
EPISTOLARIO BEATO “FRANCESCO FAA’ DI BRUNO” 

I diversi aspetti di un’intelligenza poliedrica 

           

                                                                                                                                             

                                                                                     

 

           

           L’opera, composta di due volumi, accoglie 968 lettere vergate di propria mano da Francesco Faà di Bruno 

(1825-1888), uomo di fede, benefattore e scienziato, innalzato agli onori degli altari il 25 settembre 1988 da papa 

Giovanni Paolo II, a Roma. 

 Dopo essersi dedicato alla costruzione della Chiesa annessa all’Opera Pia di S. Zita in Torino, il beato Faà 

di Bruno decise di rispondere alla propria vocazione, maturata nell’arco della sua attivissima esistenza, e divenne 

sacerdote. 

            Attraverso queste pagine intense sarà possibile rendersi conto delle relazioni, dello stile di vita e dell’azione 

del protagonista, figura di rilievo nell’ampio panorama della santità torinese dell’Ottocento. 

            Nell’Epistolario, con le lettere scritte dal beato, sono pubblicate alcune missive significative inviate a 

Francesco da scienziati e da uomini di forte carisma spirituale, che gli furono di grande aiuto in momenti particolari 

della sua vita.  

  Di ciascun corrispondente sono fornite notizie succinte sulla vita e sull’opera, che il lettore troverà in calce 

all’Epistolario. 

 Ogni lettera è preceduta da una breve sintesi per agevolare il lettore interessato a un particolare argomento. 

Parimenti sono segnalati il destinatario, il mittente, il luogo e la data di invio e la collocazione nell’Archivio. 

  Il corpus delle lettere è preceduto dalle presentazioni di eminenti esponenti della cultura e del mondo 

ecclesiastico attuale, che con il loro commento illuminato, offrono un inquadramento della poliedrica personalità 

di Faà di Bruno. 

 

 
L’OPERA SARA’ DISPONIBILE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 

 
La sottoscrizione (entro il 30 settembre 2019) di L’epistolario del Beato Francesco Faà di Bruno 
permette di acquistare l’opera alla cifra promozionale di € 30, anziché il prezzo di copertina di € 50, e di 
essere inserito nella Tabula Gratulatoria che sarà pubblicata nelle pagine d’apertura dell’Epistolario. 

 
Prenoto n ….. copie di L’epistolario del Beato Francesco Faà di Bruno 

al prezzo speciale di € 30 la copia 
 

 Nome e Cognome……………………………………………………………………… 
 

 Tel. ……………………………...mail………………………………………………… 
 

    Indirizzo……………………………………………………………………………… 
 

    CAP…………………Città…………………………………………….            Pr…. 
 

Sarà possibile ritirare l’Epistolario presso l’Istituto Faà di Bruno in Via S. Donato 31-  10144 Torino 
Riferimento: suor Carla Gallinaro - cell.340 9709107 

Compilare il modulo e inviare a epistolariofaadibruno@gmail.com 

 

mailto:epistolariofaadibruno@gmail.com

