
CHIESA DI SAN ROCCO
Busto Arsizio
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La chiesa di San Rocco di Busto Arsizio è la
seconda tappa del percorso “PEDIBUSTIS”.
É una delle quattro chiese appartenenti alla
parrocchia di San Michele Arcangelo.
Oggi la chiesa è destinata al culto Ortodosso.

Storia
La prima cappella fu costruita nel 1488, dopo
l’epidemia del 1485, e fu dedicata a San Rocco,
pellegrino e taumaturgo francese, santo
protettore della peste e degli animali.
Si trova nell’attuale via Lualdi, in quella che un
tempo, era chiamata contrada San Rocco.
La chiesa venne ricostruita tra il 1706 e il 1713,
su un’area donata dall’avvocato Carlo Visconti. I
lavori continuarono fin oltre il 1730.
La chiesa di San Rocco celebra anche una sagra
ovvero la Sagra di San Rocco. Un tempo i
contadini portavano tutto il bestiame, bovino ed
equino alla chiesa di San Rocco, per la
benedizione. Oggi, invece, si portano per lo più
animali da compagnia. La Sagra di San Rocco
viene celebrata nel mese di settembre e in tale
contesto è possibile assaggiare il tradizionale
pane di San Rocco.

Chiesa ortodossa
La Chiesa Ortodossa, cioè "di corretta opinione",
è la Chiesa Cristiana che riconosce il primato
d'onore al Patriarca ecumenico di Costantinopoli.
Il termine della "ortodossia" deriva dal fatto che
la Chiesa ortodossa ritiene sussistere in sé la



Chiesa universale fondata da Gesù Cristo, a cui appartengono tutti i battezzati,
ritenendosi custode dell'originale cristianità efesina.
La Chiesa ortodossa si articola in una serie di Chiese autocefale, di norma
erette al rango di patriarcati. Rispetto alla Chiesa cattolica, la
ortodossa non riconosce in particolare le dottrine del primato papale, del
Purgatorio e della processione dello Spirito Santo. La Chiesa ortodossa inoltre
differisce dalla Chiesa cattolica in quanto non ammette la Grazia creata ma,
piuttosto, crede che l'uomo sia reso partecipe delle energie divine increate.

Opere e architettura
Inizialmente la chiesa di San Rocco era una cappella
molto piccola, con il pavimento sotto il livello della
strada, sprovvista di campanile e accostata a case
private.
Tra il 1706 e il 1713 la chiesa comprendeva un corpo
centrale a pianta quadrata sormontato da una volta a
vela e due estensioni con volte a botte.
Presenta un impianto tipico del 1500 caratterizzato
da un arco cieco, con ai lati grandi lesene, vicino alle
quali si trovano le statue dei Santi Giuseppe e
Rocco di Montpellier.
Fra il 1907 e il 1911 la chiesa venne ampliata
attraverso l'aggiunta di un nuovo presbiterio, a
prolungare la
Chiesa sul fondo così da permettere di portare più
indietro l'altare. La decorazione pittorica della parte
nuova risale al 1920 ed è di qualità modesta. Le
decorazioni della parte originaria della Chiesa
risalgono agli anni 1731 1732 e si devono i fratelli
Salvatore Francesco Maria Bianchi, con la

collaborazione del quadraturista Giuseppe Ober. Sulla volta centrale sia la
gloria di San Rocco, sui pennacchi e le allegorie della carità, dell'obbedienza,
della fede e dell'umiltà.
San Rocco è rappresentato in abiti poveri e nel
momento in cui sta per sollevare la veste, per
mostrare la ferita sulla gamba, lasciata dalla peste.
Nella mano
sinistra impugna un bastone, con una sacca che
contiene le vivande.
Ai suoi piedi è presente un cane che stringe il bocca
un pezzo di pane.
La chiesa fu affrescata da Salvatore e Francesco Maria
Bianchi.
Nel 1909 venne allungata e l’altare retrocesso di 7/8
metri. L’abside fu spostato di circa 8 metri verso sud,
formando così un nuovo presbiterio senza i due vani
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laterali e transetto. La chiesa è stata restaurata tra il 1979 e il 1982

San Rocco Montpellier

San Rocco era di famiglia benestante. Aveva una
mente ricca e viva, alimentata dagli studi universitari
e dalla curiosità per il mondo. Educato e incoraggiato
dalla madre, decise ben presto di dedicare la propria
vita alla preghiera e al bene degli altri. Con l’arrivo
della peste lasciò la casa paterna per portare confort e
salvezza agli ammalati. Bastava un suo tocco
benedetto, per guarire gli ammalati abbandonati dai
loro stessi parenti. Alcune statue di San Rocco, lo
raffigurano mettendo in evidenza le sue doti di
guaritore.
Si dice che egli avesse una voglia a forma di croce sul
petto, per questo motivo la ritroviamo spesso sugli
abiti del Santo.
Nelle raffigurazioni troviamo un angelo (che gli
promise la guarigione) e un cane (che gli diede del
pane per sostenersi), entrambi lo confortarono
durante la malattia.

Alla fine dell’epidemia, San Rocco, tornò in patria, ma non fu riconosciuto, lo
scambiarono per una spia e per questo lo imprigionarono. Solo dopo la sua

morte si resero conto che era davvero lui. Accanto al suo corpo fu ritrovata una
tavoletta con scritto:“chiunque mi invocherà contro la peste, sarà liberato da
questo flagello”. Per questo ancora oggi è il patrono dei malati infetti, degli

invalidi e dei prigionieri. v v v v v v v v v v v v v v  v v v v v v v v v v v v v v v
v v v v v v v v v v v v v


