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Brendola   1921 - 1922

E’ l’anno dei monumenti ai caduti. Anche a 
Brendola si realizza la costruzione di un 
manufatto che viene collocato davanti alla 
sede postale, di fronte al villino Cita, sede 
della farmacia. Il monumento si erge su una 
base troncopiramidale in marmo. 
Nell’occasione viene costituito un comitato 
pro monumento, che non riesce a 
raccogliere i soldi sufficienti a pagare 
l’opera.

It is the year of the monuments. Brendola also builds 
an artifact,  which is placed in front of the post office, 
before the Cita Villa, where there is the pharmacy. The 
monument rests on a base shaped as a truncated 
pyramid made of marble. For the occasion a pro-
monument committee is set up, who fails to collect 
enough money to pay for the work. 

Tito Galla

La lega bianca assegnando dei piccoli 
appezzamenti di terra a 80 capifamiglia 
toglie forza alle proteste dei reduci e alla 
lega rossa. I cattolici ed anche la grande 
proprietà sono favorevoli alla 
parcellizzazione dei terreni. C’è scontento 
fra gli abitanti di S. Vito che, non vedono 
progressi nella costruzione delle scuole. 

The White League assigns small plots of land to 80 
heads of family, thereby reducing the strength of the 
protest by the veterans and of the Red League. 
Both Catholics and landowners are in favour of the 
parcelling out of the land. There is unrest among 
the people of San Vito, who see no progress in the 
building of a school. 

Anno scolastico 1922/23

 



 S. Bertilla   1921 - 1922

Suor Bertilla, prima di entrare nel reparto di 
medicina del dr. Rubinato si reca a Vicenza 
per gli esercizi spirituali, senza riuscire a 
salutare il fratello morente. In ospedale a 
Treviso avviene la guarigione di Giuseppe 
Dalla Tomba, ammalato di tetano. Non 
esistendo cure per tale patologia la sua 
guarigione è considerata un miracolo per 
intercessione di Suor Bertilla.

Before going into the medical ward of Dr. Rubinato 
Sister Bertilla goes to Vicenza for her spiritual 
exercises, without being able to greet her dying 
brother. At the hospital of Treviso Giuseppe Dalla 
Tomba, sick with tetanus recovered. Since there were 
no cures for this disease, his recovery is considered a 
miracle thanks to the intercession of Sister Bertilla.

Diario 

Al rientro la superiora di Treviso pone a 
riposo suor Bertilla e decide di farla visitare 
il 16 ottobre. Il 17 ottobre viene fissato un 
intervento chirurgico. Già poche ore dopo 
l'atto chirurgico, risulta chiaro che le sue 
condizioni sono disperate. Muore in odore 
di santità il 20 ottobre. A Brendola la sua 
morte passa inosservata. 

When Sister Bertilla goes back to Treviso, the 
Mother Superior sends her to rest and decides to 
have her seen by a doctor on Oct. 16th. On the 17th. 
surgery  is performed. Only a few hours after the 
operation it becomes clear that her condition is 
desperate. She will die on October 22nd. in odour of 
sanctity. Her death went unnoticed in Brendola.

Urna

A questo punto, la sua vicenda terrena sfuma in una dimensione spirituale. Le testimonianze 
al riguardo sono profondamente commoventi. La suora di «poco cervello» viene già 
considerata «santa» da chiunque (chirurghi, medici, consorelle, superiori) abbia potuto 
avvicinarla in quelle ultime ore. Verso sera ebbe anche la visita del vescovo Longhin. Il 20 
ottobre 1922 moriva suor Bertilla, salutata dalla Madre generale, dai medici ed infermieri, ma 
non dal padre che giunse tardi per porgere il suo saluto all’unica figlia rimasta e lontana da 
casa.

At this point, her earthly story evolves into a spiritual dimension. The testimonials on the subject are deeply 
moving. The Sister with a “small brain” is already deemed as a “saint” by everybody (surgeons, doctors, Co-
Sisters, Superiors) who could approach her during her last hours. Late in the afternoon, she also received the 

visit of the Bishop Longhin. On Oct. 20th. Sister Bertilla died, with the last respects of the General Superior, 
the doctors and nurses, but not of her father, who arrived too late to greet for the last time his only remaining 
daughter, far from home



Italia   1921 - 1922

Quella che ha tutti gli aspetti di una guerra 
civile infuria con sempre maggiore violenza. 
Abbiamo la nascita del Partito Comunista. 
Continuano gli scioperi, le occupazioni dei 
cantieri e delle piazze. Le reazioni dei Fasci 
aumentano e non sono più sotto controllo. 
Vili agguati, sparatorie, aggressioni non si 
contano più. L’organizzazione dei fasci 
aumenta di giorno in giorno.

What looks like a civil war rages with increasing 
violence. The Communist Party is born. The strikes, the 
occupation of building sites and of the squares 
continue. The reactions of the Fascists increase and 
are out of control. Cowardly ambushes, shootings and 
aggressions are no longer counted. The Fascist 
organization increases day by day.

Benito Mussolini

25 febbraio cade il governo Bonomi, gli 
succede Luigi Facta. Durante la crisi di 
governo Mussolini parla apertamente 
dell’eventualità di una dittatura militare. I 
popolari pongono il veto ad una ipotesi di 
governo Giolitti. Il 28 ottobre Benito Mussolini 
guida la "marcia su Roma" e diventa 
Presidente del Consiglio italiano e, in breve 
tempo, ottiene pieni poteri. Viene istituito il 
Gran Consiglio del Fascismo. Muore 
Benedetto XV.

On Febr. 25th. the Bonomi government falls and is 
followed by the Fratta Government. During the 
government crisis, Mussolini openly speaks of the 
possibility of a military dictatorship. The Populars veto 

the hypothesis of a Giolitti Government. On Oct. 28th. 

Mussolini heads the “march on Rome” and becomes 
the President of the Italian government. Within a short 
period of time, he obtains full powers. The Great 
Council of Fascism is established. Pope Benedict XV 
dies.

Marcia su Roma



Sulla “Via dei Carri” con Santa Bertilla

Iddio, Gesù Cristo, che cosa vuole? L'anima mia, il mio cuore? L'eternità? Tutto il resto è 

vanità... ma tutta mi abbandono in Gesù: lui è il mio maestro, il mio aiuto, il mio sostegno, il 

mio tutto. 

Dal diario di Santa Bertilla, p. 45.

God , Jesus  Christ, what do you wish to have? Eternity ? All else is vain... but I abandon my self entirely into hands of 

Jesus;  He is my teacher , my help, my sustenance, my all.

From Diary of St. Bertilla, p. 45.  
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