
La chiesa dei Morti in Campo 
 
Rientra in quella tipologia di edifici sacri rurali di cui è costellata la pianura lombarda. Costruita senza grandi velleità architettoniche non rinuncia ad una certa eleganza delle forme
le quali appaiono nitide e classicheggianti, esaltate anche dal contesto naturalistico nella quale è inserita.
 
Da semplice capitello commemorativo piantato sul luogo di sepoltura dei soldati periti durante una delle operazioni della battaglia di Chiari, si trasformò in un tempio vero e
proprio nel XIX secolo ad opera del conte Luigi Martinengo. Acquistata nel 1920 dal prevosto Giovanni Marinelli divenne proprietà della parrocchia. Nel 1921 il vescovo Giacinto
Gaggia concesse la facoltà di celebrarvi la S. Messa.
 
QUATTRO PASSI PER UN ITINERARIO ARTISTICO-SPIRITUALE 
 
SALIRE 
La chiesetta si erge sulla sommità di una collinetta che la tradizione riferisce essere costruita artificialmente ammonticchiando i corpi degli oltre tremila soldati caduti in battaglia.
Sconcertante  verità  o  suggestiva  leggenda  fatto  sta  che,  per  raggiungerla,  bisogna  “salire”,  e  questa  è  la  classica  azione  di  chi  intraprende  un  cammino  che  non  sia
semplicemente esteriore: percorrere il viale alberato, affrontare la breve scalinata e fermarsi davanti all’edificio è come far risuonare in se stessi l’eco delle parole del profeta:
“Venite, saliamo al monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie” (Is 2,3).
 
SOSTARE 
Un arioso porticato ci accoglie. Costruito nel 1938 dall’uraghese Codibue Antonio per volere del prevosto Faita, svolge la funzione di riparo per i pellegrini collocandosi, senza
tante pretese, a metà strada tra i pròtiri rinascimentali (dai quali copia la forma) e i rustici portici delle nostre cascine. La sosta in questo luogo è l’ideale per ritemprarsi dal
cammino, per indugiare con lo sguardo sul panorama circostante e anche per riflettere sul fatto che la tranquillità di quest’angolo di pianura un tempo fu sconvolto da un
sanguinoso evento; lo stesso che possiamo osservare dipinto sopra la porta d’ingresso. Il  pittore Edoardo Volonterio (Milano 1896 - Zogno 1986) riprende un’antica stampa
settecentesca della battaglia e ne realizza una versione ad affresco dal sapore semplice e popolare. “C’è un tempo per la guerra e un tempo per la pace” (Qo 3,8) sembra
sussurrarci questo luogo.
 
ENTRARE 
Purtroppo solo in alcune occasioni all’anno è possibile entrare fisicamente nella chiesa; tuttavia lo si può fare almeno simbolicamente attraverso le due finestrelle poste accanto
alla porta d’ingresso che ci permettono una veloce occhiata. L’interno è sobrio, diviso tra navata e presbiterio; le pareti disadorne, presentano solo due grandi cornici nelle quali
sono riportati i nomi dei caduti uraghesi delle guerre mondiali. A custodire tale memoria ci sono le statue lignee della Madonna e di S. Rocco.
Nella volta della navata, anche se poco conservati, quattro tondi a monocromo con cartigli in scritte latine, rappresentano altrettanti episodi biblici sul tema della morte e della
risurrezione: Giona nel ventre della balena (Gion 2,1), Sansone e le porte di Gaza (Gc 16,3), la risurrezione del figlio della vedova di Nain (Lc 7,14) e la risurrezione di Lazzaro (Gv
11,43). Al centro della volta vi è la raffigurazione di S. Michele psicopompo, cioè Colui che accompagna le anime buone nel loro viaggio verso la vita eterna. L’arcangelo è infatti
rappresentato ad ali spiegate; in una mano ha la spada fiammeggiante con la quale sconfiggere il diavolo e nell’altra la bilancia per pesare le anime.
Ci introduce nel presbiterio un piccolo arco trionfale al centro del quale un cartiglio barocco in stucco recita “O Crux ave, spes unica” (salve o croce, unica speranza). La Croce,
infatti, campeggia nell’affresco di una modesta ancona in muratura, decorata a candelabre, che fa da fondale all’unico altare sovrastato dalla colomba dello Spirito Santo. Il
Volonterio firma anche quest’opera nella quale le anime purganti sono invitate da un angelo a volgere lo sguardo al Cristo crocifisso per ottenerne salvezza. Immagine eloquente
dell’importanza e della necessità della celebrazione della S. Messa (memoriale della passione, morte e risurrezione del Signore) offerta per i defunti. Completa il tutto la ricca volta
del presbiterio ove la raffigurazione delle cerve che si abbeverano alla fonte (Sal 41,2) è attorniata dai quattro evangelisti rappresentati insieme ai loro simboli iconografici.
 
LASCIARE 
È ovviamente l’ultimo atto si compie al termine di una visita. Ai Morti in Campo ha, tuttavia, anche un altro significato che non sia solo quello di abbandonare un luogo. Coloro che
da qui si allontanano sono infatti invitati a lasciare, cioè a donare qualcosa che possa servire a tutti. Sicuramente ci può essere il dono di una piccola offerta lasciata scivolare nelle
feritoie che si aprono al di sotto delle due finestrelle; in tempi antichi nelle stesse venivano lasciate cadere quantità di frumento o mais (raccolte in due bellissime madie poste
all’interno) come richiesta di una grazia dal cielo o in ringraziamento dell’aiuto ricevuto.
Ma si può lasciare anche una semplice preghiera (come quando in passato si giungeva fin qui per invocare il dono della pioggia) con la certezza che verrà ascoltata. Anche, e se
non altro, per il silenzio che ci circonda poiché “nel deserto parlerò al tuo cuore” (Os 2,16) 

Parrocchia San Lorenzo.
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