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PIAZZA SAN CARLO 
 

Piazza San Carlo è una tra le più belle e importanti piazze della città di Torino, 
tanto da essere spesso centro di concerti, manifestazioni e vari eventi sociali e 
culturali, nonché dei festeggiamenti per le vittorie della Juventus. Diversi furono 
i nomi dati alla piazza nel corso dei secoli: fu prima Piazza Reale, poi Piazza   
d’Armi e Place Napoléon nel periodo napoleonico.  
La piazza venne inaugurata nel 1638 e rappresentava il desiderio del Duca di 
Savoia di espandere la città verso Sud, dopo che Torino divenne capitale del 
regno. Sulla piazza, di forma rettangolare, sorgono ancora oggi numerosi luoghi 
di interesse: al centro è situata una statua equestre di Emanuele Filiberto,               
mentre, sul lato sud della piazza, si trovano le due chiese gemelle in stile                       
barocco, quella di Santa Cristina costruita nel 1639 e quella di San Carlo del 
1619. Non è solo la sua bellezza a rendere famosa Piazza San Carlo, ma             
soprattutto l’importante ruolo sociale che svolse fin dalla sua realizzazione. Sul 
perimetro della piazza sorgono, infatti, diversi caffè, luoghi in cui tipicamente 
intellettuali e uomini di cultura, ma anche nobili e reali, usavano riunirsi per     
discutere, in particolar modo, di faccende politiche.  
 

LE CHIESE GEMELLE 
 

Al lato di Piazza San Carlo si trovano le due chiese gemelle in stile barocco di 
Santa Cristina e di San Carlo Borromeo. La Chiesa di Santa Cristina fu costruita 
nel 1639 per volere di Maria Cristina, principessa di Francia e duchessa di      
Savoia. La bellissima facciata, edificata tra il 1715 e il 1718, è opera di Filippo 
Juvarra. Notevoli sono inoltre le statue dei santi e delle virtù che la ornano,      
opera di Antonio Tantardini e del Caresana e, al suo interno, l’altare maggiore, 
opera di Ferdinando Bonsignore, architetto e disegnatore torinese. La chiesa era 
conosciuta nel corso dell’800 con il nome di “chiesa delle Serve”, perché la        
messa domenicale del pomeriggio era frequentata dalle donne al servizio delle 
famiglie nobili e ricche del quartiere.  
 

La Chiesa di San Carlo Borromeo fu costruita per volontà di Carlo Emanuele I di 
Savoia nel 1619. La chiesa fu dedicata a San Carlo Borromeo dopo il suo pelle-
grinaggio a piedi fino in città per recarsi a pregare la Sacra Sindone. Il progetto 
originale è di dubbia attribuzione, la facciata è invece stata fatta nel corso del 
XIX secolo sul progetto di Ferdinando Caronesi. Di grande pregio gli interni              

del XVI e XVII secolo raffiguranti San Carlo in adorazione del Santa Sindone. 
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BASILICA DI SUPERGA 
 

La Storia 
Torino 1706. La città viene invasa dall’esercito Franco-Spagnolo di Luigi XIV e le 

Il Duca Vittorio Amedeo II e il Principe Eugenio di Savoia-Soisson, che guidano 
l’esercito locale, salgono sul colle di Superga per osservare dall’alto il campo di 
battaglia. In una piccola chiesa sul colle, davanti alla Statua della Madonna delle 
Grazie, il Duca fa un voto: se avesse vinto, avrebbe fatto costruire in quello        
stesso posto una grande chiesa in onore della Vergine. Dopo una dura battaglia 
l’esercito nemico viene sconfitto e la città liberata. Vittorio Amedeo II fa fede al 
suo impegno, affidando la costruzione del Santuario all’architetto di Corte,          
Filippo Juvarra. Per realizzare il complesso sarà demolita la chiesa preesistente 
e abbassato il colle di quaranta metri. Nel 1717 è posta la prima pietra del                  
Santuario, mentre l’inaugurazione avviene quattordici anni dopo, nel 1731. 
 

La Basilica 
Il complesso barocco è alto 75 metri, lungo 51 e si trova a 672 metri sul livello 
del mare. Il suo interno è arricchito da sei cappelle e da quattro altari, oltre               
l’Altare Maggiore, con statue e monumenti in marmo di Carrara. Di particolare 
interesse sono le numerose tele d’altare e la cupola, ispirata alle opere romane 
di Francesco Borromini. Nella Cappella del Voto, all’interno della Basilica, è                
conservata la Statua in legno della Madonna delle Grazie del Seicento, la stessa 
a cui si rivolse Vittorio Amedeo II per vincere la battaglia. 
 

La Storia delle Tombe 
La cripta, contenente le Tombe Reali di Casa Savoia, viene realizzata nei sotter-
ranei della Basilica di Superga per volere del Re Vittorio Amedeo III. Il progetto, 
affidato all’architetto Francesco Martinez nel 1774, nipote di Filippo Juvarra, è 
concluso nel 1778. La pianta della Cripta si presenta a croce latina allungata e 
ospita 62 sepolture di Casa Savoia. 
 

Il Chiostro 
Progettato da Juvarra con una doppia sequenza di archi, il Chiostro è caratteriz-
zato da un giardino all’italiana, decorato con siepi di bosso che creano un moti-
vo a labirinto. Al centro del giardino è situato il pozzo, arricchito da un tettuccio 
a forma di pagoda cinese. 
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SANTUARIO DELLA CONSOLATA 
 

Il Santuario di Maria Consolatrice, legato al culto della Vergine, ha origini                    
antichissime ed è una delle chiese più amate dai torinesi. La devozione della 
città verso la Vergine Consolata è testimoniata da centinaia di ex-voto presenti. 
Costruita su una struttura basilicale probabilmente del V secolo, dedicata a 
Sant'Andrea, la chiesa ha subito nel corso dei secoli numerose ristrutturazioni. 
Dell'epoca medioevale rimangono il campanile e forse la cappella della             
Madonna delle Grazie. All'esterno si nota una colonna corinzia eretta dalla città, 
come ex-voto per la liberazione dall'epidemia di colera scoppiata nel 1835. La 
facciata neoclassica è del 1860. 
L'ingresso alla Chiesa avviene attraverso il corpo ellittico di Sant'Andrea, che si 
apre sul corpo esagonale caratterizzato da una serie di colonne con archi e             
architravi che sorreggono i coretti delle chiese barocche. L'interno è un trionfo 
di marmi e di stucchi dorati e di affreschi settecenteschi. Il grandioso altare che 
si apre sul lato opposto del corpo di Sant'Andrea è stato progettato da Filippo 
Juvarra e la sua cupola è stata dipinta dal Crosato. Sull’altar maggiore si trovano 

Negli altari laterali si trovano le reliquie di San Giuseppe Cafasso, sulla destra, e 
- sulla sinistra - un monumento alle regine Maria Teresa e Maria Adelaide,            
madre e moglie di Vittorio Emanuele II, raccolte in preghiera. Nella seconda 
cappella laterale si trovano le reliquie di San Valerico. 
 

LA MOLE ANTONELLIANA 
 

La Mole Antonelliana è un edificio simbolo della città e uno dei simboli d'Italia. Il 
nome deriva dall'architetto che la concepì, Alessandro Antonelli. Con un'altezza 
di 167,5 metri, per anni fu l'edificio più alto di Torino. Oggi, al suo interno ha 
sede il Museo Nazionale del Cinema. La forma del monumento è particolare e 
unica. La massiccia parte inferiore, quella rimasta esclusivamente in muratura, 
inizia con una base quadrata, con lato lungo 50 metri. Vi è il loggiato, che            
presenta 20 colonne per ciascun lato, sormontato da vetrate semicircolari. Al di 
sopra, ad un'altezza che va dai 40 a 80 metri, si eleva la grande cupola, a base 
quadrata, con pareti convesse in muratura autoportante. La cupola è sovrastata 
da un'altra struttura, alta circa 20 metri, denominata "Tempietto". Questo                    
Tempietto è raggiungibile mediante un elevatore. Sopra il Tempietto si staglia la      

da una quota di 113 metri, svetta la cuspide della guglia, a base ottagonale e 
ispirata all'architettura neogotica. 
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PIAZZA CASTELLO 
 

Voluta da Carlo Emanuele I e progettata nel 1584 da Ascanio Vitozzi, Piazza    
Castello è il centro ed il cuore di Torino. La piazza è contornata da portici ed è il 
punto di sviluppo cittadino dalla Torino romana alla Torino risorgimentale.                 
Ospita al suo centro Palazzo Madama, il castello medioevale ricavato dalle                
vecchie porte romane e ristrutturato con l'aggiunta dell'impotente facciata 
settecentesca dello Juvarra. Vi si affacciano il Palazzo Reale, il Teatro Regio, il 
Palazzo dalla Giunta Regionale, della Prefettura, delle Segreterie, l'Armeria e la 
Biblioteca Reale. Dal 1998, in occasione dell'ostensione della Sacra Sindone, la 
piazza dal lato del Palazzo Reale e di Via Garibaldi è stata trasformata in zona 
completamente pedonale. 
 

PALAZZO REALE 
 

Il Palazzo Reale di Torino fu realizzato durante il regno di Carlo Emanuele II,      
dagli architetti Carlo e Amedeo di Castellamonte. L'edificio, completato nel 
1660, è stato la dimora di Casa Savoia, dei Re di Sardegna e dei Re d’Italia fino al 
1865. Il Palazzo è stato più volte ristrutturato ed ampliato, per soddisfare le    
varie esigenze dei sovrani che l’hanno abitato. Oggi Palazzo Reale è sede                   
dell'omonimo museo, che consente di ammirare una delle più sontuose dimore 
reali d'Europa. Gli stili caratterizzanti il palazzo sono tre: barocco, rococò e                 
neoclassico. La sua facciata, restaurata negli ultimi anni, è tornata al suo colore 
originario, il bianco. All’interno, le sale di ricevimento e gli appartamenti privati 
mostrano i soffitti affrescati e riccamente intagliati, profusione di quadri, di 
arazzi preziosi, di mobili intarsiati, di finissime porcellane.  
Palazzo Reale si affaccia su Piazza Castello. Parte della piazza è inglobata                 
all'interno della cancellata che delimita il territorio del palazzo stesso. Sulla                
soglia della cancellata, che rimane sempre aperta, sorgono due statue bronzee 
dei Dioscuri. Dietro a Palazzo Reale si estendono i giardini Reali, opera                     
dell'architetto francese André Le Nôtre, e visitabili nelle ore di apertura al               
pubblico. Palazzo Reale ospita il Monumento Nazionale al Carabiniere. 
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BREVE BIOGRAFIA DI DON BOSCO 
 

Giovanni Bosco nacque il 16 agosto 1815 al Colle dei Becchi, 
una località presso Castelnuovo d ‘Asti. Studiò a Chieri, a         
pochi chilometri da Torino. A 19 anni voleva farsi religioso 
francescano. Informato della decisione, il parroco di Castel-
nuovo, don Dassano, avvertì Mamma Margherita, che parlò a 
Giovanni: “Il parroco è venuto a dirmi che vuoi entrare in 
convento. Sentimi bene. Io voglio che tu ci pensi e con calma. 
Quando avrai deciso, segui la tua strada senza guardare in 
faccia nessuno. La cosa più importante è che tu faccia la volontà del Signore. Il 
parroco vorrebbe che io ti facessi cambiare idea, perché potrei avere bisogno di 
te. Ma io ti dico: in queste cose tua madre non c’entra. Dio è prima di tutto. Da 
te io non voglio niente, non mi aspetto niente. Io sono nata povera, sono vissuta 
povera, e voglio morire povera. Anzi, lo voglio subito dire: se ti facessi prete e 
per disgrazia diventassi ricco non metterò mai più piede in casa tua. Ricordatelo 
bene”. Giovanni Bosco quelle parole non le avrebbe dimenticate mai. Dopo 
molta preghiera, ed essersi consultato con amici e con il suo confessore Don 
Giuseppe Cafasso, entrò in seminario per gli studi di teologia. Fu ordinato sacer-
dote a Torino nella chiesa dell’Immacolata Concezione il 5 giugno del 1841.         

 
L’8 dicembre 1841, nella chiesa di San Francesco d ‘Assisi, ebbe l’incontro con il 
primo dei moltissimi ragazzi che l’avrebbero conosciuto e seguito: Bartolomeo 
Garelli. Incominciò cosi l’opera dell’Oratorio, itinerante al principio, poi dalla 
Pasqua 1846, nella sua sede stabile a Valdocco, Casa Madre di tutte le opere 
salesiane. I ragazzi sono già centinaia: studiano e imparano il mestiere nei labo-
ratori che Don Bosco ha costruito per loro. Nella sua opera educativa fu aiutato 
da sua madre Mamma Margherita, perché facesse da mamma a tanti suoi         
ragazzi che avevano perso i propri genitori. Nel 1859 invitò i suoi primi collabo-
ratori ad unirsi nella Congregazione Salesiana: rapidamente si moltiplicheranno 
ovunque oratori, scuole professionali, collegi, centri vocazionali, parrocchie, 
missioni. Nel 1872 fonda l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice: co-fondatrice 
e prima superiora fu Maria Domenica Mazzarello, che verrà proclamata santa il 
21 giugno 1951, da Pio XII. A 72 anni, sfinito dal lavoro, secondo quanto aveva 
detto: “Ho promesso a Dio che fin l’ultimo mio respiro sarebbe stato per i miei 
poveri giovani”, Don Bosco muore a Torino-Valdocco, all’alba del 31 gennaio 
1888.  Fu beatificato il 2 giugno 1929 e dichiarato santo da Pio XI il l aprile 1934. 
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BASILICA DI S.MARIA AUSILIATRICE 
 

Il Santuario di Maria Ausiliatrice è nato dal cuore, dal coraggio di Don Bosco e 
dalla sua grande devozione alla Madonna. Fu un’impresa segnata da avveni-
menti straordinari e da difficoltà enormi: Don Bosco non si stancava di ripetere 
che era la Madonna che voleva la chiesa e Lei stessa, dopo avergli indicato     
persino il luogo dove doveva sorgere, gli avrebbe anche fatto trovare i mezzi 
necessari. Ma sentiamo da Don Bosco stesso il racconto di un suo “sogno” fatto 
nel 1844, quando era ancora in cerca di una sede stabile per il suo oratorio:               
“La Signora mi disse: Osserva. Ed io guardando vidi una chiesa piccola e bassa, 
un cortile e giovani in gran numero. Ripigliai il mio lavoro. Ma essendo questa 
chiesa divenuta angusta, ricorsi ancora a Lei, ed Essa mi fece vedere un’altra 
chiesa assai più grande con una casa vicina. Poi, conducendomi ancora un po’ 
d’accanto, in un tratto di terreno coltivato, quasi innanzi alla facciata della     
seconda chiesa, mi soggiunse: In questo luogo dove i gloriosi Martiri di Torino 
Avventore, Solutore e Ottavio offrirono il loro martirio, Io voglio che Dio sia    
onorato in modo specialissimo. Così dicendo, avanzavo un piede posandolo sul 
luogo dove avvenne il martirio e me lo indicò con precisione… Intanto io mi vidi 

precisamente sul luogo dove mi aveva fatto vedere che avvenne il martirio dei 
santi, con molti edifici tutto all’intorno e con un bel monumento nel mezzo”.                    
 

Le tappe erano dunque tutte previste: prima “la chiesa piccola e bassa” ossia la 
Cappella Pinardi nel 1846; poi “l’altra chiesa assai più grande...” ossia la Chiesa 
di S. Francesco di Sales nel 1852 e infine la chiesa di Maria Ausiliatrice.                             
Il 9 giugno 1868, aveva luogo la solenne consacrazione. Furono momenti di 
commozione intensa per tutti. Il sogno era diventato realtà.  
 

La facciata della Basilica 
La facciata richiama quella della chiesa di S. Giorgio Maggiore a Venezia, del 
Palladio. Sul campanile di destra è raffigurato l’arcangelo Gabriele nell’atto di 

una bandiera con la scritta “Lepanto”. Sul timpano, le statue di marmo sono dei 
martiri Solutore, Avventore, Ottavio, uccisi su questa terra (VaIdocco = Vallis 
occisorum). Sull’attico, sopra gli orologi si vedono, a destra la statua di San    
Massimo, primo vescovo di Torino, a sinistra la statua di San Francesco di Sales, 
patrono della Famiglia Salesiana. Nella nicchia centrale, sotto il rosone, si vede il 
gruppo marmoreo di Gesù tra i fanciulli. Nelle nicchie laterali sono le statue di   
S. Giuseppe e S. Luigi Gonzaga. 
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CHI E’ PIER GIORGIO FRASSATI 
 

Pier Giorgio Frassati nacque il 6 aprile, da 
una delle famiglie più in vista dell'alta                 
borghesia della Torino sabauda. Il padre era 
il fondatore e direttore del quotidiano La 

, 
nominato Senatore del Regno e poi, nel 
1913, Ambasciatore in Germania. La madre, 
Adelaide Ametis, fu una pittrice apprezzata.  
 

La famiglia trasmise ai figli un duro sistema di regole e doveri, basato sul                 
rispetto, l'ordine, la disciplina e l'onore. La fede fu impartita unicamente dalla 
madre. Venne iscritto dai genitori all'Istituto Sociale di Torino, un ginnasio-liceo 
retto dai Padri della Compagnia di Gesù, dove si avvicinò anche alla spiritualità 
cristiana. Pier Giorgio conseguì la maturità classica nell'ottobre del 1918. Il mese 
successivo si iscrisse alla facoltà di Ingegneria meccanica: motivò questa scelta 
universitaria con l'intenzione di poter lavorare al fianco dei minatori (la classe 
operaia più disagiata a quel tempo), per aiutarli a migliorare le loro condizioni di 
lavoro. All'Università ebbe inizio un periodo di intensa attività all'interno di             
numerose associazioni di stampo cattolico, in particolare la Gioventù Italiana di 
Azione Cattolica, la Fuci; inoltre aderì anche alla Società San Vincenzo De Paoli 
del "Cesare Balbo", profondendo un impareggiabile impegno in favore dei                      
poveri e dei più bisognosi. 
Pier Giorgio era un ragazzo molto vivace, solare, sempre allegro e ricco di                 

a 
costituire la sua più grande passione. Il 18 maggio 1924, durante una gita al Pian 
della Mussa, insieme con i suoi più cari amici fondò la "Compagnia o Società dei 
Tipi Loschi", un'associazione caratterizzata da un sano spirito d'amicizia e                      
d'allegria. Dietro le apparenze scherzose e goliardiche, la Compagnia dei Tipi 
Loschi nascondeva l'aspirazione a un'amicizia profonda, fondata sul vincolo                 
della preghiera e della fede: «Io vorrei che noi giurassimo un patto che non                 
conosce confini terreni né limiti temporali: l'unione nella preghiera», scrisse Pier 
Giorgio ad uno dei suoi amici il 15 gennaio 1925. 

una poliomielite fulminante che lo portò repentinamente alla morte in meno di 
una settimana; morì il 4 luglio 1925. Ai suoi funerali presero parte molti amici, 
ragguardevoli personalità, ma soprattutto tantissimi poveri che al tempo erano 
stati aiutati da lui. Giovanni Paolo II lo proclamò beato il 20 maggio 1990. 
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VISITA DI TORINO: ITINERARIO ESSENZIALE 
 

DUOMO DI TORINO 

di Torino e la moglie fondarono un tempio dedicato a San Giovanni, forse su un 
tempio preesistente. L'attuale Duomo risale al 1498: il progetto si deve forse a 
Meo del Caprino, ma più probabilmente è del fiorentino Baccio Pontello: lo stile 
rinascimentale riecheggia qui l'ordine toscano, e inoltre la facciata è in marmo 
di Carrara, così come i cornicioni esterni e gli stipiti delle porte. I dipinti e fregi 
che ornano il tempio sono assai più recenti: risalgono al 1853. All'esterno della 
Chiesa, sulla facciata sinistra, vi è una raffigurazione dei 12 segni zodiacali,              
marcati in oro, con un broccetto attaccato al muro che ne segna l'era processio-
nale. Nell'altro lato, sotto una struttura piramidale in vetro, si trova una                    
piattaforma circolare chiamata la tavola della fortuna. La facciata del Duomo si 
presenta a due ordini, divisi da lesene; la abbelliscono tre magnifici portali di 
marmo. Il Duomo conserva preziose reliquie, in parte sconosciute. In passato 
sembra ci siano stati anche un dito e la mascella di San Giovanni Battista, ma di 
queste reliquie si son perse le tracce.  
 

Cappella della Sindone. Il vero capolavoro del Duomo è la Cappella del                     
Sudario, del 1694. Questa cappella è detta anche “Cappella della Sindone”,              
perché conserva la teca d’argento che contiene la Sacra Sindone, il prezioso      
lenzuolo che si ritiene abbia avvolto il corpo di Cristo. I Savoia entrarono in                 
possesso della Sindone nel 1430 (in precedenza si trovava in Francia e ancor 
prima in Turchia) e la collocarono nella cappella nel 1694: la preziosa reliquia 
viene esposta al pubblico molto raramente. 

La Sacra Sindone (dal greco "Sindon": telo usato per avvolgere i defunti) 
 

La Sindone è un lenzuolo di lino che misura 4x1 m circa, dove si intravedono 

Segni di flagellazione, buchi nei piedi prodotti da un oggetto appuntito, una 
grande ferita dal lato destro a livello del costato, escoriazioni dovute al                 
trasporto di un oggetto pesante, segni di terra sul volto. Sono presenti vistosi 

la Sindone nel 1997, durante il quale, fortunatamente, non fu provocato           
nessun danno per l'arrivo tempestivo dei Vigili del Fuoco. 
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Il Grande Quadro della Basilica 
Il quadro fu ideato da Don Bosco che ne parlò al pittore Lorenzone come di uno 
spettacolo già veduto: “La Vergine campeggia in un mare di luce e di maestà.              
È  circondata da una schiera di Angeli, i quali le porgono ossequio come la loro  
Regina. Con la destra tiene lo scettro che è simbolo della sua potenza, con la 
sinistra tiene il Bambino che ha le braccia aperte, offrendo così le sue grazie e la 
sua misericordia a chi fa ricorso all’augusta sua Genitrice. Attorno e in basso 
sono i santi Apostoli e gli Evangelisti. In fondo al dipinto c’è la città di Torino, con 
il santuario di Valdocco in primo piano e con lo sfondo di Superga. Quello che ha 
maggior valore nel quadro è l’idea religiosa, che genera una devota impressione 
in chi lo rimira”. 
 

Ampliamento della Basilica 
Nel 1934, lo stesso anno della canonizzazione di Don Bosco, si decise l’inizio dei 

: 
il nuovo e monumentale Altare dedicato a San Giovanni Bosco; l’ampliamento 
del presbiterio e rinnovamento dell’altare maggiore; la seconda cupola di 12 m 
di diametro; le due cappelle laterali con le relative tribune. 
 
Gli Altari della Basilica 
 

Altare di san Giuseppe: molto grande e bello, ha la particolarità importante di 
essere l’unico altare del Santuario di Maria Ausiliatrice di Torino-Valdocco               
rimasto come l’ha voluto Don Bosco, anche dopo i lavori di ampliamento della 
Basilica fatti dal 1934 al 1938. 
 

Altare di san Giovanni Bosco: opera dell’architetto Mario Ceradini, è un vero 
monumento, per la grandiosità artistica delle linee e per l’armonia dei marmi. 
L’urna di bronzo racchiude la salma di Don Bosco. I paramenti che ricoprono il 
santo sono stati donati dal Papa Benedetto XV. E’ uno dei punti di maggiore   
importanza del Santuario Basilica di Maria Ausiliatrice: sono sempre numerosi i 
pellegrini e i fedeli che sostano in riflessione e in preghiera silenziosa davanti 
all’Urna di Don Bosco.  
 

A destra, presso l’ingresso principale, c’è oggi la Cappella di Santa Maria                           
Domenica Mazzarello (1837-1881), co-fondatrice insieme a Don Bosco delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice (talvolta chiamate anche Suore Salesiane o Suore di 
Don Bosco). Maria Domenica era una donna straordinaria, intelligente, dotata 
di buon senso e creatività. Di profonda pietà, viveva sempre alla presenza di 
Dio, impegnata ad aiutare le proprie compagne. Incontrò don Bosco nel 1864. 
Maria Domenica morì a Nizza il 14 maggio 1881. 
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Altare di S.Domenico Savio: Domenico Savio fu uno dei ragazzi più importanti 

dunque io debbo e voglio essere tutto del Signore, e voglio farmi santo e sarò 
infelice finché non sarò santo”. Il segreto della sua santità maturata alla scuola 
di Don Bosco era semplice: grande amore a Gesù nella Eucarestia, grande                     
devozione alla Madonna, impegno concreto ad aiutare i propri compagni a             
diventare migliori e una allegria schietta e contagiosa che lo rendeva simpatico 
a tutti. “Santità e gioia” indicano lo stile della sua santità. Una volta disse ad un 
suo compagno: “Sappi che noi qui facciamo consistere la santità nello star molto 
allegri. Noi procureremo soltanto di evitare il peccato, come un gran nemico che 
ci ruba la grazia di Dio e la pace del cuore; procureremo di adempiere esatta-
mente i nostri doveri e di frequentare le cose di pietà”. Morì a 15 anni nel 1857. 
Fu proclamato santo il 12 giugno 1954. E’ il più giovane dei santi non martiri 
venerati nella Chiesa.  
 
Cappella delle Reliquie 
 

Entrando dall’ingresso principale, a destra, una scala conduce alla Cripta o 
“Cappella delle Reliquie”. Ad un’unica navata, a croce latina, ricorda nei motivi 
ornamentali e nei simboli, le catacombe cristiane. Importante per questa                    
Cappella è la reliquia del Legno della Santa Croce, conservata in una teca, sullo 
sfondo di alabastro. 
 

BEATO MICHELE RUA: Michele Rua era nato proprio vicino a Torino-Valdocco.        
A otto anni incontrò Don Bosco. Don Michele sarà il più fedele collaboratore ed 
il suo primo successore alla guida dei Salesiani. Fu un lavoratore instancabile e 
l’organizzatore geniale della giovane Società Salesiana. Don Bosco diceva di lui: 
“Se avessi dieci don Rua andrei alla conquista del mondo. Se io volessi indicare 
un punto dove non vedessi in lui le virtù in grado perfetto, non potrei farlo,                  
perché non troverei alcun punto”. Un grande lavoratore e un santo, proprio      
come Don Bosco. Fu dichiarato Beato da Paolo VI il 29 ottobre 1972. 
 

BEATO FILIPPO RINALDI (1856/1931): terzo successore alla guida della Società 
Salesiana in un momento di espansione nel mondo, grazie anche alla sua saggia 
guida e impulso. Don Rinaldi è considerato il fondatore dell’opera salesiana in 

di don Bosco. Uomo di profonda pietà, vita interiore e devozione filiale a Maria 
Ausiliatrice, è stato dichiarato Beato da Giovanni Paolo II il 29 aprile 1990.  
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Chiesa Piccola Casa di Torino 
La Chiesa dedicata a S. Antonio Abate e S. Vincenzo de’ Paoli, comunemente 
denominata ‘Chiesa Grande’, centro e cuore della Piccola Casa della Divina 
Provvidenza, ha come nucleo iniziale una cappella del 1834, che nella sua 
struttura essenziale segna l’attuale ingresso in via S. Pietro in Vincoli al n.2.                               
La costruzione risale alla volontà dei fratelli Farinelli, che per disposizione testa-
mentaria dei genitori progettarono di costruire una cappella (tomba di famiglia) 
che destinarono “ad uso gratuito per il pio stabilimento intitolato Piccola Casa 

a termine nel settembre del 1834, adibita al culto e benedetta dal Cottolengo la 
domenica 5 ottobre dello stesso anno. Oltre alla struttura portante è dell’epoca 
originaria la facciata esterna in via S. Pietro in Vincoli. È pure originario il                  
pavimento in marmo a grandi quadri bianchi e grigi che presenta al centro una 
grande stella ottagonale nei colori bianco, giallo, grigio. 
Verso l’anno 1838, il Cottolengo fece erigere una cappella sul lato sinistro della 
chiesetta per collocarvi la statua lignea, settecentesca, della Madonna del                      
Rosario, che pose come Regina e Patrona di tutta la Piccola Casa. Un’altra                      
cappella, dedicata alla Madonna di Oropa e detta poi Santuario, fu ideata dal 
Cottolengo verso il 1840, vicino alla propria abitazione. Nel 1864 Padre Luigi 
Anglesio, successore del Cottolengo, fece ampliare la chiesetta; fu consacrata il 
22 aprile 1866. Non si hanno particolari notizie di questa seconda chiesa.   
La chiesa attuale costruita ai tempi di Padre Ferrero fu benedetta la sera del 19 
luglio 1895 e consacrata il 23 aprile 1898. Nel 1974-75 si effettuarono lavori di 
consolidamento delle fondamenta, di rifacimento delle parti danneggiate da 
cause ambientali. Per agevolare l’accesso alla chiesa nel 1982 fu costruito               
l’ascensore. All’interno della chiesa, raffigurate alla base dell’ampia cupola, è 
possibile osservare raffigurate le Famiglie (cioè i gruppi dei disabili e ammalati 
residenti nella Piccola Casa e le comunità dei consacrati).  
 

La cappella S. G. B. Cottolengo 
 

Nel 1917 con la beatificazione del Cottolengo, fu costruita la cappella in suo 
onore. In stile barocco, fu ideata dall’architetto Giuseppe Gallo. Sovrasta l’altare 
la pala che raffigura il Cottolengo nella gloria. Il pavimento a mosaico è opera 
pregevole di Michele Crovatto; le quattro grandi statue che presentano il              
Cottolengo negli atteggiamenti di fede, speranza, carità e preghiera e i                             
medaglioni in altorilievo sono di Casimiro Debiaggi. Gli angioletti che attorniano 
il cornicione del cupolino simboleggiano le beatitudini, sono opera di Giuseppe 
Realini. 
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La Piccola Casa della Divina Providenza (il Cottolengo) 
 

Fin dai tempi della fondazione, l’Istituto del Cottolengo si è costituito in diverse 
comunità di ospiti e di religiosi e ha realizzato una varietà di servizi prestati alle 
persone in stato di abbandono: sanitario, di pronta accoglienza, il servizio a   
domicilio, l’istruzione e l’educazione. Dopo la morte di Giuseppe Cottolengo la 
Piccola Casa, pur versando in precarie condizioni economiche, ha sempre                            
continuato ad espandersi sotto la guida dei successori, rispondendo alle                            
necessità del momento. Nel tempo, per venire incontro alle proprie necessità, si 
è attrezzata al suo interno di panificio, pastificio, lavanderia, calzoleria,                            
laboratori professionali, ecc. In tutta Italia sono nate nuove sedi per accogliere 
anziani, malati, disabili di ogni genere, bambini, emarginati.  
Oggi la Piccola Casa è presente in Europa, in Africa, in Asia e nelle Americhe. 
 

Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo - Mission 
 

1.La Piccola Casa della Divina Provvidenza, fondata da San Giuseppe Cottolengo, 

Essa                     
comprende suore, fratelli, sacerdoti e laici che a vario titolo realizzano le sue finalità. 
2.La Piccola Casa si prende cura della persona povera, malata, abbandonata,                            
particolarmente bisognosa, senza distinzione alcuna, perché in essa riconosce il volto 
di Cristo. 
3. In tal modo la Piccola Casa afferma il valore sacro della vita umana, dal suo inizio 
fino al suo termine naturale; promuove la dignità di ciascuno nella sua originalità e 
diversità; si prende cura della persona nella sua dimensione umana e trascendente; 

di fraternità. 
4.Nei diversi Paesi dove è presente, la Piccola Casa è organizzata in comunità di vita e 

Cottolengo. Come una grande famiglia tutti, sani e malati, religiosi e laici, secondo la 
vocazione e la misura della propria donazione e impegno si aiutano reciprocamente 
ad attuare le finalità evangeliche dell’Opera. 
5

pastorale, amministrativo e tecnico con la sua responsabilità, competenza e generosa 
dedizione, diventa “strumento” della Divina Provvidenza al servizio dei Poveri. 
6.Nella Piccola Casa della Divina Provvidenza ognuno può trovare senso alla propria 
esistenza, realizzare i desideri profondi del cuore, contribuire all’edificazione di                  
un’umanità nuova fondata sull’amore, sull’amicizia e sulla speranza della vita eterna. 
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CAPPELLA PINARDI (Nel cortile a fianco della Basilica di Maria Ausiliatrice) 
 

Il 15 marzo 1846, Don Bosco con i 300 ragazzi del suo Oratorio era stato 

Guardava i suoi ragazzi, e non sapeva dove dare loro l’appuntamento per la   
domenica seguente: tutti l’avevano cacciato via. “In sulla sera di quel giorno – 
scrisse – rimirai la moltitudine dei ragazzi che giocavano. Ero solo, sfinito di         
forze, la salute malandata. Ritiratomi in disparte, mi posi a passeggiare da solo 
e non riuscii a trattenere le lacrime: Mio Dio ditemi quello che devo fare.”                      
In quel momento arrivò un ometto balbuziente, Pancrazio Soave. Gli domandò: 
“E vero che lei cerca un luogo per fare un laboratorio?”. “No. Io voglio fare un 
oratorio”. “Non so che differenza ci sia, ad ogni modo il posto c’è. È del signor 
Pinardi, venga a vederlo”. Don Bosco percorse la via e si trovò davanti una 
tettoia-baracca dietro una casa. Adesso c’è scritto “Cappella Pinardi”, ma allora 
era solo uno stanzone che serviva alle lavandaie della città come deposito per la 
biancheria da lavare. Don Bosco pagò 300 lire per un anno per lo stanzone-
tettoia e la striscia di terra intorno dove far giocare i suoi ragazzi. Tornò di corsa 
ai suoi ragazzi e gridò: “Allegri! Abbiamo trovato l ‘oratorio! A Pasqua ci                      
andremo: è là, in casa del Signor Pinardi!”. Il 12 aprile 1846 era Domenica di 
Pasqua. Per Don Bosco quella piccola costruzione diventava il primo punto di 
riferimento stabile di tutta la sua opera.  
La prima domenica di luglio di quel 1846 Don Bosco si sentì male: febbre alta, 
capogiri. Si capì subito che era cosa grave: i polmoni erano colpiti in maniera 
gravissima, e presto fu in punto di morte. Si diffuse rapida tra i giovani la notizia 
tristissima: “Don Bosco muore”. Per otto giorni don Bosco rimase tra la vita e la 
morte. In  quegli otto giorni, nel Santuario della Consolata, non lontano, i suoi 
ragazzi si diedero il turno giorno e notte: c’era sempre qualcuno davanti alla 
Madonna. Stavano lì perché Don Bosco non doveva morire. E la “grazia”              
avvenne, come dono della Madonna. La domenica di fine luglio, appoggiandosi 
ad un bastone per la grande debolezza (aveva 31 anni!) Don Bosco fece il tratto 
di strada che lo separava dal suo oratorio. I ragazzi gli corsero incontro, lo                
costrinsero a sedersi sopra un seggiolone, e lo portarono in trionfo fino alla             
cappella. Cantavano e piangevano, i piccoli amici di Don Bosco, e piangeva               
anche lui. Dopo aver ringraziato il Signore, Don Bosco disse: «La mia vita la devo 
a voi. Ma siatene certi: d’ora innanzi la spenderò tutta per voi.» Andò in                             
convalescenza ai Becchi per alcuni mesi. Tornò il 3 novembre non più solo, ma 
accompagnato da sua Mamma Margherita: si sistemarono nelle tre stanze al 
primo piano, che in quei mesi Don Borel aveva affittato per loro. 
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CHIESA DI S. FRANCESCO DI SALES 
 

La cappella Pinardi, in sei anni di onorato servizio, era diventata sempre più      
piccola per i tanti ragazzi che venivano all’Oratorio. La posa della prima pietra di 
una nuova chiesa dedicata a S. Francesco di Sales fu fatta il 20 luglio 1851.                    
Fu consacrata il 20 giugno 1852, e per 16 anni (fino al 1868) rimase il cuore della 
Congregazione che nasceva. Dal 1852 al 1856 Mamma Margherita, ormai non 
più giovane e stanca, venne qui negli ultimi banchi, a pregare sgranando il suo 
Rosario.  
L’8 dicembre 1854, Domenico Savio entrò in questa chiesa, si inginocchiò            
davanti all’altare dell’Immacolata e si consacrò a lei con questa brevissima               
preghiera (che per tanto tempo i ragazzi salesiani impararono a memoria e                
fecero propria): “Maria, vi dono il mio cuore, fate che sia sempre vostro. Gesù e 
Maria, siate voi sempre gli amici miei. Ma per pietà, fatemi morire piuttosto che 
mi accada la disgrazia di commettere anche un solo peccato”. Circa due anni 
dopo, Domenico Savio tornò a inginocchiarsi a questo altare, non più solo, ma 
in compagnia dei migliori ragazzi dell’Oratorio. Aveva fondato la “Compagnia 
della Immacolata Concezione”. Si era chiesto: “Perché dobbiamo cercare di fare 
del bene agli altri da soli? Perché non unirsi, tutti i giovani più volenterosi in una 
“società segreta”, per diventare un gruppo di piccoli apostoli tra gli altri?”.                     
Don Bosco approvò il progetto. Domenico non sapeva che gli restavano soltanto 
9 mesi da vivere, ma aveva creato il suo capolavoro: quei “primi fondatori”                 
sarebbero diventati salesiani. La Compagnia dell’Immacolata si sarebbe                             
trapiantata in ogni Casa salesiana per più di 100 anni.  
Don Michele Rua in questa chiesa celebrò la sua prima Messa nel 1860, assistito 
dallo stesso Don Bosco.  
 

CAMERETTE DI DON BOSCO 
 

Nel 1929, in occasione della Beatificazione di Don Bosco, il suo successore, Don 
Rinaldi, decise di trasformare quelli che erano gli ambienti utilizzati dal santo in 
un luogo di pellegrinaggio. Furono quindi eseguiti lavori di restauro e si costruì 
la scala interna. Si arredarono camere e cappella; si allestì anche un museo con 
documenti e oggetti vari. Ogni devoto poteva toccare il letto in cui morì il Santo 
e la sua scrivania. Negli anni ’70 l’assetto cambiò nuovamente: sono state                 
messe delle vetrate di cristallo davanti alle stanze arredate e si creò una sala 
espositiva con numerosi oggetti. Tutto restò così fino al 2000, anno del grande 
Giubileo della Chiesa Cattolica, in cui si diede l’assetto attuale. 
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San Giuseppe Benedetto Cottolengo  
 

San Giuseppe Benedetto Cottolengo è il fonda-
tore . 
Nasce il 3 maggio 1786 a Bra, una cittadina    
della provincia di Cuneo, in una famiglia           

di 12 figli. Fin dalla sua fanciullezza mostra 
grande sensibilità verso i poveri. Sceglie la via 
del sacerdozio, seguito anche da due fratelli. Compiuti gli studi filosofici e                
teologici, Giuseppe Benedetto Cottolengo viene ordinato sacerdote l’8 giugno 
1811. Nel 1818 viene destinato alla chiesa del Corpus Domini di Torino. Gli anni 
tra il 1822 e il 1827 sono caratterizzati da una crescente sensibilità spirituale.   
La povertà era molto diffusa in Piemonte e in particolare a Torino, che attirava 
dalla campagna i più miseri in cerca di una vita più dignitosa. Il 2 settembre 
1827, Giuseppe Benedetto Cottolengo ha 41 anni quando viene chiamato per 
amministrare i sacramenti a una donna in fin di vita, una mamma di tre bambini 
che, prossima alle doglie del parto, rifiutata da due ospedali, muore senza               
soccorso davanti al marito e ai figli. Per evitare il ripetersi di simili tragedie           
umane decide di impegnarsi a soccorrere e assistere le persone abbandonate.      
È il 17 gennaio 1828 quando prende in affitto alcune stanze non lontano dalla 
chiesa del Corpus Domini. Qui, grazie alla generosa disponibilità di alcune               
signore, in particolare della Signora Marianna Nasi Pullino (considerata                
co-fondatrice dell'opera) e di tanti volontari, ha inizio la sua opera. Il Cottolengo           
decide di aprire, nel 1832, una nuova casa nel quartiere torinese di Valdocco 
(dove attualmente trova ancora la sua collocazione), che denomina Piccola Casa 

pone alcune famiglie religiose al loro servizio: le Suore Vincenzine, i Fratelli di 
San Vincenzo e i Sacerdoti della Santissima Trinità. Dà vita a cinque monasteri di 
clausura, di cui uno maschile, e apre un seminario per la formazione dei giovani 
al sacerdozio.   
Si ammala di Tifo e capisce che i suo giorni sono contati. Si distacca allora          
volontariamente dalle opere che aveva compiuto per Dio e conclude il suo        
cammino nella casa di suo fratello Luigi a Chieri, in provincia di Torino.                         
Qui muore il 30 aprile 1842. Dopo il riconoscimento delle sue virtù, il Papa               
Benedetto XV lo dichiara Beato il 29 aprile 1917. Il 19 marzo 1934 Papa Pio XI ne 
decreta la santità. 
 


