
 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

ieri sera, alle ore 23, nell’Ospedale “Regina Apostolorum” di Albano, la Vergine Assunta in 

cielo ha portato in Paradiso la nostra sorella 

DE BIASI GEMMA Sr M. BERNARDETTA 

nata a Belluno il 13 agosto 1940 

La vita di Sr M. Bernardetta è avvolta dal mistero della sofferenza. Gemella di Sr Agostina, 

entrò in Congregazione insieme a lei, nella casa di Alba, l’8 settembre 1959. Dopo il tempo di 

formazione, visse a Roma il noviziato che concluse, con la prima professione, il 30 giugno 1963. 

Divenne abile nel manovrare la piegatrice e a Roma, durante tutto lo juniorato, fu impegnata nella 

legatoria ad azionare questa macchina, soprattutto per la confezione dei catechismi che allora 

venivano stampati in grande quantità. 

Dopo la professione perpetua, si recò a Trento per la diffusione capillare. E fu proprio in quel 

tempo che ebbe l’occasione di esprimere, alla superiora provinciale, il desiderio di completare la 

propria formazione culturale. Con grande umiltà scriveva: «Se lei pensa che sia buono e che posso 

farcela, sono disponibile e contenta di progredire». E aggiungeva: «Sono certa che potrò essere 

serena e fare il bene solo dove e come vuole il Signore, che dispone per mezzo delle superiore». 

A Verona ebbe la possibilità di completare gli studi e si dedicò poi all’apostolato librario nelle 

comunità di Trento, Livorno, Mestre, Udine. 

Ben presto comprese il significato delle parole, certamente ispirate dal Signore, espresse alla 

superiora provinciale: la sua salute malferma la portò spesso a vivere l’esperienza dell’apostolo 

Pietro: «Quando eri giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio 

tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi» (Gv 2118). 

Fu inserita dapprima ad Alba, nella comunità “San Giuseppe”, poi nella comunità “Tecla 

Merlo” di Albano dove è vissuta quasi ininterrottamente negli ultimi venticinque anni, salvo un 

periodo di cinque anni trascorso a Livorno. Nell’anno 1994, aveva avuto la gioia di partecipare a un 

corso internazionale sul carisma della durata di 40 giorni. 

La malattia neurologica che l’aveva colpita peggiorò progressivamente e a questa si aggiunse 

il morbo di Parkinson. Fino a qualche mese fa, nonostante la difficoltà di movimento, partecipava in 

carrozzella ai momenti di preghiera comunitaria nei quali amava intervenire attraverso la preghiera 

d’intercessione. Nel suo cuore vi erano tante intenzioni che voleva esprimere e condividere con la 

comunità. Ma certamente tutta la sua vita era ormai un’offerta gradita al Padre per la salvezza di 

molti. Soprattutto negli ultimi tempi, amava stringere tra le dita il crocifisso della sua professione, 

sentendosi intimamente legata alla passione del Signore. 

Qualche settimana fa, venne ricoverata d’urgenza all’Ospedale “Regina Apostolorum” per un 

problema polmonare. Da circa dieci giorni era rientrata in comunità ma negli ultimi due giorni è 

subentrata una grave febbre cerebrale per la quale le cure mediche sono state impotenti. E proprio a 

conclusione della Solennità dell’Assunzione della Vergine Maria, il Signore Gesù ha guardato 

all’umiltà di questa sua serva: liberata da ogni male, Sr M. Bernardetta gode ora quei beni eterni che ha 

sempre desiderato. 

Siamo particolarmente vicine a Sr Agostina che l’ha assistita con grande amore in questi ultimi 

anni come consorella, come gemella, come superiora della comunità. 

Con affetto. 

 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 

Roma, 16 agosto 2015. 


