P. Bernardi Giuseppe
( Schiavon di Tezze 22 maggio 1919 – Genova 12 febbraio 2007)
P. Bernardi nacque il 22 maggio del 1919 a Schiavon in provincia di Vicenza. Nel
1929 entrò nel Seminario di Cherasco e nel 1936 dopo il noviziato a Somasca emise la
professione semplice. Compì gli studi a Corbetta e fu ordinato sacerdote il 25 giugno del
1944 a Milano per l’imposizione delle mani del beato Card. Ildefonso Schuster.
Fu mandato a Cherasco come addetto al probandato: erano gli anni critici della
guerra e con altri dieci civili venne preso come ostaggio dai tedeschi dal 2 ottobre 1944 al
l’11 novembre. Fortunatamente, in seguito a trattative, un solo ostaggio venne fucilato e gli
altri furono liberati.
Poi dopo Cherasco, Rapallo (1945/46), Treviso (1946/50), Casale (1950/53), poi
ancora Cherasco (1953/55) e Casale come addetto ai probandi ed alla Chiesa di Santa
Caterina (1955/57). Infine dal 1957 il P. Bernardi con un nuovo rientro divenne per 10 anni
il P. Parroco della splendida Chiesa di S. Maria del Popolo a Cherasco. La restaurò nella
sua bellezza, curò con grande zelo i suoi parrocchiani, fu accanto alle persone anziane e
sofferenti dell’ospedale mentre continuava nel seminario la sua opera di insegnante di
lettere.
Infine da Cherasco venne trasferito nella comunità di Nervi dove è rimasto dal 1966
fino alla morte avvenuta il 12 febbraio 2007. Per tanti anni fu insegnante (fino al 1990) e
segretario della scuola dal 1975 al 2000.
Un altro ministero del P. Giuseppe, che svolse con grande attenzione ed anche con
sacrificio, praticamente fino alla morte, fu la cura pastorale delle comunità religiose
femminili.
E’ stato un religioso esemplare di profonda vita interiore e di continua preghiera che
manifestò con uno straordinario amore per l’Eucaristia, per la Vergine Maria ed il suo
rosario, per San Girolamo Emiliani.

