
IL B. SEBASTIANO VALFRÉ, DELLA CONGREGAZIONE DELL’ORATORIO DI TORINO 
 

La memoria annuale del beato Sebastiano Valfrè, il primo dei discepoli di S. Filippo Neri salito alla 
gloria degli altari, fervido anticipatore della stagione di santità sacerdotale conosciuta dal Piemonte nei secoli 
XVIII e XIX – per citare solo i principali, i notissimi san Giovanni Bosco, san Giuseppe Benedetto 
Cottolengo, san Giuseppe Cafasso, san Leonardo Murialdo, e i forse meno noti, ma importantissimi ven. Pio 
Brunone Lanteri1, beato Federico Albert2, beato Francesco Faà di Bruno3 – offre l’occasione di rivisitare le 
origini della Congregazione dell’Oratorio di Torino ed i suoi sviluppi, e di porgere le felicitazioni della 
Procura Generale per la preziosa opera di riordino e di inventariamento dell’Archivio della Congregazione 
recentemente commissionata dai Padri a Sara Valentino.  

 

                                                 
1 Pio Brunone Lanteri (1759-1830) visse sullo sfondo dell’epoca che vide le logge massoniche estendere la 
loro influenza su tutta l’Europa, ed il giansenismo, il gallicanesimo, il giuseppinismo, l’illuminismo, il 
cattolicesimo illuminato – forze diverse ed eterogenee, ma accomunate dall’odio verso la Chiesa di Roma – 
moltiplicare gli sforzi per la distruzione dell’ordine religioso e sociale che fondava la Cristianità. Cresciuto 
in una famiglia pia, entrò nel clero secolare, a Torino, nel 1777,  dove frequentò la facoltà di teologia. Il 
corso della sua vita fu orientato dall’incontro con il p. Nikolaus Albert von Diessbach (ufficiale calvinista al 
servizio del re di Sardegna; convertito al cattolicesimo e divenuto gesuita, si era completamente dedicato, 
dopo la soppressione della Compagnia nel 1773, alla formazione di una élite cattolica, impegnata a 
combattere lo spirito rivoluzionario con le sue stesse armi: la diffusione della stampa cattolica, operata 
attraverso l’Amicizia Cristiana, fondata a Torino tra il 1779 e il 1780, e presto diffusa in Italia e all’estero). Il 
Lanteri organizzò l’assistenza a Pio VII durante la prigionia a Savona (1809-1812); costretto al confino nel 
1814, caduto Napoleone, fece ritorno a Torino e cercò invano di ricostituire la dispersa Amicizia cristiana; 
fondò nel 1817 l’Amicizia cattolica, con gli ideali della associazione ma con un programma più adatto all’età 
della Restaurazione. Nel 1815 diede origine alla Congregazione degli Oblati di Maria Vergine, approvata nel 
1826. Paolo VI lo proclamò Venerabile nel 1965. 
2 Federico Albert (1820-1876) destinato dal padre ad altra carriera, sentì l’ispirazione di diventare sacerdote 
mentre stava pregando nella chiesa di S. Filippo, presso l’altare del beato Sebastiano Valfré; nell’autunno del 
1836 indossò l’abito talare, incominciando la sua formazione religiosa presso il clero della Chiesa degli 
Oratoriani. Don Bosco l’accolse tra i suoi collaboratori e gli diede l’incarico nel 1848, di predicare gli 
Esercizi spirituali ai giovani dell’Oratorio di Valdocco. Nel 1852 ebbe l’incarico di vicario e poi come 
parroco a Lanzo Torinese, con i quali diede lustro al cattolicesimo piemontese. Beatificato nel 1984. 
3 Francesco Faà di Bruno (1825 –1888), dodicesimo figlio del marchese di Bruno, fu militare (nel 1848 
partecipò alla prima guerra di indipendenza italiana; combatté a Peschiera e cartografò il territorio percorso 
dall’esercito piemontese. Nel 1849 fu promosso Capitano di Stato Maggiore. Ferito in combattimento a 
Novara, fu decorato al valore). Inviato dall’Esercito alla Sorbona di Parigi per approfondire gli studi 
matematici e astronomici, conseguì il diploma nel 1851, e nel 1853 ottenne il congedo per motivi di studio. 
Influì decisamente su questa scelta il rifiuto di coscienza di battersi in duello con un ufficiale che lo aveva 
offeso. Fu Scienziato di fama: nel 1855 cominciò a lavorare presso l'Osservatorio nazionale francese; nel 
1857 iniziò ad insegnare Matematica e Astronomia all’Università di Torino e nell’Accademia Militare. 
L’anticlericalismo del tempo fece sì che fosse nominato professore ordinario solo nel 1876. Il contenuto dei 
suoi corsi spaziava in ambiti inusuali, come la teoria dell’eliminazione, la teoria degli invarianti e le funzioni 
ellittiche. Pubblicò vari trattati e memorie. Nel 1859 pubblicò a Parigi, in francese, la Théorie générale de 
l'élimination, in cui viene fornita la formula, che da lui prende il nome, della derivata n-esima di una 
funzione composta. Il suo nome in matematica è legato soprattutto al trattato sulla teoria delle forme binarie. 
Oltre a varie strumentazioni per la ricerca scientifica, nel 1878 brevettò uno svegliarino elettrico. Eseguì i 
calcoli costruttivi e seguì la realizzazione del campanile della chiesa di Nostra Signora del Suffragio, a 
Torino, all’epoca il secondo edificio più alto della città dopo la Mole antonelliana. Il motivo di tale 
realizzazione è prettamente sociale: evitare che le lavoratrici e i lavoratori della città venissero ingannati 
sull’orario di lavoro: un orologio di due metri di diametro collocato sulle varie facce del campanile a 80 
metri di altezza sarebbe stato visibile in gran parte della città e liberamente consultabile da tutti. Al servizio 
delle ragazze che, provenienti dal contado, lavoravano a Torino come “serve” in degradate condizioni, 
fondò, ancora laico, la Congregazione delle Suore Minime di Nostra Signora del Suffragio. Divenne 
sacerdote nel 1876. Fu beatificato da Giovanni Paolo II nel1988.  
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1. La Congregazione dell’Oratorio e la sua chiesa   
 
 
Il Nunzio Apostolico presso la Corte Sabauda di Carlo Emanuele II, mons. Alessandro Crescenzi4, di 

nobile famiglia romana legata a S. Filippo Neri5, si propose di promuovere la devozione al santo ispirando la 
fondazione della Congregazione6 ad un giovane sacerdote, distinto 
per zelo, il teologo Pietro Antonio Defera, il quale, aiutato dal 
musico don Ottaviano Cambiani7, nel 1648, nella chiesetta di S. 
Michele, fuori della cinta muraria, pare presso Porta Palazzo, per la 
prima volta essi parlano ai Torinesi di S. Filippo Neri, e per la prima 
volta i Torinesi venerano l’immagine del Santo8 regalata da mons. 
Crescenzi alla nascente Congregazione, mentre gli esercizi dell’O-
ratorio incominciavano ad attirare molte persone, soprattutto per lo 
stile della predicazione di p. Defera che «parlava più tosto che alle 
orecchie al cuore degli uditori»9. 

I primordi furono difficili, ma il p. Defera li rese illustri con la 
sua vita totalmente dedita al Signore e al ministero, nello spirito di S. 
Filippo Neri, visitando gli ospedali e le carceri la Congregazione 
ebbe l’approvazione canonica dall’arcivescovo Giulio Cesare 
Bergera il 26 gennaio 1649, e poi dal breve di papa Clemente XI10.  

Una cronaca manoscritta11 descrive in questi termini gli inizi: 
«Il capitale loro fu la virtù e la confidenza in Dio; poveri di roba, ma 
ricchi di devozione, assistevano all’angusta chiesetta con cuore 
ampio e con fervore di spirito». 

Si dovette però pensare ad un più vasto locale, che fu 
individuato presso la casa Blancardi, vicino alla chiesa di S. 

Francesco d’Assisi, dove sollecitamente si costruì una piccola chiesa con annesso Oratorio. 
Sei convittori si proponevano di farsi membri della Congregazione, quando p. Defera morì a soli 34 

anni, l’11 settembre 1650, colpito da polmonite, contratta a seguito di un acquazzone che lo colse mentre 
tornava a piedi da Chieri a Torino. I convittori abbandonano la giovane istituzione ed il solo p. Cambiani, 
uomo di straordinaria semplicità – che lo rendeva amabile a tutti, anche ai Principi di Casa savoia – e di pari 
ricchezza spirituale, rimase a sostenere le sorti dell’Oratorio, per quanto inetto alla predicazione. Morirà il 15 
aprile 1655, poco più di quattro anni dopo la morte di p. Defera. Nel 1651 era unito a lui il suddiacono 
                                                 
4Alessandro Crescenzi (1607-1688) religioso dei Chierici Regolari di Somasca. Nel 1643 fu eletto vescovo 
di Termoli e l’anno successivo trasferito alle sedi unite di Ortona e Campli; nel 1652 fu nominato vescovo di 
Bitonto, titolo che mantenne fino al 1668. Papa Innocenzo X lo inviò come nunzio presso il duca di Savoia. 
Nel 1671 Alessandro Crescenzi ricevette la nomina a patriarca latino di Alessandria e nel 1675 fu elevato 
alla dignità cardinalizia con il titolo di Santa Prisca. Fu Nunzio a Torino dal 1646 al 1675.  
5 Vedasi voce “Crescenzi” in G. INCISA DELLA ROCCHETTA, N. VIAN (a cura), Il primo processo canonico per 
San Filippo Neri nel Codice Vaticano Latino 3798 e in altri esemplari dell’Oratorio di Roma, Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano, IV (1963), pp. 283-284  
6 Cfr. G. MARCIANO, Memorie Historiche della Congregatione dell’Oratorio, 5 voll., Napoli, 1693-1702; 
tomo V, libro III, pp. 309-317   
7 Per i cenni biografici del p. Defera, nativo di Borgomasino, diocesi di Ivrea, oltre ai documenti 
dell’Archivio della Congregazione dell’Oratorio di Torino (AOT), 6, Notizie biografiche sui primi 
componenti della Congregazione; cfr. anche G. MARCIANO, Memorie Historiche, cit., vol. V, pp.310-311; per 
il p. Cambiano, gentiluomo di Savigliano e musico, cfr. G. MARCIANO, Memorie Historiche, cit., vol. V, p. 
313; cfr. inoltre  Vita del ven. padre Sebastiano Valfrè della Congregazione dell'Oratorio di Torino cavata 
da' processi fatti per la sua beatificazione e canonizzazione e data alla luce da un prete della medesima 
Congregazione, ms., Torino, 1743, vol. III, pp. 287-319.   
8 Vedi M. DI MACCO, Tradizione e innovazione dell’Oratorio ai tempi del Valfré, in F. BOLGIANI, G. GAUNA, 
A. GOBBO, G. GOI, L’intuizione di san Filippo e la figura di Sebastiano Valfré, Bologna, 2008, pp. 90-92 
9 G. MARCIANO, Memorie Historiche, vol. V, cit.  
10 AOT, 6 copia di breve pontificio di Clemente XI 
11 Cfr. P. CAPELLO, Vita del B. Sebastiano Valfrè, Torino, 1872, I, p. 24. 
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Sebastiano Valfré che veramente può dirsi il fondatore della Congregazione, seguito ben presto da altri 
uomini insigni, iscritti quasi tutti al Collegio Teologico dell’Università: nel 1653 Francesco Amedeo Ferrero 
di Ormea (+1709)12, dottore in utroque; nel 1654 Giovanni Ludovico Romagnano da Santa Vittoria (+1665); 
nel 1656 Alessandro Capris, gentiluomo di Torino (+1675); nel 1657 Michel Antonio Tenivella (+1662); e 
numerose altre figure insigni ricordate anche dal Marciano nel citato vol. V delle Memorie Hsitoriche.  

Per l’accorrere dei fedeli alle riunioni dell’Oratorio, il locale di via S. Francesco divenne presto 
angusto. L’abate Lorenzo Scotti assegnò allora alla Congregazione una sua casa, sita in borgo Po; ma dopo 
breve tempo Madama Reale, la Reggente Maria Cristina di Francia, volle i Padri Filippini a officiare la 
chiesa del Corpus Domini, ritenendo di disprezzare un dono di Dio lasciandoli fuori della città. Ottenuto il 
consenso dei Decurioni e dell’Arcivescovo, il 4 dicembre 1653 i Padri Filippini presero possesso della chiesa 
del Corpus Domini giungendovi processionalmente dalla dimora di borgo Po, accompagnati dalle autorità 
municipali, dalla musica e da gran folla di popolo, accolti dall’Arcivescovo e dalla Duchessa, con il figlio 
Carlo Emanuele II. Anche tale residenza, però, insufficiente ad ospitare dodici sacerdoti, si rivelò inadatta 
alle esigenze della Congregazione, e dopo un anno i Padri ritornano alla sede di borgo Po dove officiarono la 
chiesa fatta edificare dal Principe Maurizio di Savoia.  

Poiché i Torinesi, che avevano esultato per la presenza dei Filippini al Corpus Domini, reclamavano il 
loro ritorno entro le mura della città, i Padri pensarono alla chiesa di S. Eusebio13 (che si trovava all’incirca 
sull’angolo tra le attuali via Santa Teresa e via XX settembre): si dovette però attendere che al parroco Don 
Lanterno succedesse nel 1665 l’abate Pier Gioffredo di Nizza, il quale resse ancora la parrocchia sino al 
1763, quando ne rimise la vice-reggenza a due Padri dell’Oratorio. 

Se l’ingresso dei Padri dell’Oratorio nella chiesa del Corpus Domini era stato solenne e trionfale per 
volontà di Principi, di autorità e di popolo, l’ingresso in S. Eusebio fu invece il trionfo dell’umiltà, che 
edificò e commosse la popolazione torinese: trasportarono essi stessi gli arredi della chiesa preceduti da p. 
Valfrè, che, aiutato da tre novizi, portava sulle spalle il quadro di S. Filippo regalato da mons. Crescenzi. 

In S. Eusebio frequenta le funzioni ogni ceto di persone, e spesso i Principi si univano al popolo; alle 
riunioni dell’Oratorio intervenivano anche uomini eminenti, e fu presto necessario costruire locali più vasti. 

In occasione della infermità di Carlo Emanuele II – che chiamò al suo capezzale il p. Valfrè e il p. 
Ormea14 – la Congregazione ricevette in dono due giornate di terreno per la costruzione della nuova chiesa: 
un appezzamento notevole, compreso nell’ampliamento della città verso oriente, quindi all’interno delle 
mura. Dopo la morte del Duca, Madama Reale Vedova Reggente, legalizzò il dono del consorte, e il 17 set-
tembre 1675 (cento anni dopo l’istituzione canonica della Congregazione dell’Oratorio Romano) alla 
presenza della stessa Duchessa, venne posta la prima pietra, solennemente benedetta dall’Arcivescovo, che 
porta la seguente iscrizione: 

M. JOANNA BAPTISTA 
ALLOBROGUM DUCISSA CYPRI REGINA 

VICTORII AMEDEI II MATER ET TUTRIX 
CAROLI EMMANUELIS II CONIUGIS AMANTISSIMI 

IMMORTALITATI CONSULENS ET VOTA PROSEQUENS 
TEMPLUM ET DOMUM 

CONGREGATIONIS ORATORII PRAESBYTERORUM 
PIISSIME FUNDABAT 

ANNO 1675                                          DIE 17 SEPTEMBRIS 

                                                 
12 Cfr. Insigne figura dell’Oratorio torinese, di buone entrature negli ambienti diplomatici e in Nunziatura (A.  
MERLOTTI (a cura), Nobiltà e Stato in Piemonte. I Ferrero d'Ormea. Atti del Convegno (Mondovì, 3-5 
ottobre 2001), ed. Zamorani, 2003), molto stimato a Corte, dove fu in parte responsabile delle scelte 
culturali, nella sua qualità di consigliere spirituale e politico di Cristina di Francia, di Carlo Emanuele II e 
poi della seconda Madama Reale Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours, autore di numerose opere 
(Cfr. A. VILLAROSA di, Memorie degli scrittori filippini o siano della Congregazione dell’Oratorio di S. 
Filippo Neri, Napoli, 1837, vol. I, pp. 186-187). Rricoprì ripetutamente in Congregazione, in alternanza con 
il p. Valfré, la carica di preposito.  
13 La chiesa di S. Eusebio fu ottenuta anche grazie al sostegno della nobile famiglia romana Rospigliosi, 
riconoscente al p. Ormea per essere accorso con la corona di S. Filippo a confortare un suo prelato, caduto 
gravemente ammalato a Susa durante il viaggio dalla Francia a Roma per sostenere la candidatura dello zio 
paterno al Soglio pontificio, che sarà eletto con il nome di Clemente IX.  
14 cfr. M. DI MACCO, Tradizione e innovazione dell’Oratorio ai tempi del Valfré, cit., p. 90 
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Una quarta parte della casa e l’Oratorio furono costruiti su disegno dell’architetto luganese Antonio 

Bettini, e iniziarono nel 1679 i lavori per la grandiosa costruzione della chiesa su disegno di Guarino 
Guarini, celebre per le sue audaci costruzioni di architettura barocca. Generose offerte consentirono di 
erigere il tempio in tutta la grandiosità e bellezza del progetto. La situazione politica di preoccupante 
incertezza (valga da solo l’assedio di Torino del 1706) fece rallentare i lavori, che alla ripresa seguirono il 
nuovo progetto di Giovanni Battista Baroncelli. Già si ergeva la cupola meravigliosa di smisurata altezza, 
appoggiata su 36 colonne di marmo nero di Corno, quando, o per mancanza di solidità di costruzione, o per 
le continue piogge autunnali, il 26 ottobre del 1714, essa cadde, minando l'intero edificio e facendo una sola 
vittima, poiché gli operai erano stati invitati da un padre ad assistere alla Messa nella vicina chiesa 
dell'Oratorio. Già sorgeva, a fianco, il palazzo dell’Accademia delle Scienze, sede del Collegio dei nobili, 
diretto dai Gesuiti, che non  subì danni: fra il popolo sorse il detto: « Se Gesù non era forte, Filippo gli dava 
la morte ». 

Fermi nel loro intento, i Filippini attesero alla ricostruzione della chiesa per la quale presentò un 
superbo progetto15 – modificato, però, perchè troppo costoso – l’abate Filippo Juvara (1678-1736), appena 
arrivato a Torino per volontà di Vittorio Amedeo II, il quale, divenuto re di Sicilia nel 1713, aveva avuto 
modo di conoscerlo. Juvara fu nominato Primo Architetto del Re e in questa veste firmò gli studi sulla chiesa 
di San Filippo. Il presbiterio – unica parte rimasta – fu conservato nella sua ossatura; nel 1722, furono 
edificate le due prime cappelle, ed i Padri cominciarono ad ufficiare la chiesa che sarà compiuta 
cinquant’anni dopo: il 26 maggio 1772 vi fu celebrata solennemente la festa di S. Filippo Neri, il quale nel 
1695 sarà proclamato compatrono di Torino. 

 
I lavori subirono un arresto a causa del decreto del Governo francese (13 aprile 1801) che scioglieva  

la Congregazione destinando la casa destinata a quartiere dei Veliti Imperiali. Non rimasero che pochi 
sacerdoti per la cura della parrocchia. La Congregazione Oratoriana, tuttavia, se fu tra le prime ad essere 
sciolta, fu pure tra le prime ad essere reintegrata con il ritorno a Torino di Vittorio Emanuele I nel 1814, alla 
caduta di Napoleone: della casa però fu restituita restituito solo una parte. I lavori per portare a termine in 

chiesa le due cappelle laterali di S. Lorenzo e di S. 
Filippo ripresero nel 1823; nel 1835 con l’aiuto del 
Re, del Municipio di Torino e di generose offerte di 
privati, fu costruito il pronao della chiesa e dopo il 
1850 la grandiosa sacrestia. Ma la fase distensiva è 
breve: nei fermenti risorgimentali il Regio Decreto 
29 maggio 1855 incamera larga parte dei beni; e dopo 
l’unità d’Italia, dagli anni ’60 del XIX secolo, parte 
della grande isola urbanistica di proprietà della 
Congregazione viene destinata a vari scopi16. La 
legge Crispi del 17 luglio1890 impone la consegna 
alla Congregazione di Carità le Fondazioni di 
beneficenza, amministrate fino ad allora17. Nel 1891 
fu condotta a termine la facciata e il monumentale 
propileo ad opera dell’ingegnere Camuso su disegno 
di G. Talucchi. Una epigrafe del Lanfranchi, posta sul 
frontone della Chiesa, ne riassume la storia: 

 
                                                 
15 V. COMOLI MANDRACCI, Le invenzioni di Filippo Juvarra per la chiesa di S. Filippo Neri in Torino, 
Torino, 1967  
16 Ufficio centrale dei Telegrafi di Stato, tipografia della Camera dei Deputati (nel vicino palazzo 
Carignano); officina Carte Valori del Ministero delle Finanze, Genio civile. 
17 Parte della grande struttura venne acquisita dall’amministrazione comunale nel 1908. Nel 1929 si 
procedette a un’azione di esproprio per collocare la sede della Federazione provinciale del Partito fascista 
(Casa Littoria) che, dopo la guerra, diverrà sede universitaria col nome di “Palazzo Campana”. Attualmente 
la chiesa, l’oratorio e parte della casa sono rimaste in proprietà alla Congregazione; il resto dell’edificio, vale 
a dire la notevole estensione che occupa circa metà dell’isolato, è di proprietà dello Stato. 
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LA CHIESA PARROCCHIALE DI S. EUSEBIO 
QUI PRESSO GLI STESSI BALUARDI DELLA CITTÀ,  

MURATA APPENA, 
PER LA CADUTA DELLA CUPOLA ROVINAVA NELL'ANNO 1714. 

I CITTADINI, AUSPICI I RELIGIOSI DI S. FILIPPO, LA RIEDIFICARONO 
SUI DISEGNI DI FILIPPO JUVARA NELL’ANNO 1772 

L’ADORNARONO DI PRONAO L’ANNO 1835 
GIUSEPPE DELFINO SACERDOTE PIISSIMO 

ABBELLIVA IL TEMPIO A PROPRIE SPESE DI MARMOREA FRONTE 
NELL'ANNO 1891 

DECIMOQUARTO DEL SACRO PRINCIPATO DI LEONE XIII P. M. 
 

 
Nei “Cenni storici” premessi da Sara Valentino all’inventario dell’Archivio di Congregazione, si 

legge: «Fino a tutto il XVIII secolo i Filippini avevano rappresentato uno degli interlocutori privilegiati della 
corte sabauda che, d’altro canto, essi ricambiavano con incondizionata fedeltà […] La vocazione apostolica 
dei Filippini si è sempre confrontata sinergicamente sia sul fronte interno, sia al di fuori della 
Congregazione. La versatile attività esterna si è diversificata in tutte le direttrici: predicazione, assistenza e 
direzione spirituale, sostegno materiale agli indigenti, presenza negli ospedali, soccorso nelle carceri e anche 
una particolare attenzione a tutti gli aspetti formativi della gioventù. Si citano a titolo di esempio: 
l’importante istituzione nel 1776 dell’Opera della Mendicità Istruita, dovuta a padre Felice Fontana; la 
costruzione dell’oratorio San Felice presso la parrocchia degli Angeli Custodi nella seconda metà del XIX 
secolo; la fondazione nel 1904 di un oratorio e un ricovero per le orfane nella zona Millefonti ad opera di 
padre Giovanni Domenico Peretti. […]Se fin dalle origini presso la sede filippina hanno trovato dimora 
confraternite e compagnie di dottrina cristiana, nel corso della storia queste si sono moltiplicate ed evolute, al 
punto che nel XX secolo arrivarono a essere contemporaneamente presenti: i Fratelli dell’Oratorio, una 
Compagnia di Dottrina cristiana, il gruppo di Apostolato della preghiera, tutti i rami dell’Azione cattolica, le 
Dame di S. Vincenzo e probabilmente diverse associazioni e attività di cui si è persa traccia. […] Il 
tradizionale Oratorio filippino ha fornito l’archetipo della germinazione successiva, che ha visto nascere un 
oratorio quasi presso ogni parrocchia: superfluo ricordare l’importanza che essi hanno rivestito come punto 
di riferimento per l’associazionismo cattolico, per la loro funzione ludico-ricreativa, per il sostegno alle 
dinamiche dei rapporti sociali all’interno delle comunità urbane e non, anche se si può forse affermare che 
questo modello partecipativo, prevalentemente giovanile, abbia toccato il suo apice negli anni passati. Nel 
1986 proprio la chiesa di San Eusebio (o di San Filippo, come è più comunemente nota a Torino) è stata 
privata della parrocchialità, nel corso di una nuova distribuzione territoriale e ciò ha parzialmente inciso sul 
suo potenziale di attrazione, relativamente al ristretto ambito circostante. Attualmente è in corso una vertenza 
per definire l’esatta delimitazione della proprietà demaniale e di quella propria della Congregazione. Negli 
spazi pertinenti alla Congregazione trovano collocazione numerose attività culturali e associative: scuola di 
musica, spazi per gruppi musicali autonomi, attività concertistica; teatro amatoriale; pubblicazione di un 
giornalino trimestrale; associazioni culturali; una biblioteca e un archivio accessibili agli studiosi; un museo 
di arti applicate contemporanee. Questa poliedrica disponibilità dimostra che, anche al presente, l’Oratorio di 
Torino non viene meno alla sua tradizionale apertura verso istanze diversificate ed eterogenee provenienti 
dall’esterno, seppure con la dichiarata aspettativa che esse rappresentino il momento di decantazione di una 
più approfondita ricerca spirituale». 

 
2. Il B. Valfré e la S. Sindone.  
 
Del beato Sebastiano Valfré (1629-1710) tanto è stato scritto18 e il III centenario della morte offrirà 

ulteriore occasione di mettere in luce l’immensa portata della sua opera. Delinearne qui figura19 ha qui il solo 
                                                 
18 Alle prime biografie del Beato – Vita del beato p. Sebastiano Valfrè della Congregazione dell'Oratorio di 
Torino raccolta da' processi fatti per la sua beatificazione, Torino, nella stamperia d’Alessandro Vimercati, 
1748; Vita del b. Sebastiano Valfrè, prete secolare della Congregazione dell'Oratorio di Torino / scritta da 
un prete della Congregazione di Venezia; con l'aggiunta della novena pel Santo Natale e della susseguente 
ottava composte dallo stesso beato, Venezia, A. Santini, 1837 – seguono opere biografiche e studi fino ai 
nostri giorni: L. BARBERIS, Un grande piemontese del sec. XVII. Il beato Sebastiano Valfrè: episodi e spunti 
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scopo di introdurre un cenno alla sua devozione verso la Santa Sindone, la cui nuova Ostensione a Torino nel 
2010 coinciderà con la celebrazioni del centenario valfrediano.  

 
Nato a Verduno, diocesi di Alba, il 9 marzo del 1629, da umile famiglia, compì con successo, ma tra 

stenti e disagi, i suoi studi ad Alba, a Bra, e a Torino, dove fece 
l’amanuense per mantenersi. Era un povero, Sebastiano, e non gli 
fece paura la povertà della Congregazione in cui volle entrare: vide, 
anzi, in essa l’ambiente più adatto ad un dono senza riserve. Amò 
quella Comunità con tutto se stesso dedicandosi ai più umili lavori 
ed intraprendendo nel contempo, sulle orme del p. Defera, un’azione 
pastorale di incredibile dedizione. Si formò perfettamente allo 
spirito di S. Filippo e lo visse con slancio per tutto il resto della sua 
vita, fino agli ottant’anni, quando si spense, il 30 gennaio 1710, 
nella sua piccola camera, ingombra delle carte di studioso – si 
addottorò nel 1656 in Teologia all’Università di Torino – e piena di 
imballaggi di vestiario e di viveri per i poveri, amati e serviti con 
dedizione di servo fedele. Lo assistette nell’agonia il Sovrano, 
svolgendo personalmente l’ufficio di infermiere nelle più umili 
mansioni. Anche l’ultima malattia che lo avrebbe condotto alla 
morte fu fervida testimonianza della fedeltà di p. Valfrè ai suoi 
impegni: il 24 gennaio aveva predicato alle monache di S. Croce e si 
era recato subito dopo nelle carceri a confortare un condannato a 
morte; corse a casa, correndo per arrivare in tempo, e si inginocchiò 
in chiesa per la Benedizione Eucaristica, passando poi 
immediatamente nel freddo ambiente dell’Oratorio per gli esercizi 

della comunità; febbricitante, il giorno seguente celebrò la Messa ed accolse per la Confessione molte 
persone, ma fu costretto a mettersi a letto; trascorse i pochi giorni che gli rimanevano su questa terra 
attendendo alla continua visita di penitenti e di amici, e spirò verso le otto del 30 gennaio. La sua salma, 
esposta nella chiesa, attirò tutta Torino che voleva ancora salutare quel prete che per sessant’anni aveva 
percorso le strade e le piazze della città facendo il catechismo e sollevando ogni genere di povertà, con la 
stessa dedizione con cui a Corte svolgeva l’ufficio di Confessore della Real Famiglia, e nelle carceri, negli 
ospedali, nella cittadella  e sui bastioni, durante la guerra, infondeva  coraggio e testimoniava la carità del 
cristiano. 

Uomo di preghiera intensa e nutrito di contemplazione, attinse dalla sua ottima preparazione 
intellettuale e dalla fervida esperienza spirituale lo zelo della predicazione. Aveva iniziato, giovane diacono, 
ad annunciare il Vangelo nella cappella dell’Oratorio in Casa Blancardi, ed aveva continuato come prefetto 
dell’Oratorio e come preposito della Congregazione; chiamato incessantemente in conventi e monasteri, in 
chiese parrocchiali ed in vari istituti di carità mai rifiutò il suo servizio. Fu lui a celebrare in Torino, nel 
1694, per la prima volta in Italia e forse nel mondo, la festa  del S. Cuore di Gesù, che sarebbe stata 
ufficialmente istituita soltanto cento anni più tardi20. 

 

                                                                                                                                                                  
tolti da una vita anonima del 1748, (s. n., ma Pinerolo, Alzani, 1984, pp. 55, 16 fig.); C. FAVA, Vita e tempi 
del beato Sebastiano Valfrè, prete dell'Oratorio di San Filippo di Torino, Torino, Sei, 1984; G. OLGIATI, Il 
Beato Sebastiano Valfrè d.O.: sua azione sociale e politica, (S. l., s. n., ma Torino, Tipografia Noire); A. 
DORDONI, Un maestro spirituale nel Piemonte tra Sei e Settecento. Il Padre Sebastiano Valfrè dell'oratorio 
di Torino, Milano, 1992; N. CALASCIBETTA, Il beato Sebastiano Valfrè: un percorso iconografico attraverso 
i secoli, in G. MOLA DI NOMAGLIO, R. SANDRI GIACHINO, G. MELANO, P. MENIETTI (a cura), Torino 1706. 
Memorie e attualità dell'Assedio di Torino del 1706 tra spirito europeo e identità regionale, Atti del 
Convegno, Torino 29-30 settembre 2006, Torino, Centro Studi Piemontesi, 2007, vol. II, pp. 879-885; M. T. 
SILVESTRINI, Sebastiano Valfré, Vittorio Amedeo II e la chiesa di S. Filippo tra Seicento e Settecento, in F. 
BOLGIANI, G. GAUNA, A. GOBBO, G. GOI, L’intuizione di san Filippo e la figura di Sebastiano Valfré, Bologna, 
2008, pp. 67-84   
19 Cfr. E. A. CERRATO, San Filippo Neri. La sua opera e la sua eredità, Pavia, 2002, pp. 234-238 
20 G. TONELLO, Un Paray-le Monial italiano dimenticato, Torino, s.d. Altri discorsi sul S. Cuore il Valfrè 
tenne alla Visitazione nel 1695, 98, 1704: Archivio del Monastero della Visitazione. Annali del Monastero. 
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Il suo desiderio di annunciare la Parola del Signore lo portò anche fuori 
da questi ambienti: alla scuola di Padre Filippo aveva appreso il metodo del 
colloquio personale e della parola pronunciata «alla semplice» – come 
ricordano i primi biografi – nell’incontro con ogni genere di persone, per le 
vie e sulle piazze: per quarant’anni in Piazza Carlina, fece catechismo ai 
mercanti di vino ed ai loro clienti iniziando, in un gruppetto, a parlare di 
qualche argomento interessante, e rispondendo alle domande di quelli che si 
lasciavano coinvolgere nel discorso. Anche i ragazzi furono campo in cui 
l’Apostolo del catechismo esercitò la sua missione; tra i suoi scritti di valore21, 
lasciò un testo di catechesi22 che sarebbe servito alla Chiesa per molto tempo. 

Una tale dedizione al servizio dell’annuncio potrebbe lasciar pensare 
che poco tempo restava al Beato per occuparsi di altre attività. Egli, invece, si 

presenta non meno eccellente come Apostolo della carità. Conobbe i problemi e le necessità soprattutto dei 
più poveri nel contatto diretto con essi, fu attivamente partecipe di tutte le iniziative di bene che in Torino 
fiorivano, ma fu soprattutto la cura che personalmente dedicò alle numerose situazioni di immediato bisogno 
ad attirargli il cuore della Città: quante volte fu visto – e sono i soldati di ronda a darne testimonianza – 
passare durante le notti per le strade a caricarsi sulle spalle 
poveri cenciosi per condurli in qualche ricovero, o salire 
furtivamente le scale di misere case per depositare davanti 
alla porta pacchi di viveri e di indumenti. Non vi fu 
categoria di bisognosi in Torino che non abbia ricevuto il 
suo aiuto concreto. 

La stima di cui godeva a Corte, dove il Duca lo aveva 
nominato Confessore affidandogli in particolare la  
formazione spirituale dei figli23, diedero a P. Valfrè la 
possibilità di svolgere un’azione anche sociale e politica che 
è stata ampiamente studiata da Giovanna Olgiati, sotto la 
direzione di Paolo Brezzi, dell’Università di Roma24. 
Consigliere tra i più ascoltati del Duca, a cui P. Sebastiano 
ricordava anche per iscritto che la giustizia deve precedere la carità, il Beato esercitò una profonda influenza 
sulla società sabauda, in un’epoca travagliata da guerre, da conflitti giurisdizionali, da rapporti difficili con le 
minoranze valdesi e con gli Ebrei. 

Nelle complesse vicende di conflitto istituzionale fra la Corte Sabauda e la Sede Apostolica, p. Valfrè 
si rese conto della impellente necessità che i Rappresentanti diplomatici di Roma fossero ecclesiastici 
formati culturalmente ma anche nello spirito. Fu lui a suggerire la fondazione della Scuola di formazione che 
prepara il personale diplomatico della Chiesa: la Pontificia Accademia Ecclesiastica non ha dimenticato 
l’opera di colui che la ispirò, ed anche in occasione del suo  III centenario, solennizzato il 26 aprile 2001 con 
una grande celebrazione nella Basilica Vaticana, lo ha ricordato25. 

Il 15 luglio 1834 Gregorio XVI iscriveva P. Valfrè nell’albo dei Beati. Accanto all’altare in cui 
riposano le spoglie mortali del B. Sebastiano, è stata posta per lunghi anni la cattedra dell’insegnamento 

                                                 
21 In A. DORDONI, Un maestro di spirito…, cit, pp.153-166, una ricca scheda bibliografica sugli scritti del 
Valfrè. Anche se un censimento completo della sua produzione ancora non esiste, la scheda enumera, tra i 
testi manoscritti, 13 voll. di Sermoni e numerosissime Lettere, Trattati, Relazioni, Compendi di memorie, 
Repertori morali. Tra le opere edite, un notevole elenco di pubblicazioni, quasi tutte postume. 
22 Compendio della Dottrina cristiana per facilitare la pratica d’insegnarla e d’impararla. Dialogo tra il 
Maestro e lo Scolaro, Torino, 1769; pubblicato anche in un numero speciale de “Il B. Sebastiano Valfrè. 
Bollettino di informazione per la causa di canonizzazione”, Torino, s.d., ma 1980; e in appendice a C. 
FAVA, Vita e tempi…, cit., pp.317-344. 
23 Le principesse Maria Adelaide (andata sposa a Luigi Duca di Borgogna) e Maria Luisa (sposa di Filippo V 
di Spagna) continuarono anche dopo il matrimonio i contatti con il Padre che le aveva educate; la 
corrispondenza epistolare che rivela la delicatezza del loro animo e la profonda formazione ricevuta, e le 
risposte di P. Valfrè sono autentici gioielli di direzione spirituale.  
24 G. OLGIATI G., Il Beato Sebastiano Valfrè, op. cit. 
25 “L’Osservatore Romano”, 27 e 28 aprile 2001.  
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catechistico, dalla quale l’invito costante di P. Valfrè sembrava ancor risuonare: “Catechismo, 
catechismo…”. 

 
La nota devozione del p. Valfré alla Sindone ebbe un’occasione privilegiata nel 1694, nell’Ostensione 

del 1 giugno per il trasporto della Reliquia – sino ad allora conservata, dal 1685, nella cappella dei Santi 
Stefano e Caterina, in fondo alla navata sinistra del Duomo26 – nella nuova sontuosa cappella del Guarini 
appositamente eretta. In quella occasione si vollero sostituire, poiché vecchi e consunti, i veli di supporto 
della Sindone, posti dalle clarisse di Chambery, e p. Sebastiano Valfrè, il 26 giugno, in presenza del duca 
Vittorio Amedeo e della duchessa Anna, si apprestò a ricucirli rinforzando i rattoppi e i rammenti. Tanta fu 
la sua commozione che, come avvenne anni prima a s. Francesco di Sales, al Valfrè caddero alcune lacrime 
sul Lino. Il duca volle che il padre “sfilasse” dal Telo alcuni corti fili e glieli consegnasse per conservarli in 
un reliquiario d’oro a forma di cuore che il Sovrano portò sempre con sé27. 

Durante la permanenza del Valfré a Torino, numerose furono le Ostensioni del sacro Lino: nel 1661, in 
cui predicò p. Agostino Buzzuomo, Generale dei Teatini; nel 1663 in occasione del matrimonio del duca 
Carlo Emanuele II con Francesca d’Orleans figlia di Gastone di Francia, duca d’Orléans e nipote del Re di 
Francia Luigi XIV28; nel 1664 in occasione del passaggio a Torino del p. Domenico da S. Tommaso, figlio 
primogenito del Sultano Ibrahim e della Sultana Zafira, nato con il nome di Osman e morto morì a 35 anni; 
nel 1665 in occasione del secondo matrimonio del duca Carlo Emanuele II con Maria Giovanna Battista di 
Nemours, figlia di Carlo Amedeo di Savoia, duca di Nemours, la “seconda Madama Reale” quando il figlio 
Vittorio Amedeo II divenne re; nel 1668, desumibile dal discorso del p. Deza; nel 1672, di cui fa cenno 
l’Abate Amoretti; nel 1674 “per solennizzare con la solita Pietà e Devozione la Festa della SACRATISSIMA 
SINDONE, alli 4 maggio”; nel 1683; nel 1685 per commemorare il matrimonio celebrato l’anno prima del 
duca Vittorio Amedeo II con Anna d’Orléans, nipote di Luigi XIV re di Francia, e figlia del duca Filippo 
d’Orléans; nel 1706, in occasione del trasporto a Genova (via Cherasco, Palazzo Salmatoris) per sottrarre la 
Sindone ai francesi comandati dal duca de la Feuillade, che si accingevano ad assediare Torino; il 2 ottobre 
successivo per il ritorno del Sacro Telo a Torino. 

Nell’Archivio29 della Congregazione si conserva (724) una “Dissertatione Istorica della SS.a Sindone 
che fondatamente si giudica composta e dettata dal Beato Sebastiano Valfré Indirizzata alle principesse 
figliuole del Duca Vittorio Amedeo II, poscia re di Sardegna”30. Intendiamo prossimamente presentarne il 
contenuto. Valga per ora una nota espressione del beato Valfré riguardo alla Sindone: «La croce ha ricevuto 
Gesù vivo e ce lo ha restituito morto; la sindone ha ricevuto Gesù morto e ce lo ha restituito vivo»31. 

 
Edoardo Aldo Cerrato, C.O. 

 

                                                 
26 Prima del 1685 era conservata nel Palazzo ducale, dove venne depositata dopo la distruzione dell’edicola 
in legno con tetto sorretto da quattro colonne, appositamente eretta nel Duomo 
27 In un’opera anonima (testo manoscritto, in tre volumi, conservato presso la Biblioteca del Seminario di 
Torino) ma attribuita al padre Francesco Marino (Cfr. A. VILLAROSA, Memorie degli scrittori filippini o 
siano della Congregazione dell’Oratorio di S. Filippo Neri raccolte dal marchese di Villarosa, Napoli 1837, 
p. 173; G. MELZI, Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani o come che siano aventi 
relazione all’Italia, III, Milano 1859, p. 237), nel capitolo XII, pp. 217-218, si racconta l’episodio e 
l’intervento di p.Valfrè, del quale era nota la particolare devozione per il Sacro Lenzuolo: tolta la Santa 
Sindone dalla cassa in cui era custodita e distesala su una tavola illuminata, padre Valfrè si accorse che essa 
era scucita all’altezza del bordo superiore e prontamente pose rimedio al danno ricucendo egli stesso la sacra 
reliquia con filo di seta.  
28 L’ostensione fu descritta dal Conte Abate Emanuele Tesauro. 
29 Vedi l’inventario dell’Archivio, prezioso lavoro di Sara Valentino, con la “Introduzione”, già citata, che la 
studiosa vi premette, sul sito della Congregazione (www.sanfilippotorino.it/archivio). 
30 Vedi “Il Beato Sebastiano Valfré”, gennaio-settembre, novembre-dicembre 1967; cfr. anche G. M. 
ZACCONE, Una composizione del beato Sebastiano Valfrè sulla Sindone, “Studi Piemontesi”, 13 (1984), pp. 
385-386. 
31 Cfr. A. R. DREISBACH (traduz. Di A. Belletti), Una base teologica per la sindonologia e le sue ripercussioni 
ecumeniche. Relazione presentata al Convegno sulla Sindone di Torino tenutosi a Vetralla, Italia, 26. 05. 
2001, in “Collegamento pro Sindone Intenet”, giugno 2002  


