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Cattolica, nata in una famiglia di tedeschi del Volga, Gertruda Detzel 
dopo la rivoluzione condivise la sorte di molti suoi connazionali: 
le persecuzioni contro la Chiesa, la deportazione, i lavori forzati, 
la prigione. La sua dedizione totale a Cristo e alla Chiesa 
le consentì di conservare fino alla fine una letizia e un fascino contagiosi. 
In un'epoca in cui sacerdoti e vescovi erano imprigionati o costretti 
alla clandestinità, Gertruda generò alla vita di fede 
una moltitudine di cristiani.

S
pesso nella vita capita di avere 
accanto delle persone che consacra- 
no se stesse e tutta la propria esi
stenza al servizio di una causa. A noi que

sto sembra del tutto naturale e non di rado 
ci fa persino comodo: è più facile sentirsi 
forti e sicuri, quando si ha un amico su cui 
contare e la garanzia che qualcuno ci 
difende.
Persone come queste ci sono sempre state 
e ci saranno sempre, senza di loro il corso 
della storia si fermerebbe. Suor Gertruda 
Detzel è stata una di loro.

«Insegnami a pregare»

Gertruda nacque P8 novembre 1903 nel 
Caucaso, nel villaggio di Rozdestvenskoe, 
in una famiglia russa di origine tedesca1. I 
suoi genitori erano cattolici, il padre face
va l’organista nella chiesa del paese. 
Gertruda era la terza dei diciassette figli di 
una famiglia molto unita; sin dall’infanzia 
si dimostrò una bambina tranquilla e rifles
siva. Riusciva bene negli studi, si diplomò 
al ginnasio. Si distingueva tra gli altri barn-

1. Nell’impero russo, soprattutto nelle regioni meridionali e occidentali, era forte la presenza di contadini tedeschi, discen
denti dai coloni invitati alla fine del ‘700 da Caterina II a bonificare le zone paludose del Volga. La minoranza tedesca 
godeva di un’ampia autonomia religiosa e culturale e aveva conservato la propria lingua madre. Dopo la rivoluzione e soprat
tutto con la II guerra mondiale, i «tedeschi del Volga» subirono persecuzioni di ogni genere, tra cui la deportazione in mas
sa nelle regioni dell’Asia centrale.
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bini perché pregava molto e andava spesso 
in chiesa.
Non c’era da stupirsene. ViPgel’m, suo 
padre, tutte le sere prima di chiudere la 
chiesa recitava ad alta voce una bellissima 
preghiera davanti al Santissimo. La bambù 

na rimaneva incantata, ascoltava con mob 
ta attenzione e a sua volta domandava a 
Dio: «Insegnami a pregare come papà». 
Gertruda fu esaudita: imparò a pregare in 
modo così bello e commovente, che la gen- 
te non si sarebbe mai stancata di ascoltarla. 
Una sua amica, suor Klara Ritter, ricorda 
che la piccola Gertruda fin dall’infanzia 
sognava di diventare sacerdote, di dedi' 
carsi a Dio, e quando venne a sapere che 
le ragazze non potevano ricevere il sacra
mento dell’ordine, ci rimase molto male. 
Sua sorella Valentina racconta che la bam
bina andò a confidare il suo dolore al par
roco. Questi la tranquillizzò, dicendo: 
«Abbi pazienza, Gertruda: sarà Dio stesso 
a mostrarti ciò che vuole da te».
Passarono gli anni... Gertruda crebbe e, 
come testimonia Klara Ritter, il padre un 
giorno la chiamò in camera sua e le disse: 
«Devi trovarti un marito e formare una 
famiglia, perché noi genitori ormai siamo 
vecchi e desideriamo che ti costruisca la tua 
vita». La figlia per tutta risposta scrisse una 
lettera al sacerdote a cui un tempo aveva 
confidato le proprie intenzioni.
Il parroco mandò a sua volta una lettera 
al padre di Gertruda, il quale la chiamò di 
nuovo e le disse: «Gertruda, da oggi potrai 
servire Dio come gli hai promesso. Non ti 
devi più preoccupare. 11 parroco mi ha 
scritto: “Zio Vil’gel’m, Lei dev’essere fie
ro che Dio le abbia dato una figlia come 
questa, che vuole servirLo ed essere Sua 
sposa”».
Poco tempo dopo, Gertruda pronunciò i 
voti nella chiesa parrocchiale e «si sposò 
con la Chiesa».

Le preghiere dei deportati

Le prove non si fecero attendere. Scoppiò 
la rivoluzione, cominciarono le persecu
zioni contro la Chiesa, gli arresti dei sacer
doti.. . Nel 1929 la famiglia di Gertruda fu 

vittima delle repressioni contro i kulaki: i 
suoi genitori furono trasferiti, assieme a 
tutti gli altri abitanti del villaggio, in 
Ingusetija, lei fu trasferita invece a Tiflis. 
Quattro anni dopo, i genitori tornarono al 
loro villaggio d’origine, Rozdestvenskoe. 
Bene o male la vita continuava e la gente 
si adattava alle nuove, dure condizioni... 
Iniziò la guerra. Nell’ottobre 1941 gli abi
tanti del villaggio tedesco di Rozdestven- 
skoe furono deportati.
Nelle memorie di Elena Merz (VajgeP) leg
giamo: «Il 19 ottobre 1941 ci deportarono 
tutti: la mia famiglia, Klara Romme, sua zia 
e Gertruda. Da Tiflis a Baku viaggiammo in 
treno, da Baku a Krasnovodsk in nave. 
Viaggiavano assieme a noi verso l’ignoto i 
cantori di alcuni cori parrocchiali. Si radu
navano sul ponte e cantavano degli splen
didi inni religiosi. Gli ascoltatori avevano 
le lacrime agli occhi...».
Lacrime per il distacco dalla terra natale, 
lacrime di paura di fronte all’incertezza del 
futuro, lacrime di speranza, perché, se non 
altro, gli abitanti di interi villaggi veniva
no deportati tutti assieme, e quindi forse 
avrebbero potuto conservare la propria lin
gua, la propria cultura, i canti melodiosi... 
«Pregammo per tutto il tragitto fino a 
Pacht-Aral, nel Sud del Kazachstan... Il 
Signore ci esaudì: la nostra famiglia fu siste
mata insieme a quella di Gertruda, nella 
stessa casa... Allora non potevo immagi
narmi che Gertruda sarebbe diventata per 
me e per molti altri un angelo custode e ci 
avrebbe aiutato, con la sua preghiera ispi
rata, a superare la deportazione e il rechi-
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tamento nell’armata del lavoro».
Giunti a Pacht'Aral i deportati furono 

distribuiti nei kolchoz, dove dovevano rac
cogliere il cotone.

La vera vocazione 
di Gertruda

Nel gennaio 1942 gli uomini furono por
tati via e reclutati come forza-lavoro gra
tuita, un anno dopo la stessa sorte toccò 
alle donne. Arrivarono alla città di Gur’ev, 
nei pressi di Astrachan’, dopo aver viag

giato per un mese intero su un treno mer
ci. Gertruda non si perdeva d’animo e ras
sicurava tutti che Dio avrebbe ascoltato le 

loro preghiere e li avrebbe aiutati a resi
stere. A Gur’ev le donne tedesche lavora
vano nelle industrie petrolifere, facevano 
gli scavi per le tubature. Gertruda era per 
tutti un esempio di pazienza e di fermezza. 
Elena Merz, compaesana e compagna di 
lavoro di Gertruda, ricorda così quei gior
ni: «Giunti a destinazione, ci contarono 
come pecore e ci distribuirono nelle barac
che... Nel campo c’erano anche dei dete
nuti. Ci spaventammo molto, perché pen
savamo che ci sarebbe stato riservato il 
loro stesso trattamento. Ma al mattino ci 
accorgemmo che le guardie non c’erano. 
Capimmo che i detenuti erano stati trasfe
riti altrove». Cos’altro si può dire delle 
condizioni in cui vivevano le donne? La 
cosa principale in una situazione come 
quella era non perdersi d’animo, e proprio 
qui si manifestò in tutta la sua pienezza la 

vera vocazione di Gertruda.
Nelle baracche vivevano da una parte le 
donne cattoliche, dall’altra le luterane. Al 
mattino e alla sera Gertruda le chiamava 
tutte: «Ragazze, andiamo a pregare». Lungo 
il tragitto per andare al lavoro e sulla via del

ritorno, tutte le donne pregavano con lei. 
«Ci avevano dato delle scarpe con le suo
le di legno. Quando camminavamo, face
vamo un tale fracasso da sembrare una 
mandria di cavalli che passava su una via 
lastricata. Ed eravamo davvero dei “caval

li da lavoro”, con i nostri vestiti scuri e 
sporchi e 1 badili in spalla». La preghiera 
in quei momenti non era solo un’invoca
zione a Dio, ma soprattutto aiutava le lavo
ratrici a conservare la coscienza di essere 
delle persone, anche con quegli indumen
ti e con quelle scarpe dalla suola di legno. 
«In ogni momento libero ci rivolgevamo a 
Gesù e pensavamo che le nostre sofferen
ze non erano nulla in confronto alle sue».

«Rendere onore a Dio 
prima di tutto»

Nonostante il duro lavoro, Gertruda era 
sempre gioiosa, affabile. Amava dire: «Il 
Signore ci ha dato questa croce e lui ci 
aiuterà a portarla». Insegnava, battezzava, 
aiutava a seppellire i morti. Verso la fine 
della guerra, cominciò a recitare la messa. 
Tutte le domeniche le donne si raccoglieva
no in una baracca per pregare insieme. A 
questo scopo si erano costruite un «altare» 
e seguivano le preghiere della liturgia. 
Naturalmente, giunse voce di queste riunio
ni anche al comandante del campo. Una 
domenica, nel bel mezzo della preghiera, il 
comandante, di nazionalità kazacha, entrò 
nella baracca. Le presenti rimasero sbigotti
te, ma Gertruda continuò a pregare. Quando 
ebbe finito, si avvicinò al comandante e dis
se: «Chiedo scusa: noi siamo cattoliche, e 
quando preghiamo parliamo con Dio, perciò 
non possiamo interrompere la nostra pre
ghiera». Il comandante la ascoltò con calma 
e rispose: «Capisco. La vostra è una fede giu-
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sta. Se foste scappate e aveste smesso di pre
gare, avrei dubitato che fosse una fede vera. 
Bisogna rendere onore a Dio prima di tutto». 
Per ogni madre la cosa più importante nel
la vita sono i figli. Alle tedesche che erano 
state reclutate come forza-lavoro, era stato 
proibito portare con sé i bambini, che le 
avrebbero ostacolate nelle loro mansioni. 
Gertruda le consolava sempre, dicendo: «Ci 
penserà il Signore». Quando poi le madri 
ottennero il permesso di tenere con sé i 
bambini, Gertruda cominciò a occuparsene, 
insegnando loro a pregare e a cantare.
Le sue compagne di lavoro avrebbero rac
contato in seguito: «Tutti amavano e 
rispettavano Gertruda. Sempre paziente e 
lieta, ci era di esempio. Il lavoro era mol
to duro, e se Dio non ci avesse dato la for
za, saremmo morte tutte. Invece di noi è 
morta solo una donna, per il resto siamo 
sopravvissute tutte».
Dopo qualche tempo, però, Gertruda fu arre
stata per «propaganda religiosa» e condan
nata a cinque anni di reclusione. Tuttavia, 
anche in prigione continuò a fare ciò che, 
per profonda convinzione, riteneva fosse suo 
dovere. Pregava, cantava inni in russo e in 
tedesco, sosteneva moralmente le compa
gne di sventura che si perdevano d’animo. 
Molte di loro, come oggi si è scoperto, era
no state imprigionate illegalmente.
Fu messa in libertà prima dello scadere del
la condanna. I conoscenti di Gertruda 
ricordano che in occasione di un’amnistia 
il direttore del carcere aveva deciso: 
«Bisogna rilasciarla al piti presto, prima che 
converta tutti i detenuti, e noi con loro». 
Quando si diede lettura del suo fascicolo, 
tutti si accorsero che c’erano scritte solo 
cose positive: «... ha insegnato, ha battez
zato, ha dato sepoltura ai defunti, ha visita
to degli ammalati...». Ed era in prigione 
per questo. I giudici confabulavano tra loro: 
«Abbiamo davanti una santa». Le fu data la

parola per difendersi. Gertruda disse: «Sono 
cattolica. La nostra fede esige che mettiamo 
tutte le nostre conoscenze a disposizione del 
prossimo, che lo aiutiamo. Ciò che si fa per 
il prossimo, lo si fa per Dio».
Ringraziò per la liberazione innanzitutto 
Dio («tutto quello che c’è di buono, viene 
dal Signore»), poi le autorità e tutti i pre
senti. I giudici si alzarono in piedi, le strin
sero la mano e le augurarono buon viaggio.

«Il mio arcivescovo»

Dopo essere stata rilasciata, partì per 
Karaganda, dove c’erano molti cattolici e 
dove stavano arrivando i sacerdoti, che 
negli anni ‘50 cominciavano a uscire dai 
famigerati lager del GULag.
Dotata di buone capacità organizzative, riunì 
in una grande comunità gruppi isolati di 
fedeli. Lei stessa entrò nel terz’ordine fran
cescano. Gertruda aveva sempre sognato di 
andare in convento, ma non ne ebbe la pos
sibilità. Viveva a casa propria, ma osservava 
tutte le regole di un monastero: ogni giorno 
leggeva e meditava testi religiosi. Osservava 
il silenzio, viveva in povertà. Sua sorella 
Valentina un giorno le propose di acquista
re un divano. Gertruda rispose: «Ma abbia
mo fatto voto a Dio di povertà!».
La gente andava spesso da lei: chi per chie
dere un consiglio, chi per lamentarsi che la 
vita era ingiusta, per biasimare gli errori 
altrui. In casi come questi, Gertruda rispon
deva subito: «Quell’uomo ha già confessa
to i suoi peccati, Dio lo ha perdonato, e lei 
continua a tornarci sopra!». Non parlava 
mai degli errori degli altri, non giudicava. 
Suor Klara Ritter ricorda: «Lin dalla prima 
volta che abbiamo visto Gertruda pregare, 
abbiamo pensato che fosse una santa e che 
lo Spirito Santo parlasse attraverso di lei.
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Il modo in cui pregava attirava la gente. 
Durante le feste e alla domenica, Gertruda 
leggeva il Vangelo ai fedeli e spiegava il 
brano che aveva letto, perché tutti potes
sero comprendere la Parola di Dio. Molti 
piangevano, perché sapeva parlare con tan
to amore e compassione dei patimenti di 
Gesù, del fatto che Cristo aveva sofferto, 
che aveva versato il suo sangue fino all’ul
tima goccia ed era morto in croce per noi.
I fedeli le erano molto grati perché non c’e
rano libri che spiegassero queste cose e i 
sacerdoti, a causa delle persecuzioni, non 
potevano parlare liberamente dei coman
damenti di Dio. Gertruda, invece, lo face
va, nonostante fosse già stata in carcere...
Lei e suor Klara Romme, assieme a padre 
Bukovinskij, andavano in missione in luo
ghi dove la gente per lunghi anni non ave
va mai visto un sacerdote. Avevano un solo 
scopo: quello di salvare anime per il Cielo, 
per Gesù Cristo, perciò nessuna difficoltà 
li spaventava».
Gertruda lavorò molto con il vescovo 
Aleksandr Chira, che la definiva «un ange
lo in sembiante umano» e diceva: 
«Gertruda è il mio arcivescovo». Le auto
rità la perseguitavano, la convocavano per 
interrogarla, le vietavano di pregare, ma lei 
continuava ugualmente il suo ministero e 
aiutava tutti come poteva.
II vescovo Iosif Vert ricorda con molto 
affetto Gertruda, che fu la sua prima mae
stra, e racconta che «a Karaganda centinaia 
se non migliaia di fedeli, bambini e adulti, 
furono preparati a ricevere i Sacramenti da 
Gertruda. Se dalle comunità cattoliche di 
Karaganda sono usciti dodici sacerdoti e 
molte suore, questo è in gran parte merito 
suo. Quasi tutte queste persone o i loro 
genitori sono cresciuti alla scuola di 
Gertruda. Tutti quelli che l’hanno cono
sciuta testimoniano di non aver mai incon
trato in vita loro una persona come lei».
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Il giorno dopo la festa dell’Assunzione, il 
16 agosto 1971, alle sette del mattino, 
Gertruda Detzel morì di una malattia ter
ribile, il tumore ai polmoni. All’inizio era 
stata ricoverata in ospedale, poi era stata 
dimessa ed era tornata a casa. Non pensa
va alla morte, continuava a sperare di 
poter lavorare ancora un po’, di essere uti
le agli uomini e a Dio.
Suor Klara Ritter fu forse l’ultima a parla
re con lei. «Maria, Madre celeste - aveva 
pregato Gertruda il giorno prima di morire 
-, oggi per te è un giorno solenne, di gran
de gioia. Prendimi con te, te ne prego».
La santissima Vergine Maria esaudì la sua 
preghiera. Mentre tutti assistevano alla 
messa celebrata da padre Stefan, Gertruda 
lasciò questo mondo per entrare nella 
dimora eterna di Dio.
Dice suor Klara Ritter: «Gertruda è volata 
via come un angelo, col sorriso sulle lab
bra. Era così bello guardarla, che non riu
scivo a staccarle gli occhi di dosso. Pensavo 
che Dio, dopo aver mostrato tutte le sue 
opere buone, ora le aveva assegnato un bel 
posto nel suo Regno. Abbiamo celebrato i 
funerali della nostra cara Gertruda il 18 
agosto 1971. Era tutta circondata di fiori. 
Moltissima gente, grandi e bambini, sono 
venuti a dare l’ultimo saluto alla cara suor 
Gertruda, che per tutta la vita ha fatto solo 
del bene». TX

■ Tat'jana Titova è una giovane cattolica, collaboratrice 
di «Sibirskaja katoliceskaja gazeta», il mensile dell'Ammini
strazione apostolica di Novosibirsk per i cattolici della Russia 
asiatica, e del settimanale «Svet Evangelija».
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