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1 Aspetti storici 
 
 
 
 

1.1 Origine e fondazione dell’oratorio 1 di Sant’Antonio, definita la 
prima chiesa parrocchiale del paese 

 
La piccola chiesetta in tempi lontani si trovava fuori le mura2 ed era dedicata al divino 
Salvatore; oggi a Sant’Antonio, sostituzione compiuta dai nostri padri per cause a noi 
sconosciute. 

1.1.1 727 
Floriano Pirola, autore di Storia di Concorezzo (1978), afferma di aver rinvenuto un 
frammento di pergamena del secolo XII che farebbe riferimento ad un privilegium di re 
Liutprando dell’anno 727 relativo alle chiese di S.Salvatore e S.Floriano (l’odierno 
S.Fiorano) in Concorezzo.  
Liutprando, re dal 712 al 744, è una figura molto importante del periodo longobardo 
tanto da venir definito in “Agrate Brianza tra memoria e futuro” “un abile politico che con 
le sue imprese militari prepara il sorgere di una nazione italiana, cercando di liberare 
definitivamente la penisola dal potere di Bisanzio”. 
Purtroppo Pirola afferma di non aver trovato ancora né l’originale né la copia del 
privilegium, quindi la sua ipotesi non è al momento suffragata da prove concrete, anche 
se Vittorio Villa in uno dei suoi articoli sul Cittadino della domenica, asserisce di aver 
visto un documento attestante che la chiesa di S.Salvatore era stata costruita nel VIII 
secolo. 

1.1.2 865 
Nell’Ottocento, citando il codice Santambrosiano del Fumagalli , il Dozio3 fa risalire 
l’origine della chiesa all’865. 
Così dice il Dozio: “in carta dell’anno 865 sono ricordate due chiese poste in luogo non 
molto discosto da Cologno, l’una intitolata a San Nazaro, l’altra al divin Salvatore, Domini 
Salvatoris. Io non dubito che quelle chiese siano le medesime che furono a Concorezzo, e 
sono poi accennate in parecchi documenti posteriori. Questa seconda, rovinosa per 

 
1 L’oratorio è un edificio sacro riservato ad una particolare categoria di fedeli o comunità. Come tale 
l’oratorio, pur non differendo dalle comuni chiese, presenta dimensioni minori, ed è di solito costituito 
da un vano quadrangolare fornito di un solo altare; può essere compreso in un altro edificio cultuale o 
presentarsi come un organismo autonomo. Gli oratori si affermarono fin dall’età paleocristiana come 
ambienti solitari di preghiera o come cappelle private di pontefici, vescovi o principi, ma ebbero 
grande diffusione ed importanza nel periodo della Controriforma (XVI sec.).     
2 A quali mura si riferisce Vittorio Villa ? E comunque la chiesa di San Salvatore, poi Sant’Antonio, è 
sempre stata contenuta nel perimetro del vecchio borgo medievale. 
3 Dozio, Notizie di Vimercate e sua pieve (1853) 
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vetustà e già demolita in parte poco innanzi al 1570, fu poi ristorata e ridotta alla sola 
nave di mezzo: il che fu fatto di più altre antiche chiese delle nostre pievi” 4.   
Dagli atti di visita pastorale del 1581 si riscontra che questa fu la prima parrocchiale del 
paese, poi sostituita nel ruolo, a partire dal 1565, dalla chiesa di San Damiano. 
 

1.2 Il Medioevo 
 

1.2.1 1200 – le chiese di Concorezzo 
Verso la fine del Duecento Goffredo di Bussero, nel “Liber notitiae Sanctorum Mediolani”, 
elenca tutte le chiese, gli altari, le feste e le reliquie di ogni santo del quale vi era culto 
nella diocesi di Milano. Nel territorio di Concorezzo esistevano 5 chiese e 2 altari: le 
chiese di Sant’Andrea, di San Salvatore, di San Damiano, di San Nazaro, di San 
Vincenzo. C’era poi anche la chiesa di San Fiorano. 
Gli altari erano quelli di Sant’Agata5 in San Salvatore e Sant’Antonino milite. 
Le dedicazioni di chiese al Salvatore e a San Damiano sono assai antiche. “Il culto dei 
santi sviluppatosi con la dedicazione delle basiliche e degli oratori, fa parte piuttosto della 
pietà privata, e sotto un certo aspetto popolare in contrapposizione al culto sacramentale 
e liturgico delle chiese battesimali.  
 

1.2.2 1350 
Nel 1350 la chiesetta era semiabbandonata e nessuno più se ne curava, più tardi una 
persona ne prese la direzione: fece costruire delle cassette per non mandare sparse le 
poche elemosine e offerte che venivano date. Queste cassette tenevano due chiavi, una 
consegnata al Parroco e la seconda al Priore della Scuola del SS.Sacramento. Nessuno 
dei due poteva aprire le cassette senza la presenza dell’altro; il ricavato doveva servire 
per la sistemazione della chiesa e della cappella malandata che si trovava al lato sinistro 
dell’attuale navata centrale, che “quanto prima doveva essere chiusa per il suo cattivo 
stato di conservazione”. 
 

1.3 L’epoca barocca 
 

1.3.1 1581 
Dagli atti della visita pastorale di San Carlo Borromeo del 1581, si legge: “...la chiesa di 
San Salvatore, un tempo parrocchiale di Concorezzo, non è consacrata....Ogni cosa e 
funzione è stata trasferita da parecchi anni alla chiesa dei SS.Cosma e Damiano, ora 
parrocchiale6. Era consuetudine celebrarvi più messe alla festa di San Giorgio, tra cui una 
cantata e i divini offici per i defunti: ciò da parte del capitolo di Vimercate. E in quel 

 
4 Fumagalli A., Codice diplomatico santambrosiano delle carte dell’VIII e IX sec., Opera postuma 
pubblicata da C.Amoretti, Milano Ed.Nobile, 1805, pag.388 
5 Nel 768 in Monza c’è una basilica di Sant’Agata 
6 La chiesa di San Damiano, vecchia parrocchiale all’incrocio fra le attuali via C.Battisti e via E.Toti, 
prima della costruzione nel 1810 dell’attuale, divenne parrocchiale solo nel 1565. 
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giorno si distribuivano ai poveri tre moggi di frumento. Esisteva un legato di Gerardo 
Rabia (Arabia) che non viene però soddisfatto da 50 anni. 
Alla chiesa era attaccata una cascina di proprietà del Brugora il quale viene invitato, 
probabilmente dopo la visita pastorale, a restituire entro due mesi la parete e il tetto 
della navata della chiesa confinante con la sua cascina e richiesto a lui e ai suoi eredi “il 
perpetuo sostegno di quella parete e di quel tetto, essendo la cascina stata costruita più 
vicina alla chiesa”. 
 

1.3.2 1627 
San Salvatore viene fatto restaurare da Francesco Rabia, come si apprende da una visita 
del 27-9-1627. 

1.3.3 1643 
Nel 1643 il Cardinale Cesare Monti dice: “nessun sacerdote celebri per l’avvenire in 
questo oratorio con rito romano...il denaro, raccolto nella cassetta delle elemosine, che a 
causa dell’evidente povertà dell’oratorio permettiamo sia munita di due chiavi delle quali 
una sarà custodita dal presente parroco e l’altra dal priore della scuola del SS. 
Sacramento, verrà utilizzato anche per il restauro dell’oratorio e della cappella a fianco 
dell’oratorio (la cappella di San Rocco), che quanto prima andrà chiusa con pareti di 
altezza adeguata elevate da terra”. 
Il Pirola afferma tuttavia che in quella visita già si annotava di una richiesta fatta al papa 
Paolo V, da un certo Francesco Rabia (Arabia), di erigere un altare dedicato a 
Sant’Antonio da Padova nella chiesa di San Salvatore in Concorezzo. Con una bolla del 
1616 il papa Paolo V accordava tale supplica.  
 

1.3.4 1686 
Il cardinale Federico Visconti nel 1686 dice che l’oratorio è dedicato alla Beata Vergine 
Maria e a Sant’Antonio da Padova... il 13 maggio 1697 l’oratorio è passato, per 
testamento rogato da Francesco Bernareggi, notaio di Vimercate, dal prete Francesco 
Riboldi, già parroco di Omate, alla famiglia Riboldi di Besana (famiglia patrizia della metà 
del Duecento). 
 

1.3.5 1745 
Venne così istituita una cappellania. Nel 1745 l’oratorio di San Salvatore viene chiamato 
ormai di Sant’Antonio. L’oratorio serviva alla confraternita del SS.Sacramento per le sue 
devozioni. 
 

1.4 L’era moderna 
 

1.4.1 1810 
Dopo la morte dell’ultimo Rabbia della chiesa di Sant’Antonio si occupa la contessa 
Carcano Cravenna. 
il 16 aprile dell’anno 1810 una lettera proveniente da Milano, dove viveva la contessa 
Cravenna, dà risposta di una richiesta rivoltale dal parroco per un uso quotidiano della 
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chiesa; a lui viene concesso “di mettere il santissimo Sacramento per gli infermi, giacché 
vi è un sacerdote che vi abita e vi dorme costantemente. Vi metta Ella pure il 
confessionale, vi esponga il santo Crocifisso che sarò contentissima; tutto sta che vi sia 
luogo in alcuna delle campate della piccola chiesa per non pregiudicare gli altari: simili 
oggetti saranno anche di mia consolazione per quel tempo in cui vi vengo a villeggiare...”     
Poi della chiesa si occupa donna Carolina Carcano Lecchi e quindi il dottore in chirurgia 
Tobia Cantoni (l’erede dell’ultimo Rabbia, Giuseppe Calchi, pare abbia solo ricevuto una 
chiave dell’oratorio da don Lavelli). 

1.4.2 1838 – il “contenzioso” con il dottor Cantoni 
Poi il dottor Cantoni si scontra con il parroco don Lavelli per la chiave della chiesetta e 
per la sua restituzione al culto pubblico. 
La faccenda finisce in tribunale: l’avvocato Viganoni del tribunale di Monza con atto 
giudiziale ordina al dottore Tobia Cantoni “di restituire al culto pubblico l’oratorio di 
Sant’Antonio per il giorno 5 luglio dando una chiave dello stesso oratorio alla Fabbriceria 
di Concorezzo e di pagare le spese moderate dalla Pretura”. 
Siamo nel 1838. 
In quel tempo davanti alla chiesa esisteva una piazzetta assai frequentata per il suo 
pozzo e divisa quasi da via del Borgo da numerosi gelsi che il dottor Tobia Cantoni 
sosteneva nella citata vertenza di aver fatto piantare “sul piazzaletto”. 
I gelsi erano piante comuni, ma ricercate, perché le loro foglie erano il prezioso alimento 
per i bachi da seta, allevati nelle cascine e nei cortili del Borgo (qui si potrebbe parlare 
della bachicoltura)7 Nella vertenza veniva richiesto anche l’utilizzo della piazzetta a tutti 

 
7 La bachicoltura: tra i fattori dello sviluppo economico della Lombardia nell’Ottocento un posto di 
primo piano spetta alla seta. L’Italia condivideva con la Francia meridionale e poche altre zone 
d’Europa il privilegio di un clima favorevole alla produzione di seta greggia. Forti di questa 
opportunità, a partire dalla seconda metà del Settecento il Piemonte, il Veneto ma soprattutto la 
Lombardia seppero trarre vantaggio dalla crescente domanda di seta proveniente dai maggiori centri 
tessili europei, in particolare Lione e Londra.La facilità di smercio delle sete lombarde, apprezzate per 
la loro superiore qualità rispetto a quelle provenienti dall’Oriente, determinò un’impetuosa diffusione 
dei filari di gelsi, le cui foglie servivano ad alimentare la crescita dei bachi. A beneficiarne furono 
inizialmente i distretti dell’alta pianura asciutta (in cui si trova Concorezzo) e delle fasce collinari, 
caratterizzati da un’agricoltura povera e densamente popolati; successivamente, dagli anni Venti 
dell’Ottocento, la “bacomania” si estese alle fertili campagne della Bassa. 
Poichè la seta, prima di essere commercializzata, doveva subire un processo di trasformazione di tipo 
manifatturiero, l’espansione della gelsibachicoltura ebbe una serie di ricadute economico-sociali che 
andavano al di là della sfera agricolo commerciale. In prossimità dei luoghi di produzione della 
materia prima sorsero numerose filande, impianti di dimensioni e consistenza tecnica modesti, dove i 
bozzoli subivano i trattamenti necessari alla preparazione del filo (la “trattura”). La seta, avvolta in 
matasse, veniva poi inviata ai filatoi, che provvedevano a formare il filato vero e proprio, unendo e 
torcendo più fili insieme (la “torcitura”). Quindi la seta era pronta per essere spedita alle grandi 
tessiture d’oltralpe, attraverso i negozianti milanesi e i loro agenti. 
Capillarmente diffusa nei distretti rurali, la lavorazione della seta familiarizzò con il lavoro e la 
disciplina di fabbrica generazioni di contadini, specialmente donne e ragazzi. Contribuì inoltre a 
formare un minuto tessuto di intermediari finanziari e commerciali, diffuse embrioni di sapere tecnico 
e favorì il sorgere di una mentalità favorevole al rischio d’impresa. Soprattutto permise 
un’accumulazione di capitali e di competenze tecniche e organizzative che furono spesso all’origine di 
successive attività bancarie e imprenditoriali. La rilevanza del setificio per l’economia lombarda è 
attestata non solo dal volume delle esportazioni di seta greggia e filata, ma anche dal numero degli 
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gli effetti. Nel dicembre dello stesso anno viene ingiunto un appuntamento definitivo per 
la riconsegna della chiave e il pagamento delle spese giudiziarie. 

1.4.3 1841 – cessione della chiesa alla Fabbriceria 
In un altro documento intestato “Regno Lombardo Veneto” (regnava allora l’Imperatore e 
re Ferdinando I) e registrato dal notaio Luigi Sirtori, residente in Monza, si legge: il 28 
aprile del 1841 lo stesso dottor Cantoni fa “concessione dell’oratorio di Sant’Antonio e 
della casa con orto annesso alla Fabbriceria di Concorezzo pel corrispettivo di austriache 
£ 540”, che vennero pagate dalla contessa Serbelloni vedova De Capitani e rimaritata 
Bolognesi, la quale restituì alla Fabbriceria la chiesetta come pure “le piante di gelsi 
esistenti sulla piazza Sant’Antonio”. 

1.4.4 1874 – voragine sulla piazza 
Sul finire del 1874 parte della Piazza di Sant’Antonio, prospiciente il pozzo, sprofondò 
formando una enorme buca8. 
Qui si potrebbe allargare il discorso alle necropoli della Concorezzo romana e ai cimiteri9. 

 
addetti : circa il 60% delle famiglie agricole del Nord d’Italia era coinvolto nella produzione di seta, 
per un reddito di circa il 10% del bilancio famigliare. Come recitava un proverbio, l’ombra del gelso 
era l’ombra dell’oro. Tratto da Storia della Lombardia, Laterza, vol.2 Dal Seicento a oggi, pp.84-85.    
8 Natale Farina racconta di un altro sprofondamento che si verificò davanti alla casa Villa Pernice (ora 
Banca Intesa) nel 1923. Sappiamo poi della voragine di via Manzoni (davanti alla statua di Santa 
Teresina) nel 1950. 
9 Concorezzo romana: probabilmente Concorezzo ebbe origine da un gruppo di militari romani 
veterani delle campagne in Germania, che ebbero da Cesare Augusto in dono l’area di Monza e che 
vennero a stabilirsi sul nostro territorio, ma forse la zona era abitata ancora prima da popolazioni di 
origine Celtica. F.Pirola in Storia di Concorezzo sostiene che “si dice sicura l’esistenza di Concorezzo 
dal tempo di Antonino Pio, imperatore romano (138-161 d.C.), per le monete rinvenute nel nostro 
paese.” Più avanti Pirola continua : “ipogei (cioè ambienti sepolcrali sotterranei), loculi isolati o 
poliandri e monete, riaffiorate o ritrovate, ci parlano unicamente dell’età romana. L’ubicazione delle 
necropoli si può circoscrivere tra la ex fornace di laterizi appena all’inizio della strada per Monza 
(all’incrocio fra via De Amicis e via Dante), l’area di Sant’Eugenio, la via Milano, via De Giorgi, la 
via alla Madonnina, il sentiero della cascina Aurora (o Ancora ?), la baia del re (via Volta), la via 
Castello (oggi via Valagussa), la via Nazario Sauro, via Agrate (oggi via Cesare Battisti). E si possono 
collocare tra il I e il V secolo dopo Cristo.” 
Anni prima Vittorio Villa, in arte Victor da Concoregio, dalle pagine de “Il Cittadino” affermava: 
“rinvenimenti di oggetti, vasi, ampolle, ecc., si sono riscontrati anche tempo addietro, basti pensare 
alle molte monete dell’età imperiale depositate poi presso uno sconosciuto orefice di Monza. Le più 
erano di bronzo, e fra queste numerose e ben conservate le monete recanti effigi di Costantino Magno” 
(309-337, ndr.). Villa  prosegue poi citando l’episodio degli scavi di un loculo di epoca romana diretti 
dall’ingegner Carlo Quirici di Concorezzo nel luglio del 1872 (quindi pochi mesi prima dello 
sprofondamento della piazza di Sant’Antonio del 1874): “Furon trovati parecchi oggetti, una moneta 
di bronzo in modulo grande con l’effigie di Costantino Pio, un’ampollina di vetro azzurro opalizzato 
per aromi e due vasi in terra cotta di buona fattura. 
L’oggetto che maggiormente attirò la sua attenzione perché di maggior valore artistico fu una grande 
pàtera in sottile lamina di bronzo perfettamente conservata, ricolma ancora di ossa umane combuste, 
rivestite di argilla”. 
Sia Villa che Pirola parlano di tombe e sarcofagi rinvenuti in corti e palazzi concorezzesi e “arrivati a 
noi perché trasformati in lavelli”. Tratto da Inserto storico de Il Popolare, febbraio 1996. 
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1.4.5 1899 – convitto anormali 
Il prof.Lucchini Zaccaria aprì in paese un istituto per anormali con la collaborazione del 
coadiutore di don Bonomi, don Melchiorre Cavezzali, che ne fu l’assistente spirituale. 
Il Lucchini, a Concorezzo con moglie e figli, fu il direttore e il proprietario di quest’opera 
sociale, che qualcuno chiamò istituto, altri convitto o collegio, altri ancora ricovero 
dimostrando il pro e il contro per una simile istituzione, che pur godette “buona opinione 
per la cura e l’istruzione”. 
Qui si cercava di far lavorare i ricoverati a fabbricare canestri e articoli vari. Per i primi 
anni gli handicappati presenti nell’istituto furono pochi ed a quei pochi il parroco per le 
feste di Natale regalava anche per le famiglie alcune dozzine “di pani di butirro”; ma poi 
essi crebbero di numero e si ritenne difficoltoso proseguire nelle elargizioni. 
Don Cavezzali interessò della situazione anche l’arcivescovo di Milano il quale concesse la 
celebrazione di una o due messe la settimana presso l’oratorio di Sant’Antonio essendo la 
sede di questo convitto poco distante (casa Gerola, poi casa delle suore). Ma anche nella 
parrocchiale “erano assegnate a questi fanciulli disgraziati due panche longhe” che 
venivano lasciate all’entrata del vicolo per la necessità dei giorni festivi. Nei primissimi 
anni del 1900 l’istituto risulta ancora vivo. Nel 1901 uscì un volumetto che accennava al 
“Collegio-Convitto per i deficienti d’ambo i sessi a Concorezzo”. Vi apparivano i nomi di: 
Zaccaria Lucchini, professore e direttore; Paolo Villa medico e Melchiorre Cavezzali 
sacerdote. 
Ma, per il paese, allora, sembrava quasi un disonore e si cercava di parlarne il meno 
possibile. Tant’è vero che sono pochissimi coloro che ne abbiano sentito parlare. 
 

1.5 I restauri del 1934 

1.5.1 Sopralluogo esplorativo e decisione del restauro 
Il Parroco don Antonio Girotti, preocupato per il degrado dell’edificio, invitò per un 
sopralluogo l’architetto Mons.Polvara, della Scuola Beato Angelico di Milano10, già autore 
nel 1928 del restauro della chiesa di Sant’Eugenio. 
Dopo la visita, a cui parteciparono i Sacerdoti del paese e i Fabbriceri, tutti naturalmente 
impegnati ad esprimere il loro parere, l’architetto Polvara si espresse per la 
conservazione del vecchio monumento. 
Don Antonio Girotti affida il compito di restaurare l’oratorio alla Scuola del Beato Angelico 
di Milano; la chiesa di Sant’Antonio diventa dunque vincolata alla Sovrintendenza ai 
monumenti per la Lombardia. 
In quell’anno la Sovrintendenza invita il Podestà di Concorezzo a far demolire i due muri 
di costruzione non autorizzata, dei signori Luigi Barna e Paolo Teruzzi, addossati alla 
chiesa. La chiesa deve essere completamente isolata, come era originariamente. 
 

 
10 La Scuola del Beato Angelico fu fondata da Mons.G.Polvara nel 1921 a Ravenna nel sesto 
centenario della morte di Dante (e di San Rainaldo da Concorezzo). L’idea iniziale risale però al 1907 
e si deve al Prof.Biagetti, che si richiamava al lavoro del Card.Capecelatro, il quale deprecava lo stato 
dell’arte sacra italiana. Il santo Pontefice l’ha benedetta. Il Card.Schuster l’ha paragonata ai patrarchi 
dell’antica legge “pulchritudinis studium habentes”. Il progettista dei restauri sarà Mons.Arch.Enrico 
Villa, che negli anni Cinquanta progetterà anche il nuovo cinema di Concorezzo.   
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1.5.2 Il finanziamento del restauro 
Per il finanziamento dell’opera il parroco lanciò ai cittadini un appello, subito raccolto 
dalla Confraternita del SS.Sacramento, che, riunita per la relazione annuale, deliberò di 
offrire quale primo acconto la somma di lire tremila a testimoniare il suo attaccamento 
all’Oratorio, dove tempi addietro conveniva per il canto della Compieta e per le abituali 
adunanze. 
 

1.5.3 La scoperta del sarcofago romano – ipotesi successive del prof.Merati 
Il prof.Augusto Merati, nel suo famoso libro “Noi romani in Brianza”, nel capitolo su 
Vimercate,  parla estesamente di numerosi sarcofagi in sarizzo11, rinvenuti in cascine e 
ville locali, che erano interrati o venivano usati, come sostiene anche il Pirola, come 
vasche per l’acqua (come testimonia il foro praticato inferiormente). 
I coperchi di questi sarcofagi hanno una forma particolare, con spioventi ripidi e acrotèri12 
pronunciati, la cui misura determinerebbe, secondo il Merati, una differente datazione. 
Tutti i reperti di questo tipo scoperti a Concorezzo sono andati perduti, ma pochi sanno 
che fa eccezione un coperchio di sarcofago ritrovato negli anni ’30. 
Come dice il Merati, “sul campaniletto dell’Oratorio di S.Antonio sono incastrati i due 
spioventi d’un coperchio a scaglie in marmo, che in passato erano serviti come stipiti 
della porta dello stesso Oratorio”. 
Durante l’ultimo restauro della Cappella infatti, per evitare che il coperchio andasse 
perduto, era stato fissato mediante chiodi di ferro in quella insolita posizione dove è 
rimasto fino ai nostri giorni. 
Lo stesso Merati, sia per comparazione con i già citati sarcofagi di Vimercate, sia dopo 
aver osservato la fattura di quelli ben più importanti custoditi al castello Sforzesco 
(risalente al III secolo d.C.) e presso la Chiesa di S.Lorenzo in Milano (attribuito a Galla 
Placidia), è certo che anche questo nostro coperchio sia risalente all’epoca romana. 

1.5.4 Lo spostamento della statua di Sant’Antonio in chiesa parrocchiale 
Spostamento della statua di Sant’Antonio, che durante i restauri viene trasportata in 
Chiesa Parrocchiale13. 

1.5.5 L’acquisto dei terreni confinanti 
Il 26 ottobre 1934 il parroco don Girotti acquista le aree poste al confine nord della 
chiesa di Sant’Antonio ed avente a ponente la pubblica piazza...ed a levante una residua 
proprietà Magni. Sarà facoltà del Parroco di sostituire in ogni tempo, con cancellata in 
ferro, l’attuale muro di confine. 
 

 
11 Il sarizzo è una roccia metamorfica molto simile al granito 
12 L’acroterio è un elemento decorativo posto al vertice o agli angoli dei frontoni dei templi antichi. 
13 E’ la statua che si trova tutt’ora, sul lato sinistro della chiesa parrocchiale, vicino alla porta laterale, 
oppure è la statua lignea ancora presente a lato destro del fornice dell’oratorio di Sant’Antonio ? 
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1.6 Il secondo dopoguerra 

1.6.1 Anni cinquanta 
Anche al tempo del don Carlo Pellegatta la chiesa venne utilizzata in modo limitato: 
giusto per la catechesi e talvolta per gli incontri dei confratelli del ss.Sacramento. 
L’abitazione a fianco della chiesa, era intanto occupata come dimora di sacerdoti, 
coadiutori del parroco; ricordiamo don Martino Alfieri e don Roberto Noè. 
 

1.6.2 Anni ottanta 
Nel 1980 viene delimitata la proprietà della piazzetta di Sant’Antonio, utilizzata in quel 
tempo come parcheggio per macchine, con la messa a posa di vasi di cemento con siepe 
di lauro. Qualche cambiamento l’oratorio di Sant’Antonio lo subisce poco dopo. Vengono 
effettuati i seguenti interventi: 

• Il rifacimento del selciato in pietra naturale della piazza; 
• la revisione del tetto e delle gronde della chiesetta e della casa del parroco; 
• il rifacimento della tinteggiatura della facciata come appare attualmente; 
• il rifacimento del campanile; 
• la posa dell’orologio. 

 

1.6.3 Utilizzo odierno della chiesa 
A causa del suo spazio interno esiguo, la chiesa di Sant’Antonio non si presta per essere 
utilizzata in molte occasioni; l’edificio non è riscaldato e non riesce certo a concorrere con 
le aule calde e accoglienti dell’Oratorio, dove si organizzano i numerosi gruppi di 
catechesi. 
Anche i confratelli del SS.Sacramento hanno scelto luoghi più idonei per i loro incontri. 
L’uso della chiesa si limita a pochi momenti durante l’anno liturgico: 

• La santa messa in onore di Sant’Antonio da Padova, nel giorno della sua 
ricorrenza liturgica, il 13 giugno. In questa occasione si bacia anche la 
reliquia del santo14; 

• La benedizione dei ramoscelli d’ulivo nella domenica delle palme; in 
quell’occasione i fedeli, ma soprattutto i più piccoli, riempiono la piazza che 
si trasforma in un gioioso e movimentato giardino...di ramoscelli agitati dai 
bambini e dalle bambine. Invitati speciali sono i bambini di quarta 
elementare che si stanno preparando alla prima comunione. Dalla piazza di 
Sant’Antonio dove ha inizio il rito introduttivo della santa messa delle 
10.30, ci si reca in processione verso la chiesa parrocchiale; 

• La celebrazione dei matrimoni (due nell’arco di trent’anni). 
 
 

1.7 L’utilizzo del piazzale come cimitero 
Fino alle peste del 1576-77, “Si portavano i contagiati in capanne di frasche o di paglia 
costruite in luoghi aperti, i cosiddetti lazzaretti, e si seppellivano i morti in posti distanti 

 
14 La reliquia è custodita in chiesa parrocchiale. Si tratta di un pezzettino minuscolo d’osso inserito in 
un ostensorio. L’autentica, custodita in Archivio Parrocchiale, cita: “sacram particulam ex ossibus” 
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dal paese, in fosse comuni appositamente scavate, da noi sul piazzale di S.Eugenio o su 
quello di S.Antonio15. 
In seguito (a partire dalla peste del 1629-1631) il nostro lazzaretto fu sistemato ad un 
buon tratto di strada dall’abitato, ed è indicato dalla cappelletta oggi restaurata, eretta 
accanto alla roggia Ghiringhella. 
Per ulteriori info sui cimiteri vedi parte analoga nel documento su Sant’Eugenio. 
 

 
15 i piazzali delle chiese verranno utilizzati durante le pestilenze fino alla famosa “Peste di San Carlo” 
(1576-1577). Il lazzaretto fuori paese verrà usato per quella successiva, descritta nei Promessi Sposi 
(1629-1631). 
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2 Elementi artistici e architettonici 
 
 
 
 

2.1 Aspetto della chiesa nei secoli passati e prima  del restauro del 
1934 

2.1.1 1250 
Dal “Liber Notitiae Sanctorum Mediolani” di Goffredo di Bussero, in data 1250, si 
riscontra che la chiesetta era a tre navate come d’uso del tempo ed in queste vi era 
collocato un altare in onore a Sant’Agata. L’autore poi ci indica che nella stessa chiesa 
esisteva una cappella “non priva di certe linee di eleganza e di notorietà” dedicata a 
“Santo Antoninii Militis”. 
Il primo altare disgraziatamente è andato rovinato e non se ne trova più nessuna traccia, 
tranne un semplice arco che vedremo più innanzi. Per il secondo, assunse la gloria di 
ospitare il nuovo Santo protettore. 

2.1.2 1350 
Nel 1350 la chiesetta era semiabbandonata e nessuno più se ne curava. 
Il ricavato delle elemosine doveva servire per la sistemazione della chiesa e della 
cappella malandata che si trovava al lato sinistro dell’attuale navata centrale, che 
“quanto prima doveva essere chiusa per il suo cattivo stato di conservazione”. 

2.1.3 1570 
Nel 1570 la chiesa si presentava “già rovinosa per vetustà e in parte demolita”, tanto che 
negli anni a venire venne restaurata e ridotta ad una sola navata16, la centrale. 
Dunque la chiesa originariamente aveva più di una navata: in un testo del XVI secolo si 
parla di tre navate (come pare sia stata la struttura originaria). 

2.1.4 1581 
Dagli atti della visita pastorale di San Carlo Borromeo del 1581, si legge: “...la chiesa di 
San Salvatore, un tempo parrocchiale di Concorezzo, non è consacrata. In essa si trova 
un solo altare, volto ad oriente, non consacrato, sotto una cappella coperta da tavolato, 
non recintata e senza pietra consacrata, sul cui altare non si celebra mai, nè vi si celebra 
da tre anni. Non esiste predella. ...La chiesa ha tre navate...”.  
Però in una carta del 1749 si dice che “ecclesia duabus navibus constat sun tegulis...”. 
“Le pareti si presentano con fenditure in parecchi punti e vanno restaurate. Unica la 
porta, di fronte all’altare. Ma esiste una porticciola nella regione aquilonare17. Possiede 
una campanella posta fra colonnine di laterizi sopra il tetto verso mezzogiorno. Ha due 
finestre, sopra l’altare maggiore, coperte di tessuto lacero”. 
Alla chiesa era attaccata una cascina di proprietà del Brugora il quale viene invitato, 
probabilmente dopo la visita pastorale, a restituire entro due mesi la parete e il tetto 
della navata della chiesa confinante con la sua cascina e richiesto a lui e ai suoi eredi “il 

 
16 Con decreto pastorale del 1599 
17 aquilonare = settentrionale 
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perpetuo sostegno di quella parete e di quel tetto, essendo la cascina stata costruita più 
vicina alla chiesa”. 
 

2.1.5 1606 
L’arcivescovo Federico Borromeo il 22 luglio 1606 riferisce che: 

• L’oratorio di San Salvatore ha un unico altare, volto a est, vicino alla parete, 
sotto  una cappella a volta; 

• vi è un icona, con l’immagine della Beata Vergine che regge il figlio; 
• l’altare è fornito di croce e di due candelabri d’ottone; 
• la cappella presenta un recinto di pietra, due finestre munite di inferriata; 
• la lunghezza della cappella è di 8 cubiti18, come pure la larghezza; 
• esiste una porta sulla parete meridionale che conduce alla sacrestia posta a 

sud; 
• il pavimento è composto di lastre di pietra; la sacrestia è munita di cancelli in 

ferro e ha pavimento uguale a quello della chiesa; 
• il campanile, verso sud, porta una sola campana; 
• sulla facciata vi è una porta quadrata munita di battenti e catenaccio; sulla 

sommità di questa porta non appare l’immagine di colui al quale la chiesa è 
dedicata; 

• nella parte sud della chiesa, accanto alla porta, vi è la cappella di San Rocco; in 
essa vi è un solo altare, privo di predella, nel quale non si celebra da due anni; 

• Il vaso dell’acqua santa19 è sul lato destro entrando in chiesa ed è fatto di 
pietra grezza e posto entro la parete. 

 

2.1.6 1627 
San Salvatore viene fatto restaurare da Francesco Rabia. 
 

2.1.7 1686 
Il cardinale Federico Visconti nel 1686 dice che l’oratorio è dedicato alla Beata Vergine 
Maria e a Sant’Antonio da Padova. La sua lunghezza è 24 cubiti, per 12 di larghezza. 
Coro a volta, il resto coperto con soffitto a travi. Ha due altari: il maggiore nella cui 
cappella si vede l’effigie della B.V.Maria col bambino Gesù, l’altro è consacrato a 
Sant’Antonio da Padova.  

2.1.8 1756 
Nel 1756 un visitatore notifica: l’altare maggiore, sulla parete posteriore, è dedicato alla 
B.M.Vergine, che in nicchia decorosamente ornata è munita nella parte anteriore di vetro 
trasparente. La cappella di questo altare è di forma semicircolare e non è adorna di 
dipinti; la volta è in pietra e il pavimento di laterizi. Colonnine di pietra si elevano nella 

 
18 un cubito è lungo poco meno di ½  metro. Sembra strano comunque che 80 anni dopo la lunghezza 
della chiesa sia triplicata.  
19 F.Pirola dice che, durante l’ampliamento della nuova parrocchiale del 1895 “il vaso del battistero 
vecchio (della parrocchiale) fu trasportato a Sant’Antonio e da Sant’Antonio furono portati nella 
parrocchiale due <acquasantini> che ora sono collocati ai due lati della porta, mentre il nuovo venne 
acquistato.  
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parte anteriore. Sulla superficie dell’altare, sopra due ripiani in legno, sono collocati una 
croce e candelabri; mentre sulla parte posteriore della mensa sta il tabernacolo in legno, 
di mediocre fattura. Sul lato sinistro dell’oratorio stanno l’altare e la cappella di 
Sant’Antonio da Padova. L’altare è vicino alla parete e in una nicchia, scavata nella 
parete della cappella, vi è una statua in legno del santo riparata nella parte anteriore da 
vetro trasparente e decorosamente ornata. Qui l’unico gradino di legno è la predella. Il 
suo ingresso è chiuso da un cancello in legno. Entrando, a sinistra, si trova il vaso 
dell’acqua benedetta, di sasso, inserito nella parete. Di fronte ad entrambi gli altari pende 
una lampada di ottone. Unica la porta, verso ovest, che guarda l’altare della B.Vergine, 
munita di battenti, catenaccio, spranga e chiave. Sei finestre forniscono luce sufficiente a 
questo oratorio; di esse due sono state ricavate nella cappella più piccola. Sopra la torre 
campanaria, di forma quadrata, sta una modesta campana che tuttavia suona a 
sufficienza da farsi sentire nelle vicinanze. La sacrestia, abbastanza ampia, si apre nella 
cappella più grande verso sud. Ha due porte, una dà accesso alla cappella maggiore, 
l’altra all’abitazione del cappellano. Ha un unica finestra con inferriata a vetri. 
Al pavimento composto da laterizi sovrasta un soffitto di travi e sopra un tetto solido e 
coperto di tegole. Accanto all’oratorio vi era la casa del cappellano (in questo momento 
don Pietro Nobili, della diocesi di Reggio) piccola, di pochi cubiti, con annesso un 
giardinetto raggiungibile anche dalla sacrestia. 

2.1.9 1933 
Vittorio Villa, descrivendo la cappella poco prima del restauro del 1934, dice che: nel 
piccolo oratorio si nota a sinistra, vicino all’ingresso, un arco in mattoni un poco mal 
connesso e completamente staccato dalla parte inferiore, parte riscontrata per il famoso 
muro chiuso, causa il cattivo stato della cappella di Sant’Agata; scompariva così una 
parte, sia pure di seconda importanza, di quanto è di nostro poco patrimonio nei 
monumenti antichi. 
Più innanzi, e sempre a sinistra, a lato dell’arco già descritto, si trova tuttora la cappella 
con l’altare e sopra a questo l’ancona20 della statua del Santo protettore che sorregge in 
braccio il Bambino, il tutto di ottima fattura. 
La cappella è stata rifatta in parte verso il 1750 e ancora presenta qualche buona linea, 
l’altare porta l’impronta di quel tempo con il paliotto in stucco nero a intarsi di diversi 
colori; di buona costruzione è pure la cornice in legno che racchiude l’ancona. Qua e là 
sulle pareti laterali sono appesi quadri votivi di nessun valore artistico, che invece di 
ispirare devozione o almeno cercare di rappresentare il fatto o la disgrazia dell’individuo 
salvato per grazia del santo, raffigurano anime in pena del Purgatorio o esseri 
indemoniati. 
L’altare maggiore, che occupa tutta la larghezza della chiesa, forma anche l’abside 
avente forma quadrata, migliore dell’altro sotto ogni punto di vista, soprattutto per i due 
affreschi che si trovano ai lati: a sinistra è raffigurato il Salvatore in nobile 
atteggiamento, che sorregge una sfera sormontata da una piccola croce a simbolo del 
mondo; a destra la figura ieratica di un vescovo. Al centro, sopra l’altare, una buona tela 
con la Madonna e San Giuseppe in atto di adorazione verso Gesù. 
Sulla parte sinistra dell’abside un altro grande affresco, un poco rovinato, raffigurante 
l’adorazione dei Magi. A nostro avviso crediamo di dare la paternità di questi affreschi ad 
un discepolo della scuola di Bernardino Luini21. 

 
20 L’ancona è una tavola dipinta da altare, con inquadratura architettonica, terminata in alto a centina o 
ad arco acuto, anche a vari scomparti. 
21 Bernardino Luini (1480/85-1532) fu accompagnato sempre da una fama costante. La sua notorietà 
gli valse l'appellativo di «Raffaello in Lombardia» e anche la critica più recente, lontana da eccessive 



S. MEREGALLI 

 L’Oratorio diSant’Antonio 

v03 

Pag.16 

Proseguendo nella visita sull’intera parete di destra nulla si riscontra, tranne qualche 
piccola traccia di decorazione cancellata. 
Il soffitto è a cassettoni, in uno stato di conservazione poco consolante come il resto della 
chiesina; non parliamo poi della triste sorte che attende la facciata, prossima a cadere se 
mancassero per un solo istante i tre pali messi lì per sostenerla. 
 

2.2 I lavori di restauro successivi al 1934 

2.2.1 Anni cinquanta 
Al tempo del parroco don Carlo Pellegatta non risultano lavori particolari. Le foto 
documentano però alcuni  cambiamenti: 

• La chiesa assume la struttura che presenta tutt’ora; 
• La facciata subisce numerose modifiche: appare un arco a tutto sesto sulla 

porta d’ingresso con fregio in mattoni policromi; 
• il profilo è a capanna; 
• vengono ricavate tre finestre monofore sulla facciata (due a fianco della porta e 

una nella parte superiore) e una finestrella a forma di croce latina posta nella 
zona centrale alta; 

• un cancello in ferro circonda l’edificio; 
• il campanile è intonacato e non è più in mattone rosso; viene rinforzato nella 

parte inferiore e vengono collocate verso ovest due lastre di marmo di origine 
romanica, lavorate a lisca di pesce, forse quale decorazione ornamentale; 

• la casa del sacerdote viene riedificata visibilmente staccata dalla chiesa; 
• un muro di cinta ne delimita la proprietà. 

 

2.2.2 Anni ottanta 
L’abside – rivolta, come vuole la tradizione medioevale, ad oriente – è coperta da volta a 
crociera e decorata da affreschi sia sulle vele sia sulle pareti. La facciata è intonacata e 
coperta da tetto a capanna e risente, forse più dell’interno, dell’intervento di restauro; vi 
si aprono il portale a tutto sesto, decorato da una doppia ghiera in cui il rosso del 
mattone si alterna al bianco del marmo, tre monofore sempre a tutto sesto e, in alto, una 
finestra a croce. Il campanile, di sezione quadrata, non molto alto ed aperto solo in 
corrispondenza della cella campanaria da monofore, sorge sul fianco sud, in prossimità 
della sagrestia. 
Nel 1980 viene delimitata la proprietà della piazzetta di Sant’Antonio, utilizzata in quel 
tempo come parcheggio per macchine, con la messa a posa di vasi di cemento con siepe 
di lauro. Qualche cambiamento l’oratorio di Sant’Antonio lo subisce nel 1982: viene 
chiesta al comune di Concorezzo l’autorizzazione a procedere per l’esecuzione di lavori 
edili. Vengono effettuati i seguenti interventi di manutenzione straordinaria: 

• Il rifacimento del selciato in pietra naturale della piazza; 
• la revisione del tetto e delle gronde della chiesetta e della casa del parroco; 
• il rifacimento della tinteggiatura della facciata come appare attualmente. 

 

 
esaltazioni o stroncature, lo riconosce come uno dei migliori spiriti del Cinquecento lombardo, accanto 
a Gaudenzio Ferrari. Il Bergognone e Andrea Solario sono indicati come i suoi veri maestri, in base ai 
suoi primi affreschi nell'abbazia di Chiaravalle di Milano. Tra il 1521 e il 1523 Luini eseguì gli 
affreschi nella villa di Gerolamo Rabia presso Monza, detta la Pelucca. 
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2.2.3 1984-85 – rifacimento del campanile 
La ristrutturazione del campanile della chiesa di Sant’Antonio situato nel centro del paese 
si rende necessaria per la situazione fatiscente della copertura, degli intonaci di facciata e 
dei mattoni a vista delimitanti la cella campanaria. 
Si è inizialmente proceduto alla rimozione delle tegole e allo scrostamento integrale 
dell’intonaco; in tal modo si è evidenziato che il campanile attuale è il risultato di due 
interventi costruttivi in epoche diverse ovvero che la parte superiore dello stesso è stata 
ricostruita. 
Infatti la muratura perimetrale della parte inferiore è costituita da mattoni di antica 
fattura e da sassi, mentre nella porzione soprastante vi sono solamente mattoni più 
regolari. 
La sorpresa è però derivata dal fatto che il campanile presentava anche problemi statici, 
in quanto, mentre le travi in legno inserite nelle quattro murature costituenti il supporto 
del tetto, erano integre, quelle inserite a circa metà del campanile e nascoste 
dall’intonaco erano completamente fatiscenti e non assolvevano più alla originaria 
funzione di ingabbiamento della torre. 
Inoltre si evidenziavano anche crepe verticali denotanti un’apertura verso l’esterno delle 
murature. 
Infine la struttura portante della copertura, in legno, appariva gravemente alterata; ne è 
conseguita la demolizione della stessa. 
L’intervento di ricostruzione è quindi consistito nelle seguenti opere: 

• Rifacimento totale della copertura (struttura portante in legno e coppi); 
• Sostituzione completa di tutti i mattoni a vista della cella campanaria con 

nuovi “mattoni fatti a mano” simili ai precedenti; 
• Inserimento di putrelle in ferro e tiranti per consolidare strutturalmente la 

torre; 
• Rifacimento dell’intonaco civile. 

Nel dicembre 1985 il sig.Ambrogio Limonta fece dono al campanile della chiesa di un 
orologio da lui interamente progettato e realizzato. Limonta per l’originalità della sua 
creazione ha ottenuto il brevetto dallo studio internazionale dei brevetti di Milano.   
L’orologio, realizzato in acciaio, bronzo e alluminio, ha un solo quadrante è rivolto verso 
la piazza. 

 

2.2.4 L’interno della chiesa, come si presenta oggi (2005) 
L’interno è semplice, a forma di aula rettangolare; ha un’unica navata con soffitto in 
legno a capriate. 
A destra e a sinistra si succedono una serie di arcate a tutto sesto in mattone (forse un 
tempo si aprivano sulla navata laterale); sopra ad ogni arcata una finestrella. Sulla 
parete di destra sono situate due tele raffiguranti la cena di Betania22 e l’evangelista San 
Marco. 

 
22 Nel dipinto Marta, sorella di Lazzaro, sembra rivolgersi a Gesù per sollecitare da questi un richiamo 
alla sorella Maria, perché l’aiuti nelle incombenze di casa, come nel famoso brano evangelico di Luca 
10, 38-42: “Mentre erano in cammino, entrò nel villaggio e una donna, di nome Marta, lo accolse nella 
sua casa. Essa aveva una sorella, di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua 
parola. Marta invece era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: Signore, non ti curi 
che mia sorella mi ha lasciata sola a servire ? Dille dunque che mi aiuti. Ma Gesù le rispose: Marta, 
Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c’è bisogno. Maria si è 
scelta la parte migliore, che non le sarà tolta”.  
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Il primo dipinto raffigura un gruppo di personaggi raccolti intorno al Cristo, la giovane 
donna inchinata ha ai suoi piedi un bacile colmo di vino, accanto a lei un'altra donna, in 
atto di incedere e, più sotto, un bacile analogo al primo colmo di pesci. Sul fondo una 
moltitudine di personaggi è impegnata in preparativi frenetici. E' ascrivibile ad un pittore 
veneto, o comunque molto suggestionato dall'ambito del Veronese e di Tintoretto, che 
realizza la tela intorno ai primi anni del XVII secolo. 
La seconda tela raffigura San Marco accanto al leone, simbolo che lo contraddistingue, è 
ritratto in atto di indicare il vangelo da lui scritto. Il dipinto e' databile ai primi del 
settecento, opera di un pittore lombardo di buon livello. 
Per accedere all’abside, dove è posto l’altare, si oltrepassano due balaustre in marmo 
rosso, sormontate dal fornice23, che è un elemento decorativo tipico dell’area milanese 
nel periodo romanico e consente il transito verso il luogo più sacro: l’altare. 
Ai lati del fornice due statue lignee dedicate a Sant’Antonio da Padova e a San Francesco 
d’Assisi. 
Al centro un crocifisso dipinto su legno, opera della scuola del Beato Angelico. 
L'area dell'abside, a forma quadrata, e' scompartita da una finta architettura di gusto 
classico sorretta da pilastri, tale decorazione prosegue nella volta a crociera ma mutando 
gusto e stile: si tratta infatti di bande decorate a cerchi che accolgono al loro interno 
elementi vegetali, fogliami, il tutto tratto con un pigmento ocra rossa. La partitura 
architettonica divide la volta in quattro settori: 
Nel primo settore più vicino all'abside e' raffigurato il Padreterno benedicente con il 
nimbo crociato, la figura del vegliardo barbuto e' coronata con un nimbo triangolare 
raggiato. I restanti tre settori accolgono angeli alati che recano simboli mariani: il giglio, 
le rose e lo specchio. 
La volta a crociera genera tre lunette, due laterali ed una prospiciente l'aula unica della 
chiesa, all'altezza dell'imposta della volta le lunette sono decorate da coppie di angeli 
musicanti i cui strumenti sono descritti con minuzia e vera perizia tecnica, tra essi 
possiamo identificare: una tromba, una lira, una sorta di mandolino. 
Sulla parete frontale dell’abside è raffigurato, a sinistra, il Salvatore, a cui la chiesa era 
inizialmente dedicata, nella tipica posizione di sorreggere il mondo. A destra San Carlo 
Borromeo in abiti vescovili (con tunica ornata, mitria e pastorale); in virtù di questo 
particolare, gli affreschi possono datarsi dopo il 1581, data della visita pastorale di Carlo 
Borromeo già arcivescovo di Milano. I restauri del 1599 furono probabilmente ordinati in 
base alle volontà dell'arcivescovo milanese. 
Al centro è situata una bella tela che rappresenta la Visita di Maria a Santa Elisabetta; la 
tela è ascrivibile ad un pittore locale fortemente influenzato da influssi veneti, da notare, 
l'iconografia del gruppo che include, oltre alle due donne, Giuseppe con un piccolo 
asinello, non menzionato nel vangelo. 
Ai fianchi del quadro sono infissi due lucernari in ferro battuto, dove veniva collocato il 
cero rosso che ricorda la presenza eucaristica. 
A sinistra è dipinto un affresco con l’adorazione dei Magi; la Vergine con il bambino in 
grembo accoglie il corteo ricco e fastoso dei Magi: si possono notare due mani diverse, 
dovute forse alla realizzazione di bottega: si osservino i volti della vergine e di San 
Giuseppe, di miglior qualità rispetto agli astanti del gruppo all'estrema sinistra: pesanti 
nei contorni e poco modulati nei chiaroscuri. 
Una copia speculare di questo affresco, costituita da una bellissima tela ad olio, 
recentemente restaurata, si trova sopra la sacrestia laterale destra in chiesa 
parrocchiale)24. 

 
23 il fornice si definisce come l’apertura ad arco, adibita al passaggio, in archi trionfali o complessi 
monumentali. 
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Sulla parete destra si colgono a fatica tracce di un paesaggio; vi è ricavato un 
tabernacolo ora in disuso; la veduta paesaggistica è di gusto settecentesco, non si tratta 
di un affresco, è probabile che sia pittura a secco (a calce). Infatti, sotto l'esiguo 
spessore della materia pittorica, si intravede la sagoma di una cornice che inquadra  la 
porta, con pigmento giallo oro, con profili di gusto cinquecentesco. 
Il pittore degli affreschi non e' individuabile ma siamo ben lontani dall'ambito di 
Bernardino Luini (come aveva ipotizzato Vittorio Villa) in quanto nel 1564 Carlo Borromeo 
è ordinato vescovo, mentre Bernardino Luini muore molto prima, nel 1532. La sua scuola  
è portata avanti da Aurelio Luini ma siamo comunque lontani dal suo stile. Si tratta più 
probabilmente di un pittore lombardo che di certo è aggiornato sui modelli milanesi del 
momento, tenendo ben presente che il pittore più in auge in quel periodo (primi del XVII 
sec.) era il bolognese Camillo Procaccini25. 
Al centro dell’abside vi è la mensa per l’Eucaristia: un tavolo in marmo con un 
tabernacolo in legno di ciliegio, sopra cui sono collocati due angeli in adorazione e un 
croce. Il tabernacolo fu opera dei fratelli Pasquale ed Ernesto Lissoni che nel 1935 ne 
fecero dono alla chiesina. 
Sull’altare sono incise alcune croci uncinate (presenti anche a Sant’Eugenio). Si tratta di 
un simbolo magico religioso costituito da una croce a 4 bracci con le estremità piegate 
verso sinistra (il movimento nazista adottò invece la croce con i bracci verso destra). 
Erano simboli diffusi presso molte popolazioni fin dalla preistoria. Si incontrano in India, 
Cina, Troia, Roma, presso gli aztechi e gli incas. 
il simbolo era in relazione con i 4 punti cardinali e le 4 stagioni. 

 
24 Vittorio Villa sul Cittadino della Domenica del 25-6-1933 sosteneva che “crediamo di dare la 
paternità di questi affreschi ad un discepolo della scuola di Bernardino Luini”. 
25 CAMILLO PROCACCINI (Bologna, ca.1550-Milano 1629). Martino Bassi è uno degli architetti 
della Fabbrica del Duomo. L'avvento dell'arcivescovo Carlo Borromeo il quale desidera che il Duomo 
divenga il tempio esemplare della cattolicità post-tridentina e che la Chiesa Cattedrale sia la cattedra 
della città, l'altare della città ed intende attuare nel Duomo il "modello" di chiesa della Controriforma 
trionfante per la quale il termine "gotico" o "simmetria germanica" era evidente sinonimo di eresia, lo 
pone nella condizione di dover abbandonare i lavori cui presiede sostituito per espressa volontà 
carliana da Pellegrino Tibaldi dei Pellegrini. Le sue indubbie capacità lo portano immediatamente al 
servizio di Pirro I ed esegue gli interventi a Lainate. Con lui opereranno nella parte artistica il pittore 
Francesco Mazzucchelli, detto il Morazzone, lo scultore Francesco Brambilla il giovane e il pittore 
Camillo Procaccini che ha sposato Veronica Spinola della nobiltà genovese. L'importanza del pittore 
e il matrimonio della sorella della moglie, Bianca Spinola, con Fabio 11, figlio di Pirro 1, sono 
1'occasione per il nobile patrizio lainatese di invitare ad operare nella Villa di Lainate il pittore 
emiliano, cognato del figlio. Francesco Brambilla, che fu protoscultore della Fabbrica per quarant’anni 
e indubbiamente il maestro del manierismo scultoreo del Duomo di Milano e uno dei suoi più validi 
assertori in terra lombarda. 
Si deve intendere per "manierismo lombardo" quella produzione artistica - pittorica, scultorea e 
architettonica - che si può far coincidere con il frutto maturato dalla esperienza del pieno cinquecento 
romano giunta a Milano con Pellegrino Tibaldi e dallo stesso portata a indipendenza e completezza. II 
"manierismo lombardo" nasce e cresce in quella cerchia di pittori e di scultori che si erano avvicinati 
all'arte del Tibaldi per mezzo della quale la solenne arte michelangiolesca della Roma papale del 
cinquecento si fa più descrittiva e idonea all'ascolto popolare. Questo ricchissimo periodo artistico 
milanese ha nel Duomo di Milano il suo "cantiere" con molti validi esponenti: i pittori G.B. Crespi 
detto il Cerano, Giulio Cesare e Camillo Procaccini, il Morazzone e scultori come Francesco 
Brambilla, Annibale Fontana, Michele Antonio Prestinari. 
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3 Vita di Sant’Antonio 
 
 
Antonio (nome di battesimo Fernando) nacque a Lisbona, primogenito di una famiglia 
nobile, potente e ricca, tra il 1190 e il 1195. 
Arrivato a quindici anni Fernando decise di rinunciare agli agi che la sua posizione sociale 
gli offriva e, nonostante l'opinione contraria dei famigliari, entrò a far parte dell'Ordine 
dei Canonici Regolari di Sant'Agostino, nell'abbazia di San Vincenzo, fuori le mura di 
Lisbona. Rimase a Lisbona per due anni, dopodiché si trasferì a Coimbra, volendo dare un 
taglio netto con il mondo secolare che troppo spesso riusciva a raggiungerlo e a 
disturbare il suo raccoglimento. Probabilmente a Coimbra fu ordinato sacerdote, all'età di 
venticinque anni. Il 1220 segna una svolta fondamentale nella vita del Santo: in 
quest'anno prese infatti la decisione di abbandonare il suo Ordine e di entrare tra i 
francescani, che si erano stabiliti nel vicino eremo di Olivais. 
Ottenuto a stento il permesso di passare al Movimento dei frati Minori, assunse il nome di 
Antonio e lasciò per sempre l'abbazia di Santa Croce, per andarsi a stabilire nella vicina 
comunità di Olivais. I frati mantennero i patti e lo lasciarono imbarcarsi per il Marocco, 
come aveva richiesto in precedenza, ma una malattia contratta appena giunto sul luogo 
di missione lo costrinse a tornare in patria. 
Durante la traversata, a causa delle avverse condizioni atmosferiche fu costretto ad 
attraccare sulle coste della Sicilia, dove Antonio fu ospitato e curato dai frati di Messina. 
Intanto ad Assisi stava per aprirsi il Capitolo generale dei frati Minori (30 maggio - 8 
giugno 1221), presieduto da San Francesco stesso; all'assemblea furono invitati tutti i 
frati e così anche Antonio si incamminò verso la città umbra, dove convennero più di 
3000 frati. 
In questa occasione venne discussa e approvata la nuova regola. Qui Antonio poté 
vedere e ascoltare San Francesco, che influì notevolmente sul suo sconosciuto discepolo. 
Dopo il Capitolo, Antonio accettò l'offerta di recarsi come sacerdote all'eremo di 
Montepaolo, in Romagna, dove vivevano già altri sei frati. Qui celebrava la Messa, 
partecipava alle preghiere comunitarie e si occupava delle pulizie, non lasciando mai 
trapelare la sua profonda cultura teologica. Poco dopo la metà del 1222 un piccolo evento 
svelò finalmente il suo talento e il suo eccezionale temperamento di predicatore: si 
trovava a Forlì per un'ordinazione sacerdotale e, mancando il predicatore di circostanza, 
fu pregato dal superiore di prendere la parola, poiché nessuno se la sentiva di 
improvvisare. Il discorso rivelò ardente spiritualità e profonda cultura biblica. Antonio 
ricevette l'incarico di predicatore. In nove anni percorse le strade d'Italia e di Francia e 
raccolse ad ascoltarlo folle immense. Antonio cominciò il suo apostolato nella provincia 
minoritica di Romagna, che comprendeva quasi tutta l'Italia settentrionale; dovette 
quindi gestire un territorio molto ampio e travagliato da numerosi movimenti ereticali. Si 
recò prima a Rimini, dove all'epoca prosperava una comunità catara; riuscì a ricondurre 
molti eretici all'ortodossia e a confermare nella fede i credenti. 
Alla fine del 1223 - o agli inizi del 1224 - il Santo si trovava a Bologna, che era a quel 
tempo il secondo centro universitario della Cristianità, dopo Parigi. Qui egli ricevette da 
San Francesco, oltre l'incarico di predicare al popolo, l'approvazione all'apertura di una 
scuola di teologia: venne così inaugurato il primo Studium francescano e Antonio fu il 
primo professore di teologia dell'Ordine dei Minori. Lo stesso San Francesco gli affidò 
questo incarico con una breve lettera in cui esprimeva il proprio rispetto verso il teologo 
Antonio che evidentemente era considerato quanto di meglio per cultura vi fosse 
nell'Ordine. Francesco si rese conto della necessità di un corso regolare di studi anche 
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nell'Ordine, pur essendo egli stesso di modesta istruzione e avendo sempre considerato 
marginale lo studio, nel timore che questo rubasse tempo alla preghiera. 
Verso la fine del 1224 Antonio venne inviato nella Francia meridionale, forse su richiesta 
dello stesso pontefice per tentare di arginare la dilagante eresia albigese. 
Fece ritorno in Italia nel 1227 e gli fu nuovamente affidata la provincia di Romagna. 
Come provinciale Antonio doveva visitare periodicamente tutti i conventi della sua 
giurisdizione; di conseguenza in questi anni non fece che spostarsi da una città all'altra 
nel vasto territorio dell'Italia settentrionale. 
Come residenza provvisoria Antonio scelse il convento di Padova. In questo periodo si 
possono collocare alcuni tra i più celebri miracoli del Santo. Nel 1230 Antonio prese parte 
al capitolo generale dei francescani, tenutosi ad Assisi. Si dimise dal provincialato per 
meglio dedicarsi alla predicazione e, sempre nello stesso anno, fu inviato a Roma per il 
disbrigo di affari dell'Ordine. Quindi si stabilì a Padova. I francescani di Padova avevano 
scelto come sede una modesta abitazione appoggiata alla chiesetta di Santa Maria Mater 
Domini, donata loro dai canonici del luogo. 
Antonio visse in questo convento in due diversi periodi, nel 1229 per alcuni mesi e dal 
settembre del 1230 sino alla morte: complessivamente poco più di dodici mesi. 
Nella tranquillità di Santa Maria Mater Domini, Antonio si accinse a portare a termine 
quella che diverrà la sua opera maggiore: i Sermones. L'opera, dottrinale, è di mole 
imponente: da essa emergono la vastità della cultura sacra di Antonio e la metodica del 
suo insegnamento. 
La predicazione antoniana in Padova raccolse un consenso irrefrenabile: nessuna chiesa 
fu sufficiente ad accogliere la folla accorrente e in seguito neppure le piazze bastarono 
più. Fu quindi necessario uscire in campagna dove il Santo, dotato di una voce stentorea, 
dedicava tutto il proprio tempo e le proprie energie alla popolazione: predicazione e 
confessioni lo portavano spesso al termine della giornata senza aver toccato cibo. 
Nel 1231, a maggio inoltrato, Antonio decise di lasciare Padova e spostarsi in campagna, 
per non distogliere i contadini dal loro lavoro e per prendersi un po' di riposo. Si trasferì a 
Camposampiero accompagnato da due frati, ben presto però, gruppi sempre più 
numerosi di fedeli si radunarono colà per vedere e ascoltare Antonio. 
Morì a 35 anni il 13 giugno 1231 al monastero di Santa Maria de Cella (Arcella), dove 
viveva una comunità di Clarisse e nelle cui vicinanze i francescani avevano una modesta 
abitazione. La salma fu trasportata nella chiesa di Santa Maria in Padova, folle di 
pellegrini si recarono a pregare sulla tomba di Antonio, attirati anche dalla fama sempre 
crescente dei suoi miracoli. 
Il 30 maggio 1232, a meno di un anno dalla morte del Santo, il papa elevò frate Antonio 
di Padova alla gloria degli altari. 


