
CHIESA DI SAN BERNARDINO

Busto Arsizio

La Chiesa di San Bernardino è la quarta tappa
del
percorso “PEDIBUSTIS”.
Fa parte della parrocchia di San Luigi e Beata
Giuliana.

Storia
La chiesa di San
Bernardino fu
costruita tra il
1663 e il 1667
presso la Cascina
dei Poveri, un
antico
insediamento già

esistente. La Cascina dei Poveri ha origini
medievali, sorse lungo la “Strada de Mediolano”
nel mezzo della “Selva Longa”, la vasta
brughiera che si estendeva tra Busto e Gallarate.
La cascina prende il nome dalla Scuola dei Poveri
di Busto Arsizio, una confraternita di laici che
assistono i poveri e gli ammalati, che ne
diventano proprietari nel XIV secolo. Nel 1424
presso la Cascina nacque la Beata Giuliana
Puricelli. Nel 1663, presso la Cascina iniziò la
costruzione dell’oratorio e della chiesa di san Bernardino, ultimata nel 1667.
All’edificio originale, nel 1684 fu aggiunta la sacrestia e, nel XVIII secolo, il
piccolo campanile. Nel 1913 fu ampliato nella zona absidale. Nel 1920 l’edificio
venne ampliato con la
realizzazione di un nuovo presbiterio.
A causa del degrado, dell'incuria, del furto della pala d'altare e del progressivo
spopolamento della Cascina dei Poveri, si arriverà poi all'abbandono dell'intera
area e ad alcuni importanti crolli della copertura della chiesa.
Tra il 1999 è il 2000 il comune di Busto Arsizio, fece restaurare la chiesetta,
affidando il progetto all'architetto Alfredo Castiglioni, con la bonifica,
risanamento e consolidamento delle strutture e la ricostruzione delle parti
danneggiate.
Tutte le opere d'arte del XVII secolo, come:
l’acquasantiera in pietra, la statua di san Bernardino e la lapide con l’iscrizione
dedicatoria alla Beata Giuliana, sono attualmente esposte alle Civiche raccolte
d'arte di palazzo Marliani-Cicogna, mentre le campane si trovano sul campanile
della poco distante chiesa di San Luigi e Beata Giuliana. Oggi la chiesa è
utilizzata principalmente per la celebrazione di matrimoni e altre funzioni, e per
occasionali concerti.



Opere e Architettura

Tra il 1664 ed il 1667 venne eretto l'oratorio, il quale fu ampliato nella parte
absidale attorno al 1920, utilizzando blocchetti di cemento a vista. 
Negli anni recenti fu danneggiato a causa di vari crolli e il Comune di Busto
Arsizio ha provveduto al recupero delle strutture su progetto, con direzione dei
lavori dell'architetto Alfredo Castiglioni.
La progettazione del restauro è partita da approfondite analisi conoscitive, e
indagini storiche sull'edificio preesistente, indispensabili per il recupero
architettonico delle antiche strutture.
All'esterno l'Oratorio, dopo le opere di restauro, è stato protetto da una
cancellata con motivi tardo Ottocenteschi, adottati in numerosi edifici bustesi;
il sagrato è stato pavimentato con mattoni di cotto posti a lisca di pesce; la
tinteggiatura della facciata ha tre colori, che rendono riconoscibili le varie fasi
di trasformazione dell'edificio.
Entrando nell'oratorio abbiamo delle tinteggiature alle pareti, realizzate con
sette colori ed eseguite con prodotti a base di calce, esse sono solamente
interrotte da finestre di regno di rovere.Queste finestre sono state ricostruite
su disegno di quelle preesistenti, quindi non recuperabili.
La chiesa, presenta un'aula a un'unica navata preceduta da un doppio
presbiterio che termina con un'abside quadrangolare privo di decorazioni.
All'interno le pareti laterali della chiesa e il catino absidale sono ricoperti da
pregevoli affreschi
risalenti al XV secolo. La copertura in legno della navata è chiusa da un
contro-soffitto a cassettoni lignei; il primo presbiterio è coperto con volta a
crociera sorretta da archi in mattoni; il secondo presbiterio presenta un soffitto
incannucciato a intonaco. La volta a crociera si ritrova nell’abside. Tutti questi
elementi sono stati ripristinati con i restauri del 2000 e rispecchiano le
coperture originali della chiesa, anche i capitelli e le decorazioni sono stati
ricostruiti in quanto gravemente danneggiati dagli agenti atmosferici. Le
indagini effettuate per la ricostruzione della pavimentazione hanno rilevato la
presenza, al di sotto del pavimento della navata, ad una quota rispetto a
questo di meno sedici centimetri, di una pavimentazione in "gerone" di
probabile fattura seicentesca e di una cripta intonacata coperta con voltino in
mattoni e contenente ossa umane e chiusa da un sigillo di pietra.



Lo stato di conservazione della pavimentazione in "gerone" si presentava
compromesso, per cui si è previsto di conservarne e restaurarne solo una
porzione, sopra ed intorno alla cripta. Questa zona è stata pavimentata con
lastre di cristallo sorrette da un telaio metallico che consentono di ammirare
l'antica pavimentazione.
Nel complesso, dopo le opere di restauro, l'Oratorio è tornato oggi ad avere la
sua funzione di luogo di culto, in una struttura dall'immagine storica, ma anche
un luogo molto bello, dall'immagine moderna, grazie alla dotazione
impiantistica interna, che lo rende ideale anche come sala per conferenze e
concerti.
La muratura è di aspetto rustico con l'utilizzo di pietre di differenti colori e
grandezze disposte in maniera irregolare tra strati di malta. 

San Bernardino

San Bernardino nacque nella nobile famiglia degli
Albizzeschi, nei pressi di Siena nel 1380. A 3 anni
rimase orfano di madre, e a 6 anche di padre.
Venne educato nella scuola di Maria Santissima.
Cresceva sotto la tutela delle pie zie e della cugina
Tobia. Terminato il corso di filosofia, si dedicò allo
studio del diritto ecclesiastico e civile, ma più di
tutto della Sacra Scrittura.
Nella peste del 1400 che per quattro mesi infestò
Siena, il Santo, ventenne, fu tra i generosi fedeli che
si dedicarono con eroica carità a curare gli appestati
rimanendo, per disposizione divina, illeso da tale
morbo.
Nel 1402 si unì ai figli del Poverello d'Assisi, tra i
quali un anno dopo emetteva la sua professione
religiosa e nel 1404 celebrava la sua prima Messa. Il
primo anno di sacerdozio lo passò nel convento del

monte Amiata, dove si dedicò ad un maggior studio.
Nel 1417 diventa guardiano del convento di Fiesole e predicatore insigne.
I tre argomenti che preferiva erano: la carità, la devozione alla SS. Vergine, ed
il SS. Nome di Gesù, di cui fu uno dei più importanti propagatori. San
Bernardino morì nel 1444.


