
 Testimonianza di Pattuzzi Carlo (Diacono)  

Era il 1941 quando la mia famiglia    composta da sette membri, si trasferì 
dalla Parrocchia di Ligorzano, alla Parrocchia di Rocca Santa Maria, in un podere di 
proprietà di uno zio delle sorelle Anna e Ada. 
A quell’epoca io avevo l’età di 5 anni. 
Il  podere  che  la  mia  famiglia  aveva  preso  in  mezzadria  era  composto  in  due 
appezzamenti: una parte maggiore era attorno alla casa colonica, l’altra parte più 
piccola era staccata distante dalla maggiore, per raggiungerla si doveva percorrere 
un tratto di strada la quale passava proprio vicina al cortile della casa dove abitava 
la famiglia dell’Anna Fulgida Bartolacelli.

Fui colpito dall’atteggiamento in cui si trovavano lei assieme alla sorella Ada. 
Erano avvolte da stoffa bianca in modo che si potevano vedere solamente le 

loro teste. Chiesi a mia madre cosa stavano facendo, io non riuscivo a capire il 
significato, mi rispose: “stanno preparando il corredo per una ragazza che si sta 
sposando”. 

Mentre stavamo ad osservare sentii una delle due, non ricordo bene se Anna 
o Ada disse a mia madre: “è suo figlio quel bimbo lì?” e lei rispose: “si” e loro, 
tutte e due gli chiesero: “portatecelo qui che vogliamo vederlo da vicino”. Non 
ricordo se riuscii a dire una parola.   
Da quel giorno c’è stato un arco di tempo di in cui sono passati dodici anni.  

La mia ammirazione nel vedere queste due creature avvolte in questa stoffa 
bianca era sempre più forte, e non solo questo, ma quello che stupiva ancora di 
più  era  quando  intonavano  un canto;  siccome la  loro  casa  e  quella  della  mia 
famiglia erano divise da una vallata la loro voce rimbombava fino da noi. 

Questo naturalmente in estate, nel pomeriggio, quando il sole girava verso il 
tramonto  e  l’ombra  creava  nel  cortile  di  casa  una  temperatura  ideale  per 



organizzarsi  a ricamare la biancheria che avrebbe completato il  corredo di  una 
novella sposa.

Alla  conclusione di  questi  dodici  anni la mia famiglia  si  è trasferita nella 
Parrocchia di Nirano (frazione del Comune di Fiorano), sono passati vari anni senza 
che io potessi avere contatti con Anna e Ada, tra questi anni c’è stato il periodo del 
militare,  finito  questo,  rientrato  nella  vita  normale  cominciai  a  pensare  al 
matrimonio,  e  felicemente  raggiunto  tutto  andava  a  meraviglia,  ma  la  morte 
raggiunse mio papà e tutto cambiò, dal lavoro dei campi sono passato a quello 
dell’industria. 

Con questo cambio mi è stato possibile trovare il tempo per dedicarmi al 
volontariato.

Fui invitato da un amico a partecipare ad una festa degli ammalati in 
S. Agostino, a Modena, organizzata dall’Unitalsi.  

Terminata la festa, uscendo dalla chiesa, vidi Anna in braccio ad una signora 
che non conoscevo, l’ho conosciuta in seguito, la Sig.ra Amelia Bolelli Rebecchi.

Da questa festa passò un altro periodo senza che io potessi incontrare Anna 
e  Ada,  le  incontrai  dopo che  erano già  entrate  a  far  parte  dei  Volontari  della 
Sofferenza, e avevano già partecipato agli esercizi a Re. 

Da quel momento è stato per me un periodo in  cui la mia fede ha avuto un 
continuo crescendo. Arrivato ad un certo punto ho cominciato il cammino per la 
preparazione al Diaconato permanente, e l’ordinazione è avvenuta il 21 maggio del 
1994. Questo lo devo ad Anna e Ada, al C.V.S. e al mio parroco dell’epoca Don 
Eligio Silvestri.

Carlo Pattuzzi


