
Dalla lettera della Comunità salesiana di Valsalice 

Don Edoardo Lerda nasce a S. Francisco (California-USA) il 10 

luglio 1913 da Anna Ghisolfi e da Luigi Lerda, originari di Borgo S. 

Dalmazzo (CN), emigrati a S. Francisco dove li ha preceduti uno zio 

proprietario di un'azienda vinicola. 

Viene battezzato dai salesiani giunti recentemente in citta dove 

vivevano in un appartamento privato senza avere ancora una Chiesa. Solo 

in seguito verrà costruita la Parrocchia di S. Pietro e di S. Paolo. 

Nel 1921, dopo la legge del proibizionismo in America, la famiglia 

Lerda ritorna in Italia a Borgo S. Dalmazzo. Edoardo ha 8 anni, completa le 

elementari in paese e, col suggerimento del Parroco, viene mandato a 

Torino a frequentare le Medie e il Ginnasio nel Collegio di S. Giovannino, 

Entra in seguito a Valsalice per il Liceo e vive momenti the incideranno profondamente nella sua vita: nel 

1929 si celebra la beatificazione di Don Bosco; la salma del Santo viene esposta a Valsalice. Nel 1932 

sostiene l’esame di maturità. 

Come Universitario frequenta la Facoltà di Matematica e Fisica, ma risiede sempre a Valsalice. Nel 

frattempo segue anche alcuni studi di Medicina Nel 1936 si laurea e, poco dopo, a novembre entra in 

Noviziato a Pinerolo. L’8 dicembre 1936 è il giorno della sua Vestizione che si celebra naturalmente 

nell’Istituto torinese 

Presto è Professore apprezzato e svolge la sua attività professionale in vari Licei. Dapprima viene 

mandato ad Este per rimettere ordine nel Collegio salesiano. In seguito resta circa un  anno a 

Sampierdarena in Liguria. 

Durante gli anni della guerra, quando il Liceo di Valsalice viene temporaneamente trasferito a 

Chieri (43-44) il Prof. Lerda rimane a Valslaice a custodire la casa, dove alcuni locali sono occupati dalla 

FIAT. Il 6 luglio 1947, dopo gli anni di teologia a Bollengo, viene ordinato sacerdote a Maria Ausiliatrice. 

Lo attendono ora diverse attività. Diventa Preside per 6 anni alla Scuola Monterosa di Torino; 

riceve l’incarico di mediatore per l’acquisto di “Villa Carola”, l’attuale “Casa Beltrami”. A Valsalice per tanti 

anni è membro interno agli esami di maturità ed assistente degli exallievi. Riceve diversi incarichi nelle 

Cappellanie delle vicine Suore dell’Adoration, delle Suore Piccole Serve del sacro Cuore di viale Catone e 

delle Suore del Buon Consiglio. Un incarico speciale viene dal Cardinale Ballestrero, Arcivescovo di Torino, 

che lo nomina padre spirituale e confessore presso la grande comunità delle novizie del Carmelo. Celebra la 

Messa quotidiana presso i Fratelli delle Scuole cristiane. Dal 1988 fino alla morte è cappellano del Santuario 

di Rocciamelone di Moncalieri, dove si reca ogni domenica per la Messa festiva. 

La sua grandezza morale la dimostra negli ultimi due anni, quando, in seguito ad una caduta, fui 

costretto a lasciare a malincuore la sua attività sacerdotale, nella quale aveva speso tutte le sue energie. 

Don Edoardo mentre lasciava ogni attività, continuava a leggere, meditare e pregare. Nella sua riflessione 

aveva individuato alcune caratteristiche di quell'anno, il 2005. Era infatti l'anno dell'Eucaristia. (...quante 

interessanti meditazioni eucaristiche fece in quell'anno. Per lui, studioso matematico... l'Eucaristia era 

sempre stata sostegno, luce e conforto in ogni giornata), 

Per Don Edoardo il 2005 significava anche l’anno della Fisica di Einstein, i 100 anni di Valsalice e i 

100 anni della Juventus di cui, la domenica, seguiva sempre i risultati. Nello stesso anno verso maggio lo 

attendeva l'ultimo sforzo: raccogliere i ricordi del Liceo di Vаlsalicc in alcune interviste e preparare 

l'incontro con i suoi allievi, tra cui figura anche il Cardinale Bertone. 



Coerente con se stesso fino all'ultimo, Don Edoardo è sempre attento e vigile. Dopo aver ricevuto il 

Sacramento degli Infermi, dimostrò una serenità straordinaria. Aveva detto: "Sono preparato!'. Sorrideva, 

salutava, ringraziava rutti. L’ultimo giorno, alle ore 8 di sera, mentre i Confratelli e le Suore di Casa Beltrami 

si riunivano intorno al suo letto, li guardava a uno a uno con un sorriso luminosissimo e se ne andò, 

pensiamo fiduciosi, in Cielo. 

Era il Giovedì sera del 23 giugno. Fra la festa di S. Giuseppe Cafasso c si celebravano i primi Vespri 

di S. Giovanni Battista, patrono di Torino. Questi dati sono significativi perché Don Edoardo amava molto 

Torino; era un vero Torinese. La sua vita si è svolta quasi tutta tra due città: S. Francisco, dove era stato 

battezzato dai primi Salesiani e Torino. 

La morte di don Eduardo ci rimanda a due Frasi: quella che aveva scritto sull’immaginetta della sua 

Prima Messa: “Dammi. o Signore, un cuore grande come la spiaggia del mare, perché mi possa fare tutto a 

tuttti” e quella che nella sua vita ripeteva spesso: “Rallegratevi, perché i vostri nomi sono scritti in cielo" (Le 

10.20). La sua statura morale emerge soprattutto dalle numerose testimonianze di amici ed exallievi . 

Ci permettiamo di presentarle a parte:. 

Ecco come to descrivono le suore dell'Adorazione, ricordando i suoi numerosi anni di servizio 

liturgico. 

Don Eduardo Lerda é stato il nostro Cappellano dal 1988, dopo la morte di don Gentile. Lo 

chiamavamo familiarmente don Edoardo. Aveva dato vita a un gruppo di preghiera e furono proprio quegli 

incontri di spiritualità. preparati con passione e cura, a rivelarci via via la sua forte e ricca personalità, pur 

nel suo tratto semplice. 

Era dotato di un'intelligenza ampia, originale, che gli conferiva una sorprendente vitalità di 

pensiero. Amava la ricerca, una ricerca appassionata della verità, della vita, dell'uomo, di Dio: tutto era 

oggetto di meditazione e di approfondimento. 

Diceva spesso che la scienza, quindi la matematica. avvicina a Dio più della Teologia, perché 

indubbiamente la Teologia è il linguaggio dell'uomo su Dio, costruito certamente sulla Rivelazione; ma la 

scienza è più immediata, fa toccare con mano ]'opera di Dio nella Creazione. 

Creazione e Redenzione erano i suoi grandi temi di riflessione. Talvolta poteva capitare che il suo 

modo di pensare suscitasse qualche perplessità o non fosse condivisa qualche sua idea, come ad esempio la 

sua concezione sulla medicina, ma nel tempo, si poteva constatare che i fatti gli davano quasi sempre 

ragione. 

Univa alla capacità intellettiva, una grande yolontà. Lavoratore instancabile era sempre al servizio 

degli altri. Con Don Eduardo non ci si poteva fermare. Non dava spazio ai piccoli scoraggiamenti o rimpianti, 

bisognava guardare in avanti. Diceva: necessario riempire la testa di cose belle e grandi, liberarsi dai 

condizionamenti per diventare forti e acquistare libertà interiore". 

Talvolta il suo rigore poteva farlo apparire severo, ma subito veniva temperato della sua grande 

sensibilità e dedizione per gli altri. La commozione lo sorprendeva fino alle lacrime. 

La sua presenza poi era  immancabile: era sempre puntuale. Aveva la capacità di portare il peso 

degli altri. Voleva bene a tutti e lo dimostrava manifestando un affetto sincero e semplice. Tante volte, 

specie dalla gente di Rocciamelone, si è sentito dire: "Don Edoardo è una persona diversa, una persona 

speciale, …. è davvero buono". 



Un tratto caratteristico della sua personalità era la reazione di fronte alle ingiustizie. Radicale nel 

suo modo di pensare e di agire, usava talvolta parole forti assumendosi la responsabilita delle sue 

affermazioni. 

Molti exallievi si sono incontrati per ricordare Don Lerda nel primo anniversario della sua morte. 

Tra gli exallievi c'era soprattutto la "famosa classe" che ha sostenuta gli esami di maturitа nel 1953. 

I loro interventi formano un'ottima sintesi del cammino di vita attuato da don Lerda. Eccone alcuni. 

Il dott. Giuseppe Bagnati all'inizio di un suo lungo discorso così si esprimeva: 

E’passato poco più di un anno da quando Don Lerda ci ha lasciato e allora è nata l'idea di 

quest'incontro con il Cardinale Mons, Tarcisio Bertone. L’idea si è completata permettendo l'aggiunta di 

altri amici e così ora siamo qui in tanti. Questo ricordo di Don Lerda, al quale io ho dato un titolo "Amarcord 

di Don Lerda', che ci rimanda a Fellini, con un termine un po' dialettale dell'Emilia-Romagna che significa 

"Mi ricordo con affetto di don Lerda". Questa iniziativa per ricordare Don Lerda ha suscitato l'entusiasmo e 

l'approvazione da parte di tutti. Ecco quindi che noi siamo qui e incominciamo con un ricordo, con il 

rivedere le immagini dell'ultimo saluto che abbiamo fatto a don Lerda e di tanti altri suoi incontri e ricordi 

personali, la proiezione, ricca di dati e intitolata "Don Lerda tra noi" è opera della mano maestra del nostro 

amico Pierangelo Astegiano. Siete in tanti. Ognuno verrà e dirà qualcosa'. 

Il dott. Francesco Aragno un po' commosso intervenne dicendo: 

Voglio qui ricordare Don Lerda come l’insegnante di Matematica e Fisica. Ho avuto lui per quattro 

anni dalla quinta ginnasio alla terza liceo e per quattro anni non ho studiato né matematica né fisica, ma 

questo a lui non l'ho mai detto, e sono sempre stato promosso. 

Allora eravamo dei ragazzi in piena età evolutiva e la rivoluzione ormonale ci rendeva attenti più ai 

rapporti umani a largo raggio che non agli studi umanistici e tanto meno a quelli scientifici. I metodi di 

insegnamento di don Lerda allora ci sembravano piuttosto bizzarri e qualche volta suscitavano anche la 

nostra ilarità (chi non ricorda i "testoncino" e le varie altre sue frasi tipiche?) ma senza che noi ce ne 

accorgessimo, riusciva a farci capire anche le cose più difficili, tutto durante la lezione, senza più necessità 

di studiarle dopo e l'interrogazione da lui ben guidata, serviva come ripasso. 

Nella mia vita ho pensato sovente a Doni Lerda, specie tutte le volte che mi trovavo ad aver a che 

fare con qualcosa di fisica o di matematica, di meccanica, di idraulica o di elettricità o semplicemente tutte 

le volte che dovevo usare un cacciavite: "senso antiorario positivo — ci insegnava — e la regola vale per 

tutta la fisica, dal campo elettromagnetico alle viti". 

L’ultima volta che sono andato a trovarlo nella Casa Beltrami, poche settimane prima che morisse, 

studiava ancora e mi mostrò della documentazione su alcune opere d'arte e in quell'occasione tornò a 

spiegarmi la sezione aurea. 

Continuerò a ricordare Don Lerda con tantissima riconoscenza, come Maestro e come insegnante. 

Egli continua a vivere in noi e con noi con i suoi insegnamenti, ma soprattutto con tutto quello che ci ha 

aiutato a capire. 

Grazie, grazie don Edoardo». 

In questo anniversario, il dott. Giuseppe Barosi lo ricordò dicendo che: "Don Lerda fu ottimo 

Insegnante, ottimo Salesiano e grande maestro di vita". 



Il dott. Franco Scandolara parlò ricordando la commozione che ebbe quando, arrivato la prima 

volta al Convegno degli exallievi, Don Lerda, dopo cinquant’anni, subito to riconobbe e lo abbracciò. 

Franco Gamba. anch'egli exallievo, parlando di Don Lerda insegnante afferma che “Il ricordo 

commosso e affettuoso di Don Lerda, salesiano esemplare, non può prescindere dal riconoscimento della 

sua preparazione e capacità professionale di insegnante. 

Indimenticabili sono la vivacità intellettuale, la passione. la mimica, incredibile pazienza sempre 

profuse nell'insegnamento della sua materia a una scolaresca spesso giovanilmente assonnata nelle prime 

ore del pomeriggio. 

E tutti capivano the i suoi frequenti richiami all’attenzione, timidi e quasi imbarazzati, erano il 

frutto di una incomparabile gentilezza d'animo e di bontà ma anche, e vorrei dire soprattutto, di affetto 

vero e profondo per i suoi allievi. 

Anche per questo. nel trascorrere di tanti anni, la figura del professore si è, per cosi dire, 

stemperata in quella di un educatore e di un sacerdote sempre pieno di bontà e di comprensione, ricco di 

sensibile delicatezza, sentimenti che costituivano la costante caratteristica della sua vivace personalità. 

E cosi rimane in me l’indelebile ricordo di un vero salesiano, di una persona sempre disponibile, con 

affetto e pazienza, al rapporto ed ai problemi dei giovani. 

Egli ha sempre amato i giovani, i suoi allievi ed exallievi di Valsalice. 

Mi ha colpito, in un incontro casuale di qualche anno fa, l’entusiasmo e l'orgoglio con cui parlava 

del costante successo del suo Valsalice. 

E’ anzitutto sul piano dell’amicizia, della disponibilità, della comprensione che egli ha improntato il 

rapporo con noi studenti, per imprimere nel nostro animo e nella nostra mente i valori, ben superiori a 

quelli pur lodevoli dell'insegnamento, della educazione e della cultura cristiana, nella versione salesiana di 

Don Bosco. ricordo, dunque, velato di tristezza e rimpianto, e accompagnato da un sentimento di perenne e 

profonda gratitudine. Don Lerda ha speso l'intera, lunga vita per i suoi allievi e, avendo avuto la fortuna di 

essere uno di loro, l'avere sempre presente, nella mente e nella preghiera, con simpatia, con affetto e con 

gratitudine.  

Antonio Maria Marocco, ricorda don Lerda come docente, ma soprattutto come sacerdote. Ecco le 

sue parole: “Ho ritrovato Don Lerda alla parrocchia di San Vito, sulla collina torinese. dove ero andato ad 

abitare con mia moglie e con ]e mie bambine e dove, tutte le domeniche. quello che era stato il mio 

professore di matematica celebrava la Santa Messa delle 10,30. 

Il nostro rapporto in quel periodo, sono gli anni tra il '70 e l'80, era cambiato nella sostanza. Infatti, 

Don Lerda non era più soltanto mio professore di liceo che pure avevo tanto stimato e rispettato, ma era 

per me il sacerdote che con amicizia, tutte le domeniche, insegnava il Vangelo, a me e ai miei cars. Quando 

a messa terminata ci salutavamo, avevo la certezza di parlare a un amico, a un gande e sincero amico. E i 

ringraziamenti miei e di mia moglie non erano più un semplice gesto formale, frutto dell'educazione 

ricevuta, ma una naturale esigenza che scaturiva spontanea dai nostri sentimenti. 

L’exallievo Giuseppe Gabutti non smentisce questi giudizi e così si esprime: "Ci sono persone che ci 

segnano più di altre durante la nostra vita. Professori che ci insegnano i misteri della natura e dell'uomo, 

che ci dico- no cosa è la lealtà. Don Lerda voleva essere anche nostro amico e così facendo ci ha insegnato 

la cosa più bella, il rispetto per gli altri, l'amicizia. 



Il dott. Giuseppe Bagnati intervenne una seconda volta dicendo: 

Don Lerda, per noi è stato maestro, padre, amico. Docente di science esatte, matematica e fisica, 

rigoroso nell'insegnamento, non ha mai dimenticato di essere un Sacerdote salesiano educatore. Ed anche 

nei momenti difficili non ha mai dimenticato di aver davanti una persona. 

Quando noi, non più allievi, ci siamo trova ti ex allievi, abbiamo ritrovato un Don Lerda ex allievo di 

Valsalice come noi, un Don Lerda amico. Di questa amicizia abbiamo sempre ammirato la spontaneità e la 

sincerità. 

Il mio corso di studi (maturità 1953) organizza ogni anno un incontro: Don Lerda è sempre stato un 

fedelissimo partecipante, portandoci il suo affetto e contagiandoci della sua gioia di ritrovarsi con noi. 

Lo ricordiamo il primo maggio scorso, in questa chiesa di Valsalice: al termine della messa 

concelebrata con il Cardinal Bertone, ci ha parlato con sorprendente lucidità e memoria, del suo, del nostro 

Valsalice, dove Lui è stato allievo ed a lungo docente. 

Riportando il giudizio  di importanti exallievi, con giusto orgoglio, ha definito Valsalice: il più 

importante liceo al mondo. 

L’incontro degli exallievi, per ricordare Don Lerda a un anno dalla sua morte, si concluse con 

l’intervento del Cardinal Tarcisio Bertone. Per il Card. Bertone don Lerda è stato soprattutto "Un Maestro e 

un amico". 

Ecco le sue parole: 

"Io non ho scritto nulla, perché non pensavo di dover parlare, però il mio pensiero è detto con 

tutto il cuore nel messaggio che ho mandato per i funerali di don Lerda ed è pura verità. Ora vorrei fare 

alcune sottolineature, e le vorrei fare partendo dall'esperienza delle sonnolenze pomeridiane. Io forse ero 

un po' più incline al sonno di voi perchè dovevo organizzare, come assistente salesiano, il gioco. la 

ricreazione del pomeriggio e poi venivo di corsa a scuola, nell'aula a gradinate. Un pomeriggio, ad un certo 

punto, io mi ero addormentato. Mi mettevo sempre là sul fondo. Don Edoardo ad un certo punto mi disse: 

"Bertone, vuoi venire alla lavagna?". Io mi svegliai improvvisamente e dissi 'No". Ricordo che ero 

fortemente preso dal sonno…, La vicenda comunque finì bene. 

Voglio sottolineare due cose: la prima, la grande competenza e la grande professionalità nella 

metodologia e nella didattica della matematica e fisica. Don Edoardo è stato per noi un modello, un 

richiamo alla professionalità nella nostra vita, nella varietà delle condizioni in cui ci troviamo. E’ stato un 

punto di riferimento. 

E poi un altro aspetto molto bello è quello per cui dalla matematica, come ho detto, sapeva 

portarci a Dio. Anche dalla matematica, sapeva farci gustare l'armonia, la perfezione delle opere di Dio, del 

cosmo, del mondo e quindi ci offriva una teologia della creazione, un qualche cosa che andava oltre la 

lezione di matematica e di fisica. E diceva, come ricordo e come ha detto il famoso Enrico Medi, si può 

mettere in evidenza l'esistenza di Dio, la presenza di Dio nel cosmo, anche come professore di matematica,  

senza forzare nulla, facendo risaltare il rapporto scienza — fede. Credo che questo sia un grande dono, una 

grande capacità professionale che lui sapeva comunicare, e nel nostro oggi è importante non scindere 

Scienza e Fede ma unirle. E’ in questa unità che possiamo centrare la bellezza. e la grandezza di Dio e la 

belIezza e la grandezza dell'uomo. Grazie don Edoardo''. 



La voce di tanti confratelli e di moltissimi exallievi ci confermano la grandezza culturale, morale e 

spirituale di Don Edoardo. Don Edoardo e stato sì un bravo insegnante, ma è stato anche un esemplare ed 

amato Sacerdote. 

Lascia per tutti un commovente ricordo. L’apostolato di Don Edoardo a Rocciamelone di Moncalieri 

presentava interessanti caratteristiche. Alcune sono state descritte dal dott. Paolo Agostani in un 

improvvisato momento di preghiera, dopo la notizia della more di don Edoardo. Il dottor Paolo ha messo in 

evidenza la vasta coltura di don Lerda, la semplicità e la precisione nelle sue omelie, la bontà fraterna con  

tutti e la disponibilità davanti ad ogni richiesta. 

Per i confratelli della sua comunità Don Edoardo resta un esempio di vita, di serenità e di dedizione 

nel formare i giovani sia culturalmente sia spiritualmente. 

Morì a Torino il 23 giugno 2005 


