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             Ricostruire la storia 
             dell'Ordine  Francescano  Secolare  a   Cermenate
             vuol dire aprire uno spiraglio su una realtà che, in
             quella  comunità, riveste una  grande importanza
             spirituale e sociale sin dalla fine dell’Ottocento.
             Lorenza Auguadra, nella sua  ricerca – tesa a tro-
             vare le tracce più antiche della presenza dei  laici
             francescani  in questo paese della  Bassa  Coma -
             sca –  è  riuscita  a  risalire  ancora  più   indietro, 
             fino  al  XV secolo,  rievocando  anche la vicenda
             del primo convento francescano di  Santa  Maria 
             in  Campo demolito agli inizi del XIX secolo, a se-
             guito degli editti napoleonici. 
             Queste pagine rivelano un capitolo  di storia  reli-
             giosa, politica e culturale poco conosciuto  che fi-

                                                                           no a oggi rischiava di scivolare nell’oblio dell’inar-
                                                                           restabile trascorrere  del tempo.  Il risultato è un 
        libro che - nelle intenzioni dell'autrice - vuole  essere  un dono  di volti e  storie di laici,
        donne e uomini, che hanno fatto  della loro esistenza un  atto  silenzioso e discreto  di
        amore,  un’esperienza  umana e spirituale la cui importanza è tanto  maggiore quanto 
        più si fa umile e si caratterizza con un’operosità lontana dalla visibilità e da ogni clamo-
        re. 

Note sull'autrice – Lorenza Auguadra  è nata e vive in provincia di Como. Sindacalista, si oc-
cupa prevalentemente di prevenzione e sicurezza del lavoro, svolgendo attività di formazio-
ne. 
Ha scritto poesie che sono uscite in diverse riviste e raccolte. 
Ha pubblicato: 
il diario di viaggio  Ho visto sorgere il sole a Sarajevo, in cui tra prosa e poesia riflette in
presa diretta su uno dei più atroci conflitti della fine del secolo scorso (edizioni Àcàrya,
Como, 2015); la raccolta di poesie Salmo a sera e-book (edizioni Pagine, Roma, 2014);  la
raccolta di fiabe Gelato a colazione (edizioni Italia Letteraria, Milano, 1997).


