
A causa della pandemia le Prime Comunioni e le Cresime hanno subito delle variazioni in questi mesi passati. Le celebrazioni con poche persone per fami-
glia, semplici e partecipate, sono state l’occasione per riscoprire il vero senso dei doni che il Signore fa’ alla nostra vita, al di là delle tante preoccupazioni e 
contorni che normalmente avvolgono queste feste. Per continuare a ricercare e scoprire l’essenziale abbiamo bisogno di impegnarci ancora su questa strada. 
Il prossimo anno avrà un’attenzione maggiore, anche nel cammino di catechesi, all’aspetto di preghiera comune, che in questi mesi - e forse in questi anni -  
tanti hanno tralasciato. Facciamo gli auguri a tutti i bambini e ragazzi che hanno vissuto una tappa speciale della loro vita di fede e ringraziamo i catechisti 
che, nonostante le difficoltà, hanno aiutato questi bambini e ragazzi a crescere nell’amicizia con il Signore.  
P.S. Chi ancora dovesse visionare i provini delle foto potrà farlo recandosi in ufficio parrocchiale entro la fine di settembre.

Prime comunioni

te messo alla prova dalla necessità di far fronte alle ingenti spese militari che ogni 
Comunità e suddito del Ducato erano chiamati a rifondere con l’imposizione di nuove 
gabelle e richieste di contribuzioni straordinarie. 

Continuando la sua lettera, il parroco don Garis, considerando risolto e superato 
quel lungo e poco felice periodo di difficoltà e ristrettezze, afferma che «ora è neces-
sario terminare et compire tale opera intrapresa per fine sì santo e sì pio» ed elenca i 
motivi di questa sua convinzione: in quanto alla sacrestia perché quella in uso «non è 
capace per la sua angustia a capire li mobili, guardarobe et altre suppellettili della 
chiesa» e, per di più, ha «fissure, et sguarci sì nella muraglia, che nella volta»; per 
quanto riguarda il coro, «perché la chiesa non ha sancta sanctorum [un presbiterio] 
decente a celebrare le funzioni sacre, ne choro per cantare i divini offici» e, inoltre, 
«popolandosi sempre più il luogo, la chiesa in tempo massimo di feste solenni, predi-
che quaresimali, et altre funzioni non può capire il popolo, che vi concorre, et una 
parte e costretta a rimanere fuori». Pertanto, anche aderendo al «desiderio et impa-
zienza comune de particolari di questo luogo, da quali più volte sono stato richiesto di 
promuovere il compimento, il che si sarebbe già fatto, se la mancanza totale di fondo 
non ne avesse sino a questa hora prestato l’impedimento», rappresenta fermamente la 
necessità di risolvere le criticità evidenziate e invita «la Comunità fondatrice, e pa-
drona di questa chiesa parrocchiale» a concorrere «per parte sua con quel importo, 
che stimerà meglio, per poscia poter supplire al rimanente della spesa con le limosine 
particolari quali si riaccoglieranno dalla pietà del luogo, affetto al decoro della sua 
chiesa». 

A seguito di questo richiamo il Comune decise di portare a compimento la costru-
zione e nel mese di agosto dell’anno seguente, impegnandosi a fornire direttamente i 
materiali necessari, affidò i lavori ai mastri da muro Domenico Rinaldi e Bartolomeo 
Garzena al prezzo di «lire due e soldi quindici cadun trabucco di muro», e le seguenti 
prescrizioni: la costruzione dovrà continuare sopra le muraglie vecchie; la volta dovrà 
essere fatta a “barile” e dovranno essere eseguiti gli ornamenti ritenuti idonei secondo 
le istruzioni via via impartite dal Comune. Il lavoro, inoltre, dovrà essere fatto «con le 
buone regole dell’arte e quanto prima finché la Comunità provvede somme e materia-
li; nel caso i denari non bastassero si desisterà da detta fabbrica ma all’anno hor ven-
turo in ogni momento li mastri sotto loro obbligazione sono tenuti a continuarla e per-
fezionarla». 

Tutto andò bene e il cantiere terminò senza imprevisti nei mesi successivi. Anche 
se a stagione avanzata fu demolito il muro di comunicazione esistente fra la chiesa e la 
nuova costruzione; il minusiere Giuseppe Fino della città di Torino fu incaricato, con 
una spesa complessiva di lire 200, di trasportare l’altare maggiore, allora di legno, nel-
la sua nuova posizione e di realizzare una balaustra in legno colorato a marmo per 
rendere il presbiterio più decoroso: un obiettivo che negli anni a seguire continuò ad 
essere perseguito grazie ad altri piccoli lavori di sistemazione e di cura per rendere 
sempre più bella e accogliente la chiesa del paese e la casa di Dio. 

Anche un vecchio muro può raccontare la storia di una comunità non solo seguen-
do la cronaca degli eventi e l’esperienza delle persone che allora li hanno vissuti, ma 
anche trasmettendo i valori su cui è incardinata e che possono ancora oggi essere di 
grande utilità. Con una decisa e forte prospettiva orientata al futuro ogni progetto so-
speso può ripartire, ogni sogno interrotto può rinascere e tutto sarà anche più facile se i 
progetti e i sogni sono condivisi da altre persone e da una comunità. 

Attilio Vittorio Beltramino 

Adesso il muro è tornato alle origini, testimonianza di come era stata inizialmente pensata tutta la 
struttura, con elementi locali e semplici di pietra e mattone. In alto è stato riaperto il profilo del vec-
chio rosone che illuminava la chiesa e l’altare; era stato chiuso nel momento in cui all’interno era 
stato aggiunto il tondo dell’Assunta nel coro dietro l’altare maggiore. Si vedono nuovamente, inol-
tre, le buche pontaie che servivano anticamente per la costruzione e la manutenzione del muro 
stesso. Nell’insieme si nota un movimento armonico che alimenta il desiderio di oltrepassare quella 
semplice parete per incontrare la Bellezza che salva. 

Ringraziamo le Famiglie:  
Drago, Rattero, Audisio - Lingua, Peretti, Marchisio, Cavaglià, Renier - De Caroli, 
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A fine settembre, durante l’inaugurazione dei lavori di restauro del campanile e della 
facciata a mezzanotte della chiesa parrocchiale, don Alessandro ha evidenziato l’op-
portunità di completare la sistemazione delle pareti esterne dell’edificio con un ultimo 
intervento sulla muratura dell’abside e della sagrestia, da finanziare con una “colletta” 
destinata a questo specifico obiettivo che, grazie ad una sensibile e generosa adesione 
di un buon numero di persone, è andata a buon fine consentendo l’avvio dell’interven-
to. 

Questa parete, 
meno conosciuta 
perché posta sul 
retro della nostra 
chiesa, si caratte-
rizza per la sua 
struttura con mat-
toni e pietre a 
vista, non intona-
cata, e con le bu-
che pontaie ben 
evidenti che se-
gnano le diverse 
fasi di costruzio-
ne, quasi a rap-
p r e s e n t a r e u n 
lavoro incompiu-
to o in economia 
perché adiacente 
ad un luogo na-
scosto, poco fre-
quentato e al di 
fuori dalla visua-
le di chi si recava 

in chiesa o transitava per la via principale del paese. La parete è stata mantenuta nella 
sua attuale conformazione dai lavori di sistemazione e restauro programmati che han-
no previsto: la chiusura delle fessure che possono determinare infiltrazioni di umidità; 
una adeguata riparazione delle buche pontaie e il ripristino dei mattoni o delle parti di 
muro particolarmente usurate o mancanti; proprio per evidenziare ciò che rappresenta 
questa “fetta” di edificio nell’evoluzione architettonica della chiesa e, più in particola-
re, come importante traccia di memoria ben radicata nelle vicende del nostro paese. 

Gran parte degli elementi utili per conoscere la storia di questa costruzione sono 
contenuti in una lettera spedita al Sindaco e Consiglio comunale il 4 dicembre 1722 
dall’allora «Priore della Volvera» don Gaspare Paolo Garis, nativo di None e parroco 
dal 1695 al 21 luglio 1729, in cui si legge che trent’anni prima, circa l’anno 1690, «la 
Molto Magnifica Comunità di questo luogo et il signore Don Paolo Bruno mio ante-

cessore di comune consen-
so, come pure di tutto il 
popolo, havevano dato 
principio alla fabbrica 
d’un choro, et sacrestia ad 
esso attigua et annessa 
per ingrandimento di que-
sta mia Chiesa parroc-
chiale, et già con felice 
riuscimento erasi detta 
fabbrica fondata ed eretta 
circa un trabucco d’altez-
za [poco più di tre metri], 
quando a causa di guerre, 
et altre calamità si è la-
sciata interrotta, come 
pure si trova presentemen-
te nel medesimo stato». 
Il riferimento alle cause 
che avevano determinato 
l’interruzione dei lavori ci 
portano immediatamente 
alle vicende della Lega di 
Augusta, in cui il Piemon-
te ed i principali Stati eu-
ropei si confrontarono per 
contrastare l’egemonia 
della Francia e del “Re 

sole” Luigi XIV, con le ricorrenti campagne di guerra che hanno interessato il nostro 
territorio dal 1690 al 1694 e, più in particolare, la terribile e sanguinosa battaglia della 
Marsaglia del 4 ottobre 1693. Sulle ricadute di questa calamità a Volvera sono nume-
rose le tracce che si possono leggere in documenti d’archivio, in primis nel “libro dei 
battesimi” della nostra parrocchia dove il parroco don Bernardo Tosca scrive una bre-
ve cronaca della battaglia «fra gli Alleati dei Savoia, Spagnoli e Tedeschi contro i 
Francesi» precisando che il giorno seguente, il 5 ottobre 1693, i Francesi iniziarono il 
saccheggio e che «dalla chiesa parrocchiale portarono via la pisside piccola, i para-
menti sacri, il fonte battesimale e sottrassero le campane». Il Consiglio Comunale in 
un suo verbale del 17 aprile 1694 riferisce che il paese nei giorni prima della battaglia 
subì un saccheggio continuo in tutte le sue case da parte dei «soldatti Alemanni con 
asportazione de' vini, marsaschi, et altre vetuaglie e mobilia, animali porchini, vache 
e vitelli» e che il 5, 6 e 7 ottobre è l’armata francese a saccheggiare completamente 
tutto il paese provocando un danno «grandissimo, rillevante a più di lire trenta milla». 
A questi danni materiali, occorre aggiungere anche il pagamento di maggiori tasse per 
fare fronte alle spese di guerra, ristorare i danni e seppellire i morti. 

In aggiunta a questi eventi, è doveroso richiamare anche i contrasti determinati dal-
la Guerra di successione spagnola, in cui furono nuovamente coinvolte, nel periodo tra 
il 1702 e la pace di Rastatt del 1714, le più importanti Monarchie europee e il Ducato 
di Savoia che si fronteggiarono nei loro territori con numerose battaglie e scontri tra i 
quali, per quanto riguarda il Piemonte, l’assedio di Torino del 1706. Anche se il paese 
non fu coinvolto in modo diretto, sicuramente il contesto socioeconomico fu duramen-
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