
Don  Nicolò Daste
Fondatore della 
Congregazione 
“ Figlie della Divina    
Provvidenza”



Chi era Don Nicolò Daste?



Nicolò Daste nacque a  Sampierdarena il 2 marzo del 1820 
da Giovanni Battista, falegname  e  da Giulia Parodi, 
casalinga



Avevano una casetta a due piani, con una grossa 
effige religiosa sulla facciata; era affacciata sulla 

strada, di proprietà del padre che, seppur 
falegname, godeva di condizioni economiche 

sufficientemente agiate.
 



Il padre di Nicolò era proprietario di una 
falegnameria.
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Nicolò  Daste fu battezzato il giorno stesso della 
nascita nella Parrocchia di San Martino e S. 
Maria della Cella, allora l’unica di San Pier 

d’Arena
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Nicolò passò un’ infanzia felice insieme ai suoi genitori,alla 
sorella maggiore e al fratello più piccolo di lui. Era voluto 

bene anche dai suoi compagni.



Dalla madre, donna piissima, apprese a 
leggere e a scrivere e così pure il 

catechismo.



Insieme  alla sua mamma Nicolò andava 
volentieri in chiesa di S. Maria della Cella ed 
imparò presto a servire la Messa, e la gente 
rimaneva stupefatta per il suo raccoglimento.



Già da piccolo, Nicolò aiutava suo papà nella 
falegnameria, però coltivava dentro di sé il 

desiderio di farsi sacerdote che aumentò dopo la 
sua prima comunione.



A quindici anni gli morì il padre; dovette prendere 
nel lavoro il posto lasciato vuoto dal caro papà ed 
abbandonare gli studi. Lavorò sotto la guida ferrea 
dello zio e divenne il sostegno di tutta la famiglia.



Avrebbe voluto continuare a studiare almeno un’ora al 
giorno, ma il rigido zio glielo vietò. Nel novembre 1842 

ebbe il grande dolore della sua vita: gli morì la mamma, 
colei che unica comprendeva e lo sosteneva. 



Nicolò capì a fondo cosa significasse essere orfano. 
Purtroppo bisognava darsi da fare per sostenere la sua 

famiglia. Nel frattempo,Nicolò Daste, fu chiamato a 
prestare il suo servizio come falegname anche nel teatro 

Modena di Sampierdarena.
 Fece il lavoro da falegname ancora per 18 anni. 



Rimasto orfano di padre e di madre, a Nicolò sembrò 
svanire  il suo sogno di arrivare al sacerdozio tanto 
desiderato. Ormai ha quarant’anni. Come fare?



Nicolò si abbandonò in Dio, fiducioso che ciò che 
Dio ha destinato per lui non lo darà agli altri.



Nel 1860, aveva ormai quarant’anni, il richiamo alla vita 
sacerdotale fu per lui tanto imperioso che, non potendo più 
resistee, quasi fuggì di casa dopo aver scritto due lettere ai 
parenti . Lasciò la sua casa  in lacrime, ma con la speranza 

di trovare una via d’uscita ed arrivare al sacerdozio tanto 
desiderato. 



Da Sampierdarena si recò a Masone ove sperò 
invano di trovare il maestro adatto a divenire 

Sacerdote. Lasciò Masone e si recò a Certosa  ma 
invano. Sembrava che Iddio volesse provare ad 

oltranza la sua vocazione. Infine gli fece trovare la 
persona adatta: Don Vincenzo Carlini 

a Pegli – Multedo.



Dopo lunghi anni di spostamenti e di 
tribolazioni, Nicolò  finalmente salì all’altare 
per dire la sua prima Messa  il 29 giugno del 
1866 nella Chiesa della Cella.



In quel periodo a Genova

 era particolarmente preoccupante 

il problema della gioventù.



Molti ragazzi vivevano nelle strade coi visi 

sporchi e abiti sbrindellati e non avevano 

un posto per dormire.



Don Daste sentì compassione 
per tutte le sofferenze.

 Ma cosa fare per questi 
bambini?



Camminò per portare aiuto 
senza mai stancarsi. Ma voleva 
fare di più … sempre di più. Ma 
come?



“Sia fatta in me la volontà di Dio!” 
diceva spesso.

 Il Signore stava preparando Don 
Daste 

                       per una grande 
missione.



Lui che ha provato essere orfano 
ecco  che Dio lo sceglie per 
diventare padre  e madre per tante 
bambine abbandonate.

.



 L’occasione si presentò 
attraverso la giovane Appollonia 

Dellepiane
che si prese cura delle orfanelle 
di Sampierdarena con l’aiuto di 
Madre Massa, delle Madri Pie 

Franzoniane. 



.

Madre Massa, essendo trasferita in 
un’altra casa, chiesero a Don Daste di 

prendersi cura di queste bambine. Don 
Daste, umilissimo, non si sentiva 

capace di una così grande 
responsabilità.



. 

Poi fidandosi nel Signore, come la Vergine Maria, 
Madre della Divina Provvidenza,dice il suo SI’ e 

diventa padre di tante orfanelle. La sua vita dimostrerà 
con quale dedizione  si è messo a disposizione di Dio 

e delle sue figliole adottive.



Noi vediamo in Don Daste

 la tenerezza di Gesù verso i bambini.



Intanto all’Appollonia Dellepiane si unirono altre 
giovani desiderose di fare del bene,e così iniziò la 

prima comunità di suore di Don Daste.



Non curando le critiche e le derisioni, il Mendicante per gli 
altri se ne va in giro per la città e nei paesi, nei dintorni: 

pareva ad assistere al suggestivo spettacolo della formica 
che faticosamente si trascina 

carica di un chicco più grosso di lei.



Giorno per giorno aumentava il numero 
delle bambine che nella casa della 

Provvidenza trovavano un rifugio sicuro.



Con l’aiuto di tanti benefattori Don Daste 
riusciva offrire  alle sue bambine anche i 
posti letto dove riposare. 



Si può dire che Don Daste non si è risparmiato: si è 
dato tutto per queste fanciulle. Don Pietro Gallo, 

grande amico di Don Daste, era per lui un grande 
sostegno in questa opera di bene.



Dal 1868 al 1899 la giovane Istituzione ebbe necessità 
di cambiare sede ben cinque volte e, in ordine di tempo 
ebbe alloggio: in via S. Bartolomeo del fossato, in via 
Bombrini, in via Goito, nel Palazzo Boccardo, in via 

Mameli.



Don Daste passava molto tempo 
davanti all’Eucarestia: era la sua forza 

in mezzo a tante difficoltà.



Lentamente la sua salute peggiorò, e il 
7 febbraio del 1899 Don Daste  si 
spense dolcemente come una fiamma 
che dà l’ultimo giuzzo.



        

La funebre notizia produsse nella popolosa città                    
l’impressione di una grande catastrofe. La Giunta municipale, 

adunatasi d’urgenza,deliberò che al Palazzo comunale e in tutti 
gli edifici scolastici, s’inalberasse la bandiera a mezza asta. Il 

sindaco annunziò la morte di Don Daste con pubblico 
manifesto ai cittadini.



Sampierdarena tutta prese parte ai funerali che riuscirono 
imponenti. Tutte le autorità ecclesiastiche e civili della città erano 
presenti. Il carro funebre fu tirato da sei superbi cavalli brigliadoro 

coi rispettivi staffieri in gran luttuosa parata,fiancheggiata da 
pompieri armati .



L’attestato di stima di tutto un popolo, 
reso a questo umile falegname 
innalzato a quel sacerdozio ,che aveva 
dato la forza per arrivare all’eroismo 
della carità cristiana, aveva raggiunto le 
proporzioni di una vera apoetosi, 



La Giunta municipale dedicò al cimitero 
della castagna in Sampierdarena una 
lapide in sua memoria.



Gi dedicarono anche una via. Questa 
targa è messa sul muro della casa dove 
Don Daste passò i suoi ultimi anni della 
sua vita.



Ben presto i membri di un comitato  misero una 
lapide marmorea  in ricordo dell’umile grande 
sampierdarenese al di sopra della porta d’ingresso 
della casa della Divina Provvidenza dove il buon 
prete Don Nicolò Daste era vissuto ed era morto



● Lo Spirito di Don Daste ancora vive 
ed opera in Italia e in India: seguendo 

le  sue orme le sue suore
si prendono cura dei piccoli e poveri.



▪Abbiate sempre 

fiducia  in Dio, la 

Provvidenza non vi 

mancherà !                           

                  Don 
Daste


