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il giorno della luce ritrovata. Per ora ci siamo
accontentati di restaurare il tetto: ci credete che
è bellissimo pure quello? È uno splendido
mantello rosso-granata ampio quanto un campo
di calcio, caldo e pulito, da cui si eleva il piccolo e
delizioso tiburio ottagonale a coprire la cappella
centrale di sinistra. Ed è suggestivo e intrigante il
misterioso sottotetto, con le sue travi tutte
autentiche del ’500, così vasto e alto che avrebbe
fatto gola a qualsiasi grande maestro
dell’impressionismo francese in cerca del suo
esclusivo atelier. Tre delle tredici capriate hanno
ricevuto rinforzi con tecnologie e materiali
d’avanguardia: un abbinamento di antico e di
futuro da meritare una visita da solo.
Nelle dinamiche della Comunità cristiana
che vive a Saronno, la chiesa di San Francesco,
così vicina alla stazione dei 400 treni al giorno, è
l’avamposto amico che si spinge a salutare per
primo chi arriva in città, provenendo magari dal
paese vicino, magari dalla fine del mondo. San
Francesco è il nostro «Benvenuto» a tutti.
Armando Cattaneo

Domenica 25 festa Patronale
di S. Giovanni Battista
50° ordinazione di don Luigi Carnelli
Giovedì 22 giugno
ore 21 serata di
preghiera con la
testimonianza di
don
Silvano
Lucioni su “Il prete
nel pensiero di
Papa Francesco”.
Sabato 24 giugno:
FESTA S.GIOVANNI
BATTISTA
ore 18.00 S. Messa;
ore 21 CONCERTO SPIRITUALE
Domenica 25 giugno
ore 10,30 S. Messa Solenne
Presso il centro giovanile segue un aperitivo
e alle ore 12,30 Pranzo con Don Luigi
ore 15.30 festeggiamo a don Luigi
Lunedi 26 giugno
ore 21 S. Messa per tutti i defunti

Questa sera ore 20,45
messa e PROCESSIONE DEL
CORPUS DOMINI a partire
dalla Regina Pacis verso la
Prepositurale. Presiede
padre Franco Legnani, del
PIME,
nel
25°
di
ordinazione sacerdotale.
* Festa del Sacro Cuore di Gesù
VENERDÌ 23 GIUGNO. Le suore della
famiglia del Sacro Cuore di Gesù ci
invitano alla S. Messa delle ore 20,45 nella
loro chiesa, per festeggiare insieme la festa
del Sacro Cuore e il 125° di presenza a
Saronno. Dopo la celebrazione Eucaristica
vivremo un momento di presentazione
della fondatrice M. Laura e un momento
di gioia e convivialità.
* Sabato 24 ore 21 CONCERTO
SPIRITUALE alla chiesa di S. Giovanni
Battista, tromba e organo virtuale.
* Oggi esce ORIZZONTI di giugno.
* Il CELIM ringrazia
ringrazia: durante la
presenza presso le vostre Parrocchie,
abbiamo distribuito 764 pacchi di riso
raccogliendo 4415,00 euro. I contributi che
riceviamo ci permetteranno di distribuire
sacchi da 46 Kg contenenti semi di mais,
riso, fagioli e sorgo a 88 famiglie distribuite
in quattro distretti della Provincia di
Zambezia in Mozambico.
Oratorio
davvero
estivo
quest’anno

Papa Francesco martedì 20 visiterà in
mattinata le tombe di don Primo
Mazzolari a Bozzolo e quella di don
Lorenzo Milani a Barbiana. Due
figure di sacerdoti che hanno lasciato
una traccia profetica nel secolo scorso.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 18 giugno 2017
Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli
Regina pacis - Sacra Famiglia
San Giovanni Battista - S. Giuseppe
www.chiesadisaronno.it
parroco: don Armando Cattaneo: 3932512000. mail: ingioco@tiscali.it
pastorale giovanile: don Federico Bareggi: 3490920012.

Dentro S. Francesco
l’abbraccio della storia
San Francesco, come il Santuario, è un
luogo del cuore. Il rifugio ideale per quando
ti scoppia dentro il pianto e per quando ti
corrono per la schiena brividi di felicità.
A Saronno ci sono due capolavori:
appunto il Santuario e la chiesa di San
Francesco, così uguali e così diversi. Se il
Santuario è il fulgore, san Francesco è la
penombra. Si possono paragonare due chiese
a due donne? È irriverente? Se il Santuario è
la donna con i tacchi a spillo, prorompente
nella sua bellezza, san Francesco è la donna
con il pullover di lana, rassicurante nella sua
dolcezza.
Materna, più larga che alta, eppure
armoniosissima, san Francesco ti invita ad
entrare anche senza averci pensato troppo:
sai che ti accoglie con un abbraccio caldo,
sempre. Difatti a raccogliere l’invito sono in
tantissimi, ogni mattina, quando di corsa
puntano al treno e sono tantissimi la sera
quando, ciondolanti, ripassano sulla via per
casa.
San Francesco risale al 1200 ma si è
lasciata fare da ogni generazione che si è
succeduta da allora. Ogni secolo vi ha lasciato
un segno eppure non ha perso nulla della sua
originaria bellezza ed eleganza, i muri sono
ricolmi di affreschi in ogni dove, non c’è un
metro quadro libero, eppure non è troppo. È
proprio bellissima così.
I temi dipinti non competono con gli
episodi classici del Vangelo o della vita di
Francesco, le cappelle si susseguono e gli

autori non sono “numeri uno”, eppure il loro
insieme si. La chiesa nel suo insieme è da
numero uno!
Sicuramente una bella ripulita agli
affreschi avrebbe l’effetto di accendervi il sole.
Le prove di pulitura danno l’effetto di una
retroilluminazione! Come se la parete si
facesse trasparente con una luce dietro i colori.
Mi chiedo come si possa resistere alla
tentazione di un restauro delle superfici
pittoriche, o anche solo di una loro attenta e
ormai doverosa ripulita.
Mi auguro che anche questa pagina
faccia riscoprire tale tesoro nascosto e avvicini
(segue in quarta pagina)

