pastorale  della  Salute.  In   quest’anno  quest’ufficio  dimostrò  notevole 
interesse nella divulgazione in diocesi delle riviste e stampa della nostra 
Associazione. La nostra presenza si rivelò fonte di Apostolato anche nella 
scuola diocesana (17 febbraio 2010).  Nel mese di febbraio abbiamo svolto 
la nostra Assemblea dei soci, consegnammo il libretto del nostro statuto.



Alla  fine  del   Mese  ci  riunimmo  in  preghiera  presso  la  nostra  sede 
davanti al Santissimo, a sostegno di tutti i sacerdoti e bisogni della nostra 
Chiesa (28 febbraio 2010).

La Preparazione alla Santa Pasqua fu organizzata  dalle Suore Ancelle 
Missionarie,  era  anche  la  Domenica  delle  Palme  (28  Marzo  2010).  La 
Celebrazione della Santa Messa assunse maggiore rilevanza per tutti, in 
quell’occasione  si  approfondirono  nell’omelia  alcuni  punti  della 
spiritualità del CVS (piccola scuola associativa).

Il  nostro  incaricato  Diocesano  nel  mese  di  Aprile  presentò  il   CVS 
Modenese  con  una  lettera  scritta  di  benvenuto  al  nostro  Arcivescovo 
Mons. Antonio Lanfranchi (come richiesto dalla Diocesi), di seguito questa 
trovò la  pubblicazione sul settimanale della Diocesi in data 4 aprile 2010.

Nel mese di Maggio ricordammo la nostra Co-fondatrice Amelia Bolelli 
Rebecchi  con  una  Santa  Messa  di  suffragio  nella  Parrocchia  di  Santa 
Caterina. (2 Maggio 2010). 

Don Armando Aufiero venne a Cognento (25 Maggio 2010)  dove tenne 
due incontri:  uno alla Casa della Carità, dove spiegò la figura di Novarese 
agli ammalati presenti, fu Celebrata la Santa Messa al Santuario assieme 
alla  Comunità,  in  occasione  dei  Pellegrinaggi  Mariani  della  Diocesi.  Il 
giorno seguente (26 Maggio), Don Armando parlò ai sacerdoti presenti alla 
Casa del Clero.

Nel mese di Giugno (13) a conclusione dell’Anno Sacerdotale andammo 
alla Parrocchia di Corlo. L’Adorazione che ha preceduto la Santa Messa ci 
coinvolse nella riflessione sulla figura di San Giovanni Maria Vianney, e 
sull’importanza del Sacerdozio.  Il tema nell’omelia è stato: “L’Eucaristia e 
Sacerdotalità”. 

Apostolato della preghiera

Visto  le  numerose  richieste  di  preghiera  che 
giunsero  in  special  modo dopo  l’apertura  del 
Processo  di  Anna  Fulgida  Bartolacelli,  fu 
motivo l’invio di circolari a tutti gli iscritti per 
invitare  alla  preghiera  a  seconda  delle 
necessità  che  vennero  a  dimostrarsi.  Tutti 
aderirono  a  questa  iniziativa  pregando  dalle 
proprie case, ad un orario preciso.



Incontro  tra  l’Arcivescovo  Mons.  Antonio  Lanfranchi  e  la  Dottoressa 
Francesca Consolini  e conclusione del Processo Diocesano

L’Arcivescovo  Ecc.za  Mons.  Antonio  Lanfranchi,  da  un  incontro  con  la 
Vice Postulatrice dott.sa Francesca Consolini, si dimostrò particolarmente 
interessato della figura della nostra Serva di Dio ed  al CVS. L’arcivescovo 
dimostrò una forte vicinanza al nostro Apostolato conoscendolo da tempo. 
Il Processo Diocesano per quanto riguarda la Causa di Canonizzazione e 
Beatificazione della Serva di Dio Anna Fulgida Bartolacelli trovò la Sua 
Conclusione  con  la  Celebrazione  presieduta  dall’Arcivescovo  Mons. 
Antonio Lanfranchi nella Chiesa SS. Faustino e Giovita a Modena  in data 
4.dicembre 2010 con la partecipazione dei Silenziosi Operai della Croce 
provenienti da diverse comunità.

OGGI : Vogliamo essere presenti nella Chiesa

2011/2012  le tre tappe del cinquantesimo di Apostolato.

L’Arcivescovo  S.E. mons. Antonio Lanfranchi (4 Marzo 2012)  aprendo la 
prima tappa delle  nostre  celebrazioni,  incontrandoci,  sottolineò quanto sia 
importante nella Chiesa e nella nostra realtà il CVS.  
In appendice  è possibile leggere l’articolo, su questo incontro.

L’anno Novaresiano e la preparazione alla Beatificazione del Padre Fondatore 
ci trovò maggiormente impegnati nel far conoscere meglio il Padre Fondatore 
e la Sua spiritualità,     

La  seconda  tappa  del  Cinquantesimo  trovò  la  presentazione  del  libro  di 
mons.  Luigi  Novarese  ed  il  suo  autore  Mauro  Anselmo,  assieme  a  Don 
Armando Aufiero (22 Aprile 2012) al Centro Famiglia di Nazareth.

La  terza  tappa  ci  coinvolse  nella  messa  di  ringraziamento al  Signore,  fu 
motivo per celebrare la Santa Messa nella Chiesa di Santa Caterina in data 20 
Maggio 2012



Conclusione

In  tutti  questi  anni,  anche  se  in  maniera  diversa  ed  in  minor  numero 
continuiamo  ad  andare  a  RE  agli  Esercizi  Spirituali.  Sono  giorni  che  ci 
aiutano  a  vivere  il  nostro  Carisma,  ne  ritroviamo  in  essi  l’importanza 
formativa necessaria per vivere al meglio il nostro Apostolato: “l’ammalato 
per mezzo dell’ammalato, con l’aiuto del fratello sano”. Il nostro impegno è 
quello  di  volere  camminare al  fianco del  nostro Arcivescovo e  di  tutta  la 
nostra chiesa. 

ARTICOLO:

Il CVS incontra l’Arcivescovo, S.E. Mons. Antonio Lanfranchi: 

E’ stato come un grande abbraccio.

4 Marzo 2012 – a San Damaso – Presso Casa Suore  Ancelle Missionarie

Un incontro da ricordare, che ha segnato la prima tappa del cinquantesimo di 
Apostolato  del  Centro  Volontari  della  Sofferenza  nella  nostra  diocesi 
Modenese.
L’arcivescovo  ha  fatto  una  breve  riflessione  sulla  lettura  di  Abramo  che 
obbedì al Signore; ci lascia un messaggio: “fare la volontà di Dio, anche nella 
situazione di Sofferenza”.  “La vostra presenza in diocesi è importante, dice 
l’Arcivescovo, in ogni persona c’è il riflesso di Dio, per questo essa è sacra. 
Dio ha su ognuno un progetto, restiamo quindi nella consapevolezza che Lui 
ama ogni suo figlio, e certe risposte ce le darà solo nell’aldilà!”

Apostolato del Centro Volontari della Sofferenza

Resta importante  notare  che esso pone una domanda a tutti  coloro che si 
trovano nella  fragilità  umana:  “come possiamo essere  soggetti  attivi  nella 
chiesa?” 

La risposta nasce dalla consapevolezza che anche il  disabile  non è solo il 
destinatario dell’Apostolato, ma è apostolo (il tredicesimo) per essere attivo 
ed annunciare il  messaggio della salvezza di Dio. Il fatto è che non è facile 
essere considerati apostoli nella Chiesa, ma proprio in essa tutti siamo pietre 



vive di un unico edificio spirituale.

La spiritualità dell’Associazione si presenta, invece, in maniera molto forte, 
Gesù dice: “Rimanete in me”. L’Apostolato è visto spesso come “muoversi”, 
ma dobbiamo rimanere ancorati in Lui, come Maria ai piedi della croce del 
figlio,  stava lì  immobile  con Lui.  Davanti  alla  malattia  il  Volontario  della 
Sofferenza dice: “io non sono inutile” non si lascia schiacciare ma aiuta gli 
altri  a  vivere  la  malattia  in  un  ottica  di  fede.  La  preghiera  non  è  per 
dimenticare, ma aiuta a superare le difficoltà! 

Offrendo  le  proprie  opere,  i  sacrifici,  le  sofferenze:  ecco  come  si  diventa 
apostoli.  E’  un  messaggio  fondamentale  nella  chiesa  perché  insegna  ad 
accostarsi al malato, esso può dire : “Dio si è chinato su di me con tutto il suo 
amore,  coinvolgendomi  dentro  al  suo  disegno,  ha  stima  di  me.”  Se  ci 
troviamo in una situazione di disagio, bisogna fare di tutto per migliorarla, 
non  con  l’atteggiamento  di  chi  dice:  “io  sono  inutile”,  perché   nessuna 
persona viene  al  mondo inutilmente.  Dio  mi  ama e  mi  vuole  così  perché 
possa, con la mia sofferenza, salvare delle anime. 

Cosa  posso  dare  in  cambio  al  Signore  che  mi  viene  incontro  con  il  suo 
Amore? Offrire la sofferenza è un modo per partecipare al suo mistero di 
morte e risurrezione.

Con  uno  sguardo  alla  diocesi  i  Volontari  della  Sofferenza  prendono 
l’impegno di pregare per le vocazioni e chiedono maggiore apertura da parte 
dei parroci e delle parrocchie nel far conoscere questa spiritualità e renderla 
presente nelle comunità, in modo che sia occasione per migliorare un giusto 
rapporto fra ammalato e sano. Tra i momenti da valorizzare maggiormente 
c’è sicuramente la giornata del malato, a cui occorre dare maggiore visibilità 
in uno scambio di testimonianze, preghiera ed esperienze. 

Catechismo: Oggi si risparmia ai bambini il contatto con la sofferenza, anche 
se legata alla vita. Si toglie così sensibilità, la presa di coscienza. 
Sviluppare un integrazione vera, vivere il dono verso l'altro. E’ necessario far 
conoscere anche ai bambini le situazioni di sofferenza.

Volendo  sottolineare  come  il  Padre  fondatore  Mons.  Luigi  Novarese  ha 
voluto i “Silenziosi Operai della Croce”, (coloro che sono consacrati a servizio 
della Chiesa al vertice e guida dell’Associazione) l’Arcivescovo ha spiegato 
come  il  silenzio  sia  espressione  di  uno  stato  interiore,  di  una  pienezza 
d’anima  che  si  manifesta  nel  saper  accogliere,  ascoltare  per  giungere  al 
miracolo della vera conversione del  cuore,  e  per  quella  a volte  basta  uno 
sguardo pieno d’amore.



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.
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