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Beata Maria degli Angeli   
(Torino, 7.1.1661 - 16.12.1717) 

 

La Beata Maria degli Angeli (Marianna Fontanella) 
nacque a Torino da Giovanni Donato e da Maria Tana. 
Durante un’ostensione della Sindone sentì con 
chiarezza la sua chiamata al Carmelo e, all’età di 
quindici anni, entrò nel monastero di Santa Cristina. 
Qui si distinse subito per la sua eccezionale personalità 
e per la intensa vita mistica. 
Giovanissima divenne maestra delle novizie e priora 
del monastero. Consigliera stimata e venerata dai 
Savoia, soprattutto da Vittorio Amedeo II, dalla 
seconda Madama Reale (Giovanna Battista di 
Nemours) e da Anna d’Orleans, svolse un ruolo da 
protagonista nella vita della Città attraverso il suo 
magistero spirituale che esercitò con umiltà, sapienza e 
discrezione verso ogni categoria di persone.  
Nel 1696 ottenne, con l’auspicio di Madama Reale, che 
il Comune di Torino dichiarasse San Giuseppe 
compatrono della Città e si impegnasse a celebrarne la 
festa ogni anno la terza domenica dopo Pasqua. 
Nel 1703 fondò a Moncalieri il Carmelo San Giuseppe 
che perpetua nel tempo la sua preziosa eredità 
spirituale. 
Con la preghiera e la penitenza sostenne il morale dei 
torinesi durante il terribile assedio del 1706, 
assicurando che Torino sarebbe stata liberata “per la 
Bambina”, coadiuvata dal Beato Sebastiano Valfré che 
diffondeva tra i cittadini esausti la profezia. Per 
gratitudine Madama Reale affidò a Filippo Juvarra la 
costruzione della facciata della chiesa di Santa Cristina. 
Si spense nel 1717, venerata e compianta da tutta la 
Città. Sepolta nel monastero di Santa Cristina, vi 
rimase fino al settembre 1802 quando, in seguito alla 
soppressione napoleonica, il suo corpo fu traslato nella 
chiesa di Santa Teresa, dove rimase, esposto in una 
artistica urna, fino al dicembre 1988 quando venne 
trasferito definitivamente a Moncalieri nella chiesa 
delle Carmelitane Scalze. 
Fu beatificata da Pio IX nel 1865, unica tra i “Santi 
torinesi” nata a Torino e unica nostra concittadina 
elevata agli onori degli altari. 
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Il Sindaco 

Piero Fassino, 

il Presidente del Consiglio comunale 

Giovanni Maria Ferraris 

sono lieti di invitare la S.V. 

alla cerimonia per lo scoprimento  

di una targa a ricordo della 

 
Beata Maria degli Angeli 

 
in occasione del 350° 

anniversario della nascita 

 
Venerdì 16 dicembre 2011 

alle ore 10.30 

 

 
sita sulla facciata della casa natia,  

via dei Mercanti n. 1, Torino. 
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