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FAGNANO OLONA - Giornata di festa in Chiesa Santa Maria Assunta alle Fornaci che ha visto l’invasione 
del mondo contadino che si esprimeva con trattori e mondo animale presente in massa.

Tante le novità infatti nell’edizione di quest’anno che la Pro Loco di Armida Macchi Porta ha messo in campo 
grazie ai suoi infaticabili volontari e il risultato è stato notevole.
Nell’ampia area verde intorno alla chiesa si sono aggirati per la benedizione più che raddoppiando i numeri 
degli anni precedenti, una trentina di trattori di ogni modello e dimensioni con alcuni esemplari davvero im-
ponenti tirati a lucido per l’occasione.

Lo stesso vale per 
il mondo animale, 
dai cani che ovvia-
mente restano i più 
numerosi, a gatti, 
canarini, bengalini, 
pesciolini, tartaru-
ghe marine, criceti, 
fino a vitelli, cavalli, 
pony, galline, coni-
gli, oche e perfino 
un bell’esemplare di 
pappagallo.
La giornata è ini-
ziata con la Santa 

Messa celebrata dal 
Parroco Don Reginaldo Morlacchi che ha sottolineato nell’o-
melia dedicata al Battesimo di Gesù, anche la particolarità del 
momento con un fitto offertorio con i prodotti tipici della ter-
ra portati dai figli dei contadini, proposta rievocativa della Pro 
loco ringraziata dall’altare per tutti i movimenti ed iniziative 
messe in campo.
Momento semplice ma molto significativo, inserito molto bene 
nel contesto religioso legando tutti i vari aspetti della civiltà 
contadina e della quotidianità.

All’uscita persone, uomini e trattori hanno 
chinato il capo o esploso suonate di clacson 
per la gioia di ricevere la benedizione e le 
gocce di acqua benedetta impartita dal par-
roco all’assemblea.
Momento di festa conclusivo mentre si am-
miravano animali e trattori, chiacchierando 
e socializzando tra foto ricordo e carezzine ai 
tanti animali arrivati, alcuni dei quali assolu-
te prime visioni soprattutto per i più piccoli.

S.ANTONIO E BENEDIZIONE ANIMALI
Tradizione popolare a favore degli amici di compagnia

La Presidente della Pro Loco, gli organizzatori e parte del numeroso gruppo di autisti dei trattori
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