
L’insigne reliquia del santo chiodo di Milano. 

Il 25 febbraio 395, esattamente 1622 anni or sono come in questi 
giorni, sant’Ambrogio nell’orazione funebre in memoria di Teodosio 
imperatore, parlava del ritrovamento di preziose reliquie - i chiodi della 
crocifissione del Signore - da parte di sant’Elena e della trasformazione d’un 
d’essi in freno, in morso (del cavallo di Costantino, il figlio imperatore) e di 
un altro in diadema.  

Questa prima notizia trova conferma in molti antichi scrittori e ben 
anche nella viva tradizione che ne ricorda due nelle nostre terre. Uno nella 
famosa corona ferrea longobarda, ancor oggi nel tesoro del duomo di Monza; 
l’altro sul cielo dell’abside del duomo a Milano.  

La presenza del Santo Chiodo, custodito in un reliquiario in forma 
di croce, nella basilica di santa Tecla era titolo che, già in antico, conferiva 
particolare lustro e dignità alla stessa cattedrale milanese. 

Non senza polemiche, passò nella cattedrale nuova, il duomo 
d’adesso, e fu riposto sulla sommità dell’abside, forse per sottrarlo alla 
cupidigia del possesso di reliquie di quel tempo: ancora là, è riposto. 

San Carlo ne ripropose con forza la devozione e lo recò in 
processione, nel 1577, a chiedere remissione della peste e fissando poi 
solenni, puntuali cerimonie che ne evidenziavano la venerazione. 

Le vicende, pur torte e intrecciate della storia civile e della 
cattedrale di Milano, mai hanno tolto attenzione a questa insigne reliquia 
che, benché con vicende non sempre lineari, ancora oggi trova rilievo 
anche nel rito famoso della “nivola” del sabato che precede il 14 
settembre, festa dell’esaltazione della Croce.  

Anche il cardinale Martini, richiamò la tradizione di san Carlo che 
ancora adesso ci è riproposta, prestando particolare devozione al santo 
chiodo e rilanciandone le processioni. 

Diamo riconoscente conto: 
Dalla “Festa dei papà” sono avanzati e donati all’Oratorio 50 EURO.  

 

Un appello: Cerchiamo volontari, un’ora la settimana, per seguire nei loro 

compiti, bimbi di I e II primaria  

 
ballabio@chiesadimilano 

63.26 marzo 2017               Luce agli occhi e volto raggiante. 
In questa “domenica del cieco” la prima lettura mostra Mosè che scende 
dal monte, dopo aver colloquiato con Dio, con le tavole di pietra senza 
sapere che la pelle del suo volto sia divenuta raggiante. Qui, chi ha 
compilato questa liturgia, ha finemente voluto richiamare, con delicata 
allusione, la pagina principale dove la luce del volto è quella degli occhi, 
anche qui donata dal Signore Gesù mediante l’abluzione al fonte di Siloe 
(con evidente richiamo al lavacro battesimale). La luce è insistito, ripetuto 
segno nelle Scritture, sin dall’antico; sin dal fuoco del roveto sul Sinai. 
Questa luce di Dio sul monte, si comunica e diviene luce per l’uomo Mosè 
e credo sia bene leggerne più in profondo. Il vangelo di Giovanni ci guida 
singolarmente: la luce di Cristo è comunicata all’uomo. Non solo 
materialmente. Il cieco con la sua sincerità (autentica, evangelica purezza 
di cuore) diventa portatore di luce: la verità testimoniata del Signore Gesù. 
Quel raggiare in viso o brillare di luce mi pare non sia solo dono personale, 
privato dell’incontro con Dio, con Cristo; ma impegno a dar spazio, a 
comunicare la luce. Se il rozzo popolo dell’Israele tra le sabbie sinaitiche 
non reggeva quella del Signore, nondimeno Mosè la richiamava, anche 
velandola. La pagina del Vangelo evidenzia la fonte della luce: il Signore 
Gesù. Lui dà nuovo modo di vedere, di orientare la vita, addirittura luce 
nuova di vita (quella del battesimo). Anche la pelle raggiante del volto di 
Mosè mostra l’incontenibile dono ricevuto nell’incontro col Signore che 
si espande attorno al cristiano. Divenga richiamo al compito profetico di 
testimonianza che, dono nel battesimo, ne è impegno. Talvolta, come lo 
stesso Mosè, il cristiano, con la sola presenza, è testimone, richiamo di 
bene. Se la parresia libera, la franchezza coraggiosa del cieco divenuto 
testimone di luce, di verità è vigoroso sollecito ad essere noi stessi 
testimoni del Signore; nondimeno, la pelle raggiante di Mosè, disceso dal 
monte dell’incontro con Dio, è non velato simbolo che già la presenza del 
bene sia luminosa. È così invito a mostrare, pur umilmente, la buona vita 
cristiana al mondo, a uscire dal chiuso protetto per divenir anche solo 
piccolo, ma luminoso segno, del dono ricevuto nell’incontro col Signore.        
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                    Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo 

                                                                                                                Sabato 25 marzo   ÅÉÜxÄÄÉ                                       
Ore 18.00 S. Messa                                                                                                                          Ore 16.45 S. Messa († 1. Mistica e Luigi, Eugenia e Giovanni 2. Rina e Rinaldo Colombo) 

Domenica 26 marzo   del Cieco IV di Quaresima ÅÉÜxÄÄÉ                                                                        
Ore 10.00 S. Messa († 1. Benvenuto Locatelli 2. Angela e Giuseppe Scaioli) Ore   8.00 S. Messa 

Ore 18.00 S. Messa 
Ore 19.00 al Villaggio, catechesi giovani 

                                                                                                                       Lunedì 27 marzo ÅÉÜxÄÄÉ                                                                                                                                                                                                                                 
 Ore 17.30 S. Messa († 1. Vittorio e Nilde 2. Luigi Frigerio e Domenica Rocca)  

Ore 18.00 a San Lorenzo catechesi ado e 18/19enni 
Ore 21.00 Catechesi Giovani e Adulti: I Re, unità politica e annuncio messianico in Israele (san Lorenzo) 

Martedì 28 marzo   ÅÉÜxÄÄÉ 

Ore 8.00 S. Messa   

Mercoledì 29 marzo   ÅÉÜxÄÄÉ 
 Ore 17.30 S. Messa  

Ore 21.00 Incontro catechiste di IV e V primaria (I Comunione) a san Lorenzo                                                                        
Giovedì 30 marzo   ÅÉÜxÄÄÉ 

Ore 8.00 S. Messa   

Venerdì 31 marzo   ÅÉÜxÄÄÉ 
 Ore 17.30 Via Crucis 

Ore 20.30 dalla Chiesa della Vittoria alla Prepositurale di Lecco Via Crucis con l’Arcivescovo. 
                                                                                                                  Sabato 1 aprile   ÅÉÜxÄÄÉ                                                                                                                     
Ore   8.00 S. Messa  
Ore 18.15 S. Messa  

Ore 17.00 S. Messa († 1 Md. Rosetta Molteni e Carmela 2. Annunciata e Ambrogio). 

Domenica 2 aprile di Lazzaro V di Quaresima   ÅÉÜxÄÄÉ  
Ore 10.00 S. Messa († 1. Lorenzo Invernizzi 2. Aldo Carozzi) 

 

Ore   8.00 S. Messa  
Ore 18.00 S. Messa  

Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 è aperto l’oratorio di San Lorenzo 
     

 

”Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo”. (Gv. 9, 15) 

 

       



 
 

Domenica 26 marzo 2017 
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� Lunedì catechesi rivolta agli adulti e ai giovani dalle 21.00 alle 22.00 nel saloncino di san Lorenzo con tema: I Re: unità e annuncio 

messianico in Israele. 
� Mercoledì sera alle 21.00 le Catechiste delle I Comunione si incontrano in Canonica a san Lorenzo. 
� Venerdì attenderemo al pio esercizio della Via Crucis alle 17.30 nella Parrocchiale di Ballabio superiore; alle 20.30 partendo dalla chiesa 

della Vittoria Via Crucis col Santo Chiodo guidata dall’Arcivescovo. 
� Sabato venturo 1 aprile dato il passaggio all’ora legale che si è verificata con questa settimana le celebrazioni vigiliari avranno uno 

slittamento di un quarto d’ora dunque alle 17.00 all’Assunta e alle 18.15 a san Lorenzo. 
� Domenica 2 aprile i genitori si sono impegnati ad aprire l’Oratorio di san Lorenzo dalle 14.30. 


