
ANNA FULGIDA BARTOLACELLI
I miei ricordi

Di Gelsomina Mottola---Sorella Effettiva dei S.O.d.C.

Arrivai a Modena da Avellino, 
avevo 26 anni ed ero ammalata da 13 anni. 
Non  camminavo ed ero costretta alla 
carrozzina. I primi anni della mia malattia 
sono stati molto tristi. Anche la sofferenza 
spirituale mi accompagnava in questo 
periodo pieno di ansie e privazioni.  Nella 
mia permanenza a Modena la situazione è 
migliorata grazie alle cure ed alle attenzioni 
delle persone che mi hanno aiutato.

Mi fu suggerito un 
pellegrinaggio a Loreto e qui conobbi 
Anna; ne fui subito conquistata. La prima 
cosa che mi colpì fu la straordinaria 
capacità che possedeva nell’indirizzare 
ciascuno di noi a volersi bene, 
all’ottimismo ed alla preghiera. Possedeva 
quello stato d’animo costantemente 
positivo ed una grande gioia interiore.

Successivamente, vista la bella 
esperienza di Loreto, partii con Anna e la 
signore Rebecchi per il pellegrinaggio a 
Lourdes. Qui ho conosciuto più a fondo il 
Centro Volontari della Sofferenza ed ho 

scoperto un mondo nuovo. Si parlava di accettazione e valorizzazione della sofferenza che 
veniva offerta a Gesù per i nostri fratelli che non conoscono il Signore e sono nelle 
difficoltà fisiche e spirituali. Capii anche il SI di Maria con totale fiducia nel Signore.
In proposito unisco le meditazioni sulla sofferenza fatte da Anna e da me in occasione di un 
incontro tenutosi a Ganaceto (Modena) nel lontano 1968.

Le riflessioni fatte insieme ad Anna mi hanno fatto vincere le me paure e 
sperimentare nel C.V.S. una grande scuola di carità ed amore. Vi era in Anna un continuo 
desiderio di approfondire la sua conoscenza della parola di Dio. Cristo era il suo 
modello nella preghiera e come guida aveva Maria S.S. ed il rosario. Lo faceva con 
una semplicità e gioia che disarmava.

Dopo l’esperienza di Lourdes, assieme alla signora Rebecchi, andavo spesso 
da Anna. Assieme a lei andavamo a trovare altre persone ammalate per portare il messaggio 
del C.V.S. Rivedo il suo costante sorriso, la sua disponibilità e la sua umiltà 
nell’apostolato. Emergeva sempre il suo amore alla Madonna. Aveva un’attenzione 
particolare per i sofferenti, specialmente per i più giovani. Sapeva cogliere le necessità 
degli altri ed il suo segreto era chiedere l’aiuto del Signore con la sua costante, ferma e 
fiduciosa preghiera.

            Una tappa molto significativa per me è stata la consacrazione di Anna 
come Sorella Effettiva del S.O.d.C. Da quel momento pregare con Anna è significato 
scoprire quel contatto che ti fa conoscere più profondamente quanto il Signore ci ama e ci 
dona tramite il Suo Figlio prediletto.



Ascoltando gli 
episodi della sua vita, traspariva 
chiaramente la chiamata del 
Signore. Da questa esperienza è 
nato in me un desiderio forte di 
consacrarmi al Signore. Durante i 
miei stages a Re ed a Montichiari 
ho espresso a sorella Luigina 
questo mio desiderio e lei mi 
suggerì di parlarne con mons. 
Novarese. 
La risposta di monsignore fu 
affermativa e mi preparai a questo 
grande dono che mi veniva 
concesso.
Quando al mio ritorno a Modena 
lo dissi ad Anna, ella gioì insieme a me, ma subito dopo mi disse: “ricordati che d’ora in 
poi tutto quello che riuscirai a fare di bene è merito del Signore. Gli errori invece sono 
solo il risultato delle nostre disattenzioni”.

Dopo la mia consacrazione, ogni mercoledì andavo da Anna ed i momenti di 
preghiera erano intensi. Oltre ai 15 misteri del rosario, si pregava con il breviario, le lodi, i 
vespri ecc. Qui ho imparato le linee guida. In quella occasione mi regalò il libro della 
liturgia delle ore.   La dedica scritta da Anna nella prima pagina dice:
Alla cara Gelsomina con affetto fraterno, affinché la meditazione di queste pagine ti  
aiuti a raggiungere le vette più alte della santità.
Questa frase che considero anche una sua preghiera, la trasmetto a tutti i cari amici del 
C.V.S. ai quali Anna ha dato tanto amore.

Successivamente Anna perse la sorella Ada; mi si stringeva il cuore nel 
saperla sola. Le mie soste a casa di Anna diventarono più lunghe. Il piacere di aiutarla 
anche nella cura della persona è stata grande.
Ricordo un ricovero all’ospedale di Bologna per un intervento che Anna ha subito ad un 
orecchio. Quanta serenità in quel momento in cui ha dovuto assoggettarsi a tante 
limitazioni. Non riusciva più a stare seduta. Appena sveglia iniziava la giornata con le 
preghiere, la meditazione del breviario, il rosario ecc. Tutta la giornata era una lode 
continua al Padre.

Devo davvero ringraziare il Signore per aver messo sul mio cammino Anna:
- per le esperienze fatte con lei nel mio cammino di fede;
- per l’insegnamento avuto dalla sua testimonianza che nel servizio agli altri si riceve 

di più di quanto si dà;
- per avermi fatto capire che ogni attività non distoglie dalla preghiera;
- per il desiderio che mi ha trasmesso di tenere sempre come modello di preghiera 

Gesù e come guida Maria S.S.;
- per i preziosi ricordi che serbo nel mio cuore.

Ganaceto, 23 Marzo 2007
Mottola Gelsomina



Grazie
se la croce è il dono

più grande

Grazie se il dolore è
la prova più vera dell’anima

Grazie per poter festeggiare
le mie nozze d’argento

col dolore

Mottola Gelsomina

Ganaceto 8 giugno 1969


