San Carlo: la vita, le opere e
la cappella della chiesa parrocchiale di Binago
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Durante questo anno pastorale, seguendo l’invito del Cardinale
Tettamanzi, ogni fedele ambrosiano avrà la possibilità di incontrare la
mirabile figura di San Carlo Borromeo, “un pastore eccezionale e significativo per la storia della nostra Diocesi”, in quanto si farà memoria del IV centenario dalla canonizzazione. Ripercorriamo quindi la
vita di questo “santo per vocazione” cercando di rendere attuale e vivo il suo esempio.
Carlo nacque nella Rocca di Arona, sulla riva occidentale del Lago Maggiore, il 2
ottobre 1538, figlio cadetto di Margherita de’ Medici di Marignano, sorella del papa Pio
IV e di Gilberto II Borromeo. Secondo la consuetudine delle grandi famiglie nobili, il
giovane Carlo fu avviato alla carriera ecclesiastica. Si laureò in diritto civile e canonico
all’università di Pavia nel 1559 e fu chiamato, assieme al fratello Federico a Roma dallo
zio materno da poco salito al soglio pontificio. Pio IV lo nominò Cardinale col titolo di
Santa Prassede nell’anno 1560 divenendo così il primo collaboratore del papa nel governo della Chiesa che, in quel momento, stava vivendo il difficile tempo della Riforma Cattolica. Il 1562 è l’anno in cui Carlo vive un momento di sofferenza e di prova che condizionerà parecchio la sua vita: l’improvvisa morte del fratello maggiore Federico. Gli fu
consigliato di abbandonare la vita ecclesiastica per gestire i beni di famiglia e garantire la
discendenza ma senza esitare rifiutò, rinnovando la sua consacrazione a Dio.
Pochi anni prima dell’elezione del santo pontefice Pio V Ghislieri, nel febbraio
1560 il cardinale Carlo Borromeo fu nominato arcivescovo di Milano e, a ventisette anni,
lasciò la città di Roma e prese possesso della sua diocesi milanese il 23 settembre 1565.
Cominciando proprio dalla sua Milano, attese con zelo e straordinaria energia all’opera
della Riforma tridentina, divenendo in Italia un modello senza eguali per gli altri vescovi.
In questo senso San Carlo va ricordato per l’opera riformatrice e organizzativa che ha coinvolto tutte le parrocchie; attraverso censimenti delle famiglie, delle chiese ed istituzioni ecclesiastiche si fece una prima idea del quadro generale della grande diocesi e quindi
diede avvio alla sua missione di pastore: oltre a sinodi e concili provinciali, San Carlo visitò con assiduità le parrocchie, fondò il seminario per la formazione del clero affidandolo ai Padri della Compagnia di Gesù, incrementò i sodalizi tra cristiani (“laici” diremmo
oggi) attraverso le confraternite come quella del Santissimo Sacramento e, soprattutto,
andò incontro con tutto se stesso alle necessità materiali dei più poveri, facendo Humilitas il suo motto. Assistette i malati durante la peste che colpì Milano nel 1576 e fondò istituti per la cura e l’accoglienza.
San Carlo visse ogni istante della sua vita condividendo le gioie, le ansie e i problemi del suo popolo, personificando pienamente il messaggio evangelico. Debilitato dalle fatiche e dalle mortificazioni corporali, fu colpito da febbre mentre si trovava in ritiro
al Sacro Monte di Varallo per gli esercizi spirituali. Ad Arona celebrò la sua ultima Messa e morì a Milano pochi giorni dopo, la sera del 3 novembre 1584.
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Già santo per la gente che lo aveva conosciuto e stimato, non passarono neanche
trent’anni dalla morte che il papa Paolo V Borghese lo canonizzò con un solenne pontificale in San Pietro il I novembre 1610. Il corpo di San Carlo è oggi custodito in una preziosa urna di cristallo e argento ed esposto alla venerazione nello “scurolo” del duomo di
Milano, una piccola cappella ottagonale sottostante il presbiterio realizzata nel 1606 da
Francesco Maria Richino e che era caratterizzata dal soffitto aperto, in modo che i fedeli
potessero vedere il santo dall’alto.
Il culto per san Carlo si diffuse velocemente in terra ambrosiana già prima del suo
riconoscimento ufficiale. A Milano, per esempio, si diede tributo all’erede spirituale di
Sant’Ambrogio con la commissione dei Quadroni con la Vita del Beato Carlo a partire
dal 1602, esposti tra i piloni ai lati della navata maggiore in occasione delle festività carline, e la successiva serie di 24 tele con i Miracoli del santo.
Bisogna ricordare che se oggi noi binaghesi possiamo pregare nella nostra chiesa
parrocchiale lo dobbiamo all’operato di San Carlo. La tranquilla vita del paese negli anni
sessanta del Cinquecento fu travolta da quella ventata innovatrice che avrebbe mutato
profondamente le chiese e le tradizioni degli abitanti. L’arcivescovo in persona visitò Binago il 19 ottobre 1574 e nello spirito della Riforma istituì la Scuola del Corpus Domini;
riorganizzò l’interno di Santa Maria (l’antica sede parrocchiale); si preoccupò di dotare la
comunità di una nuova parrocchiale al centro del paese, una “chiesa drizzata con la capella grande vers’Oriente, et accomodarvi ivi appresso l’habitatione per li curati, et chierico oltre a quella del capellano”, con un progetto che rispecchiasse le regole scritte nelle
sue Instructiones per l’architettura religiosa. Così la cappella maggiore venne dedicata
solennemente il 24 giugno 1585, con grande concorso di chierici e sacerdoti.
La parrocchiale come appare ai nostri occhi è però frutto di un lungo processo di
stratificazioni e ammodernamenti. Chi entra in chiesa oggi può ammirare, anche nella
penombra, ciò che rimane delle antiche decorazioni nel battistero e nella cappella di San
Carlo, voluta dai fedeli e dal clero come
segno visibile della
loro devozione. Questa cappella è riccamente ornata di ampie tele, affreschi e
stucchi bianchi con
dorature che anticipano il gusto barocco.
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Sui pilastri all’ingresso della cappella e nel sottarco sono affrescati entro rettangoli
otto episodi salienti della vita del santo, tra i quali la nascita, la nomina cardinalizia, il
miracolo della restituzione della vista ad un cieco, la morte.

Sulle pareti laterali, invece, sono illustrati ad affresco nella parte superiore una teatrale Celebrazione di un Concilio provinciale e una scena mutila, forse San Carlo erige
le croci in città se la si confronta con il medesimo episodio dipinto dal Cerano per il
duomo nel 1610.
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Al di sotto abbiamo dipinti su tela: l’Amministrazione della Cresima in città e la
scena dell’Incontro col duca di Savoia alle porte di Torino.

La cappella è completata dalla volta anch’essa decorata ad affresco. Gli episodi raffigurati, in questo caso, si riferiscono al drammatico Attentato con l’archibugio subito al
convento di Brera e ad una Processione del Santo Chiodo, probabilmente in concomitanza con il dramma della peste.

A coronamento del ciclo è posta sopra l’altare la grande tela incorniciata in stucco
tra due colonne con San Carlo in gloria tra gli angeli del paradiso, sulla scia iconografica
proposta dal Morazzone.
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La cappella riassume quindi le tematiche che il Santo ha sempre perseguito, i doveri pastorali in primo luogo con l’impegno per far osservare a tutti esattamente la disciplina della santa Chiesa, l’istruzione e il soccorso dei più poveri, l’intima comunicazione
con Dio attraverso lunghe meditazioni, le fervorose preghiere accompagnate da continui
digiuni ed esercizi di pietà, mettendo quindi in evidenza il carattere didascalicoistruttivo del ciclo.
A seguito della sua canonizzazione, per la celebrazione liturgica della sua memoria
si rese necessaria la creazione di nuovi testi. Tra questi vorrei ricordare, a conclusione di
questa breve analisi, una strofa dell’Hymnus in festo S. Caroli pontificis et confessoris
composto da Benedetto Sossago, dottore della Biblioteca Ambrosiana, entrato nell’officiatura solenne del santo vescovo milanese a partire dal 1618, ancora oggi presente nel
Breviarium ambrosianum e cantato con animo devoto.

Sic norma cleri, spes gregis,
lux orbis, ara pauperum,
caloque mens gratissima
ad regna transit cǽlica.

Così norma del clero, speranza del gregge,
luce del mondo, protezione dei poveri,
mente del tutto gradita al cielo
passa al regno celeste.

San Carlo è nella gloria dei santi perché ha aderito al progetto di Dio. Dopo
Sant’Ambrogio, San Carlo è diventato il simbolo della nostra tradizione per il suo zelo e
la sua infinita carità e, oggi, il suo esempio si rispecchia ancora attraverso i suoi pastori
d’anime e il popolo ambrosiano tutto.

Matteo Bollini
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