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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 

 Sacro contemporaneo 
Le chiese del Novecento a Milano 

Seconda parte 
 

- giovedì 15 marzo 2012 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione Consoli TCI in corso 
Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì solo 
la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 25 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  23,00 
Non Socio    €  26,00 
 
La quota comprende: ���� trasferimenti in 
pullman privato ���� visita guidata ���� assistenza 
culturale della storica dell’arte Cristina 
Silvera ���� assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 

 

 
 
Ore   9.00 
 
 
Ore   9.30 
 
Ore  11.00 
 
Ore  12.30 
 
 
Nelle 
Immagini: 
 
1 – S. Ildefonso 
 
2 – S. Giovanni 
Battista alla 
Creta 
  
 

 
 
Ritrovo dei partecipanti in via Paleocapa e partenza 
in pullman per le due chiese 
 
Visita alla chiesa di Sant’Ildefonso 
 
Visita alla chiesa di San Giovanni Battista alla Creta 
 
Arrivo in via Paleocapa e termine delle visite 

        

1   2  

 

Se nel 1948, il cardinale Schuster inventò a Milano l’“Ufficio Nuovi Templi” per  lanciare insieme alla 
ricostruzione della città quella di nuove chiese, fu solo negli Anni Cinquanta che all’interno della Chiesa si 
cominciò a parlare della necessità di aggiornarsi nel gusto e aprirsi alla sperimentazione dell’architettura moderna. 
Con il cardinale Giovanni Battista Martini al governo della diocesi di Milano tra il 1954 e il 1963 si ebbe una svolta 
importante. Egli ebbe a cuore non solo una vasta realizzazione di chiese ma la qualità artistica delle stesse. Agli 
artisti ebbe a dire “ vi domandiamo che questa vostra arte realmente e degnamente ci serva, che sia funzionale, che 
la possiamo capire, che ci offra un aiuto, che dica una parola vera e che il popolo ne abbia una commozione sacra, 
religiosa.. e dopo fate quello che volete”. Molte chiese costruite in  quegli anni  mostrano un felice incontro tra 
fede, arte e architettura. Giovanni Muzio dopo avere realizzato negli Anni Trenta la chiesa di santa Maria 
Annunziata in Chiesa Rossa, negli Anni Cinquanta fu visto come colui che poteva rappresentare il punto di 
congiunzione tra tradizione e novità. In quegli anni edificò due chiese importanti: la chiesa dei SS. Quattro 
Evangelisti e la chiesa di San Giovanni Battista alla Creta che appare come un grande aereo che sta per 
decollare; questa impressione è suscitata soprattutto dalla parte superiore della facciata che si marca con slancio 
verso il cielo. L’architetto Muzio, con questa soluzione architettonica, ha voluto dare alla massiccia facciata a 
disegni geometrici con mattoni a paramano, uno slancio non solo architettonico, ma anche simbolico. L’aula della 
chiesa è divisa in tre navate: la più grande al centro e le due laterali fiancheggiate da sei colonne per parte. Le 
dodici colonne rappresentano i dodici Apostoli che, mandati da Cristo nel mondo, con la parola e con la loro 
testimonianza, hanno costituito la nuova famiglia, la Chiesa di Dio.  
Più innovativa la chiesa di Sant’Ildefonso dell’architetto Carlo De Carli, docente di Architettura e Preside della 
Facoltà di architettura a Milano. I due  elementi  qualificanti dell’edificio sono la pianta poligonale generata da un 
esagono e il ciborio, castello di pilastri circolari e travi che si innalza fino sopra la copertura a reggere una lanterna 
vitrea che consente l’illuminazione dall’alto dell’altare. 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro lunedì 5 marzo 2012: ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring 
Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca 
Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o banca 
occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Direzione 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


