Dalla REGIONE LOMBARDIA
GROSSO CONTRIBUTO PER IL RESTAURO DELLA CHIESA DI CARNAGO
Il restauro della chiesa di Carnago, Santuario Madonna dei Miracoli, è ormai vicino alla conclusione dopo più
di un anno dall’inizio dei lavori. In questi giorni una gradita notizia è arrivata a coronare la generosità dei
fedeli di Carnago e dei devoti del Santuario: la Regione Lombardia ha assegnato alla Parrocchia S. Martino di
Carnago il cospicuo contributo di 150.000 (centocinquantamila) euro in conseguenza della partecipazione al
bando PER LA VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI APPARTENENTI A ENTI E ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE.
Una parte del contributo regionale (euro 60.000) è già stato erogato alla Parrocchia, la restante parte (euro
90.000) sarà versata a conclusione delle pratiche inerenti alla documentazione delle spese effettivamente
sostenute e delle attività connesse al restauro intrapreso in occasione del 4° centenario del 1° miracolo della
Madonna di Carnago (17 agosto 1619).
Il contributo della Regione Lombardia è decisivo al fine di arrivare alla conclusione del restauro in modo tale
che non restino debiti a carico della Parrocchia.
Mentre ringrazio, assieme a tutti i carnaghesi, la Regione Lombardia per aver tenuto in considerazione il
valore storico e monumentale della chiesa di Carnago, non posso dimenticare due altri fattori positivi
determinanti per il successo dei lavori di restauro che secondo le stime previsionali dei costi avrebbero
richiesto un impegno finanziario di non meno di euro 440.000 (previsione di spesa verificata e approvata dalla
Curia di Milano).
Il primo fattore positivo e decisivio, che ha dato l’impulso al progetto di restauro risale a qualche anno fa
quando la parrocchia S. Martino ha beneficiato della generosità dei coniugi carnaghesi Giovanni Canola e
Amalia Zambon. Nelle loro ultime volontà hanno destinato alla chiesa della Madonna dei Miracoli la rilevante
somma complessiva di circa 170.000 euro. Come doverosa riconoscenza la Parrocchia ha subito istituito due
Sante Messe perpetue annuali a suffragio di questi due insigni benefattori.
Il secondo fattore determinante per la risoluzione positiva del gravoso impegno economico che la Parrocchia
si è assunta, è stato la pronta e generosa risposta dei fedeli di Carnago alla richiesta di prestiti infruttiferi con
l’impegno per la Parrocchia di una pronta restituzione. In poche settimane i prestiti sono stati 21 per la
somma di euro 175.000 (cetosettantacinquemila). La situazione finanziaria della Parrocchia attualmente è tale
che a breve, saldati i debiti con le maestranze, si potrà dare inizio alla restituzione dei prestiti, restituzione che
sarà completata non appena la Regione Lombardia avrà erogato alla Parrocchia quanto manca al contributo
previsto dal Bando.
Come facilmente si può costatare la Provvidenza non è stata né lenta né scarsa con la nostra Comunità e come
sempre è arrivata al momento giusto e nella misura sufficiente.
La ormai prossima conclusione del restauro deve rappresentare per tutti un momento di gioia e di
riconoscenza innanzitutto alla Divina Provvidenza e poi alla Regione Lombardia, ai benefattori insigni, alle
Ditte impegnate a vario titolo nell’opera, a chi ha diretto i lavori con meticolosa premura, ai fedeli tutti che
hanno accompagnato l’opera con il perseverante contributo dei piccoli e preziosi oboli quotidiani e con la
costante preghiera alla Vergine Operosa Madonna dei Miracoli di Carnago che anche in questa occasione non
ha voluto smentire il titolo di ‘Operosa’ che le fu attribuito già al tempo del 1° miracolo.

