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Si è da poco concluso il Sinodo sulla 

Famiglia e siamo quasi alla fine dell’anno 

dedicato alla Vita Consacrata. Non posso 

lasciar passare questi eventi senza 

ricordare quanto don Bernardo ha fatto 

per le famiglie e per le persone 

consacrate, qui da noi e in Russia. 

Racconterò solo qualche fatto di cui sono 

stata testimone. Quando don Bernardo 

arrivò in Russia trovò la situazione 

familiare disastrosa. C’era tanta povertà, 

molte famiglie sfasciate, mariti e padri 

quasi del tutto assenti, le donne dovevano lavorare e badare alla famiglia e molte erano costrette 

ad abortire... Lui, senza farlo notare, si faceva presente in diversi modi e con tanta delicatezza, per 

aiutare il più possibile, sia spiritualmente che materialmente. Quante famiglie ha sostenuto, quanti 

ha aiutato chiedendo loro umili servizi per non umiliarli. 

Anche qui da noi egli non si lasciava scappare occasione per fare del bene. Ricordo una domenica a 

Cimego, suo paese natale, dove don Bernardo aveva passato la giornata con la celebrazione 

solenne della Messa, la visita al cimitero, un saluto a tutti e poi il pranzo con parenti e amici. Nel 

tardo pomeriggio lo riportai a San Giovanni Lupatoto, dove lo attendeva un incontro di famiglia. 

Era un po’ stanco, ma ancora pimpante. Doveva cenare con i nipoti e le loro famiglie ma, per un 

malinteso, l’appuntamento era fallito e a casa non c’era nessuno. Io rimasi in macchina e lui salì da 

un vicino di casa per avere notizie dei suoi parenti. Poco dopo, affacciandosi al poggiolo, mi fece 

cenno di aspettare e di sgranare il rosario. Passato parecchio tempo osai suonare il claxon e lui, 

affacciandosi ancora, mi invitò a pazientare e continuare a pregare. Quando scese si scusò e mi 

ringraziò dicendomi che gli era capitata una occasione per fare del bene ed era contento. In 

seguito venni a sapere che quell’incontro era servito ad evitare un separazione. 

Il 31 dicembre 2001 don Bernardo si trovava a Verona nel suo appartamentino al Seminario di San 

Massimo. Non stava bene, aveva la febbre. Gli raccomandai di andare a letto, perché dopo 

qualche giorno doveva rientrare in Kazakistan, ma non mi ascoltò. Trascorse la serata con alcune 

famiglie dell’Istituto Santa Famiglia di Verona senza farlo notare. Celebrò la Messa Solenne in 

onore di Maria SS. Madre di Dio e partecipò alla festa insieme a grandi e bambini (fu l’ultimo 

dell’Anno della sua vita terrena). Per quanto riguarda le persone consacrate, qui da noi, posso 

testimoniare che don Bernardo le ha aiutate in tutti i modi: direzione spirituale, ritiri, incontri vari, 



esercizi spirituali, catechesi, ecc. E’ stato anche cappellano di vari Istituti religiosi femminili di 

Verona e ha aiutato molti consacrati e consacrate soprattutto nei momenti più difficili della loro 

vita... 

Durante una sua breve vacanza a Verona nel seminario di San Massimo, mi chiese di passare da lui 

il pomeriggio della domenica perché aveva dei lavori urgenti da fare. Dopo pranzo mi telefonò 

dicendomi di non andare, ma di mettermi in preghiera perché aveva una cosa più importante da 

fare: ricevere un sacerdote in difficoltà. In Russia le suore di vita attiva erano poche e vivevano in 

piccoli appartamenti di grandi edifici. Don Bernardo curava la loro formazione e faceva di tutto 

perché avessero l’Eucaristia in casa. Telefonava e mi mandava al Centro Missionario di Verona per 

ordinare piccoli Tabernacoli che poi spedivo in Russia, perché ogni comunità potesse avere sempre 

la presenza di Gesù nel Tabernacolo. 

Lui sapeva essere umanamente e spiritualmente vicino a tutti, nelle gioie e nei dolori, ma era 

anche capace di puntare in alto e aiutare a vivere in pienezza la vita e la vocazione di ciascuno. 

Quanti sacerdoti poveri o parroci in piccole parrocchie della sterminata ex Unione Sovietica, ha 

sostenuto con intenzioni si Sante Messe e aiuti vari. Quanti consacrati e consacrate, in Italia e in 

missione, ha aiutato a vivere in pienezza la loro vocazione. Dio solo sa! Come San Paolo poteva 

dire: “Mi sono fatto tutto a tutti per salvare ad ogni costo qualcuno”. (1 Cor.9,22) 

 

* Teresa Mori è stata per anni segretaria di don Bernardo. 


