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Premessa 
CI SONO PIETRE CHE PARLANO 

 
 

Ci sono pietre che pesano. Chi le deve trasportare si stanca. Se non stai attento, posso-
no sfuggirti di mano e schiacciarti un piede. Se le vuoi collocare in alto, devi stare attento per-
ché se cadono possono fare danni tremendi. Ci sono pietre che pesano, che siano sassi o tegole 
o marmi. 

 
Ci sono pietre che costano. Chi deve costruire, chi deve aggiustare, chi deve sostituire 

sa che ogni cosa ha il suo prezzo. Ci sono pietre preziose e pietre di scarso valore, ci sono pie-
tre che si comprano sotto casa e pietre che si devono comprare chi sa dove. Ci sono di quelli 
che sono interessati solo al costo delle pietre, come di tutto il resto. Sembra che per ogni cosa abbiano una sola domanda: “quanto costa?” 

 
Ci sono pietre che fanno inciampare. Se cammini senza guardare dove metti i piedi, ri-

schi di cadere e puoi anche farti molto male. La pietra forse è lì da sempre, sul sentiero di montagna o nel parchetto del quartiere. Forse non l’hai mai notata. Però se inciampi peggio 
per te. 

 Ci sono pietre che sembrano un ostacolo al progresso. L’antica chiesetta è proprio lì 
dove il costruttore vorrebbe costruire un condominio di 12 piani: non si può, c’è di mezzo un 
mucchio di vecchie pietre! Si dovrebbe allargare la strada per rendere più scorrevole il traffi-
co: non si può, le antiche pietre della chiesetta sono proprio sul bordo della strada. 

 
Ci sono invece pietre che parlano. Raccontano una lunga storia di fede, di arte, di tecni-

ca: sono un messaggio che interpella coloro che sanno ascoltare. Raccontano tante confidenze 
di lacrime e di feste, di personaggi illustri e di povera gente senza nome: le pietre ricordano 
tutto e chi le ascolta può capire che cosa veramente sia importante. Le pietre dicono anche delle ferite subite dal tempo, dall’incuria, dai vandalismi; e dicono della pazienza amorevole, 
della generosità sollecita, della competenza specialistica che ha curato le ferite e restituito alle 
pietre la loro dignità e bellezza. Le pietre parlano anche della gente che hanno ospitato, della 
vocazione del borgo a diventare comunità, della speranza seminata dalla Pasqua del Signore 
che si celebra. Ricordano anche i momenti importanti vissuti dalla comunità: i parroci che si 
sono susseguiti, le visite dei vescovi e le loro parole. Ecco che cos’è una chiesa antica: un libro scritto nella pietra, una storia raccontata dalle im-
magini, una casa che invita ad essere comunità. 
 
 Per questo ho letto con interesse questa pubblicazione che dà voce alle pietre antiche e 
sono contento di poter partecipare alla celebrazione del restauro esterno compiuto e del se-condo anniversario della consacrazione solenne della Chiesa di Sant’Eusebio. 
 

+ Mario Delpini 
Arcivescovo di Milano 

 Milano, 15 agosto 2021, Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 
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PROSPETTIVA DI LETTURA 

 
«Il sogno di uno solo è l'illusione, l'apparenza; 

il sogno di due è già la verità, la realtà. 
Che cos'è il mondo reale 

se non il sogno di tutti, il sogno comune?» 
Miguel de Unamuno 

Nebbia, 1914 
 Per l’ennesima volta è stata restaurata la nostra chiesetta di sant’Eusebio e in questo vorrem-
mo poter far memoria della gioia antica e sempre nuova del Vangelo come rinnovato incon-
tro con Gesù1 cogliendo le "caratteristiche" che lo Spirito chiede alla Chiesa2 di oggi, per 
essere fedele alla sua missione. Inoltre, come Parrocchia, mi sembra significativo ricordare gli 
interventi che il cardinale Carlo Maria Martini ha lasciato a noi di sant'Eusebio come 
eredità spirituale negli anni 81-923. 
Perché restaurare una chiesa? Ci siamo mai chiesti cosa può significare? 
Alessandro Manzoni introduce i "Promessi Sposi" con queste parole: «L'Historia si può vera-
mente deffinire una guerra illustre contro il Tempo, perché togliendoli di mano gl'anni suoi pri-
gionieri, anzi già fatti cadaueri, li richiama in vita, li passa in rassegna, e li schiera di nuovo in 
battaglia».  
La chiesetta ha una storia in cui noi dobbiamo "richiamare in vita" ciò che ha motivato 
e sostenuto le generazioni precedenti a costruirla e a "tenerla in piedi". 
Non so se esistano altre chiesette come la nostra che, pur essendo fatta di "sassi e fango" e non 
avendo un "grande" valore storico e archeologico, tuttavia perdura nel tempo. Per questo mi 
chiedo: perché la nostra chiesetta è ancora lì dopo tanti secoli? Non è un fatto trascurabile. La 
"storia" ce l'ha consegnata e questo significa che ci sono delle ragioni "spirituali" che van-
no al di là della storia stessa e della stessa archeologia. 
Queste possibili ragioni interpellano noi di sant'Eusebio, ma anche le altre Parrocchie della 
città in quanto, attorno alla chiesetta, si è formato il nucleo fondante della comunità cristiana 
cinisellese, e quindi è certamente un punto di riferimento nella visione di Chiesa che stiamo 
costruendo insieme. 
É importante ricercare nelle radici storiche della nostra vita ecclesiale, le ragioni spirituali che 
hanno sostenuto le generazioni precedenti, tanto da lasciarci una chiesetta come segno tangi-
bile di una fede che ha alimentato il loro quotidiano, nelle vicende e nelle circostanze che è 
toccato loro vivere e che certamente non sono state meno complesse e critiche delle nostre. 
Questo ci permette di tenere uno sguardo più ampio sul modo di leggere la realtà e la vi-
ta della nostra comunità cristiana e delle Parrocchie della città.  

                                                           
1 Papa Francesco, Evangelii gaudium, Àncora, Milano, 2013, n. 7-8, pag. 14: «All’inizio dell’essere cristiano 
non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà 
alla vita un nuovo orizzonte e, con ciò, la direzione decisiva... Solo grazie a quest’incontro – o reincontro– 
con l’amore di Dio... giungiamo a essere pienamente umani quando siamo più che umani, quando 
permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi perché raggiungiamo il nostro essere più vero». 
2 Ibidem, n.24 pagg. 25-26: «La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono 
l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano... La comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e 
gesti nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino all’umiliazione se è necessario, e 
assume la vita umana, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo... Tutti siamo chiamati a questa nuo-
va “uscita” missionaria. Ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale sia il cammino che il Signore chie-
de, però tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata: uscire dalla propria comodità e avere 
il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo». 
3 Cfr. Quaderno di S. Eusebio n. 10, settembre 2015. 
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Il testo che segue si propone di offrire una visione di Chiesa a partire dalle provocazioni 
che vengono dalla storia della nostra chiesetta. É una visione indubbiamente molto "idea-
le" che forse fa sorridere, ma è certamente affascinante, pur nella consapevolezza che i desi-
deri e i progetti potrebbero restare chiusi negli armadi dell'archivio parrocchiale.  
Ovviamente non è questa l'intenzione né la prospettiva di questo scritto. 
È importante non chiudersi in visioni personali, anche se importanti perché vissute e co-
struite nel tempo, ma lasciarsi invadere da queste provocazioni "ideali", affinché ci ispi-
rino nella grande sfida che abbiamo davanti, sognando a occhi aperti, perché solo così il 
sogno sia reso possibile4. 
Qual è questa sfida?5 
Al di là delle fatiche del nostro camminare insieme oggi6 come Chiesa della città, abbiamo  
comunque una missione da vivere: siamo la Chiesa qui e ora, in sant'Eusebio, in Cinisello 
Balsamo, e dobbiamo rispondere con gioia e impegno alla nostra vocazione battesimale7. 
Dobbiamo leggere insieme la nostra realtà di oggi, che è molto diversa da quella di ieri. 
Per la sua comprensione è necessario guardarci bene attorno e riflettere facendoci aiutare 
dalle scienze sociali. E dobbiamo guardare sia al passato lontano (la chiesetta) che a quello 
prossimo (gli ultimi quarant'anni) perché in questi ambiti possiamo trovare le nostre radici.  
Soprattutto nell'esperienza prossima dobbiamo intuire quali valori sono stati tanto significa-
tivi da diventare riferimenti essenziali per la nostra comunità parrocchiale e per l'intera città.  
Solo con questi "sguardi" possiamo tracciare il cammino che la gente può percorrere, cre-
scendo nella fede e avanzando verso il futuro8. Per "intuire" chiaramente la strada da percor-
rere abbiamo bisogno del "collirio dello Spirito", che è quell'attitudine contemplativa - ali-
mentata dalla preghiera e dalla riflessione comune - che ci permette di vedere ciò che è vera-
mente importante, guidandoci a cogliere le cose essenziali9. 
La conclusione di questo percorso è avere prospettive comuni, condivise, che ci permet-
tano di collaborare e crescere insieme. 
Abbiamo bisogno di una serena convivenza, in cui il passato rappresenti solo motivo di gioia e 
gratitudine. 
Abbiamo bisogno di una "infezione di Vangelo" che contagi tutto il quartiere e la città. 
Abbiamo bisogno di un nuovo entusiasmo che coinvolga altri a partecipare.  
Abbiamo bisogno di scambiarci amicizia, di guardarci con simpatia e voglia di stare insieme 
"gratis". 

                                                           
4 T. E. Lawrence, I sette pilastri della terra, Rusconi, Milano, 2017, pagg. 11-12: «Tutti gli uomini sognano: 
ma non allo stesso modo. Coloro che sognano di notte, nei recessi polverosi delle loro menti, si svegliano di 
giorno per scoprire la vanità di quelle immagini: ma coloro i quali sognano di giorno sono uomini pericolosi, 
perché possono mettere in pratica i loro sogni a occhi aperti, per renderli possibili». 
5 Papa Francesco, Evangelii gaudium cit., n. 109, pag. 87: «Le sfide esistono per essere superate. Siamo 
realisti, ma senza perdere l’allegria, l’audacia e la dedizione piena di speranza!». 
6 A. Ancel, Discepoli secondo il Vangelo, EDB, Bologna, 1990, pag. 70: «Il fondamento incrollabile e solido 
sul quale ci si può sedere tranquilli: Gesù Cristo e la Chiesa. Appoggiati su queste due basi, non si può che 
camminare con sicurezza, malgrado le contrarietà, i combattimenti, le lotte, le persecuzioni». 
7 Papa Francesco, Evangelii gaudium cit., n. 120, pag. 95: «In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del 
Popolo di Dio è diventato discepolo missionario. Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella 
Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione... Molti laici temono 
che qualcuno li inviti a realizzare qualche compito apostolico, e cercano di fuggire da qualsiasi impegno che 
possa togliere loro il tempo libero». 
8 C. M. Martini, La comunione presbiterale, Áncora, Milano, 2015, pag. 18: «La tradizione non è solo un 
tesoro da garantire. Compito nostro è anche quello di "creare tradizione". Nel solco di una storia ereditata dal 
passato, noi dobbiamo scavare qualcosa di duraturo che si consegna al futuro e che diventa il domani della 
nostra gente ... Facciamoci seminatori di tradizione viva tra la nostra gente». 
9 Ibidem, pag. 31: «Essere contemplativi significa saper andare subito al cuore dei problemi, distinguere 
l'essenziale dall'accessorio ... vuol dire portare il peso della responsabilità guardando diritti al fine». 
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Certamente incontreremo delle difficoltà, ma vogliamo credere alla forza del Vangelo che 
nella Pasqua di Gesù diventa comunque sempre vittoria sulle nostre paure e differen-
ze?10. 
Io credo che tutto questo sia possibile. E, così facendo, faremo perdurare la nostra chiesetta 
come segno storico-archeologico e "vivente" della Chiesa che esiste in Cinisello Balsamo, in 
sant'Eusebio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Ibidem, pag. 253: «La nostra più grande difficoltà non è accettare in astratto il mistero consolante del 
primato dell'Evangelo, ma di credere e di convincerci che esso si attua sempre, qui e ora, qualunque sia il 
momento di nebbia, di stanchezza o di morte che stiamo attraversando. La vittoria pasquale di Gesù è 
appunto vittoria sul buio e sulla morte; è vittoria preparata per noi quando vivremo momenti ardui e 
difficili... Tale certezza non va ricercata solo come un pensiero consolante di tipo astrattamente spirituale; va 
invece gustata come dono di ogni minuto, di ogni ora, in particolare nelle ore più sofferte e oscure, nelle 
nebbie e nei tratti di deserto che costituiscono spesso la trama del nostro cammino quotidiano». 
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PER INIZIARE 

 
La chiesetta di sant’Eusebio esiste ed è antica - certamente anteriore al secolo IX – e se potes-
simo scavare più a fondo le sue fondamenta, forse scopriremmo che le sue origini vanno anco-
ra più in là nel tempo . 
Questa antichità non ci interpella solo dal punto di vista storico e archeologico, ma ci chiama 
in causa soprattutto dal punto di vista spirituale. La sua architettura semplice e povera ci ri-
manda a chi l'ha voluta e costruita, e quindi alle ragioni per cui l'ha edificata. Ci rimanda anche 
a tutti quelli che l'hanno conservata lungo i secoli e dunque alle ragioni per cui l'hanno fatta 
"perdurare" nel tempo. 
Queste "ragioni" ci interpellano ancora oggi. 
La nostra chiesetta è un "segno" materiale dell'esperienza spirituale di una comunità e di una 
Chiesa. É la testimonianza di persone che hanno seguito Gesù e hanno trasmesso il suo Vange-
lo di generazione in generazione... fino ad arrivare a noi! 
Ecco allora l'importanza di riflettere - tra storia e spiritualità - su ciò che significa per noi la 
chiesetta, per accoglierne le sfide e conservarla nel tempo come la Chiesa viva che siamo noi. 
 

UNA CHIESA DA LEGGENDA 
Custodire la fede a ogni costo 

 
Nella nostra regione la diffusione del cristianesimo è avvolta nel fascino della leggenda. Si sa 
che la vita delle comunità cristiane non si è mai svolta in un clima tranquillo: nei primi tre se-
coli si susseguirono numerose persecuzioni fino alla "pace costantiniana" con l'Editto di Mila-
no del 313, dove si dichiarava che anche il cristianesimo poteva essere professato liberamen-

te11. Pur disponendo di scarse informazioni, sappiamo che nel 
Milanese la forza propulsiva del cristianesimo sembra cresce-
re nel secondo decennio del secolo IV raggiungendo le campa-
gne tra la fine del IV e l'inizio del V secolo12. 
Nel 568 la vita delle popolazioni della pianura Padana viene 
sconvolta dall'invasione dei Longobardi, di religione ariana, 
che lasciano alle loro spalle una scia di devastazioni e di sac-
cheggi, riservando un trattamento particolarmente crudele a 
chi opponeva resistenza, in particolare nei confronti dei cri-
stiani: «Molti erano uccisi, le chiese distrutte o bruciate e i loro 
beni confiscati»13. Nel 589 arriva in Italia la regina Teodolinda, 
sposa di Autari e poi di Agilulfo, re dei Longobardi14. Trasferi-
ta la sede della corte reale da Pavia a Monza, Teodolinda con 
la sua saggezza e umanità promuove l'evangelizzazione della 
Brianza e delle zone circostanti. 
É in questo contesto che si diffonde una credenza ricca di sug-
gestioni: «Narra la leggenda che la chiesetta di sant'Eusebio 
venne fatta edificare dalla stessa Teodolinda perché vi si po-

                                                           
11 Cfr. E. Meroni, L'Oratorio di Sant'Eusebio in AA. VV. L'Oratorio di Sant'Eusebio. Storia, arte e vita, 
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 1993, pag. 25. 
12 Cfr. M. David, Note sul cristianesimo tra IV e V secolo nel territorio di Milano in AA.VV, La Chiesa di 

Sant'Eusebio in Cinisello Balsamo (a cura di R. Cassanelli), Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 1986, 
pag. 19 e pag. 22. 
13 Ibidem, pag. 29. 
14 L. Tenconi, I materiali lapidei di età romana presso Sant'Eusebio in AA.VV. La Chiesa di Sant'Eusebio in 

Cinisello Balsamo cit., pagg. 30-32. 
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tesse raccogliere in preghiera di nascosto dai dignitari della corte e a questo scopo una galle-
ria segreta, voluta dalla regina, la avrebbe posta in collegamento con la chiesa di san Giovanni 
Battista a Monza»15. Gli studi storici e archeologici però collocano la data della costruzione 
della chiesetta dopo la morte di Teodolinda e della galleria non c'è alcuna traccia16. 
É una leggenda. Ma è necessario domandarci come mai sia sorta una tradizione di questo tipo 
attorno alla chiesetta di sant'Eusebio. Ci devono essere delle ragioni che hanno motivato il le-
game tra la chiesetta e la regina Teodolinda. 
Il nascere e il perdurare di questa leggenda dice, anzitutto, che attorno all'antico edificio sacro 
viveva una comunità cristiana che aveva una forte tensione spirituale e aveva bisogno di cu-
stodirla e alimentarla con riferimenti storici ideali. Il fatto che fosse legato alla figura di Teo-
dolinda e alla sua coraggiosa scelta di fede, diventa motivo di perseveranza e di impegno. 
La chiesetta diventa il centro spirituale della comunità e la preghiera comune sostiene la vita 
povera e semplice della gente, spesso complicata dalle vicende che ne minacciavano l'esisten-
za. Il racconto che lega Teodolinda - la regina che ha portato un "raggio di luce" al popolo cri-
stiano - alla chiesetta, probabilmente intendeva infondere coraggio alla nostra antica comuni-
tà, affinché perseverasse in una fede "grintosa" e vivace.  
Una leggenda che ha alcuni elementi che confermerebbero la presenza longobarda nel nostro 
territorio, ma a noi interessano soprattutto le ragioni religiose. 
Non bastavano il Vangelo e i sacramenti? Certo. Ma la fede si fa storia e ha un percorso nel 
quale alcune persone diventano significative, capaci di evocare con la loro vita alcuni aspetti 
della fede rendendoli meglio vivibili e imitabili. 
Ecco allora che la leggenda diventa racconto edificante, capace di stimolare l’incarnazione del-
la fede per i nostri antichi. Un metodo oggi passato di moda, ma che riceviamo dalla storia e 
che ci insegna l'importanza di custodire la fede a ogni costo, con ragioni vere, anche se la for-
ma con cui sono trasmesse è leggendaria.  
 

UNA CHIESA DI MARTIRI 
Annunciare il Vangelo senza arrossire! 

 
Le lapidi 
Nel 1713 attorno alla chiesetta furono rinvenute alcune lapidi con iscrizioni di matrice cri-
stiana, tra cui quella di Tealisinia la cui copia è murata nella parete absidale17. In una relazione 
del 1883 si parla anche di un reperto sulla cui pro-
venienza non ci sono dubbi: la lapide di Marcellino, 
murata nella parete in fondo alla chiesetta18. 
Di Tealisinia e Marcellino alcuni dicono che sono 
martiri e altri lo negano, affermando che non ci sono 
prove archeologiche e documentali.   
Prendiamo in considerazione entrambe le ipotesi, 
nonostante la nostra incompetenza come storici e 
archeologi. Lo facciamo come credenti che si trovano 
davanti a una chiesetta che "stimola" la riflessione e 
la ricerca spirituale. 
Un fatto è certo: ci sono le lapidi con scritte e simbo-
li. 

                                                           
15 Ibidem.  
16 Cfr. Ibidem, pagg. 32-36. 
17 Cfr. E. Meroni, L'oratorio di Sant'Eusebio cit., pag. 27. 
18 Ibidem, pag. 28. Cfr. anche L. Tenconi, I materiali lapidei di età romana presso Sant'Eusebio cit., pag. 30. 
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Su quella di Tealisinia si legge: "HIC REQUIESCET TEA-
LISINIA SOR" (Qui riposerà Tealisinia sorella [suora?]) 
corredata da alcuni simboli, mentre su quella di Marcel-
lino è incisa questa frase: "HIC REQUIESCET IN PACE 
MARCELLINUS INNOCENS QUI VIXIT IN SECULO" (Qui 
riposerà in pace Marcellino giovane che visse nel secolo 
[laico?]).   
Il verbo REQUIESCET è quello che fa discutere. 
Secondo l'interpretazione degli storici nell'uso all'indi-
cativo futuro di questo verbo «si può leggere qualcosa 
di più di un semplice augurio o auspicio che la comunità 
rivolge a Tealisinia, c'è la certezza che ella riposa nella 
pace del Signore. Questo potrebbe fare intendere che si 
tratti di una martire o, comunque, di una donna con una 
esperienza di fede particolarmente significativa e meri-
toria»19. 
D'altra parte c'è chi considera questa tesi «infondata, 
essendo gli  errori grammaticali di questo tipo (scrivere 
requescet invece di requiescit) spesso presenti nelle 
iscrizioni di questo periodo (V-VI secolo ?)»20. 
La prima interpretazione può non essere esaustiva, ma 
la seconda non è certa: il fatto che in quel periodo si fa-
cesse frequentemente un certo errore grammaticale 
non significa necessariamente che le nostre due lapidi 
siano errate; potrebbe anche essere che le abbiano 
scritte così volutamente. 
Per capire meglio la differenza, pensiamo alla preghiera 

per un defunto. 
Quando la recitiamo, diciamo «riposi in pace» (requiescat in pace) augurando che possa un 
giorno vivere quella pace stando alla presenza di Dio. Le lapidi di Tealisinia e Marcellino dico-
no «riposerà in pace» (requiescet in pace), come a riconoscere che già godono di quella pace 
accanto a Dio. Per la loro vita buona e la loro testimonianza di fede, è come se la gente avesse 
fatto per loro una "dichiarazione popolare" di santità. 
Quindi la prima ipotesi potrebbe anche essere verosimile per entrambe le lapidi. 
La lapide di Tealisinia presenta inoltre dei simboli. Anche qui ci sono differenti interpretazio-
ni. 
Una sostiene che richiamerebbe la virtuosa esistenza di Tealisinia: l'oggetto portato nel becco 
dalla colomba potrebbe essere un timone, forse perché nella sua vita si è lasciata guidare dallo 
Spirito Santo, oppure un'ungula, un antico strumento di tortura, forse perché sostenuta nel 
martirio proprio dallo Spirito Santo21. 
Un'altra sminuisce questa ipotesi sostenendo che, verosimilmente, nel becco «la colomba do-
veva portare un rametto d'ulivo ed essere accompagnata da un'altra colomba, a lei speculare e 
posta alla destra del chrismon»22. Ma anche questa è una supposizione. 
La lapide di Marcellino invece è stata «riutilizzata nel fondo di una sepoltura privilegiata in 
cassa di laterizi»23 e si presume risalga al V-VI secolo, periodo in cui, con molta probabilità, 

                                                           
19 E. Meroni, L'oratorio di Sant'Eusebio cit., pag. 28. 
20 C. Bozzi, La chiesetta di sant'Eusebio in Cinisello Balsamo, fotocopie anellate, Cinisello Balsamo, luglio 
2015, pagg. 22-23 e scheda 7. 
21 E. Meroni, L'oratorio di Sant'Eusebio cit., pag. 28. 
22 C. Bozzi, La chiesetta di sant'Eusebio in Cinisello Balsamo, fotocopie anellate, Cinisello Balsamo, Scheda 
8. 
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iniziano a riunirsi i membri della comunità cristiana di Cinisello attorno al tempietto pagano 
che diventerà poi la nostra chiesetta24. Una lapide che fa pensare comunque all'esistenza di 
una comunità che ricorda un giovane laico di nome Marcellino, celebrandolo già nella pace di 
Dio per la sua testimonianza di fede, che sia stato martirizzato o meno, riconosciuta e ammira-
ta dalla gente del suo tempo. 
 
La storia 
Questo periodo storico è segnato da due conflitti di diversa natura: uno religioso (l'arianesi-
mo) e l'altro politico (le invasioni barbariche)25. 
L'arianesimo26 mette in discussione la divinità di Cristo e genera un forte contrasto all'interno 
della Chiesa. Dopo il Concilio di Milano del 355 Eusebio, vescovo di Vercelli, Dionigi, vescovo 
di Milano e Lucifero, vescovo di Cagliari, pagano con l'esilio la loro strenua volontà di difende-
re la fede in Cristo, vero uomo e vero Dio. E con loro patiscono certamente molti cristiani fede-
li al Concilio di Nicea tenutosi nel 325, in cui era stata dichiarata la consustanzialità di Padre e 
Figlio (cioè sono della stessa natura divina).  

Contrasti e violenze sofferti anche 
dal nostro sant'Ambrogio quando 
«nel 386 una legge dell'imperatore 
appoggia l'azione missionaria 
ariana concedendo libertà di culto 
e di riunione, mentre disponeva l’esilio e la pena di morte a quanti 
avessero osato opporsi all’editto 
imperiale, ritenendoli colpevoli di 
lesa maestà»27. 
Questa situazione di discordia in-
teressa il periodo tra i secoli IV e 
VI, e al cristiano è richiesta una fe-

de consapevole e militante, messa alla prova anche dalla convivenza con le popolazioni barba-
riche. 
Nel 452 gli Unni di Attila occupano Milano per un breve tempo, risparmiandola comunque 
dalla distruzione. Ma nel 539 «Uraia, presa Milano per fame, fece uccidere i maschi di ogni età 
e diede le donne come preda di guerra ai Borgognoni; poi fece radere al suolo la città»28. Tutti 
coloro che possono fuggono verso le campagne circostanti, dove i cristiani cominciano a orga-
nizzarsi in comunità. In questa situazione il coraggio di una fede convinta e forte era una luce. 
E chi viveva di questa fede diventa testimone di una speranza e di una forza interiore tanto 
necessarie viste le circostanze. 

                                                                                                                                                                                                 
23 Ibidem, scheda 7. Cfr. anche L. Tenconi, I materiali lapidei di età romana presso Sant'Eusebio cit., pag. 
30. 
24 Cfr. E. Meroni, L'oratorio di Sant'Eusebio cit., pag. 27. 
25 Cfr. Ibidem, pagg. 25-26. 
26 L'arianesimo è il nome con cui è conosciuta una dottrina trinitaria elaborata dal monaco e teologo cristiano 
Ario (256-336). Egli sosteneva che nella Trinità divina soltanto il Padre può considerarsi veramente Dio, non 
generato e non creato, eterno e immutabile; mentre il Figlio, intermediario tra Dio e il mondo è suo 
strumento nell’opera della creazione, fu creato dal nulla e «non sarebbe esistito, se Dio non ci avesse voluto 
creare». L’arianesimo fu condannato in Occidente dal Concilio di Nicea (325) in quanto nega la divinità di 
Gesù Cristo, mentre in Oriente fu appoggiato dall’imperatore Costanzo, che cercò di imporlo anche 
all’Occidente. Dopo il Concilio di Costantinopoli (381), l’arianesimo sopravvisse solo presso le popolazioni 
germaniche. 
27 Cfr. C. Pasini, Ambrogio di Milano. Azione e pensiero di un vescovo, San Paolo, Cinisello Balsamo, 1972, 
pagg.105-107. 
28 Cfr. G. Toller Melzi, Storia di Milano, http://www.sciroeu.it/online/primo2.pdf. 
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Forse i nostri Tealisinia e Marcellino, vissuti probabilmente nell'arco di questi secoli travaglia-
ti, hanno dato prova di una fede consapevole e militante, convinta e forte, tanto da diventare 
testimoni del Vangelo nella loro comunità cristiana e, magari, hanno sacrificato la loro vita per 
vivere nella verità della fede in Gesù, vero uomo e vero Dio, o per difendere la loro gente di 
fronte alla violenza dell'invasore.  
Le ipotesi contrastanti circa le lapidi non ci permettono di affermare che Tealisinia e Marcelli-
no sono dei martiri, anche perché non hanno un volto concreto, un "volto storico" essendo av-
volti nel più completo anonimato. Hanno però un "volto ideale", cioè rappresentano tutti quei 
volti anonimi - ma reali - di cristiani che, in tempi di crisi e di violenza, hanno dato testimo-
nianza della loro fede, affrontando la situazione con coraggio e mostrando come la fede so-
stenga una vita buona nonostante le difficili circostanze. Tealisinia e Marcellino, attraverso le 
lapidi che sono arrivate a noi, danno un "volto concreto", più ideale che storico, alla testimo-
nianza cristiana di una comunità che ha "perdurato" nel tempo e che ci ha trasmesso una fede 
martiriale, cioè una fede che si fa testimonianza del Vangelo. 
 
Una conclusione 
Le argomentazioni sin qui proposte sono da considerarsi come delle ipotesi, che però conten-
gono un dato significativo: Tealisinia e Marcellino sono "nostri". Sono testimoni-martiri della 
fede che ci hanno trasmesso, insieme alla moltitudine di cristiani che hanno celebrato il miste-
ro pasquale di Cristo nella chiesetta, nella quale hanno affidato al Signore le loro gioie e le loro 
pene, e hanno camminato fedeli lungo le circostanze della storia. 
Queste lapidi ci devono ricordare costantemente che il Vangelo è luce e forza per chi si affida a 
Gesù.  
Non ci sono circostanze storiche più difficili o complicate di altre. C'è la realtà che siamo 
chiamati a vivere e nella quale il discepolo di Gesù si immerge per trasformarla. Il cardinal 
Martini ha detto ai sacerdoti durante la Messa crismale del 2000: «Tutto si vive non solo in 
qualche momento privilegiato, ma nell'oggi, in ogni istante, qui e ora... Oggi, non domani!»29. 
Questa "immersione" nella realtà è per essere "sale e luce", per annunciare senza arrossire il 
Vangelo e testimoniare la bellezza della vita buona che questi genera. 
 

UNA CHIESA CHE VIENE DA LONTANO 
Guai a noi se non "raccontiamo" il Vangelo! 

 
Una chiesetta millenaria 
Dicono che i primi cristiani che vivevano nella zona di 
Cinisello iniziano a ritrovarsi attorno a un tempietto pa-
gano dalla seconda metà del secolo V in cui viene consa-
crato l'altare a Cristo; inoltre continua l'usanza di depor-
re i resti dei propri morti nelle sue vicinanze30. 
Non dimentichiamo che nel V-VI secolo le invasioni bar-
bariche spingono le persone a fuggire verso le campagne 
e lì si stabiliscono. I cristiani continuano la loro vita co-
munitaria attorno ai luoghi di culto che vanno costruen-
do oppure ricavati da preesistenti tempietti  pagani. 

Circa la datazione della costruzione dell'oratorio dedicato a sant'Eusebio sul luogo dove sor-
geva il tempietto pagano, i pareri e le ipotesi abbracciano un tempo di quasi cinque secoli. 
Molti sono concordi che comunque è anteriore al IX secolo, anche se altri sostengono che una 
prima costruzione può risalire al V-VI secolo. Inoltre, il fatto di essere dedicata a sant'Eusebio 

                                                           
29 C. M. Martini, La comunione presbiterale, Áncora, Milano, 2015, pag. 253. 
30 Cfr. E. Meroni, L'oratorio di Sant'Eusebio cit., pag. 27. 
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- vescovo vercellese intimamente legato al contrasto con gli ariani nel secolo IV - sembrerebbe 
avvalorare l'ipotesi dell'esistenza della chiesetta in un tempo più antico31. 
Ma a noi deve importare questo fatto: esisteva già dalla metà del secolo V un luogo dove i cri-
stiani si riunivano in preghiera. Questo fa onestamente supporre l'esistenza di una comunità 
cristiana più o meno organizzata, ma esistente! Altrimenti a cosa servirebbe un luogo di culto? 
Al di là della precisa datazione della chiesetta, è importante segnalare l'esistenza di una co-
munità cristiana ormai più che millenaria nel territorio di Cinisello e riconoscere che la chie-
setta dedicata a sant'Eusebio è il punto di riferimento di questa comunità. Una chiesetta che 
"fatta e rifatta" è arrivata fino a noi. 
 
Una chiesetta "esigente" e "provocatoria" 
Dai nostri "antenati nella fede" riceviamo in eredità non semplicemente dei muri, ma una re-
sponsabilità.  
Una chiesa materiale deve far supporre una "chiesa spirituale", fatta di persone che credono 
in Gesù. E questo significa che la fede è stata trasmessa, che generazione dopo generazione i 
padri hanno tramandato ai figli l'esperienza cristiana in comunità. 
La chiesetta "esige" questo impegno oggi: vivere in comunità trasmettendo la fede. E ci "pro-
voca": a che serve mantenere in piedi la chiesetta come "memoria storica" se non c'è l'impe-
gno a rendere vive queste pietre con una comunità feconda di nuovi discepoli di Gesù? 
La chiesetta ci grida con le parole di san Paolo: «Guai a me se non evangelizzo!» (1Cor 96,b). La 
chiesetta siamo noi e sarà bella e solida nella misura in cui prendiamo sul serio l'esigenza en-
tusiasmante di trasmettere il Vangelo, il "pensiero di Cristo" ai nostri figli, alle giovani genera-
zioni, nell'impegno di un serio cammino di iniziazione cristiana e di accompagnamento dei 
nostri ragazzi, adolescenti e giovani. In questo senso è molto importante l'approfondimento 
della fede da parte di adulti, genitori ed educatori. Senza dimenticare che la fede che trasmet-
tiamo è "esperienza di Cristo", incontro con Lui, che generiamo attraverso la testimonianza di 
una vita buona, di una carità operosa e attenta verso i poveri, di una fraternità che genera spe-
ranza e sguardo fiducioso vero il futuro. Ed è questa la "provocazione" più bella che ci fa la no-
stra chiesetta: raccontare la fede nella quotidianità del nostro tempo che passa, nelle relazioni 
familiari, negli ambienti che frequentiamo e con le persone che incontriamo. Raccontare Gesù, 
senza arrossire. Questo è trasmettere la fede e questo è l'impegno di ciascuno. 
 

UNA CHIESA DI POPOLO 
Periferica, pasquale e mariana 

 
Una chiesa povera e periferica ma "preservata" 
La relazione della visita pastorale del 1567 definisce la chiesetta “cam-pestrem, antiquam”32, perché rappresenta un edificio di culto legato sin 
dalle epoche più remote al mondo contadino, dunque povero di mezzi 
economici. Una chiesetta fatta di materiali poveri ma che si vede, esiste, 
esprime il senso profondo di una piccola comunità rurale! 
Inoltre, il fatto di essere definita "campestrem" rivela la sua ubicazione 
periferica. La comunità di Cinisello nel 1530 contava solo 99 abitanti, 
che diventeranno 605 nel 156733, mentre il servizio liturgico era affida-
to a preti provenienti da Desio34. 
Nonostante varie vicissitudini, scarse risorse e periodi di decadenza, la 

                                                           
31 Ibidem, pagg. 32-36. 
32 Cfr. Ibidem, pag. 46. 
33 Ibidem, pag. 45. 
34 Ibidem, pag. 46. 
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chiesetta è sempre stata "preservata". E' un "miracolo" frutto della partecipazione e della col-
laborazione della gente semplice. Il vecchio e il nuovo si intrecciano e la Chiesa vive! 

 
Una chiesa "devota" a Maria 
Lungo i secoli la chiesetta, pur nella semplicità del luogo e con il suo carattere spoglio, è stata 
un centro di fervida devozione35, pur con alti e bassi. Nel secolo XIV vengono dipinti sulla pa-
rete settentrionale quattro affreschi attribuibili a «quelle botteghe di frescanti che soddisface-
vano con immediata efficacia comunicativa i gusti semplici dei fedeli di provincia»36. Gli affre-
schi rappresentano la Madonna del Latte, la Crocifissione, san Lorenzo e sant'Ambrogio.  
É però la Madonna del Latte a concentrare su di sé la devozione della gente37. Non vi è un 
evento miracoloso che abbia dato inizio al culto come è successo in altri santuari, ma tante 
piccole grazie quotidiane, legate ai bisogni della famiglia, alla vita lavorativa nei campi: grazie 
per la salute, per il raccolto, per la soluzione di un problema: «É un culto semplice e profondo 
che rispecchia la sensibilità di coloro che, vestendo i modesti panni del contadino, si inginoc-
chiano fiduciosi davanti all'immagine della Vergine»38. 
 
Una chiesa "pasquale" 
Sempre dalla visita pastorale del 1567 si apprende che, «nel giorno di Pasqua, molte persone 
vi si recano in preghiera a conferma della intatta fedeltà della nostra gente». Anche san Carlo 
nel 1579 confermerà la profonda pietà popolare per la chiesetta39 che continuerà nel tempo, 
anche se costringerà il cardinal Federico Borromeo a un intervento energico40 in quanto la so-
lenne ricorrenza pasquale era diventata una sagra di paese in cui i contadini vivevano una del-
le poche giornate di festa e, come spesso accade, non mancavano gli eccessi tra gozzoviglie e 
danze. A Pasqua i fedeli continueranno ad accorrere alla chiesetta insieme ai venditori ambu-

                                                           
35 Cfr. R. Cassanelli, Forme del culto e della devozione: una traccia in AA.VV., La Chiesa di Sant'Eusebio 

in Cinisello Balsamo cit., pag. 70. 
36 E. Meroni, L'oratorio di Sant'Eusebio cit L'Oratorio di Sant'Eusebio ... pag. 39. 
37 Cfr. D. Turconi, La devozione alla Madonna di Sant'Eusebio negli ultimi cento anni in AA.VV., La 

Chiesa di Sant'Eusebio in Cinisello Balsamo cit., pagg. 76-81. 
38 E. Meroni, L'oratorio di Sant'Eusebio cit., pag. 44. 
39 Ibidem, pagg. 46-47. 
40 Cfr. R. Cassanelli, Forme del culto e della devozione: una traccia cit., pag. 70. 
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lanti, «badando però a mantenere un contegno rispettoso della sacralità del giorno e del luo-
go, senza per questo dover rinunciare alla gioia della festa popolare»41. 
 
Le "sfide" della chiesetta 
Di fronte a queste informazioni storiche è inevitabile percepire una sfida da parte della chie-
setta. Non sembra vero che dei muri così antichi e fragili possano lanciare una sfida grandiosa, 
eppure è così.  
La sfida a essere popolo! Non un popolo qualunque ma un popolo che raccoglie la sfida di es-
sere periferico, pasquale e mariano. 

Un popolo periferico. 
In una cultura in cui tutti vogliono essere protagonisti, al centro della scena, le origini della 
chiesetta ci ricordano che la vera grandezza sta nel partecipare a una storia come popolo, non 
come tanti "io" sparsi qua e là, con voglia di applausi. Non si conoscono i nomi di chi ha edifi-
cato la chiesetta o dipinto i suoi affreschi. L'ha costruita un popolo anonimo per la storia, ma 
reale, vivo e vero, come testimonia il perdurare della chiesetta. Come gli antichi contadini de-
gli inizi, in tanti nei secoli seguenti l'hanno "tenuta in piedi", perché luogo di incontro nella fe-
de, segno di una comunità cristiana che vive qui ed ora!  

Ecco allora che siamo 
chiamati ad essere una 
comunità "nazarena", 
discepoli di Gesù che a 
Nazaret ha vissuto "im-
merso" nella vita di una 
comunità periferica e 
sconosciuta, vivendo in 
famiglia, lavorando co-
me operaio e formando-
si per la sua missione. 
Una comunità che fa del-
la famiglia il centro delle 
sue attenzioni e il punto 

di forza della sua vitalità; per questo ha cura degli sposi e accompagna i genitori nella loro dif-
ficile e insostituibile missione di educatori. 
Una comunità che accoglie la vita come dono e gioisce dei bambini, proteggendoli e custoden-
doli con amore, educandoli con l'esempio. 
Una comunità che ha a cuore la gioventù e cerca sinceramente di cogliere ed accogliere le 
nuove istanze e le ricchezze di cui è portatrice, per discernere la vocazione a cui ciascuno è 
chiamato e per costruire insieme quel futuro che è alle porte. 
Una comunità che dà spazio agli anziani e valorizza la loro saggezza maturata nel tempo, ac-
compagnando con generosità e pazienza le loro fragilità. 
Una comunità che cura le relazioni quotidiane fatte di accoglienza, rispetto, collaborazione, 
aiuto vicendevole. 
Una comunità dove gli affetti sono coltivati e l'amicizia è un tesoro prezioso. 
Una comunità che vive del suo lavoro e trova la sua dignità nel sudore della sua fronte. 
Una comunità che soffre quando questa dignità è violata, e si sforza di difenderla e promuo-
verla. 
Una comunità che sa fare festa nella condivisione, manifestando una sincera fraternità e uno 
sguardo fiducioso sul futuro, pur vivendo in situazione di crisi. 
 

                                                           

41 E. Meroni, L'oratorio di Sant'Eusebio cit., pagg. 49-50. 
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Un popolo pasquale 
La festa della comunità nei giorni di Pasqua ci propone una comunità che era cosciente di qua-
le fosse il centro della propria fede: il mistero di Cristo nella sua passione, morte e risurrezio-
ne. 
Anche se non si sa quando e come sia iniziata questa festa, si può supporre che affondi le pro-
prie radici nell'origine contadina della comunità.  
Gente che sapeva cosa volesse dire soffrire, faticare, piangere e morire; gente che sapeva an-
che gioire della vita, di una nascita, di un amore, di un ballo, di un sorriso... Gente che guarda-
va fiduciosa i campi che, dopo la semina, apparivano brulli e in seguito, coperti di neve, ali-
mentavano le loro speranze fino alla fioritura in primavera, premonitrice della gioia per il rac-
colto estivo. 
Era la Pasqua della vita e della natura, insieme a quella di Cristo che tutto avvolge e salva. 
Ecco allora che siamo chiamati ad essere una comunità "gerosolomitana", che guarda a Ge-
rusalemme come la città della Pasqua. 
Una comunità che entra nel Cenacolo e mette l'Eucaristia al centro.  
Una comunità che sale al Calvario e non rifiuta di affrontare la vita anche nei suoi dolori e nel-
le sue fatiche, ma accetta di abbracciare il Crocifisso. 
Una comunità che entra nel sepolcro e ci sta col Signore, vivendo il vuoto dell'insuccesso e il 
travaglio dei cambiamenti nell'attesa della novità che verrà. 
Una comunità che esce gioiosa col Risorto dal sepolcro, disponibile a gridare il Vangelo della 
gioia guardando al futuro con speranza, perché in Cristo ogni strada si apre e ogni muro cade. 
Una comunità che vive il mistero pasquale nell'ascolto della realtà degli uomini e delle donne 
di oggi, seminando la fede, abbracciandosi nella carità, guardando tutti e tutto con speranza. 
Una comunità che non si chiude nel passato ma scruta con occhi inquieti il cammino e "crea" 
nuovi solchi di tradizione, perché la gente possa andare verso il futuro.   

Un popolo mariano 
La devozione secolare alla Madonna del Latte – o 
Madonna della Maternità – non può che lanciarci 
una terza sfida, rappresentata da un'immagine che 
parla: la Vergine Madre, seduta in trono, che con 
tenerezza offre il seno al Figlio perché si nutra. Ci 
dice che lei non solo ci ha generato Gesù, ma che lo 
conosce bene perché lo ha nutrito, cresciuto ed 
educato insieme a Giuseppe.  
Ci presenta la grande dignità della donna, la bellez-
za della maternità e la gioia dell'essere madre.  
Ci esorta a non avere paura nel mostrare Cristo 
nella sua fragilità di bambino.  
Ci sprona a stare saldi, imperturbabili nel tempo 
che passa, perché Dio compie le sue promesse. 
Ecco allora che siamo chiamati ad essere una co-
munità "efesina", che vive con Maria nella sua ca-
sa ad Efeso, con Giovanni. La guarda, le parla, la in-
terpella per conoscere meglio Gesù, per concepirlo 
e così generarlo per gli uomini e le donne del no-
stro tempo. 
Una comunità viva e vivace, che ama la vita con la 

tenerezza di una madre, pronta nell'ascoltare e nel dare una mano.  
Una comunità che non ha paura di scelte coraggiose, fedeli al Vangelo, anche se impopolari. 
Una comunità nascosta ai grandi del mondo, ma laboriosa nel tessuto umano e sociale della 
gente. 
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Una comunità salda nella certezza che il Signore cammina con il suo popolo e mai lo abbando-
na. 
 
 

UNA CHIESA DI TUTTI 
Non qualcuno che fa tutto, ma tutti che fanno qualcosa! 

 
Un popolo anonimo, ma  dai volti concreti 
Si può dire allora che la chiesetta è di tutti, perché è patrimonio 
di coloro che si riconoscono come discepoli di Gesù, credenti, 
nella semplicità della vita anonima e quotidiana, parte di un 
popolo in cammino. Tutti facciamo parte di questo popolo. Tut-
tavia dire che la chiesetta è di tutti noi, popolo anonimo, non 
vuol dire che, alla fine, è di nessuno. Il popolo anonimo è com-
posto da tanti volti concreti. Volti che hanno una vita, una sto-
ria, un cammino. 
 
Tutti siamo responsabili della comunità 
La chiesetta ricorda alla nostra comunità, e a tutta la città, alcu-
ni insegnamenti importanti. 
Tutti (i battezzati, i credenti) siamo responsabili della Chiesa, 
della comunità. Nessuno può tirarsi indietro per nessun moti-
vo. Tutti, in maniera diversa, siamo chiamati a 
collaborare. É molto vero il motto: Non qualcuno 
che fa tutto, ma tutti che fanno qualcosa! Spesso il 
rischio è che un gruppo di persone facciano con 
generosità tante cose per dare risposte alle nu-
merose necessità. É lodevole e buono! Ma quanto 
è importante che tutti nella comunità facciano la 
loro parte, ciascuno secondo le sue possibilità.  
Certamente ci sono modalità differenti. 
C'è l'impegno attivo di chi svolge un servizio con-
creto come fare catechesi piuttosto che pulire la 
chiesa, coinvolgersi nel Centro di Ascolto piutto-
sto che aggiustare un rubinetto. E c'è l'im-
pegno di chi serve nel sociale, nella politica, 
in associazioni, esprimendo in quei contesti 
la propria appartenenza alla comunità cri-
stiana. 
C'è l'impegno "passivo" di chi prega per la 
comunità perché anziano o malato; di chi, 
avendo figli piccoli, non può dare tempo ma 
si interessa della vita comunitaria e parteci-
pa ai momenti significativi; di chi è "schiac-
ciato" da un lavoro esigente e può solo offri-
re il desiderio dell'impegno; di chi resta ai 
margini, perché non ancora convinto o ti-
moroso di non essere all'altezza... Comunque interiorizziamo anche quest'altro motto, forse 
un po' energico, ma che contiene un'indubbia verità: Se non vivi per servire, non servi per vive-
re! Esprime, in modo abbastanza radicale, che la vita è un dono da spendere bene. 
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Tutti, in qualsiasi modo, devono sentire l'impegno alla condivisione nell'Eucaristia domenica-
le, a una vita buona e a sostenere in tutto la comunità, anche nelle sue necessità economiche. 
Sì, anche di questo insieme siamo responsabili. 
 
Accoglienti e aperti di vedute 
Essere chiesa di tutti ci impegna ad essere accoglienti e aperti di vedute. Dobbiamo però 
dare un valore preciso a queste parole dense di significato.  
Essere accoglienti vuol dire anzitutto fare spazio alle persone non solo in un ambiente, ma so-
prattutto nel nostro "spazio affettivo"; significa non giudicarle per l'apparenza; non ignorarle, 
ma compiere il primo passo dell'incontro regalando un po' di tempo e un sorriso; non negare 
loro una possibilità. Certamente accogliere non significa rinunciare alla propria identità: an-
che l'accolto deve capire l'importanza di accogliere chi l'accoglie, nel rispetto di ciò che è e che 
offre. 
Essere aperti di vedute significa coltivare un certo atteggiamento contemplativo, che sa vede-
re più in là, capace di comprendere il cammino che gli sta davanti. Certamente non significa 
rinunciare ai riferimenti fondamentali della nostra fede, sia dottrinali che morali. Questa con-
templazione che ci fa guardare oltre è molto importante. Così come è molto importante scru-
tare insieme. 
 

PER FINIRE 
 
La nostra bella chiesetta è di tutti e questo fatto impegna ciascuno di noi  a farla "perdurare" 
come una Chiesa viva! Chiesa di tutti perché popolare, capace di rinnovare con coraggio e fe-
deltà l'esempio dei martiri, cosciente che la sua forza risiede nella fede e per questo non ar-
rossisce del Vangelo e lo vuole trasmettere alle nuove generazioni. 
Questa è la nostra chiesetta e così vuole essere la nostra comunità nella Chiesa della nostra 
città. 
Il Signore risorto ci guidi e Maria, la Madonna del Latte, la Madonna della maternità di sant’Eusebio, ci accompagni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

APPENDICE I 
«IO VENGO VOLENTIERI TRA VOI» 

Gli interventi del cardinale Carlo Maria Martini  
in sant’Eusebio tra il 1981 e il 1992 

 
 
 
Ai seguenti testi sono stati tolti i riferimenti circostanziali 
legati ai luoghi e alle persone. 
 

 
 
OMELIA ALLA MESSA - 4 gennaio 1981 
Era la sera dell’Epifania (allora il 6 gennaio non era festa). Non era ancora un anno che Martini 
era a Milano. Ha assistito nel cortile del palazzone alla rappresentazione dei fatti del Vangelo 
dopo la nascita di Gesù e poi ha celebrato la Messa. 
 
1. Sono davvero molto contento di potervi incontrare questa sera e di incontrarvi in una cor-
nice così bella, così simpatica come quella dello spettacolo, della rappresentazione sacra che avete eseguito proprio ora. […] Ci pareva davvero di vivere alcuni dei momenti più belli della 
nostra storia religiosa quando, per esempio, san Francesco d'Assisi cominciò l'uso del prese-
pio vivente e fece qualcosa di simile a questo: volle mettere davanti agli occhi della gente i fat-
ti dell'infanzia di Gesù, perché ciascuno li potesse vedere e gustare. 
2. E voi avete fatto ancora qualcosa di più. Avete letto queste pagine dei Vangeli sull'infanzia di Gesù e vi siete domandati: “Che cosa significano per la nostra vita?”, ed io ho colto, ho capito 
questo lavoro di preparazione che voi avete fatto non soltanto per mettere bene in scena le 
cose, ma anche per presentarle con parole appropriate, con parole giuste. 
3. […] Mi ha colpito prima di tutto tra le altre cose, ciò che succede ai Magi quando arrivano 
a Gerusalemme. Voi avete fatto vedere come essi sono pieni di desiderio, di conoscere il Si-
gnore, di trovarlo, di sapere dov'è. Mentre invece molta gente della città ha paura di parlare, 
non vuole impicciarsi, non vuole avere noie, fastidi, e allora non rispondono oppure dicono: “Andate da un altro; non ci interessa”. Ecco qua fotografata la nostra società, la società in 
cui viviamo. É fotografato anche il nostro cuore. C'è una parte dentro di noi che ci dice: “Tu 
hai bisogno di trovare Gesù nella tua vita, non puoi vivere senza questa speranza. La tua vita 
non sarà né onesta, né serena, né pacifica, non ti darà soddisfazioni, sarà una vita amarissima 
anche se avrai denari, non importa, sarà una vita amarissima, se tu non troverai Gesù nella tua 
vita”. E allora ecco che questa parte di noi, come i Magi, si mette in cammino e lo cerca: “Dov'è, 
dov'è la stella che ce lo mostra, dove possiamo vederlo, chi ce lo può mostrare, chi ce lo può far conoscere?”. 
4. E poi c'è in noi invece un'altra parte che rappresenta quegli altri della città la quale ci dice: “Ma no, ma non t'impicciare, ma chi te lo fa fare, ma perché tanta fatica, ma goditi quello 
che hai, prenditi le tue soddisfazioni adesso, non preoccuparti di guardare più avanti nella tua vita”. 
5. Ecco la lotta che c'è in ciascuno di noi e la lotta che c'è nella nostra società. La nostra 
società cresce, si sviluppa, diventa una società a misura umana, onesta, libera, se segue la prima voce: “Cerchiamo Gesù, cerchiamo Dio, cerchiamo la sua giustizia, cerchiamo la verità”. 
La nostra società invece e ciascuno di noi, si degradano sino alla umiliazione più profonda del-
la droga, della violenza, della chiusura alla vita, di tutto ciò che abbruttisce l'uomo quando non 
lasciano parlare dentro il loro cuore questa voce. 
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OSSERVAZIONI SULLA NOSTRA ESPERIENZA - 7 gennaio 1984 
Dalle ore 16 alle ore 19, di sabato pomeriggio, si è realizzato un incontro il cui contenuto specifi-
co era i gruppi della Bibbia.  
 
6. Vi ho conosciuto la sera della rappresentazione: ho apprezzato molto la rappresentazione 
che avete fatto, come espressione di una intelligenza del Vangelo oggi. Io leggo con molta at-
tenzione tutti i testi che mi mandate purché voi siete capaci di elaborare una traduzione della 
Scrittura popolare e insieme attuale, moderna. […]É una traduzione che suppone una cono-
scenza attenta sia della Scrittura, sia del linguaggio di oggi. […] 
7. Chi siete? 
Voi siete una comunità particolare, una comunità che si forma attorno alla Parola e all'Eu-
caristia […]. 
Siete una comunità particolare che fate un'esperienza di cammino condizionata anche da 
situazioni difficili: mancanza di chiesa ampia, di opere parrocchiali; questo vi pone in una 
situazione di povertà, di sacrificio e mette maggiormente in luce alcune caratteristiche posi-
tive della comunità: la capacità di inventiva, di creatività, l'attenzione alle povertà di oggi, alle 
sofferenze di oggi e tutto questo vostro essere attorno alla Parola fa di voi una comunità che 
nasce prima della chiesa […]: voi crescete prima della chiesa, crescete come comunità. 
8. Cosa fate? 
Ciò che voi fate si caratterizza per i gruppi della Bibbia che è quello che dà il tono specifico, 
particolare di questa comunità. Vediamo il cartellone:  

 

 
 
Dalla vita che è un punto interrogativo, nasce la lettura della Bibbia e da qui la riscoperta del 
senso della vita (punto esclamativo). La Bibbia non è soltanto un libro, una specie di ricettario; 
noi cerchiamo nella Bibbia la soluzione ai problemi della vita perché la Bibbia ci esprime 
la vita che è Gesù Cristo, che dalla sua Croce ci salva, ama il mondo e lo salva; quando noi leg-
giamo la Bibbia capiamo Gesù Cristo, la sua vita, la sua morte e risurrezione, che è la vita del 
mondo, che è amore che muore per amore del mondo, che vince il male del mondo... 
9. Quindi abbiamo la risposta a tutti i problemi perché abbiamo Gesù Cristo che è la vita. Nella 
Bibbia noi incontriamo Gesù, la Bibbia ci presenta Gesù vita del mondo e quindi risposta 
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ai problemi della vita umana. Nella Bibbia troviamo quel Gesù Cristo che poi incontriamo e 
di cui ci nutriamo nell’Eucaristia, cioè nella Messa. 
Non solo prendere la Bibbia come un libro che dà delle risposte, ma attraverso la Bibbia cono-
scere Gesù Cristo, quel Gesù Cristo che ricevete nell'Eucaristia, che è la vostra vita e che vi 
permette di dare la risposta ai problemi della vita. 
10. La Bibbia è la risposta alla domanda fondamentale: dove sta la vita del l'uomo? Sta in Gesù 
Cristo, nella sua vita, nelle sue parole...  
La Bibbia mette Gesù Cristo vicino all'esperienza quotidiana. 
Bibbia, Croce, Risurrezione, Eucaristia, sono una cosa sola. 
Attraverso questi movimenti avviene la formazione di un cerchio: la formazione della 
comunità: è l'insieme delle persone che leggendo la Bibbia, riconoscono Gesù Cristo, vi-
vendo di Lui nell’Eucaristia diventano persone che si amano. La comunità comprende tutte 
queste cose e ne fa un'unità, una realtà unita che poi diventa capace di amare, di chiamare al-
tri, di essere testimone del Risorto per coloro che vedono la vita e l'esperienza di questa co-
munità. 
11. Le difficoltà 
L'incomprensione: la gente capirà a poco a poco; quando vede una comunità che cresce capi-
rà meglio, all'inizio vede solo i difetti.  
Molte donne: le donne chiamano gli uomini. Gesù appare alle donne e queste chiamano gli 
uomini, chiamano gli Apostoli. San Paolo a Filippi, quando arriva in Europa, incontra solo 
donne. 
Stanchezza: in montagna ci si stanca, ci si siede, ma alzati gli occhi si vede la cima. Nella stan-
chezza si guarda al termine di ciò che si sta costruendo: la Chiesa, il Regno di Dio. 
Presenza scarsa nella vita della scala, del quartiere: siamo agli inizi, bisogna seminare. 
Attrezzature necessarie: una chiesa, un centro pastorale per i quali non avete mezzi […]. 
12. Crisi sociale 
Le difficoltà attuali di lavoro, dell'occupazione degli adulti e dei giovani, 
queste crisi non vengono per caso, avvengono per situazioni di sviluppo sbagliato della socie-
tà, quindi ci chiedono anche come cristiani di collaborare con lo stile evangelico (non per la 
ricerca di sé) perché la società possa rinnovarsi ed evitare quegli squilibri che qui si traduco-
no in disoccupazione e a livelli più ampi in tensioni e in guerre. 
Per fare questo ci vuole una cultura, una riflessione e la via di una cultura biblica che in-
segna a esprimersi a proposito dei più gravi problemi dell'uomo; è la premessa necessaria 
per una crescita anche di cultura sociale e quindi di capacità di contribuire a una nuova socie-
tà, a un nuovo modo di essere tra gli uomini. 
 
INTERVENTO - 15 novembre 1990 
In serata – preceduto dalla visita ai caseggiati popolari rendendosi conto dell’ambiente in cui 
tanta gente è costretta a vivere – ha incontrato la gente della Parrocchia nella nuova chiesa. 
 
13. […] Vengo volentieri da voi. […] Qui con voi mi trovo bene e cerco di spiegare perché mi 
trovo bene con voi. 
Devo dire che il primo motivo è che avete molti problemi. Ora è molto più importante tro-
varsi con la gente che ha problemi, che deve combattere, lottare, che non con la gente che cre-
de di aver già risolto tutto, perché la gente che crede di aver già risolto tutto si affloscia, diven-
ta pigra, diventa senza sale. Chi ha problemi invece si dà da fare, si impegna e allora c'è più 
vitalità. Quindi vengo volentieri da voi proprio per condividere questi vostri problemi, per 
poterli ascoltare, per poterli capire, per poterci stare dentro insieme con voi. 
14. Un secondo motivo è perché […] mettete sempre al principio la Parola di Dio. Anche 
questa sera avete messo al principio la Parola di Dio dal Vangelo di san Marco, la parabola del 
seminatore […] … la prima cosa che sottolineate è la Parola di Dio non solo come Parola scrit-
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ta, ma come forza di Dio, perché Parola di Dio vuol dire che Dio ci parla con amore e ci comu-
nica la sua forza, il suo coraggio, la sua potenza. Ecco cosa vuol dire la Parola di Dio messa al 
principio. E quindi quando io vengo in mezzo a voi trovo che le vostre iniziative di parrocchia, 
i gruppi della Bibbia, la lectio divina, sono tutti ben impostati sulla Parola di Dio. 
15. Però trovo una terza cosa in voi […], voi questa Parola di Dio imparate davvero a dirla 
anche voi, a esprimervi. Io quando sento parlare di voi, quando sento le vostre relazioni, quando leggo anche quelle rappresentazioni che voi fate alle quali anch’io qualche volta ho 
partecipato, io mi accorgo che voi avete il dono di esprimervi in maniera precisa, chiara, inci-siva. […] … la gente dice delle cose, ma dice delle cose che ha sentito da altri, ripete delle frasi 
fatte e quindi la Parola di Dio si vede che non ha ancora penetrato. Io mi accorgo che voi state 
facendo un cammino per il quale la Parola di Dio diventa poi parola vostra, cioè voi sapete 
parlare con incisività di queste cose. Vuol dire che la Parola vi entra dentro, vi fa parlare. 
16. E un quarto e ultimo motivo per cui vengo volentieri in mezzo a voi è perché voi vera-
mente fondate la vita di parrocchia sul contatto diretto tra voi: il parroco con ciascuno di 
voi, i vari gruppi, le varie iniziative.  
C'è un contatto autentico, c'è, come io lo chiamo quest'anno nella lettera pastorale, c'è una 
comunicazione, cioè voi vi sforzate di comunicare. È vero che ci sono qui nel quartiere tante 
barriere comunicative, ma voi vi sforzate di superarle, vi sforzate di andare diretti al cuore 
della gente, di parlare non solo alla testa, ma di parlare: proprio alla persona vera e di parlare 
con amore, di parlare con un linguaggio convincente […]. 
17. Adesso vorrei dirvi qualcosa anch'io a partire da questa Parola di Dio che abbiamo ascol-
tata. 
Abbiamo sentito parlare del seminatore che va a seminare. 
Ora se noi ripensiamo attentamente a questa parabola, noi ci immaginiamo che questo semi-
natore deve essere molto scoraggiato perché parte del seme cade lungo la strada e gli uccelli 
lo beccano. Allora immaginate un seminatore che si è cavato il pane di bocca per tenere i semi 
da parte e poi vede che gli uccelli li beccano, è una grossa frustrazione, è una grossa delusione. Poi “un'altra parte di seme cade tra i sassi…” e lì il seminatore spera: ecco viene, viene, viene e 
poi dopo quando è venuto lungo così, lungo un palmo, secca, perché non c'è terreno. E allora 
per il seminatore un’altra delusione. Questo seme era cresciuto cinque, dieci centimetri, una 
pianticella, e poi è seccato. Seconda delusione!  Terza delusione: “un'altra parte cadde tra le spine...”. Quando cade tra le spine, le spine non si 
vedono quasi, perché sono ancora cespugli secchi, quindi il seminatore dice: “questo cresce-rà...” e cresce cinque centimetri, dieci, quindici, poi le spine, alle prime piogge crescono, e an-
che quello non va. Dunque questo povero seminatore è un uomo molto scoraggiato, molto de-
luso perché i primi sforzi niente, i secondi sforzi poco, e poi niente; i terzi sforzi un po’ di più e 
poi niente.  
18. Questo seminatore chi è? Gesù. Questo è Gesù che non si stanca mai di seminare per-
ché sa che finalmente c'è la terra buona, il seme buono, la terra buona c'è e quando viene il 
seme sulla terra buona rende 30, 60, e 100, cioè ripaga di tutti quei semi che non hanno reso 
niente. Gli rende molto di più.  
Ecco ciò che il Signore ci dice questa sera con questa parola. 
19. É vero, voi seminate alcune volte sulla strada, cioè il seme cade male, non cresce. Seminate 
qualche volta sui sassi, il seme cresce ma poi inaridisce. Seminate qualche volta in mezzo alle 
spine, molte volte le spine della vita, la pianticella cresce e viene soffocata. Però continuate a 
seminare con la certezza che la terra buona c'è […].  
Quindi io vi dico a partire da questa Parola: “Siate seminatori coraggiosi perché la terra 
buona c'è!”. E questo che cosa vuol dire in concreto per voi? Quali conclusioni dobbiamo trar-
ne da questa parabola del seminatore? Continuare a seminare con coraggio perché la terra 
buona c'è. 
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20. Tre conclusioni. 
Prima conclusione che traiamo dall'ascolto di questa parabola: non chiudetevi nell'immagine 
negativa che si può dare di questo quartiere! 
Certo ci sono delle immagini negative e ci sono anche dei motivi gravi per questa immagine 
negativa. Però non lasciatevi imprigionare da questa immagine perché sarebbe molto peggio. 
Noi siamo chiamati a trasformare questa immagine, a lottare. E voi lo state facendo! 
Voi avete delle iniziative molto belle che non ci sono in tante parrocchie: iniziative giovanili, 
iniziative per handicappati, iniziative per lavoro, iniziative contro la droga. Sono iniziative 
molto belle, cioè segno di terra buona. […] Non lasciatevi chiudere nell’immagine negativa, ma abbiate un’immagine positiva. […] 
21. Secondo: scoprite gli alleati! Trovateli! Già tutti voi che siete qui siete alleati gli uni con 
gli altri ed è importante per voi che vi consideriate alleati, cioè non abbiate nessuna sfiducia o 
disistima gli uni per gli altri e cerchiate di aiutarci appunto a partecipare tutti. Però io sono 
convinto, ed è stato detto anche da qualche intervento, che ci sono certamente anche altre 
persone che hanno buona volontà, che magari soffrono di certe cose, che vorrebbero cambia-
re. Scoprite gli alleati, cioè fate sì che venga fuori una grande alleanza di tutte le persone che 
hanno gli stessi sentimenti. […] 
22. Terza cosa che è la più importante di tutte: soprattutto abbiate fiducia in Dio nella pre-
ghiera! 
Noi parliamo di fiducia in Dio, ma quando parliamo della fiducia in Dio nella preghiera sempre diciamo: “io cerco di farmi le mie cose, poi chiediamo anche una mano a Dio perché così, ma-
gari, mi dà una mano in più”. Ma questa non è fiducia perché vuol dire che le cose le posso fare 
io e poi se viene una mano va bene, mi aggrappo, ma intanto cerco di stare in piedi io. 
Ma invece, la fiducia nella preghiera è quella di chi trovandosi senza nessun appoggio dice: “Signore, tu sei la mia roccia!”. 
23. Quindi la fiducia nella preghiera nasce nei momenti in cui tutto è buio, nei momenti di 
maggiore difficoltà. Allora la vera fede si mostra, quella che fa i miracoli. […] la vera fede 
nasce quando uno dice: “Signore, io vedo veramente che non posso fare niente da solo. Io mi fido di te, io mi affido a te, io mi abbandono a te!”. Questa è la fede che Gesù chiede: “Se avete 
fede anche quanto un granello di senape, dite a questa montagna di spostarsi...”. Ma noi questa 
fede non l'abbiamo. Perché appunto abbiamo una fede appena appena metà della metà della 
metà di un granello di senapa. 
24. E quindi: crescete in questa fede. Cioè pregate molto insieme. Sostenetevi nella pre-
ghiera. É questa la grande forza che noi abbiamo. 
Noi siamo deboli rispetto a tanti mali della società e lo saremo anche in futuro. La nostra for-
za strapotente sarà la forza della preghiera! 
Siccome non ci crediamo tanto, preferiamo sentirci deboli e quindi non preghiamo mai. Ma 
quando cominciamo ad aver fede davvero, allora la forza di Dio si manifesta in noi anche con i 
miracoli e quindi lasciamoci aprire il cuore da questa chiamata alla fede. […] 
 
OMELIA ALLA VISITA PASTORALE - 23 gennaio 1992 
Nel contesto della visita pastorale, dopo aver incontrato il Consiglio Pastorale, ha celebrato la 
Messa (1 Samuele 18,6-9; 19,1-7) con la comunità. 
 
25. Carissimi parrocchiani della Parrocchia di sant’Eusebio, sono lieto di potervi incontrare questa sera […]. Io vi ho seguito con molto affetto fin da quando sono venuto qui in Diocesi 
ormai circa 12 anni fa. […] 
Ogni volta che sono venuto da voi ho trovato qualche novità, qualche passo avanti. Voi siete 
una comunità che invece di chiudersi in sé stessa, di spaventarsi, di difendersi quel poco 
che aveva, ha cercato di fare passi avanti […]. 
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26. Proviamo a leggere insieme la Parola di Dio che abbiamo ascoltato questa sera, soprattut-
to la prima lettura nella quale si dice che il re Saul si ingelosì di Davide che era un suo guerrie-
ro e stava facendo meglio di lui. Il re si ingelosì: "Ma come, perché deve essere più bravo di 
me...". E qui la pagina biblica ci parla di un fatto molto drammatico, molto diffuso che è la gelo-
sia. La gelosia è qualcosa che tutti in qualche maniera conosciamo, con cui veniamo in contat-
to. 
27. C'è anzitutto, anche se non se ne parla qui in questa pagina, il fenomeno più comune che è 
la gelosia coniugale quando il marito è geloso della moglie, la moglie del marito, ma non nel 
senso che ciascuno desidera l'amore, l'affetto dell’altro, ma nel senso che scatta la passione 
della gelosia. E allora quando scatta questa passione acceca la mente […]. 
28. Ma non c'è soltanto una gelosia coniugale tra i coniugi, nella famiglia, ma c'è anche una ge-
losia sociale a cui noi siamo soggetti e non soltanto nell'ambito della famiglia. Vi è una gelosia 
che ci prende, come qui Saul, quando vediamo che qualcuno è più bravo di noi. […] Ci viene 
voglia di criticarlo perché ci dispiace che uno sia più bravo di noi, anche se non abbiamo molta 
stima di noi, o forse non ci riteniamo molto bravi, il fatto che uno lo sia di più ci disturba. E 
questo è un fenomeno di gelosia. 
29. C'è anche una gelosia sociale che ci prende quando vediamo che qualcuno, tanti altri, 
stanno meglio di noi. Anche qui allora ci prende un certo senso non soltanto di giustizia, di 
equità, il volere che ciascuno abbia il giusto, ma proprio di invidia che ci rode dentro e ci im-
pedisce di star bene, che ci impedisce di godere anche del poco che abbiamo perché pensiamo 
che l'altro ha di più e quindi non godo neppure di quello che ho davanti. 
30. E c'è una terza forma di gelosia ancora più pericolosa perché ci disturba dentro quando 
vediamo che qualcuno che è disonesto sembra più fortunato di noi. E questo ci fa soffrire […] quando vediamo che qualcuno che appare disonesto, che sappiamo chiaramente disone-
sto, sembra più fortunato di noi, ha più successo di noi, allora questo veramente ci lacera il cuore. […] Questa è una grande sofferenza sociale[…]. 
Questa sofferenza può toccare addirittura la fede: “Ma Dio allora chi aiuta? Aiuta gli onesti o 
aiuta i disonesti? A chi le cose vanno bene? Che cosa dunque è meglio per noi? É meglio segui-
re l'onestà oppure farci furbi avere successo come altri senza guardare più a ciò che è bene e a ciò che è male?”. 
31. Voi capite allora come questa tentazione della gelosia è veramente, a un certo punto, di-
struttiva della nostra onestà o addirittura della nostra fede, perché se qui non ci muovia-
mo con un principio di fede siamo perduti, ci lasciamo vincere. Quante persone hanno var-
cato i confini dell'onestà, della giustizia e sono precipitati nella disonestà proprio per gelosia 
verso altri. 
32. […]Dobbiamo costruire la nostra vita sulla roccia di questa fede: Dio mi vede, mi ama, 
è Lui che mi approva. Ciò che mi importa è la sua approvazione, perché la sua approvazione 
rimane per tutta l’eternità. […] E quindi dobbiamo anzitutto costruire la nostra vita su questa 
fede in Dio e su questa fede della sua Parola e della sua promessa che non ci deluderanno mai. “In Te, Signore, spero. Non sarò mai deluso!”, dobbiamo ripetere con coraggio, con fede questa parola: “Tu, Signore, non ci deludi mai!”. E qui nasce la nostra forza, qui nasce il nostro co-
raggio. […]. 
33. Una cosa che ho sempre visto molto bella nella vostra Parrocchia è proprio questa 
familiarità con la Parola di Dio, cioè considerandola come Parola viva, come promessa 
che Dio ci fa adesso e per il domani e per il futuro, come certezza sulla quale costruire la 
nostra vita, come roccia su cui costruire una casa che non cadrà. 
Anzitutto dunque la fede in Dio, nella sua Parola, la certezza che Dio ci vede. L'importante è 
l'essere approvati da Lui. 
34. Però dobbiamo fare un passo avanti, soprattutto per quanto riguarda gli altri, magari an-
che gli altri che non vivono bene o che fanno del male. Dobbiamo imparare a guardarli non 
solo con gli occhi della giustizia e del giudizio, ma anche con gli occhi della misericordia di 
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Dio, entrare nel cuore di Dio, il quale è più grande del nostro cuore e ha compassione di chi sbaglia […]. Questo è il mistero della misericordia di Dio che è più grande del nostro cuore. 
Credere alla bontà di Dio. Come Dio è buono con noi, vuole essere buono e vuole la conversio-
ne, il cambio della vita di altri. E noi rappresentiamo per gli altri questa forza misericordiosa 
di Dio. Questo è un compito più difficile di quello soltanto di sentirsi sostenuti nella propria 
vita dalla Parola di Dio. 
35. É anche un diffonderla agli altri, perché c'è molta gente che ha sbagliato e che vorrebbe 
tornare indietro, che vorrebbe farsi una buona strada, rifarsi una vita, ma che se non trova 
una parola amica non lo farà. […]E noi siamo chiamati a essere anche testimoni della bontà di Dio senza per questo vacillare 
minimamente nel proposito della nostra onestà e della nostra fede. É un compito questo molto 
grande, è quello di Gesù, il quale ha vissuto ed è morto per la verità di Dio, per l'onestà, per fe-de alla parola data […]. Noi siamo chiamati a vivere come Lui e a riconoscere la sua presenza 
in questi mistero di amore che è l'Eucaristia che stiamo celebrando in questo momento. 
36. E poiché abbiamo parlato della gelosia a partire da questa pagina del primo libro di Sa-
muele, dobbiamo ricordare che anche c'è una gelosia santa e vera. 
La Bibbia ci parla in senso buono della gelosia di Dio per noi. Dio ci ama tanto che ci vuole 
suoi e quindi soffre quando non l'amiamo, soffre perché è geloso in senso buono del nostro 
amore, ci vorrebbe felici, ci vorrebbe suoi e quindi fino a che non siamo suoi ci perseguita, per 
così dire, con la forza della sua gelosia, perché lo amiamo, perché troviamo la pace in Lui. 
C'è dunque una gelosia santa: è quella di Dio per la nostra salvezza, per la nostra felicità, per il 
nostro bene. E sulla Croce Gesù muore di questa gelosia di amore per noi perché ci vuole santi, 
felici, autentici. Ci vuole salvi. Questa la forza positiva della gelosia di Dio.  
37. E c'è anche una gelosia buona in noi. É la gelosia della nostra fede.  
Siamo gelosi della nostra fede. Non vogliamo che nessuno ce la tolga, non permettiamo che 
nessuno ce la guasti perché è il nostro tesoro più prezioso. Ci possono mancare tante cose, 
ma quando abbiamo fede possiamo ricostruire dal niente una città. Quando ci manca la 
fede distruggiamo anche tutte le cose che abbiamo. Siamo dunque gelosi, santamente gelosi della nostra fede […]. Custoditela con amore e siate certi che il Signore custodirà con amo-
re voi. 
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 APPENDICE II 
PER UNA CHIESA DELLA CITTÀ 

SECONDO LO SPIRITO 
a partire dalle parole del cardinal Martini 

in  sant’Eusebio  
e dalla spiritualità della chiesetta 

 
 
«Volevo far progredire la storia un po' come un bambino che si mette a tirare una pianta per far-
la crescere più in fretta. Credo che bisogna imparare ad aspettare [...] Non c'è ragione di essere 
impazienti  se si è seminato e annaffiato bene. Basta comprendere che la nostra attività non è 
priva di senso. É una attesa che ha un senso perché nasce dalla speranza e non dalla disperazio-
ne,  dalla fede e non dalla sfiducia, dall'umiltà davanti ai tempi di questo mondo e non dalla pau-
ra». 

Vaclav Havel, Discorso pronunciato all'Accademia di Francia, 27 ottobre 1992 
 

 
Gli interventi che il cardinale Carlo Maria Martini ha lasciato alla parrocchia di sant'Eu-
sebio negli anni 81-92 diventano per noi, ma anche per la Chiesa della città, una vera e propria 
"eredità spirituale" che non può essere ignorata. Così come la spiritualità che “emana” la chiesetta di sant’Eusebio può ispirare e alimentare un cammino condiviso. 
Mi permetto di raccogliere questa eredità in alcuni spunti di riflessione, lasciando a ciascuno 
e alla comunità parrocchiale e cittadina di verificarli e approfondirli, tenendo uno sguardo 
ampio nel modo di leggere la realtà e la vita delle nostre comunità cristiane per maturare 
prospettive comuni, condivise, che ci permettano di lavorare insieme. Inoltre, a me pare che questa eredità spirituale è presente e “aggiornata” nel magistero del no-
stro arcivescovo Delpini. 
 
1. «Siete una comunità che si forma attorno alla Parola e all'Eucaristia»42. 
Martini evidenzia l’aspetto di mettere «al principio la Parola di Dio»43 ed è stupito e ammirato 
quando questa Parola viene interiorizzata ed espressa in modo personale ed incisivo44. Inoltre sostiene l’importanza di avere familiarità con la Parola di Dio45 «come Parola viva, come pro-
messa che Dio ci fa adesso e per il domani e per il futuro, come certezza sulla quale costruire la 
nostra vita, come roccia su cui costruire una casa che non cadrà»46. Ancora, Martini ammira la 
capacità di «elaborare una traduzione della Scrittura popolare e insieme attuale, moderna. […] É 
una traduzione che suppone una conoscenza attenta sia della Scrittura, sia del linguaggio di og-
gi»47. 

                                                           
42 Appendice I: «Io vengo volentieri tra voi». Gli interventi del cardinale Carlo Maria Martini in Sant’Eusebio 
tra il 1981 e il 1992. n. 7. 
43 Ibidem, n. 14. 
44 Ibidem, n. 15. 
45 M. Delpini, Cresce lungo il cammino il suo vigore. Lettera pastorale per l’anno 2018-2019. Centro 
Ambrosiano, Milano, 2018, pag. 20: « L’obiettivo delle diverse proposte deve essere quello di propiziare la 
familiarità con la Scrittura per ascoltarvi la Parola di Dio e assimilare i sentimenti e la mentalità di Cristo»; 
cfr. papa Francesco, Evangelii gaudium, cit., n. 174, pagg. 135-136: «L’evangelizzazione richiede la 
familiarità con la Parola di Dio». 
46 Appendice I: «Io vengo volentieri tra voi», cit., n. 33. 
47 Ibidem, n. 6. 
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Parola ed Eucaristia ci rimandano immediatamente al mistero pasquale: alle parole di Gesù 
nel Cenacolo che diventano realtà sul Calvario e sono poi trasfigurate nel giorno di Pasqua.  
Cristo, il Crocifisso Risorto, ci chiama ad essere una Chiesa pasquale, intimamente unita al suo 
Signore nel Cenacolo; nella fedeltà al momento storico che è chiamata a vivere, anche se com-plesso e difficile; per essere sempre “in uscita”, ascoltando la realtà degli uomini e delle donne, seminando il Vangelo della gioia, nella carità fraterna che costruisce la civiltà dell’amore48. 
 
2. «Avete molti problemi... Chi ha problemi si dà da fare, si impegna e allora c'è più vitali-
tà»49. 
Martini aiuta a vedere la realtà della Parrocchia – di ogni Parrocchia – nella sua verità: è diffi-
cile50, ma nello stesso tempo sottolinea la ricchezza delle "provocazioni"51  di questa realtà che 
diventano "sfide" da accogliere e su cui riflettere, perché diventino vitalità da esprimere per il 
bene di tutti52. Infatti dice che dobbiamo essere «una comunità che invece di chiudersi in sé 
stessa, di spaventarsi, di difendersi»53 cerca di fare passi avanti con la raccomandazione di non 
chiudersi nell'immagine negativa che si può avere della realtà, ma di continuare con le inizia-
tive belle che si realizzano. 
Per questo è importante il richiamo che fa di scoprire alleati54, di trovare e formare collabora-
tori, una grande alleanza di persone55 con gli stessi sentimenti e intenti56. 
La complessità socio-culturale in cui vive ogni comunità cristiana è un invito del Signore a vi-
vere la fedeltà al Vangelo. È una chiamata a testimoniare la nostra fede spesso in circostanze 
difficili, ma il discepolo di Gesù accetta la “sfida” di immergersi nella “massa” per essere “lievi-to” che valorizza la bellezza e trasforma la realtà secondo il disegno di Dio.  Abbiamo bisogno di una Chiesa che sa anche essere “martire” perché testimonia il Vangelo an-
che quando è silenziata e perseguitata, anche quando è marginalizzata dall’indifferenza57. 
 
3. «Voi veramente fondate la vita di Parrocchia sul contatto diretto tra voi»58. 
Martini esprime esplicitamente l’importanza delle relazione fraterne. In un unico intervento 
dice queste parole molto belle: «C'è un contatto autentico ... cioè voi vi sforzate di comunicare» 
e nonostante le barriere relazionali «voi vi sforzate di superarle, vi sforzate di andare diretti al 

                                                           
48 Cfr. La chiesetta di sant’Eusebio tra storia e spiritualità, Cinisello Balsamo, 2021, pag. 19. 
49 Appendice I: «Io vengo volentieri tra voi», cit., n. 13. 
50 Ibidem, n. 7. 
51 M. Delpini, La situazione è occasione. Lettera pastorale per l’anno 2019-2020. Centro Ambrosiano, 
Milano, 2019, pag. 5: «La situazione, per coloro che sono guidati dallo Spirito, è occasione».  
52 M. Delpini, Autorizzati a pensare. Discorso alla città – 6 dicembre 2018. Centro Ambrosiano, Milano, 
2018, pag. 16: «Siamo autorizzati a pensare: essere persone ragionevoli è un contributo indispensabile per il 
bene comune… Nella comunità del pensare riflessivo, e non del volere emotivo, si riconosce, si promuove, si 
custodisce e si propizia l’umano-che-è-comune». 
53 Appendice I: «Io vengo volentieri tra voi», cit., n. 25. 
54 M. Delpini, Autorizzati a pensare, cit., pag. 28: «La comunità cristiana, nelle sue articolazioni territoriali e 
nella sua organizzazione centrale, desidera abitare la città per offrire il suo contributo e collaborare con tutte 
le istituzioni presenti nel comprendere il territorio, nell’interpretare il tempo, nel promuovere quell’ecologia 
globale che rende abitabile la terra per questa e per le future generazioni. In questo faccio riferimento con 
affetto e gratitudine alle indicazioni di papa Francesco nella Laudato si’». 
55 A. Scola, La comunità educante. Nota sulla proposta pastorale del triennio 2011-2014. Centro 
Ambrosiano, Milano, 2014, pag.19 : «Raccomandare, all’interno della comunità cristiana, la creazione di 
comunità educanti, significa, in sostanza, assumere lo stesso metodo educativo praticato da Gesù durante la 
sua vita pubblica nei confronti dei sui discepoli»; pag. 20: «La “comunità educante” vuol essere 
un’espressione specifica della Chiesa-comunione, così come essa vive nella nostra Diocesi attraverso le 
diverse comunità cristiane». 
56 Appendice I: «Io vengo volentieri tra voi», cit., n. 21. 
57 Cfr. La chiesetta di sant’Eusebio tra storia e spiritualità, cit., pag. 14-15. 
58 Appendice I: «Io vengo volentieri tra voi», cit., n. 16. 
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cuore della gente, di parlare non solo alla testa, ma di parlare: proprio alla persona vera e di 
parlare con amore, di parlare con un linguaggio convincente»59 60.  
Le relazioni fraterne, al di là delle differenze sociali e culturali, sono il segno più manifesto del-la vocazione della Chiesa ad essere “popolo” inclusivo, perché strumento di salvezza per ogni 
uomo. Ed essendo popolo di Dio, è chiamata ad essere “scuola di comunione” e “casa di fraternità” in cui la corresponsabilità non è una semplice parola ma l’impegno di un percorso sinodale che 
porta tutti e ciascuno a sentirsi parte attiva di una comunità cristiana. Una comunità accogliente e comunionale, capace di essere “luce e sale” e che plasma ogni cre-dente come fratello e sorella universale, segni luminosi dell’umanesimo che sboccia in coloro 
che si affidano ai valori del Vangelo61. 
 
4. «Abbiate fiducia in Dio nella preghiera»62. 
Su questo tema della preghiera Martini insiste in una maniera davvero forte in tutti gli inter-
venti. 
«La formazione della comunità63: è l'insieme delle persone che leggendo la Bibbia, riconoscono 
Gesù Cristo, vivendo di Lui nell’Eucaristia, diventano persone che si amano»64. E poi: «La nostra 
forza strapotente sarà la forza della preghiera!»65. In questa prospettiva sottolinea la necessità 
e la forza della fede: «La fiducia nella preghiera nasce nei momenti in cui tutto è buio, nei mo-
menti di maggiore difficoltà66. Allora la vera fede si mostra ... crescete in questa fede. Cioè prega-
te molto insieme. Sostenetevi nella preghiera. É questa la grande forza che noi abbiamo»67. E an-
cora: «Dobbiamo costruire la nostra vita sulla roccia di questa fede68: Dio mi vede, mi ama, è Lui 
che mi approva. E qui nasce la nostra forza, qui nasce il nostro coraggio»69. 
Una comunità che prega è una Chiesa mariana perché trova in Maria, la vergine madre, colei 
che percorre le strade del mondo con i piedi ben radicati in terra, ma con lo sguardo sempre 
rivolto verso il cielo. È dalla preghiera con Maria che la Chiesa trova la forza di essere viva e 
vivace, senza paura di fare scelte coraggiose, anche se impopolari. 
Una Chiesa mariana che cammina con il suo popolo e mai lo abbandona: una Chiesa serva del-
la vita, sostegno della famiglia, amica dei giovani, sorella di ogni uomo e donna di questo mon-
do70. 
 

                                                           
59 Ibidem. 
60 L’arcivescovo Delpini ripropone questo valore nell’ambito più ampio della città con un linguaggio 
differente ma ugualmente significativo dell’importanza di relazionarsi in modo vero, rompendo barriere. Cfr. 
M. Delpini, Per un’arte del buon vicinato, Discorso alla città – 66 dicembre 2017, Centro Ambrosiano, 
Milano, 2017, pagg. 23-26. 
61 Cfr. La chiesetta di sant’Eusebio tra storia e spiritualità, cit., pag.18. 
62 Appendice I: «Io vengo volentieri tra voi», cit., n. 22. 
63 M. Delpini, Infonda Dio sapienza nel cuore, Proposta pastorale per l’anno 2020-2021, Centro 
Ambrosiano, Milano, 2020, pag. 112: «L’intenzione del cammino di formazione è di offrire una visione 
d’insieme della realtà capace di cogliere i bisogni delle persone che abitano la terra in questo tempo, dando 
strumenti per una lettura sapienziale della storia». 
64 Appendice I: «Io vengo volentieri tra voi», cit., n. 10. 
65 Ibidem, n. 24. 
66 M. Delpini, Infonda Dio sapienza nel cuore, cit., pag. 73: «Il desiderio di saggezza dà buone ragioni per 
proporre con insistenza la preghiera per chiedere la sapienza nella vita quotidiana di ogni fedele e nel ritmo 
ordinario della comunità». 
67 Appendice I: «Io vengo volentieri tra voi», cit., nn. 23 e 24. 
68 M. Delpini, Cresce lungo il cammino il suo vigore, cit., pag. 31: «Se un cristiano non prega è esposto al 
rischio di una fede che si inaridisce, di un cammino che si smarrisce nel deserto». 
69 Appendice I: «Io vengo volentieri tra voi», cit.,  n. 32. 
70 Cfr. La chiesetta di sant’Eusebio tra storia e spiritualità, cit., pag. 19. 
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La spiritualità della chiesetta e la parole del cardinal Martini sono una eredità spirituale mol-
to impegnativa che fa emergere i pilastri del nostro "essere" Chiesa, più volte richiamati dai 
nostri Arcivescovi,71 nel contesto di una comunità cristiana "popolare e periferica", chiamata a 
uscire da se stessa anche in situazioni sociali difficili, ma in cui c’è sempre un’audacia creati-
va72. 
 
É una eredità spirituale che può plasmare le nostre comunità affinché diventino sempre 
più "comunità educanti", cioè capaci nel loro insieme di trasmettere la fede, educando al 
"pensiero di Cristo", alla condivisione della vita coi fratelli, alla memoria eucaristica di Gesù 
quale sorgente inesauribile della vita della comunità, illuminata dalla Parola, e l'apertura ver-
so tutta la famiglia umana73. 
Comunità capaci di vivere il tempo di Nazaret”, camminando nella fede, abitando l’ordinario 
dei giorni che trascorrono nelle circostanze che ci sono date, nella trama dei rapporti quoti-
diani.74 «Il tempo di Nazaret può essere propizio per dare alla comunità educante una fisio-
nomia più precisa, occasioni di preghiera condivisa, una consapevolezza più meditata del 
compito di ciascuno e delle responsabilità condivise»75. 
Comunità che diventano nazarene perché immerse nella vita periferica e anonima della gen-
te, e che accompagnano le persone nella loro quotidianità, con le loro speranze e le loro fragili-
tà, discernendo e sostenendo la vocazione di ciascuno76. 
 
È una eredità spirituale che impulsa la missione, e la missione oggi esige di costruire la “Chiesa delle genti” nella dinamica di un cammino sinodale che raggiunga chi è ai margini, in-tegrando coloro che provengono dall’estero, ma senza ignorare coloro che vivono tra noi come “stranieri nella fede”. 
È urgente nelle nostre Parrocchie una vivacità pastorale che scuota tradizioni e consuetudi-
ni, e che, riflettendo sui “cambiamenti che ci interrogano”77, si apra a nuove prospettive, alla 
novità di iniziative sul territorio, generando comunità evangelizzatrici in un percorso sinodale 
vero e coinvolgente. Tutto questo è una sfida che richiede “conversione pastorale”78 che non esclude la valorizza-zione dell’esperienza, ma che non si chiude in essa.  
Siamo chiamati ad essere comunità aperte di vedute, offrendo spazi di confronto e dialogo, per 
formare autentici discepoli missionari79. 
 
É una eredità spirituale che ci apre a un nuovo umanesimo che papa Giovanni Paolo II ha 
espresso in modo bello e riassuntivo nella frase: «L'uomo è la via della Chiesa»80 e che l’arcivescovo Angelo Scola definisce come «la capacità insita della fede cristiana di generare 
cultura, cioè di proporre agli uomini e alle donne di ogni tempo, partendo dal loro peculiare con-
testo storico, sociale e culturale, un senso per vivere il quotidiano» e aggiunge: «per i cristiani la 

                                                           
71 Cfr. A. Scola, Alla scoperta del Dio vicino, Centro Ambrosiano, Milano, 2012, pag. 27-31; cfr. Chiesa 

dalle genti: responsabilità e prospettive, Orientamenti e norme, Centro Ambrosiano, Milano, 2019, pagg. 8-
16. 
72 Papa Francesco, Evangelii gaudium, cit., n. 33, pag. 33. 
73 Cfr. Angelo Scola, La comunità educante, Centro Ambrosiano, Milano, 2013, pag. 21. 
74 M. Delpini, La situazione è occasione, cit., pag.  61. 
75 Ibidem, pag. 64. 
76 Cfr. La chiesetta di sant’Eusebio tra storia e spiritualità, cit., pag. 18. 
77 cfr. Chiesa dalle genti, cit., pagg. 22-24. 
78 Papa Francesco, Evangelii gaudium, cit., n. 25, pag. 27. 
79 Cfr. La chiesetta di sant’Eusebio tra storia e spiritualità, cit., pag. 21. 
80 Giovanni Paolo II, Redemptor hominis, 14. 
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via per testimoniare un nuovo umanesimo inizia dall'esistenza di tutti i giorni ... si tratta di vive-
re, in tutte le situazioni e le circostanze dell'esistenza, una vera "cultura dell'incontro"»81. 
Ed è questo umanesimo che deve fare delle nostre comunità luoghi di incontro fraterno. È uno 
spazio che esige ai credenti una convinta scelta per e con Gesù Cristo come lui stesso richiede: 
«Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua» (Mt 
16,24)82. 
 
Siamo grati al Signore per le parole del nostro amato cardinal Martini, che vorrei riassumere 
in una sua frase di cui dovremmo "far tesoro" e che potrebbe diventare uno slogan per la no-
stra comunità, per la Chiesa della città, in modo da sostenerci nel cammino con quella fiducia 
verso il futuro di cui Martini sempre è stato portatore: «Siate seminatori coraggiosi perché 
la terra buona c'è!»83. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
81 Cfr. Angelo Scola, Un nuovo umanesimo, Centro Ambrosiano, Milano, 2014, pag. 26-27. 
82 Cfr. La chiesetta di sant’Eusebio tra storia e spiritualità, cit., pag. 15. 
83 Appendice I: «Io vengo volentieri tra voi», cit., n. 19. 
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La presente relazione ha lo scopo di illustrare i contenuti dell’intervento di restauro inerente l’immobile storico “chiesetta di S. Eusebio”, sito in Cinisello Balsamo (MI) via S. Eusebio, facen-
te parte della parrocchia S. Eusebio. Il fabbricato è collocato nella periferia nord del comune di Cinisello Balsamo, attualmente identificata come “quartiere S. Eusebio” di cui l’antico “orato-rium” è sempre stato fulcro della comunità locale. 
Il corpo di fabbrica relativo alla chiesetta ha infatti origini medievali: le fonti e alcuni ritrova-menti fatti all’interno e nei pressi del fabbricato durante gli ultimi interventi di restauro collo-
cano la costruzione anteriormente al IX secolo probabilmente su un precedente sito di origine 
romana.  
 
 
 

 
 
 
 
Nel corso dei secoli la struttura originaria è stata rimaneggiata e ampliata, ma il corpo di fab-
brica storico della chiesetta è ancora ben riconoscibile. Gli interventi di manutenzione e re-
stauro che si sono susseguiti negli anni non sempre sono stati rispettosi dell’impianto e dei 
materiali originari, anche perché spesso eseguiti da manovalanza locale con le poche risorse 
disponibili.  
Il complesso si compone della chiesetta storica, del corpo annesso di epoca ottocentesca (sa-
grestia e servizi igienici), del campanile sempre ottocentesco e dell’area verde circostante re-
cintata. 
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La conformazione dei corpi architettonici e il tipo di finitura degli esterni sono estremamente semplici, a conferma dell’origine campestre del nucleo originario. La chiesa si presenta come 
un corpo ad unica navata con tetto a due falde e abside di forma semicircolare. La copertura è 
in legno con soprastante manto in coppi. Il corpo sagrestia (aggiunta ottocentesca al nucleo chiesa originario) è anch’esso trattato con le medesime caratteristiche materiche/estetiche e 
risulta di altezza più contenuta rispetto alla sala dedicata al culto.  
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A livello materico le superfici esterne sono caratterizzate dalla presenza di intonaci mono-
cromatici estesi a tutte le facciate fatta eccezione per il portale con sovrastante timpano in 
materiale lapideo e limitate porzioni degli esterni della sagrestia e campanile che riportano 
elementi decorativi (principalmente paraste angolari e contorni delle aperture) in mattone 
paramano a vista. In corrispondenza dei fronti sud ed est sono presenti alcuni lacerti dell’intonaco (eseguiti durante l’ultimo intervento di restauro del 1993) che volutamente la-
sciano a vista il paramento murario sottostante in pietra. Nelle porzioni relative al corpo sa-
grestia gli esterni presentano una zoccolatura realizzata con intonaco di maggior spessore (3-
4 cm rispetto al filo facciata); questo basamento è a diretto contatto con il terreno del giardino 
che circonda il complesso. Le uniche parti pavimentate sono quelle prospicienti l’ingresso alla 
chiesa sulla facciata ovest. 
 L’edificio è stato oggetto di un importante intervento di restauro tra il 1988 e il 1993. 
I lavori eseguiti furono focalizzati, in primo luogo, su necessari interventi di carattere statico, per bloccare definitivamente l’instabilità delle murature portanti, che presentavano caratteri-
stici fenomeni di vetustà. In questo caso le murature erano costi-
tuite in gran parte da ciottoli posati a spina di pesce e connessi 
da malte decoese e terrose, ma evidenziavano anche ampie sac-
che interne riempite di materiale murario incoerente e polveru-
lento – per di più poggianti originariamente su un terreno ar-
cheologico – e perciò ricco di spazi vuoti sottostanti. 
Col passare dei secoli, in più riprese, la chiesa aveva infatti subi-
to, per le sue condizioni statiche precarie, diversi e differenziati interventi di restauro che ne avevano anche stravolto l’aspetto 
originario, con la realizzazione di successivi rinfoderi in mattoni 
e rafforzando i muri pericolanti con speroni, architettonicamente 
casuali e spesso senza ammorsature. 
Infine negli anni Trenta del Novecento, l’intera struttura della chiesa era stata cerchiata attraverso l’installazione di putrelle di 
ferro. Operazione che aveva avuto senz’altro una sua validità, perché questo artificio aveva salvato l’antico ‘oratorium’ dal col-
lasso statico e da sicura rovina, ma aveva rappresentato una 
bruttura estetica ed un indignitoso nonsenso architettonico. Perciò l’eliminazione di queste cerchiature si presentò come il problema principale dell’intervento, risolto il quale si è poi potu-
to provvedere a restituire al monumento dignità e decoro archi-
tettonico con appositi interventi conservativi.  
 A quasi trent’anni dall’ultimo restauro il complesso ormai da di-
versi anni necessitava di nuovi interventi di riqualificazione e 
messa in sicurezza. Lo stato di fatto è infatti caratterizzato da 
evidenti fenomeni di distacco/disgregazione dei materiali di fini-
tura esterna.  
 
È emersa la necessità di procedere con una nuova campagna di 
restauro principalmente per i seguenti motivi:  
 a carico delle superfici intonacate esterne si rilevano am-

pie porzioni di intonaco ammalorate e distacchi di materiali fino 
al vivo della muratura.  
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 sulla facciata ovest si riscontra un diffuso quadro fessurativo a carico dell'intonaco 
esterno, con porzioni distaccate di notevole estensione (mediamente 5 cm di spessore da ter-
ra fino a circa 3-4 metri di altezza). Vista l’estensione e la potenziale pericolosità del quadro 
fessurativo la zona antistante è stata preventivamente messa in sicurezza con transenne, per 
evitare lo stazionamento dei fedeli in corrispondenza delle zone ammalorate in attesa di pro-
cedere alla rimozione dei materiali in fase di distacco. 
 in corrispondenza delle aperture “estetiche” lasciate nell’intonaco nel corso del prece-

dente restauro (per lasciare a vista la struttura muraria in ciottoli a spina di pesce) si rileva ammaloramento e distacco dell’intonaco, dovuto probabilmente a fenomeni di infiltrazione da 
agenti atmosferici. 
 
Su incarico della Parrocchia di S. Eusebio lo studio Conca Merli Architetti Associati di Cinisello Balsamo e l’impresa specializzata in restauri G.F. Marcato di San Giuliano M.se hanno eseguito 
le indagini preliminari storiche e stratigrafiche e redatto il progetto di restauro.  
 

 



 43  

 
Si è proceduto inizialmente al rilievo architettonico del manufatto e alle indagini stratigrafiche 
e materiche in sito per stabilire le caratteristiche degli intonaci esterni e dei paramenti murari 
sottostanti, anche per verificare la necessità di eseguire rinforzi strutturali a carico delle mu-
rature.  
Sulla base delle rilevazioni effettuate è stato redatto un dettagliato progetto di intervento, che 
ha ricevuto il benestare della Soprintendenza nel gennaio 2020. 
 Il cantiere di restauro ha avuto inizio all’inizio di novembre 2020, limitatamente al primo lotto 
di lavorazione coincidente con la facciata principale, il cui quadro fessurativo era particolar-
mente preoccupante.  
Si è proceduto inizialmente con la rimozione delle porzioni di intonaco cementizio, realizzato 
durante il precedente restauro del 1993, ormai in fase di distacco dal paramento sottostante. 
Al disotto di questo strato di materiale è stato riscontrato un ulteriore strato di intonaco -risalente probabilmente all’inizio del ‘900- anch’esso di matrice cementizia e in più parti in fa-
se di disgregazione e distacco dal paramento murario.  

 
   
 
In corrispondenza di 
alcuni punti della fac-
ciata sono state rin-
venute tracce di deco-
razione a strisce oriz-
zontali (zona finestra 
centrale e spigoli del 
fabbricato) di cui non 
si era trovata menzio-
ne nei documenti re-
lativi ai precedenti re-
stauri né nella memo-
ria storica della co-
munità locale. 
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In accordo con la Soprintendenza si è proceduto alla rimozione di entrambi gli strati di into-
naco fino al paramento murario sottostante, per rimuovere i materiali non più solidali con la muratura e ricercare eventuali altre tracce di decorazione che potessero confermare l’effettiva 
estensione di questa partitura cromatica inattesa. La collocazione delle tracce cromatiche si 
conferma limitata alle porzioni già indagate, ma la tipologia di tale decorazione è coerente con 
una immagine ottocentesca della chiesa che la rappresenta insieme all’immagine sacra della “Madonna del Latte”, conservata all’interno della chiesa stessa. 
 

   
 Si suppone quindi che l’edificio avesse effettivamente questa partitura decorativa in facciata  
quantomeno fino agli interventi di restauro e ampliamento di fine Ottocento. 
Il paramento murario, ormai liberato dagli strati di intonaco sovrapposti nel corso del tempo, 
si presenta molto variegato dal punto di vista dei materiali impiegati (mattoni, sassi, elementi in pietra riutilizzati, etc…) ma diffusamente disgregato.  
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Alla luce della situazione riscontrata, dopo la pulitura delle superfici e la rimozione di tutti gli elementi estranei (tasselli, elementi metallici, etc…) o incoerenti si è eseguito un preliminare 
intervento di consolidamento dei materiali costituenti il paramento murario, per limitare la 
disgregazione dei mattoni e della malta. 
Si è proceduto poi all’esecuzione di un intonaco “armato” ad elevate prestazioni meccaniche a 
base di calce idraulica naturale per ricostituire la necessaria resistenza alla muratura. 
A seguito di ulteriori sopralluoghi svolti in presenza del funzionario della Soprintendenza, 
arch. Federica Cavalleri, nel mese di marzo 2021 si concorda di procedere alla riproposizione 
della decorazione a fasce orizzontali, lasciando in vista le porzioni di colore originale presenti 
ai lati della finestrella sulla facciata principale. I due colori (grigio/azzurro e rosa) verranno 
riproposti sulle fasce in tinta più chiara in modo da lasciare in evidenza le parti originali, que-
ste ultime oggetto di accurato restauro.  
Nel corso del mese di aprile 2021, a seguito del completamento del nuovo intonaco strutturale 
sulla facciata principale sono state effettuate le campionature di colore delle fasce e ben 3 so-
luzioni relative alla geometria e alle cromie del voltino della finestrella in quanto questo ele-
mento, probabilmente modificato nel corso del tempo, si presentava geometricamente diffe-
rente da quanto rappresentato nell'immagine storica di riferimento. Quest'ultima rappresenta 
infatti la facciata principale con ben due finestre ad arco e un marcapiano nella parte alta (in 
corrispondenza della divisione in verticale tra navata e sottotetto).  La finestrella del sottotet-
to e il marcapiano sono ad oggi scomparsi. La finestra giunta ai giorni nostri fu rappresentata 
con voltino ad arco quasi a tutto sesto e una decorazione a conci con le fasce che piegano ver-
so il centro dell'arco. In realtà la finestra nella forma attuale ha un voltino molto ribassato che 
non si presta alla riproposizione di quel tipo di decorazione. Pertanto, sempre in accordo con 
il funzionario di Soprintendenza, si è deciso di non eseguire partiture decorative "ricostrutti-
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ve" (che sarebbero risultate esteticamente piuttosto arbitrarie) ma di eseguire le sole fasce 
orizzontali, anche in corrispondenza del voltino. 
 

 
Campionature di colore 

 

 
Prova di decorazione del voltino 
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Soluzione finale del voltino. 

 
I lavori relativi al primo lotto di lavorazione (facciata principale) sono proseguiti con la pulizia 
e il consolidamento di tutte le parti in pietra del portale di ingresso, la sverniciatura e succes-
sivo trattamento con impregnante delle travi e delle gronde in legno a vista della copertura.  
 
In sintesi le lavorazioni del primo lotto hanno previsto le seguenti operazioni: 
 

Porzioni intonacate:  

 Demolizione tramite mezzi meccanici del primo strato di intonaco cementizio posato 
durante precedenti interventi, ammalorato e ritenuto non più idoneo per composizione, mor-
fologia o in pericolo di caduta imminente. 
 Verifica statica degli intonaci recuperati a seguito di asportazione del primo strato, 

tramite battitura manuale delle superfici con martelletti morbidi, al fine di appurare l’effettiva 
aderenza al supporto e tra i diversi strati. 
 Demolizione di secondo strato di intonaco cementizio di uno spessore di circa 2/4 cm 

non più adeso al supporto tramite mezzi meccanici compreso abbassamento al piano di carico 
e trasporto a discarica autorizzata. Rimozione di ferri, perni, tasselli presenti sull’intera faccia-
ta. 
 A seguito della rimozione dell’intonaco cementizio, consolidamento corticale attraver-

so impregnazione fino a rifiuto di silicato di etile del paramento murario misto mattoni/pietra 
ivi comprese malte dei giunti previa adeguata preparazione del supporto. 
 Risarcitura, riempimento e stilatura del paramento murario ove sono presenti discon-

tinuità e buchi con malta fibrorinforzata a base calce per la successiva posa del nuovo intona-
co. 
 Realizzazione di ciclo per nuovo intonaco fibrorinforzato con prodotti a base di calce 
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comprensivo di nuovo arriccio, intonacatura e successiva posa di intonaco e rasatura finale.  
 Rifacimento della zoccolatura con malta strutturale fibrorinforzata.  
 Come richiesto dalla Soprintendenza, esecuzione di campione di pitturazione finale in 

laboratorio su pannelli.  
 Presentazione estetica della facciata con nuovo impianto decorativo come da campione 

eseguito precedentemente in laboratorio dopo confronto con la D.L e la Soprintendenza.  
 
Legni sottogronda 

 asportazione della pittura anni ’90 eseguita manualmente con prodotti ecologici su tut-
te le superfici lignee. Sul tavolame d’assito eseguita una verniciatura semitrasparente nella 
tonalità indicata dalla Soprintendenza. 
 
Elementi Lapidei 

 Restauro portale di ingresso in materiale lapideo: pulitura a secco per la rimozione di 
depositi incoerenti, pulitura ad umido tramite appositi prodotti detergenti e applicazione 
puntuale di impacchi di AB57 per i depositi più resistenti e coerenti, consolidamento tramite 
stesura di silicato di etile, stuccatura delle fessurazioni ed eventuale integrazione delle parti di 
modellato mancante con malta a granulometria simile a quella originale, eventuale e puntuale 
accompagnamento estetico delle zone integrate, protezione finale. 
 
Nel mese di Maggio 2021 si è dato l'avvio al secondo lotto di intervento, relativo alle altre par-
ti esterne del fabbricato (facciata sud, abside, corpo di fabbrica della sagrestia) e al campanile. 
Si è proceduto, come da progetto, con un intervento meno invasivo sui materiali presenti sulle 
facciate (intonaco, pietra, mattone a vista, elementi in laterizio) costituito dal preliminare la-
vaggio delle facciate, sistemazione delle porzioni di intonaco danneggiate, rasatura e velatura 
colorata finale delle parti intonacate, pulitura, sistemazione e trattamento delle parti in lateri-
zio a vista. 
Come concordato con il funzionario di Soprintendenza sono state chiusi i lacerti presenti sulla 
facciata sud (eseguiti durante l'ultimo restauro per lasciare visibili alcune porzioni del para-
mento murario in sasso), lasciando a vista solamente un voltino in mattoni di una delle due fi-
nestre dell'abside, i davanzali delle finestre sulla facciata sud, l'elemento sottogronda dell'ab-
side in conci di pietra.  
 

  
Elementi in laterizio lasciati a vista 
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Sottogronda in pietra lasciato a vista 

 
In sintesi le lavorazioni del secondo lotto hanno previsto le seguenti operazioni: 
 
Porzioni intonacate  

 Rimozione integrale degli intonaci cementizi nella porzione basamentale e creazione di 
fascia di sacrificio con successiva applicazione di ciclo deumidificante con utilizzo di materiale 
macroporoso. 
 Demolizione delle zone di intonaco ammalorato e ritenuto non più idoneo per compo-

sizione, morfologia e/o in pericolo di caduta imminente.  
 Ripresa degli intonaci danneggiati o mancanti con realizzazione di intonaco a base di 

calce e sabbia con granulometria e impasto simile a quelli originari, ove necessario.  
 Realizzazione di rasatura finale su tutte le porzioni di intonaco ripristinate con malta a 

granulometria simile a quella originale, precedentemente preparate con malta di riempimen-
to. 
 Realizzazione di fondo riempitivo ai silicati applicato a pennello, con aspetto cromatico e materico selezionato dall’esistente.  
 Lacerti in ciottoli attualmente a vista: come da indicazioni della Soprintendenza, coper-

tura con nuovo intonaco previa asportazione di eventuali idrorepellenti applicati nel prece-dente restauro risalente agli anni ’90, pulitura a secco e umido, consolidamento dei giunti, ri-
sarcitura eventuali discontinuità  
 
Legni sottogronda 

 asportazione della pittura anni ’90 eseguita manualmente con prodotti ecologici su tut-te le superfici lignee. Sul tavolame d’assito eseguita una verniciatura semitrasparente nella 
tonalità indicata dalla Soprintendenza. 
 



 50  

 
Elementi Lapidei 

 Restauro fascione sottogronda in materiale lapideo: pulitura a secco per la rimozione 
di depositi incoerenti, pulitura ad umido tramite appositi prodotti detergenti e applicazione 
puntuale di impacchi di AB57 per i depositi più resistenti e coerenti, consolidamento tramite 
stesura di silicato di etile, stuccatura delle fessurazioni ed eventuale integrazione delle parti di 
modellato mancante con malta a granulometria simile a quella originale, eventuale e puntuale 
accompagnamento estetico delle zone integrate, protezione finale. 
 
Superfici in laterizio a vista  

 Lavaggio delle superfici mediante applicazione di apposito prodotto detergente con 
spazzolatura manuale (spazzole morbide) al fine di rimuovere sporco, stratificazioni di mi-
croorganismi, efflorescenze saline, parti incoerenti, friabili, polvere, muffe, depositi polveru-
lenti 
 Finitura della pulitura a umido tramite l’applicazione di impacchi di apposite sostanze 

detergenti supportati con polpa di cellulosa sulle zone 
 particolarmente resistenti. Risciacquo con acqua demineralizzata. 
 Consolidamento dei conci in laterizio e delle fughe di malta con silicato di etile o nano-

resina acrilica ad alta penetrazione 
 Stilatura delle fughe tra i mattoni con malta a base di grassello di calce e sabbia vagliata 

per restituire una sufficiente protezione e isolamento alla penetrazione di acqua piovana ed 
agenti atmosferici 
 Mitigazione cromatica dei conci, ove necessario, tramite velature realizzate con pittura 

a base di silicati stesa in più mani 
 Protezione delle superfici con applicazione a spruzzo e fino a rifiuto di prodotto idro-

repellente a base di silossani oligomeri, iningiallenti, incolori, non pellicolanti, compreso im-
pianto di spruzzatura ed ogni altra attrezzatura d'uso per dare l'opera compiuta. 
 
Il lavoro di pulitura e sistemazione degli intonaci ha permesso di riportare in evidenza due te-
stimonianze dei precedenti interventi sulla chiesa. Sulla porzione sommitale della facciata ab-
sidale, sotto la trave di colmo, è presente un elemento in pietra annegato nell'intonaco che ri-
porta la scritta "1932". 
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Sul lato nord del campanile, si è riscontrata invece una lastra in marmo murata nell'intonaco 
recante l'iscrizione "1879". 
 

 
 
Il ponteggio montato sul campanile ha permesso inoltre di visionare da vicino la cella campa-
naria con il castello di campane, e i quadranti dell'orologio. L'intervento di restauro ha previ-
sto anche la pulitura dei quadranti dell'orologio e la riverniciatura a smalto delle lancette. 
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La cuspide in mattoni e gli elementi decorativi in laterizio sono stati oggetto di accurata puli-
tura e trattamento con protettivo idrorepellente.  
 

 
La cuspide del campanile 

 

  
 
 
La fine delle lavorazioni relative alle superfici esterne si sono concluse con lo smontaggio 
completo dei ponteggi, avvenuto il 23 luglio 2021. 





















Sono un ragazzo cresciuto nel quartiere di S.Eusebio 
a Cinisello Balsamo. Ogni volta che, tornando a casa, 
parcheggio la macchina, ho davanti a me il campo da calcio 
dell’oratorio. 
Spesso in ogni periodo dell’anno c’è sempre qualche 
gruppo di ragazzi che gioca. Ho un ricordo sempre sereno e 
vivido di quando da piccolo passavo le estati nell’oratorio a 
giocare con i miei amici. Molti dei ragazzi che hanno solcato 
quel campo con me, sono miei cari amici tutt’ora. 
Anche se non vivo più l’oratorio come prima, col passare 
degli anni cresceva dentro di me una nostalgia con un 
sapore sempre più particolare. Guardare quei campi è 
davvero come tornare a casa. 
Dietro l’oratorio, la piccola chiesetta è sempre stata lì, come 
ad osservarci, silenziosa. Anni fa mi è capitato di entrare 
più volte, ma non conoscevo nulla di quelle mura. 
Fare questo fumetto mi ha riconsegnato molti ricordi e ha 
fomentato quella nostalgia particolare di cui parlavo prima. 
Disegnare queste pagine mi ha fatto capire l’imponenza 
che circonda quel piccolo luogo.
Sono grato a don Luciano e a suor Cristina che mi hanno 
dato la possibilità di raccontare la comunità che vive in 
questo quartiere attraverso la chiesetta. 
È stata un’emozione intensa per me, spero di potervela 
trasmettere attraverso queste pagine.

Un pensiero va ai miei genitori e a quegli amici che dai 
giorni dell’oratorio sono al mio fianco ogni giorno. Grazie.

Marco Mallia



Cinisello Balsamo

Settembre 2021



UNA PICCOLA CHIESA

UNA GRANDE SFIDA

Cerca nella sua storia e troverai il Tesoro






