LA CHIESA DI SAN ROCCO in PADERGNONE
Era l’agosto del 1432 quando gli abitanti del borgo di Padergnone eressero
la primitiva Cappella o Santellone, completamente aperta e dedicata a San
Rocco per ex voto a seguito di una epidemia di peste: lo dimostra
un’iscrizione che ancora oggi troviamo trascritta all’interno della porta. Già
nel 1500 gli abitanti del piccolo borgo padergnonese si riunivano sotto la
cappella di San Rocco per le pratiche religiose, fin quando più tardi (1567)
il Vescovo di Brescia mons. Bollani la visitò e proibì la celebrazione della S.
Messa fino a quando non fosse stata chiusa sui lati e protetta da cancelli.
Era tempo di pensare ad una vera chiesa. Si iniziò presto la costruzione,
anche se la povertà di quei tempi rallentò i lavori, mai però scoraggiò i
padergnonesi che nel 1770 eressero anche il campanile, dotato un anno
dopo di una sola campana che fece sentire i suoi primi squilli (che poi fu
sacrificata all’idolo della guerra nel 1943). La Chiesa eretta nel sec. XV e
dedicata a SanRocco in epoche successive sarà rinnovata, ampliata e
decorata.
Eccoci ai nostri giorni: sono trascorsi molti anni e la Chiesa di San Rocco necessita di ulteriori e urgenti interventi
di ristrutturazione, risanamento e restauro conservativo, poiché le murature sono assalite dall’umidità di risalita
capillare che ha ormai raggiunto una certa altezza. È evidente la necessità di intervenire sia per la conservazione di
un patrimonio storico voluto tanti anni fa dalla sua gente attraverso sacrifici e spirito di abnegazione che non si
vuole assolutamente disperdere, sia per la conservazione di un patrimonio culturale in continuo rischio di degrado.
LA TRASLAZIONE a PADERGNONE della salma di DON ERNESTO
Padergnone era una piccola comunità (nemmeno citata nelle carte geografiche)
frazione della più blasonata Rodengo con la sua rinomata Abbazia Olivetana sec.
XII. Ecclesiasticamente il territorio di Padergnone appartenne prima alla Pieve di
Gussago e poi fino al 1969 alla Parrocchia di Rodengo. Per le pratiche religiose, già
nel 1500 gli abitanti del piccolo borgo Padergnonese si riunivano nella Cappella
dedicata a San Rocco che poi diventerà la Chiesa di Padergnone. Intorno al 1730 i
Padergnonesi aumentano di numero e cominciano a reclamare la loro autonomia
ecclesiale aprendo una vertenza con il monastero di Rodengo, la Fabbriceria e lo
Stato Italiano, tanto che nel 1828 viene accordata apposita Fabbriceria distinta da
quella di Rodengo. La vera autonomia, però, sarà concessa molti anni dopo. Con
decreto del 14.5.1969 Padergnone viene eretta a Parrocchia grazie
all’intraprendenza di don Ernesto Bozzoni originario di Gambara che già dal 1937
curato diventa poi il Parroco fino al 1986. Per ben 49 anni ha condiviso le
aspettative le sofferenze, i pensieri e i propositi del suo popolo di Padergnone;
insieme ha gioito e sofferto, trepidato e sperato.
La sua umile dedizione nella assoluta povertà è stata un alto esempio per tutti i padergnonesi che ancora oggi lo
ricordano con gratitudine e affetto e che non vogliono dimenticare. Per queste ragioni il Consiglio Pastorale cercando
di interpretare i sentimenti dei Padergnonesi ha inteso promuovere la traslazione in mezzo alla “sua gente” della
salma di don Ernesto (morto da alcuni anni e sepolto nel cimitero di Gambara). Si provvederà alla traslazione della
salma collocandola proprio in quella chiesa da Lui tanto amata e agognata. È un modo per tener vivo il ricordo, per
esprimere riconoscenza per il suo operato e per riavvicinarlo simbolicamente, ai suoi parrocchiani.

