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Storia della Chiesa di Ivrea in epoca contemporanea, a cura di Maurilio Guasco - Marta MarGotti - 
Francesco traniello, Roma, Viella, 2006 (Chiese d’Italia, 5), XXVII-525 p., ill.

Bartolo Gariglio

La storia delle diocesi italiane solo in anni recenti 
e in modo alquanto discontinuo è stata oggetto di in-
dagine scientifica, al contrario di quel che è avvenuto 
in altri paesi europei, e soprattutto in Francia, dove 
ha raggiunto risultati significativi, contribuendo a rin-
novare gli studi sulle tematiche religiose ed ecclesia-
stiche. Per questa ragione assume particolare rilievo 
la pubblicazione del terzo volume della storia della 
diocesi di Ivrea, dedicato all’epoca contemporanea, 
dalla Rivoluzione francese sin quasi ai nostri giorni. 
Come si legge nell’ampia Introduzione all’opera, do-
vuta a Maurilio Guasco e a Francesco Traniello, la 
diocesi va considerata non solo e non tanto come 
circoscrizione territoriale, ma come una comunità re-
ligiosa complessa, sebbene circoscritta, e dotata di 
proprii tratti peculiari. Per questo il volume si colloca 
in un filone di ricerca a cui ha contribuito, in misura 
considerevole, «la ridefinizione del ruolo delle chie-
se locali come membra viventi della Chiesa univer-
sale nella cornice del profondo ripensamento della 
dottrina ecclesiologica operato dal Concilio Vaticano 
II» (p. XV).

Ivrea è una diocesi di dimensioni “medie” in ambi-
to nazionale, può quindi essere considerata un cam-
pione significativo della realtà territoriale italiana (p. 
XVIII-XX); questo da ulteriore valore alla ricerca, che 
si segnala inoltre per la qualità degli studiosi impe-
gnati.

La mensa eporediese rappresentò spesso la pri-
ma sede episcopale per i dieci vescovi, che si sono 
succeduti alla guida della diocesi negli ultimi due 
secoli. Metà di loro, dopo un soggiorno relativamen-
te breve, furono promossi alla guida di diocesi più 
importanti per dimensioni e tradizioni, concludendo 
il loro magistero ecclesiastico nelle sedi metropolita-
ne piemontesi di Torino, o di Vercelli. Ivrea fu quindi 
trampolino di lancio per carriere significative in am-
bito ecclesiastico, ma fu anche la sede definitiva per 
presuli di indubbie qualità, come dimostrano il lungo 
episcopato di Luigi Moreno nell’Ottocento e di Luigi 
Bettazzi nel Novecento, figure di rilievo nazionale, 
ma a cui fu rimproverato il “progressismo”, conside-
rato eccessivo, tenute presenti almeno le posizioni 
medie dell’episcopato italiano.

Il libro non intende tuttavia dare una immagine 
verticistica della Chiesa eporediese. Altri sono gli ar-
gomenti, che vi vengono trattati. Giuseppe Tuninetti 
dedica due densi saggi, rispettivamente ai seminari 
e al clero (che fu relativamente numeroso sino a pe-
riodi non troppo lontani da noi e che si segnalò per 
alcune figure di spicco in ambito religioso, culturale, 
organizzativo) e a Religiosi, religiose, istituti secolari 
e nuove forme di vita consacrata. Oltre alla presenza 
di ordini e congregazioni religiose provenienti da fuori 
diocesi, la sede di Ivrea si segnalò per il sorgere di al-
cuni significativi istituti religiosi. Tra queste meritano 

in particolare di essere ricordate le “Immacolatine”, 
come sogliono essere chiamate, ovverosia le Suore 
di Carità dell’Immacolata Concezione: oltre ad avere 
un forte radicamento nel Canavese, hanno svolto una 
intensa attività missionaria e sono ora presenti in do-
dici paesi di quattro continenti, in 141 case di cui 112 
in Italia. Sul movimento cattolico in diocesi dal 1880 al 
1924 si è soffermata Giovanna Farrel-Vinay: l’autrice 
è attenta alla dialettica tra realtà locale e realtà nazio-
nale e si sforza di cogliere le articolazioni territoriali 
del movimento, sottolineandone i tratti comuni e le 
diversità, che vi sono presenti, con una analisi molto 
attenta e corredata da preziose tabelle. I risultati più 
significativi vennero conseguiti nelle organizzazioni 
del mondo contadino e delle attività giovanili, mentre 
l’associazionismo operaio cattolico ancora alla vigilia 
del primo conflitto mondiale rimaneva appena abboz-
zato. Le iniziative a carattere caritativo ad Ivrea sono 
oggetto di un bel contributo di Marta Margotti, che si 
sofferma soprattutto sulla «Confraternita della miseri-
cordia» e la «Conferenza di San Vincenzo de’ Paoli». 
All’architettura sacra nell’Ottocento e nel Novecento 
sono dedicati gli studi di Walter Canavesio e Guido 
Montinari, che documentano non solo la presenza 
in diocesi di edifici religiosi di notevole interesse ar-
tistico, ma analizzano gli influssi che la evoluzione 
dell’architettura sul piano nazionale e internazionale 
esercitò nell’Eporediese e, per il Novecento, il rilievo 
avuto dalla presenza ad Ivrea di una industria, atten-
ta anche agli aspetti architettonici, come la Olivetti.

Al centro del volume si trova un saggio di 170 
pagine circa, quasi un terzo dell’opera. Esso è de-
dicato a Chiesa e mondo cattolico a Ivrea in periodo 
fascista, dovuto ancora a Marta Margotti. La scelta di 
dare tanto spazio al tema fa ritenere che per i cura-
tori del libro, tra cui c’è la stessa autrice del saggio, il 
fascismo non costituisca una semplice parentesi nel-
la storia italiana, come affermava Benedetto Croce, 
ma abbia radici più profonde nel passato del nostro 
paese. In particolare l’incontro del mondo cattolico 
italiano col fascismo fu dovuto a diverse ragioni: al 
perdurare della “questione romana” che non permise 
alla Chiesa di confrontarsi davvero col liberalismo; la 
condanna del modernismo che coinvolse le tenden-
ze democratiche più avanzate nel mondo cattolico; 
la speranza di giungere finalmente ad una concilia-
zione con lo Stato italiano, l’antisocialismo ecc. Ma 
la terribile esperienza dei sistemi autoritari e totalitari 
tra le due guerre contribuì a rendere consapevole la 
Chiesa, che essi non erano assimilabili ai vecchi regi-
mi assoluti, magari guidati da un sovrano “cattolico”, 
perché essi erano portatori di una propria ideologia, 
in senso forte, incompatibile col messaggio cristiano. 
Così nei radiomessaggi del 1942 e del 1944, di cui 
l’autrice studia i riflessi ad Ivrea, Pio XII si sforzò di 
elaborare una linea di compatibilità tra democrazia e 



cattolicesimo sul piano religioso, che venne non solo 
confermata, ma sviluppata dai pontificati successivi.

Di particolare interesse sono poi le pagine de-
dicate alla ricezione del Concilio Vaticano II in dio-
cesi. Essa fu guidata nelle sue fasi iniziali da mons. 
Albino Mensa, traslato a Vercelli il 12 ottobre 1966 
e poi soprattutto da mons. Luigi Bettazzi. Le riforme 
previste dal Concilio furono introdotte con relativa 
celerità, ma, quel che più importa, attraverso ampie 
consultazioni. La formazione precedente di Bettazzi, 
e soprattutto la sua partecipazione ai lavori concilia-
ri influenzarono in modo decisivo la sua attività ad 
Ivrea e guidarono la sua riflessione in particolare sui 
temi del rapporto Chiesa-mondo, della pace, del la-
voro, della politica, segnalandosi per l’originalità e 
l’ampiezza di orizzonti.
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