
TESTIMONIANZA DELLA SORELLA MARISA BASELLO

Spett. le CVS della Diocesi di  Modena   
per conoscenza sig. Marco Pellacani

Sono Sorella Marisa Basello dei S.O.d.C. residente a RE nella Casa Cuore 
Immacolato di Maria.
Desidero testimoniare come fu che conobbi ANNA FULGIDA BARTOLACELLI. 
Il giorno 25 agosto 1962 partecipai in qualità di sorella assistente ad un corso 
di Esercizi Spirituali che si svolgeva a RE, con il gruppo CVS di Bologna.
Durante  il  viaggio  altri  partecipanti  si  unirono  a noi  da  Modena,  Parma, 
Fidenza ecc. 

Arrivati  a  RE, ricevuto 
l'ordine  dei  compiti  di 
servizio,  ebbi  tra  l'altro 
quello di servire a tavola, 
fu  allora  che  vidi  Anna 
Fulgida  con  sua  sorella 
Ada,  assieme  a 
Gelsomina  Mottola  e  la 
Signora Amelia  Rebecchi 
come sorella assistente.
Le  quattro  persone  non 
passavano  facilmente 
inosservate  visto  che  tre 
erano  con degli  evidenti 
handicap,  le 
presentazioni,  la 

successiva conoscenza diedero il riscontro che esse erano venute a Re come 
prime partecipanti della Diocesi di Modena.
La cordialità, la naturalezza e l'aperto sorriso di tutte, fu l'inizio di una fruttuosa 
esperienza di scambio nel tempo. 
Nel 1963 entrai a far parte dei Silenziosi Operai della Croce di vita in comune, 
con una permanenza a Re di  più decenni,  così  mi  fu possibile l'annuale 
incontro  con  Anna  Fulgida  che  veniva  agli  Esercizi,  e  qualche  volta 
permaneva tra noi dei periodi con la sorella Ada, attive ambedue nel nostro 
laboratorio di ricamo e maglieria.
Così  nel  susseguirsi  del  tempo e l'appartenenza al CVS Anna entrò a far 
parte dei SOdC di vita in famiglia, più tardi seguita da Gelsomina, mentre la 
sorella  Ada  fu  fedele  braccio  destro  nella  condivisione  dell'apostolato 
seguita dalla carissima Amelia Rebecchi che ebbe a cuore l'apostolato CVS 
sino alla sua dipartita nel 2006.
Anna Fulgida  assunse  integralmente  l'ideale  CVS  vivendone attivamente 
un'azione esemplare.
Per chi la vedeva per la prima volta, l’effetto era di sorpresa... che subito si 
trasformava in ammirata  meraviglia nel vedere tanta fragilità trasformarsi in 
una convincente e forte volontà di annuncio e di testimonianza. 



Si prodigò oltre la Diocesi, negli incontri nelle varie Parrocchie dell'Emilia.
Per  la sua piccola statura si muoveva a bordo di una carrozzella su misura, 
seguita da una piccola sedia a parte. 
Ebbene  quando  partecipava  a  degli  incontri  di  apostolato,  si  faceva 
mettere sulla piccola sedia, che veniva posta su di una sedia normale.... Così 
assumeva una posizione visibile come una persona di statura normale. 
Il  suo  semplice  linguaggio  catturava  ogni  persona,  in  una  spontanea 
simpatia e naturalezza, scevra da ogni aspetto di singolarità, emanando una 
trasparenza evidente di un vissuto testimoniante la bontà di Dio.
Quando Mons. NOVARESE veniva d'estate a RE, era facile che si incontrasse 
con le due sorelle, perché solitamente il gr. CVS emiliano veniva nel mese di 
Agosto. 

Toccante quella foto davanti alla Casa 
di Re con Monsignore seduto e lei così 
piccina  sulla  piccola  sedia  davanti  a 
Lui... stimolanti  colloqui verso la santità... 
sprone  all'apostolato,  sollecitazione 
paterna  bene  espressa  nella  foto 
nell'Aula  Magna,  con  Monsignore, 
Gelsomina con in braccio Anna Fulgida 
e Luisa che guarda e partecipa.
Posso affermare che per tutti era ambito 
intrattenersi con Anna, perché dopo ci si 
sentiva  stimolati  e  rinfrancati 
nell'impegno apostolico.
Era naturale, per potergli parlare, porla 
con la piccola sedia su di un tavolo... e 
così  noi  della  comunità conversavamo 
con lei. 

Ci  è  stata  elargita  la  grazia  di  un  dono, 
consapevoli  ci  interpella  con  l'esempio, 
guidando  i  nostri  cuori  in  una  responsabile 
gratitudine  al  Signore  datore di  ogni  bene, 
per progredire al servizio di Maria SS.ma.

       In fede    Marisa Basello


