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Icona di Cristo Re e Sacerdote 

e particolare del mosaico dell’abside: 

la SS. Trinità adorata dai vegliardi dell’Apocalisse 
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Date  significative 
11 dicembre 1925: Papa Pio XI proclama la festa di Cristo Re. 

1 giugno 1926: Con la benedizione dell’Arcivescovo di Torino, 

Cardinal Giuseppe Gamba, il sogno di Padre Luigi Boccardo, di erigere 

una chiesa in onore di Cristo Re diviene realtà. 

27 ottobre 1929: Posa della prima pietra. 

11 ottobre 1931: Mons. Perrachon benedice  la  campana. 

24 ottobre 1931: alle ore 6 del mattino, l’arcivescovo Card. Maurilio 

Fossati procede al rito della consacrazione del santuario. 

25 ottobre 1931, domenica: prima festa di Gesù Cristo Re nel suo 

nuovo Santuario. Alle ore 7 del mattino, l’Arcivescovo celebra la S. 

Messa per le Suore nella chiesa consacrata. Alle ore 10 il Vescovo 

Mons. Perrachon, circondato dai Missionari della Consolata, celebra la 

Messa solenne. 

2 febbraio 1932: il canonico Luigi Boccardo  

fonda le  

“Figlie di Gesù Re”,  

suore non vedenti,  

ramo contemplativo 

della Famiglia delle “Povere Figlie di San Gaetano”: corte viva a Gesù 

Re dei re. 
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Aprile 1932: viene collocata l’icona della Vergine Consolata. 

28 giugno 1932: il Card. Maurilio Fossati benedice il grande 

crocifisso-icona di Gesù Cristo Re scolpito dal Barbieri. 

7 giugno 1934: in occasione del 50° di ordinazione sacerdotale del 

canonico Luigi Boccardo, gli viene offerto lo splendido mosaico 

dell’abside. E’ opera di Gianese - VE 

9 giugno 1936: muore il canonico Luigi Boccardo, e il 15 

novembre 1937 la sua salma è traslata nella cripta del sottochiesa 

di Gesù Re. Nel 1958 gli viene eretto un busto di bronzo nell’atrio del 

santuario. 

24 luglio 1965: le spoglie del canonico Luigi Boccardo riposano 

nell’atrio del santuario di Cristo Re, la “sua” chiesa. 

1981: 50° del Santuario – nuovi mensa e ambone per opera dell'Ing. 

Ottavio Barbera. 

12 aprile 2003: il Servo di Dio Luigi Boccardo è proclamato 

Venerabile. 

14 aprile 2007: il Ven. Luigi Boccardo viene proclamato BEATO nella 

chiesa del Santo Volto a Torino. 

2007 – 2010: nuove ristrutturazioni del Santuario;  ambone, mensa e 

sede nuovi, ad opera dell'Equipe dell'Architetto Fabio Aldo Cerato – 

Torino. 
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A CRISTO, RE DELL'UNIVERSO 
 

      O Cristo Gesù, io ti riconosco Re 

universale. Tutto quello che è stato fatto, per Te 

è stato creato. Esercita pure su di me tutti i tuoi 

diritti. Io rinnovo le mie promesse del 

Battesimo: rinuncio a Satana, alle sue vanità e 

alle sue opere e prometto di vivere da buon 

cristiano. In modo particolare mi impegno di 

testimoniare sempre con coraggio la mia fede.  

Cuore divino di Gesù, ti offro le mie povere 

azioni per ottenere che tutti i cuori riconoscano 

la tua sacra regalità, e che, in tal modo, il 

regno della tua pace si stabilisca in tutto il 

mondo. Amen! 
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INDIRIZZO: Lungo Dora Napoli 76, 

10152 Torino - Tel. 011. 852401  

MEZZI PUBBLICI: Autobus 52, 46, 46 barr.; 49; 11; 

11 fest.; 67 festivo; tram 10. 

ORARIO SANTE MESSE: 

festivo: ore 9,00; 

feriale: ore 17,00. 

 La domenica e le feste 
non c’è la Messa festiva pomeridiana; c’è 
però sempre la Messa vespertina festiva del 
sabato e della vigilia delle feste. 
 

CONFESSIONI: Mezz’ora prima e dopo la 

Messa del pomeriggio; in qualsiasi altro 

orario, previo accordo col Rettore. 
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ADORAZIONE  EUCARISTICA:  

- il giovedì,  ore 16 – 17; 

- il 1° venerdì del mese,  

ore 16 – 17. 
 

SANTO  ROSARIO: ore 16,30 
 

VIA  CRUCIS:  

- ogni venerdì di Quaresima, 

   ore 16,30  
 

VISITA GUIDATA al Santuario,  alla 

camera-museo del canonico Luigi Boccardo, 

fondatore del Santuario, e alle Figlie di 

Gesù Re: previo accordo con le Suore di San 

Gaetano – Via Giaveno, 2 – 10152  TORINO 

- Tel-fax: 011. 851567. 
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