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Quante volte visitiamo chiese o monasteri, studiandoli, “dissezio-
nandoli”, senza entrare in dialogo con la loro storia, la loro vita. 

Il testo di Andrea Dall’Asta, accompagnandoci nella chiesa dei 
gesuiti di San Fedele in Milano, intende invece interpellarci, 
chiamandoci a diventare protagonisti di ciò che stiamo vedendo. 

Non solo, il libro è il racconto inedito di un dialogo tra arte anti-
ca e arte contemporanea, affinché possiamo generare un nuovo 
universo simbolico condiviso.

Andrea Dall’Asta (1960), 
dopo aver studiato architettura a 
Firenze, entra nella Compagnia di Gesù 
nel 1988.  Dal 2002 dirige la Galleria 
San Fedele di Milano e dal 2008 la 
Raccolta Lercaro di Bologna. Nel 2014 
fonda a Milano il Museo San Fedele. 
Itinerari di arte e fede.
La sua attenzione è rivolta al rapporto
tra arte, architettura e liturgia. Scrive
su Civiltà Cattolica e su Avvenire. 
Partecipa a importanti progetti come la
realizzazione dell’Evangeliario 
Ambrosiano e gli adeguamenti liturgici 
della cattedrale di Reggio Emilia e 
della basilica di Santa Maria Assunta di 
Gallarate. Ha fatto parte del comitato 
scientifico del Padiglione del Vaticano 
per la Biennale di Venezia (2013) 
ed è stato co-curatore della sezione 
Disegnare il sacro alla Biennale di 
Architettura di Venezia (2014).

Tra le sue numerose pubblicazioni: 
Dio chiama con arte. Itinerari 
vocazionali, Àncora, Milano 2018; 
La luce, splendore del vero. Percorsi 
tra arte, architettura e teologia dall’età 
paleocristiana al barocco, Àncora, 
Milano 2018; Eclissi. Oltre il divorzio tra 
arte e Chiesa, San Paolo, 
Cinisello Balsamo (MI)
2016; La Croce e il Volto. Percorsi
tra arte, cinema e teologia, Àncora, 
Milano 2015; Dio storia dell’uomo. 
Dalla Parola all’immagine, Messaggero, 
Padova, 2013.

Grazie all’analisi di una tra le 
più celebri architetture del tardo 
Rinascimento – la chiesa di San Fedele 
di Milano – il libro accompagna il 
visitatore in un viaggio, in cui due 
percorsi confluiscono verso una 
meravigliosa città-giardino: se il primo 
itinerario procede infatti da piazza San 
Fedele, per proseguire con la navata 
fino a raggiungere l’abside, spazio 
simbolico della Gerusalemme Celeste, 
il secondo, dalla semi-oscurità  della 
cripta, si conclude con la luce intensa 
della cupola, simbolo del Paràdeisos, 
del giardino ritrovato della comunione 
tra Dio e uomo. 

Il libro non intende tanto fornire 
un elenco di informazioni 
storico-artistiche, quanto piuttosto
suscitare un’esperienza, provocando 
lo spettatore, interpellandolo, 
proponendogli un vero e proprio 
viaggio interiore.

Si tratta di un testo che costituisce la 
traccia per una lettura teologica delle 
chiese a partire dalla Controriforma, il 
cui impianto resterà immutato fino alla 
riforma liturgica del Concilio Vaticano II.

Non solo, il libro racconta l’inedito 
confronto tra arte antica e arte 
contemporanea, che convivono nella 
chiesa senza soluzione di continuità, 
per cui gli artisti di ieri dialogano con 
autori contemporanei come Jannis 
Kounellis, Mimmo Paladino, Nicola de 
Maria... Non possiamo infatti restare 
cristallizzati nel passato, ma siamo 
chiamati a percorrere nella fiducia… 
un viaggio verso il nostro futuro.

ANDREA DALL’ASTA

IL VIAGGIO  
VITA

La chiesa di San Fedele in Milano
tra arte, architettura e teologia:

paradigma di un percorso simbolico 
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