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Pongo l’aver conosciuto don Bernardo fra i 

doni più grandi e preziosi che il Signore mi 

abbia concesso. Ricordo ancora la prima 

volta in cui una persona me lo ha 

presentato e di come lui, subito, sia 

andato all’essenziale, in modo quasi 

scherzoso, interrogandosi sull’etimologia 

del mio nome: “Loretta deriva da Laura, 

Lauretta quindi piccola Laura…” ed ha 

subito aggiunto: “Comunque S. Loretta 

non esiste, dovrai diventare santa tu!“ Il 

fatto che ricordi ancora questo episodio 

dice tutto il mio stupore in quell’occasione, ma ho capito ben presto che questo era il suo modo di 

rapportarsi con le persone. Anche in incontri apparentemente banali, o comunque occasionali, 

don Bernardo manifestava la sua attenzione alla persona e la orientava al bene. Ecco perché 

persone che lo hanno incontrato anche una sola volta mantengono un ricordo forte e preciso di 

lui. A quel primo incontro, per grazia di Dio, sono seguiti anni in cui ho potuto vivere esperienze 

che ritengo fondamentali per la mia vita. 

Tutto è iniziato quasi in sordina, quando in uno dei periodi in cui don Bernardo tornava in Italia 

sono andata con Teresa nella sua casa vicino al Duomo. Era una domenica pomeriggio d’estate. Lui 

doveva incontrare delle persone ed ha chiesto a noi di selezionare alcune diapositive che avrebbe 

mostrato il giorno successivo ai sacerdoti veronesi per far conoscere la realtà in cui operava. Al 

termine, quando ci ha salutate, ci ha brevemente detto che sarebbe ripartito a fine luglio per la 

Russia e che sarebbero andati con lui Ubaldo e Luigina (una coppia di Raldon) e una professoressa 

in pensione di Reggio Emilia (Laura Trentin, che ora vive come eremita). A me è sorto subito il 

desiderio di andare con loro e l’ho anche espresso, ma forse a voce bassa e lui non lo ha colto. Il 

giorno successivo, mentre stavo pregando mi dicevo: “Potrei andare anch’io…” Quando gli 

telefonai per dirgli di questo mio desiderio fu subito entusiasta e mi indicò le vie da seguire per 

preparare tutti i documenti. 

Così nell’agosto 1994 ho vissuto la mia prima esperienza di tre settimane a Mosca, a contatto con 

la realtà russa. Sono seguiti altri due periodi della stessa durata: nel 1995 a Mosca e nel 1998 a S. 

Pietroburgo. In quell’estate don Bernardo viveva, con altri sacerdoti del Seminario, in un palazzo 

vicino alla Chiesa di S. Luigi dei Francesi. In questa chiesa celebrava la messa il mattino e, sia 

all’entrata che all’uscita, salutava o si intratteneva con persone più o meno conosciute o che 

semplicemente chiedevano l’elemosina. Al termine della S. Messa era a disposizione di chi 

desiderava accostarsi al sacramento della Riconciliazione o aveva bisogno di parlargli, di chiedere 

qualche aiuto. 



Al colloquio e all’ascolto delle persone dedicava molto tempo anche quando dopo la Messa si 

trasferiva nel suo ufficio che allora si trovava in un’altra zona di Mosca, in una stanza adiacente 

alla Chiesa dell’Immacolata. Questa chiesa era stata trasformata dal regime in fabbrica a quattro 

piani. In quell’anno era stato restituito solo il primo piano che era stato ripristinato come chiesa e 

luogo di preghiera: uno spazio molto limitato, arredato in modo molto semplice, povero, ma 

dignitoso. Banchi, sedie, tabernacolo e quanto serviva era stato recuperato grazie a donazioni 

materiali o in denaro di varie persone. Sono stata testimone in questo periodo dei frequenti 

interventi della Provvidenza in queste opere che don Bernardo con tanta fatica, ma sicuramente 

per volere divino, portava avanti. Un giorno, in particolare, mi raccontò commosso che gli era stata 

consegnata un’offerta e che di lì a poco una persona, davvero in grave difficoltà, gli era venuta a 

chiedere la stessa somma. Lui non aveva esitato un istante a prendere la busta dal suo cassetto e a 

cederla a chi in quel momento ne aveva più bisogno. Raccontava quanto accaduto con una certa 

sacralità, con la fede di chi in quella situazione aveva colto la presenza di Dio. In questo caso era 

stato strumento docile dell’intervento divino, in molti altri casi, la Provvidenza l’aveva 

sperimentata per la missione affidatagli, per le necessità dei seminaristi o degli studenti della 

scuola di teologia per laici. Narrando questi eventi rendeva esplicitamente gloria a Dio per questo 

Suo intervento. Nell’agosto 1998 il mio periodo a S. Pietroburgo è stato in gran parte dedicato alla 

trascrizione della registrazione che don Bernardo aveva fatto qualche tempo prima delle sue 

memorie: “Ho visto rinascere la Chiesa Cattolica in Russia – Ricordi di un presbitero”. Il testo è 

stato poi rivisto da altri e pubblicato dopo la sua morte. Don Bernardo ci teneva molto, non per 

parlare di sé, ma sempre e solo per far conoscere le meraviglie operate da Dio nella sua vita e 

darGli gloria! Ho compreso che don Bernardo ci teneva che si vivesse lì, sul posto, sia per dargli un 

supporto concreto in cose pratiche come il trasloco o il lavoro di segreteria e di corrispondenza 

con l’Italia, ma soprattutto perché quel semplice servizio diventava un modo per conoscere in 

profondità una realtà che lo appassionava, per la quale veramente si spendeva in totalità. Ed ancor 

più, da eccellente educatore qual era, sapeva benissimo quale ricchezza e grande possibilità di 

crescita avrebbe rappresentato per me poco più che ventenne. “Vederlo all’opera” nella 

quotidianità, infatti, è stata per me una grande opportunità di crescita a livello umano, ma 

soprattutto spirituale. Non ho avuto lunghi o frequenti colloqui spirituali con lui, non glielo 

chiedevo, un po’ per il mio carattere riservato, un po’ perché mi sembrava di sottrargli del tempo, 

ma soprattutto perché più volte ho sperimentato come lui cogliesse molto del mio intimo anche 

senza parlargliene esplicitamente. Credo che anche altre persone abbiano fatto esperienza di 

questa sua delicatezza e disponibilità ad aiutare l’altro a far verità, a tirar fuori il meglio di sé. In 

più occasioni l’ho visto incoraggiare o chiedere a ciascuna persona cose ben precise e sempre 

corrispondenti alle reali capacità del singolo. Sapeva valorizzare ciascuno per quello che era e 

sempre con molta discrezione. 

Parlava con la vita, con i suoi atteggiamenti, con scelte concrete e con l’attenzione alle persone 

oltre che con le parole. Porto nel cuore il suo modo di vivere in modo molto profondo la preghiera 

ed in particolare la sua relazione con l’Eucarestia celebrata ed adorata nel SS. Sacramento. Con i 

suoi consigli semplici e pratici mi suggeriva come mettere Dio al primo posto nella mia vita e si 

capiva che parlava di quanto lui, per primo viveva. 


