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PREFAZIONE 

La prefazione è tratta dall’introduzione al libro “Per puro amore. La vita di Santa Maria Bertilla 
Boscardin” di don Antonio Guidolin, 2021 Edizione Leggimi. 

“Se noi corressimo verso la perfezione come quest’acqua corre verso il mare, saremmo fortunate”, 
mormorò “la suora dal collo storto”, rivolta alla consorella che con lei osservava lo 
scorrere del fiume. Per quel giorno, le due suore avevano terminato il servizio in 
ospedale, e ora se ne stavano andando, cariche di sporte, a portare il cibo ai bambini 
dell’Asilo, nella zona di Fiera, una delle più povere della città di Treviso. 

E’ bello camminare lungo quel tratto del fiume, che, attraversando la città, passa per 
dove ora sono dirette. Non c’è passeggiata più suggestiva di quella che, per i trevigiani, 
è la “restèra”. Trasmette pace lo scorrere calmo del Sile, il cui nome sembra derivare 
da silens, silenzioso. Fluisce tranquillo verso il mare, senza “gli sbalzi d’umore” del 
vicino Piave, che esce spesso dagli argini, combinando disastri. Il Sile è un “Fiume 
buono”, non esonda mai. 

“La suora dal collo storto” continuava a osservare il corso d’acqua. Lei forse non se ne 
rendeva conto, ma la sua vita si rifletteva bene nel fluire calmo del fiume: pure lei 
buona, silenziosa, senza mai uscire dagli argini. Gli altri, invece, tutto questo, lo 
sapevano bene, soprattutto i malati, che dicevano: “Suor Bertilla, basta vederla per 
sentirsi bene”. Perché così si chiamava la suora con il capo leggermente inclinato sulla 
spalla: Bertilla.  Per intero il nome sarebbe Maria Bertilla, ma a tutti basta il solo 
Bertilla. Quando poi sarà proclamata santa, verrà tolto anche il suor : da quel 
momento sarà sempre e per tutti “santa Bertilla”. 

Qualcuno mai avrebbe immaginato che potesse diventare santa quella “suora con il 
collo storto”. Pareva quasi una posa voluta per farsi vedere più umile e devota di altri. 
… Non mancava chi, dall’aspetto, la credeva poco sveglia …  

Ma poi, che cosa aveva di straordinario? 
……… 
 

Semplice, limpida e bella: così ci appare la storia di santa Maria Bertilla Boscardin, a 
cento anni dalla sua morte. La vita dell’umile infermiera di Treviso è un affascinante 
percorso verso Dio e i fratelli.  Un po’ … la nostra “restèra”.  Seguendola, ci troveremo 
condotti nelle profondità dell’amore.  













































Il  medaglione  delle  suore  dorotee 
Dorotea (Cappadocia, ... – Cesarea Mazaca, 311) è venerata come santa dalla Chiesa cattolica e 

la Chiesa ortodossa. 
La vita di Dorotea è narrata in un'antica passio del Martirologio Geronimiano che la descrive 

come "caritatevole, pura e sapiente". Di fede cristiana, quando il preside Sapricio le chiese di fare 
un sacrificio agli dèi, si rifiutò e venne torturata; poi il preside la affidò a Crista e Callista, due 
sorelle apostate, affinché la convincessero a lasciare la religione cristiana, ma furono loro invece a 
essere convertite, e quindi bruciate vive, mentre Dorotea fu condannata alla decapitazione. 

Sulla strada del martirio, incontrò un tal Teofilo, il quale le chiese ironicamente: «Sposa di 
Cristo, mandami delle mele e delle rose dal giardino del tuo sposo». Dorotea accettò e, prima della 
decapitazione, durante una preghiera, un bambino le portò tre rose e tre mele e lei disse di portarle 
a Teofilo, il quale, visto il prodigio, si convertì al Cristianesimo e fu anch'egli denunciato a Sapricio, 
che lo fece torturare e decapitare. Per questo la Chiesa lo onora come santo assieme a Dorotea il 6 
febbraio.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

“ Ignem  veni  mittere  in  terram” : 
Son venuto a portare il fuoco sulla terra 

Due cuori al centro: i sacri cuori di Gesù e Maria 

     Quella dei Sacri Cuori di Gesù e Maria è una devozione della Chiesa cattolica che unisce i culti 
del Cuore di Gesù e del Cuore di Maria, madre di Gesù. 

   Il culto dei cuori di Gesù e di Maria cominciò esplicitamente nel XVII secolo per opera di san 
Giovanni Eudes, che papa Leone XIII definì "autore del culto liturgico dei SS. Cuori di Gesù e 
Maria". Papa Pio X lo chiamò "padre, dottore e apostolo" dello stesso culto: il suo apostolato iniziò 
con il libro La vita e il regno di Gesù (1637) 
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