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Iniziai la mia storia nel Centro Volontari 
della Sofferenza nell’anno 1984 (grazie 
all’invito della mia amica Linda Guerra). 
Feci un anno da simpatizzante molto bello, 
assieme Gianfranco Levanti ed a Giordano 
Federzoni. Questi sono stati per me due 
fedeli compagni di cammino molto 
importanti. Gianfranco mi inserì subito nel 
gruppo d’Avanguardia di Via Pomposa. Il 
nome era: “Affluente Gruppo Giovani” una 
branca del gruppo giovanile. Il mio amico 
Giordano, invece, mi coinvolse alla guida del 
settore Giovani/adulti, lui stava molto attento 
perché io non fossi troppo assente a causa 
della mia attività sportiva che svolgevo in 

contemporanea a quella del Centro Volontari della Sofferenza. 

Nel 1985 mi iscrissi al CVS, sono sempre stato felice di questa mia scelta. 

Nel conoscere la Serva di Dio Anna Fulgida Bartolacelli, potei approfondire meglio la 
spiritualità di questa bellissima ed unica Associazione, capendo l’importanza dell’offerta 
volontaria al Signore del mio stato e della mia sofferenza.

L’entusiasmo coinvolgente di Anna cambiò radicalmente la mia vita, affermando il fatto 
di essere utile nella Chiesa del Signore. Non è cosa da poco…

Alla fine degli anni ottanta le proposte di ritrovo per gli ammalati non erano tante, il 
CVS era una bella occasione e proposta da cogliere e da vivere con forza. La 
meravigliosa “mamma dei malati” Amelia Bolelli Rebecchi, mi invitò a fare attività di 
Segreteria nei tanti pomeriggi trascorsi assieme. Amelia mi educò a tutto, ed io ancor 
giovane sentivo il bisogno vivo di essere partecipe di questo apostolato, accanto a Lei 
per comprendere al meglio quello che il Signore mi chiedeva: “valorizzare la mia vita”. 
Una grande scalata!

La mia sofferenza, grazie a quello che ho imparato dal C.V.S. non più una condanna, ma 
un “progetto di Dio da valorizzare, per il mio bene e per quelli che mi sono attorno.

L’offerta della mia Sofferenza al Signore che vorrà per grazia rendere più perfetta, mi 
richiama da sempre all’invito di mons. Luigi Novarese: “Voi sofferenti avete un 
compito tremendo, quello di salvare le anime!”. Spero in tutta la mia vita di poter 
salvare almeno un’anima dalla dannazione eterna! Questo è il mio desiderio, ma è anche 
il compito che il Centro Volontari della Sofferenza affida a ciascun ammalato, anche a 
me che per questo mi sento piccolo, ma come lo è stato agli inizi, anche oggi essere del 
C.V.S. resta una questione di fede, da vivere e da accogliere.
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