Bernardi Giuseppe (1897- 1943)
Bernardi Giuseppe nacque a Caraglio (Cuneo) il 25 novembre 1897. Durante il periodo di studi in Seminario
venne arruolato nel 1917 e presto vari servizi di sanità nell’esercito, ottenendo il congedo solo nel 1920.
Ripresi gli studi in Seminario, venne ordinato prete nel 1923. Dopo i primi servizi pastorali come
viceparroco ad Aisone ed in Cattedrale, fu direttore dell’Orfanotrofio Professionale dal 1928 al 1931, anno in
cui venne nominato parroco a San Lorenzo di Bersezio. Il 29 giugno 1938 entrò parroco a Boves. All’inizio
della guerra sostenne con grande carità le famiglie dei militari partenti. Il 19 settembre 1943, durante il
rastrellamento operato in paese dalle truppe tedesche, svolse una missione di mediazione per recuperare due
ostaggi tedeschi in mano ai partigiani, ma poi rimane egli stesso in mano ai tedeschi che lo costringono a
vedere come incendiano molte case ed infine uccidono anche lui e ne bruciano il cadavere. Nel 2010 la
Diocesi di Cuneo ha avviato l’istruttoria per la causa di beatificazione.
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