
LA PRESENZA FRANCESCANA NELLA CITTA' DI MONCALIERI

La presenza francescana nella Città di Moncalieri, è antichissima, in quanto 
risale al XIII° secolo, al tempo di San Francesco di Assisi (Assisi, 1181/2 - 4 
ottobre 1226), perché fu proprio il grande Patrono Italiano ad inviare 2 dei 
suoi Frati Minori da Assisi nei territori che avrebbero fatto parte della città di 
Moncalieri. Viene anche riportato, ma le fonti storiche non sono del tutto 
attendibili, che lo stesso Francesco vi sarebbe passato nel 1210 durante il suo 
viaggio verso la Francia.

La Città di Moncalieri, originariamente sorta attorno ad un Monastero dedicato a Sant'Egidio (1113), che in 
origine apparteneva ai Monaci Benedettini e che nel 1196 passò ai Templari, ebbe storicamente il suo atto 
ufficiale di nascita come libero comune l'11 novembre 1230, dopo che nel 1228 un gruppo di abitanti di 
Testona, attuale frazione moncalierese, vi cercò riparo, per sfuggire all'assalto dei cittadini di Chieri. 
L'insediamento della Comunità Francescana in Moncalieri, dette origine alla costruzione della Chiesa 
dedicata a San Francesco, posta al fondo del lato sinistro 
della piazza che un tempo si chiamava Maggiore ed oggi si 
chiama Piazza Vittorio Emanuele II, all'angolo di via Carlo 
Alberto. 

I Frati di Francesco nel luglio del 1458 dettero asilo nella loro 
Foresteria a Bernardo di Baden, figlio del margravio di 
Baden Giacomo V e di Caterina di Lotaringia, con il suo 
seguito. Bernardo, contagiato dalla peste che aveva contratto 
a Genova, vi trovò la morte il giorno 15 luglio 1458 e 
successivamente fu eletto Patrono della Città di Moncalieri. 

Le Fonti Francescane al n.ro 1472 della Leggenda dei tre 
Compagni dicono: 
Non erano soltanto gli uomini a convertirsi entrando 
nell'Ordine [ 1� Ordine ], ma anche molte vergini e vedove, 
toccate dalla predicazione dei frati …………si 
rinchiudevano……[ 2� Ordine ]. 
Allo stesso modo anche gli uomini ammogliati e le donne 
maritate, non potendo svincolarsi dai legami matrimoniali, 
dietro salutare suggerimento dei frati intrapresero una pi� 
stretta penitenza nelle loro case [ 3� Ordine ].In tal modo per 
mezzo del beato Francesco, perfetto adoratore della Trinit�, 
la Chiesa di Dio fu rinnovata da questi tre Ordini , come era 
stato prefigurato dal precedente restauro delle tre chiese. 
Ciascuno di questi Ordini fu approvato, a suo tempo, dal 
sommo Pontefice”. 
“Una corda a tre capi difficilmente si rompe” e, dopo 800 anni, constatiamo ancora oggi la vitalità 

francescana. Il terzo Ordine è chiamato O rdine F rancescano S ecolare (OFS) 
nell'ultima Regola sigillata con l'anello del pescatore da Papa Paolo VI il 24 
giugno 1978 (l'ultimo suo atto ufficiale). 
L'autorità del Papa Paolo VI ha abrogato la precedente Regola (del 1883 
approvata da Papa Leone XIII° ) di quello che era chiamato Terz'Ordine 
Francescano Secolare. 
Da notare che l'OFS è stato direttamente pensato dal Fondatore mentre gli altri 
Terzi Ordini (es. i Domenicani) derivano dal primo Ordine. 

L'Art. 1 della Regola dell'OFS dice: “Tra le famiglie spirituali, suscitate dallo 
Spirito Santo nella Chiesa, quella Francescana riunisce tutti quei membri del 
popolo di Dio, laici, religiosi e sacerdoti, che si riconoscono chiamati alla 
sequela di Cristo sulle orme di San Francesco d'Assisi. In modi e forme 
diverse, ma in comunione vitale reciproca, essi intendono rendere presente il 
carisma del comune Serafico Padre nella vita e nella missione della Chiesa”.Chiesa di San Francesco



Si parla esplicitamente di Famiglia Francescana i cui membri vogliono rendere presente il carisma 
francescano in comunione vitale reciproca e in Famiglia – con amore - ci si aiuta gli uni con gli altri e si 
approfondisce la reciproca conoscenza e la propria storia. 

Per quanto riguarda la Citt� di Moncalieri, sappiamo che l'arrivo dei due Frati Minori, 
accompagnati dalla fama di santit� di Francesco, infiamm� il cuore dei moncalieresi che 
aderirono al suo spirito di vita, dando origine ad una Fraternit� di Penitenti, che ebbe fin 
dagli inizi la sua sede nella Chiesa di San Francesco. Dagli atti ufficiali risulta la nascita, 
nella Chiesa di San Francesco, della fraternit� del Terzo Ordine Francescano nel 1742. 

Col passare dei secoli, i Frati Minori lasciarono Moncalieri e la Chiesa di San Francesco 
fu annessa all'Ordine dei Barnabiti, Chierici Regolari di San Paolo, ordine nato nel 1533 

per dedicarsi alla predicazione e alla diffusione della fede e che successivamente si 
dedic� all'insegnamento. L'area dove oggi si trova il Real Collegio Carlo Alberto, 
appartenente ai Barnabiti dal 1838, � quella dell'antico convento dei Frati Minori. 
Nonostante la dipartita dei Frati Minori da Moncalieri, la comunit� del Terz'Ordine 

Francescano (ora OFS) sopravvisse nel tempo e mantenne sempre la sua sede nella Chiesa di San Francesco 
e i Padri Barnabiti continuarono a seguire la formazione spirituale dei Terziari Francescani. 

Recentemente l'OFS di Moncalieri, che fa capo al suo Consiglio Regionale ed � assistito spiritualmente dai 
Frati Minori in persona del loro Ministro Provinciale del Piemonte-Valle D'Aosta, ha trasferito la propria 
sede presso il Monastero Sacro Cuore delle Monache Clarisse Cappuccine rafforzando, cos�, quella 
comunione vitale reciproca voluta dalla Regola. 

Del Monastero Sacro Cuore di Moncalieri, ricordiamo che la fondazione risale al 31 maggio 1938, quando 
nove Monache Clarisse Cappuccine si trasferirono dal Monastero di Torino Borgo Po a Moncalieri, Frazione 
Moriondo. Esse vivono la Regola di S. Chiara (1193-1253) secondo lo spirito e il progetto della riforma 
intrapresa a Napoli dalla Venerabile Lorenza Longo e approvata da Papa Paolo III il 19 febbraio 1535. 
Nel 1939 raggiunse il gruppo iniziale anche Suor Maria Consolata Betrone e per sua volont� il Monastero fu 
dedicato al Sacro Cuore. Il Monastero � situato nella villa lasciata in eredit� dal Dottor Felice Masino e dalla 
sorella Camilla Masino Borot. 

Le Monache Clarisse Cappuccine e l'OFS sono le due presenze francescane in Moncalieri, rafforzando cos� 
quella comunione vitale reciproca voluta dalla Regola. 
Questa comunione tra OFS e le Monache Clarisse Cappuccine � stata sicuramente benedetta dal Serafico 
Padre Francesco e dalla Madre Santa Chiara ed � - senza dubbio - sostenuta e protetta dalla “presenza 
spirituale” e dalla preghiera di intercessione di Suor Maria Consolata Betrone, di cui � in corso il processo di 
beatificazione.
Infatti, l'OFS di Moncalieri sta vivendo una nuova primavera di 
vocazioni, avendo ricevuto da numerose persone la richiesta di 
conoscere la Regola dei Francescani Secolari, e di entrarne a far parte. 
La testimonianza delle Monache Clarisse Cappuccine e dei 
Francescani laici vuole essere di stimolo e aiuto a chi si sente 
chiamato a seguire Cristo sulle orme di San Francesco (Reg. 1) e 
intende iniziare un cammino di formazione francescana.


