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Perché la chiesa è intitolata Sant’Antonio?
La chiesa prende il nome di Sant’Antonio Abate, il protettore degli incendi
cittadini, perché nello storico borgo di Busto Arsizio gli abitanti (detti
“bustocchi”) erano molto devoti al Santo.

Brevi cenni storici
La chiesa di Sant’Antonio
Abate voluta da
Cristoforo de Medicis fu
edificata a partire dal
1363.
La chiesa inizialmente era
la sede della scuola di
predicazione di
sant’Antonio, in seguito a
partire dal 1572, i
confratelli del Santissimo
Sacramento vi si
insediarono, che per
volere del loro capo
Pietro Antonio Crespi
Castoldi, mutarono la
chiesa tramite
ampliamenti e modifiche
e prestando molta
attenzione alle direttive
disposte dal cardinale
Carlo Borromeo.

Architettura,
ampliamenti e
cambiamenti
Una grande differenza
era presente tra gli
esterni e gli interni
della chiesa di

Sant’Antonio Abate.
Il rigoglioso sfarzo degli interni della chiesa si contrapponeva agli esterni
poveri di elementi architettonici e decorativi. Questa contrapposizione in realtà
è una metafora: gli interni sfarzosi rappresentano l’anima e invece gli esterni
spogli rappresentano il corpo.
I confratelli del Santissimo Sacramento resero la Chiesa di sant’Antonio Abate
più alta e crearono finestre rettangolari per illuminare gli interni, costruirono
un sagrestia e aggiunsero una scala esterna per raggiungere la balconata
interna.



Aggiunta di nuove opere
Sopra l'altare è presente l’opera di Pietro Gnocchi, una tela raffigurante
Sant’Antonio, la Madonna e un altro vescovo, che dall’inizio del XVI secolo.
Nel periodo precedente l’altare era sovrastato da un’altra opera, la
“Deposizione”, che tuttora è conservata nella sagrestia.

Modifiche e cambiamenti successivi
Nell’arco di tempo tra il 1699 e il 1672 la chiesa di Sant’Antonio Abate venne
nuovamente ampliata accostando la facciata al campanile del santuario di
santa Maria in piazza, inoltre ricostruirono la volta a botte e la balconata.

Successivamente nel 1889 venne rinnovata la facciata da Carlo Maciachini
rimuovendo il portico presente davanti alla chiesa. L’architetto divise la facciata
della chiesa con quattro lesene e sopra il portale mise un timpano, aprì una
bifora affiancata da nicchie e un occhio nel frontone.
Nel 1939 venne tolta la decorazione lasciando solo l’intonaco e nel 1975 la
balconata interna venne rimossa per deporre la statua di Sant’Antonio Abate
sopra la porta della facciata.

Utilizzi attuali (pre-Covid-19)
All’interno della chiesa di Sant’Antonio Abate vengono spesso ospitate mostre
d’arte temporanee. Inoltre ogni anni accoglie il mercatino dei “Barlafusi”,
organizzato dal Centro di Aiuto alla Vita cittadino con il fine di aiutare
economicamente le future madri che non desiderino abortire.
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