
NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO

Nuovissima fotografia di N. S. del Suffragio
da: Il Cuor di Maria -  1 gennaio 1876 pag. 3 -6

E' ben giusto che per far crescere la devozione a Nostra Signora del Suffragio si realizzi una
nuova  immagine  che  presenti  la  Vergine  in  quell'atteggiamento  che  maggiormente  rivela  la
bontà del suo cuore e ciò che Ella fa in favore delle anime del Purgatorio.

In questo genere di immagini la Francia ci precedette, e come in alcune diocesi di quella
nazione  ferventemente  cattolica,  da  tempo  assai  vi  sono chiese  ed  altari   dedicati   a  N.S.  del
Suffragio, l’artista francese  si prese la libertà di trattare  questo soggetto con molta valentia (abilità)
e  di  là  ci  pervennero   immagini  che  dobbiamo   veramente  ammirare,  sia  per  il  concetto  che
esprimono, sia per la finitezza del lavoro.

Noi  però  ispirandoci  alle  arti  italiane,  che  sempre  servirono  di  tipo  e  di  modello   agli
stranieri, abbiamo creduto di adottare  un'immagine originale e tutta nostra, la quale, se  nell'insieme
non può discostarsi dall'oggetto prefisso, si combinò in modo che l'arte, la religione, la bellezza e la
devozione  si  accordassero  insieme ed in   un batter  d’occhio  la  mente   ed  il  cuore  provassero
un’impressione tutta loro particolare, ma se è lecito dir così, sublime e pia.

Giovi  premettere  che  nella  nuova  chiesa   di  N.S.  del  Suffragio  non  si  espone  all’altar
maggiore  un quadro dipinto, bensì dentro un nicchione alto  cinque metri e largo tre circa  di
diametro  ed  illuminato   superiormente   mediante  conveniente  cupolino   a  vetri,  si  colloca  un
monumento o gruppo di statue che un giorno si eseguirà in marmo, se piacerà a Dio mandarci i
fondi necessari (circa 15 mila lire) per quest’opera, che speriamo, farà onore alla religione ed alle
arti italiane.

Il  nicchione,  superando  i   cinque  metri  di  altezza.  Il  monumento  si  dovette   tenere
proporzionato e perciò misura  quattro metri e mezzo di altezza dalla sua base.
Sta in cima N.S. del Suffragio con un leggero velo in capo e con l’occhio fisso al cielo a domandare
al Signore  pietà per le anime purganti.

Le braccia di lei,  tese come si dipingono nella medaglia così detta  miracolosa, indicano le
anime che stanno al di sotto di lei e sono il soggetto  della pietà e delle preghiere della medesima.

Lo sguardo di lei è pietoso e soave; ritta in piedi, pur la posa è nobile,  semplice e severa; ….
Un ricco manto la circonda e l’adorna, ma una schietta naturalezza sta in ogni piega , in tutti

i panneggiamenti.
N.S. del Suffragio poggia su di un ammasso di nubi che la sorregge e la eleva al di sopra  del

purgatorio…
La statua  misura circa due metri d'altezza 
Sopra  le  medesime  nubi  stanno  inginocchiati  due  angeli  con  forme  svelte   che  molto

ritraggono dai tipi del Beato Angelico. Ambedue portano due leggerissime ali; l’uno col capo alto
tenendo in mano una croce  la presenta a N.S. del Suffragio, quasi supplicandola ad impetrare per i
meriti della croce di  Gesù la liberazione delle anime dall’angelo stesso protette; l’altro con la testa
piegata in giù tiene in mano un calice che riversa sulle anime purganti, a significare le orazioni già
esaudite  da  Dio  per  l’intercessione  della  beata   Vergine,  (preghiere)  che  si  volgono  in  tanto



refrigerio per le anime del purgatorio. E significa pure  l’incessante suffragio che scende per opera
di Maria V.  su quelle anime penanti.

[…………..]
Un ammasso di nubi, alto un metro circa divide gli angeli dalle anime purganti, che nella

larghezza di  due metri formano la base del  monumento
Cinque persone in dimensioni di corpi naturali  stanno in varie pose ed a varie altezze a

maniera di piramide...  […..]
Alcune guardano in  su verso N.S.  del  Suffragio,  sperando liberazione  dalla  loro  Madre

Celeste, l’una con il capo chino tra le fiamme mostra il dolore che la tormenta, ed un’altra  con il
volto tra le mani dà segno di pentimento d’aversi meritato tale castigo.

Le fiamme, guizzanti per ogni verso circondano quelle anime tutt’intorno.
Il  monumento tutto,  presenta  al  fedele  ben  convenientemente  l’idea,  il  concetto della

devozione che gli si vuole ispirare.
La fotografia espresse mirabilmente  tutte queste pose  e riuscì bellissima e devota.
Esse sono di due qualità: le une larghe 15 per 25 possono formare u  bellissimo quadro di

N.S. del Suffragio e costano per posta  L.5 franco. Le altre , in formato di biglietto di visita  adorne
di pizzo all’intorno, con una preghiera stampata  a tergo, non costano che 20 centesimi franco di
posta

[………….]

N. S. del Suffragio  
Estratto da:  Annuncio dell’apertura della chiesa

 1 ottobre 1876 – pag. 293-298  

Siamo lieti di annunciare finalmente l’apertura della nuova chiesa di N.S. del Suffragio in
Borgo San Donato, Torino, attorno alla quale si è lavorato per nove anni e, quantunque internamente
sia  finita,  pure  manca  ancora  dell’apposito  campanile  che  si  eleva  per  adesso  solo  a  metà
dell’altezza  cui  deve  essere  condotto.   La  Divina  Provvidenza,  che  non mancò mai  negli  anni
passati, non verrà meno nell’avvenire, acciò la nuova chiesa sia terminata dentro e fuori secondo il
desiderio comune. Male starebbero in bocca nostra gli elogi per decidere se la nuova chiesa sia
riuscita bella sia dal lato estetico che dal religioso, per parte nostra nulla abbiam tralasciato per
riuscirvi e renderla meno indegna del culto di Dio e della Vergine Augustissima che ispirarono
questo tempio e porsero i mezzi ad ottenere l’intento. Le molte persone e italiane ed estere che già
la visitarono la dissero bella pel lato architettonico e ne sia lode all’architetto conte Mella che nel
suo animo profondamente religioso ed artistico seppe ideare e ridurre alla pratica un concetto nuovo
pei nostri giorni, cioè fornire la chiesa di un ampio e spazioso matroneo, cioè di un piano di gallerie
sopra le navate laterali in giro per la chiesa, fatte in tal modo che mentre per nulla guastano nè
l’armonia  del  disegno,  nè  la  conveniente  altezza  delle  navate  laterali,  fanno  sì  che  in  caso  di
moltitudine di popolo un seicento persone almeno vi possono stare comodamente. 

La chiesa in stile romano-bizantino è a tre navate con soli tre altari di fronte all’entrata, larga
sedici metri e lunga trentadue, oltre il presbiterio, gli altari e un ampio coro capace meglio che di
300 persone. -- Il bravo artista prof. Costa diretto dal conte Mella e sagace interprete del pensiero di



lui decorò tutta la chiesa in istile, con le volte azzurro stellate con ricchi fregi a vari colori e oro, il
che tutto insieme e semplice e ricco attrae l’ammirazione dei visitatori e giustamente si prodigano
elogi  al  lavoro  dell’ottimo  decoratore,  già  chiaro  per  i  lavori  eseguiti  nelle  chiese  di  Alba,  di
Govone, di Tronzano, di Rivoli, ecc. ecc.

Il  pavimento  è  tutto  in  marmo  a  bellissimo  e  intrecciato  disegno,  opera  del  genovese
Anfosso  e  rende  ricca  la  chiesa  e  come  finita  di  cima  in  fondo,  sicchè  non  si  saprebbe  che
desiderare.

I tre altari con le rispettive balaustre in marmo a vari colori disegnati dal C. Mella vennero
eseguiti  dal cav.  Albino Gussoni insieme agli  ornati  della grande nicchia di Nostra Signora del
Suffragio. Il Gussoni è bastantemente conosciuto per cento lavori senza che abbia bisogno della
misera nostra parola di lode; ma non possiamo tacere come egli generosamente donava un intiero
altare di marmo con l’apposito fregio in marmo per l’ancona a suffragio e pio ricordo dei suoi cari
trapassati, volendo che tutti concorrano  a partecipare alle preghiere perenni e quotidiane che han
luogo nella detta chiesa pei defunti.  -  Gli altri due altari furono pur essi dono di due cospicue
persone che amano meglio nascondersi nel silenzio, solo cercando il premio ben meritato in cielo.

Nostra Signora del Suffragio viene rappresentata con un gruppo di statue in plastica, non
essendosi ancora potuto eseguire in marmo ed è opera del Tortone, allievo del Cav. Albertoni. La
Vergine sta in cima su di un gruppo di nubi che la sostengono e tenendo le mani distese verso il
purgatorio eleva gli occhi al cielo dimandando pietà a Dio per le pazienti. -  Stanno genuflessi appiè
di Lei due angeli,  l’uno presenta a Maria una croce,  supplicandola che per la virtù della croce
ottenga liberazione alle anime sante; l’altro angelo con un calice in mano sta in atto di versare su di
esse il sangue prezioso di Gesù e significa il suffragio già impetrato da Maria per virtù di quel
sangue. -- Sotto un gruppo di nubi viene simboleggiato il purgatorio con varie persone tra le fiamme
e tutte  in  differenti  posizioni  esprimono il  dolore  che  le  tormenta.  L’artista  seppe esprimere  il
pensiero religioso ed il lavoro suo comparisce finito e d’un mirabile effetto. (Se ne vendono, presso
l’Emporio Cattolico, Via San Donato 31, le fotografie piccole a   cent, 20 franco; e le grandi a L. 5).

Non possiamo fermarci a lungo sulle singole Parti di essa chiesa: fanno bella mostra di sè
due dipinti del Cav. Gonin posti lateralmente all’altare maggiore in cui tratteggiò sul muro due
grandi quadri, cioè: la discesa di Gesù nel limbo a liberar le sante anime che là attendevano la
venuta del Messia; e la scena di Giuda Maccabeo che manda a raccoglier danaro nel campo dei
soldati per far celebrare un sacrifizio a Gerusalemme per i caduti nella battaglia, stimando santa
cosa pregar pei defunti a liberarli dai peccati; i due quadri allegorici del purgatorio presi dalla S.
Scrittura affermano come l’Antico e il Nuovo Testamento stanno a prova della verità del purgatorio.

Oltre che al Cav. Gonin furono affidati al pennello del Cav. Sereno i quattro Evangelisti e
vari Santi; il Barone Cottier dipingeva sei fatti della S. Scrittura allegorici od alla risurrezione come
quello di Lazzaro od alla carità come Tobia; ed il conte Balbo dipinse a olio le due ancone degli
altari laterali, cioè il transito di S.Giuseppe e S. Teresa.

Una cosa però tutta propria della chiesa nuova sono i vetri colorati delle molte sue finestre,
di un genere tutto nuovo per Torino, come quelli che non solo sono a vari colori, come si usa nelle
chiese gotiche, ma ogni finestra oltre a un ricco ornato o cornice di vetri a colori porta nella parte di
mezzo effigiato un mistero della vita di M. Vergine, non già dipinto su d’un solo vetro, ma formato



con tanti vari pezzi di vetro di colori adatti, uniti insieme con piombo e che mirabilmente effigiano
il mistero della nascita di Maria, dell’Annunziazione, ecc., ecc.

Questi lavori ci vennero da una fabbrica francese di Lione e concentrando nel raccoglimento
e facendo sì che ovunque si volga lo sguardo, direi la fede entri per gli occhi, ad un tempo adornano
la chiesa di un modo tutto particolare.

E  qui  basti  riguardo  ai  lavori  non  potendo  entrare  nei  singoli  particolari,  che  tutti
meriterebbero una parola d’elogio, ma di troppo saremmo prolissi e forse noiosi nel nostro dire.

Tuttavia quando si pensa che nella Chiesa le spese ascesero a poco meno di duecentomila
lire, noi chiediamo a noi stessi: ma donde uscirono tanti denari in questi miseri tempi in cui da tanti
si guarda per il sottile;  nè a torto; e mentre tanto si grida contro le Chiese e contro tutto ciò che sa
di  chiesa?  La Provvidenza  ....  ecco la  risposta.  Oh benedetta  la  divina  Provvidenza  che a  tutti
fornisce  il  pane  quotidiano,  nè  ad  alcuno  vien  meno  quando  appieno  si  affida  a  lei|  Noi  la
ringraziamo con tutto il cuore e canteremo un solenne Tedeum appena verrà aperta la Chiesa. - Ma
la divina Provvidenza si valse della mano degli uomini per formare sì vasto capitale; e quanti furono
i cooperatori di Lei per edificare la nuova Chiesa di N.S. del Suffragio? Dal sommo Pontefice Pio
IX che oltre all’egregio sussidio di L. 1000, non ha guari regalava la nuova Chiesa d’un calice di
stile bizantino e d’un reliquiario per S. Legno in argento; dalle auguste Persone Reali ed Imperiali
che con migliaia di lire aiutarono la pia impresa, fino al modesto obolo del povero, quante sono le
centinaia di persone a cui dobbiamo riconoscenza ed a cui possiamo dire: vedete voi questa Chiesa?
La è opera vostra e frutto delle vostre oblazioni ...

Oh,  siano  benedette  tutte  quelle  anime  che  con  la  mente,  coll’opera  e  con  la  mano
concorsero all’edificazione di questo tempio sacro a Dio ed a N.S. del Suffragio! Giammai nelle
preghiere  della  comunità  annessa  alla  stessa  Chiesa  saranno  dimenticati  i  benefattori,  i  quali
d’altronde parteciperanno a tutto il bene che nel tempio si farà nei secoli futuri e sarà un aumento
continuo di gloria accidentale per essi in paradiso; e se lo scopo per cui s’iniziò questo Santuario fu
specialmente per suffragio delle anime del purgatorio in generale, ed in particolare per le persone
raccomandate e benefattrici, egli è certo che queste vi parteciperanno con maggior abbondanza e
sarà sollievo per esse l’essere concorso per quest’opera di carità;  ed oh quanti nei nove anni già
trascorsi dacchè sta edificandosi la Chiesa già provarono i frutti del suffragio da essi procacciatosi
col loro obolo!

Riserbandoci  nel  prossimo numero a  dare  l’orario  delle  funzioni  in  un  col  giorno della
solenne Benedizione, che probabilmente sarà fissata pel dì ultimo d’ottobre e che speriamo sarà
onorata con l’intervento almeno di 3 Vescovi; fin d’ora annunziamo che nel corso dei primi nove
giorni avrà luogo una tombolina per sopperire al debito non piccolo che tuttor rimane da appianare
co’ vari intraprenditori che lavorarono per la Chiesa. Quindi chi volesse favorirci di qualche oggetto
adatto per questa festa di famiglia, abbia la bontà di inviarlo al Conservatorio del Suffragio, Via San
Donato 31, Torino. - Ogni oggetto, sebben piccolo sarà accettato con tutta riconoscenza, sperando di
più che ognuno vorrà in quei giorni nel visitare la nuova Chiesa far pure una visita alla Ruota della
Fortuna per concorrere in qualche modo alla Pia Opera.



Anime divote di Maria V. e delle anime del purgatorio,  anime generose ed amanti  della
gloria di Dio si tratta di fare un ultimo sforzo per compiere l’opera da voi già condotta a buon
punto, ci rifiuterete voi l’ultima oblazione che vi domandiamo in nome di  Maria e delle anime del
purgatorio? Non vi stanchiamo no con molte parole; il vostro cuore benefico troppo v’incalza di per
sè, voi secondatene gli impulsi e meritatevi l’elogio della perseveranza cui è promessa la corona del
cielo.

NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO
Da: “Il Cuor di Maria”,

15 ott.1876. pag. 308  - 311

Del Nome  di N.S. del Suffragio
Non è nuovo questo titolo dato a Maria Vergine; essa Madre  propizia a noi suoi figli e

benigna  soccorritrice  nei  nostri  bisogni,  se  fu  invocata  dai  padri  nostri  qual  consolatrice  degli
afflitti, quale stella dei naviganti, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, N.S. del Sacro Cuore e
speranza dei disperati, titoli tutti che alla Santa Vergine si convengono qual nostra avvocata in vita
ed in morte; fu però anche detta  la Madre del Suffragio, considerandola qual è in verità Madre delle
anime del purgatorio. Già un 100 e più anni fa  esisteva in Torino una chiesa dedicata alla Madonna
del Suffragio (la chiesa cioè delle antiche Cappuccine, Via Roma, ora demolita); ed un  altare con il
titolo del  Suffragio è dedicato a Maria nella cappella sotterranea della chiesa della SS Trinità, ed ivi
pure  ed a Santa Giustina venne eretta una Compagnia sotto gli auspici della Vergine del Suffragio:
più fin dal 1770, le religiose cappuccine di Torino ottennero permesso da Roma di solennizzare la
festa nella domenica  fra l’ottava dei Santi, recitando l’Ufficio proprio approvato dalla Santa Sede.

Non è dunque novità questo titolo di N.S. del Suffragio, nè farà meraviglia che due chiese
ora  in  Torino  portino  questo  titolo:  la  chiesa  nuova  delle  cappuccine  in  Borgo Po e  N.S.  del
Suffragio in Via San Donato.

Della devozione  a N.S. del Suffragio
La Vergine data a madre a tutti i cristiani da  Gesù sul Golgota, rallegra con la sua presenza i

beati del Cielo e li rende partecipi di un godimento speciale; consola  ed aiuta i poveri pellegrini in
questa valle di pianto e ci porge mano a giungere alla patria nostra; ma dimenticherà Ella quei figli
suoi che già hanno lasciato la terra, ma ancora non sono giunti al cielo perchè non abbastanza puri
dalla macchia del peccato?

Maria è la Madre universale, nè saprebbe abbandonare i figli suoi mentre  abbisognano del
suo aiuto. Ella conosce  i tormenti a cui sono sottoposte quelle anime dalla giustizia (=misericordia)
divina; Ella sa gli ardenti loro sospiri che son tutti d’amore e di desiderio di giungere al godimento
dell’amore  cui tende irresistibilmente il loro cuore; Ella vede in quelle infelici anime, altrettante
amanti di Lei e di Gesù; Oh!, come, potendolo, non si sentirebbe mossa ad aiutarle?
Maria appunto rivelava a Santa Brigida (lib. 4): “Io sono Madre a tutti quanti stanno nel carcere del
purgatorio”. E da cento veridiche rivelazioni si rileva che la Vergine le visita, le consola, intercede
per esse e talvolta tutte le libera.

Della confidenza che ispira la devozione a N.S. del Suffrag.io
Questa devozione si può considerare in due modi: per riguardo a noi e per riguardo alle

anime del purgatorio.



Vivendo da  buoni  cristiani,  osservando  la  legge  di  Dio  secondo  le  deboli  nostre  forze,
praticando le opere di religione e frequentando i  Ss. Sacramenti noi abbiamo fondata speranza di
trovare iddio propizio a noi nel giorno del giudizio e di essere tenuti degni del Paradiso e sarà per
noi gran fortuna.... Ma ancorchè salvi, quanti di noi entreranno lassù senza passare per le fiamme
del purgatorio?

La devozione a N.S. del Suffragio giova a noi viventi sia a ricordarci questo carcere in cui
dovremo pagare  la pena anche delle minime colpe, sia a supplicar Maria Vergine che ci aiuti ad
evitare i peccati, le negligenze, le freddezze  che, per dire  così, sono tante legna  del purgatorio; sia
a farci amare la penitenza e la mortificazione, il fervore, che sono mezzi per fare il nostro purgatorio
in terra; sia a crescere nella devozione a Maria Vergine, onde Ella vedendoci devotissimi a Lei sia
mossa a pensare anche più a noi quando cadremo tra quelle fiamme e ce ne liberi al più presto.. Ed
oh!, quanta confidenza si sveglia nei nostri cuori a questi riflessi e quanto amore sentiamo crescere
tosto in Maria, che speriamo sia per noi od un mezzo ad evitare  affatto il purgatorio, od una fonte
di suffragio tra  quelle pene che noi non potremo forse evitare!

Che se Maria è veramente Madre delle anime purganti e null’altro meglio desidera  che la
loro liberazione, quanta confidenza non ispira la devozione a N.S. del Suffragio nel pensiero di
raccomandare ad una cara Madre i  nostri  cari,  supplicandola a muovere a loro favore la  bontà
divina, pensando che Ella solo ha da dire una parola e sarà esaudita liberando quelle anime per cui
preghiamo!

Se  tanta  confidenza  ci  infonde  la  devozione  a  Maria  in  mezzo  alle  nostre   terrene
tribolazioni, quanto balsamo non è pure al nostro cuore il pensiero di affidare le anime  dei nostri
cari trapassati nelle mani di Maria del Suffragio, persuasi che essa ci esaudirà e libererà dalle pene
in cui si trovano?    

***

1 novembre 1876    pag.323-327:

Che fa N.S. del Suffragio per riguardo alle anime purganti
Molti mezzi ha la Vergine tra le mani per venire in aiuto delle anime del purgatorio. Il solo

nome di Maria pronunciato da quelle anime è già balsamo soave, più di quanto non lo era a S.
Bernardo, a S. Filippo Neri, a  S. Stanislao Kostka, a  S. Luigi Gonzaga che piangevano di gioia
nell’invocare Maria. Al dir di taluni ella visita  di sua persona quelle anime, né ciò punto ripugna
alla sapienza  di Dio, né alla potenza di lei. E se ella compariva a S. Antonio di Padova,  a S.Andrea
di Avellino, a S. Gaetano ecc. per consolarli nelle loro tribolazioni, farà meraviglia che visiti le
anime del purgatorio a confortarle nelle gravissime loro pene? E se Maria pronuncia una sola parola
a quelle sue dilette, oh, qual gioia non infonde nel loro cuore!
Le visita Maria mediante gli Angeli apportatori di buone novelle, di suffragi ottenuti, di grazie fatte,
di liberazione accelerata. Oltre a ciò Maria ottiene loro copiosi suffragi. Nessuna madre assiste suo
figlio malato con tanto affetto di compassione quanto è l’amore  con cui Maria compatisce alle
anime purganti. (S. Pier Damiani)

Impetra loro, talvolta, licenza di comparire  agli amici a chiedere soccorso. (Innocenzo III)
Come una madre impetra per il figlio pietà dal padre, così Maria prega per esse  indefessamente  ed
ottiene siano abbreviate  le loro pene, scriveva S. Alfonso de Ligorio.

Ispira ai viventi di suffragare  con messe, comunioni, limosine, opere buone, l’anima di quel
parente, amico, benefattore dimenticato da anni ed anni ed ora improvvisamente ricordato, forse per
grazia di Maria che lo vuol salvo.



Ispira alle anime pie i voti eroici di applicare al purgatorio tutto il bene che si va operando,
l’acquisto  delle  indulgenze,  un caldo zelo per  propagare questa   devozione  col  fondarsi  di  Pie
Società, di pie istituzioni, i mesi dei morti, tridui e novene di predicazione sul purgatorio. Fu forse
ispirazione di lei  il titolo di N.S. del Suffragio e l’erezione di nuove chiese con tal titolo, onde
animare i  fedeli  a pregare per le anime mentre si invoca lei  stessa.  Sono tutti  artifizi  di  quella
tenerissima madre  a salute delle sue figlie dilette 

Inoltre,  Maria  del  Suffragio libera quelle  anime. Se ella  adora la  giustizia  divina che le
condanna,  tutta  però  si  adopera  a  vuotare  quel  carcere.  Colà  ella  tiene  un  dominio,  scrive  S.
Bernardino, ma dominio di bontà, di clemenza, di misericordia. Non vi è ora  in cui non versi sopra
quelle fiamme, pioggia di refrigerio, dice S. Brigida; offre i propri meriti al Figlio e quelli del Figlio
al celeste Padre  ed essa, innocente, pura e santa  non verrà esaudita?

S. Pier Damiani riferisce che nel giorno dell’Assunta, Maria  ha liberato colà un numero
maggiore di anime di quanti erano i cittadini di Roma.

E’ pensiero di Dionisio Cartusiano: a Natale, a Pasqua e nelle feste di Maria ella scende al
purgatorio a liberare  molte anime. Chi non conosce le promesse fatte al Beato  Simone Stock ed a
Giovanni XXII  di liberare dal purgatorio i devoti  del Carmine il primo sabato dopo la loro morte? 

Chi non sa a quanti la devozione del rosario, della medaglia miracolosa, di figlie di Maria
valse ad essere sciolti in breve ora  da quelle fiamme? Oh, come è dunque bene appropriato  a Maria
il titolo di N.S. del Suffragio e quanto dobbiamo godere di avere una sì buona madre che in vita e
dopo morte  tutta si adopera  ad aprirci le porte del Paradiso!

N.S. del Suffragio ci svela i desideri del Cuore di Gesù
Maria in vita studiò ogni mezzo a secondare i desideri del suo Figlio; infatti ella fu la prima

amante  del sacro Cuore; e quanto desidera noi tutti premurosi a compiere i di  Lui voleri! Sul
Calvario Maria sentì una voce  compassionevole emessa da Gesù moribondo, che le squarciò il
cuore, poiché ne capì tutto il significato:  “Sitio, ho sete”.

Ma la stessa voce, ci rivela Maria, esce oggi dal Cuore di Gesù per riguardo alle anime
purganti. Sebbene sul trono di gloria, adorato dagli angeli, amato dai santi, pur Gesù ha tuttora sete. 

Ho sete d’amore e se la maggior parte di quelli che si chiamano cristiani poco o nulla mi
amano in terra, mi amano bensì le anime del Purgatorio, e quanto desidero ricompensarle! 

Ho sete: chi si cura nel mondo delle mie premure di amore?  Quanti pensano ai palpiti che
costarono al mio cuore  ad ottenere redenzione? Chi medita  sui miei sacrifici, sui dolori delle mie
agonie,  sul  mio  sangue  sparso  fino  all’ultima  goccia?  Non  trovo  che  freddezza,  negligenza,
bestemmie,  sacrilegi… Ma le  anime del  purgatorio mi  amarono in vita,  e  adesso quali  figlie
riconoscenti del mio Cuore, mi amano anche di più;  sitio, ho sete di liberarle. 

Ho sete di anime in cielo che mi glorificano invece di tanti bestemmiatori, mi compensino di
tanti sacrilegi, mi benedicano per tanti indifferenti, mi amino per tanti freddi; chi mi aiuta a liberare
le anime del purgatorio? Queste mi loderanno in eterno e mentre potrò loro donare il premio della
loro virtù mi consoleranno per tutta l’eternità. 

Ho sete di una preghiera, di un’elemosina, di una messa, di una comunione… E tu, ripiglia
N.S. del Suffragio negherai questa stilla d’acqua  al Cuor di Gesù?  Non vorrai consolare  il mio
Figlio e consolare me col suffragare queste anime?

N.S. del Suffragio mostra la facilità del suffragio
Maria, sempre in atto di aiutare le  sue figlie del purgatorio ti invita ad imitarla, il che molto

facile riesce  se pur si voglia.



Non solo le preghiere, le elemosine, le messe, le comunioni, le indulgenze, ma un Requiem
aeternam, una giaculatoria, un sospiro d’ amore, una piccola mortificazione; un atto di pazienza, un
sopportar una persona molesta,  la rassegnazione al  divino  volere,  ogni  patimento volontario o
involontario, ogni dovere del nostro stato, anzi, il dormire, il cibarsi, il passeggiare, qualunque più
umile  azione  di  nostra  vita,  purchè  fatta  in  grazia  di  Dio  ed  offerta  a  Lui  nell’intenzione  di
suffragare le anime, vale per loro liberazione.

Ogni nostra opera, ogni affetto del nostro cuore, ogni desideri  della volontà è, per il  vero
cristiano, un atto di virtù e quindi un merito che si può offrire a suffragio delle anime del purgatorio.

E chi non può fare ciò, dice la Vergine? E chi dirà impossibile liberare moltissime anime,
purchè lo voglia?

E’ vero che tre condizioni  sono necessarie per il suffragio, cioè: 
1° Le nostre azioni siano compiute in stato di grazia, cioè non dobbiamo essere in peccato

mortale. Le opere buone dei peccatori non sono accette da Dio quanto a soddisfazione meritoria;
sono opere morte e chi non è in grado di meritare per sé, non può cederne il merito (che non ha) alle
anime. Si eccettua il sacrificio della Messa, il cui valore non dipende da chi l’offre, ma da Gesù che
si offre per noi, quindi nulla perde della sua bontà, ancorchè sia ordinato o celebrato da una persona
in peccato; altri eccettuano pure le indulgenze che  sempre si possono guadagnare per le anime
purganti

2°  condizione.  Le opere devono essere fatte con l’intenzione (esplicita)  di  suffragare le
anime;  potendo noi agire per tanti fini, le opere nostre, dice S, Tommaso, giovano ai defunti in
ragione della carità e dell’intenzione.

La  3° è  fare  le  opere bene,  con esattezza,  con devozione e con fervore.  Ma che c’è di
impossibile in ciò, per tutti noi? Dunque è facile liberare molte anime anche per tuo mezzo, dice la
Vergine, e tu che fai?   

***
15 novembre 1876   pag. 340 - 344

N.S. del Suffragio ci incalza ad evitare il purgatorio
Benchè sia difficile il non cadere tra quelle fiamme, non è impossibile però evitarle in tutto

od in parte. A riuscirci, N.S. del Suffragio ci dice di evitare i peccati veniali oltre i mortali, di far
continua  penitenza  delle  colpe  commesse,  di  guadagnar  il  maggior  numero  di  indulgenze,  di
ripetere  molti  atti  di  amor  di  Dio,  di  frequentare  i  santi  sacramenti,  di  star  sempre  preparati
all’ultima nostra ora.

Se una tal vita importa sacrifici,  vigilanze e mortificazione dei sensi, oh quanto benediremo
in morte  d’aver ascoltato tali inviti di Maria!

Quantunque siano gravi i nostri peccati e lunghissima la penitenza a loro dovuta, se noi
moltiplichiamo le opere sante,  gli  atti  di  virtù,  di  pazienza,  di  carità,  di  umiltà,  di  dolcezza,  di
rassegnazione, di devozione che sono tutti meriti da contrapporre  sull’altra parte della bilancia,
cosicchè il bene preponderi al male operato, che ci rimarrà ancora da scontare in purgatorio? 

Così appunto fecero i Santi che un dì peccatori, seppero in appresso santificarsi e con virtù
eroiche evitare ogni pena del purgatorio.

- Nostra Signora del Suffragio ti sprona  non a fare miracoli, né cose strepitose, bensì ad essere
fedele  nelle piccole cose, nei piccoli atti di virtù, di giaculatorie, di sacrifici, di sante intenzioni…;
ti incalza ad avere una santa fame di operar il bene, una volontà costante di non lasciar sfuggire



occasione di meriti, di non dire mai basta, di anelare  incessantemente a crescere, a compiere ogni
dovere di religione e dello stato con esattezza e  per  amor di Dio.

Tutto questo non è impossibile per  noi, e non potresti in questo modo fare  il tuo purgatorio
qui in terra? Se le anime del purgatorio potessero liberarsi da quelle fiamme  con elemosine, con
preghiere, con l’assistenza agli infermi, col conforto agli afflitti, con una vita … fervorosa, che non
farebbero?  Pensaci, anima cristiana, dice N.S. del Suffragio, e sarai contenta; né vi sarà più, per te,
purgatorio.  

Invochiamo sovente Maria; chè la devozione a Lei fu sempre un gran mezzo per sfuggire
(=evitare)  in tutto o in parte  da quel carcere di espiazione.

Come onorare N.S. del Suffragio 
Si onora Maria del Suffragio:

1. Con la preghiera umile e confidente; ciò si può fare in qualunque luogo: in chiesa, in casa, di giorno
e di notte, con qualsivoglia preghiera od invocazione, od aspirazione del cuore, chè nulla è ignoto
alla Vergine Maria, ed Ella, al pari di Gesù esaudisce  pur anche (=perfino?) la preparazione del
nostro  cuore.  Invochiamola  con giaculatorie  e  specialmente   con quella  tutta  propria:  N.S.  del
Suffragio prega per noi e per le anime del purgatorio.

2. Si onora visitando il Santuario a Lei consacrato, eccitandoci a viva fede, a ferma speranza  ed a ad
ardente carità, e quivi raccomandando caldamente noi e le anime dei nostri cari defunti.

3.  Si onora zelando la causa del purgatorio, persuasi di far cosa gradita al Cuor di Maria ed al Cuor di
Gesù,  che  ardentemente  desiderano  la  liberazione  di  quelle  anime.  Quindi  promovendo  le  Pie
Società del  suffragio erette sotto gli auspici di Maria, recitando quotidianamente  il rosario per i
defunti, facendo celebrare molte messe  per le anime del purgatorio, guadagnando indulgenze per
esse, praticando opere buone ed applicandone  la soddisfazione ad esse, con le comunioni, con l’atto
eroico di carità, ecc.; sono  tutti mezzi per onorare  N. S. del Suffragio e consolare il suo Cuore
aprendo a molte anime le porte del Cielo

4. Si onora N.S. del Suffragio imitandone le virtù, specialmente la carità verso il prossimo, la bontà e
mansuetudine  con  tutti,  la  purezza  di  cuore,  nell’intento  non  solo  di  piacere  a  Lei  ed  averne
protezione particolare in vita, in morte e molto più in purgatorio, ma ancora di meritare  da lei di
essere  ascoltati quando preghiamo per gli altri.

 Pratiche speciali per onorare N.S. del Suffragio
1. Poiché la Chiesa,  dedica  il mese di novembre  in modo particolare  al ricordo del purgatorio,

consacriamolo tutto a N.S. del Suffragio, pregandola per noi e per le anime purganti. Ciò si può fare
in chiesa, assistendo alla predica ed alle pie funzioni che a tale scopo hanno luogo; ovvero in casa,
valendoci  del  libretto  stampato  a  questo  fine  (Nostra  S.  del  Suffragio,  od  il  Mese  di  novembre
consacrato  alle  anime  del  purgatorio  in  unione  con   M.V…… );  od  almeno  recitando  qualche
preghiera adatta a questo fine, od il rosario, o il Miserere, o cinque Pater, Ave e Requiem tutti i giorni
del mese, terminando il tutto con tre Ave Maria e con l’invocazione N.S.de  Suffragio  prega per noi e
per le anime del Purgatorio. A chi poi piacesse recitare ogni giorno, la corona dei morti, come sta nei
foglietti stampati, essa  è pur ricca di  molte indulgenze.

2.  Ascriversi alla Pia Società di N.S. del Suffragio eretta canonicamente  presso la stessa chiesa del
Suffragio ed arricchita di molte indulgenze. Con essa, tutti i Soci concorrono ad onorare la Vergine,
partecipano al bene comune dei soci, godono particolare suffragi dopo la loro morte  e, concorrendo



con un piccolo obolo annuo al mantenimento della chiesa,  entrano pure a parte  di tutto il bene che
si fa nella  detta chiesa

3.  Fare  l’atto eroico di carità, ossia  offrire tutte le opere satisfattorie e suffragi a favore delle anime
del purgatorio. Con quest’atto di carità, approvato dalla Chiesa si fa appunto deposito nelle mani di
Maria di tutte le nostre  opere  satisfattorie in vita e di tutti i suffragi che si possono avere dopo la
nostra morte,  affinchè la Vergine li  distribuisca  a favore di quelle sante  anime che  Ella  vuol
liberare  dal purgatorio. Basta farlo una volta sola per sempre, né è prescritta  a ciò alcuna formula,
ma basta un atto di volontà ad emetterlo, intendendo di fare  l’atto eroico di carità per il purgatorio,
come lo concede la  S. Chiesa.

4. Sarebbe pure  un bella pratica  da offrirsi a N.S. del Suffragio assistere tutti i giorni del mese di
novembre ad una messa, facendo la  santa comunione ed applicandola ai defunti. Meglio ancora
sarebbe la pratica di far celebrare 30 messe, una per giorno per tutto il  mese,  mettendo questo
suffragio nelle mani di Maria  Vergine, affinchè  ne disponga secondo i desideri del suo purissimo
Cuore.

5. Guadagnare  in novembre il maggior numero possibile di indulgenze, onde concorrere  per nostra
parte alla liberazione di moltissime anime del purgatorio rimettendoci  alla Vergine del Suffragio in
quanto alla loro applicazione. 

6. A questi mezzi  ognuno può aggiungere quelli che sono suggeriti dalla propria devozione come per
es.:  i  digiuni,  le  mortificazioni,  le  elemosine,  le  privazioni,  l’esercizio  di  una  virtù  particolare,
facendo ogni cosa ad onore  di M. Vergine, a bene dell’anima nostra  ed a suffragio delle anime del
purgatorio. 

***
PREGHIERE A N. S. DEL SUFFRAGIO

1 dicembre 1876  Pag. 360- 363
1. O cara Madre Maria, che per la vostra bontà ci permettete invocarvi sotto il titolo del Suffragio,

deh!  Soccorreteci propizia in vita acciò sappiamo evitare i peccati, le negligenze , le freddezze nel
servizio di Dio e tutto ciò che sarà un dì per noi esca al fuoco del purgatorio; ed insieme deh!
Liberate le anime dei miei parenti, congiunti, fratelli e sorelle da quel carcere doloroso.  

Pater, Ave, Requiem Nostra Signora del Suffragio  pregate per noi e per le anime del purgatorio.
2. Nostra Signora del Suffragio, per il vostro cuore materno, con cui non rigettate le preghiere di chi a

voi ricorre, deh! Impetratemi di saper praticare le virtù del vero cristiano, ad evitare le pene del
purgatorio  e procurarmi una ricca  corona per il cielo; ma ad un tempo muovetevi a pietà dei miei
benefattori, Superiori e di tutti quelli cui son tenuto per qualche obbligazione e schiudete loro tosto
le porte del paradiso.  Pater, Ave, ecc.

3. N.S. del Suffragio, per l’amore che portaste a Gesù vostro Figlio, deh!  ottenetemi lo spirito di
penitenza e di mortificazione, affinchè sappia compensare in questo mondo  le pene che un giorno
dovrei  scontare  in purgatorio e sciogliete le catene  ai miei amici ed a quanti furono dipendenti da
me in terra ed ora stanno tra le fiamme del purgatorio. Pater, Ave, ecc.

***
1. N.S. del Suffragio, vi invoco fin d’ora propizia per il punto della mia morte; deh! impetratemi in

quei momenti la vittoria sulle mie passioni e sopra ogni assalto del nemico infernale, per morire da
giusto e scampare da un lungo purgatorio; ma deh! per la vostra purità immacolata abbiate pietà di
quelle anime che laggiù soffrono per causa mia e tosto troncate il loro patire. Così sia. Pater, Ave,
ecc.



2. N.S.  del  Suffragio,  deh!  soccorretemi  in  punto  di  morte!  Per  la  vostra  protezione  possa  allora
ricevere  i  Santi  Sacramenti;  ottenetemi  un  sincero  dolore  dei  miei  peccati  per  morire  da  vero
penitente, pagando in terra i miei debiti con Dio; ma per  la immacolata  vostra concezione, deh!
volgete  pure uno sguardo di compassione sulle anime più abbandonate  in purgatorio e scenda
copiosa su esse la pioggia  di vostre  benedizioni. Pater, Ave, ecc

3. N.S.  del  Suffragio  le  tante  grazie  da  voi  ottenute  mi  porgono  fiducia  che  non  abbandonerete
l’ultimo  dei  vostri  figli  nel  punto  estremo  della  vita,  deh  assistetemi  con  la  vostra  presenza,
ottenetemi l’amore di Dio, la finale perseveranza , ed accettando la morte  in spirito di sacrificio
oh potessi tosto  col vostro aiuto dalla terra volare al cielo! Vi prego pure , o cara Madre  per
l’anima purgante che è la prima  ad uscire da quel carcere, deh oggi stesso sia liberata per la vostra
intercessione! Così sia.  Pater, Ave, ecc.

***
1. N.S. del Suffragio, nel pensare che fra poco anch’io cadrò in purgatorio, né nulla varranno allora  le

mie  preghiere,  né  le  mie  sofferenze  a  diminuirmi  i  patimenti,  oh  quanto  bisogno  io  sento  di
raccomandarmi a voi acciò mi siate propizia in quell’ora! Deh, per i vostri dolori  non mi lasciate a
lungo gemere laggiù lontana da voi; e quest’oggi accettata quanto io faccio  ed applicatelo all’anima
che ‘ stata in vita più devota  di voi, possa ella tosto essere consolata  con la vista di Dio e di voi.
Pater, Ave, ecc.

2. N.S. del Suffragio, se io  considero i miei debiti con la divina giustizia che chiederà conto anche di
una  parola  oziosa,  io  tremo,  chè  forse  mi  aspettano  secoli  di  purgatorio…  E  vorrete  voi
abbandonarmi in quell’abisso dopo tante grazie ottenutemi per salvarmi!. Deh per l’immenso vostro
amore  a  Gesù,  raccorciatemi  quelle  pene,  voi  lo  potete  e  da voi  lo  spero!  Vi prego pure  per
quell’anima che è l’ultima ad uscire da quel carcere, liberatela, ve ne scongiuro con tutto il cuore.
Pater, Ave, ecc

3. N.S. del Suffragio, la fiducia nella vostra bontà mi consolò tante volte in vita, mi liberò da tante
angustie, mi protesse in tanti pericoli; ma quando gemerò nel carcere del purgatorio ben più bisogno
avrò  delle  vostre  consolazione  e  della  protezione  vostra… Deh siatemi  veramente  Madre   del
suffragio; scendete allora in mio aiuto, ed aiutate pure tutte le anime che adesso sperano dal vostro
cuore  materno la loro liberazione. Così sia.  Pater, Ave, ecc. 

***
ORAZIONE

Nostra S. del Suffragio, madre di misericordia, noi vi invochiamo propizia per noi e per le
anime del purgatorio. Vorrei scampare da quel tremendo carcere, vivendo da giusto,  evitando il
peccato ed ogni cosa compiendo con il fervore di un’anima santa;  ma che posso da me sola senza
l’aiuto del cielo? O cara madre,  volgetemi benigna uno sguardo ed impetratemi che l’ultimo giorno
di mia vita mortale sia per  me il primo del godimento celeste.

Ma deh! o speranza degli afflitti o madre del purgatorio, soccorrete pure  a quanti gemono in
purgatorio. Sento pietà per i miei congiunti, per i miei amici, per i benefattori miei, per le anime
amanti di Gesù e di Voi, per le anime abbandonate … O Maria, per la croce su cui Gesù morì, per il
sangue preziosissimo con cui ci redense. Per quel calice che ogni dì si offre all’Eterno Padre nella
S. Messa, impetrate grazia e liberazione per tutte  le anime purganti. Deh! ascoltate i sospiri delle
care vostre  figlie del purgatorio ed aprendo loro le porte del penoso carcere, fate che oggi tutte
ascendano con voi in cielo. Così sia.

***



CORONA DI NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO
OSSIA 

CORONA DEI MORTI

Questa  corona ha  quattro  decine,  vale  a  dire  quaranta  grani  in  onore  e  memoria   delle
quaranta ore  che, come si crede,  nostro Signore  Gesù Cristo passò nel “Limbo” (=Sheol – Ade-
inferi) per liberarvi e condurre con Lui in cielo le anime dei santi morti prima di Lui.

Ecco il modo di recitarla.
Si comincia con la giaculatoria  N.S. del Suffragio  pregate per noi e per le anime  del

purgatorio.
Sulla croce, o medaglia, si dice il  “De profundis”. Le persone che non lo sanno diranno un

Pater ed un’Ave.
Sui grani grossi della corona si dice il “Requiem aeternam”, la giaculatria Nostra Signora  e

gli atti di Fede, Speranza e Carità. 1

Su tutti i grani piccoli delle quattro decine, invece dell’Ave Maria si dice:  Dolce Cuor di
Maria, siate la salvezza mia.

Si conclude con il “De profundis. (le persone che non lo sanno diranno un Pater e un’  Ave
Maria)  e con la giaculatoria Nostra Signora del Suffragio ecc. 

****

N.S. DEL SUFFRAGIO
Cuor di Maria,  1 novembre 1877  pag. 324-325

Onoriamo pure Maria, madre  amabile, vergine potente, aiuto dei cristiani, sentiamola madre
di misericordia, consolatrice dei cuori, Signora del Cuor di Gesù, veneriamola sotto il titolo della
Salette o taumaturga a Lourdes, o miracolosa in cento santuari eretti alla Vergine per riconoscenza a
prodigi venuti dalla mano benefica di  lei; ella tutto si merita dopo Dio e nulla è troppo ad attestarle
la nostra gratitudine. Ma deh! Non dimentichiamo un titolo che è tutto proprio di lei e ci rivela
l’ampiezza della carità del di lei cuore materno; salutiamola ancora sotto il dolce titolo di N. S.  del
Suffragio,  consideriamola in  quest’ufficio tutto  di  pietà  e  di  misericordia,  ripetiamole:  N.S.  del
Suffragio pregate per noi e per le anime del purgatorio.

Maria SS. nell’amore ineffabile del suo cuore ci è madre in tutti gli stadi del nostro vivere:

1  Ecco la formula compendiata  che si può usare per  gli atti di Fede, Speranza e Carità:

 Mio Dio, credo in Voi, perché siete la stessa Verità – Spero in Voi perché siete  infinitamente buono
– Vi amo con tutto il cuore e sopra ogni cosa, perché siete infinitamente perfetto; amo il mio 
prossimo come me stesso, per amore di Voi.  

[Oggi si potrebbe recitare in questi termini: 
 Mio Dio, credo in Te, perché sei la stessa Verità – Spero in Te perché sei   la stessa Bontà – Ti amo
con tutto il cuore e sopra ogni cosa, perché sei Amore e,per primo, mi hai infinitamente amato;
amo il mio prossimo come me stesso, per amore tuo.]



bambini protegge la nostra innocenza,
giovanetti ci scampa dall’urto delle passioni, dalle tempeste del mar  burrascoso del mondo, dai
pericoli che ci accerchiano per ogni dove,
nell’età virile governa le famiglie e più di una volta riconduce le pecorelle  erranti all’ovile da cui
sbandarono nel bollor della gioventù,
vecchi ci dona la pace dell’anima, la pazienza nelle malattie, la rassegnazione al volere di Dio nelle
disdette della terra,
moribondi ci assiste al dar l’ultimo respiro nelle mani di Dio,
ed al giudizio severo di ogni nostro operato, Maria è tuttora  avvocata presente a far propendere la
bilancia a nostro favore, malgrado i peccati nostri e la giustizia del divin  giudice…..

Ma dopo di ciò, sarà compiuto l’ufficio suo pietoso né più si mostrerà che regina bella ed
amabile tra le celesti schiere a rimerito degli eletti che  giungono in paradiso?

Troppo buona è Maria Vergine: dovunque si presenta un bisogno per i suoi figli ella si trova
per aiuto, per consolazione.

Essa si intitola  N.S. del Suffragio per mostrarci che anche in purgatorio sarà madre per
noi, quando in quel fuoco divoratore avremo ancor più bisogno di lei, perché maggiori saranno le
nostre amarezze e più cocenti i nostri dolori. Confidiamo pure in Maria, non ci abbandonerà, non ci
negherà i suoi aiuti, le sue consolazioni, la sua protezione e, come su questa terra tutta si adopera a
toglierci dagli artigli del demonio e dai pericoli dell’inferno, così laggiù tutta sarà volta a diminuire
le nostre pene e consolarci nei nostri dolori, a liberarci da quell’abisso di guai.  Né gratuite sono
queste  asserzioni, che non solo argomentando dalla sua bontà, ma ancora da quanto fece nei secoli
passati e con le promesse  attestate da Sommi Pontefici a riguardo dell’abitino del Carmine e da
rivelazioni private riferite da San Gregorio, da S. Pier Damiani e da altri, Maria compare come vera
madre per le infelici  anime del purgatorio,  amandole quali  care figlie,  consolandole con la sua
presenza, rivelando loro, mediante gli angeli, l’anticipata loro liberazione, o liberandole ella stessa
con la sua potentissima intercessione. Se tant’è, onoriamola sempre Maria, ma non dimentichiamo
di pregarla fin d’ora sotto il titolo del Suffragio, acciò nei bisogni del purgatorio non ci lasci a lungo
penare, ma tosto ci schiuda  le porte del paradiso.
  

  

SOLENNE INAUGURAZIONE
del gruppo di marmo di N. S. del Suffragio

Da: II Cuor di Maria,
 1 dicembre 1880    Pag. 353-356

Domenica,  21 novembre,  malgrado la pioggia dirotta,  nella chiesa di Nostra Signora del
suffragio, borgo San Donato, si vide tal concorso di gente che non pareva nemmeno doversi sperare
in un giorno sì piovoso. Alle due pomeridiane si cantarono i Vespri, alle 2 e mezza ritirata la tenda
che copriva la nuova nicchia ed il  marmoreo gruppo, la statua di Nostra Signora del Suffragio



comparve in tutto il suo splendore2. In quell'istante suonarono a festa le campane, e mentre i fedeli
contemplavano il' monumento, voci angeliche modularono accompagnate dall' Harmonium in tre
toni  crescenti.:  Maria  Virgo  de  Suftagiis  ora  pro  nobis:  pregate  per  noi,  o  Maria  Vergine  del
Suffragio.  Si  incominciarono  tosto  le  preghiere  per  la  solenne  benedizione,  si  asperse
replicatamente  d'acqua benedetta, la statua , si incensò, e con le. preghiere dalla chiesa prescritte, si
compiva  la  benedizione  dai  sacerdoti  che  stavano al  piè  della  statua  ,  riccamente  vestiti  con i
bianchi  paramenti.  Ciò  terminato,  il  Can  Agostino  Berteu  ascendeva  il  pergamo  e  dava  una
famigliare spiegazione di ogni parte del gruppo. 

Richiamava l'attenzione sulla statua di Maria, cui si diede il nome di Nostra Signora del
Suffragio. 

La Vergine si invoca propizia in tutti i bisogni della vita, quindi vien detta la Vergine della
Consolata, della Salute, della pace, delle Grazie, ecc.,  secondo che si ha bisogno di soccorso, e
Maria sempre comparve propizia a chiunque la invocò di cuore.

Ella protende le mani come la Vergine della grazie, e quasi pare sgorghino giù, come stille
di rugiada la grazie a pro dei vivi e dei defunti.

Ma la Vergine non solo ci aiuta in vita, nei pericoli, nelle tribolazioni; non solo ci protegge
ammalati qual salute degli infermi, o in punto di morte nel momento del viaggio solenne all'eternità
e nell’istante del solenne giudizio, ma essa è pur madre alle anime già giudicate salve, ma non
ancora così pure da volare al cielo senza pagar qualche debito alla divina giustizia 

Ella è  Regina del  purgatorio,  come la  intitolano alcuni  Santi;  Ella  visita  quel  carcere,
consola quelle anime benedette, e molte ne libera con la sua regale possanza. E noi troppo sentiamo
il bisogno di invocarla benigna sia per quelle anime che già piombarono in quel carcere, sia per noi
che dovremo fra breve passare per quel battesimo di fuoco.

Nostra Signora del Suffragio venne atteggiata con gli occhi rivolti in su al trono di Dio, in
atto di pregare per le benedette anime che stanno effigiate al di sotto.

Inginocchiati appiè di Nostra Signora del suffragio, su leggere nubi, stanno due Angeli che
nella sveltezza loro, nella celestiale fisionomia ritraggono molto del Beato Angelico.

Uno presenta una croce alla Vergine e simboleggia che solo per il sangue preziosissimo di
Gesù sparso un dì sulla croce ed oggi di misticamente sui nostri altari, le anime del purgatorio han
salute.

La Vergine stessa prega Gesù a salvare 1e anime purganti, cui aggiunge tutti i suoi meriti
particolare, ma in fondo anche i meriti di Maria hanno valore, perché sono uniti ai meriti della croce
di suo Figlio che loro dona un valore infinito e li rende accettevoli al trono della Divina Maestà.

2 Il monumento veniva scolpito dal signor Tortone che già prima avendo eseguito il gruppo in 
gesso, esposto finora, s'incaricò dell'esecuzione del medesimo in marmo, bianco di Carrara. Il 
lavoro riuscì bello in tutte le sue parti avendoci lo scultore posto tutto l‘impegno perchè 
corrispondesse alla chiesa ed all'idea, religiosa che si voleva palpabile nel gruppo. Nostra Signora 
del Suffragio ha un aspetto grave e mostra la bontà del cuore di Lei, la pietà e la compassione. Gli 
Angeli sono ammirati da tutti per la loro agilità, sveltezza e posa devota. Nelle anime purganti: si 
vede scolpito il dolore, il desiderio, di essere liberate dalle fiamme e le pose tutte son varie e tutte 
espressive. Il gruppo, alto circa cinque metri, appaga l'occhio e non possiamo. che dare un pubblico 
attestato di lode al Tortone per il suo lavoro, augurandogli molte altre simili opere a prova del suo 
genio e della capacità del suo bulino.



L'altro Angelo tiene in mano un calice nell'atto di riversarlo sulle anime purganti. 
Se il primo Angelo figura la santa preghiera di Maria, il secondo simboleggia le grazie già

ottenute e l'angelo,  appunto versa sulle anime il  suffragio.  Il  calice indica ancora che la Santa
messa è il mezzo più efficace di liberare anime dal purgatorio; che nel momento dell' elevazione
della Messa gli Angeli raccolgono in calici d'oro il sangue di Gesù e 1o riversano sui peccatori a
conversione, sui tiepidi a santificazione, sui giusti ad avere perseveranza, ma ad un tempo anche lo
versano sul purgatorio e molte anime sono sollevate, molte liberate dal purgatorio. 

Quanto sarebbe gradito a Maria Vergine metterle nelle mani i meriti di molte Messe o fatte
celebrare od ascoltate perché essa ne disponga a seconda dell'amabile suo cuore!

Sotto  le  nubi nel  gruppo  vie  è  rappresentato  il  purgatorio,  cioè  cinque  anime  tra  le
fiamme. Nell'una vedi effigiato il vecchio che troppo tardi dice di aver gettato il tempo mentre
l'aveva ed ora deve duramente pagare i suoi debiti con Dio.

Nell'altra una donna scarmigliata, con le mani nei capelli par dica: "ecco in che finirono le
mie vanità, le mie ambizioni, i plausi del mondo.

Dall'altra pare esca un grido di dolore, alza un braccio e accenna a Maria lo salvi che i suoi
più stretti congiunti  lo hanno abbandonato, né più si curano di chi soffre....

Oh!  come  quelle  fiamme  ricordano  le  amare  sofferenze  di  quel  carcere!  E  noi  non
pagheremo per quelle anime? E noi non ci volgeremo a N. S. del Suffragio onde tutte le salvi? Non
la pregheremo perché salvi pur noi quando saremo entrati in quel carcere, o meglio ci ottenga di
vivere da giusti, da santi, onde scampare affatto da quei tormenti?

Il gruppo marmoreo  con l'apposita nicchia costano più di 12.000 lire. E perché spendere
tanto? E vi par troppo per onorare il meno indegnamente possibile la Regina del cielo? Forse che si
misurano le spese quando si tratta di una regina anche solo di questa terra? La Provvidenza ci
soccorse, e già 9.000 lire sono pagate; crederemo che voglia mancarci per compiere il pagamento?

Anzi è tanta la nostra fiducia che speriamo riconvocarvi l'anno venturo per udire le armonie
del  nuovo  organo,  che  già  si  sta  fabbricando  e  speriamo  riuscirà  degno  di  questa  chiesa  che
comparisce bella fra le più belle di Torino.

Dopo il discorso si intonarono le Litanie della Madonna, indi si cantò il Tantum ergo e datasi
la benedizione; col Santissimo Sacramento, si chiuse la funzione col De profundis a suffragio delle
anime dei benefattori già trapassati.

La funzione durò circa due ore con soddisfazione universale,  e rimarrà sempre impressa
nella mente e nel cuore di quanti vi assistettero.

Secondo le promesse fatte, i nomi degli oblatori (e sono più di 1200), che concorsero alle
spese del gruppo di marmo, furono posti a perpetua memoria appiè della statua di, Nostra Signora
del Suffragio cui fu apposta la seguente iscrizione.

Iscrizione
ELENCO

DELLE PERSONE BENEFATTRICI
CHE PER DEVOZIONE

A NOSTRA SIGNORA DELSUFFRAGIO
CONCONSERO



ALLE SPESE DI QUESTO MARMOREO MONUMENTO
DESIDERANDO CHE I LORO NOMI

ÀD ETERNA MEMORIA,
RIMANESSERO SCRITTI APPIÈ DELLA STATUA

DI  MARIA VERGINE :
C0N ARDENTE  DESIDERIO  DI  AVERLA PROPIZIA

IN VITA, IN MORTE E NEL CARCERE DEL PURGATORIO.
________________

IL GIORNO 21 NOVEMBRE  1880
IL  CANONICO AGOSTINO BERTEU

CHE PROCURAVA L'EREZIONE DEL MONUMENTO
LO BENEDICEVA SOLENNISSIMAMMENTE  A NOME DI S. E.

MONS. LORENZO GASTALDI ARCIVESCOVO DI TORINO
ESSENDO RETTORE DETLA CHIE§A IL CAV. FR.  FAÀ DI BRUNO

CHE COLL'OBOLO DELLA CARITA LA FABBRICAVA
E L'APRIVA AL PUBBLICO
IL  1°NOVEMBRE 1877


