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Cari parrocchiani, 

questo numero
della Voce vuole essere un numero un po’ spe-
ciale, per ricordare il sessantesimo della nostra
chiesa. Insieme al calendario del nuovo anno,
con le simpatiche foto dei nostri ragazzi, pre-
sentiamo un paziente lavoro di padre Giancarlo
Colombo, assistente dell’oratorio e poi parroco
alla Creta, che ha raccolto dall’archivio della
Curia provinciale dei Frati Minori di Lombardia
alcuni stralci di lettere
che raccontano gli inizi
della nostra storia. Ab-
biamo poi fatto un sin-
tetico resoconto del bel-
lissimo pomeriggio del
14 ottobre, pensato pro-
prio per festeggiare i
sessant’anni della nostra
chiesa. E pensando alle
persone che hanno fre-
quentato la nostra chie-
sa, hanno vissuto una
vita cristiana in questo
quartiere, si sono im-
pegnati per il bene della
comunità parrocchiale,
nasce spontaneo un pensiero pieno di gratitudine:
“Quanta santità a casa nostra!”.

Anche tu un santo “della porta accanto”

Facendo la tradizionale visita alle famiglie e be-
nedizione delle case, stiamo portando un car-
toncino ricordo con l’immagine “Madonna con
Bambino tra san Giovanni Battista e san France-
sco”, olio su tela dipinto nel 1489 da Cima da
Conegliano, pittore italiano, esponente della
scuola veneta del XV secolo. 
Abbiamo scelto questa immagine perché rap-
presenta insieme i due santi di casa nostra: san
Giovanni Battista e san Francesco. Al loro fianco
abbiamo riportato queste parole, prese dall’esor-
tazione apostolica “Gaudete et exultate” di papa
Francesco sulla chiamata alla santità nel mondo
contemporaneo: «Mi piace vedere la santità nel po-
polo di Dio paziente: nei genitori che crescono con
tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne
che lavorano per portare il pane a casa, nei malati e
negli anziani che continuano a sorridere. In questa
costanza per andare avanti giorno dopo giorno vedo

la santità della Chiesa. Questa è tante volte la santità
“della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a
noi e sono un riflesso della presenza di Dio…». Sul
retro abbiamo scritto: «Auguriamo a chi abita que-
sta casa un nuovo anno pieno di pace e bene con il
desiderio e l’impegno di diventare un santo “della
porta accanto”».

Natale sei tu!

Nella ricorrenza delle feste natalizie, mi piace
concludere questa mia
pagina con queste sug-
gestioni: «Il Natale di so-
lito è una festa rumorosa:
ci farebbe bene un po’ di
silenzio per ascoltare la
voce dell’Amore. Natale
sei tu, quando decidi di
nascere di nuovo ogni gior-
no e lasciare entrare Dio
nella tua anima. L’albero
di Natale sei tu quando
resisti vigoroso ai venti e
alle difficoltà della vita.
Gli addobbi di Natale sei
tu quando le tue virtù
sono i colori che adornano

la tua vita. La campana di Natale sei tu quando
chiami, congreghi e cerchi di unire. Sei anche luce di
Natale quando illumini con la tua vita il cammino
degli altri con la bontà, la pazienza, l’allegria e la ge-
nerosità. Gli angeli di Natale sei tu quando canti al
mondo un messaggio di pace di giustizia e di amore.
La stella di Natale sei tu quando conduci qualcuno
all’incontro con il Signore. Sei anche i magi quando
dai il meglio che hai senza tenere conto a chi lo dai.
La musica di Natale sei tu quando conquisti l’armonia
dentro di te. Il regalo di Natale sei tu quando sei un
vero amico e fratello di tutti gli esseri umani. Gli
auguri di Natale sei tu quando perdoni e ristabilisci
la pace anche quando soffri. Il cenone di Natale sei tu
quando sazi di pane e di speranza il povero che ti sta
di fianco. Tu sei la Notte di Natale quando umile e
cosciente ricevi nel silenzio della notte il Salvatore
del mondo senza rumori né grandi celebrazioni; tu
sei sorriso di confidenza e tenerezza nella pace interiore
di un Natale perenne che stabilisce il regno dentro di
te. Un buon Natale a tutti coloro che assomigliano al
Natale…».

fr. Paolo
parroco

LA VOCE DEL PARROCO
Quanta santità a casa nostra
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Madonna con Bambino tra san Giovanni Battista e san Francesco



Si tratta di nozze!
10, 25, 30, 40, 50, 60! Mentre batto questa serie di
cifre me ne viene alla mente un’altra: “Cinque, dieci,
venti, trenta, quarantasei, cinquantatré”! Chi ha
qualche dimestichezza con le opere mozartiane
avrà certamente riconosciuto in questa seconda se-
rie l’apertura del primo atto de “Le nozze di Fi-
garo”. Questi, già barbiere in Siviglia e compagno
d’avventura del giovane Conte d’Almaviva, sta
prendendo le misure della camera nuziale che il
Conte mette a sua disposizione per lui e per Su-
sanna, la sua futura sposa. Ma qual è il nesso tra le
due serie? È presto detto! In entrambe si tratta di
nozze e, più specificatamente, degli anniversari che
abitualmente si sogliono sottolineare con partico-
lare solennità. Eh sì, perché la “nostra” chiesa e
parrocchia festeggia quest’anno il suo 60° anno di
vita! Non ero presente al suo nascere, perché ancora
giovane studentello di seconda ragioneria e nem-
meno alla sue nozze di stagno (il 10° anniversario).

Tutti gli altri anniversari, però, mi hanno visto, sia
pure a diverso titolo, presente. Tutti tranne il 50°.
Rimedio ora con queste righe che mi sono state
suggerite dal ritrovamento, nei documenti custoditi
nell’Archivio della ormai “ex” Provincia dei Frati
Minori di Lombardia (posta sotto il patrocinio di
San Carlo Borromeo), di numerose testimonianze
epistolari riguardanti gli anni degli inizi, anzi ad-
dirittura quelli del concepimento e della gestazione!

Lettere dalla “gestazione”
Già in altre occasioni “La Voce” ha ospitato testi-
monianze riguardanti le proprie origini: ricordo in
particolare gli articoli di Francesco Ferrari (storico
redattore!) pubblicati sui numeri di Marzo,
Aprile/Maggio e Giugno/Luglio del 1998, frutto di
ricerche e interviste sul campo a “testimoni oculari”
dei fatti. Si intitolavano “Una storia lunga 40 anni”.
Queste righe intendono portare alla conoscenza di
chi ancor oggi gode il frutto di lungimiranti intui-
zioni e di non piccole fatiche, quanto sta alle spalle
dell’ormai lontano 19 ottobre 1958. Il più antico tra
i documenti ritrovati risale al 7 marzo 1956: una
lettera indirizzata alla “Stim.ma Signora Luisa Farina
ved. Cabassi”, da parte di mons. Vittore Maini, Av-
vocato generale dell’Arcidiocesi di Milano fin dai
tempi del Cardinale Schuster. Vi leggiamo:

«Nella udienza avuta stamane con S. E. l’Arcivescovo,
Mons. Montini, gli ho sottoposto i desideri suoi circa la
nuova Chiesa che Ella intende costruire in Via Saint
Bon a Milano. 

1958-2018: 60° della nostra chiesa

Alla ricerca
delle origini
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1°) Titolo della Chiesa: S. Giovanni Battista? Quantun-
que varie parrocchiali a Milano portino quel titolo (S.
Giovanni alla Bicocca – S. Giovanni in Trenno – S. Gio-
vanni in Laterano) nulla vieta che altra chiesa porti lo
stesso nome se gli si aggiungesse un titolo distintivo o
della vita di S. Giovanni (es. S. Giovanni Decollato) o
della località (S. Giovanni a Lorenteggio od alla Creta). 
2°) Direzione della Parrocchia ai Padri Minori France-
scani. Anche questa è possibile qualora i predetti Padri
accettino la parrocchia, la funzionino in rito ambrosiano
e la parrocchia sia un ente distinto dall’Ordine dei Mi-
nori.
3°) Posa della prima pietra il 25 aprile. Accettato. Attendo
ora che sia fissato il giorno e l’ora della donazione del
terreno sul quale dovrà sorgere il complesso parrocchiale
alla presenza dell’Arcivescovo che desidera parlarLe per-
sonalmente.

Con ogni stima. dev.mo Mons. Vittore Maini». 

La risposta non si fa attendere. Già il giorno suc-
cessivo la signora Farina scrive:

«Rispondo alla pregiata Sua del 7/3/56, ringraziandola
del cortese interessamento; mentre le confermo quanto
già verbalmente detto, desidero precisare ogni punto
onde poter passar alla parte esecutiva.
1°) DENOMINAZIONE DELLA CHIESA: San Gio-
vanni Battista alla Creta.
2°) POSIZIONE GIURIDICA - (…......)
3°) DIREZIONE DELLA PARROCCHIA dovrà essere
affidata all’Ordine dei Frati Minori di Lombardia. I Frati
Minori accettano di funzionare in Rito Ambrosiano e
che la Parrocchia sia un Ente distinto dall’Ordine.
4°) IMPEGNO DI COSTRUZIONE: sul terreno donato
mi impegno a costruire una Chiesa con una capienza di
700-800 persone, secondo il progetto dell’Architetto Mu-
zio e una Casa parrocchiale.
5°) CONCESSIONE DELLA CRIPTA MORTUARIA:
La donazione e l’esecuzione della costruzione sopraddetta
resta condizionata al fatto che sia concessa alla Famiglia
del Compianto Giovanni Cabassi il diritto per sé e per i
suoi discendenti in forma perpetua di essere sepolti nella
Cripta Mortuaria che dovrà essere attuata nel corpo della
Chiesa con 10 loculi e 10 cinerari. 
6°) RICUPERO DELLA SOMMA VERSATA AL CO-
MUNE PER L’ACQUISTO DEL TERRENO (al Ci-
mitero) MONUMENTALE: codesta Venerabile Curia
dovrà impegnarsi direttamente a farmi riavere la somma
totale versata al Comune di Milano per l’acquisto del
terreno per la costruzione di una Cappella al Cimitero
Monumentale.
7°) STRADE: mentre mi impegno a predisporre una
strada primordiale per arrivare alla Chiesa, codesta Ve-
nerabile Curia dovrà impegnarsi a fare costruire dal Co-
mune le strade definitive previste dal Piano Regolatore
per tutti i tracciati d’accesso e di fiancheggiamento della
Chiesa, e ciò prima che sia terminata la costruzione di
cui ai miei presenti impegni assunti. 

8°) POSA DELLA PRIMA PIETRA: 25 aprile p.v.
Con molta stima... ».

Colpisce la determinazione, la chiarezza delle
espressioni e la precisione circa gli impegni (propri
e degli altri) che traspaiono fin da questa prima
lettera della signora Luisa. Nel giro di una setti-
mana giunge la risposta di Mons. Maini che con-
corda sui punti 1°, 2° e 3°, mentre sul 4° (la capienza
della chiesa) scrive:
«Mi sembra sia piuttosto scarsa la capienza di 700/800
persone per una cura parrocchiale che supera le 10.000
persone. È poi una misura incerta. Sarà necessario sta-
bilire una platea per il pubblico di 500 mq.».
Sui punti 5°, 6° e 7° garantisce l’impegno della Cu-
ria a mettere tutta la sua autorità al fine di ottenere
il buon esito delle pratiche e a fare “pressione in
Comune”. Quanto alla posa della prima pietra, con-
ferma che questa «resta fissata il 25 aprile in ora ve-
spertina». In realtà, la prima pietra sarà posata il 26
giugno, sempre di quel medesimo anno. Di tre
giorni dopo è la risposta della signora Luisa che
ringrazia per la «cordiale accoglienza delle sue richie-
ste» e apporta nuove precisazioni. Quanto alla ca-
pienza della Chiesa, dice: «Mi atterrò al progetto del-
l’architetto Muzio». In chiusura, con la consueta
determinazione, scrive:
«Provvedo subito a far minutare dal Notaio l’atto di do-
nazione che le invierò per l’approvazione di massima e
per le eventuali correzioni onde passare tempestivamente
all’atto definitivo».

«Subito», «tempestivamente»!
«Subito», «tempestivamente»: di nuovo due espres-
sioni fortemente indicative della volontà e della de-
terminazione della signora Luisa. Difatti, a distanza
di meno di venti giorni dal primo scritto, in data
26 marzo, viene redatto l’Atto di donazione e in
quegli stessi giorni, la medesima “fa istanza” alla
Ripartizione strade del Comune di Milano: «perché
voglia provvedere alla sistemazione stradale almeno nella
forma primordiale e sommaria dell’accesso dalla via In-
ganni all’erigenda chiesa, nonché delle due vie, sempre
di P. R., fiancheggianti l’Erigenda Chiesa». E non tra-
lascia di specificare che quanto richiesto «ha carattere
particolarmente urgente in quanto S. Ecc. Mons. Arci-
vescovo G. Battista Montini intenderebbe entro il pros-
simo mese provvedere alla benedizione della Posa della
Prima Pietra e al conseguente inizio dei lavori di co-
struzione».
A questo punto, qualcuno potrebbe legittimamente
domandarsi: ma i frati, in questa serrata corrispon-
denza, non compaiono mai? È probabile – anzi
certo – che, fin dall’inizio dei contatti con la vedova
Cabassi, ci sia abbondante materiale al riguardo
nei verbali del definitorio provinciale (che è il Con-
siglio direttivo dei frati di Lombardia), ma questi
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non sono al momento disponibili. Il primo docu-
mento che troviamo nel carteggio riscoperto è una
lettera - sempre della signora Luisa, indirizzata a
Padre Enrico Zucca, importante frate milanese che
fu promotore culturale ed edilizio sin dagli anni
che precedettero la Seconda Guerra Mondiale, nel
successivo dopoguerra e fino oltre la metà degli
anni ‘50. A lui e alle sue “conoscenze” (e tra queste
appunto la famiglia Cabassi) dobbiamo il fattivo
interessamento per la costruzione di molti conventi
e chiese, in particolare a Milano è doveroso ricor-
dare sant’Angelo in via Moscova con la rispettiva
fondazione del Centro Culturale “Angelicum” e il
Monastero delle Clarisse.

Quartiere “Assisi”e i frati alla Creta
Nella citata lettera, in data 23 aprile 1956, si dice:
«La prego comunicare al Rev.mo Padre Provinciale che
il Quartiere dove verrà iniziata la Chiesa dedicata a S.
Giovanni Battista alla Creta verrà denominato “Quar-
tiere Assisi”. Penso che oltre essere di mio gradimento
sia approvato da voi tutti. Sono venuta nella determina-
zione di dare questo nome al quartiere in quanto a Milano
non esiste alcuna Piazza o Via che porti questo nome».
In una successiva lettera del 30 aprile, indirizzata
alla Ripartizione Educazione del Comune di Mi-
lano, la signora Luisa chiederà che «ove fosse possi-
bile, la strada congiungente Via Inganni col piazzale sia
denominata “Via Assisi”». La richiesta non avrà se-
guito e la via sarà denominata “Via del Passero”.

Con una punta di sorriso ci domandiamo: potevano
i frati non approvare questa “determinazione”?  Que-
sta denominazione di “Quartiere Assisi”, fino a
qualche decennio fa, compariva ancora su carte to-
pografiche e piante della nostra città: poi scom-
parve! Ma il primo documento ufficiale è la lettera
che, in data 16 aprile, il Ministro provinciale scrive
al Ministro generale. In essa, con il tono un po’ for-
male che l’ufficialità necessita, leggiamo:
«La necessità di provvedere l’assistenza spirituale alla
popolazione, in costante rapido aumento, della città di
Milano, ha creato da diversi anni il problema della fon-

dazione, costruzione e ufficiatura di “nuove chiese par-
rocchiali” nelle zone più sprovvedute della città: problema
che il sorprendente sviluppo edilizio urbano nel periodo
postbellico ha portato in breve ad una estrema acutizza-
zione. I numerosi appelli per una fattiva collaborazione
lanciati dal Comitato “Novi Templi” - appositamente
costituito dalla Suprema Autorità diocesana – per il per-
sonale intervento dello stesso compianto Arcivescovo di
Milano S. Em. il Cardinal Schuster… il Quale in forma
esplicita chiedeva anche ai Religiosi di assumersi l’onere
parrocchiale… decisero i Superiori della Provincia a
prendere in seria considerazione la cosa. Ecco che in
questi giorni ci si offre un’altra occasione di contribuire
al problema delle nuove chiese in Milano».
È a questo punto che finalmente conosciamo per
via ufficiale l’intreccio di contatti che precedettero
quanto conosciamo solo dai carteggi pervenutici.
Così prosegue la lettera:
«Infatti una benefattrice, che è padrona di vasti appez-
zamenti di terreno nella periferia di Milano, ha fatto
dono del terreno necessario alla costruzione di una chiesa
e della casa parrocchiale alla Curia Arcivescovile di Mi-
lano con la condizione che vi si eriga una Parrocchia da
affidare “pleno iure” e “in perpetuo” ai Frati Minori
della Provincia di Lombardia. La proposta è all’esame,
ma prima di procedere ulteriormente nella conclusione
della pratica, a nome del Definitorio provinciale mi ri-
volgo alla P. V. Rev.ma sottoponendo la cosa per cono-
scere il pensiero in merito del Rev.mo Definitorio Gene-
rale. Motivo fondamentale che spinge il nostro
Definitorio ad accogliere benevolmente le nuove offerte,
è il desiderio di partecipare attivamente alla soluzione
del massimo problema religioso cittadino. Da parte della
Provincia Lombarda dei Frati Minori, pur non potendo
prevedere con sicurezza il futuro sviluppo della Parroc-
chia, non è previsto un immediato aggravio finanziario.
In attesa di conoscere l’illuminato parere della Suprema
autorità dell’Ordine nostro, mi chino al bacio della S.
Destra umiliando il mio filiale ossequio.

Della P. V. Rev.ma dev.mo fr Pancrazio Chiodini, 
Ministro provinciale».

Si fa attendere solo pochi giorni la risposta del Mi-
nistro generale che, in data 26 aprile, scrive che «il
Definitorio generale, in linea di massima, è favorevole
all’accettazione. Si riserva, tuttavia “di esaminare la re-
lativa convenzione e di fare le sue osservazioni al ri-
guardo».

Posa della prima pietra
Non si è però arrestata la fitta corrispondenza della
vedova Cabassi con l’Arcivescovo. In data 17 mag-
gio, ella scrive:
«Eccellenza Reverendissima, voglia perdonare se mi per-
metto chiedere all’Ecc.za Vostra un’udienza per chiarire
personalmente una situazione che turba quella pace e
quella gioia che cercai e trovai nel mio grande dolore, at-
traverso opere di bene che glorifichino Dio nella mia
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Chiesa Ambrosiana e che servono il Signore nei Suoi
poveri...».
Non ci è dato sapere quale fosse il motivo di tale
“turbamento”. Sappiamo però che il giorno 29, la
signora Luisa scrive a Mons. Montini una lettera
di ringraziamento «per la squisitissima bontà avuta
nell’accordare un così lungo e indimenticabile colloquio
riguardante la Casa del Signore».
E, nella medesima lettera, così prosegue: «Se al-
l’Ecc.za Vostra Rev.ma nulla è contrario, sta bene il
giorno 26 giugno p.v. alle ore 9.30 per la benedizione
della posa della prima pietra della nostra Chiesa dedicata
al precursore di Cristo, San Giovanni Battista». E con-
clude: «Non ho parole per dire un altro grazie per la
promessa di celebrare la S. Messa nel giorno di San Gio-
vanni Battista, qualora la Chiesa, che mi accingo a co-
struire nel nome di Dio, sarà coperta e avrà il pavimento
e l’altare. Nel firmarmi una devota e umile anima affidata
alle sue cure pastorali, mi acconsenta, Ecc.za Rev.ma,
di chiedere ancora la benedizione di Dio per tutte le per-
sone che ho nel cuore...».
Del medesimo 29 maggio è un’altra lettera indiriz-
zata al Ministro provinciale che, in pari data ri-
sponderà. Quasi certamente si tratta, come già in
precedenza, di corrispondenza recapitata a mano.
Al Ministro provinciale, la signora Luisa scrive:
«Mi onoro, M. R. Padre, di darle copia di una lettera in-
dirizzata nella mattinata di oggi a S. E. l’Arcivescovo di
Milano. La data del 26 giugno p.v. è stata scelta con S.
E. l’Arcivescovo, dato che tutti i sabati e le domeniche
mattina, Mons. Montini è assente da Milano per le visite
pastorali. L’amatissimo nostro presule mi ha promesso
di celebrare la prima S. Messa il giorno di San Giovanni
Battista, qualora la chiesa fosse coperta e vi fossero messi
il pavimento e l’altare. Penso che pure Lei, Rev. Padre,
non avrà il broncio con la Divina Provvidenza se ho
stabilito che la posa della prima pietra avvenga il 26
giugno p.v.».
La risposta del Ministro provinciale è immediata.
Scrive:
«Ricevo con piacere la Sua gradita lettera e prendo atto
con soddisfazione di quanto mi comunica. Mi compiaccio
con Lei per quanto ha ottenuto e soprattutto per l’acco-
glienza cordiale avuta da S. Ecc. l’Arcivescovo. Anche
se devo rinunziare alla soddisfazione della posa della
prima pietra nel giorno del mio 25°, tuttavia faccio vo-
lentieri il sacrificio perché il Signore benedica la Sua
magnifica impresa e protegga la Sua famiglia...».
Finalmente la notizia dell’inizio della nuova im-
presa può essere partecipata ai frati della Provincia.
Il giorno 16 giugno 1956, così il Ministro provinciale
scrive a tutti i Superiori:
«La Divina Provvidenza ha aperto ai Frati Minori di
Lombardia un nuovo campo di lavoro: la PARROCCHIA
DI S. GIOVANNI BATTISTA ALLA CRETA, alla pe-
riferia di Milano, dove ci ha chiamati l’Arcivescovo di
Milano S. E. Mons. Giovanni Battista Montini. Non si
tratta soltanto della costruzione di una chiesa con an-

nesse opere parrocchiali per le quali potremo contare an-
che sull’aiuto di generosi benefattori, bensì del sorgere
di tutto un più vasto complesso di abitazioni e di opere
che sarà denominato VILLAGGIO ASSISI e al quale
noi siamo chiamati a infondere lo spirito di San France-
sco. All’opera che sorge vorrei dare, fin dagli inizi,
un’aperta e inconfondibile impronta francescana: desidero
che una larga rappresentanza di religiosi nostri partecipi
alla manifestazione per la posa della prima pietra che
avrà luogo – presente S. Ecc. Montini e le massime au-
torità cittadine – alle ore 9 del giorno 26 giugno c.a. In-
vito la P. V. Reverenda – od almeno un suo rappresen-
tante – a trovarsi al convento di S. Angelo per le ore 8
dello stesso giorno. Lascio pure a Lei facoltà, a suo giu-
dizio, di farsi accompagnare da altri Religiosi della sua
Comunità...».
Desta meraviglia - almeno in colui che scrive queste
righe - l’assenza di qualsiasi riferimento all’operato
della famiglia Cabassi, al suo diretto interessamento
presso l’Arcivescovo e all’assunzione degli impegni
relativi alla costruzione, mentre vagamente ci si li-
mita a dire: «ci ha chiamati l’Arcivescovo di Milano» e
«potremo contare anche sull’aiuto di generosi benefat-
tori». Se ne fa però doverosa menzione nell’invito
steso dal Comitato Nuove Chiese di Milano che re-
cita:
“Martedì 26 giugno, alle ore 9.30 in Milano Via Inganni
ang. Via Bisceglie, S. E. Rev.ma l’Arcivescovo della Dio-
cesi di Milano Mons. Giovanni Battista Montini bene-
dirà la Prima Pietra della Nuova Chiesa Parrocchiale
dedicata a S. Giovanni Battista alla Creta, che viene affi-
data alle cure spirituali dei Frati Minori di Milano. La
Signora Luisa Farina Cabassi, unita ai Figli, offre, in
memoria del Marito, il terreno e la costruzione della
Chiesa. Saranno Madrina e Padrino la Signorina Laura
Mastracchi Manes ed il Signor Pino Cabassi. Presen-
zieranno alla Sacra Cerimonia le Autorità cittadine. La
S. V. è vivamente invitata a intervenire”.

Per completezza di documentazione, riportiamo
nella sua traduzione italiana il testo della perga-
mena collocata “nel corpo della prima pietra della
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sorgente Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista
alla Creta”:

————————————————————-

POICHÈ L’INDUSTRE CITTÀ DI MILANO
ESTENDE LONTANO I SUOI CONFINI
E INNUMERI CITTADINI S’ADUNANO 

TRA LE SUE MURA
AFFINCHÈ PIÙ COPIOSO SIA ELARGITO

L’AUSILIO SPIRITUALE ALLE ANIME
E IL REGNO DI CRISTO S’AFFERMI 

SU TUTTE LE TERRE
I FRATI MINORI FRANCESCANI

EDIFICANO E OFFICIANO
QUESTA NUOVA CHIESA PARROCCHIALE

DEDICATA A S. GIOVANNI BATTISTA
ILLUSTRE PRECURSORE DEL VANGELO

MUNIFICAMENTE ELARGENDONE I FONDI
LA SIGNORA LUISA FARINA CABASSI
CHE CON I FIGLI GIUSEPPE E CARLO

VUOLE ETERNARE LA MEMORIA 
DELL’AMATISSIMO CONIUGE E PADRE

GIOVANNI BATTISTA CABASSI
COL CONCORSO DEL COMITATO 

PRO TEMPLI NUOVI.
OR LA PRIMA PIETRA DI QUESTA CHIESA

POSTA E BENEDETTA OGGI
SOTTO IL PONTIFICATO DI PIO XII

NELL’OTTANTESIMO ANNO DELLA SUA VITA 
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

GIOVANNI GRONCHI 
ARCIVESCOVO DI MILANO 

GIOVANNI BATTISTA MONTINI 
GENERALE DEI FRATI MINORI 

P. AGOSTINO SEPINSKI 
PROVINCIALE DELLA LOMBARDIA 

P. PANCRAZIO CHIODINI 
SIA D’AUGURIO

CHE TUTTA LA FOLLA DEI FEDELI
CHE FESTIVA GREMIRÀ QUESTO TEMPIO 

IMPETRANDO FAVORI
RICEVANO DAI FIGLI DI S. FRANCESCO D’ASSISI

CUI È RAGION D’ONORE PERPETUARE 
IL MESSAGGIO DEL PADRE

LA PACE E IL BENE
CHE LA PRIMA INFORME NATURA AFFININO

DALLA QUALE È IN TUTTI INCATENATA
LA GRANDEZZA E LA SUBLIMITÀ DELLO SPIRITO 

MEDIOLANI VII CAL. MAJAS
ANNO A REP. SAL. MCMLVI

———————————————————————

E a tale riguardo, riportiamo qui sopra un ritaglio
dal “Corriere Lombardo” del 26-27 giugno 1956,
come sempre con un titolo a effetto.

Con la consueta tempestività
Segue - almeno per quanto è dato conoscere dai
documenti – un breve tempo di tregua estiva, ma
già all’affacciarsi dell’autunno troviamo una nuova
lettera della signora Luisa che, in data 14 settembre,
con la consueta tempestività, scrive all’Arcivescovo
Montini:
«Sono devotamente riconoscente all’Eccellenza vostra
per il benestare accordatomi onde poter dare immediato
inizio alle fondazioni della nuova Chiesa». Poi, con
chiaro riferimento alla questione della capienza
della futura costruzione, aggiunge: «Sono pure grata
a Vostra Eccellenza per le assicurazioni datemi che gli
Uffici Curiali prenderanno opportuni accordi con l’Ecc.
Arch. Giovanni Muzio per le eventuali modifiche che
Vostra Eccellenza riterrà opportuno di apportare al pro-
getto. Se vi dovranno essere tali modifiche, sarò mag-
giormente grata se la Commissione dei Nuovi Templi
vorrà darmene tempestiva comunicazione onde poter
sfruttare queste preziose settimane di bel tempo che la
Provvidenza ci concede per dare inizio agli scavi: avrò
così una fondata probabilità che il nostro amato Arcive-
scovo possa celebrare il 24 giugno 1957 la prima S.
Messa nella Chiesa di S. Giovanni Battista del Quartiere
Assisi. Umilmente chiedo a Vostra Eccellenza di benedire
me, i miei due figli e la Signorina Laura Mastracchi
Manes che sarà sposa diletta di mio figlio Pino il 22
prossimo...».
Un’altra testimonianza della forte volontà della si-
gnora Luisa e del suo procedere sempre per tempi
stretti la possiamo vedere nella richiesta di far ce-
lebrare una messa – e dall’Arcivescovo stesso - nella
chiesa ancora in costruzione, il 27 giugno dell’anno
seguente: a un anno di distanza dalla posa della
prima pietra, quando sarebbero mancati ancora un
anno e tre mesi alla sua apertura.  Immediata, anche
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questa volta la risposta della Curia Arcivescovile
che, sempre per mezzo di mons. Maini, in data 17
settembre, scrive:
«Alla gradita del 14 c. m. S. Eccellenza mi ha incaricato
di rispondere subito, confermando quanto già ebbe a
dirLe nel colloqui. S. E. l’Arcivescovo mi ha pure inca-
ricato di radunare la Commissione Arcivescovile d’Arte
Sacra per l’esame definitivo del progetto Muzio, che fi-
nora ebbe solo un assenso di massima e sul quale qualche
osservazione a Lei stessa quale competente l’Arcivescovo
ebbe a fare in proposito già il maggio scorso».
E subito comincia a profilarsi la richiesta di un mi-
nistero pastorale sul posto. Un paio di mesi dopo,
in un appunto di Mons Maini, leggiamo:
«I PP. Minori di S. Antonio (sic!) ai quali sarà affidata
la nuova Chiesa di S. Giovanni Battista ed alla quale
dovrà appartenere il Villaggio Svizzero, potrebbero fin
da ora prendere accordi con gli Orionini per assistere la
chiesetta ed il Villaggio stesso».

Siamo così giunti al 1958!
Siamo così giunti al 1958. Se la pratica edilizia è or-
mai felicemente avviata e prossima alla conclusione
(almeno nella sua prima parte) non così la proce-
dura “ecclesiastica”, in continua evoluzione. Il 6
marzo di quell’anno il Ministro provinciale così
scrive al Procuratore generale dell’Ordine:
«La prego ottenermi il permesso della S. Congregazione
dei Religiosi per l’accettazione della donazione di un ap-
pezzamento di terreno di proprietà della donante – Sig.ra
Luisa Farina ved. Cabassi -, da destinarsi alla costruzione
della Casa del Terz’Ordine Francescano Maschile e Fem-
minile della Parrocchia di S. Giovanni Battista alla Creta
in Milano».
La risposta affermativa non si fa attendere molto:
il 15 dello stesso mese giunge la risposta affermativa
da parte della Sacra Congregazione dei Religiosi.
Sarebbe interessante sapere qualcosa di più circa il
procedere dei lavori, ma non abbiamo documenti
in nostro possesso. Solamente voci di testimoni
oculari ci riferivano – anni fa – che, frequentemente
si poteva vedere la signora Luisa presente sul can-
tiere: anche lei intenta a spingere carriole e a tra-
sportare materiale edile. E – visto il tipo – non fac-
ciamo fatica a credervi! Tra i documenti
dell’Archivio provinciale si salta direttamente al
mese di settembre, quando il Ministro provinciale
fa presente al Ministro generale che, sebbene gli
fosse stato comunicato come nel Congresso Capi-
tolare del precedente mese d’agosto, fosse stata de-
liberata l’erezione canonica di tre nuove Case reli-
giose (Milano: S. Giovanni Battista alla Creta,
Milano: Monastero S. Chiara e Brescia: Casa filiale
del Convento di S. Gaetano, presso il Collegio Luz-
zago) non aveva però trasmesso alcuna risposta.
Così, nel mese di ottobre si rinnova la richiesta re-
lativa alla prime due Case, aggiungendovi la «ri-

chiesta per ottenere la facoltà di accettare la nuova Par-
rocchia».
Il 16 ottobre l’Arcivescovo Montini può firmare il
Decreto di erezione della Parrocchia. Ne riportiamo
alcuni stralci:
«Nella zona a Sud-Ovest di Milano detta Cascina Creta
il Piano Regolatore prevede un intenso sviluppo di co-
struzioni ad uso abitazione, in gran parte già realizzate.
Nella Nostra sollecitudine pastorale Ci siamo preoccupati
di procurare a quella popolazione un centro per l’assi-
stenza spirituale e religiosa, in questo assecondati dalla
generosità della benemerita Signora Farina Luisa Ved.
Cabassi, la quale, oltre a donare il terreno opportuno, si
è assunta l’onere della costruzione di un edificio di culto
e delle opere necessarie per l’abitazione dei Sacerdoti e
per le attività parrocchiali. Ora, essendo prossimi a con-
sacrare al culto la Chiesa, dedicata a San Giovanni Batti-
sta e realizzata con dovizia di mezzi secondo un artistico
progetto, possiamo procedere all’erezione formale di una
nuova cura d’anime, tenendo presente il pensiero della
Pia Benefattrice che la Parrocchia venga affidata all’Or-
dine dei Frati Minori della Provincia Lombarda, i quali
Ci assicurano di ottenere presto le necessarie autorizza-
zioni della S. Sede». 

Finalmente benedetta la nostra chiesa
E il 19 ottobre lo stesso Arcivescovo Montini può
finalmente benedire il nuovo edificio e aprirlo al-
l’uso pubblico. Nelle cronache del tempo, e anche
in tempi successivi, questo fatto è riportato con al-
cune imprecisioni di non piccolo conto. La prima
riguarda la “qualifica” dell’Arcivescovo al quale
alcune cronache successive attribuiscono il titolo
di Cardinale. In realtà Mons. Montini, Arcivescovo
di Milano dal 1° novembre 1954, sarà creato Cardi-
nale, da Papa Giovanni XXIII, solamente il 15 di-
cembre di quel 1958. La seconda riguarda l’attore
di quella benedizione, impartita, come già detto da
Mons. Montini, ma a volte attribuita – e questo an-
che da alcune cronache dell’epoca - all’allora Mini-
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stro Provinciale: Padre Pancrazio Chiodini. 
In chiusura di questa ricostruzione proponiamo
l’articolo del quotidiano “L’Italia del lunedì”, ap-
punto il lunedì successivo alla prima Messa, il 20
ottobre 1958, e la composizione della famiglia reli-
giosa che per prima abitò la nuova residenza (come
riportato nel riquadro). 
La Tavola veniva redatta il 28 di agosto. Gli avve-
nimenti che erano seguiti, portarono ad alcuni ri-
tocchi. Infatti Padre Alfredo, per un paio d’anni
resse la Parrocchia con il titolo di Vicario Economo.
Ne troviamo menzione ufficiale sul numero di no-
vembre 1958 della RIVISTA DIOCESANA MILA-
NESE che a pag. 499 riporta: «Nomine e Provvedi-
menti Milano – San Giovanni Battista alla Creta – Con
Decreto Arcivescovile del 16 ottobre 1958 viene eretta la

nuova Parrocchia di San Giovanni Battista alla Creta
(Via Inganni), affidata ai Frati Minori e viene nominato
Vicario Economo P. Alfredo Pozzoli O.F.M. ». Nel mese
di settembre del successivo 1959 l’incarico viene
passato a P. Benedetto Ghidotti, ma bisognerà atten-
dere l’autunno del 1961 perché la nuova Parrocchia
abbia – a pieno titolo giuridico – il suo primo Par-
roco. La Rivista di cui alla nota precedente, annota
sul numero del mese di giugno dell’anno 1961, a
pag. 312: «Nomine e Provvedimenti. Milano - S. Gio-
vanni Battista alla Creta – Viene nominato Preposto
Parroco il P. Benedetto Ghidotti». E qui è doveroso
fermarsi, per non sconfinare dall’ambito di questa
ricerca. Perché quella che qui comincia – come si
usa dire - “è un’altra storia”!

fr. Giancarlo
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Domenica 14 ottobre la no-
stra parrocchia ha ospitato
l’appuntamento Itinerario

delle Chiese Contemporanee orga-
nizzato dalla diocesi per far co-
noscere gli edifici religiosi co-
struiti a metà del secolo scorso.
Il giovane architetto Alberto
Coppo, nato e cresciuto alla
Creta, ci ha offerto alcune inte-
ressanti chiavi di lettura per com-
prendere meglio l’architettura
della nostra chiesa. Essa appar-
tiene ad un preciso “Piano della
Nuove Chiese”, pensato negli
anni Cinquanta per una città in
forte espansione e bisognosa
nelle sue periferie di nuovi edifici
per il culto, l’aggregazione, la for-
mazione e la cultura cristiana.
L’incarico dato agli architetti
aveva un preciso obiettivo, la co-
siddetta “democrazia costrut-
tiva”, che evitasse ostentazione
di fregi dorati e marmi preziosi
e favorisse invece semplicità e so-
brietà nel rispetto dei futuri de-
stinatari, provenienti soprattutto
da ceti popolari. Fu accolto il pro-
getto dell’architetto Muzio, pro-
fessionista già affermato e di
grande valore nella prima metà
del ‘900, che nella sua opera ha
saputo usare uno stile moderno
nel rispetto dei valori e dei ca-
noni della tradizione sacra. 
La nostra chiesa, dedicata a San
Giovanni Battista, è stata co-
struita grazie alla benefattrice
Luisa Farina vedova Cabassi che
l’ha voluta realizzare in memoria
del marito Giovanni Battista. Si
tratta di un complesso edilizio
vasto e polifunzionale: la chiesa,
luogo di culto, è sovrapposta ad
un teatro, luogo di cultura, si af-

zione francescana, sia nell’uti-
lizzo di materiali poveri, che ri-
chiamano semplicità e povertà,
sia nell’esplicito utilizzo di ele-
menti simbolici posti all’ingresso
della chiesa, ai lati della porta
principale: il Tau, il mono-
gramma cristologico (IHS) e le
braccia incrociate di Cristo e san
Francesco.  Il nostro percorso di
conoscenza si conclude osser-
vando l’abside, che ripiegandosi
verso il basso sembra chiudere
la grande tenda che ci ospita per
offrirci un’ultima catechesi:
un’immagine simbolica della Ge-
rusalemme celeste, richiamo alla
Casa del Padre che ci attende e
verso la quale scorre la nostra esi-
stenza umana e cristiana. La sug-
gestiva didascalia che l’accompa-
gna ci offre l’ultima lezione di
vita: «E ora qual è la nostra attesa?
Non forse il Signore? Ogni mio bene
è in Te».
Dopo questa semplice e affasci-
nante presentazione della nostra
chiesa, il pomeriggio è conti-
nuato con la bellezza del canto,
proposto dal Coro “Dalakopen”
di Legnano, diretto da Matteo
Magistrali, che ha proposto mu-
siche sacre di autori contempo-
ranei.
Tutto il pomeriggio è stato dav-
vero molto interessante ed è stato
reso ancor più speciale dalla pre-
senza vicino all’altare del cartello
originale che invitava la cittadi-
nanza alla prima S. Messa nella
nuova chiesa, officiata dall’arci-
vescovo Montini, il 19 ottobre
1958. Tornando a casa mi ha ac-
compagnato un pensiero fisso: la
nostra chiesa è una bellissima
sconosciuta!

faccia su una vasta piazza, luogo
di accoglienza, ed è affiancata
all’oratorio, luogo di aggrega-
zione. Furono chiamati al servi-
zio pastorale i frati francescani
che con il loro carisma potevano
facilitare l’accoglienza e l’aggre-
gazione della nuova comunità
parrocchiale. 
La nostra chiesa ha nel suo in-
sieme una forma di tenda, luogo
di incontro e di riparo per cre-
scere nella fede. La grande vela,
che all’esterno sovrasta e accoglie
l’ingresso dei fedeli, continua nel
soffitto dell’interno con un mo-
vimento di vele che guidano in
un percorso biblico fatto da im-
magini e brevi didascalie capaci
di raccontare una grande cate-
chesi su tutta la storia della sal-
vezza, dalla Creazione al Para-
diso. All’ingresso il fedele può
sostare in uno spazio intermedio,
che richiama il “nartece” delle
prime chiese cristiane, collocato
tra la cappella funeraria della fa-
miglia Cabassi e il Battistero.
L’ampia aula poi si dilata sia in
ampiezza che in altezza verso il
punto focale, il centro più impor-
tante e vero fulcro di tutto l’edi-
ficio: il presbiterio con l’altare.
Nel progetto sono stati utilizzati
materiali diversi che nel contra-
sto cromatico definiscono le parti
della struttura: l’ingresso ha il
portale in granito, il colonnato
ha pilastri in cemento, le navate
hanno mattoni a vista della tra-
dizione lombarda, le pareti alte
sono intonacate mentre l’altare è
un’esplosione di colori offerta
dalla pavimentazione a marmi
policromi. L’architetto Muzio ha
voluto restare fedele alla tradi-

Architettura e fede da riscoprire nella nostra chiesa

Una bellissima
sconosciuta
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PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA ALLA CRETA
Piazza San Giovanni Battista alla Creta, 11 • 20147 Milano
e-mail: sgbcreta.milano@tin.it • http://www.creta.altervista.org/

Questi i numeri di telefono:
Fraternità francescana                                        02.41.72.66
Ufficio parrocchiale                                            02.41.72.67
Oratorio                                                           02.41.50.053
Cinema-Teatro                                                  02.41.53.404
Fax e tel. Centro di ascolto                              02.41.50.611

La comunità religiosa è composta da:

Fra Paolo Ferrario                                                    guardiano e parroco

Fra Alessandro Corradini                                            vicario parrocchiale

Fra Pierino Rubaga                                             collaboratore parrocchiale

Fra Lucio Monti                                                                                 

Fra Pietro M. Tassi                                                            psicoterapeuta

La chiesa è aperta:
- nei giorni festivi                                                      dalle 7 alle 19.30
- nei giorni feriali                                                       dalle 7 alle 19.30

Le messe sono celebrate:
- nei giorni festivi alle 8.30 - 10 - 11.30 e 18 (vigiliare alle 18)

in estate alle 8.30 - 11 e 18 (vigiliare alle 18)

- nei giorni feriali alle 8 e 18

I confessori sono disponibili:
tutti i giorni, a chiesa aperta                suonando il campanello apposito
primo venerdì del mese:                                           dalle 21 alle 22.30
domenica e festivi:                     nella mezzora che precede ogni messa

Informazioni e indirizzi utili:
La Segreteria parrocchiale (per certificati e documenti) è aperta
da lunedì a venerdì:                                                    dalle 9 alle 11.30
martedì e venerdì:                                                   dalle 15 alle 17.30

Il Centro di ascolto
riceve ogni lunedì e venerdì:                                       dalle 9.30 alle 11
distribuzione viveri e indumenti:                       martedì dalle 16 alle 17

Suore della Carità di S. Giovanna Antida
Casa di accoglienza - Via Zurigo, 65                              02.41.57.866

Circolo A.C.L.I. "Oscar Romero"                              02.36.53.01.01
Centro Diurno Educativo Creta                               02.48.300.093
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DICEVA GIOVANNI ALLA FOLLA: «IN MEZZO A VOI C’È UNO CHE VOI NON CONOSCETE»
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