
Inaugurazione Da giovedì aperti al pubblico i tesori del '500 e del '700 recuperati dopo un paziente restauro

Gli affreschi del Santuario
di Rezzano incantano

(ciu) Quattro anni di fa-
tiche premiati dall'entusia-
smo e dalla grande parte-
cipazione della comunità.
Una gioiosa cerimonia ha
salutato, lo scorso giovedì,
la conclusione dei lavori di
restauro del Santuario di
Rezzano. Una celebrazione
solenne, presieduta da
monsignor Mario Delpini,
vescovo ausiliare di Milano,
e fortemente voluta dal par-
roco don Franco Tajè. Pre-
sente anche il sindaco Vit-
torio Ronchi, che ha
espresso il suo entusiasmo
per la conclusione dei lavori
e per gli affreschi del '500
emersi dalle pareti ripuli-
te.

«Truccazzano può essere
fiera di questo gioiello che
racchiude sentimenti di

profonda fede e devozione -
ha commentato il sindaco -
Questa cerimonia dimostra
il forte legame della comu-
nità al nostro Santuario».

All'immancabile taglio
del nastro è seguita la Mes-
sa, durante la quale mon-
signor Delpini ha dichiara-
to il suo entusiasmo: «Le
immagini sacre riportate al-
la loro bellezza non sono
solo i frutti di sacrifici, at-
traverso questi lavori si è
manifestata la fede di don
Franco e della comunità.
Questa inaugurazione è co-
me un'annunciazione che
rinnova l'invito a contem-
plare lo splendore della
chiesa, che è formata da
tutti noi, affinchè ciascuno
si senta pietra viva di que-
sta casa in cui Dio ha scelto

di dimorare».
La Messa, accompagnata

dal coro parrocchiale, si è
conclusa con l'intervento
dell'architetto Gianluca
Pozzi, direttore dei lavori,
che ha spiegato l'opera di
restauro svolta dal 2004 ad
oggi.

Il Santuario, ora ammi-
rabile da tutti, potrà nuo-
vamente essere un'oasi di
pace e di preghiera per la
comunità, come si è augu-
rato monsignor Delpini.

«Queste mura sono una
casa che invita, accoglie, of-
fre pace - ha concluso il
vescovo - n Santuario è una
parola amica che dice a cia-
scuno di noi "vieni qui, tu
che cerchi conforto, gioisci
di essere accolto tra queste
belle mura"».

Sopra // taglio del nastro, al
centro monsignor Mario Dei-
pini con il sindaco Vittorio
Ronchi e don Franco Tajè.
A fianco, un momento della
Messa all'interno del Santua-
rio della Madonna di Rezza-
no, con la gente che, nu-
merosa, ha partecipato
all'inaugurazione di sabato
scorso.
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