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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 

 Sacro contemporaneo 
Le chiese del Novecento a Milano 

Prima parte 
 

- sabato 5 novembre 2011 - 
 

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 

 

 
Ore   8.30 
 
 
Ore   9.00 
 
Ore  10.30 
 
Ore  11.30 
 
Ore  12.30 
 
 
Nelle 
Immagini: 
 
1 –SS. Giovanni 
e Paolo 
 
2 – Santa Maria 
Nascente 
  
 

 
Ritrovo dei partecipanti in via Paleocapa e partenza 
in pullman per le tre chiese 
 
Visita alla chiesa dei SS. Giovanni e Paolo 
 
Visita alla chiesa di S. Maria Nascente (QT8) 
 
Visita alla cappella dell’Ospedale San Carlo 
 
Arrivo in via Paleocapa e termine delle visite 

        

1    2  
 
 

Per tutto il Novecento e poi nel nostro secolo l’attività edilizia in campo chiesastico è stata molto intensa ma spesso le 
nuove architetture non sono piaciute, sono risultate brutte e quasi un insulto alla cristianità. A Milano l’impulso alla 
costruzione di nuove chiese è sempre stato forte in conseguenza alla notevole e continua crescita demografica della città. 
E’ nota l’efficace opera di evangelizzazione perseguita dalla diocesi milanese dagli anni Trenta sotto la guida del 
cardinale Schuster e la conseguente attenzione della Chiesa a promuovere un dibattito su un’architettura di qualità 
capace di definire l’incontro tra società civile e società religiosa. Da questo incontro il paesaggio metropolitano 
lombardo si è arricchito di opere importanti come i complessi progettati da Giovanni Muzio, Giò Ponti, da Figini e 
Pollini, da Ignazio Gardella, da Vico Magistretti. Luogo di preghiera ma anche centro di aggregazione sociale, la 
parrocchia svolge spesso questo doppio compito. Di questa problematica angolazione  si sono occupati gli architetti 
invitati a produrre progetti per la “Chiesa del 2000” in vista dell’Anno Santo a Roma. Vincitore Richard Meier con la 
Chiesa del Giubileo a Tor Tre Teste alle porte della città. Gli architetti contemporanei sono spesso stati criticati per avere 
costruito chiese più simili a capannoni o a centri sportivi. Recentemente il cardinal Ravasi parla di chiese come sale 
congressi o palazzetti dello sport e un gruppo di intellettuali ha lanciato un appello a papa Benedetto XVI per il “ritorno 
a un’arte sacra autenticamente cattolica”. Ma c’è chi sostiene invece che oggi in un mondo multiculturale e frammentato 
si debba superare Il concetto di chiesa, tradizionalmente intesa, in favore di luogo spirituale, di raccolta e unione anche 
per altre fedi. Chiesa come spazio sperimentale non determinato da dogmi precostituiti. Questo nostro programma dal 
titolo “Sacro contemporaneo” alla scoperta delle chiese milanesi più recenti inizia con la visita a tre chiese “firmate” da 
grandi architetti. Santa Maria Nascente al QT8 fu progettata da Vico Magistretti in occasione della VIII Triennale 
milanese nel quadro della progettazione del nuovo quartiere, denominato QT8. La chiesa venne completata tra il 1954-55 
con un disegno a pianta centrale, considerata all’epoca più consona alla modernità. La chiesa dei Santi Giovanni 
Battista e Paolo di Figini e Pollini fu realizzata tra il 1964-66 dopo che i due architetti avevano già progettato insieme 
un’altra chiesa milanese, quella della Madonna dei Poveri  di Baggio (1952-56). Le due chiese sono sempre state 
apprezzate dalla critica per la capacità degli architetti  di adeguarsi ai tempi senza rinunciare al loro linguaggio 
razionalista. Giò Ponti ha spesso lavorato sul tema dell’arte sacra e a Milano ha realizzato tre chiese. Per la cappella 
dell’ospedale San Carlo (1965-67), Ponti adotta la forma di una nave, che richiama un’antica definizione di chiesa e 
l’allusione all’arca della salvezza in contrapposizione all’ospedale, luogo del dolore. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 28 ottobre 2011: ���� 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. 

 


