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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

PAOLO PIO PERAZZO “IL FERROVIERE SANTO” 

Celebrato a Torino il centenario del richiamo a Dio del Venerabile 

 

Nella chiesa di S. Tommaso, in Torino, dove riposano le spoglie 

mortali di Paolo Pio Perazzo, è stato ricordato il primo centenario 

dalla morte del Venerabile, nato a Nizza Monferrato il 5 luglio 

1846 e richiamato a Dio il 22 novembre 1911. Il 19 marzo 1953 la 

sua salma è stata traslata a Torino e tumulata nella chiesa france-

scana di S. Tommaso Apostolo, che fu il centro dell’eccezionale e 

feconda attività religiosa e sociale del Servo di Dio. Il Ministro 

dei Trasporti, nella sua lettera di accettazione a Presidente del Co-

mitato d’Onore, scive: “La nobilissima figura del Perazzo non 

necessita di ulteriori esaltazioni da parte mia: 47 anni di fedele 

servizio nei vari gradi delle Ferrovie dello Stato ed opere, opere di 

bene profuse ovunque sono esempio mirabile per tutto il mondo 

cattolico. L’onore che mi avete fatto in questo momento e che mi 

ha riempito il cuore di letizia amo considerarlo non soltanto come 

reso al Ministro, ma anche e soprattutto come reso all’uomo, ad un uomo che, con assoluta immodestia osa affermare 

di vivere e lavorare non soltanto per gli ideali che possono informare l’opera di un qualsiasi mortale di rango più o me-

no elevato, ma che aspira a qualcosa di ben più alto, cioè alla emulazione di quella professione di fede da definirsi sen-

z’altro come sublime, e che fu luminosa guida al grande che ci apprestiamo ad onorare”. Perazzo, Terziario dell’Ordi-

ne Francescano, è il fondatore dell’Arciconfraternita dell’Adorazione Quotidiana a Gesù Sacramentato nella chiesa di 

S. Tommaso. La S. Messa (sopra) è stata presieduta dal Cardinale Severino Poletto, Arcivescovo emerito di Torino, 

alla presenza dei chierici del Seminario Diocesano e dei Movimenti locali torinesi. Per le FS, erano presenti l’Ing. Ac-

quario, Direttore Compartimentale di Torino di Rete Ferroviaria Italiana, l’Ing. Cantore, Responsabile Direzione Terri-

toriale Produzione, Gestione Operativa Territoriale, oltre ad un nutrito gruppo di Ferrovieri, sia in servizio, con la divi-

sa d’epoca, che in pensione. Il giorno successivo, si è tenuta la commemorazione del Venerabile, a cura di Padre Giu-

seppe Pesce, Vice Postulatore per la Causa di beatificazione. La S. Messa (sotto) è stata presieduta da Mons. Cesare 

Nosiglia, Arcivescovo di Torino, alla presenza dell’Ordine Francescano Secolare. Per le FS erano presenti il Dr. Gre-

gorio Pascal Laurent, Direttore Regionale Piemonte di Trenitalia, Giuseppe Mola, Capo Deposito Locomotive, ed un 

folto gruppo di ferrovieri, in divisa anche d’epoca. I Ferrovieri  del Gruppo Aziendale AVIS Donatori di Sangue 

“Paolo Pio Perazzo” sono stati sempre presenti con il loro labaro e, in collaborazione con A.E.C. (Associazione Euro-

pea Ferrovieri), hanno costituito un Comitato organizzatore per le cerimonie religiose, nelle persone dei Donatori Fran-

co Lucia, Paolo Gravina, Giovanni Pettinato e Salvatore Pirro-

ne, auspicando di sapere un giorno il Venerabile immolato 

sugli altari, ed eletto a Protettore di tutti i Ferrovieri italiani ed 

europei, invitano gli interessati, che volessero conoscere di più 

la figura del Venerabile, di contattare i Postulatori della Causa 

di beatificazione (aecpiemonte@libero.it, con oggetto “Paolo 

Pio Perazzo”). L’AVIS Comunale di Torino è stata molto vici-

na ai suoi Donatori Ferrovieri in queste commemorazioni di 

un grande uomo e fedele lavoratore, ed è stata presente alle 

cerimonie con Carlo Mantelli del Gruppo AVIS Fiat, membro 

della Commissione AVIS Scuola e Coordinatore dei Gruppi 

aziendali ed organizzati del territorio.  

Chi dovesse ricevere un Miracolo, che si attende per la beatifi-

cazione del Venerabile, può mettersi in contatto con il Vice 

Postulatore, scrivendo all’indirizzo sopra riportato. 
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