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Celebrazione eucaristica a conclusione del Centenario  
della morte di Santa Bertilla  

26 ottobre 2022 
Cattedrale 

 
 
Abbiamo ospitato le spoglie mortali di Santa Maria Bertilla nella nostra città, ora siamo qui 
in Cattedrale per un saluto, prima che le reliquie, questo segno importante, ritornino alla 
loro dimora abituale.  
È stata un’esperienza intensa per molti. Di una visita devota, semplice, affettuosa, autentica. 
Molti sono passati per un saluto, una richiesta, una preghiera.  
Una santa amata, Santa Bertilla. La santa semplice ed umile, che amava Gesù con tutta se 
stessa e che spinta, accompagnata, attirata da questo amore ha desiderato con perseveranza, 
anche con caparbietà, di «farsi santa».  
 

La sua è stata la vita faticosa, spesso dura, di tante persone del mondo contadino di allora, 
come purtroppo anche al nostro tempo è la vita di tanti e di tante, in tante zone del mondo, 
anche troppo estese e densamente abitate. Ma c’era, in questa vita, una presenza reale, 
stabile, luminosa, fonte di forza e di consolazione: la presenza del Signore Gesù. Gesù 
contemplato, amato, visto come modello, cercato in ogni situazione della vita. Il modo con 
cui suor Maria Bertilla ha accolto questa presenza ha fatto la differenza. È tutto e solo in 
questa relazione fondamentale che si gioca tutta la sua esistenza, tutta la sua santità. Perché 
ha cercato Gesù in ogni situazione, in ogni momento, soprattutto in ogni persona. Lo ha 
cercato e lo ha trovato, ecco il punto: 
“In tutte le creature, in tutto, debbo vedere l’immagine di Gesù”, ha scritto nel suo Diario, oppure 
ancora: “Tenermi sempre alla presenza di Dio e, per aiutarmi, vedere Iddio in tutte le creature”. 
 

Manifestava anche una visione realistica della vita, soprattutto della vita comunitaria, ma 
in essa non incontrava lo sconforto, preludio di una fuga o di un ripiegamento su se stessa, 
ma una certezza, stimolo ad un continuo rilancio:  
“La massima penitenza è la vita comune, fare tutto, prendere tutto volentieri, senza fare il viso scuro, 
con ugualità, per puro amore di Gesù”.  
 

Certo può essere una penitenza la vita in una comunità, nella sua, e forse anche in tante 
delle nostre. Ma poi, per puro amore di Gesù, si può riuscire a fare tutto, a fare di tutto, e 
anche a farlo volentieri. Lei, almeno, ci riusciva, ci è riuscita. In lei prendeva carne e respiro 
e vita e bellezza l’amore cantato dall’inno di san Paolo: 
“La carità è magnanima, benevola è la carità;  
non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio,  
non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse,  
non si adira, non tiene conto del male ricevuto, 
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non gode dell'ingiustizia ma si rallegra della verità.  
Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta” (1Cor 13, 4-6). 
 

È questa la poesia che diventa vita, se provi a «farti santo». 
Santa Bertilla si è fatta davvero e senza riserve vicina a tutti: si è fatta prossimo, 
continuamente, senza sosta. Ha dato vita nel suo tempo anche alla parabola del buon 
Samaritano. Pochi si sarebbero aspettati qualcosa di importante o di buono da quella 
ragazza così apparentemente poco dotata di capacità o di talenti. Eppure è lei che sta vicina 
a chi ha più bisogno, è lei che vede ed ha compassione, lei che si prende cura, è lei che 
incontra gli ammalati donandosi come angelo di umanità piena, concreta e trasfigurata, 
trasfigurata perché ha concretamente incontrato il Signore.  
Lei diviene modello di dedizione e di amore.  
E sempre uguale a se stessa, perché sempre fondata nell’unico necessario, nella sua 
relazione con Gesù. Dice di lei una testimone:  
“Sempre uguale con tutti: ogni giorno, dopo compiuti i servizi generali, avvicinava una o l’altra delle 
ammalate e le ascoltava sempre con tanta passione e interesse per aiutarle”. 
 

Ecco un piccolo ma luminoso riflesso di eternità nelle ombre della storia. 
È stata donna della vicinanza e dell’ascolto, suor Bertilla. Ha saputo ascoltare davvero, con 
tutta la sua vita, perché vedeva l’amore, l’unico amore, l’amore ovunque. Ascoltava per 
aiutare - né per curiosità o in modo ozioso - e quel suo stare in ascolto con passione ed 
interesse era vissuto come segno della presenza di Dio alle persone.  
 

Chiedo a me, a voi fratelli e sorelle e a tutta la Diocesi, di prendere Santa Maria Bertilla come 
maestra di ascolto nella nostra esperienza sinodale: ascolto appassionato ed interessato per 
prenderci cura, per permettere al Signore - riconosciuto nelle Scritture, contemplato 
nell’Eucaristia, riscoperto nei volti dei fratelli, soprattutto dei piccoli e dei poveri, degli 
ultimi e degli scartati - di entrare, come attraverso una crepa nella corazza dell’egoismo e 
dell’autosufficienza, nelle pieghe della nostra storia, nel cuore della nostra vita.  
 

Quanta luce e quanto coraggio di vita trovo in un proposito di Santa Bertilla:    
“Sempre allegra per quanto mi pesi, perché allora mostro al mio Gesù l’amore che gli porto”. 
 

Un programma intero di vita contenuto, distillato in poche, semplici, profonde e leggere 
parole: donare una gioia a chi ci sta dinanzi, anche se questo può pesare, e farlo come una 
dichiarazione di amore a Gesù, al mio Gesù.  
Allegra, allegro, allegri; gioiosi, presenti, e così Gesù vede quanto gli voglio bene.  
Tutto qui. Ma qui, in fondo, c’è tutto.  
Tutto il mistero dell’incarnazione, la forza del crocifisso risorto. Tutta la vita.  
E allora sì, carissima Santa Bertilla, davvero tutto è niente, perché davvero l’amore è tutto. 
 
 

+ Michele, Vescovo 


