
La storia del Beato Bernardo 

ora anche a fumetti 
 

 



Nell’anno giubilare nel 550° anniversario della morte del Beato Bernardo di Baden 
viene presentata la storia del Patrono cittadino in un simpatico libro a fumetti.  
 
L’obiettivo è diffondere anche tra i ragazzi la conoscenza del Beato. 
 
I disegni sono di Nadia Celeghini, la consulenza storica del Dott. Domenico Giacotto 
e la supervisione dei testi e dell’opera di don Roberto Zoccalli. 
 
Il libretto è disponibile presso la sacrestia o l’ufficio parrocchiale della Parrocchia del 
Beato Bernardo. 
 
Il fumetto del Beato Bernardo, ora è letto anche in Germania. L’Amministrazione 
comunale di Baden Baden ha richiesto 3000 copie in tedesco. La traduzione è stata 
curata dalla Signora Elisabeth Serr.  
 
Ci auguriamo che una maggiore conoscenza del nostro Patrono, anche tra i più 
giovani, possa portare il Principe Bernardo alla canonizzazione. 

 
 

Presentazione 
 
In questo anno speciale in cui la nostra città di Moncalieri celebra il 550° 
anniversario della morte del Patrono, il Beato Bernardo di Baden, ho la gioia di 
presentare questo piccolo fascicolo a fumetti.  
È la storia del principe Bernardo raccontata per i nostri ragazzi, ma entusiasmante 
anche per i più grandi. Ripercorriamo, così, la vita di questo giovane che, nel lontano 
1458, venne a Moncalieri per qui morire e lasciarci la sua testimonianza di vita.  
“Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio” è la beatitudine 
evangelica che più si addice al principe tedesco. E credo stia proprio lì la forte 
motivazione del suo essere missionario di pace nell'Europa di quel tempo. Infatti, ciò 
che ha motivato il giovane di Baden è la forte fede in Gesù Cristo, portandolo a 
impostare le sue scelte e lo stile della sua vita a partire dal Vangelo. Una profonda 
vita spirituale, alimentata dalla preghiera e dai sacramenti, l'amore per la Chiesa e il 
desiderio di impegnarsi per un mondo migliore, hanno fatto di lui un vero “operatore 
di pace”.  
Lasciamo, dunque, che il Beato Bernardo di Baden entusiasmi ancora la nostra vita di 
credenti, per aiutarci a vivere da cristiani autentici, capaci di essere presenti nella 
realtà concreta del nostro tempo, nella nostra città, con la stessa solida motivazione: 
Gesù, l'unico Salvatore del mondo.  
L'augurio che desidero esprimere è che queste pagine sappiano suscitare nel cuore dei 
nostri ragazzi i valori che hanno reso il nobile Bernardo un modello di vita antico ma 
sempre attuale.  
 

don Roberto Zoccalli 


