Alla scoperta della… Casa di Santa Bertilla

L’interno della casa di Santa Bertilla
Questa non è una casa moderna ma è come al tempo dei nostri bisnonni.
Si entra da un edifico attaccato alla casa natale e ci trova in una stanza abbastanza
grande che serve per accogliere i visitatori. Lì c’è un tavolo coperto da una bella
tovaglia, delle piante e un bel quadro di S. Bertilla.
Subito dopo si entra nell’antica casa di S. Bertilla e sembra di fare un viaggio nel
tempo. E’ una cucina molto semplice con una credenza e un tavolo con 4 sedie; c’è
un camino su cui si cucina il cibo e con cui si riscaldavano.
Appeso al muro si nota un quadro con un’immagine della Santa che li ha abitato da
bambina e si vede cha ha la testa piegate perché aveva avuto una malattia che
aveva reso storto il collo.
Dalla cucina si passa in uno stanzino dove si vede un secchiaio cioè un lavandino
dove l’acqua era nei secchi di rame. L’acqua la prendevano nel pozzo più vicino e la
usavano per bere, mangiare e lavarsi.

Da lì si passa direttamente ad una piccola stalla in cui potete trovare tanti attrezzi di
lavoro del passato. In un angolo c’è anche una grande e consumata ruota del carro
usato ad esempio anche per andare alla chiesa di S: Michele dal papà di Bertilla.
La camera della santa è al secondo piano. E’ piccola con un umile letto… ma oggi è
piena di oggetti lasciati da persone che sono state aiutate da S. Bertilla che ha
ascoltato le loro preghiere.
La camera più grande era dei suoi genitori e su una parete c’è una grande vetrina
con tanti oggetti usati da S. Bertilla.
Vedi anche https://www.youtube.com/watch?v=0rU1p7_sYX

LA VITA DI S. BERTILLA
S. Bertilla nacque a Brendola il 6 ottobre 1888 in una famiglia povera di contadini.
Venne battezzata il 16 ottobre con il nome di Anna Francesca.
Ebbe un’infanzia un po’ “brutta” perchè suo padre beveva e picchiava lei e sua
madre. Ha sempre lavorato duro come molti bambini del suo tempo.
Fin da piccola passava molto tempo a pregare il “suo Gesù” in un angoletto della
stalla e qualche volta il papà la sbirciava dal buco della porta che ancora oggi si può
vedere. E’ proprio per questo grande amore per Gesù che ha imparato ad accogliere
con il sorriso le sofferenze.
Rimase a Brendola fino a 17 anni.
Divenne suora dorotea nel 1905 con il nome di Bertilla. Prima le fecero fare lavori
molto umili ma poi diventò di Infermiera.
A 22 anni fu operata per un tumore e riuscì a guarire.
Vide la prima guerra mondiale con i suoi feriti.

Lavorò soprattutto nell’ospedale di Treviso nei reparti per bambini con malattie
contagiose. Lì doveva stare molto attenta, ogni minima distrazione poteva costare
la vita di un bambino.
Quella fu una bella ma anche brutta esperienza perché sentiva tutte le sofferenze
dei bambini. Questo fatto la fece diventare ancora più credente in Gesù.
Purtroppo non fu spesso capita da chi le stava attorno e fu umiliata e maltrattata….
Ma lei non si lamentò mai. Diceva sempre “…tutto è niente...”.
Intanto il tumore ritornò. Tentarono di operarla ma questa volta Suor Bertilla non si
rialzò più e morì il 20 ottobre 1922 a soli 34 anni.
Nel 1961 fu nominata santa dal Papa Giovanni XXIII.
Il suo corpo oggi è conservato a Vicenza nella sede delle Suore Dorotee.
Vedi anche https://www.youtube.com/watch?v=MDE2NekyPJ8

L’ESTERNO DELLA CASA NATALE
La casa è stata costruita probabilmente negli anni del 1800.
E’ una tipica casa del tempo dei nostri bisnonni, a 2 piani con sopra il granaio e a
fianco una stalla con il fienile.
La casa è costruita di pietra ed è rivestita di malta.
Il colore azzurro deriva dal colorante mescolato con la calce.
Le finestre sono di legno, con vetri sottili e hanno il bordo di pietra bianca. Per far
buio ci sono i “balconi alla vicentina “di legno scuro.
Sul tetto c’è un comignolo perché dentro c’è un camino che usavano per scaldarsi e
cucinare.

Appoggiata alla facciata e a fianco alla porta c’è una pianta di vite che serviva per
fare ombra. Sopra alla vita c’è una targa dedicata a S. Bertilla.
A destra della casa qualche anno fa hanno sistemato una bella aiuola con tanti fiori e
una statua della Santa sorridente circondata da bambini.
LE SUORE DOROTEE
Alla casa Natale ad accogliere i visitatori c’è una gentile suora come lo era S. Bertilla.
Questa indossa un abito bianco lungo, un velo lungo quanto la schiena e porta un
medaglione.
Così è come si vestono tutte le suore come S. Bertilla cioè le suore Dorotee.
Infatti sul medaglione c’è S. Dorotea (una giovane che morì per non rinunciare alla
sua fede) in piedi e attorno due ragazze sedute. Dietro invece noti due cuori: uno
con una specie di catena e l’altro con una freccia.
Le suore Dorotee sono una “congregazione religiosa” di Vicenza cioè una specie di
grande famiglia fatta da tutte suore che vivono, lavorano e pregano assieme.
Questo “gruppo” nacque ancora nel secolo scorso grazie ad un Vescovo di Vicenza:
Giovanni Farina.
Queste suore come S. Bertilla si dedicano all’istruzione ed educazione cristiana dei
giovani gestendo delle scuole oppure prestano servizio negli ospedali come
infermiere. Le suore dorotee sono andate a portare il loro aiuto anche all’estero
come in America del Sud, in Africa, in Asia e in altri paesi europei come Polonia o
Spagna.
La loro sede principale è rimasta a Vicenza. Le suore Dorotee hanno anche un loro
sito Web ufficiale.
https://www.youtube.com/watch?v=ddYELiZuQ4I

La cronaca dell’uscita
Giovedì 13 febbraio noi della 4° A ci siamo diretti alla Casa di riposo di S. Bertilla.
Siamo partiti dalla scuola camminando con allegria, vivacità e curiosità. La maestra
Veronica, che ci guidava, ci diceva di stare ben attenti alla strada che facevamo.
Abbiamo camminato sempre in pianura.
Dopo circa mezz’ora siamo arrivati alla casa di riposo che molti conoscono e
abbiamo però seguito la freccia CASA NATALE S. BERTILLA.
Ci ha accolto una suora un po’ anziana, vestita di bianco ma molto gentile e
sorridente.
Ci ha portato subito in una cappellina dedicata alla Santa per riposare dalla
passeggiata e per riflettere un po’. Poi ci ha fatto visitare la casa dove S. Bertilla è
nata nel 1888. Abbiamo visto la semplice cucina con il camino, la stalla con l’angolo
delle lacrime dove Bertilla pregava, la sua cameretta e infine quella dei suoi genitori.
Lì c’erano tanti oggetti usati da S. Bertilla conservati dalle suore.
La suora aveva tante belle curiosità da raccontarci ma dopo un’ora ci aspettavano gli
anziani della casa di riposo. Lì in un salone c’erano degli anziani in cerchio attorno ai
tavoli che ci aspettavano per fare con noi delle mascherine di carnevale o per
colorare. E’ stato divertente anche se subito eravamo un po’ imbarazzati. Le
educatrici sono state gentili. Ci hanno offerto anche bibite e dolcetti.
Prima di andare via ci hanno scattato delle foto con i nonnetti: speriamo siano stati
contenti e abbiamo fatto il tunnel del saluto.
Successivamente abbiamo fatto merenda, giocato a nascondino in giardino davanti
alla casa natale e infine alcuni hanno lasciato le firme nell’album dei visitatori della
casa.

La visita si era conclusa perciò ci siamo diretti verso la scuola nuovamente, ma visto
che passavamo vicino ad un parco giochi le maestre ci hanno lasciato giocare sotto il
sole caldo.
Siamo arrivati a scuola alle 11, 30 e sui nostri visi c’erano allegria e molta felicità.
Eravamo tutti contenti di questa esperienza.

La CASA DI RIPOSO S. BERTILLA

Nel 1987 hanno costruito vicino alla casa Natale di S. Bertilla una casa di riposo cioè
un luogo dove vengono accolti e aiutati anziani soli o malati e suore che non
possono più fare dei lavori.
L’hanno costruita le suore Dorotee di Vicenza di cui faceva parte S. Bertilla.
La casa è marroncino e molto grande perciò ospita molte persone. Ha tante finestre.
Davanti c’è un meraviglioso giardino pieno di erba, fiori e alberi.
Hanno costruito anche dei marciapiedi per arrivare comodamente alla casa di riposo
e alla Casa Natale.
Ad aiutare gli anziani ci sono infermieri, educatrici e tante altre persone che hanno
tanti lavori diversi ( pulizie, bucato, cucina, giardinaggio) .
Le educatrici che abbiamo conosciuto danno cose da fare agli ospiti per farli
divertire.

Anche noi abbiamo conosciuto un gruppo di anziani. Con loro abbiamo colorato dei
disegni di carnevale e abbiamo fatto delle mascherine. Io che sono Gabriel mi sono
divertito tanto con una signora di nome Bertilla, poi sono andato da un’altra signora
di nome Annalisa anche lei molto simpatica. Abbiamo riso insieme.
Prima di venire via abbiamo fatto delle foto e abbiamo costruito con le braccia il
tunnel del saluto. Così le educatrici spingevano sotto il tunnel le carrozzine degli
anziani per salutarli.
Infine siamo tornati, è stato bello …io (che sono sono Seydou) non pensavo …Ci
siamo divertiti tanto.

MONUMENTI, DIPINTI E LIBRI DEDICATI A S. BERTILLA
Abbiamo fatto una ricerca su internet e abbiamo trovato
questo:
LIBRI
Titolo

Autore

Lasciamo fare al signore

Chiades Antonio

Editore

Anno
2011

S.Bertilla

S.N Quinto Vicentino

Una suora per il dopo

Vditore

1984

concilio
Un Amore che dura da
tempo

AA.VV

ISG Vicenza

1988

FILM

Film di 1h 29 m visibile su yuotube

DIPINTI E IMMAGINI

OPERE D’ARTE

1963 dipinto per la chiesa di Ca’ Forcello di Treviso

Statua della chiesa di S. pietro e Paolo a Cagnano di Pojana
Maggiore

Altare di S.Bertilla nella chiesa S.Michele di Brendola

Monumento accanto alla casa Natale

Rosone vetrata nella chiesa di S. Michele a Brendola

RELIQUIE

Urna con il corpo di S.Bertilla nella capellina della casa madre delle suore Dorotee
a Vicenza

Santini con reliquie

Come si arriva alla casa di Santa Bertilla?
Per orientarci sul territorio locale e individuare gli edifici storici abbiamo lavorato sulle mappe
cartacee e su google-maps. Questa è la mappa cartacea del territorio di Brendola che puoi utilizzare
per raggiungere la casa di Santa Bertilla.

Ma se vuoi dirigerti verso la casa attraverso google-maps ecco la mappa che puoi utilizzare.

Avete voglia di divertirvi con un simpatico giochetto? Provate allora
questa applicazione, potrete imparare divertendovi!

https://learningapps.org/watch?v=pag17m9c320
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