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SANTUARIO A CHIAVAZZA 
 

(Omissis)…  
Raccontiamo la storia di una chiesa e di una comunità strette attorno a san 

Giuseppe. 
Siamo nell’operoso Biellese e dobbiamo, come nelle fiabe (ma si tratta di storia 

vera), cominciare con  C’era una volta… 
Esisteva una volta, ottocento anni fa o forse più, nella località di Chiavazza, una 

cappella dedicata a san Quirico, martire bambino dei primi secoli. La cappella fu 
affidata, nel 1300, a frati eremiti di Oropa (oggi celeberrimo santuario) perché, con i 
beni annessi, li sollevasse un poco dalla loro miseria. Due secoli dopo, il beato 
Giovanni Gromis ottenne la riunione della chiesa alla parrocchia di Chiavazza perché 
i redditi servissero alla costruzione del monastero di san Girolamo. Ma, 
progressivamente, la chiesa cadde in rovina e ne rimase solo il ricordo. 

Per la nascita di un nuovo edificio sacro dobbiamo attendere i primi decenni del 
Novecento. Sono già nate le prime industrie laniere, quando, alla vigilia della prima 
guerra mondiale, il lanificio Rivetti forma la Pettinatura Italiana e poi la amplia con 
stabilimenti per la filatura: sorgono altre fabbriche per altre lavorazioni della lana, si 
aprono strade, e arrivano operai ed operaie da ogni parte. 

Il capitalismo cattolico, sulle linee della enciclica “Rerum Novarum” di Leone 
XIII e dell’insegnamento dei Papi successivi, ha rispetto degli operai ed è attento alle 
loro esigenze: gli industriali F. Trossi e G. Rivetti fanno allora costruire due 
“Villaggi”, con una cinquantina di case, una mensa aziendale e un ambulatorio 
medico, una biblioteca e un circolo sportivo, e quindi si aprono negozi, botteghe 
artigiane, bar e ristorante, un cinema-teatro…  

Ogni settimana arrivavano le bancarelle del mercato (si ricorda quella degli 
“articoli casalinghi” che avevano il “prezzo unico di… lire 2). C’erano persino dei 
concorsi a premi per le più belle aiuole dei Villaggi! 

In particolare per le operaie, fin dal 1923 si costruisce un Convitto, che viene 
affidato alle suore salesiane, le Figlie di Maria Ausiliatrice, e queste aprono una 
scuola elementare e un asilo, per non mandare i piccoli troppo lontano. 

Non poteva mancare, anzi era un’esigenza primaria, la chiesa. All’inizio funzionò 
una cappella provvisoria, dedicata proprio a san Quirico, poi fu usata la cappella 
interna al Convitto, e infine si diede mano alla costruzione di un tempio vasto, bello a 
vedersi all’esterno e all’interno, “degno di una grande città”, dice un opuscolo di 
presentazione.  

In seguito, il convitto ed il tempio furono donati dalla famiglia Rivetti ai salesiani.  
La chiesa venne costruita in soli quattro anni e inaugurata già nel 1928, il 15 

settembre, come “Santuario di san Giuseppe Artigiano”. Questa scelta si dovette sia 
al fatto che il padre di Gesù è l’esempio e il protettore dei lavoratori, sia in ricordo 
del nome del capostipite della famiglia Rivetti. 

Poiché il comune di Chiavazza fu soppresso nel 1940, la chiesa è ora parrocchia 
del comune di Vigliano. Fu festa memorabile, quella della consacrazione, con il 
vescovo di Biella, un trionfo di bandiere e di fiori, la Cresima dei ragazzi, il suono del 
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nuovo organo già perfettamente armonizzato, i canti sacri; e poi i riti del pomeriggio, 
il concerto bandistico e l’allegra rappresentazione musicale e letteraria preparata dalle 
Convittrici. 

Allora ci si divertiva in modo semplice, ma soprattutto c’era il gusto di stare 
insieme, e non isolati davanti alle TV o ballando nel caos di una discoteca che non 
permette nemmeno di udire se stessi. 

In tutti c’era, quel giorno, la fierezza di avere una chiesa molto bella ed 
accogliente dove pregare e vivere le varie fasi della vita. 

L’edificio è stato eseguito su progetto dell’architetto Gussoni di Torino in uno 
stile misto che armonizza elementi romani, gotici e bizantini. I quadri principali si 
debbono al pittore Guglielmino, le decorazioni a Del Piano, gli stucchi a Guido 
Aglietta. 

Al centro della facciata spicca un frontone gotico che contiene, nello spazio 
triangolare, incastonata di mosaici, la figura della Madonna in trono con le braccia 
aperte, come ad invitare a sé i fedeli, mentre sulla punta del frontone si innalza ancor 
più verso l’alto una statua di san Giuseppe. 

L’interno è a tre navate, con volta a cassettoni e cupola centrale. Alla base di 
questa, tre quadri uniscono l’omaggio a Maria con quello a Giuseppe: al centro c’è 
una raffigurazione dello Sposalizio della Vergine con Giuseppe, a destra, la Vergine 
Maria in preghiera mentre gli angeli le presentano il bastone fiorito del futuro sposo e 
altri pretendenti che spezzano i loro bastoni non fioriti (in riferimento alla storia 
riportata dagli Apocrifi); a sinistra, delle fanciulle con arpe invitano i bambini a 
porgere fiori a Maria. 

Nel cupolino dell’abside è simboleggiata la Trinità; il Padre che stende le braccia, 
lo Spirito in forma di colomba, e Gesù in croce che, per un effetto ottico, sembra 
staccarsi dalla parete. Ma l’abside è occupata interamente da una grandiosa immagine 
del Santo, circondata da angeli che gli porgono gli attrezzi del suo lavoro e tengono 
in mano dei gigli, simbolo di purezza. 

Molte altre sono le opere pittoriche da ammirare nella chiesa: i dodici apostoli ai 
lati del presbiterio, il battesimo di Gesù nel Giordano nella cappella del battistero, i 
rivestimenti di marmi di Carrara, l’altare maggiore di marmi di vari colori misti ad 
alabastro e oro. L’organo è ancora, dice il parroco, “il migliore del Biellese, dopo i 
recenti restauri”. 

Abbiamo lasciato per ultima, nella descrizione, la cappella di destra. Il alto, Gesù 
Bambino addita, con la piccola mano, la grande raffigurazione centrale di san 
Giuseppe Patrono della Chiesa Universale, che è simboleggiata in un tempio 
sostenuto da un angelo. Sullo sfondo del quadro c’è il paesaggio del Villaggio Rivetti 
con le sue case inondate dal sole, e intorno gli angeli che fanno festa al nostro Santo e 
cantano le sue lodi. 

Un sacerdote poeta, al tempo dell’inaugurazione, iniziava un suo inno con queste 
parole: “Bizantino e romantico fulgore d’arte che prega. Spiritualmente qui la 
materia, fatta viva, sente d’essere degna casa del Signore…”. 

Attorno alla chiesa, prima santuario e poi parrocchia, si è sempre raccolta una 
comunità viva e vivace: l’oratorio maschile, l’oratorio femminile, l’unione degli ex 



 3 

allievi, le gite e i pellegrinaggi, le recite e le “carnevalate”, le filodrammatiche 
(finché il teatro, grande scuola educativa, resse alla pressione dei nuovi media), il 
circolo delle famiglie… 

Il mondo è cambiato, la vita parrocchiale anche, ma non sono mutati né 
l’attenzione al mondo operaio e a quello dei giovani che è proprio dei Salesiani, e 
neanche la devozione e la solennità con cui viene onorato san Giuseppe, sia nelle 
feste a lui dedicate sia nella preghiera di ogni giorno (Da La Santa Crociata, gennaio 
2003). 

          Domenico Volpi 
 


