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Sabato 23 marzo 2002 ricevetti una telefonata di don Bernardo da Karaganda. Mi pregava di chiamare l'ospedale di 

Negrar e contattare fratel Matteo (ora defunto) per andare I'indomani mattina (domenica delle Palme) all'aeroporto 

di Malpensa, con l'ambulanza dell'ospedale, per prelevare il giovane Rettore del Seminario di Karaganda, don Sigmund 

che doveva poi essere ricoverato nello stesso ospedale per accertamenti. Mi accorsi subito che la voce di don 

Bernardo non era la solita e mi meravigliai che facesse fare a me quello che aveva sempre fatto lui. Allora gli dissi : "Tu 

non stai bene. . . " Lui mi rispose che era solo stanchezza e che, riposando un pò di più, si sarebbe ripreso. Allora lo 

pregai di accompagnare lui stesso don Sigmund e riposare qui, invece di mandare un altro sacerdote ad 

accompagnarlo. Egli mi ribatté che preferiva rimanere a Karaganda per le celebrazioni della Settimana Santa e che si 

sarebbe riposato là. Il giorno dopo, domenica delle Palme, lo chiamai più volte perché l'aereo non arrivava mai e non 

si avevano notizie. All'ultima chiamata, nella tarda serata, la sua voce mi sembrava un pò migliorata. Mi disse di 

aspettare con pazienza perché l'aereo era flnalmente partito con molte ore di ritardo a causa della neve e del cattivo 

tempo. Arrivammo all'ospedale di Negrar verso le ore 3 del mattino di lunedì 25 marzo. Lo richiamai assicurandogii 

che tutto era andato bene e gli raccomandai di badare a se stesso, perché la sua "opera buona" era riuscita nel 

migliore dei modi. Mi raccomandò di spedire al più presto il plico di auguri pasquali agli indirizzi che mi aveva mandato 

e di stare tranquilla che tutto sarebbe andato per il meglio. Il pomeriggio di martedì l6 marzo ero di nuovo all'ospedale 

di Negrar da don Sigmund con fratel Matteo. Volevamo fargli compagnia e consolarlo. Era un pò giù perché pensava ai 

suoi confratelli che a Karaganda stavano anticipando la Messa del Crisma del Giovedì Santo con il loro Vescovo, per 

poi ritornare nelle loro lontane parrocchie per il Triduo Pasquale, mentre lui era lontano e costretto a letto. Verso le 

17.30 (22,30 a Karaganda), dissi a don Sigmund: "Adesso è un pò tardi. ma ti chiamo don Bernardo, lui ti tirerà su...". 

Presi il telefono, che gentilmente fratel Matteo gli aveva preparato sul comodino, chiamai don Bernardo spiegandogli 

in fretta la situazione. Passai il teletono a don Sigmund raccomandandogli di ritornarmelo perchè volevo sentire come 

stava. Don Sigmund dopo una lunga telefonata, riattaccò e si scordò di passarmelo. Mi guardò con un bel sorriso e due 

lacrimoni. Allora gli dlssi: "Ti vuole tanto bene don Bernardo, vero? Adesso non posso richiamarlo, perché è troppo 

tardi, lo risentirò domattina". Lui annuì e rimase sereno. Credo sia stata l'ultima telefonata e l'ultima opera buona di 

don Bernardo prima di morire. La mattina del 27, alle ore 5, mi arrivo una telefonata che mi fece sobbalzare dalla 

paura. Non poteva essere Lui perchè, per non disturbare, non chiamava mai prima delle sei. Era padre Atanasio che mi 

comunicava la morte imprvvisa di don Bernardo... Rimasi sconvolta... Il Signore aveva esaudito il suo desiderio: morire 

nel momento di maggior amore a Dio, per la sua gloria e per il bene delle anime, magari dopo la celebrazione della 

Santa Messa... La sua vita terrena, vissuta intensamente nel Mistero Pasquale, si era conclusa in Esso. Chiamai subito il 

Vescovo di Verona, Padre Flavio Roberto Carraro, poi la sorella e il fratello di don Bernardo e molti altri. . .. Era il 

mercoledì santo e il nostro Vescovo rimase molto colpito, ma cercò di tranquilizzarmi. Mi disse di non preoccuparmi se 

Lui doveva partire per Lourdes il lunedì dell'Angelo e, per ogni problema, di rivolgermi al Vicario generale, mons. 

Giuseppe Zenti; "Tanto - disse chissà quando la salma di don Bernardo sarebbe potuta arrivare a Verona per tutte le 

procedure burocratiche". Pensava che avrebbe sicuramente avuto il tempo di ritornare da Lourdes ed essere qui per i 

funerali. Ma la Divina Provvidenza, servendosi anche degli uomini, trovò vie più veloci per il suo apostolo. Il primo 

funerale si celebrò a Karaganda proprio il 28.06.2002, Giovedì Santo mattina nella vecchia cattedrale, con la bara 

aperta e alla presenza di moltissima gente. 

Nella tarda mattinata del Sabato Santo (30.03.2002), la salma di don Bernardo arrivò nella parrocchia di San Luca a 

Verona per essere esposta alla venerazione dei fedeli, a bara aperta. Lì vi rimase fino al pomeriggio del primo aprile, 

lunedì dell'Angelo, quando venne portata in Cattedrale per la solenne Liturgia funebre, concelebrata da tanti vescovi, 

moltissimi sacerdoti e gremita di fedeli. La mattina successiva altro funerale solenne nella sua parrocchia di Raldon e 

sepoltura nel cimitero del paese. Don Bernardo desiderava morire martire, versando il sangue, o per amore. Infatti si è 

consumato per il "Suo Signore", ma Dio non si lascia mai vincere in generosità. Ha glorificato anche in terra con 

solenni celebrazioni il suo umile servo.  
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