
MADRE  BERTILLA  ELSA  NARCHI  (1927-2018) 
 

“Tutto quello che avete fatto ai miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me.” (Mt 25,40) 

 

Narchi Elsa nasce a Fontaniva (PD) il 17 febbraio 1927. La sua famiglia 

successivamente si trasferisce a Cismon del Grappa (VI). Anni duri, segnati dalla 

povertà e dall’emigrazione, in particolare verso il Brasile. 

Elsa entra nella congregazione delle Suore Dimesse Figlie di Maria Immacolata a 

Padova durante la II guerra mondiale. Fa la professione religiosa nel 1949 e prende il 

nome di Bertilla, l’umile Santa di Brendola, quella della “via dei carri”.  

Una vita lunga quella di Madre Bertilla, ma soprattutto una vita feconda. Umanamente 

feconda, spiritualmente feconda, perché sostenuta da profonda fede e dedizione 

alimentate nella preghiera e nell’abbandono alla Provvidenza. 

Non è facile sintetizzare la sua vita religiosa, ma possiamo suddividerla in quattro 

periodi. 

I periodo (1949-1965) 

Gli anni dal 1949 al 1965 sono caratterizzati dalla formazione e successivamente 

dall’insegnamento nella nostra scuola (madre Bertilla aveva conseguito i diplomi 

Magistrale e in Economia domestica e la laurea in Lingue straniere e Materie Letterarie).  

II periodo 1966-1984 

Nel 1966, a 39 anni, viene eletta Madre Generale della nostra congregazione di Suore Dimesse Figlie di Maria 

Immacolata e lo rimarrà per 18 anni, fino al 1984. È un periodo che mette certamente in luce i doni di grazia, di 

intelligenza, di umanità di questa, come è stata definita da molti, “Grande Donna”. Ha anche il compito di Economa 

generale, di Direttrice del Collegio Dimesse e responsabile delle Missioni, un impegno che continua come Coordinatrice 

fino al 2002.  

Madre Bertilla continua ed espande l’opera missionaria in Kenya, missione aperta nel 1965 da un’altra grande figura della 

nostra Famiglia religiosa, Madre Raffaella Viero.  

Nel 1968, insieme a Madre Raffaella fa costruire a Molvena (VI) una casa per signore anziane e, pensando al futuro, per 

le stesse Suore che ne avessero bisogno. Nel 1976 dà inizio alla Missione in Brasile, nello Stato di Rio de Janeiro: prima 

nella diocesi di Petropolis, poi ne accompagna lo sviluppo nella diocesi di Duque de Caxias e oltre. Nel 1984 ancora uno 

slancio missionario verso l’India: nello stato del Kerala. Un’apertura segnata dalla tragedia di un incidente stradale a una 

delle due macchine che accompagnavano le suore a destinazione, con la morte di mons. Pietro Bertolla, sacerdote e 

cappellano della Casa Madre di Udine, che era con loro. Una tragedia questa che ha segnato profondamente la vita di 

Madre Bertilla. In questo periodo di grande attività, collabora con tanti vescovi, sacerdoti e laici nella realizzazione delle 

opere intraprese per diffondere il Regno di Dio. 

Nel periodo del suo mandato cura con prudente lungimiranza l’aggiornamento spirituale e culturale della Congregazione, 

secondo le indicazioni del Concilio Vaticano II e dei documenti successivi, riguardo alle Costituzioni, alla liturgia e alla 

formazione. 

III periodo (1984-2004) 

Madre Bertilla fino al 2004 rimane Economa generale e pensa a rendere bella Casa Madre e la scuola che hanno bisogno 

di ristrutturazioni frequenti; diceva che la bellezza educa. Ma pensa anche a una casa in montagna, a Enego (VI), perché 

possa essere di sollievo alle suore e di opportunità per gli alunni della scuola. Inoltre fa costruire una casa per ferie al 

mare, a Cavallino (VE), con l’obiettivo di ospitare, oltre alle Suore, anche le famiglie perché possano trascorrervi un 
periodo di ristoro fisico e spirituale, in un ambiente sano e accogliente. 

IV periodo (2004-2018) 

Gli anni dal 2004 al 2018 sono segnati prima dalla malattia e poi dall’infermità, fino a domenica 4 novembre, quando il 

Signore la chiama per l’ultima missione, nella gioia dell’unione con Lui per sempre. 

Alcune testimonianze, che ci sono state consegnate in questi giorni, ben delineano la figura di M. Bertilla. 

- Oltre ad aver perso una brava religiosa, sempre attenta alle esigenze degli altri, abbiamo perso una Grande Donna, di 

un’umanità rara. È stata caratterizzata da un gusto innato del bello e non ha mai dimenticato i più bisognosi e i più 

umili. Donna tenace, determinata e allo stesso tempo di rara sensibilità. È stata un esempio di vita per tutti coloro che 
l’hanno conosciuta. - 

- Di tratto nobilmente gentile, presente nelle situazioni, capace di trattare le questioni con acume e determinatezza; 

sapeva rendere protagonisti i laici. Umile e vera, appassionata del Vangelo, andava fino agli ultimi “crocicchi”. Le 

piacevano le cose fatte bene, con “eleganza”.-  

La Celebrazione funebre è stata presieduta il 6 novembre dal Vicario Generale della diocesi di Padova, don Giuliano 

Zatti, insieme a parecchi missionari Fidei Donum in Kenya e in Brasile e ad altri sacerdoti vicini alla Congregazione. Vi 

hanno partecipato numerose Suore Dimesse e tanti laici che l’hanno conosciuta, stimata e amata e che con lei hanno 

collaborato nel tempo della semina. Ora le sue spoglie riposano nel Cimitero Maggiore di Padova. 


