
I miei ricordi di Anna Fulgida Bartolacelli

Mi  riesce  difficile  scrivere  i  miei  ricordi  di  Anna,  perché  costituiscono 
un’esperienza molto profonda e personale.
Di lei si possono dire tante cose: della 
forza  e  speranza  che  riusciva  ad 
infondere  a  chi  le  si  avvicinava,  del 
carisma  che  esercitava,  della 
disponibilità  verso  gli  altri,  del  suo 
sorriso. 
Forse è così difficile raccontare di lei 
anche perché non appartiene al passato 
ma continua ad essere parte della realtà 
quotidiana.
Ho  conosciuto  il  CVS,  Anna,  Ada  e 
mio  marito  nel  maggio  del  1982, 
quando avevo 18 anni. Da quel giorno 
la mia vita è molto cambiata. 
Anna era tale da impressionare chi la 
vedeva  per  la  prima  volta.  Non  si 
poteva non essere colpiti da lei: sia per 
l’aspetto fisico che per la spiritualità. 
Sentendola ringraziare per tutti  i  doni 
che  aveva  ricevuto  ho  pensato:  o  è 
matta o è santa.
La loro casa mi sembrava un incontro 
tra la fantasia e la realtà: un insieme tra la casetta dei nani di Biancaneve e moderne 
soluzioni abitative. Ada aveva sempre qualcosa in mano: l’uncinetto o il rosario; 
guardava sua sorella con affetto e ammirazione. Quando Ada è morta abbiamo tutti 
pensato  che  fosse  stato  un  bene  perché  se  fosse  deceduta  prima  Anna  lei  non 
sarebbe stata in grado di sopravvivere. Ada era meno compromessa da un punto di 
vista fisico ma Anna era la vera forza vitale.
Certe sere d’estate Luigi ed io andavamo a Montagnana in moto, era un’esperienza 
quasi irreale, mentre si saliva si vedeva in basso e in lontananza tutte le luci dei 
paesi e delle città; in casa loro c’era un’atmosfera serena, la speranza era qualcosa 
di concreto che si poteva respirare a fondo. Recitavamo insieme i vespri,  Anna 
ogni tanto respirava profondamente,  faceva  fatica ad aprire il  libro e trovare la 
pagina. Nel momento del saluto Anna e Ada ringraziavano per la visita, chi usciva 
stava  molto  meglio  di  quando  era  entrato:  i  propri  problemi  avevano  una 
dimensione diversa, erano diventati più sopportabili.  Le chiedevo di pregare per 
tante  cose  anche  le  meno  importanti.  Per  ogni  esame  all’università  se  l’Anna 
pregava io mi sentivo tranquilla.
Anna è stata testimone al mio matrimonio; io le ero vicino quando è morta.
Ho  parlato  con  lei  per  l’ultima  volta  domenica  pomeriggio  all’ospedale  di 
Formigine,  stava  molto  male  ed  era  grave,  mi  sono  accordata  per  assisterla  il 
martedì sera. Ricordo che quella sera mentre mi recavo all’ospedale avevo paura. 
Quando sono arrivata la situazione clinica era molto grave, lei era incosciente. 



Lo  scompenso  cardio-circolatorio  si  aggravava  inesorabilmente  e  si  sentivano 
aumentare  i  rantoli.  L’unica  cosa  da  fare  era  cercare  di  tenerle  la  mascherina 
dell’ossigeno e  pregare.  Facevo fatica  a  recitare  il  rosario  e  le  preghiere  erano 
interrotte e frammentate. Speravo che succedesse qualcosa, che miracolosamente 
iniziasse a migliorare. Invece il respiro diventava sempre più faticoso e verso la 
mattina ha smesso di respirare. Ricordo di aver pianto molto, di essermi sentita sola 
perché lei non c’era più.
Nel  tempo  ho  capito  che  Anna  Fulgida  non  ci  ha  lasciati  soli.  Mi  aiuta  nella 
quotidianità lavorativa ad affrontare le situazioni più difficili, mi permette di poter 
dire  alle  famiglie  con  figli  con  disabilità  gravi  che  c’è  veramente  sempre  la 
speranza e un significato. Anna lo ha insegnato.
Quando sono in crisi la sento più vicina. Ogni sera le chiedo di intercedere mentre 
prego  con  i  miei  figli,  loro  non  se  la  ricordano  perché  erano  piccoli.  Devono 
conoscere tutto quello che ci ha insegnato.

Liliana Guerra
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Nel 1976 - 77 inizio a frequentare il  CVS, comincio a conoscere l’Anna. Era una persona tutta 

particolare,  di  lei  ti  colpiva tutto,  dal suo aspetto fisico,  alla serenità che riusciva a trasmettere 

standogli vicino, alla grande fede e fiducia nell’aiuto del Signore e della Madonna. 

Nei  circa  16 anni  in  cui  ho avuto la  fortuna di  conoscerla  non mi  ricordo di  averla  mai  vista 

arrabbiata, triste o dispiaciuta per la sua condizione, ma il suo pensiero più grande è sempre stata la 

preoccupazione di pregare e offrire le sofferenze per la salvezza delle anime del purgatorio, dei 

peccatori.  Voleva  conoscere  sempre  nuove  persone  ammalate  a  cui  far  capire  il  messaggio  di 

speranza che il CVS portava avanti attraverso gli insegnamenti di Mons. Novarese suo fondatore.

Varie volte ho sentito la sorella Ada riprenderla, perché diceva che si trascurava troppo e pensava 

sempre ai bisogni degli altri e non ai suoi.

Solo  negli  ultimi  tempi,  l’ho  sentita  qualche  volta 

lamentarsi, perché causa la sordità, che si era fatta più 

forte, non riusciva quasi più a sentire. Questo la faceva 

sentire  esclusa  perché  temeva  che,  non potendo più 

capire tutto quello che gli veniva detto, non avrebbe 

poi  potuto  aiutare  le  persone  come  avrebbe  voluto. 

Temeva  di  poter  avere  molte  più  difficoltà  nel 

trasmettere  agli  altri  e  soprattutto  agli  ammalati  il 

valore della sofferenza vissuta e donata, che in unione 

a quella di Cristo, sarebbe servita per il bene di tutti.   

In un incontro degli  ammalati  nella  parrocchia  di S. 

Caterina  dopo  la  lettura  del  Vangelo,  l’allora 

Arcivescovo  Monsignor  Santo  Quadri  fece  mettere 

l’Anna  sull’altare  perché  fosse  lei  a  fare  l’omelia. 

Qualsiasi altra persona avrebbe avuto molte difficoltà 

nel dire qualsiasi cosa, ma lei invece pur senza essersi 

preparata, iniziando con la sua tipica e coinvolgente risata, riuscì poi a tenerci, come solito, tutti 

attenti a quello che diceva. Si sentiva che quel che diceva usciva dal suo cuore ed il suo era un 

cuore tutto ispirato dal Signore e dalla Madonna.

Io posso dire che per come l’ho conosciuta, Anna è stata sicuramente una persona eccezionale, per 

come ha vissuto e offerto la sua vita e la sua sofferenza. E’ sempre stata disponibile a pregare e a 

farsi  carico  di  tutti  i  problemi  di  quanti  si  rivolgevano  a  lei.  Viveva  “l’ansia  apostolica”  e  si 

preoccupava molto per i peccatori e per le anime alle quali in pochi pensano. 

                                                                                                          Luigi Righi


