
 

2 volti, 1 pastore 
 

ANNO DOMINI 2023 

La Provvidenza ha i suoi disegni, che ricamano la Storia nelle storie 
degli uomini. Serve uno sguardo attento per cogliere trama e ordito di 
quel che la Sapienza ha seminato nei giorni. Così ci si ritrova a 
guardare con gratitudine ad un pastore che tanto ha fatto per il suo 
gregge nolese e si coglie un curioso scambio di “doni sacerdotali” tra 
Nole e Cumiana. Non è tanto l’attualità della cronaca a incuriosire, ma 
la sincronia quasi perfetta con cui un cumianese a Nole ed un nolese a 
Cumiana hanno vissuto il ministero in una stagione ecclesiale tanto 
promettente, quanto critica.  
Due volti molto diversi, ma espressione del medesimo Pastore. 

Don Michelangelo Chiaretta e don Igino Rogliardo: pagine belle di 
quegli Atti degli Apostoli che lo Spirito continua a suggerire.



 

Don Michelangelo Simone Chiaretta 
* Cumiana 15.4.1855 - ✞ Nole 12.2.1923 

Nacque a Cumiana nel 1855; venne ordinato sacerdote nel 1881. Laureato 
in Sacra Teologia. Dopo alcuni anni come professore nel Seminario minore 
di Giaveno nel 1892 fece l’ingresso come parroco a Nole dove rimarrà fino 
alla morte. Fu un pastore appassionato, predicatore di esercizi spirituali e 
formatore di sacerdoti. A Nole furono innumerevoli le iniziative da lui 
promosse in ogni campo pastorale e per il bene di tutto il paese. Favorì la 
fondazione delle numerose aggregazioni laicali. Favorì il culto al patrono di 
Nole, San Vincenzo Martire e al compatrono San Vito Martire a cui è 
dedicato un santuario campestre. Curò, in collaborazione con l’ing. 
Giuseppe Gallo, il grande cantiere di ampliamento e restauro della chiesa 
parrocchiale. Si attivò per riaprire la cappella di San Sebastiano e farla 
restaurare; promosse il restauro della cappella di San Rocco; fece 
costruire la cappella della Consolata al cimitero, dove riposano le sue 
spoglie mortali. Fondò l’asilo parrocchiale “Sacro Cuore di Gesù” dove 
furono educati centinaia di bambini del paese. Avviò il “ricreatorio festivo 
parrocchiale” e le attività teatrali. Si impegnò nella predicazione e nelle 
Missioni Popolari in altre parrocchie del Piemonte. Curò la catechesi ai 
suoi parrocchiani, il canto sacro e la liturgia. Scrisse un’accurata cronistoria 
parrocchiale in quattro volumi. 



 

Don Igino Onorato Rogliardo 
* Nole 13.8.1872 - ✞ Cumiana 20.5.1958 

Nacque a Nole nel 1872; venne ordinato sacerdote nel 1896. Laureato in 
Sacra Teologia. Fu animatore dei circoli di studi sociali che nacquero in 
alcune parrocchie di Torino, insieme ad altri sacerdoti e parroci della città 
come don Piovano, il teologo Giuseppe Longo, mons. Luigi Spandre ed 
alcuni laici preparati e attivi. In questi circoli si discuteva di lavoro, 
legislazione civile, amministrazione cittadina, pauperismo, condizioni 
abitative ed igieniche delle periferie torinesi. Nello stesso tempo i circoli 
cercavano di promuovere la fondazione di unioni professionali, 
cooperative, casse di mutuo soccorso, uffici di collocamento, servizi 
farmaceutici, conferenze popolari, attività ricreative e teatrali e talvolta 
anche di qualche giornale. Fu vicecurato a Corio dal 1898 al 1901 e 
cappellano ai Vietti di Coassolo nel 1904. Amico di San Leonardo Murialdo 
di cui si conserva il carteggio. Fece l’ingresso come parroco alla Pieve di 
Cumiana nel 1909 dove rimarrà per quasi cinquant’anni fino alla morte. 
Grazie al suo contributo e alla sua intercessione presso la Famiglia 
Flandinet i Salesiani di Don Bosco poterono aprire l’Istituto Missionario 
Agricolo di Cumiana. Definito sacerdote umile e di grande bontà. Alla cura 
preminente delle anime alternava la coltivazione dei terreni prebendali, 
adottando e diffondendo il sistema Solari e migliorando sensibilmente 
l'agricoltura della zona. 



Eventi celebrativi 

Domenica 12 febbraio 2023 
VI Domenica del Tempo Ordinario 

MESSA di SUFFRAGIO a Nole e Cumiana 
nel CENTENARIO della MORTE di don CHIARETTA 

Domenica 4 giugno 2023 
Solennità Santissima Trinità 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE di NOLE a CUMIANA 

Domenica 26 novembre 2023 
Solennità Cristo Re dell'Universo  

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE di CUMIANA a NOLE 

Oltre l’evento 

Questo anniversario diventa occasione per studiare, riscoprire e far 
conoscere queste due belle figure sacerdotali. È intenzione giungere ad 
una piccola pubblicazione. Per questo motivo si invitano quanti avessero 
documenti, immagini o ricordi su don Chiaretta e don Rogliardo di 
comunicarlo al più presto: 

info@parrocchianole.it 
info@parrocchiedicumiana.it 

Whatsapp: 3458357810

mailto:info@parrocchianole.it
mailto:info@parrocchiedicumiana.it

