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SEGRETERIA DI STATO 

DI SUA SANTITA’ 
 

Prot. N. 124.789 
 

Dal Vaticano, 21 Settembre 2009 
 

Reverendo Padre,  
  
il Sommo Pontefice ha appreso con gioia che codesta Confederazione dell’Oratorio di S. Filippo Neri, il 

prossimo 30 gennaio, intende commemorare il III centenario della morte del beato Sebastiano Valfré. Per 
tale ricorrenza, Egli desidera far pervenire a Lei ed ai Confratelli il Suo cordiale saluto, auspicando che il 
significativo evento sia occasione propizia per far meglio conoscere questo insigne oratoriano, e per 
proporlo come esempio di santità agli uomini del nostro tempo. 

 
Nato a Verduno, piccolo borgo delle Langhe, il 9 marzo 1629, da umile famiglia, Sebastiano Valfré entrò 

nella Congregazione dell’Oratorio di Torino nel 1651, non lasciandosi scoraggiare dalla situazione precaria 
in cui si trovava la nuova Istituzione, ma, anzi, svolgendovi da subito un apprezzato apostolato, tanto da 
esserne ritenuto a giusto titolo il cofondatore. 

 
Il beato Sebastiano ricoprì per lungo tempo la carica di Preposito della Congregazione ed esercitò per 

molti anni l’incarico di Prefetto dell’Oratorio, coniugando i numerosi impegni di governo e di apostolato con 
un’intensa vita di preghiera. Esemplare fu il suo amore per l’Eucaristia, testimoniato dal fervore con cui 
celebrava la Messa e attendeva a prolungate adorazioni del Santissimo Sacramento. Nutrì un’intensa 
devozione verso la Vergine Maria, alla quale si rivolgeva con filiale tenerezza e con serena fiducia, come 
pure per la Sacra Sindone, di cui egli soleva affermare: “La croce ha ricevuto Gesù vivo e ce lo ha restituito 
morto; la Sindone ha ricevuto Gesù morto e ce lo ha restituito vivo.” 

 
Apprezzato predicatore, apostolo del catechismo, stimato Confessore e Direttore Spirituale, si distinse 

anche per gli atteggiamenti di grande apertura verso gli Ebrei, precorrendo in ciò il Concilio Ecumenico 
Vaticano II. Particolare cura riservò alle necessità dei più poveri, per i quali fu un autentico padre: non vi fu, 
infatti, categoria di bisognosi in Torino che non abbia ricevuto il suo aiuto concreto. 

 
Si spense il 30 gennaio 1710 nella sua piccola camera, al termine di un’esistenza interamente vissuta 

come atto di amore a Dio ed ai fratelli. Aperto il processo canonico dieci anni dopo la morte, il 15 luglio 
1834 Gregorio XVI iscriveva p. Valfré nell’albo dei Beati. 

 
Ricordando la testimonianza esemplare di questo illustre discepolo di S. Filippo Neri, del quale seguì 

fedelmente le orme, il Sommo Pontefice si unisce al rendimento di grazie che la famiglia Oratoriana eleva al 
Signore per gli innumerevoli prodigi di bene in lui operati a beneficio della Comunità dei credenti ed auspica 
che l’anniversario dell’ingresso nell’eternità del Beato offra a ogni membro di codesto Istituto l’opportunità 
di rivivere lo spirito delle origini, mettendo a frutto il carisma di cui l’Oratorio è erede e depositario. 

 



Con tali sentimenti, il Santo Padre, mentre invoca la celeste protezione della Madre di Dio, di S. Filippo 
Neri e del beato Sebastiano Valfré, invia di cuore a Lei, ai Confratelli Oratoriani, come pure a quanti 
prenderanno parte alle varie celebrazioni commemorative, una speciale Benedizione Apostolica. 

 
Nel formulare voti di pieno successo per ogni iniziativa giubilare, volentieri mi confermo con sensi di 

deferente ossequio 
dev.mo nel Signore 

 
+ Tarcisio Card. Bertone 

Segretario di Stato 
Rev.do Padre 
P. Edoardo Aldo Cerrato, C.O. 
Procuratore Generale 
ROMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


