
ANNA FULGIDA BARTOLACELLI

Mi è stato chiesto di inviare due righe sulla vita di Anna Fulgida Bartolacelli  e ben 
volentieri scriverò, con tutta sincerità, la mia testimonianza per la gloria di Dio ed il 
bene di chi, sul suo esempio, possa trovare motivo per crescere nell’amore di quel 
Signore che lei ha tanto amato sulla terra e che ora gode nella pienezza della gloria.
Come sacerdote  dei  Silenziosi  Operai  della  Croce  ho  avuto  modo diverse  volte  di 
incontrare Anna Fulgida, negli incontri diocesani del Centro Volontari della Sofferenza 
da lei organizzati a Modena (di solito ci si riuniva a Ganaceto) e negli incontri a livello 
nazionale ai  quali  partecipava come responsabile del Centro Diocesano di Modena. 
Essendosi  Anna consacrata  al  Signore  tra  i  Silenziosi  Operai  della  Croce,  passava 
settimane in comunità per adempiere una norma dello statuto.

- Mi Presento: 
sono Padre Clemente Dotti, Silenzioso Operaio della 
Croce dal 1964,
sacerdote dal 23 dicembre 1967,
incardinato dal 1 ottobre 1998 nella diocesi di Leiria-
Fatima (Portogallo),
attualmente  cappellano  del  Santuario  di  Nostra 
Signora del Rosario di Fatima.

In concreto vorrei così dire di Anna Fulgida 
Bartolacelli:

1. Virtù della fede
Ho sempre trovato in lei una fede forte che non vacillava anche davanti alle difficoltà, 
una  fede  sicura  che  la  portava  all’abbandono  totale  e  fiducioso  in  Dio.  Non  solo 
credeva nell’esistenza di Dio e nel suo amore per l’umanità, ma sentiva questo amore 
in lei e viveva in rendimento di grazie.
Rendeva grazie  per  il  dono della  vita  che accettava  con gioia,  sia  pure  nella  sua 
situazione di sofferente, infatti era molto debilitata; accettava la vita come un grande 
dono dell’amore del Padre che la chiamava a vivere sulla croce con il Suo Figlio Gesù 
per la salvezza dei fratelli.
Si sentiva impegnata e responsabile per la salvezza delle anime, offriva i sui sacrifici e 
le  rinunce  dovute  alla  sua  situazione,  non solo  accettando le  sofferenze  fisiche  e 
morali, che non furono poche, ma anche faceva sacrifici  volontari, sull’esempio dei 
Pastorelli di Fatima.
Viveva incarnando così nella sua vita quotidiana, l’ideale dei Volontari della Sofferenza 
e, come Silenziosa Operaia della Croce si sentiva ancor più impegnata a diffondere e 
far conoscere i messaggi che la Madonna ha lasciato a Lourdes e a Fatima.
Aveva il permesso di tenere in casa una cappella dove pregava molto, forse anche di 
notte (ma non ho certezze per questa affermazione). Gesù era la sua forza. Diversi 
sacerdoti andavano a celebrare in quella cappella. A volte capitava di aver anche due 
o tre messe al giorno, in orari diversi, e, per risolvere un suo dubbio, mi chiese come 
potesse recitare il vespro all’ora stabilita, perché non le era possibile.
Nella sua situazione (non passava i 60 cm. di altezza) amava leggere e ripetere quella 
pagina del vangelo in cui Gesù benedice il Padre per aver rivelato ai piccoli i misteri 
del  regno:  si  sentiva  piccola,  ma era  grande.  Partecipava spesso  agli  esercizi  dei 
bambini  e  animava  i  loro  gruppi  di  studio  con  la  sua  presenza  serena  e  felice, 
facendosi piccole con i piccoli, rendendo grandi i piccoli.



2. Virtù della Speranza
Ha saputo vivere una speranza che nella  quotidianità 
della vita diventava certezza.
La  certezza  dell’amore  di  Dio  la  portava  a  non  aver 
dubbi  sulla  vita  eterna,  sull’amore  del  Signore  che 
anche se permetteva sacrifici, era per la maggior gloria 
di Dio e allo stesso tempo era il cammino che apriva la 
porta  sull’eternità.  L’imitazione  di  Cristo,  impegno 
assunto nel battesimo e rafforzato nella consacrazione 
tra  i  Silenziosi  Operai  della  Croce  era  la  sua  piccola 
preoccupazione. Aspettava il Signore come la sposa che 
nella pagina biblica attende lo sposo. Spesso parlava del 
cielo  e  delle  gioie  che  il  Signore  ci  avrebbe  donato, 
anche se peccatori.
Si  sentiva corresponsabile  per  la  salvezza dei  fratelli, 
desiderava  che  anche  altri,  tutti,  avessero  la  stessa 
sorte per l’eternità, perciò la preghiera e il sacrificio per 

la conversione dei peccatori erano i mezzi che utilizzava, come facevano i Pastorelli di 
Fatima e Bernadette Soubirous.
Le sembrava sempre troppo poco quello che faceva per la conversione dei peccatori.
Una sera in comunità a Roma, si stava cenando e in una telefonata a Monsignore 
Novarese , Anna spiegava come i medici l’avessero sgridata. “Ne avrai combinata una 
delle tue” rispose Monsignore, e udimmo: “non farlo più senza il mio permesso”. Poi ci 
spiegava che, ricoverata d’urgenza in ospedale, i medici le avevano trovato una corda 
attorno ai fianchi, già incastrata nella carne, ed alla risposta del Superiore di non farlo 
senza il permesso, aveva detto: “ma allora io non ho niente da offrire al Signore per la 
conversione dei peccatori”.

3. Virtù della Carità
Il cuore ricco di Dio si apre agli altri. Mi pare la descrizione del cuore di Anna Fulgida. 
Tra le virtù che ho trovato in lei, la carità era la più evidente.
Era sempre pronta ad accogliere tutti, anche quando era stanca o ammalata, prima vi 
erano le necessità degli altri poi il suo malessere o la sua persona. Non ha mai fatto 
pesare sugli altri la sua malattia, i sui acciacchi, ed erano molti data la sua struttura 
fisica molto debole. Arrivava a ridere dei suoi malanni e dare invece molto risalto e 
comprensione per le sofferenze altrui.
Era sempre pronta a giustificare le debolezze degli altri, non ho mai sentito una parola 
di condanna verso chi avesse fatto del male.
Mi raccontava che un giorno, ancora vivi i genitori, la mamma l’aiutò ad entrare nella 
vasca  per  fare  il  bagno.  Aprì  il  rubinetto  dell’acqua  calda e  ritornò  in  cucina  per 
passare poi a controllare la situazione, ma le occupazioni la fecero ritardare. Anna era 
nella vasca con l’acqua bollente e non riuscendo a chiudere il rubinetto, perché piccola 
di  statura,  si  stava rassegnando ad accettare la  sua sorte.  Ritornando la  mamma 
trovò  la  figlia  in  condizioni  disastrose  per  le  bruciature,  ricoverata  d’urgenza  in 
ospedale  vi  rimase  alcuni  giorni  e  riuscirono  a  salvarla.  Raccontando  il  fatto  si 
dondolava  dalle  risate  e  diceva  che  si  stava  preparando  a  morire  come i  martiri 
nell’olio bollente. Diverse volte l’ho sentita raccontare il fatto, ma ho sempre e solo 
udito  parole  di  giustificazione:  la  mamma,  diceva,  aveva molte  cose  da fare,  era 
stanca e non poteva sempre badare a me…
Ricordo che, essendo stato a predicare un corso di esercizi spirituali a Montecastello in 
provincia  di  Brescia,  di  ritorno,  mi  sono fermato  per  un  incontro  con  ammalati  a 
Ganaceto. Al termine degli esercizi mi erano state offerte due casse di mele, una di 



mele rosse e l’altra di mele gialle, e tre o quattro biglietti da cinquantamila lire. Avevo 
dato a delle suore povere la cassa di mele rosse e due biglietti da cinquantamila lire. 
Terminato l’incontro a Ganaceto, Anna Fulgida disse di offrire a Don Clemente una 
cassa di mele rosse e due biglietti da cinquantamila lire. Un fatto che non ho mai 
dimenticato, forse vi era qualcosa in più della semplice carità (idea mia personale).

4. Spirito di sacrificio
Nelle sue condizioni fisiche non sono mancati i sacrifici e le sofferenze fisiche e morali, 
ma non ho mai sentito  un lamento dalla  sua bocca.  Non parlava molto della  sua 
fanciullezza, e quelle poche volte era per elogiare i genitori ed il fratello per quanto 
avevano fatto per lei e per la sorella di poco più alta di lei (80 cm. ma che riusciva a 
camminare con l’aiuto delle stampelle).
Con  il  loro  lavoro  di  ricamo (anche  la  sorella  Ada  ha  collaborato)  hanno  dato  la 
possibilità al fratello di studiare fino all’università ed in cambio il fratello, riconoscente, 
aveva fatto fare per Anna, che non camminava, una sedia a rotelle speciale fatta su 
misura. Anna era orgogliosa di quella sedia, poteva spostarsi a volontà, si fa per dire, 
ma soprattutto poteva svolgere il suo apostolato, non certo senza gravi difficoltà. Con 
la carrozzina si poteva recare, e andava spesso, all’ufficio del Centro Volontari della 
Sofferenza nella città di Modena.
Mi raccontava, ridendo a crepa pelle, che un giorno, 
in una delle sue uscite per andare in ufficio, prese il 
pullman come al solito e, l’autista che la conosceva, 
la  “caricava”  e  la  “scaricava”  al  punto  giusto.  Di 
ritorno  da  Modena  cominciò  a  nevicare,  l’autista 
compie il gesto gentile e la “scarica vicino a casa. Vi 
erano pochi metri, ma essendo in salita, lai da sola 
non riusciva a salire, aspettava sempre un aiuto, che 
non tardava. Quel giorno nevicava e per strada non 
passava  nessuno,  lei  rimase  un  bel  po’  di  tempo 
sotto  la  neve.  Finché  una  persona  di  passaggio, 
vedendo un batuffolo di neve insolito in quel luogo, si 
avvicinò  e  vide  che  era  lei  sotterrata  dalla  neve, 
allora la condusse a casa mezza congelata.
Dopo la  morte dei  genitori  vivendo in  casa con la 
sorella Ada, si adattarono a tutto, facendo da sole, 
anche i  mobili  furono adattati  alla loro misura. Ma 
non tutto è stato possibile.
Mi  raccontava di  come un giorno dovette  “ballare” 
sulla lavatrice.  Prepara la macchina da lavare, ma il  pulsante di messa in moto è 
troppo alto per lei. Sale allora dalla sua carrozzina su di una sedia e da questa sulla 
lavatrice per dare il via alla macchina, ma questa si muove troppo e lei non riesce a 
scendere. Dovette “ballare” fino alla fine del lavaggio seduta sulla lavatrice.
Avevano in cucina un doppio tavolo, uno infilato sotto l’altro, perché quando veniva 
qualcuno,  per rispetto all’ospite,  si  utilizzava il  grande e quando erano da sole,  il 
piccolo.
Diverse volte ho usufruito della loro ospitalità e sempre mi chiedeva come mi ero 
adattato,  alla  mia  spiegazione  rideva moltissimo  ed ogni  volta  mi  chiedeva scusa 
perché mi dovevo lavare al lavabo che avevano adattato alla loro misura, cioè: io 
inginocchiato in terra e seduto sulle calcagna ed ancora ero troppo alto per il loro 
lavandino.
Umiliazioni non mancarono nella sua vita, che lei sapeva accogliere con serenità e 
quando riteneva giusto, dava anche rispettose risposte, senza offendere nessuno.



Un giorno mentre con la signora Rebecchi era in stazione aspettando l’arrivo del treno, 
un signore alto e ben robusto, passandole davanti disse: “ perché non l’anno uccisa al 
suo nascer”, e lei con tutta serenità rispose: “anch’io ho diritto di vivere come lei, anzi 
do alla società meno consumo di lei”.

5. Spirito di umore
Ad ogni incontro ciò che mi colpiva era il suo sorriso e la sua serenità, che attraverso 
gli occhi sembrava arrivare al cuore, per accoglierti e trasmetterti quello che lei aveva 
dentro.  Aveva  sempre  una  battuta  pronta  per  ogni  evenienza.  Era  un  modo  per 
manifestare il dominio che aveva raggiunto circa le sue reazioni immediate e primarie.
Con la sua voce suadente, quando parlava era capace di convincere anche i cuori più 
induriti,  forse  anche  per  questo  monsignore  Novarese  l’aveva  portata,  con  altri 
membri della comunità, alle missioni nel lebbrosario di Gioia del Colle (Bari).
Mi raccontava di avere un giorno ricevuto una telefonata dal vescovo di Modena che la 
invitava ad un incontro di giovani e ben volentieri ci andò, ignara di quanto stava per 
accadere. Al momento di iniziare, il vescovo spinse la carrozzina vicino al tavolo, e lei 
che era anche un po’ sorda, vede in questo una delicatezza del suo vescovo che ben 
conosceva.  La  mise  invece  con  la  sua  piccola  sedia  a  rotelle,  sul  tavolo  con  il 

microfono davanti, e le disse “adesso parla”.
La seconda volta che fu invitata, mi disse “mi 
sono  fatta  furba”,  infatti  all’invito  del  vescovo 
preparò un piccolo schema scritto su un foglio di 
carta che mise in tasca. Si ripeté quanto sopra e 
al momento di parlare mise la mano in tasca e 
stirando il foglio, che si era un po’ stropicciato, 
incominciò  a  leggere.  Ma  la  sorpresa è  che  il 
vescovo  le  tolse  di  mano  il  foglio  e  lei  di 
rimando:”  ma anche  il  Papa  quando  parla  ha 
sempre  un  foglio  in  mano”-  ed  il  vescovo 
rispose:  “non  ti  vorrai  paragonare  al  Papa”. 
Dovette  così  parlare  senza  foglio  e  accattivò, 
come sempre sapeva fare, l’attenzione di tutti i 
giovani.
Da Modena per arrivare a casa sua si passava 
da Maranello, davanti alla fabbrica della Ferrari, 
la  macchina  del  cavallino  rosso.  Mi  disse  una 
volta passando davanti a quella fabbrica: “tutti 
mi dicono che sono matta, ma io vorrei  tanto 
andare dal Presidente della Ferrari a chiedere di 

costruire una macchina su misura per me, ma nessuno mi vuole accompagnare”, ed io 
“andiamo noi due, tu chiedi la macchina ed io mi accontento di chiedere di provare 
una macchina da corsa sulla pista dello stabilimento”. Come risposta mi disse: “così 
diranno che siamo in due ad essere matti”.
Si confondeva tra i piccoli e sapeva accattare anche le loro battute. Un giorno la figlia 
del custode della casa dove eravamo a fare gli esercizi, a Re, allora in provincia di 
Novara, ora di Domodossola, entrando nell’accettazione e vedendola di spalle seduta 
sulla sua carrozzina, accarezzando i lunghi capelli, disse alla sorella che stava al banco 
di  accettazione:”  che  bella  bambola  che  hai  comprato”  e  lei,  non  riuscendo  a 
contenersi dalle risate, si dondolava tutta sulla sua sedia a rotelle. Ogni tanto ripeteva 
quella frase per dire che era una bambola.

+ Conclusione



Altre cose si potrebbero dire di lei, ma è passato molto tempo e la memoria non mi è 
di aiuto in questo. Una certezza mi rimane in fondo al cuore, Anna ancora in vita già 
era un modello di virtù, ed ora alla presenza di Dio che ha tanto amato, prega per noi, 
ancora peregrinanti in mezzo a pericoli. Così mi piace ricordare la “piccola grande” 
Anna Fulgida.

Quanto sopra descritto, in coscienza affermo che è verità.

In fede
Padre Clemente Dotti

Fatima 2008-07-26
Memoria di S. Gioacchino ed Anna


