CHIESA DI SANT’ ANTONIO ABATE

Facciata della Prepositurale

L’ Altare maggiore

Già esisteva un tempio dedicato a Sant’Antonio Abate, databile al 1400, circondato da un sagrato
per consentire il percorso delle processioni.
Ne accenna anche Don Giuseppe Arista nella sua opera
“Memorie maravigliose di Castelletto Sopra Tesino” del 1716,
dove afferma che portava le impronte della nobiltà castellettese:
l’aquila imperiale e il castello. Un documento del 1740 descrive
inoltre dettagliatamente l’edificio.
Fu luogo di culto per quasi tre secoli, ma l’incremento demografico
locale lo rese poi insufficiente.
Tra il 1765 ed il 1775 in sua sostituzione e nella medesima posizione,
“in capo alla piazza del Borgo”, venne così eretta una nuova chiesa,
Pianta edificio dell’anno 1765

intitolata allo stesso patrono.
Nacque come prepositurale; su richiesta del parroco Bartolomeo Alovisetti fu consacrata il
5 gennaio 1800 da Monsignor Giacinto Della Torre, vescovo di Acqui, per delegazione di
Monsignor Filippo Melano di Novara.
Attualmente è l’unica parrocchiale del paese.
E’ una costruzione di “armonica grandiosità”, a tre navate, con
una singolare disposizione delle otto colonne di serizzo: più
ravvicinate alle estremità e più allontanate nella parte centrale.
L’altare maggiore, in marmo arabescato, situato nel presbiterio, è
di notevoli dimensioni.

Lo sormonta il ciborio decorato con

statuette di angioli. L’affiancano nella fascia superiore due
Particolare della facciata

affreschi, delimitati da cornici di stucco, che effigiano episodi
relativi alla vita dell’Abate anacoreta.

Nella zona semicircolare retrostante, sopra il coro
ligneo scolpito, è posta una pala: un olio su tela della
seconda metà del Settecento, raffigurante il transito di
Sant’Antonio, ripristinato nel 1991 dalla restauratrice
Daniela Galli.
A destra dell’abside un’artistica cancellata in ferro
battuto,

forgiata

immette
Ss.

da

esperti

nell’Oratorio

Sacramento

e

della
del

fabbri

del

luogo,

Confraternita
Rosario,

del

restaurato

recentemente e riservato alle celebrazioni eucaristiche
feriali nel periodo invernale.

Lapide commemorativa della Consacrazione

A sinistra un’apertura dà invece accesso alla sacrestia,
che

vi

quelle

custodisce
di

San

Carlo

varie

reliquie,

Borromeo,

tra

cui

Sant’Agabio,

San Gaudenzio e Sant’Ambrogio.

Le pareti laterali contengono dieci cappelle.

La prima a Sud presenta l’”Ecce Homo”,

una statua di Cristo incoronato di spine, con le mani legate.

La seconda risale al 1927; il suo altare marmoreo è
sormontato
che

ritrae

da
San

un

dipinto

Giuseppe

del

artigiano

milanese
nella

sua

Verzetti,
bottega,

con il Bambin Gesù tra le braccia.
La successiva, con la Madonna del Rosario, vanta un’ara
proveniente

dalla

chiesa

di

Santa

Maria

della

Scala,

di Milano, demolita nel 1776 per l’edificazione dell’omonimo
teatro lirico, realizzato da Giuseppe Piermarini.
Segue

una

mensa

sacra

sottostante

il

quadro

del

S. Crocifisso di Boca, pure del Verzetti; ai lati si distinguono
in due ovali i Santi Fabiano e Sebastiano.
Nella navata opposta s’incontra subito il fonte battesimale con la
Il transito di Sant’Antonio

vasca per l’acqua lustrale di pietra e la calotta di copertura in
noce intagliato; a tergo si nota l’immagine del Battesimo del
Redentore somministrato dal Battista.

Si succedono l’altare con la statua del Sacro Cuore in una
nicchia, quello di

San Serafino da Montegranaro,

erroneamente detto anche di San Francesco e quello
dell’Addolorata.
Ognuna delle due cappelle, dal lato dell’Epistola e del
Vangelo, contiene un confessionale.
Nel 1875 l’allora parroco Achille Giuseppe Ruffoni
incaricò

l’architetto

galliatese

don

Ercole

Marietti

di rinnovare interno ed esterno della chiesa.
Egli

al

sostanziali

progetto

iniziale

modifiche

apportò

gradatamente

architettoniche

prima

di

procedere all’esecuzione definitiva.

L’altare della Madonna del Rosario

Stucchi e lucidi sono attribuiti a Giovanni Gianoli di
Campertogno e Giacomo Grosso, le pitture a Paolo
Maggi e Mosè Turi, coadiuvati da Pietro e Pompeo
Ramella Sperati.
La facciata fu adornata con statue in terracotta di Santi
legati alla religiosità Castellettese:
Sant’Antonio Abate, San Luigi Gonzaga, San Giovanni
Battista, San Carlo, San Giuseppe, San Domenico,
San Gaudenzio e San Rocco.
Erano pure presenti due coppie di angeli che facevano
ala al volto della Vergine.
Un’ancona, protetta da una balaustra, riproduceva in toni
delicati il Patrono con i suoi simbolici attributi.
Da

pochi

decenni

le

sculture

aeree

sono

asportate per misure di sicurezza.
L’ultimo intervento pittorico alla facciata è del 2008.

state
Progetto di don E. Marietti

SANT’ANTONIO ABATE
Sant’Antonio Abate nacque a Coma verso il 250 dopo Cristo, nella terra lambita dal Nilo, al tempo delle persecuzioni degli imperatori
romani Decio e Valeriano.
Figlio di agiati agricoltori, a vent’anni
rinunciò ad ogni suo bene e si isolò nel
deserto

della

Tebaide,

antica regione

dell’alto Egitto con capitale Tebe

(ora

Luxor), che nel secondo e terzo secolo
divenne centro dell’anacoretismo.
Visse in preghiera e penitenza, resistendo a
plurime tentazioni del demonio.
Da tutto l’Oriente a lui giungevano pellegrini
richiamati dalla sua fama di taumaturgo.
Morì ultracentenario nel 356 e fu sepolto in
un luogo segreto.
La statua del Santo presente sul Campanile

La statua del Santo in Prepositurale

Si narra che ad età già avanzata si recò in visita da
San Paolo, che viveva in una caverna a due giorni di cammino.
Come

evidenziato

castellettese,

dagli

affreschi

della

parrocchiale

pare che un corvo, solito a sfamare il

vegliardo recandogli nel becco mezzo pane, quella volta
giunse con uno intero, per alimentare entrambi gli eremiti.
Poco dopo Paolo annunciò all’amico la sua imminente
morte, lo pregò di avvolgere la sua salma nel mantello
donato dal vescovo Atanasio e di procedere alla sepoltura.
L’affresco al lato Destro dell’Altare Maggiore

Antonio, desolato per la grave perdita, ubbidì: cantava
salmi, ma non sapeva come scavare la fossa.

Arrivarono però, correndo, due leoni, con le loro
zampe ne prepararono una adeguata al corpo del
defunto, quindi, ricevuta una benedizione con il
segno della croce, si allontanarono e scomparvero
all’orizzonte.
Sant’Antonio è sempre rappresentato con: il bastone, che
pare fosse una ferula cava, nel cui interno trasportava il
fuoco; il porco, incarnazione del diavolo; il campanello; la
L’affresco al lato Sinistro dell’Altare Maggiore

fiamma.

E’ ritenuto guaritore dell’herpes zoster, comunemente denominato “Fuoco di Sant’Antonio”. Secondo il Senatore
Serafino Belfanti venne dai nostri antenati scelto come protettore perché tale morbo infieriva allora nel nostro territorio.
E’ pure invocato a protezione degli animali. Si festeggia il 17 Gennaio in moltissime località ed il suo culto è particolarmente sentito.
Nell’arte sacra la sua raffigurazione è assai diffusa ed annovera celebri opere.

