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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO
Visita virtuale

Il Natale tra i primi Cristiani
- martedì 18 dicembre 2012 Informazioni e prenotazioni
presso l’Area 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

Ore 14.50

Ritrovo dei partecipanti nell’atrio del Palazzo del
Touring Club Italiano, corso Italia 10 (MM3 Missori)

Ore 15.00

Inizio della conferenza con proiezione di immagini,
presso la Sala Consiglio TCI. Un percorso virtuale
tra i tesori dell’arte paleocristiana a soggetto
natalizio, nelle chiese e nei musei milanesi

Ore 16.30

Termine della visita virtuale

Quota individuale di partecipazione:
(per minimo 20 partecipanti)
Socio TCI
Non Socio

€ 7,00
€ 10,00
Nelle immagini:

La quota comprende:  conferenza/visita
virtuale con proiezione di immagini 
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 urgente

1 – Il coperchio
del Sarcofago di
Stilicone
2 – La capsella
di S. Nazaro del
Museo
Diocesano
1

2

A millesettecento anni dall’Editto di Costantino, Milano celebra con una grande mostra la sua storia di
capitale dell’Impero romano e di importante centro della cristianità. Il IV secolo, che si apre con l’atto di
concessione della libertà di culto per i cristiani, è per Milano il secolo di Sant’Ambrogio. Sotto il suo
episcopato (374 - 397 d.C.) la città si arricchisce di nuove chiese e di un magnifico battistero e diviene in
breve il centro spirituale più importante dell’Occidente. E’ sempre in questo secolo che si precisa la
liturgia delle celebrazioni natalizie centrate sulle due date del 25 dicembre e del 6 gennaio: il Natale e
l’Epifania. Nella basilica di Sant’Ambrogio è custodita una delle più antiche rappresentazioni della
Natività. La scena si svolge sul coperchio del sarcofago detto di Stilicone (IV secolo) e rappresenta Gesù
Bambino stretto nelle fasce, come deposto su un letto funebre. Ai lati il bue e l’asino e attorno una cornice
di rose a quattro petali e croci runiche che simboleggiano l’alba e il tramonto della vita.
Un altro sarcofago di grande importanza è conservato nella chiesa santuario di Santa Maria presso San
Celso. Nel rilievo marmoreo della fine del IV secolo scolpito sul fronte si sviluppa un singolare racconto
che riunisce una molteplicità di eventi, in tempi e luoghi diversi. Mentre al centro troviamo la Traditio
Legis, da sinistra le scene si snodano iniziando dalla Natività e proseguendo con il viaggio dei Magi di
ritorno dalla capanna. A destra, le donne al sepolcro e l’incredulità di San Tommaso. Una simile
complessità iconografica si riscontra nella famosa capsella di San Nazaro, un reliquiario argenteo del IV
secolo conservato presso il museo Diocesano. La basilica di Sant’Eustorgio è anche detta basilica dei
Magi. In essa un enorme avello romano reca l’iscrizione Sepulcrum Trium Magorum. Secondo la
tradizione i resti dei Magi vennero portati a Milano da Eustorgio verso la fine del III secolo e la celebre
vicenda del viaggio delle reliquie su un carro trainato da un bue e da un lupo, è rappresentata su un
capitello della basilica. Più tardi la basilica si arricchì di una splendida ancona marmorea, con il racconto
del viaggio dei Magi, datata 1347.
Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione:
I pagamenti si ricevono entro martedì 11 dicembre 2012:  di persona presso l’Area 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 (lunedì 15.30/19.00; martedì-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 “Area Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al n. 02.8526.594. La
prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.

