Ghibaudo Mario (1920- 1943)
Bernardi Giuseppe nacque a Borgo San Dalmazzo (Cuneo) il 19 gennaio 1920. Percorse il periodo di studi in
Seminario con un bel gruppo di compagni, preparandosi con generosità al momento difficile di guerra in cui
vennero a trovarsi negli ultimi anni. Fu ordinato prete con sei confratelli il 19 giugno 1943. Il 1 luglio
successivo era destinato come viceparroco a Boves. Si butta con entusiasmo nell’apostolato con i giovani in
quel contesto sconvolto dalla paura e dall’odio. Tramite un cappellano della vicina caserma di Alpini entra in
contatto con il movimento “la Dieci”. Il 19 settembre 1943, durante il rastrellamento operato in paese dalle
truppe tedesche ed in parroco è già loro ostaggio, don Mario si prodiga ad aiutare persone anziane a mettersi
in salvo fuori paese, fino a quando viene colpito da un soldato tedesco, che infine lo pugnala. Nel 2010 la
Diocesi di Cuneo ha avviato l’istruttoria per la causa di beatificazione.
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