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La Chiesa della 
Santissima Tri-
nità di Torino  
 
Dopo anni di restauro, 
la Chiesa della Santis-
sima Trinità di Torino 
riapre al pubblico, com-
missionata dall’Arcicon-
fraternita della Santis-
sima Trinità, istituita nel 
1557 per promuovere 
opere di misericordia e 
di assistenza ai pelle-
grini e ai malati. 
La struttura venne rea-
lizzata tra il 1598 e il 
1606 su progetto dell’ar-
chitetto e confratello 
Ascanio Vitozzi, che 
volle esser sepolto all’in-
terno della chiesa. Il pro-
getto segue la simbolo-
gia della Trinità con tre 
ingressi, tre altari late-
rali e tre cupole sovrap-
poste. 

Durante il Settecento, 
partendo dai disegni 
dell’architetto di corte di 
Filippo Juvarra, vennero 
realizzati l’interno in 
marmi policromi e l’al-
tare di destra, dedicato a 
Santo Stefano e a Santa 
Agnese, la titolare 
dell’edificio medievale 
abbattuto per costruire 
la chiesa. 

Il conte Agliaudi di Ta-
vigliano, allievo del Ju-
varra, ideò la sacrestia, 
la quale conserva al suo 
interno il magnifico af-
fresco della volta raffi-
gurante il sacrificio di 

Melchidesech, attribuito 
a Claudio Francesco 
Beaumont.  
Nel 1831, in seguito a un 
intervento di restauro, 
l’antica facciata venne 
sostituita con quella at-
tuale in stile neoclassico, 
progettata da Angelo 
Marchini. 
Sulla sommità della 
nuova facciata è stato 

collocato un timpano 
triangolare raffigurante 
l’incoronazione della 
Vergine Maria. 
Inoltre, tra il 1844 e il 
1847, la cupola venne re-
staurata e interamente 

La sede VIVANT  
e la 

Arciconfraternita 
della SS. Trinità 



affrescata da Luigi 
Vacca e Francesco Go-
nin.  

All’interno un quadro 
della Madonna del Po-
polo, cara ai Torinesi, 
(opera del pittore fiam-
mingo, Jean Kraceck e 
restaurato ad opera di 

una consorella) è og-
getto di venerazione da 
parte dei confratelli. Il 
quadro, prestato alla Ve-
naria Reale per far parte 
di un’esposizione du-
rante l’Ostensione della 
Sindone, è ora custodito 
nel Museo Diocesano 
mentre una copia è stata 
messa al suo posto in 
Chiesa. 
Un altro ritratto di Papa 
Pio VI è stato restaurato 
a cura del Rotary Club 
Torino Crocetta sotto la 
Presidenza di Stefano 
Caraffa Braga. 
Nel tempo purtroppo la 
Chiesa ha subito ingenti 
danni, soprattutto du-
rante la seconda guerra 
mondiale, anche a causa 
di un incendio che ha di-
strutto completamente 

gli archivi dell’Arcicon-
fraternita. 
Con l’apporto decisivo 
della Compagnia di S. 
Paolo, su progetto del 
confratello arch. Mi-
chele Ruffino, è da poco 
terminato un impor-
tante restauro. 
 

 

L’Arciconfraternita della S. S. Trinità 
Un cuore antico per una testimonianza cattolica attuale 

nel segno della devozione Trinitaria e sotto la protezione della Madonna del  
Popolo, vuole essere una test imonianza viva al servizio della Chiesa Torinese e 

dei fratell i.  Ininterrottamente, da oltre quattrocentoquarant’anni.  
 

L’Arciconfraternita 
della S.S. Trinità di To-
rino è stata eretta cano-
nicamente il 19 aprile 
1577. 
Il 1° giugno dello stesso 
anno Papa Gregorio XIII 
la aggregava “alla Vene-
randa Arciconfraternita 
dello stesso Titolo in 
Roma, col diritto a par-
tecipare di tutti i privi-
legi spirituali a questa 

accordati dalla Santa 
Romana Sede.”  
Allo stato attuale è un 
sodalizio cattolico tradi-
zionale di laici che si 
propongono di promuo-
vere la devozione alla 
S.S. Trinità, non solo at-
traverso il culto litur-
gico, ma anche con la 
formazione spirituale 

dei suoi membri all’apo-
stolato cristiano e alle 
opere di carità. 
 
Il servizio dei Confra-
telli si svolge attraverso 
quattro opere: 
La valorizzazione della 
Chiesa della SS. Trinità 
come luogo di culto. 
La nomina di don Luca 
Peyron, direttore della 
pastorale universitaria 



regionale e diocesana, a 
Rettore della Chiesa e 
Assistente Ecclesiastico 
dell’Arciconfraternita 
ha coinvolto positiva-
mente molti giovani per 
sviluppare la testimo-
nianza alla Fede e l’aper-
tura straordinaria, con 
una liturgia più ade-
rente allo spirito della 
Chiesa rispetto al pas-
sato e indirizzata anche 
alla formazione spiri-
tuale di confratelli e con-
sorelle. 
L’esposizione del SS. Sa-
cramento e l’adorazione 
in tutti i giorni nel pe-
riodo dell’Ostensione 
della Sindone, sono 
un’altra testimonianza 
del ruolo centrale della 
Chiesa della SS. Trinità 
in ambito diocesano. 
Destinazione per “hou-
sing sociale” della parte 
residenziale pertinente 
alla Chiesa 
Attorno alla Chiesa esi-
stono delle unità abita-
tive anch’esse in corso di 
utilizzo per opere a 
scopo sociale dopo il 
loro restauro. Se ne pre-
vede un ampliamento 
con il recupero di altre 
unità. 
Fondazione Crocetta 
Già ‘Opera pia Convale-
scenti alla Crocetta’, 
prosegue l’attività della 
Confraternita dedicata 
sin dal 1578 al ricovero 

dei “Convalescenti e 
Pellegrini”. Oggi 
l’Opera Pia è stata tra-
sformata in una Fonda-
zione privata che con-
trolla nella storica sede 
di sua proprietà di via 
Cassini, per il tramite di 
un’azienda specializ-
zata, la Segesta, una 
RSA, Residenza Sanita-
ria Assistenziale, con 
pensionato. Ospita 192 
persone anziane auto e 
non auto sufficienti. Ol-
tre i 96 dipendenti, ope-
rano nella Residenza an-
che decine di volontari 
di sei associazioni.  
La sede di via Cassini 
ospita anche un “Centro 
di Ascolto” Parrocchiale 
e l’antica Chiesa Con-
ventuale, che fu la prima 
sede della parrocchia 
della Crocetta per quasi 
due secoli e fa parte del 
patrimonio dell’Arci-
confraternita.  

La Fondazione Crocetta 
ha un Consiglio di Am-
ministrazione indipen-
dente dall’Arciconfra-
ternita, il cui CDA è pe-
raltro nominato dal 
CDA dell’Arciconfrater-
nita. 
La ‘Residenza Universi-
taria della SS.Trinità’,  
Nell’ambito della fonda-
zione Crocetta sta per 
essere ultimata la ri-
strutturazione dell’edi-
ficio del Vicolo Crocetta 
di oltre 2000 mq, il co-
siddetto blocco 3, che fa-
ceva parte del “Convale-
scenziario” e sarà desti-
nato a Residenza per 
Universitari. Il relativo 
progetto è stato realiz-
zato sempre dal confra-
tello Arch. Michele Ruf-
fino e anch’esso è in fase 
finale di realizzazione.  
Si chiamerà Collegium 
Trinitatis, con oltre 70 
posti letto e sarà control-
lato dalla Fondazione at-
traverso l’Associazione 
“Anima Giovani” che 
lo gestirà operativa-
mente. Con questa rea-
lizzazione sarà comple-
tato un percorso per il 
collegamento e l’aiuto 
dei più giovani ai più 
anziani per la reciproca 
conoscenza e rispetto. 
 
Dagli atti del Convegno “Da secoli lon-
tani, Confraternite ancora oggi vitali nel 
solco della tradizione”, editi da VIVANT, 
dalla Arciconfraternita della Misericor-

dia e dalla Regione Piemonte. Torino, 8 
aprile 2017. 



I nostri prossimi incontri 

Chi, tempo fa, venne nel castello di Rocca 
de’ Baldi apprezzò molto questo docufilm 
sui fratelli De Rege, che ora viene ripropo-
sto a Torino. I soci e gli amici VIVANT sono 
invitati dalla ideatrice e curatrice del pro-
gramma, Giovanna De Rege di Donato: 

giovedì 20 giugno, ore 18.00. 
È necessario prenotarsi, via mail. 

Per chi sia socio del Circolo dei Lettori, 
info@circololettori.it. 

Per chi non sia socio del Circolo: 
comunicazione@circololettori.it 

 
 

 

Mercoledì 26 giugno ore 18.00 
in Via XX settembre 75 A, Torino 

 inaugureremo la sede VIVANT che ci è stata magnificamente 
concessa in comodato gratuito dall’Arciconfraternita della SS. 
Trinità. 
Il programma prevede 
Ore 18.00 nella sala VIVANT conferenza con proiezioni, sulla 
base di documenti inediti, da parte di 

Luca Mana 
"A tavola con il Re.  

l cibo alla corte dei Savoia nel XVIII secolo" 
Ore 19.00 presentazione dell’Arciconfrater-
nita della SS. Trinità da parte del suo presi-

dente, Stefano Caraffa Braga 
Ore 19.15 rinfresco di inaugurazione della 
sede VIVANT nell’affascinante “coro” della 
chiesa della SS. Trinità, già sede dell’Arcicon-
fraternita…  

Ore 19.45 visita guidata dall’arch. Michele 
Ruffino, confratello e curatore dei re-
stauri, alla splendida Chiesa.  
Per piacere, prenotatevi (tel 011 6693680; posta@vivant.it) per non rischiare di stare in 

piedi o di trovare il rinfresco…vuoto! 

 
Ci scusiamo con i numerosi Soci ed Amici che lunedì 27 maggio sono andati al cinema Massimo per la proie-
zione del film Vulcano della Panaria Film. Il Museo del Cinema, senza averci avvisato (si sono poi sprofon-
dati in mille scuse), avevano anticipato la proiezione al giorno prima! 


