




La nostra bellissima chiesa  

dedicata a  

S. Antonio Abate  

e a S. Vincenzo de’ Paoli,  

comunemente  

denominata  

‘Chiesa Grande’,  

centro e cuore  

della Piccola Casa,  

ha come nucleo iniziale  

una cappella del 1834, 

che… 



nella sua  

struttura essenziale  

segna l’attuale ingresso  

in via S. Pietro in Vincoli, 2  



Sulla facciata si legge:  

DIVIS ANTONIO ABBATI AC 

VINCENTIO A PAULO SACRUM - 

MDCCCXXXIV  



SACRO AI SANTI ANTONIO ABATE E VINCENZO DE' PAOLI - 1834 



La costruzione  
era stata voluta dai  
fratelli Farinelli, 
Francesco architetto e 
Giuseppe avvocato che, 
per disposizione 
testamentaria dei 
genitori deceduti 
entrambi nell’agosto  
del 1829 e sepolti  
a Moncalieri, 
progettarono di costruire 
in zona Borgo Dora  
una cappella… 



“destinata ad uso 

gratuito per il pio 

stabilimento intitolato 

Piccola Casa della 

Divina Provvidenza 

sotto gli auspici di  

S. Vincenzo de’ Paoli, 

fondata dal can. 

Giuseppe Cottolengo”. 



Iniziata nell’estate del 1832, fu portata a 

termine nel settembre del 1834.  



Ornata e fornita dagli stessi Fratelli Farinelli di tutti gli 

arredi e oggetti sacri necessari alle varie celebrazioni,  



con autorizzazione 

arcivescovile del  

20 settembre 1834  
fu adibita al culto  

e benedetta dal Cottolengo 

la domenica 5 ottobre dello 

stesso anno.  

Il Garelli narra:  
“Io ero presente quando  
si è benedetta la chiesa della Piccola Casa, ed ho 
osservato che il servo di Dio dimostrò un contento 
singolare...” 



Ma già dal  

26 giugno 1834  

la Piccola Casa  

era stata esentata  

dalla giurisdizione  

della parrocchia dei 

Ss. Simone e Giuda  

e celebrava in modo  

indipendente  

le proprie  

funzioni sacre. 



Il 7 agosto 1837  

il Cottolengo acquista  

la casa, la cappella e 

l’ospedale adiacente, 

fatto costruire dai 

Farinelli nel 1833.  

La descrizione della 

perizia d’èstimo richiesta 

per l’acquisto, datata 29 

aprile 1837, aiuta a 

riconoscere gli elementi 

originali, conservati fino 

al presente, di questa 

cappella detta “rotonda”. 



Oltre alla struttura 

portante, è dell’epoca la 

facciata esterna  

in via S. Pietro in Vincoli, 

dove su tre gradini un 

cancello in ferro battuto  

si chiude sulla porta in 

legno noce divisa in tre 

parti e scolpita a semplici 

tondi con stipite lineare in 

pietra e un breve 

cornicione sostenuto da 

volute ioniche da cui 

pendono foglie d’acanto.  



Una finestra semicircolare con inferriata a raggiera dà 

luce alla cappella. Linee di leggero bugnato danno 

rilievo alla facciata che termina con un timpano 

triangolare sormontato da una croce di marmo bianco.  



Nella cappella è pure originale il pavimento in 

marmo a grandi quadri bianchi e grigi che 

presenta al centro una grande stella 

ottagonale nei colori bianco, giallo, grigio. 



Attualmente in 

alto si apre allo 

sguardo un’ampia 

cupola circolare 

dipinta da 

Federico Siffedri.  

con alla base la 

raffigurazione 

delle Famiglie,  

cioè i gruppi dei 

ricoverati 

residenti nella 

Piccola Casa e le 

comunità dei 

consacrati.  



Dello 

stesso 

pittore 

Siffredi 

sono: 

il grande 

quadro 

circolare 

che chiude 

il cupolino, 



che raffigura una 

dolcissima  

Madonna del 

Rosario con 

Gesù Bambino 

sulle ginocchia; 

di lato un 

cartiglio con la 

scritta della 

giaculatoria: 

Vergine Maria  

Madre di Gesù  

fateci santi. 



Dipinto 

in origine 



Sempre del Siffredi sono i due quadri posti sulle lesene: 

In questa 

cappella  

sono sepolti: 



Fam. Tommasini 

Fam. S. Antonio Fam. B. Amedeo 

Corsia ammalati 



Verso l’anno 1837-38, il Cottolengo 

fece erigere un altare sul lato sinistro 

della chiesetta, per collocarvi la statua 

lignea settecentesca della  

Madonna del Rosario, che aveva 

ricevuto in dono dal parroco di 

Cavoretto, don Andrea Cerutti.  

L’AMPLIAMENTO  

 DELLA CHIESETTA… 





In un vano sottostante questa cappella 

fu ricavato il loculo per la sepoltura del 

Cottolengo avvenuta il 3 maggio 1842. 



Dopo la seconda ricognizione - 11 ottobre 1886 -  

fu riposto dove attualmente è sepolto P. Anglesio, 

luogo in cui si trovava il pulpito, dal quale ogni giorno 

il Cottolengo predicava. 



“eresse una cappella, attigua  
alla sua camera, che chiamò  

‘Santuario della Madonna d'Oropa' 

Dopo un 

pellegrinaggio al 

Santuario della  

Madonna d'Oropa  

-1841- che l'aveva 

alquanto infervorato, 

il Cottolengo 



La Cappella  
è collegata  
alla Chiesa  
dal corridoio 
“Galleria mariana”, 
dove sono  
incorniciate  
immagini  
della Madonna,  
venerata sotto  
vari titoli,  
in Italia e  
nel mondo. 



Il Cottolengo volle che ogni Famiglia si 
recasse qui ogni giorno, sul mezzogiorno, 
e offrisse alla Madonna qualcosa, ad 
esempio, un cero, una candela,  
un mazzetto di fiori,  
etc.”.  
Da questo gesto  
di “offrire”  
qualcosa alla Madonna,  
la pia pratica prese  

il nome di Offerta.  
 





Cameretta abitata 

del Cottolengo 





I lavori di 

ampliamento,  

iniziati nel 1864, 

terminarono due anni 

dopo e la chiesa fu 

consacrata il  

22 aprile 1866. 

Si sa molto poco  

di questa chiesa.  

Si può dedurne la 

planimetria dal 

successivo 

ampliamento  

del 1894. 





La Chiesa Grande,  
voluta da P. Roetti, 
fu costruita ed 
abbellita ai tempi di 
 PADRE GIUSEPPE 

FERRERO,  
quarto successore del 
Cottolengo. 
Fu Padre della  
Piccola Casa per  
22 anni e due mesi, 
dal 1894 al 1916. 



TRASCORSI TRENT’ANNI, INSUFFICIENTE PER 

LA FOLLA DEI POVERI E INOLTRE 

PERICOLANTE, DEMOLITO, RIEDIFICATO IN 

FORMA PIÙ AMPIA CON L’AIUTO DI PERSONE 

PIE, MONS. MATTIA VICARIO, VESCOVO DI 

SALUZZO, (LO) DEDICAVA CON SOLENNI 

CERIMONIE IL GIORNO 23 APRILE 1898. IL 

CLERO E I POVERI TUTTI RIUNITI, EFFUSI 

INNANZI A DIO I PROPRI CUORI E LACRIME 

INSIEME AGLI INNI E AI SALMI, BENE 

AUGURANDO A SÉ E AI POSTERI UMILMENTE 

SUPPLICAVANO, RENDEVANO GRAZIE, 

ELEVAVANO VOTI. 

Dicitura della lapide dell’abside: 



La celebrazione per la Dedicazione della terza 

chiesa fu molto solenne. Iniziata alle ore 7.00, 

terminò  

alle ore 11.00 

      del 23 aprile 1898.  

Domenica 24 aprile 1898 furono consacrati gli 

altari delle cappelle: di S. Giuseppe,  

della Madonna del Rosario e del Crocifisso. 



Nel 1974-75 si 

effettuarono lavori  

di consolidamento 

delle fondamenta  

e di rifacimento delle 

parti danneggiate.  

L’opera di restauro  

dei dipinti iniziata nel 

1979 si concluse dopo 

circa due anni.  

Per agevolare 

l’accesso alla chiesa 

nel 1982 fu costruito 

l’ascensore.  



Nell’aprile 1998  

è stata portata a termine  

la rampa d’accesso  

dal cortile della Provvidenza,  

la ristrutturazione del medesimo … 



e la 

ristrutturazione  

di alcuni locali 

sottostanti  

la chiesa 

denominati: 

“Punto 

incontro”. 



Costruita nel 1917, per la Beatificazione del Cottolengo 









Cupola - lanterna con il simbolo della Divina Provvidenza 

Di Giuseppe Realini gli  Angioletti che simboleggiano le beatitudini 





Di Casimiro Debiaggi i 4 tondi in altorilievo; 

dello stesso autore le 4 statue del Cottolengo. 





Pavimento a mosaico di Michele Cravotto 



Altare del S. Cuore, 

eretto nel 1929. 

Le vetrate raffigurano 

S. Benedetto e  

S. Agostino; in un 

primo tempo era in 

progetto di erigere 

qui la cappella del 

Cottolengo. Poi si 

optò per il luogo 

attuale perché più 

accessibile 

dall’esterno.  



Nel 1947 le vetrate furono sostituite con soggetti  

più adatti al S. Cuore 



Attualmente accoglie le reliquie di fr. Luigi Bordino 



Altare di S. Giuseppe 



Progetto, 1894: 

geom. Giovanni 

Vaccarino, ing. 

Vincenzo 

Cappuccio.  

Stile, romanico-

lombardo.  

Tre  navate 

separate da 

colonne multiple 

ed esili. 

La volta con vele 

a crociera unite 

da costoloni si 

agganciano a 

loggette di 

quattro archi. 



Il presbiterio 



Nell’abside, due serie di bifore e trifore circondano  

la pala dell’altare, affresco di Luigi Morgari - 1898.  



Nel mese di aprile è posto un 

quadro del Cottolengo nella gloria 

La pala dell’abside, raffigura: 

S. Vincenzo de’ Paoli, S. Antonio ab., 

la Madonna del Rosario.   



Nel 1899, P. Gaidano affrescò l’abside con scene di vita della Madonna. 



Non si conoscono 

gli autori degli 

altri dipinti della 

chiesa ricoperti 

nel restauro del  

1933-1937, 

effettuato dalla 

SCUOLA REFFO, 

con tecnica ad 

encausto,  

miscela di 

vernice,  

olio e cera.  



L’altare maggiore è opera di Giovanni Massoglia; 

I due cherubini in bronzo ai lati, sono di Davide Calandra, 1898. 



Pannelli con angeli o santi ornano i portichetti dell’altare 



Crocifisso 

posto 

sull’altare 

maggiore 

verso gli  

anni 30. 

Gesù vivo, 

agonizzante, 

ci ricorda che 

continua la 

sua  agonia  

In tutti i 

sofferenti  

del mondo. 

“Se voi pensaste chi sono i poveri… 







Al centro la SS. Trinità, attorniata da angeli. 



Volta sopra il presbiterio: nelle vele gli Evangelisti. 



Il pulpito in legno reca pannelli dipinti da  

Alessandro Vacca. 



Particolare del pulpito 



Anche la suggestiva Via Crucis è di A. Vacca. 

La decorazione delle cornici esprime bene  

l’unità nella diversità. 



Nella navata centrale i grandi dipinti presentano  

scene evangeliche. 





I costoloni delle vele si annodano in simboli. 

















Organo di Carlo Vegezzi Bossi 

 - 1896 - 




