
 

SABATO SANTO 2020 

IL GIRO DELLE SETTE CHIESE, MILANO 

Vi proponiamo di guardare questo video e di leggerne la guida scritta qua sotto. Il video vi                 

condurrà in un pellegrinaggio virtuale in sette chiese di Milano da noi scelte. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Ga3cPC7txc&feature=youtu.be 

1. Sant’Ambrogio 

2. San Vincenzo in Prato 

3. San Simpliciano 

4. San Nazaro 

5. San Vittore 

6. Abbazia di Chiaravalle 

7. Duomo di Milano 

Il giro delle sette chiese è un’antica tradizione nata a Roma per il triduo pasquale (giovedì, venerdì                 

e sabato santo), un pellegrinaggio spirituale. Poiché non possiamo muoverci vi proponiamo il giro              

virtuale nella nostra città.  

Tema di questo anno scolastico per l’Istituto Comprensivo è la frase Here we are, Noi siamo qui.                 

Siamo partiti dalla nostra città ed ora siamo costretti a rimanerci, paradossalmente ne stiamo              

scoprendo il valore e la bellezza, forse più di prima, proprio perché ci manca non poter uscire per                  

le sue strade, i suoi parchi, cinema, musei ed anche le sue chiese. 

Con sant'Ambrogio, patrono di Milano, iniziò una programma di costruzione di basiliche dedicate             

alle varie categorie di santi: una basilica per i profeti (la basilica prophetarum, a est, in seguito                 

ridenominata basilica di San Dionigi, oggi distrutta si trovava in zona Porta Venezia), una per gli                

apostoli (la basilica apostolorum, a sud, che poi prese il nome di basilica di San Nazaro in Brolo),                  

una per i martiri (la basilica martyrum, a ovest,         

che divenne in seguito la basilica di       

Sant'Ambrogio), una per le vergini (la basilica       

virginum,a nord, ridenominata poi basilica di San       

Simpliciano). Erano infatti dedicate ciascuna ad      

una diversa famiglia di santi, dato che non        

esisteva ancora l'usanza di intitolare le chiese a un         

solo santo. Queste quattro basiliche sono      

conosciute con il nome di "basiliche ambrosiane",       

Ambrogio volle che si trovassero nei quattro punti        

cardinali della città a formare una croce, pensate        

per proteggere la città. 

Così abbiamo scelto per il nostro giro tre delle         

quattro chiese ancora esistenti e altre molto antiche, per non dimenticarci che se siamo qua               

dobbiamo ringraziare chi prima di noi ha seminato pregando e lavorando per noi. A titolo di                

esempio l’abbazia di Chiaravalle, fondata da San Bernardo e dai monaci cistercensi che hanno              

bonificato la terra allora paludosa della bassa milanese: ancora oggi questa terra ci regala una               

qualità di riso unica al mondo.  

https://www.youtube.com/watch?v=0Ga3cPC7txc&feature=youtu.be


 

La scuola luogo di cultura molto deve al lavoro dei monaci, trascrittori di libri, maestri dei pueri                 

cantores (bambini cantori), e fondatori delle prime scuole e dei primi ospedali tanto preziosi oggi               

più che mai.  

Desideriamo con questo contributo aiutare tutti noi a vivere un momento di preghiera insieme, i               

canti sono di Taizé, una comunità ecumenica in cui si prega per l’unità di tutti i cristiani divenuta                  

centro di spiritualità, di pellegrinaggio e di incontri internazionali. Ci uniamo al loro canto per               

essere più uniti. 

Sant’ Ambrogio scrisse come finale al commento del versetto della Genesi sulla creazione del 
mare, questa preghiera, sembra scritta per noi in questo momento, vi proponiamo di recitarla con 
i vostri figli: 
 
«Il Signore ci conceda di navigare, 
allo spirare di un vento favorevole, 
sopra una nave veloce; 
di fermarci in un porto sicuro; 
di non conoscere da parte degli spiriti maligni 
tentazioni più gravi 
di quanto siamo in grado di sostenere; 
di ignorare i naufragi della fede; 
di possedere una calma profonda, 
e, se qualche avvenimento susciti contro di noi 
i flutti di questo mondo, 
di avere, vigile al timone per aiutarci, 
il Signore Gesù, 
il quale con la sua parola comandi, 
plachi la tempesta, 
stenda nuovamente sul mare la bonaccia. 
A lui onore e gloria, 
lode, perennità dai secoli e ora e sempre 
e per tutti i secoli dei secoli». 
 
Amen 
 
Insieme possiamo farcela. 

Buona e Santa Pasqua a tutte le famiglie dalla Comunità Educante dell’Istituto Preziosissimo             

Sangue. 


