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MONCALIERI - Ancora 
una volta il miracolo del Be-
ato Bernardo ha richiamato 
una folla importrante alla 
rievocazione-processione 
che sabato scorso ha mono-
polizzato il centro storico, 
per concludersi in tarda se-
rata nel piazzale della chiesa 
del Beato Bernardo. Una 
processione che come lo 
scorso anno ha visto nel ruo-
lo di narratore in campo l’at-
trice Sara D’Amario, guida-
ta da dietro le quinte dal 
marito e coreografo france-
se Francois Xavier Frantz. 
Il parroco don Paolo Comba 
nella sua introduzione ha 
voluto ricordare gli ultimi 
fatti che hanno coinvolto la 
città, l’alluvione, certo, con 
l’affidamento della città al 
Beato, ma anche i lutti per 
la scomparsa prematura di 
due giovani i cui funerali si 
sono svolti nei giorni scorsi 
proprio in Collegiata: quella 
di Andrea ed Elisa, la prima 
una morte improvvisa  che 
ha lasciato sgomenti amici 
e familiari, la seconda frutto 
della “crudeltà umana” co-
me ha ricordato don Paolo, 
che non ha fatto mancare il 
suo saluto ai due parroci che 
a settembre lasceranno la 
città: don Roberto Zoccalli, 
che lascia la parrocchia de-
dicata al Beato a Borgo Aje 
e di Palera verso Santa Rita 
(entrambe le comunità sono 
state affidate dal Vescovo a 
don Paolo), e don Gerardo, 
che ha invece consluso il suo 
mandato a Revigliasco. Pre-
sente in piazza tra gli altri 
anche don Paolo Gambino, 
in passato parroco della 
chiesa di Santa Maria della 
Scala.
Dopo i saluti, la parola e la 
scena è passata alla rappre-
sentazione che ci ha presen-
tato, come avevamo accen-
nato, un principe diverso, in 
cui si è andati ad indagare 
nelle sue varie anime che lo 
hanno condotto, lui guerrie-
ro di pace, alla morte per 
peste avvenuta a Moncalieri. 
Momenti molto coinvolgen-
ti, a cui ha dato pathos il 
gruppo di tamburi del Paolio 
di Santa Maria di Gruglia-
sco e la presenza del sopra-
no Erika Sattin, mentre a 
riportare la città nel medio-
evo oltre agli straordinari 
costumi preparati dalla So-
cietà del Beato Bernardo, i 
cavalli  della collina degli 
Stivali di Varisella, che han-
no sfilato accompagnando i 
momenti principali della ri-
evocazione. I popolani e di 
nobili, le varie casate della 
città e la corte del Principe 
tedesco che ha visto il de-
butto di Adriano Valle, la 
decisione di condividere ric-
chezze e potere e la donna 
amata, la sua morte a fianco 

di padre Hergot nuovamen-
te rappresentato da Elia de 
Nittis ed il miracolo della 
guarigione dello zoppo 
Giorgio Cordero (anche qui 
un debutto, di Giorgio Peri-
ni) presente in maniera assai 
più incisiva rispetto al pas-
sato, hanno richiamato at-
tenzione e devozione, prima 
del passaggio alla parte re-
ligiosa, con la processione 
presieduta dal Vescovo di 
Alba Marco Brunetti. 
Festeggiamenti che non 
hanno fatto mancato mo-
menti toccanti, ma anche di 
festa. La cena medioevale il 
venerdì sera alla presenza 
della delegazione tedesca di 
Baden Baden, l’accoglienza 
della città gemellata guidata 
dal sindaco Margret Mergen 
da parte dell’assessora alla 
cultura Laura Pompeo con 
un intervento sull’Europa e 
sui giovani, lo scambio di 
doni e ed un messaggio per 
continuare relazioni sempre 
più strette e proficue. Te-
decshi che domenica hanno 
chiuso la loro permanenza 
con la tradizionale cena a 
casa Vacchio.
Momento coinvolgente co-
me sempre l’accensione del 
cero votivo da parte del sin-
daco Paolo Montagna, attor-
niato dalla giunta, per ricor-
dare che è stato proprio il 
consiglio della città a volere 
Bernardo come patrono. 

La rievocazione e l’incontro con la città gemellata di Baden

Moncalieri ha rivissuto 
il miracolo del Beato


