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Per la ricorrenza del 75° anno della nomina  
di don Francesco Sanmartino a parroco  

della parrocchia Natività di Maria Vergine  
a Venaria Reale
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Fig. 2 – Don Francesco Sanmartino.
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INTRODUZIONE

Il tempo speso per tornare ad analizzare ed approfondire le grandi figure che ci 
hanno preceduto non è mai superfluo. Uno studio autentico, lungi dall’essere 
solo curiosità, aiuta a comprendere meglio il presente, ma costituisce anche un 
prezioso punto di riferimento per costruire il futuro. 

In questo saggio, vogliamo fare memoria di don Francesco Sanmartino, 
parroco e vicario foraneo a Venaria Reale dal 1947 al 1962 nella parrocchia 
Natività di Maria Vergine, figura assai nota non soltanto in ambito locale, ma 
in tutta la diocesi torinese.

Prima di arrivare nella “real villa” fu docente di storia e filosofia nel Semi-
nario arcivescovile di Chieri. Dopo il periodo venariese venne nominato par-
roco a Torino, nella chiesa di San Secondo, ricoprì dunque l’incarico di vica-
rio generale dell’arcidiocesi subalpina ed, infine, fu elevato a vescovo ausiliare 
della stessa.

Nonostante le importanti cariche ecclesiastiche affidategli e l’infinita ed 
unanime stima manifestata da parte dei suoi confratelli e dei fedeli, l’erudi-
zione storica sulla sua persona al momento attuale è limitata a due sole pub-
blicazioni. 

Nell’aprile 1983 fu pubblicato un piccolo, quanto prezioso libretto intito-
lato “Pensieri e Preghiere”1, sintesi della spiritualità del nostro sacerdote. 

A distanza di breve tempo, nel 1984, ad un anno esatto dalla sua morte, 
venne dato alle stampe il saggio: “Fioretti di Sanmartino Vescovo Francesco”2, 
straordinaria raccolta di testimonianze personali dei suoi amici, dei suoi più 
vicini collaboratori, di religiose e laici insieme ai quali condivise un pezzo di 
cammino. 

Oltre a questi lavori, prima d’ora, non è mai stato intrapreso nessun altro 
studio riguardante questo presbitero e vescovo torinese.

Il vivo e positivo ricordo conservato ancor oggi nel cuore delle persone più 
anziane che ebbero modo di conoscerlo è stato il punto di partenza per riper-
correre in modo fedele gli anni del suo ministero parrocchiale a Venaria Reale. 

1 F. Sanmartino, Pensieri e preghiere (opera postuma), Pro Manuscripto – Pubblica-
zione extra-commerciale, Torino 1983.

2 Aa.Vv., Fioretti di Sanmartino Vescovo Francesco, Testimonianze, Opera Diocesana 
Buona Stampa, Tipografia Edigraph coop., Chieri [1984].
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Don Francesco Sanmartino 

Come avremo modo di documentare ampiamente con il presente scritto, 
qui, don Sanmartino, grazie alla sua fede salda, al suo zelo pastorale, con un 
bagaglio umano e spirituale straordinario, con determinazione e rettitudine 
esemplare, nell’arco di pochi anni, seppe rinnovare e trasformare la chiesa a 
lui affidata, lasciando un segno profondo nei suoi parrocchiani e nell’intera 
cittadinanza. 

Pur consapevoli che non ci saranno mai abbastanza parole per descrivere 
l’opera unica, meravigliosa e straordinaria di Dio rappresentata da ogni essere 
umano, per capire davvero chi è stato don Francesco Sanmartino, per com-
prendere un briciolo della sua persona, del suo carattere, della sua formazione, 
del suo modo amabile di fare e di rapportarsi con la gente, ci vengono in aiuto 
le parole scritte da un suo caro amico e compagno di studi, don Ugo Saroglia3, 
rettore per molti anni del Santuario del Selvaggio a Coazze.

La testimonianza di questo sacerdote fu già pubblicata nei “Fioretti”, tutta-
via abbiamo ritenuto opportuno trascriverla nuovamente per intero, perché in 
essa ritroviamo un ricordo vivo e sincero, mediato certamente dall’amicizia, 
ma non a scapito della verità. Così scriveva don Saroglia:

UN AMICO 
Nel metter giù questi ricordi personali su Francesco Sanmartino compagno 
di scuola, sacerdote, parroco e Vescovo Ausiliare di Torino, il mio pensiero si 
sposta, per similitudine, a quanto avviene nei Clubs dei patiti della montagna. 
Quando gli alpinisti si ritrovano in sede, vengono molto apprezzati e letti i 
resoconti delle imprese di alpinismo, chi le guidò, chi vi partecipò, l’itinerario 
scelto, i tempi, le modalità e delle scalate alle diverse vette, ed infine i sugge-
rimenti a quanti volessero ripetere l’impresa. 
Credo che ricordare mons. Sanmartino non debba valere solo come un 
omaggio alla sua memoria, riportando ed illuminando il corso della sua vita 
con elementi episodici, quanto piuttosto dare a tutti noi, nel confronto con 
lui, il conforto di riscoprirne i valori umani e spirituali, che ci inducano a 
ringraziare Dio per quanto, come a lui, ci ha donato e, dalla testimonianza 
della sua vita, indurci a non perdere di vista la méta, a non perdere tempo e 
grazia per non trovarci troppo lontani dal modello di vita sacerdotale ch’egli 
ci offre. 
In Seminario a Giaveno, il giovane Francesco, per il cognome che portava, 
me lo sono trovato vicino di banco a scuola ed in chiesa da metà ginnasio 
in poi, come compagno di studi e come sacrestano. Aveva già più di quin-
dici anni quando entrò in Seminario. Ben piantato e solido di costituzione, 
aveva abitualmente il sorriso rasserenante che partiva dallo sguardo limpido e 
sempre pieno di soavità. 

3 Vedi Approfondimento a p. 304 Don Ugo Saroglia.
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Introduzione

Il suo tipo esprimeva ottimamente l’abitudine alla riflessione, l’impegno nel 
lavoro, l’equilibrio interiore, che lasciava intravvedere la forte padronanza sul 
proprio temperamento sensibilissimo ad ogni richiamo di verità e di bene, ma 
soprattutto impegnato nella sua vita interiore alla risposta di amicizia, di inti-
mità sempre maggiore ed infine di identità con il Signore, che lo aveva chiamato. 
Avvicinando Monsignore nella sua vita di Sacerdote e poi di Vescovo, ho 
sempre riscoperto in lui le caratteristiche di fondo della formazione semina-
ristica iniziata a Giaveno e poi perfezionata splendidamente col volgere degli 
anni. 
Fino al 1926, il Seminario di Giaveno, negli ultimi anni di rettorato del can. 
Oddone e poi di mons. Bovero, accoglieva i giovani avviati al sacerdozio ed 
altri non proprio propensi a questo stato di vita. 
Quando da Bra fu trasferito come rettore a Giaveno il can. Edoardo Martina, 
l’indirizzo del Seminario cambiò radicalmente. 
Il can. Martina credeva che si potesse sentire la vocazione al Sacerdozio fin da 
ragazzi e, per conseguenza, in Seminario tutto dovesse aiutare la vocazione a 
svilupparsi in coloro che palesavano di averla. 
È ben noto che a livello di adolescenza, non si può pretendere che la voca-
zione al Sacerdozio abbia i connotati, che la Chiesa richiederà per accettare 
il candidato, quando lo consacrerà suo ministro. Si tratta di avvertire una 
forte propensione a donare la propria vita a Dio ed ai fratelli, che la Chiesa 
gli affiderà sul campo dell’apostolato. Sono motivazioni che il ragazzo avverte 
soprattutto sul piano emotivo, ma che in seguito scoprirà vere ed importanti 
anche a livello di ragione e di fede. 
Nella mia lunga pratica di missioni e quindi di confessioni ho notato che il 
Buon Dio si introduce di solito nella vita di un giovane o di una fanciulla, che 
vuole chiamare allo stato religioso in due modi differenti.
Il primo modo è forte, direi quasi violento. Gesù tocca l’anima, che vuoi 
conquistare e quasi rapire con una luce di verità su Dio e sui beni eterni che 
induce lo spirito a valutare con l’esatta percezione del suo vero bene, ciò che 
val la pena di prendere o di lasciare nella vita. Parimenti l’amor di Dio, che si 
fa sentire nel profondo convince l’anima, per l’esperienza viva, che prova che 
Gesù soltanto è il Bene perfetto ed eterno. A decidere per una risposta rapida 
e totale, che segna, per così dire, la «conversione dell’anima a Dio», si combina 
di solito, una collaterale sofferta conoscenza e constatazione del poco, che 
offre il mondo. 
Il secondo modo è quello di un invito soave messo in atto da Dio perché il 
giovane consenta con sempre maggior generosità a compiere per il Signore ciò 
che avverte come richiesto e gl’adiro a Lui. Se il giovane continua con perse-
veranza di piccoli passi a rispondere con amore, Gesù può infine chiedergli il 
dono di tutta la vita e diventare tutto suo per sempre. 
Il can. Martina credeva che il Buon Dio chiama personalmente anche i 
ragazzi alla totale consacrazione a Lui. E, credendoci, si sforzava di far due 
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Don Francesco Sanmartino 

cose: di favorire i ragazzi non chiamati ad uscire dal Seminario ed aiutare in 
ogni modo quelli che dimostravano docilità alla chiamata a realizzarla nel 
migliore dei modi.
Quante volte, durante i cinque anni di ginnasio, abbiamo visto lasciare il 
Seminario dei compagni che all’apparenza non sembravano negativi, né come 
condotta, né come studio. Restava il segreto tra essi ed il Rettore, che riusciva 
a convincere i genitori, d’accordo con gli stessi allievi, sull’opportunità di 
continuare altrove i propri studi. 
Al contrario, altri giovani, tra i quali il nostro Francesco, ottenevano tutto il 
suo appoggio per accelerare il corso degli studi. Così, nel nostro corso, a metà 
ginnasio, vennero inseriti alcuni compagni più anziani di noi di parecchi 
anni. Due di essi: Giacomo Gambino e Natale Rolle avevano già fatto il mili-
tare. 
Si formò così nel Corso il gruppo così chiamato dei “santi padri!’’. Francesco, 
più che per l’età, ne fece parte per la maturità di spirito. Tengo a precisare che 
per i più anziani non ci furono deroghe dal programma di studio, tranne che 
per il greco ed, in teologia, per l’ebraico. 
Francesco nelle conversazioni a tu a tu del “dopo sacrestia” mi lasciò capire che 
per la sua vocazione doveva molto alla sua santa mamma. Gente di campagna 
abituata alla vita semplice, retta e laboriosa, la famiglia Sanmartino dei Tetti 
Valfrè era esemplare quanto a religiosità. 
Un ricordo particolare era lucido e sicuro nella mente del giovane Francesco. 
E me lo raccontò un giorno pieno ancora di commozione. Nelle veglie inver-
nali, quando la famiglia ed il giovane Francesco stavano adunati nella stalla 
intenti a sfogliare pannocchie di granoturco, completando poi la veglia con le 
immancabili preghiere, arrivando in conversazione a parlar di religione, egli 
ricordava le parole di un loro garzone, che affermava con insolita sicurezza: 
«Credeteci pure in Gesù Cristo e nell’Aldilà. Ve lo dico io con certezza, anche 
se, come pratica religiosa, valgo poco. Una sera tardi, rientrando a casa, vidi 
una grande luce che si avvicinava a me, come fosse mattino. Vidi in quella 
luce un Pastore con le sembianze che voi trovate sopra le immagini, che ripro-
ducono la persona di Gesù. Aveva intorno molte pecore e quando mi fu vicino 
mi chiese di indicargli la strada verso Orbassano. Io puntai il braccio verso la 
parte opposta, verso Borgaretto. Il mio fu un gesto di cattiveria, ma il Pastore, 
senza darmi retta, proseguì per la via giusta. 
Credeteci a Gesù, perché io l’ho visto!». 
Il giovane Francesco, quando mi raccontava questo episodio, io lo sentivo, 
mi diceva un po’ del segreto che teneva dentro il cuore, un suo segreto tanto 
prezioso perché gli ricordava quanto Gesù gli aveva fatto sentire. E mi pareva 
che il suo trovarsi in Seminario fosse anche una risposta ad un invito rivol-
togli in quel tempo da Gesù.
Scriverà più tardi nelle sue note intime: «Il Seminario è un luogo di rivela-
zione, di attività e di preparazione di grandi cose». 
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Introduzione

Francesco, pur avendo dentro di sé una grande attitudine alla riflessione, non 
si comportò mai come un solitario.
Era vigoroso, veloce, con una voce tenorile ben impostata, con una buona 
intelligenza unita ad un forte impegno per lo studio, propenso per la sua 
bontà d’animo alle buone amicizie, così da riuscire sempre simpatico a tutti. 
In questi anni vedo evidenziarsi chiaramente in lui l’“uomo spirituale” total-
mente votato a Dio. 

Si era ai tempi di Pio XI, quando i Vescovi, prima della visita “ad limina” 
celebravano con fervore la Messa dello Spirito Santo, perché presentarsi al 
Papa era un po’ l’anticipo del giudizio di Dio. Vescovi ai quali il Pontefice, 
sottolineando le parole con un suo pugno sulla scrivania dichiarava: «Ecco 
cosa capita quando un Vescovo ordina dei preti senza rendersi conto se sono 
ben formati o no». E aggiungeva: «Meglio un buon sacerdote, che quattro o 
cinque mediocrità». 
La scuola del can. Martina cominciava con la testimonianza della sua santità 
personale, unitamente al buon esempio dei Professori. Si viveva con amore e 
disciplina in una grande famiglia. 
La questione dell’identità del Sacerdote, identità di continuo ricercata, analiz-
zata, e discussa più tardi, con fiumi di parole, in quei tempi era chiara come 
la luce del sole. 
Il Sacerdote, si diceva, dev’essere sempre Discepolo e sempre Apostolo di 
Gesù Cristo. 
Il Rettore era convinto che essere “Discepoli” non significa soltanto “andare 
a lezione” da Cristo, che si fa conoscere attraverso la sua Chiesa, ma significa 
invece “convivere nella verità e nell’amore” con il Divin Maestro 
Il verbo “convivere” nella sua completezza umana e soprannaturale suppone 
una continua e libera scelta preferenziale di Gesù nella propria vita. È un’av-
ventura affascinante ed anche eroica per chi vi si cimenta. Ci si accorge ben 
presto, strada facendo, che il progetto di una vita sacerdotale, come la vuole 
il Signore, parte sempre da Lui ed è sempre eseguito dalla sua onnipotenza. 
Qualunque cosa Dio dispone per noi è sempre la più perfetta in amore, quindi 
anche la migliore per noi. L’amore in Cristo ha dimensioni infinite e la sua 
grazia è sempre in atto. In fondo, se la nostra scelta di Lui è costante e totale, 
si stabilisce tra noi ed il Signore un’amicizia sempre più viva, poi l’intimità e 
finalmente l’identità. 
La vita di ogni Santo ricalca e ripete questo cammino. 
Quando gli Apostoli confessavano a Gesù: «Da chi andremo noi? Tu solo 
hai parole di vita eterna!» ecco l’amicizia. Quando Simon Pietro dichiarava a 
Gesù: «Signore, Tu vedi tutto, Tu sai tutto, Tu sai che io Ti amo!» ecco l’in-
timità. E con il «Sì» del martirio, i suoi intimi hanno accettato di partecipare 
fino in fondo alla sua identità di Sacerdote e di Vittima. 
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In Seminario a Giaveno e poi a Chieri e poi a Torino, Francesco ha ascoltato 
e visto queste cose dalle parole e dagli esempi di tanti cari Superiori ed amici 
Sacerdoti ed ha capito che tutto ciò era vero e, nella intima personale sempre 
più profonda e totale con Gesù Eucaristia ha sentito che così bisognava vivere 
per piacere a Gesù ed essere suo discepolo. 
L’errore imperdonabile di tutti i tempi è di credere che il sacerdote sia soltanto 
una unità in forza, che deve occupare un posto altrimenti vuoto nello scac-
chiere organizzativo della Chiesa locale credere che il coefficiente del suo 
servizio sia unicamente valutabile in misura della cultura che si porta dentro 
il suo cervello. Se la teologia lo tocca soltanto a livello di intelligenza e non 
scende ad accendere il cuore di autentico amor di Dio, si avrà nel sacerdote il 
freddo funzionario, sensibilissimo e talvolta anche troppo a tutto ciò che sa di 
permissivo per trovarsi bene con tutti, ma dentro di sé ci sarà la crisi perma-
nente a livello spirituale ed anche umano, perché troppo poco innamorato di 
Dio. E si va anche per il peggio, se l’esempio di Sacerdoti santi viene a scar-
seggiare attorno al futuro Levita. 
Pensando al nostro caro Francesco dobbiamo attestare che nei Seminari in 
cui siamo passati, lo studio ebbe sempre grande importanza, ma soprattutto 
a Giaveno il Rettore sapeva davvero infiammarci l’anima con la sua parola 
piena d’amor di Dio e verso la Madonna. Quale di noi potrà mai dimenticare 
il bellissimo volto dell’Immacolata di Giaveno? Noi ragazzi, lontani da papà e 
mamma, potevamo forse sognare una mamma più bella e più soave di quella, 
che ci guardava sorridente dal suo trono luminoso sopra l’altare? 
Come non ricordare con nostalgia le ferventi novene e le feste dell’Immaco-
lata, le esecuzioni corali a quattro voci nelle Feste solenni, i mesi di maggio, 
i fioretti del silenzio al primo tocco di campana, l’amore alla preghiera, che 
punteggiava sempre e dovunque la nostra giornata, l’esempio, che ci veniva dai 
Professori sempre con noi nella vita di Seminario? Tutto ciò ci è stato lezione 
di vita. Voglio ancora ricordare con riconoscenza le settimanali adunanze di 
ogni Corso nella camera del Rettore, dov’egli ci leggeva, come un buon papà 
di famiglia qualche brano di vira dei grandi eroi della santità e delle grandi 
imprese della storia. 
Ci sentivamo seguiti personalmente ogni giorno con un amore forte è grande. 
E, insieme al Rettore, come non ricordare il teol. Matteis Vicerettore sempre 
vivo ed entusiasta tanto nel condurci a scalar le vette, come nelle recite di 
teatro nelle quali quelli di quarta e quinta si sentivano diventati importanti, 
almeno per una serata di festa. 
C’era disciplina, è vero, E parecchia. L’immediato silenzio, al primo tocco di 
campana, il mantenere il corpo eretto e mai tenere le mani in tasca, il deter-
rente di un buon cucchiaio di olio di ricino a chi rimaneva nel letto al mattino. 
Questo per inibire le tentazioni di pigrizia e farci sperare in cuor nostro che 
giunti al liceo a Chieri avremmo migliorato il tenore di vita, passando come 

don francesco sanmartino INT.indd   14don francesco sanmartino INT.indd   14 21/03/22   12:5021/03/22   12:50



15

Introduzione

purgante alla “Magnesia S. Pellegrino”, come anticipo a qualsivoglia diagnosi 
medica, che sarebbe venuta dopo. 
Ecco l’immagine di vita seminaristica condotta anche dal nostro Francesco, 
il quale, essendo più maturo di anni e di saggezza, assimilò anche meglio una 
simile ricchezza di bene. 
Nel periodo estivo, tornato a casa per la vacanza, non poteva far altro che 
portare tra i suoi ed in parrocchia la sua edificante crescita in scienza e bontà.
L’intimità con Gesù di un discepolo mette necessariamente in evidenza anche 
la caratteristica inscindibile di apostolo. 
Tutto il nostro Corso ricevette insieme nel Seminario di Giaveno l’abito chie-
ricale nel giugno del 1931 dalle mani del Card. Fossati, prima di andare a casa 
per la vacanza. Fu il primo e l’ultimo esperimento del genere. 
Del periodo seminaristico di Chieri e Torino non ho ricordi di particolare 
rilievo da fare riguardo al chierico Sanmartino, tranne un episodio, che 
produsse in me e negli altri seminaristi una profonda impressione. 
Durante le vacanze estive all’Eremo di Pecetto, accadde che i responsabili 
della disciplina credessero giusto rendere edotto il Rettore del Seminario 
Teologico, il can. Chiaudano, circa il comportamento irrequieto di un chie-
rico. Il Rettore, già debole di vista, pregò gli fosse fatto venire in camera sua. 
Invece, senza essere minimamente a conoscenza della cosa, capitò bel bello in 
camera del Rettore il chierico Sanmartino. 
E il nostro per un bel po’ di tempo, e senza fiatare, si prese addosso una così 
forte e vibrante intemerata, che di simili, credo, non ne abbia più subite in 
vita sua. 
Non disse parola, non si fece riconoscere. Figurarsi come ci restò il Rettore 
quando, tramite il Vice, si chiarì l’equivoco. Voleva addirittura mettersi in 
ginocchio davanti al chierico Sanmartino per chiedergli scusa. Tutto fu subito 
aggiustato serenamente e si concluse con un sorriso reciproco. 
In questa occasione, Francesco diede a me ed a tutti in Seminario la misura 
della sua capacità di pazienza, della padronanza di sé e della sua profonda bontà. 
Con l’ormai don Francesco ebbi a che fare quando, dopo il periodo non lungo 
di insegnamento nel Seminario di Chieri fu eletto Parroco di Santa Maria a 
Venaria Reale. 
Predicandogli in Parrocchia un corso di Missioni mi confidava la sua solitu-
dine nei primi tempi di parrocchia. 
C’era tutto da rimettere in sesto per il materiale e lo spirituale. L’intimità 
con Gesù fu la forza del suo apostolato in parrocchia. Rammento che in quel 
tempo mi disse: «Ero tanto solo e con così grandi problemi da risolvere, che, 
trovandomi sopra il tetto della chiesa per mettere in sesto le tegole, come meglio 
potevo, sentivo che avrei accettato ben volentieri di venir giù con il tetto, se ciò 
fosse piaciuto al Signore, tanto sentivo il peso della vita». Poi il deserto f ìorì. 
Quando da Venaria passò a reggere la parrocchia di S. Secondo in Torino, 
vide con i suoi occhi ciò che sarebbe avvenuto a Venaria ai suoi funerali, se 
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vi fosse rimasto. C’erano lacrime sugli occhi di tutti, una marea di persone, 
persino i bar rimasero chiusi quando diede ai parrocchiani di S Maria il suo 
commosso commiato. 
Rividi sovente don Francesco a S. Secondo, perché, per parecchi mesi, tenni 
colà delle conferenze alle mamme. Lui era sempre presente. Ricordo special-
mente due circostanze, che mi fecero ancora una volta valutare di quale tempra 
fosse la sua intimità con Dio, e quale stoffa di “uomo di Dio” egli avesse. 
Il primo caso riguarda una lettera scritta e firmata da un gruppetto di massoni, 
che in parecchie circostanze avevano, mediante la Comunione, sottratto le 
Sacre Particole per i loro riti sacrileghi. Si dichiaravano sconvolti dalle parole 
del Curato nell’omelia tenuta in chiesa la domenica e si dichiaravano disposti 
a cessare da quel loro comportamento satanico. 
Altro caso fu la ferma opposizione di don Francesco per non lasciarsi irretire 
da splendide presenze femminili organizzate a bella posta per perderlo. Poteva 
rispondere come il Santo Padre Giovanni Paolo II: “Ci sono state le tenta-
zioni, ma la grazia di Dio fu più forte!”. 
Prima di raccontare le mie personali impressioni su mons. Sanmartino 
vescovo, vorrei presentare alcuni suoi appunti che rivelano in modo luminoso 
lo sviluppo della sua vita interiore come chierico e come sacerdote. 
Se qualche confratello, soprattutto se qualche chierico avrà il coraggio, per 
non dire l’audacia, di far proprii questi propositi, io sono certo che davanti il 
Dio ed agli uomini si ripeterà tra noi la fioritura dei Santi. 
Seguiamo l’ordine cronologico: 

Seminario di Giaveno – Esercizi Spirituali di V ginnasio – 21-XI-1930 

Gesù – Maria – Giuseppe, io sono vostro, il mio cuore e l’anima mia sono vostri.

PROPOSITI: 
Il mio primo e più grande ideale sarà quello di farmi santo, come l’unico mezzo 
di dar gloria a Dio e salvare anime. 
Perciò con l’aiuto vostro, Gesù e Maria, spero di poter compiere i seguenti propo-
siti: 
1) Procurerò di essere dolce ed amabile con tutti, ma in modo speciale con coloro, 

che non mi vanno a genio o con quelli che mi avessero recato o mi recassero 
qualche offesa. 

2) Di essere umile, e per questo, prego il Signore, affinché voglia spegnere in me 
l’orgoglio e a farmi conoscere me stesso, le mie miserie. 

3) Di fare il mio dovere, non solo, ma tutto per amore di Dio, non per amor degli 
uomini. 

4) Di fare il possibile per pregare bene. Di ridere “cum gaudenti bus et flere cum 
fIentibus”, vale a dire di fare tutto il possibile per rendere felici gli altri, rinne-
gando me stesso. 
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Vi prometto pure, o Gesù, di non lamentarmi, ma di prendere tutto dalle vostre 
mani in penitenza dei miei peccati e, per amar vostro, soffrire ogni cosa. 
Come Tu, o Gesù, sei vissuto e morto d’amore, per me, così io procurerò e voglio 
vivere e morire d’amore per Te. 
Gesù, non voglio venir meno alla mia offerta, lo spero con il vostro santo aiuto. 
Fate di me quello che volete, ma, Gesù mio, se mi chiamerete questo sacrificio, che 
io stesso vi ho offerto, vi prego, datemi la forza. 
Gesù – Maria – Giuseppe, benedite questi santi propositi, io li pongo nelle vostre 
mani. Son tutto vostro e per Voi voglio vivere e morire. 

Rileggiamo ora i Propositi scritti dal chierico Sanmartino durante gli Esercizi 
Spirituali fatti nella “Casa della Missione” a Chieri in preparazione al Suddia-
conato. 

Casa della Pace – 29 giugno 1937. 
PROPOSITI SPECIALISSIMI: 
Poserò il mio sguardo e concentrerò i miei sforzi in modo speciale, o Gesù mio, su 
due Virtù, che tanto ti piacquero nella tua Mamma: UMILTÀ e PUREZZA. A 
fine d’essere più facilmente fedele, scendo ad alcuni propositi pratici. 

UMILTÀ: 
1) Non parlerò di me stesso, se ciò non esige la gloria di Dio o la salute del pros-

simo. 
2) Non mi umilierò esternamente, specialmente con parole, per evitare il perfido 

orgoglio, che per lo più si cela sotto tali umiliazioni. 
3) Perciò neppure mi difenderò qualora venissi lodato. 
4) Né interporrò scuse per esimermi da cariche che eventualmente potessero 

venirmi affidate, eccetto il caso di evidente incapacità, preferendo a questi tre 
motivi di umiliazione l’umiltà di cuore, la vera, l’unica che piaccia a Dio. 

PUREZZA: 
integrale, conforme al mio voto di castità, che con il Suddiaconato ha ricevuto 
una nuova conferma. 
1) Custodirò i miei occhi e li mortificherò ogni giorno anche in cose lecite. 
2) Radierò tutte Le manifestazioni troppo sensibili, castigando in modo partico-

lare il tatto. 
3) Mortificherò pure la mia gola con qualche sacrificio quotidiano.
Nella meditazione ed esame passerò in rassegna i miei propositi per vedere se fui 

fedele. 

Per l’aiuto della vostra grazia, ne spero l’esecuzione fedele. O Gesù, Maria, 
Angelo mio custode e Voi Santi miei protettori, aiutatemi! 
Tuus sum ego, bone Jesu, salvum me fac. In Te confido... Diligam Te, 
fortitudo mea! 
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Unitamente ai propositi per il Suddiaconato, sempre con la stessa data del 21 
giugno 1937, formulava il seguente Orario per le sue vacanze estive.
A.M.D.G. 
ORARIO DELLE VACANZE 
Levata 
» ore 5,15 Orazioni della levata. Pulizia. Meditazione. 

Preghiere. S. Messa e Comunione. Colazione. 
» 8,30 Studio
» 9,30 Ore minori. Studio fino alle 
» 11,45 Angelus. Esame particolare. 
» 12 Pranzo e Riposo. 
» 14,15 Lettura spirituale. Vespro. Compieta. 
» 15 Studio. 
» 16 Merenda. Visita a Gesù Ostia. Mattutino e Lodi. 
» 18,30 Studio. 
» 20 Rosario. Cena. Orazioni e Riposo 
L’Orario, come si vede, si commenta da sé. 
Eccoci adesso agli Esercizi Spirituali In preparazione al Diaconato. 

1 aprile 1938 
Gesù, Immacolata Vergine, vi offro un solo proposito, che pongo nelle vostre mani 
e che spero mantenere con la grazia vostra. Durante questi tre mesi, che mi sepa-
rano dalla S. Messa, mi terrò unito a Voi nella preghiera e nel raccoglimento.
Vi domando pure una grazia, o Gesù e Mamma mia Maria, una sola, che già 
da tanti anni vi domando: farmi santo, presto santo, grande santo, per glorificare 
Voi, unica ragione della mia vita di chierico e salvare tante anime. 

Finalmente eccoci agli Esercizi in preparazione all’Ordinazione sacerdotale
27 giugno 1938

Proponimenti da rileggere e rivedere nei prossimi Santi Spirituali Esercizi 
A costo di qualunque sacrificio, voglio farmi santo, per poter glorificare Iddio e 
salvare molte anime. 
Gesù, non vorrò essere un traditore, ma “ fedele nei secoli”. 
Come primo mezzo generale, ti prometto, o Gesù, di essere fedele agli obblighi, 
che mi assumerò appena mi sarò iscritto all’Unione Apostolica dei Sacerdoti, regi-
strando ogni sera l’attivo e il passivo. Come mezzi speciali e oggetto del mio esame 
particolare saranno le virtù della CASTITÀ, UMILTÀ e CARITÀ. 
Spero, o Gesù, di essere fedele solo con un generoso vostro aiuto e dell’Immacolata 
vostra Madre, come ho fatto finora. 
Sì, o Gesù, confido in Te, mi abbandono in Te solo, tutto spero da Te, giacché 
io sono fragile e debole, senza il coraggio di affrontare tutte le difficoltà, che si 
presenteranno, ma, te lo ripeto e le lo ripeterò sempre, Gesù, confido in Te, mi 
abbandono in Te, tutto spero da Te. 

don francesco sanmartino INT.indd   18don francesco sanmartino INT.indd   18 21/03/22   12:5021/03/22   12:50



19

Introduzione

Tu lo sai, o Signore, che l’unico desiderio fu ed è quello di farmi santo, presto santo 
e grande santo. Anch’ io ti ripeto le parole del tuo servo fedele Luigi Boccardo: «Ti 
ho sempre detto: se mi vuoi sacerdote, fammi santo, altrimenti niente». 
Gesù, hai ancora due giorni di tempo per togliermi di mezzo, ma, se permetterai 
che sia sacerdote, arrangiati, dovrai, sarai obbligato a farmi santo. 
Mi spaventa il mondo, il mio ministero, ma, te lo ripeto fino alla noia: Gesù 
confido e mi abbandono in Te. Abbi Tu cura di me. 
Vergine Santa, Mamma mia diletta, ricordati sempre di me e fa ch’ io mi ricordi 
sempre di Te. Fa che non abbia a sprecare il mio tempo, ma che tutto l’ impieghi 
nell’amare e far amare il Vostro Figlio e Voi, mia diletta Mamma. 
Dite, o Vergine, al vostro Sposo Divino, allo Spirito Santo, che scenda in me con 
l’abbondanza dei suoi doni, affinché venga trasformato e non sia più io che vivo, 
che parlo, ma Lui, che è in me, e così fare tanto bene alle anime. 
Gesù li stringo al mio cuore, fa che possa stringerti sempre nel tempo e nell’eter-
nità. Amen. 

Propongo ancora a me ed a chi leggerà questi Ricordi le annotazioni dei 
Propositi scritti da don Francesco durante gli Esercizi del 1939, del 1943 e del 
’48. Non sono meno eloquenti dei primi riportati fin qui. 

Santi Esercizi – S Ignazio – 9 luglio 1939 
A un anno di distanza dalla mia prima Messa, dopo un anno di insegnamento, 
durante il quale ho dovuto toccar con mano che Tu, o Signore, eri vicino a me, 
perché mi hai aiutato oltre ogni dire, oltre ogni mia speranza, in questi santi 
Esercizi rinnovo la mia donazione a Te, o Gesù, per mezzo delle mani di Maria, 
tua e Madre mia. 
Gesù accetta tutta la mia vita come un solo atto d’amore. Tu sai che io non desi-
dero altro se non di farmi santo per dar gloria a Dio per salvare tante anime 
insieme alla mia. 
Una sola è la mia preoccupazione: potere amarti con tutto l’essere mio, fare perfet-
tamente e sempre la tua volontà. Ma neppure di questo voglio preoccuparmi, Tu 
penserai alla mia santificazione. 
Anche questo mio desiderio affido a Te. Di Te mi posso fidare. 
Non Ti domando, Gesù, di essere felice, né di soffrire, né di vivere, né di morire, 
ma solo di amarti, di essere tutto tuo, di poterei accontentare in tutto. 
Guida i miei passi; come quelli di un bambino, ma i miei passi siano da gigante 
verso di Te. 
Padre Santo, Spirito del Padre e del Figliolo, Divino Amore, Trinità Santissima, 
il mio cuore sia sempre la vostra dimora. Vi amo, o Divine Persone, e la mia vita 
sia un inno di lode a Voi, inno di amore, che continuerò nell’eternità. 
Vorrei dirti, o mio Dio, infinite cose, ma ne dirò una soltanto: 
Ti amo! E con Te amo Maria, mia Mamma. Maria con tutti gli Angeli ed i Santi 
e con il tuo Figlio Gesù lodate, amate per me il Padre, la SS. Trinità. 
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PROPOSITI: 
In casa: 1) con i miei Familiari: carità, pazienza. 2) A tavola: mortificazione. 
Fuori casa: 1) Umiltà per l’ intelligenza 2) Mortificazione dei miei semi: mani 
ed occhi. 
Forse sono troppi questi Propositi? 
Ma, come tengo in casa certi abiti ed esco con altri, ne mi dimentico il pastrano 
ed il cappello, così farò in modo da non uscire senza la mortificazione dei sensi, 
che copro con il pastrano. 
Trinità Santissima, Gesù, Maria e miei Protettori, rendete fecondi, realizzate 
questi miei Propositi. 

Santi Spirituali Esercizi – Giaveno – 16 luglio 1943. 
O Gesù benedetto, nell’ultimo giorno dei Santi Esercizi chiedo a Te la grazia, per 
mezzo di Maria Mamma nostra celeste, di cui oggi ricorre la Festa del Carmelo, 
di essere fedele a questi miei Propositi: 
1) Uno maggiore mortificazione dei miei sensi esterni, specialmente la vista ed il 
tatto, e dei miei sensi interni, specialmente la fantasia, per conservare illibato il 
mio voto di castità, con il quale consacravo a Te tutto il mio essere fin dal primo 
anno della mia vita chiericale, consacrazione sigillata, riconfermata dalla Santa 
Messa, al fine di rendere sempre più fecondo il mio apostolato, sia in pubblico che 
nel nascondimento. 
2) Amare tutti e tanto per piacere a Dio, ma aggiungere all’ amore il sacrificio, 
cioè l’amore sia condito da un po’ di mortificazione. Spero nella vostra onnipo-
tente bontà, o Gesù dolcissimo. 

S. Ignazio sopra Lanzo – Santi Esercizi Spirituali – 30 luglio 1948. 
PROPOSITI: 
Ogni sera mi esaminerò sull’amore. 
1) Se il mio cuore è tutto di Dio. 
2) Se tutte Le mie azioni sono state fatte per amore del Signore. 
3) Se ho ripetuto sovente o no la giaculatoria delta mia Mamma: «Gesù, tutto 
per vostro amore!», 
4) Se, per La mancanza di amor di Dio ho omesso qualche cosa, che potevo fare. 
Gesù, mio Redentore, sii Tu la mia forza nell’operare il bene, tutta la mia forza, 
la mia luce, il mio amore. 
Maria, Madre dolcissima, siatemi Mamma tenerissima in tutti gli istanti delta 
mia vita. 
Gesù, per Te vivrò d’amore, morrò d’amore per Te. Maria, voglio amarti o Madre 
mia, o Maria, ti voglio amar! 

E, per finire, ecco come personalmente ricordo mons. Sanmartino come 
Vescovo. La sua nomina a Vescovo Ausiliare di Torino fu gradita a tutto il 
clero ed a quanti lo conoscevano. La sua consacrazione episcopale in Duomo 
a Torino, il 25 aprile 1966 fu una festa di famiglia per tutti i partecipanti. 
L’Arcivescovo, il Card. Pellegrino (allora soltanto monsignore), piangeva di 
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commozione. E, nell’episcopato, al suo caro don Francesco che tanto deside-
rava essere santo e presto santo, il Signore regalò il dono di esserlo per davvero. 
Per un “uomo di Dio” com’egli era, così unito al Signore con ogni suo pensiero 
e con ogni sentimento del suo cuore, per un Sacerdote come lui, così equili-
brato e fermo alla tradizione di magistero di santità che la Chiesa presenta al 
mondo in ogni tempo, incontrandosi e scontrandosi nel suo intimo – come 
Vescovo – con le contestazioni, le innovazioni, le sperimentazioni cosiddette 
liberatrici del dopo concilio, dovette subire e patire nel suo intimo un’espe-
rienza spiritualmente ed emotivamente dolorosa e tanto più struggente, in 
quanto originata entro la stessa Comunità ecclesiale. 
Qui ebbe inizio l’ultima tappa della sua vita. 
Quando intorno a lui tutto si apriva e si organizzava per le nuove forme di 
incontro col mondo contemporaneo da salvare e si tenevano adunanze fino 
a notte, convegni, tavole rotonde, per cercare, inventare, analizzare, discu-
tere, confrontare e scegliere le parole più adatte per la stesura degli Statuti dei 
Consigli Presbiteriale e Pastorale, per stabilire le presenze e corresponsabi-
lità dei Consigli Episcopali e di Curia e per mesi e mesi si versarono fiumi di 
parole, con la lodevole volontà degli addetti ai lavori di voler “portare avanti” 
il discorso, al nostro caro Monsignore, che voleva farsi santo a tutti i costi, 
con la sua incipiente infermità, parve che il Signore gli dicesse: «Vuoi essere 
tutto mio? Vuoi salvare tante e tante anime? Lascia che gli altri parlino, si 
organizzino e “portino avanti i discorsi”. Sono in tanti a farlo e ci provano 
anche gusto. Tu stammi vicino, vieni con me sulla croce, salveremo insieme 
il mondo nel modo migliore». 
Quando si porta la croce dietro a Gesù Cristo, lo si vede di spalle il Maestro, 
ma giunti sul Calvario, se accetti di lasciarti inchiodare con Lui, il Signore 
te lo trovi davanti e per di più ti trovi solo a livello di umanità. Ti rimane il 
conforto che Gesù e la Mamma del cielo ti rimangono vicini. 
Il martirio sulla croce che immobilizza e lentamente consuma, mons. Sanmar-
tino lo provò per oltre un decennio. 
Racconto qui l’ultima lezione e per me la più importante e decisiva, che ebbi 
da lui, per valutarne la vita. Gli feci visita parecchie volte. Dapprima notai 
che diventava sempre più semplice e celeste nel suo spirito. Poi, per parecchie 
volte, guardandomi in lacrime, mi raccontò delle sue prove interiori. Mentre 
con lo sguardo negli occhi lo ascoltavo, con tanto accoramento, ripetevo a me 
stesso: «Sta subendo la prova più dura, più purificatrice e più merito ria della 
sua vita. Sta passando la prova della “notte dello spirito”». 
In questa prova l’anima avverte fino in fondo il proprio nulla. L’anima sente 
dentro il vuoto ed il buio. Sembra che le Realtà supreme, nelle quali si è 
sempre creduto e sentivi assolutamente vere, Dio, Gesù Cristo, l’Aldilà non 
siano più altro che favole per bambini. Sembra all’anima che Dio l’abbia 
rifiutata e ponendole davanti come vere, enormi ed imperdonabili le proprie 
umane fragilità, sente l’incubo di una condanna eterna ed inappellabile, che 
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la sta ricoprendo di maledizione, insieme con tutta la sua stessa vita. Se in 
uno spirito, così radicalmente provato dal vuoto di Dio, non rimanesse un 
profondo e sicuro senso di pace, facilmente succederebbe in esso il crollo 
della disperazione. Commosso a mia volta, per tutta risposta gli dicevo: «Dio 
ti ama fino in fondo. È per questo che ti sta liberando di te stesso fin nel più 
profondo, perché tu sia tutto suo!». 
Gli rammentavo le prove consimili, cui Dio sottopose il suo Patrono San 
Francesco di Sales. 
Gli ricordavo la nostra comune Sorella del Cielo, della quale avevamo tanto 
parlato durante i passeggi, all’epoca del ginnasio, Santa Teresa di Lisieux, 
anch’essa provata al termine della sua vita da questo martirio. Allora Monsi-
gnore taceva, mi riguardava con quei suoi occhi cerulei ed il suo volto si 
distendeva, come dentro ripetesse il suo consenso all’offerta di sé stesso, che 
per tutta la vita aveva ripetuto al Signore. 
Caro Confratello ed Amico, che ci hai lasciati reclinando sul Cuore di Cristo 
la tua stanca fronte di Sacerdote e di Apostolo ed hai terminato, dopo aver dato 
tutta la vita con amore, dicendo come il Divin Maestro: «Tutto è compiuto!»: 
quanto avevi chiesto a Gesù, per intercessione di Maria, l’hai avuto e perfet-
tamente: essere santo, un grande santo nella conformità amorosa al divino 
volere fino alla fine. 
Adesso, che vivi con assoluta perfezione la giovinezza de l’amore, che, nel 
sorriso di luce e di gioia, ti lega per sempre a Cristo Sacerdote eterno e Salva-
tore. Adesso che puoi guardare senza veli il volto sorridente della Madonna, 
da te tanto amata, non dimenticarti di chiedere per noi al Signore le stesse 
grazie, che ti hanno fatto così caro a Lui. E, per la sofferenza del tuo cuore 
di Sacerdote e di Vescovo, ottieni che nei nostri Seminari e nella Chiesa tori-
nese tornino a fiorire i Sacerdoti numerosi e santi, secondo il cuore di Dio, 
come lo fosti tu. 

Sac. Ugo Saroglia
Rettore Santuario del Selvaggio4.

Quanto scritto da don Saroglia è sufficiente per capire l’alto profilo di 
fronte a cui ci troviamo.

Don Sanmartino non fu un sacerdote e parroco qualunque. Il carissimo 
don Carlo Vallaro, vice curato a Venaria Reale dal 1948 al 1954 dichiarò: 
“Sono vissuto vicino ad un santo”5. 

Santità che non è da intendersi quale sinonimo di perfezione di vita o 
assenza di errori. I tanti santi che riempiono il nostro calendario ci insegnano 
che santità vuol dire abbandonarsi con fiducia nelle mani di Dio, Colui che 

4 Aa.Vv., Fioretti di Sanmartino Vescovo Francesco. Testimonianze, op. cit., pp. 11-22.
5 Ibidem, p. 33. Vedi Approfondimento a p. 582 Don Carlo Vallaro.
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guida i nostri passi. Anche in presenza di cadute e limiti, l’importante è saper 
sempre ripartire e ricominciare. 

È questa, forse, una delle ragioni per cui a Venaria le persone che hanno 
conosciuto “il signor vicario” – come era famigliarmente chiamato dai suoi 
parrocchiani – ancor oggi si ricordano di lui. In quel sacerdote hanno visto 
l’uomo di Dio che, con fiducia, si è lasciato guidare dal Signore in ogni istante 
della vita, sia a livello personale, che parrocchiale. 

Fatta eccezione dei primi momenti, come ci è stato ricordato da don Saro-
glia, per don Sanmartino, il periodo trascorso in questa città di periferia fu 
certamente tra i più belli, quello vissuto più intensamente e da lui ricordato 
anche con più nostalgia. Furono gli anni della sua piena maturità dove egli 
diede tutto, tutto il meglio di sé per Gesù, per i suoi parrocchiani, per l’intera 
popolazione.

Quanti doni, quante opere, spirituali e materiali fiorirono in quel tempo. 
Ancor oggi nella parrocchia venariese tutto parla di Lui.

Tra le numerose iniziative pastorali pensate e realizzate dal vicario c’è ne 
una, in particolare, che, per tutti questi anni, è rimasta impolverata, quasi 
dimenticata all’interno di un armadio in casa parrocchiale. Si tratta della rac-
colta della “Squilla di Santa Maria”: i nuovi bollettini parrocchiali distribuiti 
in quegli anni a tutte le famiglie venariesi.

Rileggendo le pagine di questo notiziario ci siamo resi conto che ci trova-
vamo di fronte ad una vera e propria miniera di informazioni ed insegnamenti 
che andavano al di là della sfera locale. Gli argomenti trattati, la vastità del 
materiale, i valori affrontati e, non ultimo, la levatura dell’autore ci hanno 
spinto a ripubblicare questi scritti ed offrirli ad un pubblico – ci auguriamo – 
ben più ampio rispetto all’ambito parrocchiale. 

Questo per evitare, certamente, che tale patrimonio letterario vada disperso 
– con nostro rammarico, purtroppo, non siamo più riusciti a trovare alcuni 
numeri del bollettino – e soprattutto per non dimenticare.

Una delle principali intenzioni dei curatori del saggio, non nascondiamo è, 
infatti, quella di dare lustro a don Francesco Sanmartino, figura importante 
per la parrocchia e per l’intera diocesi subalpina. 

Questo lavoro si propone, inoltre, di scrivere una pagina di storia locale 
mediata dallo sguardo attento, alle volte critico, ma altrettanto spassionato ed 
accorato di questo sacerdote. 

Nella parrocchia venariese nessun altro parroco prima di don Sanmartino 
ha documentato e “fotografato” la situazione in cui si trovava ad operare in 
maniera così chiara, semplice ed efficace.

Sebbene l’obiettivo delle pubblicazioni mensili fosse di carattere religioso, 
in realtà, il bollettino divenne la cronaca di quella grande famiglia che è la 
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parrocchia, ma anche osservatorio delle vicende storiche riguardanti la città 
di Venaria Reale. 

In altri termini attraverso tali scritti possiamo cogliere una visione di que-
sti anni “ad intra ed extra” il contesto parrocchiale.

Il periodo storico di riferimento – dal 1948 al 1962 – fu assai complesso e 
caratterizzato da una serie di eventi e problematiche di carattere internazio-
nale e nazionale di rilievo. Il secondo conflitto mondiale, da poco terminato, 
aveva disseminato distruzione, morte e lutti in tutto il pianeta. La vecchia 
Europa, divisa tra Est ed Ovest sotto il controllo dei paesi vincitori, era alle 
prese con la ricostruzione. Le tensioni tra le potenze vincitrici sfociarono nella 
Guerra Fredda. L’Italia iniziava il suo nuovo cammino repubblicano. 

Le ferite tra la popolazione erano ancora profondamente aperte, i senti-
menti di odio e rancore non erano del tutto sopiti, gli ideali comunisti e 
socialisti – e notamente anti clericali – che animarono buona parte dei giovani 
e meno giovani impegnati nella guerra di liberazione contro i tedeschi ed il 
precedente regime fascista trionfavano nettamente. 

Nel contempo bisognava affrontare il problema dell’immigrazione, dello 
sviluppo urbanistico e demografico delle città settentrionali. 

In questo contesto non certo tra i più facili don Sanmartino venne appo-
sitamente inviato a Venaria Reale – la “rossa” – dal cardinale arcivescovo di 
Torino, Maurilio Fossati a ricoprire l’incarico di parroco e vicario foraneo.

Da buon cristiano, da sacerdote e da “curato delle anime”, don Sanmartino 
fin dall’inizio del suo mandato, si preoccupò e fece in modo che la “buona 
novella” venisse annunciata a tutti indistintamente. 

Seguendo i consigli dei suoi predecessori e dell’amico, don Giacomo Mosso, 
prevosto d’Altessano, anch’egli si avvalse della stampa, in particolare del bollet-
tino parrocchiale per far giunger a tutte le famiglie venariesi ed in particolare 
a quelle persone che non frequentavano la Chiesa, il messaggio del Vangelo. 

Era infatti sua ferma intenzione che anche coloro i quali non partecipavano 
alla S. Messa o alle altre attività proposte – erano in molti a non prendervi 
parte – ricevessero lo stesso una parola dal loro parroco. 

Il bollettino di per sé non era una novità per la parrocchia: negli anni pre-
cedenti il suo arrivo a Venaria sappiamo dell’esistenza di un simile notiziario, 
tuttavia, durante il periodo della guerra, la tiratura venne interrotta. A partire 
dal 1948 venne dato alle stampe “La squilla di Santa Maria”.

Ogni mese venivano pubblicati articoli, rubriche, notizie di vario genere e 
natura redatti da diverse persone.

A fronte dell’eterogeneità del materiale esaminato è stato dunque fatto 
un lavoro di analisi, di individuazione e di estrapolazione degli scritti. Nel 

don francesco sanmartino INT.indd   24don francesco sanmartino INT.indd   24 21/03/22   12:5021/03/22   12:50



25

Introduzione

presente saggio sono stati inseriti soltanto quelli firmati da don Sanmartino, 
quelli non sottoscritti da lui, ma comunque riconducibili alla sua persona ed, 
infine, quelli pubblicati sotto la sua direzione.

Abbiamo volutamente mantenuto la rubrica “Notizie lampo” per i fatti di 
cronaca riportati a complemento del lavoro pastorale realizzato.

Come si potrà evincere meglio dalla lettura dei testi, il vicario non privi-
legiò mai delle “categorie sociali” in particolare. Pubblicazione dopo pubbli-
cazione, troviamo un insieme di esortazioni e insegnamenti che si rivolgono 
prima ai giovani e poi agli anziani, ai bambini, ai fidanzati, alla parrocchia nel 
suo insieme e poi ai lavoratori... insomma, nessuno rimase escluso o lasciato 
fuori dalla sua attenzione.

Diremo di più. Attraverso “La Squilla di Santa Maria” don Sanmartino si 
fece promotore del miglioramento materiale e spirituale della società civile. 

Di fatto egli mise in pratica ed attuò i principi fondamentali della nuova 
costituzione italiana, promulgata proprio in quegli anni (con particolare rife-
rimento all’art. 4), divenendo testimone inequivocabile dell’impegno dei cat-
tolici nella vita pubblica cittadina finalizzato allo sviluppo, alla crescita, al 
progresso dell’intera popolazione e cittadinanza.

La sua voce fu sempre semplice, personale, mai offensiva, anche quando fu 
costretto a difendersi. 

Pochissime volte utilizzò testi di altri autori, pre-confezionati, ma, in tal 
caso, furono sempre frutto di personali riflessioni e considerazioni. 

Il lettore potrà forse interrogarsi circa l’utilizzo di un certo linguaggio, oggi 
forse non più in uso, specie riguardo, ad esempio, ai consigli rivolti ai fidanzati 
che pensano alla preparazione al matrimonio o sul modo di rapportarsi con le 
altre confessioni cristiane.

A tal proposito crediamo sia sufficiente ricordare al lettore che gli anni 
presi in considerazione precedono, sebbene di poco, il tempo del Concilio 
Ecumenico Vaticano II.

I cambiamenti di impostazione pastorale che ancora oggi viviamo, almeno 
in alcune sue espressioni, non erano ancora stati introdotti. Pertanto una let-
tura di tematiche approfondite dall’Assise conciliare o comunque derivanti da 
una prassi pastorale più vicina ai giorni nostri non è dunque possibile e tanto 
meno corretta.

Il dato cronologico è sufficiente per evitare questo errore storico. Chi vorrà 
analizzare la recezione del Concilio da parte del nostro don Sanmartino, dovrà 
per forza fare riferimento a testi successivi al periodo preso in analisi dalla 
seguente pubblicazione. Se qualche argomento o talune affermazioni non doves-
sero convincere la sensibilità di qualche lettore possiamo affermare soltanto che 
non si discostano assolutamente dal tenore dei modelli catechetici e omiletici 
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dell’epoca. Anche da questi passaggi possiamo comunque far emergere in modo 
chiaro la figura di un pastore attento alla cura delle anime a lui affidate.

Il suo intento, infatti, era unicamente quello di dare ai suoi fedeli una 
solida argomentazione quale base per un’interlocuzione autentica, lungi dal 
voler essere usata in contrapposizione a qualcuno. Forse oggi, capita più spesso 
che a favore del dialogo si tacciano e si nascondano alcune verità; questo non 
era certamente nei pensieri e nello stile del vicario.

C’è un ulteriore aspetto più prettamente “pastorale ed ecclesiale” sul quale 
desideriamo attirare l’attenzione dei lettori.

Attraverso queste pagine, gli scriventi desiderano proporre un modello di 
riferimento per coloro che oggi ed in futuro sono e saranno chiamati a gui-
dare una comunità parrocchiale – e non solo –, pur consapevoli che, a seconda 
dei tempi, in base alle condizioni sociali, economiche, politiche, culturali ed 
ecclesiali, siano necessari approcci differenti.

L’amore e la dedizione per il proprio gregge, tuttavia sono capaci di supe-
rare i decenni e la storia.

È singolare e sorprendente osservare come i propositi manifestati da don 
Francesco durante gli esercizi spirituali del 1948, raccolti e raccontateci da 
don Saroglia nella sua memoria furono pienamente realizzati in Venaria. Le 
presenti cronache costituiscono una viva testimonianza: molti frutti sono 
ancor oggi visibili sotto gli occhi di tutti.

“...Il mio cuore è tutto di Dio...”, “...tutte le mie azioni sono fatte per amore 
del Signore...”.

Sono brevi frasi che sintetizzano la fede autentica, sincera, schietta del vica-
rio, ma che diventano, nel contempo, motore sociale efficace: là dove opera un 
santo, infatti, qualcosa si muove sempre.

La fede cristiana non è fatta per rimanere chiusa nel suo piccolo e nel 
segreto, ma ha sempre uno sguardo verso il mondo che la circonda, comprese 
le sue sofferenze e le sue necessità. 

Come prova tangibile ci piace ricordare le grandi “realizzazioni” dei nostri 
santi torinesi così detti “sociali” (dobbiamo ricordarci sempre che sono sociali 
perché sono santi): San Giuseppe Benedetto Cottolengo, San Giovanni Bosco, 
San Leonardo Murialdo. 

Fu così anche per il nostro don Sanmartino; unitamente alla sana opera 
pastorale, egli seppe coniugare anche una vera attenzione ai bisogni materiali 
e sociali della cittadinanza venariese. 

Lo incontreremo in queste pagine nei diversi accorati appelli per la costru-
zione del nuovo ospedale, quale sostenitore dell’asilo infantile, attento ad 
accogliere quelle famiglie di immigrati provenienti dal Sud Italia in cerca di 
lavoro, premuroso verso i lavoratori della SNIA Viscosa.
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Tuttavia a fondamento e conforto di questo amore verso Dio e verso i 
fratelli, questo sacerdote nutriva una speciale devozione per la Madonna: 
“...Maria, Madre dolcissima, siatemi Mamma tenerissima in tutti gli istanti della 
mia vita. Te. Maria, voglio amarti o Madre mia, o Maria, ti voglio amar”.

Non a caso il nuovo bollettino parrocchiale, intitolato: “La squilla di Santa 
Maria” venne inaugurato proprio nel momento in cui la parrocchia e la città si 
preparavano ad accogliere la Peregrinatio Mariae. Primo grande atto pastorale 
organizzato con cura dal vicario, durante il quale affidò la città di Venaria, la 
parrocchia ed il suo ministero alla Madonna.

Sotto lo sguardo e la protezione della Vergine seguirono altre importanti 
opere: la presenza delle Missionarie dell’Immacolata Regina Pacis, conosciute 
più famigliarmente dalla popolazione come suore di Mortara, città di origine 
della loro fondazione. 

A queste religiose, da lui fortemente volute e cercate, affidò l’opera edu-
cativa per la rinascita dell’oratorio femminile. A loro richiese un’attenzione 
ed una cura materna per le bambine e ragazze della parrocchia, per andare a 
colmare quei disagi della gioventù presenti in città. 

Come realizzazioni materiali fu ricostruito l’intero oratorio maschile, seguì 
il completo restauro della chiesa con la nuova decorazione interna.

In quegli anni, grazie al vicario, non dimentichiamo, sbocciarono diverse 
vocazioni religiose e sacerdotali.

Sebbene l’oggetto del presente studio sia la persona di don Francesco San-
martino, dal momento che ogni uomo non opera mai da solo, nel corso della 
stesura dell’opera sono emersi i nomi di diverse personalità che il passare del 
tempo rischia di far cadere nell’oblìo.

Come una luce che passa nel prisma divide il suo fascio nello spettro dei 
colori, così mettendo sotto il riflettore la figura di don Sanmartino, sono 
tornate alla ribalta i profili di tante persone che, nello stesso periodo hanno 
reso grande la città di Venaria Reale. Attraverso le note di carattere storico 
abbiamo cercato di ricordarli.

Abbiamo aperto quest’introduzione con la testimonianza di un amico, ter-
miniamo con le parole sentite e ripetute dai tanti che lo hanno conosciuto e 
che forse, meglio di qualunque altro scritto, sono capaci di dire in sintesi il suo 
operato: “a la fane prouvé ’n toc ed Paradis”6.

Alla luce di tutto questo e soprattutto di quello che emergerà dalla lettura 
del saggio riguardante don Sanmartino, facciamo nostra quell’espressione 
tante volte usata dal Curato d’Ars, santo patrono dei parroci: “Il Sacerdozio è 
l’amore del cuore di Gesù”.

6 Traduz.: “ci ha fatto provare un pezzo di Paradiso”.
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