


> il contesto storico-geografico

La chiesa di vetro, così come è conosciuta la chiesa di Nostra Signora della

Misericordia a Baranzate, una città che oggi conta 13.000 abitanti appena fuori

Milano, viene inaugurata nel 1958.

All'epoca della costruzione della chiesa di vetro le anime legate a questa parrocchia

erano circa 1.000, diventate, ai nostri giorni 8.000.

Questa chiesa è costruita in economia, con un bilancio di 30 milioni di lire dell'epoca.

Il committente è la Diocesi di Milano, nella persona del Cardinale Giovanni Battista

Montini - futuro Papa Paolo VI, figura importante per il suo impegno nella costruzio-

ne di nuove chiese e per la sua apertura verso gli artisti contemporanei e verso i

nuovi linguaggi dell'arte e dell'architettura.

Montini intende dare alla sua Diocesi e a Milano un deciso orientamento pastorale

costruendo nuove chiese in aree che ne erano prive: “Milano cristiana salvi la Milano

pagana”; per questo durante la sua guida come Pastore della Diocesi di Milano, tra il

1955 e il 1963, vengono completate 123 chiese.

schema raffigurante le aree dove sono state progettate le chiese più significative a Milano negli anni ‘50

da Chiesa e Quartiere n. 9/10



> la chiesa e i progettisti

La chiesa a Baranzate è stata molto apprezzata sin dal momento dell'inaugurazione,

avvenuta il 7 novembre 1958, quando il cardinal Montini, rivendicando come neces-

saria la novità, ne lodava la bellezza architettonica ed il simbolismo mistico, parago-

nando l'emozionante luminosità dell'edificio alla città santa dell'Apocalisse che, con

le sue pareti di vetro, simboleggia la luce divina.

Importante ed apprezzata anche su riviste di settore per le sue connotazioni architet-

toniche, strutturali e liturgiche a livello nazionale ed internazionale, questo edificio

rappresenta uno degli esempi più innovativi di architettura religiosa degli anni

Cinquanta ed appartiene al clima di sperimentazione tecnologica, estetica e liturgica

che precedette ed ispirò il Concilio Vaticano II.

Si può affermare che la chiesa, a distanza di anni e a dispetto dei suoi problemi di

conservazione, trasmetta ancora, in una semplicità disarmante, i suoi principi gene-

ratori.

Il progetto della chiesa di Nostra Signora della Misericordia presenta un'assoluta

novità  per i materiali, per la tecnica di costruzione e per la congruenza tra la struttu-

ra, aerea ed essenziale, ed il significato  che vuole trasmettere.

Mentre nei progetti coevi di luoghi di culto a Milano si usava un elemento locale e tra-

dizionale quale il mattone, Morassutti e Mangiarotti decisero di utilizzare nuove tec-

niche di costruzione derivate anche dai periodi di ricerca in America, chi con Mies Van

Der Rohe (Mangiarotti) e chi con Frank Lloyd Wright (Morassutti).

La felice collaborazione tra i due progettisti e l'ingegnere Favini fu, dal punto di vista

architettonico-strutturale, un'affermazione di uno stile italiano che si stava delinean-

do all'interno del Movimento Moderno, prestando grande attenzione alla cultura della

tecnologia, all’industrializzazione del processo produttivo architettonico, alla cono-

scenza e alla sperimentazione dei materiali.

L'attività dello studio Mangiarotti e Morassutti ha spaziato dall’urbanistica al design e

all’architettura, tuttavia è alla prefabbricazione aperta e all’assemblaggio di compo-

nenti riproducibili in serie che questi progettisti dedicarono particolare attenzione,

convinti che le strutture si formano, si modificano, si accrescono attraverso la combi-

nazione degli elementi.

Proprio per questo motivo l'edificio sacro è progettato dall'inizio come prototipo di

chiesa parrocchiale da ripetere nel territorio milanese, un'anticipazione rispetto ad

alcune chiese successivamente costruite in serie nella Diocesi di Milano.
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> la struttura chiesa

Gli elementi utilizzati per la composizione della chiesa dedicata a Nostra Signora

della Misericordia sono il vetro, il cemento e la luce.

Lo spazio ad aula è progettato con una copertura sostenuta da quattro pilastri che

consentono di lasciare le pareti esterne libere da pressioni strutturali.

Il prisma vetrato che definisce l'aula ha base rettangolare di 14 x 28 metri ed è alto

10 metri.

La struttura portante è composta da quattro colonne rastremate alte 8 metri e in

cemento armato che portano due travi principali sulle quali poggiano sei travi secon-

darie con sezione a X, costituite da trenta conci di calcestruzzo ciascuna, uniti e pre-

compressi in opera.

La copertura piana è composta da centottanta pannelli prefabbricati.

Le testate delle travi che si affacciano sull'intradosso, identificano un motivo decora-

tivo che segue un disegno a nervature incrociate di cemento armato, riprendendo

inoltre il ritmo dei pannelli in facciata.

Le pareti di cristallo della chiesa sono rette da un'intelaiatura metallica poggiante sul

pavimento e fissate alla struttura portante in quattro punti in corrispondenza delle

travi trasversali principali.

Le pareti sono costituite da vetrocamera con sottili pannelli di polistirolo bianco tra i

cristalli, ottenendo una traslucenza opalina di notevole efficacia.

Sempre in corrispondenza delle travi trasversali sono posizionate quattro griglie ver-

ticali apribili per la ventilazione.

Le vetrate, in prossimità della pavimentazione e del tetto, si distinguono per uno stra-

to di vetro trasparente che denuncia la natura non strutturale del rivestimento.

Di giorno la luce, attraversando la materia bianca del polistirolo, presente sui quattro

lati dell'aula, si diffonde uniformemente all'interno della chiesa.

Di sera, quando utilizzata, la chiesa si accende formando un prisma luminoso opale-

scente che denuncia la sua presenza e la sua funzione nelle aree circostanti.

La zona sotto la chiesa che ospita la cripta, il battistero e i servizi è un vero e proprio

basamento, composto da cemento, che offre solo due occasioni di ingresso: uno ai

fedeli per entrare in chiesa e uno al sacerdote per accedere alla sagrestia.

Attorno alla chiesa, delimitandone lo spazio, corre un muro alto come il piano dell'au-

la su cui sono presenti le stazioni della Via Crucis disegnate dallo scultore Cosentino.

Questo muro costituisce una frontiera netta che, così come contrasta per i materiali

con l'aula ecclesiale, separa ciò che rappresenta il sacro dal profano definendone la

zona del sagrato.

A lato della chiesa è stato poi progettato un campanile in metallo ormai arrugginito.



pianta della cripta



> la architettura chiesa – la cripta

La chiesa si eleva al di sopra di una cripta muraria sotterranea e vi si accede tramite

due ingressi, uno quotidiano che passa a fianco del battistero ed uno per le cerimo-

nie che si raggiunge al termine di una scalinata che sale ad una altezza di 2,30 metri

da terra ed è costituito da un pannello scorrevole montato su telaio metallico diviso

come il resto delle parete vetrate circostanti.

La rampa, che dal sagrato scende di 40 centimetri verso il battistero, esprime con

forza il concetto mistico di sepoltura: questa soluzione è interessante e risulta effica-

ce per la suggestione che offre e per la sua funzione catechetica.

La vasca del fonte battesimale è interna alla chiesa ma visibile dal sagrato mediante

una parete di vetro; questo è l'unico luogo appartenente al basamento visibile dal-

l'esterno e costituisce la soglia di ingresso, indica l'inizio del percorso di ogni

Cristiano.

Il fonte diventa quindi un simbolo importante che affianca l'ingresso principale alla

chiesa: l'importanza e la forza di questo elemento è accentuato dalla presenza di uno

specchio d'acqua dove si tuffa una piccola fontana.

Il luogo dove è posizionato il fonte battesimale è uno spazio che viene definito da una

pavimentazione differente e da un ulteriore scalino che lo abbassa di altri 10 centi-

metri rispetto al livello della cripta.

Lo spazio che accoglie il Battistero è un luogo che offre sensazioni di silenzio e di

pace al cui interno si trovano due statue oggetto di devozione dei fedeli.

Le statue hanno trovato in questo spazio la loro ubicazione perché questo luogo, sep-

pur simbolicamente molto interessante, non risponde all’esigenza dei fedeli per la

partecipazione comunitaria a questo sacramento perché troppo stretto. 

Entrati dall'ingresso a livello della cripta a sinistra, di fronte al luogo dove è posizio-

nato il fonte battesimale, una porta non sempre aperta permette l'accesso alla cap-

pella iemale.

All'interno di questo spazio il buio viene interrotto dalle luci artificiali poste nelle nic-

chie sotto soffitto lasciate nel getto e, a quanto pare, non più utilizzate e sostituite da

neon appesi.

Nel basamento sono state eseguite due piccole aperture in prossimità della cappel-

la, affiancate da un unità esterna per il condizionamento che si aggrappa al basamen-

to della chiesa.

Collegato alla cappella iemale parte un corridoio che originariamente era pensato per

accogliere le strutture dei confessionali per gli uomini (i confessionali per le donne

erano ubicati al livello dell’aula ecclesiale) e anche alcuni armadi al servizio della

chiesa.

Il corridoio porta dalla cappella seminterrata alla sagrestia, oltrepassando l'ingresso

ad un salone parrocchiale ed un deposito.

Dalla sagrestia il parroco può andare quindi direttamente alla cappella iemale, o se

celebra nell'aula, può salire alla chiesa tramite una scala che si trova alla destra del

presbiterio.

Il locale sagrestia perde la sua funzione di servizio all'aula ecclesiale: nel momento

in cui questi due spazi vengono divisi da una scala, il primo non risulta più funziona-

le alla gestione della chiesa.

La sagrestia ha un ingresso dedicato per il parroco ed i suoi collaboratori.

Il piano della cripta si caratterizza per l'insistente umidità che vi aleggia a cui non si

è ancora trovata una soluzione.
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pianta dell’aula ecclesiale



> la architettura chiesa – l'aula ecclesiale

Salendo le scale, ricordato il nostro Battesimo, le statue dei quattro evangelisti ci

accompagnano nell'ingresso alla chiesa, inondata di luce diffusa.

Sopra le scale si presenta un soppalco che ha la funzione di accogliere l'organo con

la minuta schola cantorum e di definire la soglia oltre cui si sviluppa la vera e propria

aula ecclesiale.

La tipologia ad una navata unita alla tipologia di altare di tipo ambrosiano, hanno per-

messo, dagli inizi, a chi officia in questa chiesa di rapportarsi con i fedeli, disposti a

battaglione, in modo diretto.

L'altare è situato sopra due gradini con una pedata di 15 centimetri a loro volta

appoggiati sopra uno gradino che definisce, assieme alle balaustre ora rimosse, uno

stretto presbiterio.

L'altare è unico, particolare non scontato, e diventa, anche per il marmo verde di

Levanto di cui è composto, il fulcro della chiesa sotto il Crocifisso quattrocentesco.

Alle spalle dell'altare, per la larghezza di un modulo del vetrocamera, è posto un

drappo con una banda centrale rossa fiancheggiata da due bianche laterali, usato

negli anni di costruzione della chiesa per indicare il colore liturgico del periodo e,

penso, utilizzato nel particolare anche per evitare che la luce offenda il fedele che si

rivolge verso il presbiterio.

Questa attenzione abbraccia solo l'altare e il Crocifisso e non gli altri fuochi liturgici

che sono disposti sul presbiterio e crea un collegamento visivo tra il Crocifisso e la

mensa eucaristica.

Il luogo identificato dal primo scalino in pietra è il presbiterio dove, ad oggi, sono pre-

senti altare, ambone, tabernacolo, sede del Presidente, fonte battesimale, cero

pasquale.

Accanto al presbiterio, sulle colonne che lo definiscono anche in una direzione verti-

cale, sono posizionate due statue, aggiunte successivamente alla progettazione,

della Madonna e di San Giuseppe.

In questo modo alla zona presbiterale caricata già di numerosi fuochi liturgici vengo-

no aggiunte due statue devozionali.

Il posto della Parola è identificato e sopraelevato di un gradino rispetto all'area del

presbiterio; si differenzia poco dal leggio che usa il Presidente, anche per la sua strut-

tura, un cilindro di metallo nero che sorregge un leggio di legno.

Il tabernacolo, originariamente incastonato sull’altare, è adesso ubicato sopra una

struttura simile a quella dell'ambone, in una posizione lontana dai fedeli, contro la

parete vetrata.

All'interno del presbiterio è presente anche un secondo fonte battesimale, ritenuto più

adeguato per la celebrazione del sacramento.

Le panche, inizialmente disposte nella metà sinistra dell'aula ecclesiale, potevano

ospitare fino a dieci persone; per un motivo di più adeguata partecipazione e una

questione pratica di pulizia della chiesa, sono state tagliate a metà e disposte ad

occupare i primi posti dell'aula.

Le luci artificiali sono progettate a livello del pavimento di cotto, lungo i lati perimetra-

li in corrispondenza degli interassi dei montanti metallici delle vetrate; ad esse sono

stati aggiunti dei corpi illuminanti a livello della copertura meno belli esteticamente ma

efficaci.
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> il monumento chiesa

Dal 2002, una delle rare volte che un edificio ottiene questa caratteristica prima dei

tradizionali 50 anni, il Ministero dei Beni culturali ha vincolato la chiesa in base alla

legge sul diritto d'autore, che obbliga i proprietari di un monumento ad affidare il

restauro ad un architetto di fiducia scelto dai progettisti.

Da allora un gruppo di professionisti, composto tra l'altro anche dai progettisti della

chiesa Mangiarotti e Favini, guidato dall'architetto Giulio Barazzetta, allievo di

Morassutti, studia una soluzione capace di coniugare le diverse esigenze.

Il prof. Barazzetta non potendo spiegare esattamente in cosa consistevano i lavori di

restauro, in quanto oggetto di valutazione da parte della Curia e della Parrocchia, ha

anticipato che essi riguardano ovviamente la sostituzione dei pannelli interni alle

pareti vetrate e puntano ad un miglioramento della climatizzazione della chiesa,

anche attraverso tecnologie che sfruttano fonti rinnovabili.

Anche la struttura metallica delle pareti vetrate soffre e sarà restaurata: ci sono due

moduli di finestre apribili nei lati lunghi che si sono deteriorati e non permettono una

facile apertura e di conseguenza il diretto ricambio naturale dell'aria.

vista della chiesa dal sagrato



il Crocifisso

il presbiterio visto dal lato
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> il problema chiesa

La chiesa di Nostra Signora della Misericordia è un'architettura che, dopo 50 anni,

necessita un restauro importante, un corretto adeguamento e forse un utilizzo più

proporzionato alla sua dimensione, dato che la parrocchia è passata dai 1.000 fede-

li del 1958 agli 8.000 di oggi.

La possibilità di un eventuale ampliamento della chiesa fu affrontata dagli stessi pro-

gettisti, ma il progetto non andò a buon fine, sembra per il motivo che l’intervento non

sarebbe riuscito ad offrire un numero di posti adeguato alle esigenze.

Anche il presbiterio risulta eccessivamente piccolo per tutti i luoghi liturgici che tutto-

ra accoglie.

Sembra che la sede del Presidente non fosse neanche stata progettata inizialmente;

per questo si sono appianati i gradini che salivano dalla parete vetrata dietro al pre-

sbiterio collocando delle sedie per accogliere i Ministri ed i chierichetti.

Le dimensioni del presbiterio non permettono vicine concelebrazioni e facili parteci-

pazioni dei chierichetti alla celebrazione della Messa.

Inoltre i fuochi liturgici così vicini tra loro creano confusione; anche le due statue ai

lati del presbiterio non sono poste in una posizione felice perché non hanno uno spa-

zio loro dedicato per le devozioni personali.

La posizione attuale delle statue è stata definita dai fedeli, contrariamente al pensie-

ro degli architetti che tuttavia non avevano individuato un luogo che potesse soddi-

sfare questa esigenza.

Altro aspetto importante è la luce, che si diffonde uniformemente in tutta l'aula, offren-

do certamente una sensazione di forte emozione, non identificando però e quindi non

stabilendo un valore differente per i singoli luoghi liturgici presenti.

La parete, completamente vetrata, non permette infatti una visualizzazione ottimale

delle persone o degli oggetti che si pongono posti davanti: questo avviene sia nella

zona presbiterale, nonostante il drappo bianco-rosso e il suo orientamento in direzio-

ne nord, che ovviamente nel resto della chiesa, per cui anche le stazioni della Via

Crucis appese ai lati dell'aula sono avvertite come un riquadro scuro, la cui raffigura-

zione da lontano è difficilmente comprensibile.

Le formelle della Via Crucis all'interno dell'aula ecclesiale hanno preso il posto di

alcune semplici croci di legno come da progetto originario che, forse, si presentava-

no in maniera più coerente con la chiesa.

Un aspetto che non ha avuto seguito dal progetto alla pratica quotidiana è il posizio-

namento della penitenzieria maschile nella cripta: abbandonato l'utilizzo per la sco-

modità, si è iniziato ad usare stabilmente i confessionali all'interno dell'aula ecclesia-

le, indirizzati inizialmente solo alle donne, situati sotto l'organo a sinistra della scala



la scala che porta alla sagrestia

il confessionale interno all’aula

d'ingresso che dalla cripta porta al piano superiore.

Successivamente anche questa soluzione è stata abbandonata e, nel 2001, per

acquisire più posti a sedere, rispondendo all'esigenza di accogliere una comunità

sempre più ampia, i confessionali sono stati posizionati in un luogo meno felice ai due

angoli della parete di ingresso.

A ridosso della parete d'ingresso, tra la porta e i confessionali, trovano deposito le

sedie che sono adoperate nelle celebrazioni festive: lo spazio previsto nella cripta

non è utilizzato per gli arredi dell'aula a causa della scomodità imposta dalla scala,

che manca anche, come quella d'ingresso, di parapetto.

Sopra la scala utilizzata dai fedeli, l'organo poggia su un soppalco dove trova sede

anche la cantoria, che ha l'obbligo di stare immobile a causa delle assi non isolate

acusticamente.

Il progetto non tiene conto delle barriere architettoniche create dai gradini; a questo

hanno dovuto provvedere i parroci che si sono avvicendati mediante una rampa prov-

visoria composta da tubi da cantiere che sale alla destra della facciata e permette l'in-

gresso a livello dell'aula.

La chiesa, inoltre, è stata dedicata, non consacrata, per il motivo che non garantiva

adeguata sicurezza alla riserva dell'Eucaristia per il vetro con cui sono composte tutte

le pareti verticali.

Padre Frederic Debuyst afferma che più l'interno è accogliente e la monumentalità è

contenuta, più la chiesa risponde al proprio fine.

Gli fa eco il parroco attuale della chiesa di Nostra Signora della Misericordia: “A noi

non serve un´opera d'arte da guardare, ma una chiesa da vivere”.

Probabilmente molte esigenze si sarebbero potute prendere in considerazione in fase

progettuale, se questa chiesa fosse nata da una collaborazione con la parrocchia.

L’attuale chiesa di Nostra Signora della Misericordia fu ideata invece come prototipo

per le chiese parrocchiali della Diocesi di Milano, pensata quindi fuori da un contesto

urbano particolare e soprattutto non progettata per la Comunità di Baranzate, che tut-

t’oggi ne fa esperienza. 
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