
CAPPELLA MATER CHRISTI 

 

Breve excursus storico (can. Giuseppe Bongiovanni, Arciprete della Cattedrale - 6 sett. 2016) 

Nel territorio della Parrocchia di san Donato, Cattedrale di Mondovì, è presente la Cappella 
campestre “Mater Christi”, collocata in prossimità della Strada del Gius. 

La Cappella venne eretta nella seconda metà dell’Ottocento, dalla famiglia del Canonico Giorgio 
Bruno di Mondovì Piazza, famiglia storica di personalità ecclesiastiche e borghesi che possedeva, 
nel sito, un cascinale. 

Quando il cascinale passò di proprietà, la Cappella, compresa nel fondo, fu ancora curata dalla 
famiglia Bruno quale edificio di culto, non equiparabile a nessuno degli stabili ceduti ai nuovi 
proprietari. 

Il Canonico Giorgio Bruno (1818-1899) fu personaggio eminente per cultura ed incarichi a livello 
diocesano: dottore in Teologia e in Diritto canonico e civile, Canonico Prevosto della Cattedrale, 
insignito del titolo di Monsignore dal Papa Leone XIII e di Vicario Generale ad honorem dal 
Vescovo Mons. Giovanni Battista Ressia. 

La famiglia Bruno si estinse nel primo decennio del Novecento. 

La Cappella Mater Christi continuò ad essere officiata dal clero della Cattedrale con una certa 
regolarità e poi in maniera occasionale, fino all’inizio degli anni ’60 del Novecento. La 
manutenzione fu sempre assicurata dai proprietari del cascinale fino a quell’epoca. Poi 
malauguratamente cominciò ad essere trascurata fino ad essere lasciata a se stessa. 

L’abbandono e l’assedio dell’edera, e la mancanza di qualsiasi manutenzione ha portato al rischio 
di crollo dell’edificio sacro. 

Nell’anno 2015, dopo che il cascinale fu venduto a nuovi proprietari, la Parrocchia della Cattedrale 
ritenne di dover intervenire con una prima opera di pulizia intorno all’edificio e nel 2016 ha 
sostenuto la spesa del rifacimento del tetto e la posa di chiavi di consolidamento della costruzione. 

Si noti che: 

La Cappella non è mai stata sconsacrata 

È un edificio di Culto aperto al pubblico; 

non è una Cappella privata; 

ha la possibilità di nuovo utilizzo di carattere sacro. 

 

 

 

 



Scritto di pugno da ignoto 

Cappella dei Bruno 

0-1° Questa chiesa, dedicata alla Madonna, Regina di Mondovì fu edificata da Mgr. Bruno Giorgio 
canonico prevosto di questa cattedrale e vicario generale di Mgr. Placido Rossi, sulla sua proprietà 
o cascina, in regione Moglie, sul finir del secolo scorso-XIX. 

3° E’ bella, in aperta campagna, distaccata dall’abitato, sulla via vicinale. 

A un bell’altarino; ed è provvista di sufficenti suppellettili ed arredi sacri custoditi nella casa del 
proprietario com. avv. Bruno, direttore generale del ministero della giustizia e nipote del Mgr. 
fondatore della chiesa. 

7°-9° E’ patronata , essendo patrone o proprietario il sullodato sig.com., che provvede alle 
riparazione ed agli arredi sacri e suppellettili. 

32°-51° Non vi son legati, eccetto uno temporaneo che si adempie; non offerte; non beni; non 
amministrazione; ne’ archivio. 


