
Nel 1975 ho avuto la grande fortuna, meglio la grazia, di conoscere Anna Fulgida 
Bartolacelli , incaricata diocesana del C.V.S. di Modena. 
Non dico che da quel  giorno la mia vita si è trasformata, sono affetta da focomelia 
agli arti superiori (dalla nascita), ma ho ricevuto una grossa spinta, ho cominciato a 
vedere le cose sotto ad un’ottica diversa, a capire che la sofferenza ha un valore 
che non deve essere sciupato. 
Ho cominciato a frequentare il Centro entrando a farne parte, dando inizio ad un 
Gruppo di Avanguardia: io come ammalata e una mia cugina come sorella degli 
ammalati. 

Ho partecipato a diversi 
corsi di S. Esercizi 
Spirituali a Re, 
conoscendo di persona 
il fondatore 
dell’Associazione 
Mons. Luigi Novarese 
degna e singolare 
figura.
E tutto questo per 
merito di chi? Per 
merito di Anna (o come 
la chiamavamo noi 
“Annina”) non per 

sminuire il valore della persona, al contrario, perché pronunciando questo nome ci 
si sentiva un qualcosa di indefinibile addosso come un preludio di paradiso.
Quante indimenticabili ore ho trascorso o abbiamo trascorso in casa di Annina e la 
sorella Ada, perché andavo con la mia mamma ed alcune persone del mio paese 
una volta la settimana, il martedì, portando spesso anche un Sacerdote per 
celebrare insieme la S.Messa.
Che carica spirituale portava in sé e trasmetteva quella “piccola grande creatura” 
sempre affiancata dalla sorella Ada, che non dobbiamo dimenticare, tanto brava e 
buona anche lei; loro due insieme si compensavano cosi bene da rendersi 
autosufficienti e riuscire a vivere sole nella loro casetta.



La loro porta era sempre spalancata ad ogni ora a tanti amici di ogni età e ceto 
sociale, che andavano non per dare, ma per ricevere.
Non posso dimenticare quello sguardo penetrante di Annina, quel sorriso sempre 
luminoso e mai frenato dalle numerose sofferenze fisiche che portava su quel 
povero corpicino.
La corona del S. Rosario che teneva appesa alla sua piccola sedia a rotelle quante 
volte la faceva scorrere fra le dita pregando per le numerosissime intenzioni che 
uscivano da quel cuore e da quella mente.
Il libro delle 
Ore non 
mancava mai 
vicini a lei, 
quante volte 
abbiamo letto 
insieme Lodi, 
Ora Media, 
Vespri o 
Compieta.
Ore di 
Adorazione, S. 
Messe, l’Ora 
Santa 
raccomandata 
dal Signore a Santa Margherita Maria  Alacoque il primo venerdì del mese non 
mancavano in casa di Anna Fulgida, che in prima persona si faceva grande, grande 
nelle preghiere, nelle invocazioni, nei canti; non dimenticherò mai “quell’andrò a 
vederla un dì” intonata da lei quasi sempre.
Anna Fulgida voleva tanto bene al Signore ed alla Madonna e per merito Loro ai 
suoi fratelli sani e di dolore, era sempre attenta ad ogni loro problema e difficoltà 
ed anche a me quante raccomandazioni mi ha fatto e consigli preziosi mi ha dato 
che difficilmente scorderò.

Luisa Baschieri


