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Le diocesi del Piemonte e Valle d’Aosta.
L’attuale regione pastorale del Piemonte 
e Valle d’Aosta comprende diciassette 
diocesi, raggruppate in due province 
ecclesiastiche: quella di Torino, con 
la sede arcivescovile metropolitana 
di Torino e le sedi vescovili di Acqui, 
Alba, Aosta, Asti, Cuneo, Fossano, 
Ivrea, Mondovì, Pinerolo, Saluzzo, 
Susa; e quella di Vercelli, con la sede 
arcivescovile metropolitana di Vercelli e 
le sedi vescovili di Alessandria, Biella, 
Casale Monferrato, Novara.
La diocesi di Tortona fa parte della regione 
pastorale ligure (provincia ecclesiastica 
di Genova).                          continua a pag. 3

TESTIMONIANZE INEDITE
Lettera di Don Bolla durante la sua fuga
Miei carissimi,
soltanto sotto i dolori più intensi si 
riesce a sentire con sincerità quel che 
in noi più reale e più c’interessa: ed io 
nel contorcimento del soffrire morale 
più acuto ho sentito che la passione 
più grande dell’anima mia era l’amore 
per voi, così forte come mai: e mi ero 
sinceramente abbandonato in Dio con
continua a pag. 2
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L’ALERAMICO...
per riscoprire le nostre radici

Questo giornalino nasce con l’intento di far conoscere in maniera più profonda ai nostri 
concittadini moncalvesi, ai turisti, ai visitatori e agli appassionati di arte e di storia locale 
le vicende storiche, civili e religiose, gli avvenimenti e le curiosità che nel corso dei secoli 
hanno caratterizzato la nascita e l’evolversi della comunità civile e parrocchiale della 
“nostra” amata città Aleramica.
Avendo una piena coscienza delle radici storiche e culturali che la caratterizzano se ne 
possono apprezzare in maniera più completa i suoi tesori e le sue ricchezze artistiche 
e culturali. Solo rispettando le radici di un albero piantato e preziosamente custodito 
da coloro che ci hanno preceduto sarà possibile far sì che i nostri figli possano ancora 
raccoglierne il suo prezioso frutto.

Andrea Monti
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EDITORIALE

in regalo una STAMPA d’EPOCA

l a  v o c e  d i  m o n c a l v o

Una Via … un nome
AGOSTINO DELLA SALA SPADA
A cura di Andrea Monti

Il 18 settembre scorso è ricorso il 
centenario dalla morte di Agostino 
Della Sala Spada, uno dei personaggi 
che più hanno contribuito negli 
ultimi secoli a promuovere in ambito 
nazionale la città di Moncalvo. Nel 
1963, in occasione del cinquantenario 
dalla morte del romanziere, la “Pro 
loco” di Moncalvo curò l’edizione di un 

continua a pag. 2
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Lettera di Don Bolla 
durante la sua fuga
SEGUE DALLA PRIMA
l’offerta della vita a vantaggio spirituale 
di voi e pel bene verso delle famiglie 
e dei figli vostri: fu la mia Messa di 
un’intera settimana di nascondiglio, 
in cui l’offerta della mia vita teneva il 
posto dell’ostia di pane che non avevo. 
Ora che la bufera è passata desidero 
porgere a tutti quelli che hanno sofferto, 
hanno pregato, hanno agito, il grazie 
del mio cuore e chiamare tutti i buoni a 
ringraziare Dio con me per il complesso 
sublime di favori spirituali che mi ha 
fatto nel duro periodo tra il 22 sera e il 
sette mattino. Nessuna recriminazione 
io sento e sollevo verso le cattive 
interpretazioni del mio agire, verso 
le false e sbalorditive dicerie, verso 
l’incomprensione 
ad altri 
s e n t i m e n t i , 
che hanno 
autorizzato i 
giudizi e gli atti 
d e l l ’ a u t o r i t à 
superiore: io 
benedico tutto ciò 
che mi ha fatto 
così acutamente 
soffrire perché 
nel dolore 
ho sentito un 
riavvicinamento a Dio quale avevo 
provato mai, un riavvicinamento a 

C’era una volta a Moncalvo… 
Palazzo Coppo
Lungo la strada che porta dal “Dazio” alla 
Chiesa Parrocchiale di San Francesco e 
che oggi è intitolata a Mons. Bolla sorge-
va fino agli inizi del ‘900 Palazzo Coppo, 
che fu anche sede degli uffici del Comu-
ne: davvero un peccato che una simile 
testimonianza storica e architettonica sia 
andata perduta!

quelle anime che più gemono dei miei 
parrocchiani e di tutta l’umanità; con 
le quali nobile e grande emozione 
sentirsi affratellati. Ho avuto il cuore 
intensamente elevato nel mistero di 
Gesù che redime col dolore infinito 
della sua passione perdurante nella 
Chiesa per ricordarci il perdono del 
peccato e la grazia che ci fa e mantiene 
figli di Dio. Ho fatto reale espiazione 
dei molti peccati miei. Ho attinto miglior 
cognizione dei miei molti difetti, errori 
e imperfezioni, ho sentito funzionare 
in potenza d’elevazione commovente 
il mio amore per voi. Tutto quello che 
nella vita accade, ha disposizione di 
Dio, disposizione pel meglio e sia quindi 

s e m p r e 
t u t t o 
benedetto 
p e r c h é 
v i e n e 
dall’amore, 
e per 
l ’ a m o r e 
infinito tutto 
si risolve 
sempre a 
m a g g i o r 
n o s t r a 
perfezione 

utilità e gaudio. Così io potei conoscere 
nella sua realtà l’amore che avevo per 
voi e forse voi poteste misurare quella 
che vi unisce a me. Ma ciò mi svelò 
appieno anche il cuore nobilissimo del 
nostro grande Vescovo, e quell’altra 
grande anima che addito alla stima 
di tutti Sua Ecc. il Prefetto nonché 
il Console benemerito, fuori dalla 
cui disposizione avvenne quanto di 
più increscioso apparve e che va 
dimenticata. La parola di Gesù ci 
esorta a mai giudicare: anche perché, 
dei mali che ci colpiscono abbiamo 
tutti una parte di responsabilità. La 
lingua è causa di tanti guai, e quante, 
quante volte la lingua nostra fu ed è più 
di un’irresponsabile, che di un uomo 
ragionevole e cristiano! Sia dunque 
benedetto il Signore che trae sempre il 
bene dal male. Io starò assente da voi 
per un po’ di tempo, ma voi non sarete 
privati della necessaria cura religiosa; 
si aggiungerà un missionario nei 
giorni festivi agli zelanti e degnissimi 
sacerdoti che vivono fra voi ed a vostra 
disposizione. Io rimarrò lontano a 
soffrire, a pregare; ad acuire il desiderio 
di essere più degno della paternità 
spirituale che verrò a riprendere 
quando Dio vorrà. Vi benedico con 
tutta l’anima.

L’affezionatissimo Prevosto Don Bolla
Moncalvo, 22 gennaio 1944

Lettera di Don Bolla durante la sua fuga Una Via … un nome
AGOSTINO DELLA
SALA SPADA
SEGUE DALLA PRIMA

piccolo volume a lui dedicato. 
Ecco come esordiva cinquant’anni 
orsono il concittadino Abele Truffa: 
“Dal lontano 18 settembre 1913 che 
vide spegnersi la sua grande luce 
terrena, Agostino Della Sala Spada 
ritorna su questi colli, come allora 
ammantati di rigogliosi vigneti, per 
rivivere nel commosso ricordo dei suoi 
conterranei, nella gioia dei suoi canti e 
nella grande famiglia dei personaggi 
che animano i suoi romanzi e le sue 
commedie. Il suo Monferrato, se non 
conserva più il fascino del suo tempo, 
ha pur sempre la perenne armonia dei 
suoi colli e la mirabile tavolozza dei 
suoi colori”.  Mi pare quindi doveroso 
ricordarlo nuovamente, a cinquant’anni 
di distanza, con le parole di Aldo 
di Ricaldone che nella sua opera 
“Monferrato tra Po e Tanaro” scrive: 
“Agostino della Sala Spada, laureato 
in legge, fu avvocato, pubblicista, 
romanziere, poeta, uomo integro, 
cittadino degnissimo ... la sua fama 
nazionale è legata ai due romanzi storici 
della Roma imperiale: “Mondo Antico” 
(1877-1878) e “Tu Quoque?” (1904). 
Il primo fu elogiato dalla critica italiana 
ma senza seguito perché il Della Sala 
Spada pubblicò il libro in Provincia ed a 
proprie spese. Ma quando apparve anni 
dopo il “Quo vadis?” del Polacco Enrico 
Sienkievicz successe il finimondo non 
solo nel campo letterario: i quotidiani 
di Torino, Milano, Roma accusarono 
apertamente lo Sienkievicz di plagio 
… il polacco si difese con noncuranza 
dalle accuse ammettendo però “d’aver 
tratto ispirazione da un libro di cui gli 
sfuggì il titolo”. Il Della Sala Spada 
nel 1900 ripubblicando il suo “Mondo 
Antico” rispondeva allo Sienkievicz “Io 
vi debbo gratitudine e riconoscenza 
… il vostro libro rievocò il mio”. Voglio 
concludere questo breve ricordo con 
i versi conclusivi della sua poesia 
“Un mattino a Crea” che recitano: 
“Pur mi diletta ancor e assai mi giova 
/ su questo monte risalir sovente / e 
ritemprar la mente / a pensiero più 
forte e più soave; / qui parmi sia men 
grave / del cor l’intensa, tormentosa 
cura; / la splendida natura / qui d’ogni 
dono liberale, irradia / d’una gioconda 
luce l’esser mio; / in alto, in alto! Qui 
lontan dal fango, / sento che l’alma è 
più vicina a Dio”.

Andrea Monti
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SEGUE DALLA PRIMA
Delle diciassette diocesi sopra
elencate: otto sono di origine antica 
(IV e V secolo): Vercelli (345), Acqui, 
Alba, Aosta, Asti, Ivrea, Novara, Torino; 
due medievali: Alessandria (1175) e 
Mondovì (1388); Casale Monferrato 
risale al 1474, Saluzzo al 1511, 
Fossano al 1592; le diocesi di Pinerolo, 
Susa, Biella furono erette nel XVIII 
secolo, rispettivamente nel 1748 la 
prima, nel 1772 le altre due; quella di 
Cuneo, infine, fu fondata nel 1817.
L’antica diocesi di Vercelli: le pievi.
L’organizzazione ecclesiastica del 
territorio che noi oggi 
chiamiamo Piemonte 
risale in primo luogo 
a San’Eusebio, che, 
di origine sarda, fu 
inviato dal papa, fra 
il 345 e il 350, come 
primo vescovo di 
questa vasta regione, 
stabilendo la propria 
sede in Vercelli, 
centro amministrativo 
di notevole 
importanza, e 
formando i pastori per 
nuove sedi vescovili, 
come Massimo di 
Torino e Gaudenzio 
di Novara.
La diocesi vercellese, 
nella Tarda Antichità 
e nel Medio Evo, 
fu una realtà molto 
ampia, suddivisa in 
pievi (in latino, plebes). La pieve (dal 
latino plebs = “popolo”) è una struttura 
tipica dell’Italia centro-settentrionale 
medievale.
Talvolta, come appunto nel caso di 
Vercelli, si usa questo termine anche 
per designare la comunità urbana, 
facente capo alla cattedrale e al suo 
battistero; ma, in generale, si parla di 
pieve, di chiesa plebana, di distretto 
pievano o plebano, per indicare 
l’organizzazione del territorio rurale. 
Quando infatti il cristianesimo si 
diffuse nelle campagne, per assicurare 
la celebrazione dei sacramenti e 
l’assistenza religiosa ai fedeli non 
residenti in città, furono istituite delle 
chiese battesimali - le pievi - al centro di 
aree per lo più abbastanza vaste; dalle 
chiese plebane, dette perciò “matrici”, 
dipendevano chiese minori non 
battesimali, dette “filiali” o “cappelle”, 
officiate da cappellani stabiliti presso 
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le stesse o dal clero residente presso il 
centro della pieve, sotto la presidenza 
del sacerdote pievano. Il Battesimo 
veniva amministrato nella chiesa 
matrice, specialmente il Sabato Santo 
e la vigilia di Pentecoste; nella stessa 
tutto il clero e i fedeli del distretto 
plebano confluivano nelle maggiori 
solennità dell’anno liturgico. Potremmo 
azzardare un paragone fra le pievi e 
le odierne unità pastorali; ma, almeno 
nei primi secoli, le chiese filiali non 
godevano di una reale autonomia, 
della quale invece godono oggi le 
singole parrocchie all’interno dell’unità 

pastorale; i fedeli laici, inoltre, non 
svolgevano lo stesso ruolo attivo e 
partecipe che hanno oggi all’interno 
della comunità ecclesiale.
Il più antico elenco delle pievi della 
diocesi vercellese è contenuto in un 
manoscritto, conservato oggi presso 
la Biblioteca Vaticana: risalente circa 
alla metà del secolo X, rispecchia la 
situazione al tempo di Attone, vescovo 
di Vercelli dal 924 al 961. Escludendo la 
pieve urbana della cattedrale di Santa 
Maria, la lista riporta trentasei pievi, 
suddivise in cinque gruppi, secondo un 
criterio, in linea di massima, geografico. 
Per renderci conto dell’estensione della 
diocesi, trascriviamo questo elenco, 
traducendolo dal latino medievale in 
italiano e indicando la localizzazione 
delle singole realtà in rapporto alla 
situazione odierna: Robbio, Cozzo, 
“Martiri” (presso Valenza), Mediliano 
(presso Lu), Sant’Evasio (Casale), 

Rosignano, San Cassiano (presso 
Cereseto); Castello della Torre (tra 
Cardona e Villadeati), Montiglio, 
Pino (Pino d’Asti), Industria (sul 
territorio di Monteu da Po), Moncalvo; 
Balzola, Trino, Cornale (Camino), 
Meda, Palazzolo, Palazzo (presso 
Crescentino), Livorno (attualmente, 
Livorno Ferraris), Saluggia, Cigliano, 
Clivolo (presso l’odierno Borgo d’Ale); 
Crova, Sant’Agata (Santhià), San 
Secondo (Vittimulo, nel territorio tra 
la Serra e il torrente Cervo), San 
Pellegrino (Puliaco, nella stessa zona), 
Biella, Cossato, Gifflenga, Balocco; 

Bulgaro (Borgo 
Vercelli), Biandrate, 
Albano, Lenta, Rado 
(presso Gattinara), 
Naula (presso 
Serravalle Sesia).
A queste, nei secoli 
seguenti, se ne 
sarebbero aggiunte 
alcune altre, per fare 
fronte alle esigenze 
di una popolazione in 
crescita: Confienza, 
Gabiano, Cocconato, 
Verrua, come risulta da 
due liste successive, 
redatte tra l’XI e il 
XII secolo. In queste 
liste, nell’ordine di 
elencazione delle 
trentasei pievi si rileva 
una novità: infatti, sette 
di esse, estrapolate 
dall’elenco, sono 

collocate in testa; si tratta di Sant’Evasio 
(Casale), Biella, Santhià, Balzola, 
Robbio, Cozzo, Biandrate. Sono quelle 
nelle quali, a imitazione della cattedrale 
di Vercelli, era stata istituita una 
canonica, cioè un collegio di ecclesiastici 
- i canonici - che, vivendo, almeno nei 
primi secoli, in comune, dirigevano la 
vita pastorale, sacramentale e liturgica 
della pieve, sotto la presidenza di un 
prepositus (prevosto); sono quelle che 
poi si sarebbero dette collegiate.
L’ordine di elencazione delle sette pievi 
in testa alle due liste appena citate 
rispetta la precedenza cronologica 
e dunque giuridica. Le prime quattro 
erano le più antiche. Stando ai 
documenti in nostro possesso e alla loro 
interpretazione da parte degli studiosi, 
la pieve di Sant’Evasio (Casale) aveva 
la precedenza su tutte le altre pievi della 
diocesi, ad eccezione, ovviamente, di 
quella urbana (la cattedrale, sede del 
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vescovo); pertanto, possiamo supporre 
si trattasse del più antico e forse, 
in origine, territorialmente più vasto 
distretto plebano extraurbano della 
diocesi eusebiana.
La pieve di Moncalvo.
La  chiesa plebana di Moncalvo, 
dedicata a San Pietro, sorgeva in 
località Gessi, dove si trova ancora 
oggi la chiesetta detta “la pieve”, in una 
zona già popolata nell’età tardo-antica, 
come testimoniano alcuni reperti 
archeologici.
Nella diocesi di Vercelli, le pievi intitolate 
a San Pietro risalgono al X o all’XI secolo: 
quella moncalvese, dunque, dovrebbe 
essere stata fondata nella prima metà del 
secolo X, vista la sua presenza nel codice 
manoscritto del tempo del vescovo 
Attone al quale si è fatto riferimento.
Si trattava, per quanto sappiamo dai 
documenti, di un distretto plebano 
molto piccolo. Negli elenchi dell’XI e XII 
secolo cui abbiamo accennato sopra, 
di ogni pieve vengono enumerate tutte 
le dipendenze, cioè le “cappelle” o 
chiese filiali, ma anche altre istituzioni, 
come ospedali, monasteri e così via: 
ora, mentre dalle altre pievi dipendono 
a volte anche decine di realtà, il 
territorio della plebs de Montecalvo 
comprende soltanto, oltre alla chiesa 
matrice, un’unica chiesa filiale, la 
capella de Montecalvo, e poi la 
ecclesia sive prioratus de Tonarengo e 
il monasterium de Grazano.
Quest’ultimo è il monastero benedettino 
dei Ss. Vittore e Corona di Grazzano, 
“antenato” della attuale parrocchia di 
Grazzano Badoglio. La “chiesa ossia 
priorato di Tonarengo” (o Tomarengo: 
la località esiste ancora oggi) era una 
dipendenza del monastero benedettino 
femminile di Lenta, era dedicata 
a S. Pietro e sorgeva nei pressi di 
Moncalvo, in direzione di Salabue. 
Quanto alla “cappella di Moncalvo”, era 
evidentemente una chiesa filiale della 
pieve di S. Pietro, edificata in posizione 

più elevata rispetto alla chiesa plebana, 
sulla collina dove oggi si estende la 
nostra cittadina e dove già allora si 
era trasferita almeno una parte della 
popolazione, nel quadro di una serie 
di trasformazioni proprie del periodo 

di transizione fra il primo e il secondo 
millennio.
Dalla pieve alla parrocchia.
La fine del primo millennio e i primi 
secoli del secondo, infatti, sono 
caratterizzati, in Italia e in Europa, 
da alcuni fenomeni che modificano 
profondamente la nostra società. Non 
tentiamo neppure, qui, di farne un 
quadro complessivo, per limitarci a 
richiamare quelle novità che incidono 
maggiormente sull’organizzazione 
ecclesiastica: il trasferimento di una 
parte consistente della popolazione 
in luoghi elevati e fortificati, più sicuri 
di fronte a incursioni e scorrerie, ma 
anche maggiormente in grado di 
controllare e organizzare il territorio 
circostante; l’aumento delle aree 
coltivate, l’incremento demografico, 
lo sviluppo di molti centri abitati come 
sede di mercati e di attività artigianali; 
la nascita di nuovi insediamenti; la 
nascita dell’organizzazione comunale 
nei centri urbani ma anche in quelli 
rurali.
In tale contesto, benché formalmente 
la struttura plebana persista ancora 
per un notevole lasso di tempo, 
constatiamo che, nella stragrande 
maggioranza delle diocesi, le chiese 
filiali - almeno quelle dei centri in via 
di sviluppo o dove si creano forme di 
autogoverno - cercano in tutti i modi 
di rendersi autonome dalla chiesa 
matrice, ottenendo in primo luogo il 
diritto di amministrare il Battesimo. Le 

autorità ecclesiastiche, pure insistendo 
sul riconoscimento della maggiore 
dignità della matrice cui viene 
riservata la celebrazione battesimale 
in particolari periodi dell’anno (ad 
esempio nell’ottava di Pasqua), 

finiscono per accordare l’autonomia, 
spesso giustificandola con la difficoltà 
della popolazione a raggiungere 
la chiesa pleblana. Le chiese filiali 
diventano così chiese parrocchiali.
È quanto succede anche a Moncalvo: 
dall’insediamento primitivo la 
popolazione o la maggior parte di 
essa si sposta in una zona più elevata, 
probabilmente per ragioni di sicurezza, 
e qui viene fondata una “cappella”, 
cioè una chiesa filiale della pieve, 
là dove sarebbe stato costruito il 
castello e dove si sarebbe sviluppato 
il mercato. Ma, nel momento in cui la 
maggioranza, se non la totalità, dei 
moncalvesi risiede nel nuovo centro 
abitato, diventa sempre più scomodo 
raggiungere la chiesa matrice di S. 
Pietro per il Battesimo; e così la chiesa 
filiale diviene parrocchia autonoma, 
sostituendo di fatto la chiesa plebana, 
che viene pressoché abbandonata e, 
con il passare dei secoli, finisce per 
cadere in rovina. Anche se il ricordo 
dell’antica pieve non venne mai meno: 
infatti, non solo, fino alla prima metà 
del XVII secolo, il parroco di Moncalvo 
continuò a chiamarsi “pievano”, ma, nel 
1744, il parroco Giuseppe Maria Rinaldi 
fece costruire, sul luogo dove sorgeva 
la vecchia matrice, una piccola chiesa, 
luogo di devozione per i moncalvesi 
e specialmente per gli abitanti della 
frazione dei Gessi.

Giuseppe Vaglio

La Parrocchia di Moncalvo:
un millennio di storia  
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“Indovina chi sono?”
Prime Comunioni a Moncalvo

Un gruppo di bambini posa insieme a Don Bolla in occasione del giorno del Sacramento della prima Eucarestia. Sono passati 
diversi anni: qualcuno di voi si riconosce o riconosce qualche amico o parente?

La donazione 
Testa Fochi
Da “La Buona Parola” settembre 1941

La cittadinanza moncalvese apprende 
con compiacimento e riconoscenza 
il generoso gesto da parte della 
concittadina, nobile damigella Ida Testa 
Fochi della donazione al Comune del 
suo palazzo a vita. Questa donazione 
darà modo all’amministrazione 
Comunale di collocare in una sede 
degna, la scuola secondaria di nuova 
istituzione e alcuni uffici pubblici. Il 
Podestà, il parroco Don Bolla, tramite 
“La Buona Parola” e tutti i Moncalvesi 
esprimono sentimenti di viva gratitudine 
alla donatrice che con alto senso di 
civismo ha concretizzato la benefica 
iniziativa.

Occhio al dettaglio!
Moncalvo offre ai propri cittadini e ai 
numerosi turisti angoli e scorci davvero 
suggestivi. Sapreste riconoscere a 
cosa fa riferimento il dettaglio della foto 
quì a sinistra?

A cura di Serena Bestente e Giuseppe Vaglio

Dal 1801 al 1814 il Piemonte fu 
sottomesso alla Francia napoleonica. 
La diocesi di Casale, della quale 
Moncalvo fa parte fin dalla sua 
erezione nel 1474, in questo periodo 
fu soppressa e incorporata, con quelle 
di Bobbio e di Tortona, nella diocesi 
di Alessandria fino al 1805 quando, il 
Vescovo francese di Alessandria Gian 
Crisostomo Villaret, commissario di 
Napoleone per gli affari ecclesiastici del 
Piemonte,  trasferì la sede episcopale 
a Casale Monferrato, rimanendovi fino 
alla caduta del regime, nel 1814. 
La sua posizione di funzionario 
imperiale lo tenne più volte lontano 
dalla sua diocesi, contando, per il 
governo ordinario della stessa, sul 
vicario generale, Francesco Maria 
Salina, che è, appunto, l’autore di 
questa lettera.
Datata 1810, la missiva richiama 
l’attenzione del Prevosto di Moncalvo 
Giovanni Battista Martinengo circa 
la condotta riprovevole di un suo ex 
cappuccino, tal Vercellini. 

Nell’àmbito della politica ecclesiastica 
della Francia rivoluzionaria e napoleonica, 
anche a Moncalvo, nel 1802, erano stati 
soppressi sia il monastero delle Orsoline 
sia i tre conventi francescani: S. Francesco, 
dei Minori Conventuali; S. Bernardino, dei 
Minori Osservanti; S. Maurizio, dei Minori 
Cappuccini.
Gli ex  religiosi costituirono talvolta un 
problema, come è il caso, appunto, di 
questo cappuccino di Moncalvo  che, oltre 
al vizio dell’ubriachezza, si rendeva ridicolo 
con le sue sguaiate maniere e ospitava in 
casa sua una serva che si era scoperto 
essere in attesa di un bambino.
Per quanto il Vercellini non fosse il 
“colpevole”, la sua riprovevole condotta 
cominciava a suscitare le chiacchiere 
della gente del paese, tanto da richiedere 
l’intervento del Vescovo.
Di qui i provvedimenti che il canonico 
Salina chiede a don Martinengo di 
comunicare all’interessato: la serva 
deve essere congedata al più presto 
pena la sospensione a divinis, ossia la 
sospensione “dagli atti divini” del culto 
che indica la proibizione all’ecclesiastico 
colpito da tale pena di esercitare, in tutto o 
in parte, il proprio ministero.

RIMPROVERI AD UN EX CAPPUCCINO
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A cura di Andrea Monti

Leggendo un breve resoconto sulla 
comunità Parrocchiale di Moncalvo, 
scritto da Mons. Giuseppe Bolla in 
data 20 settembre 1949, è possibile 
notare come in poco più di mezzo 
secolo la “Parrocchia Sant’Antonio 
di Padova” si sia radicalmente 
modificata, sia dal punto di vista 
dell’estensione territoriale della 
stessa che da quello socio-
demografico, evidenziando in tal 
modo come gli aspetti demografici e 
la partecipazione sociale alle attività 
della comunità Parrocchiale siano 
radicalmente mutati. 

Prima di soffermarmi a descrivere la 
situazione parrocchiale nel 1949 mi 
pare doveroso compiere una breve 
digressione in quanto forse non tutti 
sapranno che all’epoca sul territorio 
del Comune di Moncalvo erano 
presenti ben quattro Parrocchie: la 
già citata “Parrocchia di Sant’Antonio 
di Padova”, la “Parrocchia di 
Santa Croce” in frazione Patro, la 
“Parrocchia di Santa Caterina” in 
frazione Castellino e la “Parrocchia 
di Santa Maria delle Peschiere” 
in frazione Santa Maria. Le tre 
Parrocchie site nelle frazioni 
del Comune di Moncalvo furono 
soppresse nel 1986 e inglobate 
all’interno della “Parrocchia 
di Sant’Antonio di Padova” di 
Moncalvo. Conseguentemente 
bisogna tener conto del fatto che 
nel 1949 l’estensione territoriale 
del Parrocchia Sant’Antonio di 
Padova non coincideva con i 
confini amministrativi del Comune 
di Moncalvo, ma comprendeva solo 
una parte del suolo aleramico.

Don Bolla, in maniera molto analitica, 
sintetizza la vita della Parrocchia 
di Moncalvo in questa serie di dati 
molto interessanti. Dal punto di vista 
delle informazioni demografiche la 
Parrocchia risultava costituita da 
3.000 anime tra cui  “non cattolici con 
dimora stabile nessuno”. I movimenti 
demografici della Parrocchia erano 
così sintetizzabili: nati 44, battezzati 
44, prime Comunioni 55, cresimati 
161, Matrimoni ecclesiastici 25, 
Estreme unzioni 53, Defunti 53. 
E’ necessario ricordare che al 
tempo di Don Bolla la popolazione 
residente nel Comune di Moncalvo 
era maggiore di oltre 600 unità 
rispetto alla popolazione attualmente 

residente nella città (dal censimento 
del 1951 figurano a Moncalvo 3818 
residenti, rispetto ai 3184 del 31 
dicembre 2011).

I movimenti demografici del Comune 
di Moncalvo del 2011 fanno registrare 
solo 26 nascite e ben 59 decessi 
a riprova del fatto che in pochi 
decenni sono avvenuti numerosi 
cambiamenti socio demografici 
nel nostro paese, caratteristici 
delle economie più avanzate, che 
possono essere sintetizzati con 
un decremento delle nascite ed un 
progressivo invecchiamento della 
popolazione. Considerando il fatto 
che tra le nascite si annoverano figli 
di cittadini provenienti da paesi esteri, 
spesso non di religione cattolica, è 
facilmente spiegato il dato relativo ai 
Battesimi della nostra Parrocchia che 
nel corso del 2012 sono stati soltanto 
17 contro i 44 del 1949. Anche il 
numero di coloro che hanno ricevuto 
i Sacramenti della Prima Comunione 
e della Confermazione nel corso 
del 2012 risulta essere assai ridotto 
se confrontato ai dati del 1949 (30 
bambini che hanno ricevuto la 1° 
Comunione contro i 55 del 1949 e 
31 Cresimati  contro i 161 del 1949, 
anche se su tale ultimo dato ha 
influito il minor numero di cresimati 
avutosi nella prima metà degli anni 
quaranta in concomitanza con la 
seconda guerra mondiale).

L’ultimo fenomeno che ha colpito la 
nostra società nel corso degli ultimi 
decenni è stato un progressivo 
abbandono del matrimonio religioso, 
sostituito o dal solo rito civile o da 
fenomeni di convivenza: risulta 
emblematico il  dato dei matrimoni 
religiosi svoltisi nel corso del 2012 
che sono stati soltanto 7 contro i 25 
del 1949.

Dal punto di vista della presenza 
clericale in Moncalvo, il Parroco 
Don Bolla era assistito da ben tre 
viceparroci: Don Annibale Spalla, 
Don Corrado Camandone e Don 
Costantino Caprioglio. Inoltre 
erano presenti numerosi ordini 
religiosi femminili: le Figlie di Maria 
Ausiliatrice che operavano presso 
la “LABOR” in Corso Umberto 
erano 12, le Suore del Cottolengo 
che operavano presso la “Cura 
vecchi” in Via Gavello, l’ospedale di 

LA PARROCCHIA COM’ERA…
LA PARROCCHIA COM’È

1949-2012

San Marco, l’orfanotrofio femminile 
Cissello e l’asilo infantile erano ben 
17, mentre le Suore Domenicane 
che operavano presso la direzione 
delle scuole Medie in Via Testafochi 
erano 7. Complessivamente sul 
territorio moncalvese operavano 
quindi 4 sacerdoti e 36 suore, 
senza considerare i Parroci di 
Patro, Castellino e Santa Maria e 
il Cappellano dell’Ospedale San 
Marco. Tale dato è emblematico 
se confrontato con quello del 
2012 in cui a Moncalvo è presente 
soltanto il nostro Parroco Don 
Giorgio, coadiuvato da un diacono, 
e la presenza degli ordini religiosi 
femminili è limitata alle 3 suore che 
prestano servizio presso la casa di 
riposo “Gavello”.

Grande rilievo all’interno del tessuto 
sociale dell’epoca era ricoperto dalle 
Confraternite  (in seguito riportate con 
l’indicazione, tra parentesi, del numero 
dei Confratelli): la Confraternita 
del Santissimo Sacramento (40), 
la Confraternita della Dottrina 
Cristiana (30), la Confraternita di 
Sant’Antonio di Padova (60), la 
Confraternita dell’Addolorata (140) 
e la Confraternita dell’immacolata 
(70). Sul territorio era altresì ben 
radicata l’Azione Cattolica che tra 
le varie sezioni (uomini, donne, 
giovani, femmine) comprendeva 
220 associati. L’unica Confraternita 
tutt’oggi esistente è la Confraternita 
dell’Addolorata che conta circa 
una novantina di consorelle. 
Recentemente il nostro parroco Don 
Giorgio ha lanciato la proposta dar 
nuovamente luce alla Confraternita 
del Santissimo Sacramento da 
costituirsi con il fine di gestire le varie 
processioni religiose che nel corso 
dell’anno coinvolgono la Parrocchia 
e la comunità di Moncalvo.

Un discorso a lato merita la 
Conferenza di San Vincenzo che 
già all’epoca contava sulla presenza 
di 35 Confratelli e che nel corso 
del 1948 aveva distribuito aiuti alla 
popolazione per 320.000 lire. Ancora 
oggi la Conferenza di San Vincenzo 
opera sul territorio moncalvese 
con una quindicina di volontari 
continuando una lodevole attività di 
sostegno nei confronti delle famiglie 
in difficoltà mediante la distribuzione 
mensile di viveri  e vestiario. 

A cura di Andrea Monti
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A cura di Angela Strona

Con le invasioni dell’Italia da parte 
delle tribù Borboniche, le leggi 
enunciate e scritte, universalmente 
utilizzate dal Diritto Romano, 
furono messe in discussione da 
chi al momento deteneva il potere, 
variando a suo uso e consumo le 
leggi.
La Chiesa, per difendere l’autonomia 
dei sacerdoti e delle parrocchie dai 
condizionamenti del potere politico, 
stabilì che ogni parrocchia avesse 
un suo mezzo di sussistenza: “i 
benefici e i livelli” (attivi e passivi). In 
pratica, ogni chiesa, grazie a questa 
rendita perpetua che ne garantiva 
l’indipendenza economica, risultava 
meno aggredibile e condizionabile 
dal potere politico. Con l’ultimo 
concordato tra Stato e Chiesa (18 
febbraio 1984) tutti i benefici delle 
singole parrocchie vengono rimessi 
all’apposito ufficio della Curia 
Vescovile.
L’obbligo morale di contribuire 
al mantenimento dei ministri del 
culto ha origini antichissime e 
venne sempre spontaneamente 
soddisfatto.
Il patrimonio del beneficio 
parrocchiale, destinato al 
mantenimento del parroco, era 
costituito dalle rendite da caseggiati, 
fondi, capitali, affitti, interessi vari. 
Della dote facevano parte anche le 
decime.
La decima: corrispondeva a una 
quota dei prodotti del suolo che gli 
abitanti dei comuni facenti parte 
della parrocchia erano obbligati 
a corrispondere all’autorità 
ecclesiastica.
Il beneficio: dotazione patrimoniale 
eretta in un Ente (tipo Fondazione) 
il cui reddito serviva a retribuire il 
funzionamento ecclesiastico.
La congrua: retribuzione versata 
dallo Stato a quegli ufficiali 
ecclesiastici il cui beneficio 
produceva redditi in misura inferiore 
ad una somma minima prevista 
dalla legge e progressivamente 
aggiornata secondo la svalutazione 
monetaria al fine di garantire un 
reddito dignitoso.
L’assegno supplementare di 
congrua: era una prestazione a 
carattere alimentare destinata 
ad assicurare ai parroci (e agli 
altri ecclesiastici dopo il 1922) un 
decoroso sostentamento personale.
Nel 1979 l’entità del reddito 

dignitoso stabilito per legge era di 
lire 1.800.000 mensili.
Tra la fine del 18° secolo e gli inizi 
del 19°, si cominciarono ad abolire 
enti e corporazioni religiose, a 
vendere beni della Chiesa e ad 
abolire le decime. Molte parrocchie 
si trovarono spogliate di rendite. 
I governi dovettero provvedere 
stabilendo delle congrue e 
supplementi di congrue a carico dei 
comuni o di altri enti. Il beneficio 
parrocchiale venne estinto nel 1984.
Adeguandosi alle prescrizione del 
Concilio Vaticano II, il diritto della 
Chiesa cattolica prevede il graduale 
passaggio del vecchio sistema 
beneficiale di retribuzione del clero a 
un sistema più equo e moderno con 
la nomina di Istituti Diocesano per il 
sostentamento del clero.
Con l’accordo del 15 novembre 1984 
(legge 222/85) lo Stato accoglie la 
richiesta e si impegna a continuare 
a corrispondere i supplementi di 
congrua fino all’entrata in vigore 
dei nuovi accordi. Pertanto i vecchi 
benefici si estinguono e i loro 
patrimoni vengono devoluti agli 
istituti diocesani che succedono 
in tutti i rapporti attivi e passivi e 
costituiscono il patrimonio del nuovo 
ente.
L’istituto centrale per il 
sostentamento del clero nasce con 
fondo di dotazione conferito dalla 
C.E.I. Le sue entrate principali sono 
costituite dalle oblazioni ricevute dai 
fedeli e dalle somme derivanti dall’8 
per 1000 dell’I.R.P.E.F. destinato 
dai contribuenti a scopi di carattere 
religioso, a gestione diretta della 
Chiesa. L’ente potrà effettuare 
investimenti, ricevere donazioni, 
eredità, legati e compiere operazioni 
finalizzate ad incrementare il suo 
patrimonio.  E’ l’Istituto Diocesano 
che provvede alla remunerazione 
dei sacerdoti. L’Istituto Centrale 
interviene solo quando all’Istituto 
Diocesano mancano i fondi. Le 
somme corrisposte ai sacerdoti, 
non hanno natura salariale ma 
costituiscono una remunerazione 
equiparata (ai soli fini fiscali) al reddito 
da lavoro dipendente. L’Istituto 
Centrale opera sulla remunerazione 
le ritenute fiscali e versa i contributi 
previdenziali e assistenziali previsti 
dalla legge vigente.

Il diritto romano a tutela del Clero
Il sostentamento del Clero Cattolico

Tra le parole che la Rivoluzione Francese 
del 1789 ha reso comuni, quella di 
“cittadino” è una delle più conosciute. Fino 
a quell’epoca le persone erano classificate 
secondo l’appartenenza allo loro classe 
sociale: contadini, nobili, commercianti, 
ecclesiastici; e tutti, indistintamente, erano 
considerati dei sudditi del Re o Principe. 
Furono proprio gli ispiratori della Rivoluzione 
i primi che istaurarono, usandolo tra loro, 
l’uso dell’appellativo “cittadino” per indicare 
la persona in se stessa, non più il suddito 
senza diritti, ma la persona con diritti e 
doveri, uguali per tutti, indipendentemente 
dal ceto.
Per un certo tempo, anche la Chiesa, finì con 
l’adottare tale termine nel linguaggio comune 
tra parroci e vescovi. Il perché questo sia 
accaduto non è oggetto di questo articolo, 
e probabilmente molti pensano che queste 
cose siano accadute solo nella Francia della 
rivoluzione. Ma come ci hanno insegnato a 
scuola le idee germinate nella Francia del 
1789 si diffusero in tutta Europa, anche in 
Italia e nel nostro Monferrato. La prova? 
Una lettera scritta da Carlo Vittorio Ferrere, 
Vescovo della Diocesi di Casale Monferrato, 
al Vicario della Parrocchia di Moncalvo e 
conservata nell’archivio parrocchiale.
L’inizio della lettera è il classico “nel nome del 
Signore”. Segue un motto che ricorda molto 
da vicino il conosciutissimo “Liberté Egalité 
Fraternité”, dove però la parola fratellanza 
è sostituita dalla più “cristiana” Virtù. Eccoci 
infine all’inizio della lettera dove il Vescovo 
Carlo Vittorio si dichiara appunto Vescovo e 
cittadino e scrive al cittadino Vicario Foraneo 
della Parrocchia di Moncalvo. Un’altra nota 
curiosa è anche la data della lettera scritta 
in due versioni: 14 Piovoso anno 7  e 12 
febbraio 1799. Altro segno evidente che era 
stato adottato, almeno in parte, il calendario 
rivoluzionario francese. 
Segue poi il corpo della lettera che tratta la 
pastorale (e la dispensa per l’assoluzione 
dei peccati) per appunto la quaresima del 
1799, con la prudente ammonizione del 
Vescovo che i predicatori quaresimali si 
attengano scrupolosamente alla semplicità 
evangelica ed evitino le discussioni politiche 
e quelle altre cose che posso irritare, senza 
però tradire il ministero, facendo lecito 
ciò che non lo è o dire illecito ciò che è 
permesso. Colpisce poi una frase sulla 
carità che sembra alludere appunto alla 
difficile situazione dell’epoca nella quale sia 
il Vescovo, sia il Parroco, si trovavano. La 
lettera si chiude poi con l’augurio di salute e 
benedizione del Vescovo. Dopo la firma, la 
dispensa che autorizza il Vicario di Moncalvo 
ad accordare ai predicatori quaresimali la 
facoltà di assolvere dai peccati.

Maurizio Cornacchia

LA RIVOLUZIONE 
FRANCESE IN 
PARROCCHIA
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Da “La Buona Parola” giugno 1942
Quando mi soffermo con l’occhio ampio 
di meraviglia, davanti alle morbide tele 
di Guglielmo Caccia, e passo con 
crescente compiacimento da un figura 
all’altra, subito la fantasia mi riporta ai 
tempi lontani in cui l’arte, sposata alla 
fede ardente e a generosi sforzi creava 
quel prodigio 
di pittura che è 
una delle glorie 
maggiori della 
nostra Patria.
A Moncalvo il 
pennello del 
Caccia ha 
fissato con 
tocchi limpidi e 
supremamente 
dolci volti 
estasiati e profili sereni, atteggiamenti 
di divino abbandono. Le creature 
del divino pittore vibrano di umanità, 
rispecchiano nelle chiare pupille i cieli 
sognanti di questi colli e pare respirino 
profumo di fiori.

Contemplando i quadri 
del Caccia 

(di Abele Truffa)

Curiosità dagli
archivi antichi…

A cura di Angela Strona

-14 marzo 1722: visitare l’altare di S. 
Antonino Martire eretto nella Chiesa 
di San Bernardino per cui si deve fare 
qualche spesa, e questa vederla … e 
spedire mandato ai Padri per la spesa. 
(L’altare di S. Antonino martire, come è 
detto più volte nei verbali, era proprietà 
del Comune).
-1723: trovato un neonato abbandonato 
alla cappella di San Giacomo presso i 
Cappuccini. (Per rilevare che in tale 
località esisteva questa cappella).
-15 marzo 1727: è descritto il diploma 
di cittadinanza di Moncalvo: corta 
pergamena con cordone giallo e nero 
e sigillo rosso in fondo, con scatola 
rotonda d’argento. E’ anche detto che 
il Sindaco custodisce le chiavi delle 
reliquie di S. Antonino martire. (Forse 
il Sindaco non era il solo custode di 
queste reliquie, ma anche i Padri di 
San Bernardino dove stavano. Era 
questo il costume antico (non del tutto 
abolito oggi) di fare duplicato e triplicato 
di chiavi di insigni reliquie da custodirsi 
presso la Chiesa, il Comune ed altro 
Ente o personaggio interessato alla 
custodia).
-12 settembre 1730: lettera di Carlo 
Emanuele in cui annuncia la rinunzia di 
suo padre al trono e la di lui successione, 
perciò attende da Moncalvo il 
giuramento di fedeltà. Il Consiglio, per 
festeggiare l’avvenimento ordina “spari 
di mortai e fuoco di gioia e illuminazione 
di tutta la città più un solenne TE 
DEUM in San Francesco all’altare di S. 
Antonio proprio di questa Comunità”.
-5 marzo 1759: la Chiesa campestre di 
San Rocco è proclamata proprietà di 
questa Città.

Originale Epigrafe
(saggezza senza tempo…)

Da “La Buona Parola” giugno 1942

“HO ADDIZIONATO
  HO MOLTIPLICATO
  HO MAI SOTTRATTO:

I NIPOTI RICONOSCENTI DIVISERO”

(Anonimo moncalvese)

A cura di Serena Bestente

La Chiesa  di San Francesco fu 
costruita, in stile gotico,  nel 1272 ad 
opera del Marchese Guglielmo V del 
ramo degli Alerami.
Con il passare degli anni fu rovinata dal 
tempo, dalle trasformazioni artistiche, 
nonché dalle vicende dei rivolgimenti 
politici e dalle occupazioni militari, tanto 
che nel 1700 fu necessario ricostruirla 
e ampliarla.
Ma la facciata del Tempio rimase 
sempre incompleta: dell’antico primitivo 
suo essere non conservava più che 
l’antico suo Abside.
Fu nel 1903, che Don Lupano 
Costantino, allora prevosto di 
Moncalvo, sottopose all’attenzione 
dei suoi parrocchiani e concittadini 
una sottoscrizione al fine di migliorare 
e completare la facciata di San 
Francesco, nonché di dar vita ad un 
busto di marmo o di bronzo del valente 
pittore Guglielmo Caccia, di cui la 
chiesa conservava le ceneri e tante 
sue opere.

I cambiamenti della facciata della 
Chiesa di San Francesco

Nella luce dell’estasi, sentono che Dio 
ha gettato un ponte tra la loro anima 
e l’infinito. I calmi volti delle creature 
dipinte dal genio del pennello, non 
sono che i tratti fedeli della gente che 
calcò le strade che percorriamo, che 
ammirò con sereno stupore le albe e 
i tramonti di queste alture, che respirò 

quest’aria limpida: 
ebbene, quanta 
nobiltà di pensieri, 
quanta delicatezza 
di movenze! Si 
direbbero creature 
vissute soltanto 
nella fervida 
fantasia dell’Artista 
se non fosse 
provato che egli 
fissava sulle tele i 

profili delle persone che gli vivevano 
intorno, che incontrava sul suo 
cammino nell’ansiosa ricerca di cose 
belle e nella frequenza assidua della 
Chiesa.


