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C

on gioia presento il breve profilo biografico di
Don Nicolò Daste che Mons. Guido Oliveri ha
saputo tracciare nelle sue linee essenziali, facendo risaltare l’umile e serena figura di questo Sacerdote genovese fiducioso nell’abbandono alla Divina Provvidenza e pieno
di instancabile zelo di carità.
Egli fu “prete veramente prete” e la sua carità eroica fu conseguenza del suo intenso amore per Dio e della
sua piena corrispondenza alla Grazia. Nel lungo periodo
preparatorio al Sacerdozio egli andò maturando in quello
spirito di preghiera, di sacrificio, di ardore del bene che
gli consentirà di realizzare le sue grandi opere in campo
caritativo e sociale. Di lui si è detto che “la Fede era il suo
sostegno, la Speranza il suo conforto, e la Carità lo scopo
della sua esistenza”.
Il luminoso esempio di Don Daste possa essere sempre Regola di vita delle sue Figlie che oggi portano avanti la sua opera, ispirare l’apostolato dei Sacerdoti e tutti
incoraggiare nel percorrere le strade dell’amore per Dio e
per i fratelli.

Premessa

D

on Daste è stato un “padre” senza essere genitore: egli
non si è sposato e non ha avuto figli naturali. Tuttavia,
è stato un padre vero e reale, perché in lui il celibato, abbracciato
per il Regno dei Cieli, è diventato dilatazione del cuore fino
alla paternità adottiva verso chi non aveva più genitori o, pur
avendoli, questi non erano in grado di poter adempiere alla loro
funzione in maniera adeguata.
Per questo Don Daste è chiamato - e gli si addice giustamente - il nome di “padre degli orfani”.
Ma Don Daste è stato anche genitore in forza della carità
cristiana, in quanto ha dato vita e futuro alle fanciulle o alle
orfanelle del suo tempo, attraverso l’assistenza e l’educazione,
l’istruzione e l’avviamento ad imparare un mestiere per poter
provvedere, in un domani, autonomamente a se stesse. Pertanto
egli è insieme padre autentico, senza essere stato genitore, e
genitore vero, in ragione della carità evangelica e presbiterale.
Don Nicolò ha faticato a diventare “padre”, ma mediante
la ragione profonda della sua vocazione, che lo stava prendendo
sempre più intimamente e che gli faceva da molla inarrestabile,
vi è riuscito, con l’aiuto silenzioso, ma costante, proveniente
dall’Alto.
Don Daste, da piccola fiamma di candela, è diventato un
grande e splendente faro di luce. Egli ha cominciato la sua parabola esistenziale al pari di ogni essere umano, come una piccola
luce di candela; così ha continuato in silenzio fino a 46 anni; ma,
dentro era acceso un ardente desiderio, quello della chiamata ad
essere tutto di Dio e a darsi tutto per Lui nel servizio ai più piccoli
e ai più poveri. Il fuoco è divampato quando, diventato finalmente
prete, dopo anni di sofferta e contrastata attesa, si è imbattuto
in tanti che chiedevano il suo aiuto ed egli, generosamente, ha
riversato su tutti la sua tenerezza di padre. Da qui la fiamma
si è alzata e don Nicolò è diventato un faro luminoso per tanti.
Don Daste ha avuto nome da S. Pier d’Arena, ma, pur
nel suo essere e voler rimanere un prete comune, alla stregua
di tutti gli altri, ha pure dato nome alla stessa S. Pier d’Arena,
costituendo con essa un binomio.
Attualmente il ventaglio degli aspetti dell’orfanità sembra
non limitarsi a quella naturale: vi è chi è orfano del “Padre”,
Dio, della “Madre”, la Chiesa, chi è privo di valori e di punti di
riferimento educativi e formativi.
La vicenda di Don Daste ha ancora da dire qualcosa di
valido e di attuale. Le pagine che seguono, tra le righe, lo fanno
intravvedere.
Don Guido Oliveri

La casa in Via S. Cristoforo (Genova-Sampierdarena) dove nacque
Don Daste, in una foto del secolo scorso

D

on Nicolò Daste è praticamente un sampierdarenese: a Sampierdarena (Genova) è nato,
vi è stato battezzato (2 marzo 1820), vi è vissuto quasi
tutta la vita e vi è morto (7 febbraio 1899).
A detta di un suo recente biografo, Don Daste “è una
tessera viva nel grande mosaico spirituale del secolo XIX,
un personaggio di spicco nel tessuto sociale contraddittorio
della S. Pier d’Arena ottocentesca” (Cadelli).
Prae1 Daste è l’uomo della Divina Provvidenza,
credeva in lei, la invocava, invitava a pregarla, pur non
disdegnando di cercare e avvalersi di benefattori, con delle
sorprese che hanno del prodigioso; era convinto che “Dio,
1

prae/prè”, in gergo genovese è l’abbreviazione con cui venivano chiamati, a quel tempo, i preti dalla gente.

per dare agli uomini, si serve
degli uomini; ma è Lui che dona,
e i doni che elargisce sono suoi”.
Ordinato sacerdote solo
a 46 anni da Monsignor
Andrea Charvaz, Arcivescovo
di Genova fino al 1869, il suo
animo batte già da “prete” fin
da ragazzo, quando dà una
mano nella bottega del padre
falegname e accoglie volentieri gli insegnamenti religiosi
Mons. Andrea Charvaz
della madre, che lo portano ad
una certa familiarità con l’ambiente della Chiesa e delle
celebrazioni liturgiche e devozionali. Questa forse è la
ragione che spiega e giustifica il fatto che Nicolò abbia
beneficiato del privilegio di partecipare per la prima
volta alla S. Messa con la S. Comunione Eucaristica a
soli 10 anni, cosa inusuale a quei tempi.
I genitori di Nicolò vedono, quasi per scontato, nel
figlio colui che avrebbe portato avanti la ben avviata
e prosperosa falegnameria di famiglia e quindi non
si danno pensiero più di tanto della sua istruzione;
essere un buon falegname non richiede tanta cultura,
bensì capacità manuale; ma egli sente dentro di sé il
fuoco bruciante e incalzante della futura vocazione
sacerdotale e quindi si dà da fare per imparare qualcosa
di più dei semplici ed elementari rudimenti d’italiano
impartiti dalla madre.

Sampierdarena - Via Andrea Doria: Chiesa N.S. della Cella

Ciò che gli impedisce di dare corso alla sua vocazione è l’improvvisa morte del padre; a 15 anni Nicolò
si ritrova con un’azienda da tenere in piedi e far fruttare per il sostentamento della sua famiglia: la mamma,
una sorella e un fratello. In questa situazione non si
sente di privarli del suo aiuto decidendo di entrare in
Seminario, gli pare di abbandonarli al loro destino;
anche se avesse pensato di sposarsi e formarsi una
sua famiglia, come è nel suo diritto umano e comune
di giovane, dovrebbe, in qualche modo, lasciare che i
suoi familiari provvedano a se stessi.
È vero che subentra nella gestione della falegnameria lo zio, ma questi diviene come una “camicia di
forza” per il giovane nipote: lo costringe a lavorare senza
riposo e guai a sentir parlare di libri e di studio; per lui
esiste solo il lavoro, punto e basta! Così il povero Nicolò
si deve arrangiare alla bell’e meglio e con grande fatica,
per non rinunciare al suo desiderio, anzi bisogno, di
leggere, di studiare, di imparare in vista del sacerdozio.

È la passione del cuore che fa da motorino invisibile
ma inarrestabile di tutta la vicenda di una vita. Se si ha
chiaro che cosa si vuole, nulla può fermare chi, come
Nicolò, vuole andare fino in fondo, anche se deve pagare un caro prezzo.
Il giovane Daste per ben 25 anni rimane chiuso
nella falegnameria familiare sotto la pressione ingiusta
dello zio.
Ma si dice che sotto il freddo della neve cresce il
pane! La sofferenza ha la sua misteriosa fecondità.
La vocazione è come un seme che cresce man mano
dal di dentro e va plasmando gradatamente, senza
rumore, la persona chiamata e la porta a vivere, a muoversi, seppure insensibilmente, già nella sua direzione
e secondo la sua fisionomia e portata.
Nel 1842 Nicolò perde anche la madre, suo unico
sostegno; il dolore è forte perché lei era l’unica della
famiglia che lo capiva, ne condivideva l’ideale, con lei si
poteva liberamente e apertamente confidare e sfogare;
cosa quanto mai desiderata e utile nel periodo delicato
e laborioso della crescita di un giovane.
Morti i genitori, l’opposizione dello zio e dei familiari si fa più dura, ma Nicolò dispone di una forza
superiore, sovrumana e così non interrompe, quasi
profezia del suo futuro, la sua dedizione
alle opere di carità
nel mentre prosegue
il suo lavoro di falegname; e questo va
avanti per 1a bellezza
di 18 anni finché, un
bel giorno - siamo già
arrivati al 1860 - dopo
lunga e intensa preghiera, decide di andare a vivere per conto proprio per diventare prete, dato che i
suoi fratelli possono
ormai provvedere
tranquillamente a sé.
La mamma di Don Nicolò Daste

A 40 anni non è agevole entrare e fare vita di seminario. Nicolò ha bisogno di qualcuno che gli faccia da
precettore personale.
L’esperienza e la responsabilità lavorativa, se gli
hanno fatto guadagnare da vivere, gli hanno anche fatto
acquisire la capacità di sapersi muovere e risolvere i
problemi.
Si da’ da fare: è il 15 agosto, festa della Madonna
Assunta quando Nicolò prende carta e penna, scrive e
lascia una lettera rispettivamente allo zio e al fratello,
e parte per Voltri in treno; quindi, in una vettura postale, raggiunge Masone, nella Parrocchia dedicata alla
Madonna Assunta.
Sul momento la sua ardita decisione non ha successo;
nessuno si rende disponibile a fargli da maestro a motivo
della sua età e per il dubbio che la sua non sia una scelta
genuina e radicata.
Ma lui non si arrende: riprende i mezzi di trasporto
e va a finire a Certosa di Rivarolo anche se è una giornata
di neve e di gelo e fa fatica a camminare per stare in piedi
e non sprofondare.
Nicolò affitta subito due camere per poter seguire le
lezioni che lo stesso parroco si offre di impartirgli e, nel
chiuso della sua abitazione, si immerge in uno studio
severo, diuturno, intenso.
La cosa non dura però molto perché il parroco,
vedendo il suo alunno così pieno di buona volontà, di
generosità, di capacità anche operative, lo inserisce nella
fabbriceria e poi gli affida la soprintendenza ai lavori di
restauro della chiesa parrocchiale e della canonica. Il parroco non si rende conto che passa dal servire... al servirsi.
Questi incarichi, se da una parte sono un segno di
stima e di valorizzazione delle sue attitudini e capacità,
dall’altra lo assorbono talmente che il tempo dello studio
si riduce al lumicino.
A questo punto Nicolò lascia Certosa e va a bussare
alla chiesa di S. Pancrazio nel centro storico di Genova
dove, a condizione che il Cappellano lo aiuti a completare
gli studi, fa l’inserviente.
L’inizio è promettente ma i risultati non lo soddisfano: forse che Dio gli vuole far capire velatamente di
piantare lì tutto? Nicolò non lo pensa e non lo crede;
va avanti, cerca e finalmente sbarca a Multedo di Pegli

presso Villa Rostan dove incontra Don Vincenzo
Carlini, custode della Cappella gentilizia. Questo prete
spontaneamente si rende disponibile ad assecondare i
desideri e i piani culturali di Nicolò per una adeguata
preparazione al sacerdozio.
In capo a tre anni, Nicolò, realizza la sua aspirazione
più profonda: il 24 giugno 1866, quando ha già 46 anni,
arriva a salire felicemente l’altare per l’Ordinazione sacerdotale e cinque giorni dopo ha la gioia, condivisa da
tanti, di celebrare la S. Messa nella chiesa parrocchiale di
S. Maria della Cella in Genova S. Pier d’Arena.
Qui comincia a svolgere il suo ministero pastorale,
caratterizzato subito da grande pietà nelle celebrazioni e
dall’accoglienza dei poveri, che fanno ressa attorno a lui
dopo la S. Messa nel corridoio attiguo alla sacrestia. La
gente, che ha buon fiuto, immediatamente lo cataloga:
“È un prete che è veramente prete!” e così non mancano
persone che da lontane diventano vicine alla Chiesa
proprio per la fiducia che ispira loro nell’andarsi a riconciliare ai piedi di lui e a mettere ordine nella propria
vita secondo il Vangelo. Le persone, dopo che hanno
incontrato, ascoltato il prete Daste, si sentono meglio e
quasi migliori.
S. Pier d’Arena, pur essendo la “roccaforte dell’anticlericalismo” e la patria del socialismo politico di tipo
marxista, non può fare a meno di arrendersi di fronte a
questo prete umile e dimesso, che ispira simpatia per la
sua amabile benevolenza verso tutti, senza discriminazioni di ceto sociale o credo religioso. Basta avere un dolore
o un bisogno per trovare posto - largo e comodo - nel
cuore paterno di Don Nicolò.
Per capire la svolta della vita di Don Daste, occorre
fare un passo indietro.
Poiché la vocazione sacerdotale è di tipo pressoché
pastorale, Nicolò, crescendo in età, maturità e responsabilità, aveva già avvertito impellente la situazione e il
problema della gioventù; questa, per l’aria sociale che
tirava, vivendo senza valori stabili ed essenziali, in assenza
di punti di riferimento solidi, senza cura, e guida sicura,
rischiava di sbandare e perdersi.
Quando, nel 1871, approdò a Genova, Don Bosco,
il prete Daste portò ai Salesiani, figli spirituali dell’esem-

Don Daste in preghiera ai piedi della Madonna

plare e santo educatore torinese il suo obolo, da povero
come la vedova del vangelo (Mc 12,42), per la ricostruzione della chiesa di S. Gaetano, andata in abbandono.
Il prete Daste non è l’uomo dei discorsi, delle questioni, delle commissioni, delle riunioni, ma l’uomo che
vede, si rimbocca subito le maniche e passa all’azione.
La sua scuola di vita, per la durata di ben 40 anni, non
sono stati solo i libri ma soprattutto il lavoro duro: sapeva
quanto costa vivere e guadagnarsi da vivere! Era sensibile
alla povera gente e ai suoi bisogni vitali ed essenziali.
Soprattutto era abitato dalla carità di Dio che urge dal
di dentro e non dà requie finchè c’è una necessità da
coprire e una iniziativa di bene da sostenere e divulgare.
Nel 1887 Bussana nell’estremo Ponente ligure è colpita dal un disastroso terremoto: il cuore di Don Daste è
un radar che funziona a perfezione: coglie al volo il grido
di aiuto di quella popolazione e, senza tante chiacchiere,
si mette a raccogliere denaro e aiuti e parte immediatamente a consegnare quanto è riuscito a racimolare.

La sua carità non conosce il “dopo”, il “farò”, l’ “aspetta
un momento”, ma solo l’ “oggi”, il “subito”, il “sono qui
con te e per te come sono e posso”.
Senza andare tanto lontano, anche a Genova, S.
Pier d’Arena, pur non essendo colpita da terremoto,
soffriva di solitudine e abbandono di tanti piccoli e
giovani. Le malattie senza cure efficaci, devastanti e
inarrestabili epidemie, guerre frequenti e micidiali,
ricorrenti incidenti sul lavoro, morti di genitori ancora
in buona età, ecc. rendevano il paese in una situazione
di estremo bisogno.
Una Madre Pia, Angela Massa, dell’Istituto dell’abate Paolo Gerolamo Franzoni, tutta presa dal fuoco della
carità cristiana, aveva ipotizzato di dare vita ad una casa
dove raccogliere le orfane di S. Pier d’Arena. La morale
certezza che questa idea fosse in sintonia con la volontà
di Dio, la Suora Franzoniana la ravvisò nel fatto che
una giovane, Apollonia Dellepiane, si rese disponibile
a dedicarsi totalmente all’educazione della gioventù
orfana o abbandonata per evitare i pericoli della strada.
Corre l’anno 1866: Madre Massa suggerisce alla
Dellepiane di cominciare a raccogliere in casa sua le
prime orfane che trova, per dare ad esse, insieme a
vitto e alloggio, un pane spirituale, quello del catechismo e dell’educazione cristiana, in un contesto
di giovialità e di addestramento al lavoro.
Nulla avviene per
caso: il trasferimento di
Madre Massa a La Spezia
per aprirvi una casa è l’occasione provvidenziale che
segna un grande e decisivo
momento per Don Daste.
La Madre Massa e
Don Pietro Gallo, amico
di Don Daste e direttore
dell’Istituto Franzoniano
di Madre Massa, gli propongono di occuparsi in
prima persona della piccola opera di Apollonia
Dellepiane che va crescenApollonia Dellepiane,
do di giorno in giorno.
Cofondatrice (1833-1906)

Casa dove furono ricoverate le prime orfanelle dalla giovane
Apollonia Dellepiane (Via del Fossato)

Don Daste rimane interdetto: non si sente all’altezza di quella responsabilità, perché non se ne intende
di bambine, lui che ha dovuto sempre aver a che fare
con il legno! Pensare di dover governare e animare un
orfanotrofio lo manda in crisi, ma, alla fin fine, dietro
l’insistente determinazione dell’amico don Gallo che

Don Daste fra le sue orfanelle e le prime suore

non demorde dal suo intento, Don Nicolò acconsente
a diventare Padre delle orfanelle e per esse non si farà
problema a diventare anche Mendicante della Carità,
senza concedersi alcuna tregua e con la crescente simpatia e benevolenza della gente e delle autorità, che lo
favoriscono nel suo servizio con tanti gesti significativi,
che hanno il sapore dei “fioretti”.
L’obbedienza alla volontà di Dio, che è la carità,
rende maggiori di se stessi: don Daste lo sperimenta
in pieno; se all’inizio si sentiva inadeguato, una volta
entrato in campo, si rivela un valente educatore, perché non si ferma all’immediata evidenza dell’errore,
ma guarda prima di tutto alla persona che lo ha compiuto e cerca di comprendere il dolore e il disagio e
il conseguente bisogno di ancora fiducia, speranza,
amore, in vista della guarigione. Ama e si fa amare: per
questo è ascoltato e seguito e quando interviene per
correggere o riordinare qualcosa, non trova resistenza
e contestazione; le orfanelle non si sentono giudicate,
disprezzate, offese e non vanno in crisi. Praè Nicolò
è sempre il loro buon papà che non si raffredda mai
nell’amore e nella speranza.
La Carità provvidenziale di Don Daste non resta
circoscritta a S. Pier d’Arena, ma va oltre fino a Sestri
Ponente dove, nel 1892, il 6 dicembre, giorno del suo
onomastico, S. Nicola da Bari, apre una nuova Casa.

Le fatiche della
gestione delle Case,
il peso del servizio
di Mendicante della
Provvidenza, la preoccupazione dell’educazione delle orfanelle,
man mano logorano la
salute di quel sant’Uomo di Dio, Don Daste
e così arriva anche per
lui il momento di tirare i remi in barca e
riconsegnarsi a Colui,
in nome del quale ha
speso la propria vita,
regalandola alla Chiesa
Ultimi giorni della vita
di Don Daste
e agli altri, soprattutto,
ai più deboli.
Il 7 febbraio 1899 Don Nicolò Daste si addormenta nel Signore in un dolore generale e in un lutto
cittadino.

Il funerale di Don Daste: il ricco e splendido carro funebre di prima
classe trainato da sei superbi cavalli brigliadoro

Don Nicolò non è
stato un prete “factotum”,
anche se non si è mai
tirato indietro né risparmiato; come ha cercato
benefattori così non si è
fatto problema di collaborare al Bene iniziato
da altri, come l’Opera di
Apollonia Dellepiane, la
prima ad occuparsi delle
orfane, la Cofondatrice
delle Suore Figlie della
Divina Provvidenza, meglio conosciute e chiamate semplicemente “Suore
di Don Daste”.
La nuova famiglia religiosa, formatasi attorno
alla carità di Don Daste,
caratterizzata da spirito
di umiltà, semplicità, sobrietà, carità evangelica
verso i poveri e bisognosi,
è il prolungamento e il
supplemento della vita di
Lui e della sua Opera, non
solo in Italia e in India,
ma con una presenza
recente, oggi anche in
Brasile.
Si può pensare che il
buon prae’ Nicolla possa
un giorno essere chiamato e invocato come San
Nicolò?
I suoi contemporanei
l’avevano già canonizzato: “è un Santo!”; le sue
Figlie spirituali, le Suore
della Divina Provvidenza,
lo credono, lo sperano, si

L’artistico cippo innalzato dalla
Giunta Comunale di GenovaSampierdarena in onore di Don
Daste presso il Cimitero della
“Castagna” (10 febbraio 1899)

La tomba di Don Daste
all’interno dell’Istituto

Lapide eretta in memoria di Don Daste in Via Carzino

danno da fare perché ciò avvenga, hanno fatto iniziare,
per questo, la causa della sua beatificazione.
Ora non resta che pregare e chiedere al Signore
un segno di riconoscimento di questa santa esistenza.

tt
Don Nicolò Daste

Attese lungamente il sacerdozio
per carità verso gli altri.
Quando l’ebbe, ne prese tutti gli incomodi
tutte le croci.
Donò se stesso
tanto quando fu falegname
come quando fu prete.
Card. Giuseppe Siri

