
RICORDO DI DON GIAN ANTONIO BERTUZZI 
 
 

Don Gian Antonio Bertuzzi è nato a Pratrivero il 29 novembre 1933 da papà Giovanni e mamma Rosalia Passuello. 

Dopo pochi giorni riceve il Battesimo nella parrocchia di San Giuseppe in Pratrivero.   

Don Gian Antonio compie i suoi studi presso il Seminario Vescovile di Biella, viene ordinato presbitero da mons. 

Carlo Rossi il 29 giugno 1957: tra i suoi compagni di messa, il carissimo don Bruno Beggiato,  senza dimenticare i 

defunti don Eugenio Acquadro e don Angelo Gilardino.    

Viene inviato come vice parroco a Strona, Valle Mosso, Coggiola e Mosso Santa Maria, a Mosso continuerà per 

lungo tempo l’insegnamento della Religione Cattolica presso gli Istituti Superiori.  

Lui stesso raccontava che la nomina a parroco a Camandona – rimasta vacante per il trasferimento di don Aldo 

Bona – è giunta senza tanti giri di parole (“mai fatto l’ingresso”, diceva): nell’estate - autunno 1969 inizia il suo 

servizio nella parrocchia dedicata a San Grato e San Policarpo.  

Accanto al suo ministero sacerdotale vissuto nella quotidianità, giorno dopo giorno, vi è l’affezionata Piera che 

ricordiamo con tanto affetto unendoci anche a lei nella nostra preghiera. Anche in questi ultimi tempi don Gian 

Antonio non ha mai mancato di visitare la Piera alla Piccola Casa della Divina Provvidenza a Biella e a tutti noi ha 

sempre ribadito la gratitudine che doveva alla Piera (“la Piera per me è stata un angelo”, diceva). Rimane ora 

questo impegno di gratitudine a favore della carissima Piera da parte delle comunità parrocchiali di Camandona e 

Callabiana! Non possiamo e dobbiamo dimenticare il bene ricevuto!  

Il 1 gennaio 1992 don Bertuzzi viene nominato parroco della parrocchia di Santa Maria degli Angeli in Callabiana, 

rimasta vacante per la rinuncia, per limiti di età, di don Armando Strona.  

Don Bertuzzi vive un legame intenso con alcuni sacerdoti tra cui non vogliamo dimenticare il carissimo don Italo 

Sasso, parroco emerito di Veglio e don Marco Rondi, parroco di Zubiena e Torrazzo.  

Alcuni di noi, preti più giovani, hanno avuto con don Gian Antonio un rapporto di una certa familiarità: si univa a 

noi in un’uscita annuale di qualche giorno. E da lui abbiamo scoperto la bellezza del donare la propria vita al 

Signore, anche davanti alle fatiche che si paventano ogni giorno, l’impegno a essere accanto a comunità 

parrocchiali sempre più piccole e decentrate, con tutti i problemi che sopraggiungono con l’avanzare dell’età.  

Uomo dal carattere schivo, ha saputo essere servo fedele, da buon prete biellese, nella quotidianità di piccole 

comunità, forse non sempre lasciandosi capire ma sempre con sincerità; facendosi anche custode delle tante 

chiese e oratori che testimoniano la storia di fede di Camandona e Callabiana.  

Il 6 settembre 2018, essendo da diverso tempo ospite presso l’Opera Sacerdoti Invalidi in Seminario, rinuncia alle 

parrocchie nelle mani del vescovo Gabriele. Le comunità di Camandona e Callabiana, accogliendo il loro nuovo 

parroco, padre Luca, il 20 ottobre dello scorso anno, durante una bella celebrazione, ringraziano don Gian 

Antonio per il ministero svolto. Ricordo come fosse contento di essere tra la sua gente, a parlare,  spiegare, 

rivivere tanti anni vissuti … fino a doverlo richiamare per rientrare a casa!   

Don Gian Antonio vive questi ultimi mesi dedicandosi unicamente alla Piera, con le sue visite quotidiane al 

Cottolengo.  

Sabato 17 agosto, alla vigilia del giorno del Signore, in attesa della domenica senza tramonto, don Gian Antonio 

varca le soglie dell’eternità. Facciamo nostre le parole che abbiamo ascoltato domenica nella liturgia:  “Anche noi 

dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci 

assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà 

origine alla fede e la porta a compimento” (Eb 12,1-2). 
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