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MONCALIERI - Il Principe 
Bernardo di Baden, patrono 
di Moncalieri, sarà Santo. 
Papa Francesco ne ha infat-
ti riconosciuto le sue virtù 
eroiche ed ora la città atten-
de solo più gli ultimi passi 
di un percorso che lo vedrà 
salire agli altari. Attesa an-
che per la data in cui sarà 
pubblicamente proclamata 
la Santità in piazza in Vati-
cano. Appuntamento su cui 
la comunità cattolica attende 
con ansia per seguire da vi-
cino questo momento stori-
co.
L’annuncio è arrivato con un 
comunicato della sala stam-
pa vaticana di giovedì, gior-
no in cui Papa Francesco, 
ricevendo in udienza il car-
dinale Angelo Amato, pre-
fetto della Congregazione 
delle cause dei santi, che 
autorizzato la promulgazio-
ne dei decreti riguardanti le 
virtù eroiche o il martirio. 
Tra i nomi spicca quello di 
Papa Luciani, Giovanni Pa-
olo I, ma soprattutto per 
Moncalieri quello di Bernar-
do Marchese di Baden, nato 
tra la fine del 1428 e gli ini-
zi del 1429 nel castello di 
Hohenbaden (Germania) e 
morto nel 1458 a Moncalie-
ri. Un momento storico ri-
cordato ogni anno nella rie-
vocazione storica del 15 
luglio, data clou della festa 
patronale.
Il decreto, per spiegare, è un 
documento molto semplice 
ed essenziale; brevi note sul-

la vita del Servo di Dio con 
particolare attenzione alla 
sua spiritualità e al suo cari-
sma. E’ un passo fondamen-
tale nel cammino verso la 
beatificazione e direi il pas-
so più importante perché 
riconosce lo sforzo del Ser-
vo di Dio di corrispondere 
al Vangelo nella quotidiani-
tà della vita.
Chi era il Principe Bernardo  
lo sanno tutti. Secondogeni-
to del Margravio da Baden, 
città della Baviera gemella-
ta con Moncalieri proprio 
nel nome del Principe tede-
sco, è essenzialmente un uo-
mo d’armi, la cui devozione 
alla causa della chiesa è no-
ta e riconosciuta. Morirà di 
peste a Moncalieri, e da al-
lora le sue reliquie sono cu-

MONCALIERI - Entrano nel 
vivo le celebrazioni per il ter-
zo centenario della morte 
della Beata Maria degli An-
geli, la fondatrice del Carme-
lo San Giuseppe, che si con-
cluderanno il 18 dicembre 
2017 con una solenne conce-
lebrazione eucaristica nella 
chiesa del monastero posto 
sotto il Castello Reale, dove 
il suo corpo è venerato. Do-
menica 19 novembre le reli-
quie della fondatrice del Car-
melo faranno ritorno in città 
al termin edella peregrinatio 
che l’ha condotta in diverse 
chiese della città di Torino e 
che ha visto lo scorso 6 no-
vembre la sua celebrazione 
anche da parte di Poste Ita-
liane con uno speciale annul-
lo filatelico, promosso dal 
Gruppo di Filatelia Religiosa 
Don Pietro Ceresa.
Una peregrinatio avviata il 
21 ottobre scorso, per vene-
rare le reliquie della beata 
Maria degli Angeli, al secolo 
Marianna Fontanella, prima 
torinese e prima carmelitana 
italiana a salire all’onore de-
gli altari: a proclamarla bea-
ta fu Pio IX nel 1865. Nata il 
7 gennaio 1661 da una fami-
glia nobile piemontese, nona 
degli undici figli dei conti di 
Santena, entrò poco più che 
quindicenne nel Carmelo di 
Santa Cristina a Torino. Vol-
le con forza l’apertura di un 
nuovo Carmelo a Moncalieri: 
la struttura poté essere aperta 
nel 1703. Morì il 16 dicem-
bre 1717.
Il 19 novembre ci sarà la fine 
della Peregrinatio con l’ac-

stodite nella chiesa della 
Collegiata di Santa Maria 
della Scala. In questi sei se-
coli è aumentata la devozio-
ne nei sui confronti, e ciò è 
dimostrato dal fatto che già 
nel 1502 il Consiglio della 
Comunità di Moncalieri 
elegge San Rocco e Bernar-
do suoi patroni, protettori 
contro la peste, sino a quan-
do nel 1728 Bernardo è pro-
clamato unico patrono.
La sua ascesa verso la San-
tità è un percorso lungo. Già 
durante i solenni funerali 
nella Collegiata di Santa 
Maria della Scala, ne venne-
ro esaltate le virtù di mes-
saggero e operatore di pace. 
Come tramandano le crona-
che del tempo, lì avvenne il 
primo miracolo: la guarigio-

ne immediata del ciabattino 
moncalierese Giorgio Cor-
derio, ammalato gravemen-
te agli arti inferiori. Venne 
sepolto nella chiesa di Santa 
Maria della Scala e sul suo 
sepolcro continuarono a ve-
rificarsi numerosi miracoli, 
che ne fecero estendere la 
venerazione e il culto in va-
ri centri piemontesi e in va-
rie regioni d’Europa.
Papa Clemente XIV il 16 
settembre 1769 lo iscrisse 
nell’elenco dei beati, ne 
confermò il culto, dichiaran-
dolo patrono del Granduca-
to di Baden, oltre che della 
diocesi di Friburgo, della 
città di Moncalieri e quella 
di Vic nella diocesi di Nancy 
in Francia.

Un lungo lasso di tempo si-
no a quando Il 15 settembre 
2008 la Congregazione per 
le cause dei santi concede a 
Mons. Robert Zollitsch, Ar-
civescovo di Friburgo, il 
permesso di riaprire il pro-
cesso diocesano per la cano-
nizzazione di Bernardo di 
Baden; la fase diocesana in 
Germania è conclusa il 21 
novembre 2012 e la docu-
mentazione viene inviata a 
Roma. In questi anni a Mon-
calieri sono giunti emissari 
vaticani per indagare sulla 
vita ed i miracoli del Princi-
pe. La scorsa settimana il 
decreto di Papa Francesco: 
Bernardo di Baden sarà San-
to.

Luca Carisio

Terzo centenario della morte 

Le reliquie della Beata 
Maria degli Angeli 
tornano a Moncalieri

coglienza alle ore 10 delle 
reliquie in piazza Baden Ba-
den, a cui farà seguito dopo 
una breve processione la ce-
lebrazione della santa Messa
Tre le altre iniziative ricor-
diamo il 14 dicembre presso 
chiesa delle Carmelitane 
Scalze in piazza B. Maria de-
gli Angeli, Padre Romano 
Gambalunga, Postulatore ge-
nerale dei Carmelitani Scalzi, 
terrà una conferenza sul te-
ma: «La Beata Maria degli 
Angeli: un messaggio di mi-
sericordia per il nostro tem-
po». Il 16 dicembre il mona-
stero ospiterà il concerto vo-
cale dell’associazione musi-
cale “Valentino Studio” 
diretto dal maestro Valentino 
Zorino. Infine il 18 dicembre 
presso chiesa delle Carmeli-
tane conclusione delle cele-
brazioni centenarie con la 
solenne concelebrazione eu-
caristica presieduta dal Pre-
posito Generale dei Carmeli-
tani Scalzi, padre Saverio 
Cannistrà.

MONCALIERI - Saranno 
gli studenti di terza, quarta 
e quinta superiori ad aiutare 
i ragazzi del doposcuola del-
la «Casa di Lollo», l’asso-
ciazione voluta da mamma 
Franca in ricordo del figlio 
morto in un incidente stra-
dale. Si tratta di un punto di 
riferimento ormai entrato 
nel cuore della borgata, e 
sono in molti a recarsi in 
strada Mongina 9/17. Qui 
funziona un doposcuola tut-

ti i martedì ed i venerdì dal-
le ore 17 alle 19 che si pone 
l’obiettivo di aiutare chi è in 
difficoltà, ma soprattutto 
aiutare a far crescere i ragaz-
zi.  Oltre al doposcuola, la 
Casa di Lollo mette a dispo-
sizione i locali anche per 
feste ed offre nozioni di ba-
se per computer, tablet e cel-
lulari. E’ inoltre attivo un 
punto informa dislessia, uno 
sportello d’ascolto aperto 
sia ai genitori che ai ragazzi.

L’annullo filatelico dedicato 
alla Beata Maria 
degli Angeli, fondatrice 
del Carmelo San Giuseppe

Attività in strada Mongina 

Alla «Casa di Lollo», 
tra feste e doposcuola

Papa Francesco autorizza la pubblicazione dei decreti sulle virtù eroiche

Il Principe Bernardo sarà Santo
E’ Patrono unico della città di Moncalieri dal 1728
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