
PADRE MARIANO ROASENDA DA TORINO 

Paolo Roasenda nacque a Torino il 22 maggio 1906. 
Divenne professore di greco e di latino nei licei di Tolmino 
(GO) e Pinerolo (TO). A Pinerolo fu diretto spiritualmente dal 
sacerdote Ferdinando Kerschbaumer omv. Nell’estate del 
1935 fu in vacanza a Viù: lo testimoniamo le foto e una 
lettera. 
In seguito fu professore ad Alatri (FR) e Roma. Dal 1937 al 
1939 fu presidente dell’Azione Cattolica. Divenne 
cappuccino nel 1940. Dal 1955 al 1972 curò le rubriche 
televisive: La posta di padre Mariano, In famiglia, Chi è 
Gesù, diventando uno dei volti più noti e amati della 
televisione italiana, il primo sacerdote a utilizzare la 
televisione come mezzo di comunicazione. Per tutta la vita si 
dedicò all’annuncio del messaggio cristiano e svolse una 

grande attività pastorale sorretto da un’intensa vita interiore. Morì a Roma il 27 marzo 
1972. E’ in corso la causa di canonizzazione, aperta nel maggio del 1986. 

Per saperne di più www.cappucciniviaveneto.it/padremariano.htm  

Il 24 novembre 1964, saputo della morte di padre Ferdinando, scrisse: 

“Rev. E caro padre, la notizia della dipartita del carissimo p. Ferdinando mi addolora! 
E’ stato per me e per vari anni, più che un amico, un Padre ed ho sempre ammirato la 
sua direzione spirituale serena, prudente, equilibrata e forte. Dio lo remuneri per tutto il 
bene che mi ha fatto e per quanto ne ha fatto a tante e tante anime! Ricordo il suo 
dolce sorriso e la sua benevola comprensione per tutte le miserie, il suo zelo sempre 
ardente per il bene, il suo sacerdotale esempio edificante. Sono certo che è una grave 
perdita per la Vostra benemerita Congregazione, in special modo per Pinerolo. 
Pregherò per Lui, ma mi raccomanderò anche a Lui! Grazie del delicato pensiero di 
comunicarmi la notizia. Ricordo bene le nostre liete ore in montagna a Viù e al 
Lago della Rossa … Quanti anni sono passati! Caro Padre riceva le mie fraterne 
condoglianze, estensibili a tutta la Comunità e alla Congregazione tutta. Nel Signore 
suo Padre Mariano di Torino capp.”.[1]

1935 Padre mariano a Viù 1935 Padre Mariano (in bianco, a sinistra) al Lago 
della Rossa 

 

[1] AOMV, Serie Pinerolo, Vol. P. Ferdinando, Fasc. Funebri. 
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