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Cassina Amata di Paderno Dugnano

Vogliamo ricordare, ossia riportare al cuore di ciascuno di noi,
momenti importanti della vita della nostra comunità di fedeli in Cristo.

“ La memoria, per non divenire sterile nostalgia, ha bisogno di essere caricata delle 
domande presenti, orientata a schiudere il futuro. Così, lungi dall essere la casa del 
rimpianto, la memoria, abitata dal presente e dimorante in esso con le sue sfi de e i suoi 
tesori, è terreno di profezia, via di avvenire”.

(Mons. Bruno Forte teologo e vescovo della Chiesa che è in Italia)

Allestimento a cura del Centro Culturale S. Ambrogio di Cassina Amata



UNA CHIESA NELLA STORIA DELLA NOSTRA COMUNITA
Il territorio di Cassina Amata era attraversato dalla strada consolare romana Milano 
– Como (la vecchia Comasina) già all inizio dell età imperiale. Si ricorda che l ottava
pietra migliare dell antica strada romana era collocato, secondo lo storico Palestra 
all inizio dell antica via che ora porta il nome di Via Corridori: nelle vicinanze quindi 
del luogo dove sorgeva il primo edifi cio ecclesiale di Cassina Amata e seguiva quello 
che era posto dove ora sorge l antichissima chiesa di S. Maria del Pilastrello.

Le prime notizie documentate della nostra comunità risalgono al XIII (in un atto 
privato relativo all inventario dei beni del Monastero Maggiore di S.Maurizio di 
Milano che cita terreni esistenti o confi nanti con Cassinam Matam) e nel XIV secolo 
quando la primitiva chiesa amatese risulta sottoposta ad Incirano nella Pieve di Desio, 
istituzione antichissima risalente al VI secolo.

Un importante manufatto ancora conservato nella casa Rebosio (una delle più antiche 
famiglie locali), che sorge lunga la Comasina, attesta una consistente ed importante antica 
costruzione. Si tratta di un monumentale camino in pietra serena (la pittura dovrebbe 
essere eliminata) che riporta lo stemma degli Sforza unitamente a scudetti di imprese.

Durante l episcopato di S. Carlo Borromeo il parroco di Incirano risiedeva stabilmente 
presso l abitazione annessa alla chiesa sussidiaria di S. Ambrogio, in quanto la casa 
parrocchiale di Incirano era  fatiscente e pericolante. S. Carlo visitò Cassina Amata il 
15 luglio del 1579 e la chiesa del tempo misurava in lunghezza 19 braccia, larga 10 
(circa 11 x 6 metri), piccola e “antica”. Successivamente fu ampliata sino a 20 braccia 
di lunghezza e 11 di larghezza e tale rimase sino al 1697.

Le reiterate proposte e le lamentele del popolo amatese che da secoli doveva 
affrontare notevoli diffi coltà a guadare il torrente Seveso, soprattutto durante le sue 
frequenti esondazioni, per partecipare alle funzioni liturgiche nella parrocchiale di 
S. Maria di Incirano, convinsero, all inizio del Seicento, il card. Federico Borromeo 
a costituire sede parrocchiale Cassina Amata, assegnandole la chiesa di Cassina 
Nuova, appartenente fi no ad allora a Dugnano.

Contestualmente all erezione della nuova parrocchia, il card. Federico Borromeo 
provvedeva ad aggregare Cassina Amata alla Pieve di Bollate.

Tre anni dopo, nel 1613, in occasione della locale visita parrocchiale di Stefano 
Giussani, delegato arcivescovile, la popolazione della parrocchia ammontava a 474 
persone, suddivisa in 37 nuclei famigliari. Il parroco, don Ambrogio del Giudice, 
uomo di una certa cultura, possedeva una delle biblioteche più consistenti di tutto il 
nord Milanese.

Sul fi nire del XVII secolo, giusto poo più di 300 anni fa, grazie ad un voto esaudito 
contro l imperversare delle locuste che avevano distrutti i locali raccolti, furono avviati 
lavori di costruzione della nuova parrocchiale, su progetto dell architetto milanese 
Filippo Cagnola.

Contributi signifi cativi pervennero a don Pompeo Airoldi, parroco dal 1686 al 1731, 
anche dalla nobiltà del luogo: i Brentano, i Pecchio, i Dugnani, gli Imbonati, oltre a 
quelli di tutta la popolazione.

Nonostante diffi coltà fi nanziarie e le epidemie sopravvenute, dopo 17 anni 
dall avvio dei lavori la chiesa, poteva dirsi sostanzialmente completata nelle sue 
linee essenziali: il 23 dicembre 1714 veniva benedetta da mons. Carlo Brentano, 
delegato arcivescovile. Nel 1722 furono decorate e arricchite da grandi pale d altare,
opere di Pietro Maggi “celebre pittore milanese”, le due cappelle laterali e arredata, 
nello stesso periodo, l elegantissima sacrestia.

Risalgono proprio a quegli anni (1721) le mappe del Catasto teresiano che ci 
consentono di avere uno sguardo concreto sul territorio dell allora Comune di Cassina 
Amata, del costruito (chiese, palazzi, case, giardini, orti e terreno coltivato. 

Nel 1735 fu collocato il barocco organo realizzato dal comasco Reina e tuttora al 
servizio della liturgia dopo il restauro eseguito nel 1996-97.

La torre campanaria (progettata dall architetto Francesco Croce autore della guglia del 
Duomo di Milano) fu iniziata nel 1728 e terminata nel 1742; sul suo castello furono 
poste nel 1858 cinque campane prodotte dalla ditta Barigozzi di Milano.
In seguito alle nuove direttive in materia cimiteriale, nel 1807 fu approntato il nuovo 
camposanto, ampliato più volte nel corso di questi due secoli (anche recentemente) per 
il costante aumento della popolazione.

Dopo l unità d Italia Cassina Amata perdeva la sua plurisecolare autonomia civile ed 
era aggregata al nuovo comune di Paderno Dugnano.

Di lì a pochi anni mutava anche la situazione ecclesiastica in seguito alle pressanti 
richieste degli abitanti di Cassina Nuova che da anni sollecitavano l Arcivescovo
affi nché provvedesse a staccare la locale chiesa di S. Bernardo da Cassina Amata. 
Con decreto 20 aprile 1882, l arcivescovo L. N. Calabiana erigeva a vicaria perpetua 
ed amovibile Cassina Nuova e con altro decreto, datato 4 dicembre 1882 staccava una 
porzione di Castelletto per unirla a Cassina Amata.

A distanza di quasi due secoli la chiesa parrocchiale era ancora da completare in alcuni 
particolari. Finalmente, a partire dal 1891 e sino al 1897, per opera del parroco don 
Ravani, in occasione del bicentenario, furono realizzate decorazioni e pitture all interno,
collocate le 4 grandi statue, realizzata la facciata, su progetto dell architetto Luigi Riva. 
Nelle quattro nicchie in facciata furono poste le statue dei santi Luigi, Severo, Faustino 
ed Agnese, realizzate in cemento da Carlo Farina.

In occasione della visita pastorale nell estate del 1908, il cardinale Carlo Andrea 
Ferrari consacrava la chiesa parrocchiale e l altare maggiore congratulandosi per 
l operato svolto dal parroco don Andrea Ravani.

La parrocchia mancava ancora dell oratorio mentre la popolazione continuava 
a crescere: il card. Ildefonso Schuster nella sua visita compiuta il 21 e 22 ottobre 
1942 ne sollecitò la costruzione, avvenuta alcuni anni dopo, ricordandosi anche 
dell iniziativa del locale gruppo chierichetti presentatisi personalmente poco tempo 
prima in arcivescovado per perorarne la causa.

Nel dopoguerra furono promosse diverse iniziative volte ad abbellire la chiesa ed a 
dotare la parrocchia di nuove strutture. Furono costruite la nuova casa parrocchiale, 
restaurata la facciata ed il campanile, posato un nuovo pavimento e costruito il centro 
parrocchiale.

Recentemente, in occasione del 300° anniversario dalla costruzione della chiesa e della 
visita del card. C.M. Martini, si è provveduto a risistemare il piazzale antistante l oratorio
e a collocare in posizione più centrale la scultura bronzea di Milo Lombardo.

Nello stesso anno furono collocate sul portone ottocentesco le storie di S. Ambrogio, 
formelle bronzee di Gandola e Teruggi, restaurati l antico organo e l arredo della sacrestia.

(Dal testo di G.M.Vazzoler per il 300° anniversario di costruzione della chiesa di S. Ambrogio 
ed integrazioni successive a cura del Centro Culturale S. Ambrogio di Cassina Amata)

Foto parte centrale
di camino rinascimentale

esistente nella casa Rebosio

Pianta dell antica chiesa di 
Cassina Amata, stilata in 
occasione della visita
di S. Carlo nel 1579

Foto storica della nostra chiesa
in occasione dei restauri 
esterni  del 1967

Mappa del Catasto teresiano
che presenta l antico

abitato esistente nel 1721



Nota di ciò che fu speso
per la costruzione

della parrocchiale di 
S.Ambrogio - Doc. autografo 

del parroco don Pompeo 
Airoldi  - inizio 700

ANNO 1697 - UN MOMENTO IMPORTANTE PER LA NOSTRA COMUNITA :
LA COSTRUZIONE, GRAZIE ALLE CAVALLETTE, DELLA NUOVA PARROCCHIALE

La comunità amatese continuava a crescere e la chiesa che superava di poco gli 80 m2 
non era più in grado di contenere la popolazione e richiedeva interventi di restauro.

I Parroci Cesare Carozio (1646-1668) e Filippo Pozzo (1668-1686) tentarono 
inutilmente di costruire una nuova e più degna chiesa parrocchiale.
Nel 1686 il nuovo parroco don Pompeo Airoldi, di soli 28 anni, fi gura di primo 
piano per la storia di Cassina Amata, preme presso i nobili possessori ed il popolo 
per realizzare una nuova chiesa che rispondesse alle esigenze della gente.
Eventi naturali, inaspettatamente, gli vennero in soccorso.

Nel l694 le campagne dei nostri paesi, ed in particolare di Cassina Amata, 
furono invase dalle cavallette che causarono notevoli danni ai raccolti. In pochi 
giorni le locuste (a quel tempo chiamate carugole) rovinarono vigneti, gelsi e 
ogni altro prodotto della terra, unica fonte di guadagno e di sopravvivenza della 
nostra gente.

Gli amatesi, disperati, chiamarono in soccorso i Francescani, ma le loro 
preghiere non sortirono effetto. Si rivolsero allora al pontefi ce Innocenzo XII 
(1691-1770), chiedendo una speciale benedizione, si accostarono ai sacramenti 
e fecero solenni promesse trascritte in atto notarile, rogato dal Cancelliere della 
Pieve di Bollate don Carlo Paracco.

La popolazione amatese si impegnava a festeggiare ogni anno i santi martiri 
Faustino e Severo (la chiesa ha, in alto sulla facciata, due nicchie con le loro 
statue e conserva le loro reliquie) e di provvedere gratuitamente al trasporto del 
materiale occorrente ad una nuova chiesa.

Parve, che Dio non aspettasse altro, che le promesse sodette per liberarci 
dalla infestazione di tali animaletti, mentre nel farsi della fontione dando ad 
esse il prefato Sig.Prevosto la maledizione, si videro in quel mentre cadere 
dagl arbori prive affatto di ogni vigore, quasi che le parole contro di loro 
dette dal Sacerdote fossero stati tanti fulmini dal Cielo scagliati. Così per 
aponto seguì nella fonzione, che nelle nostre Campagne s è fatta, e si resero 
da tutti noi le dovute grazie, e ricordevoli delle promesse fatte, nel susseguente 
Inverno attendessimo ad ammassare quantità di pietre, e arena dandocene 
bella comodità dell una, e dell altre la vicinanza del sodetto Seveso. Fra tanto 
che si conduceva noi la sodetta materia, s adoperava apresso delle Signorie 
Loro il nostro Sig. Curato per indurgli alla cooperazione di sì sant opera,
e essere partecipi del merito, quali ottenne da molti di loro promesse di 
qualche somma di dinari dalle loro proprie mani sottoscritte, che fatto il 
conto arrivarono alla somma di lire 650, alle quali aggiungendo il sodetto 
il nostro Sig. Curato lire 356 donate per tal fi ne da un suo consanguineo, 
si ritrovassimo ad avere in tutto per provvedere la calce, maestri, e di tutto 
ciò che bisognava per una Fabrica totalmente lire 986. .…… Spinti alla fi ne 
dalla necessità…., pregassimo il Sig. Filippo Cagnola Architetto a fare un 
disegno di Chiesa, in cui tutti noi potessimo capirci, …. Ciò, che promise 
l amorevole Sig. Cagnola sodetto, in poco tempo attese, dandoci varij disegni 
parti bellissimo del suo fecondo ingegno tra quali elessimo quello di minor 
spesa, per più prestamente poterla vedere fi nita, e offi ciare in essa.

(MOTIVO DELLA FABBRICA DELLA NUOVA CHIESA PARROCCHIALE
– Documento di inizio 700. Archivio Parrocchiale, C.Amata)

Con l aiuto generoso dei possessori del luogo, Brentani, Imbonati, Pecchio, dello 
stesso parroco Airoldi e di altri possidenti di zone vicine  anche senza terreni 
a Cassina Amata, fu così dato l avvio il 29 settembre 1697 alla costruzione di 
questo bel tempio tardo-barocco progettato dall arch. milanese Filippo Cagnola 
che lavorò a Milano, in Lombardia e in Piemonte e, per la famiglia Borromeo 
(era uno dei loro preferiti architetti) a Senago, a Cesano Maderno, all Isola
Madre, all Isola  Bella del Lago Maggiore e ad Arona).

La struttura è assai monumentale se rapportata all esiguità della comunità di 
quel tempo.
Fu benedetta il 23 dicembre 1714, ormai completata nelle sue parti principali, 
ma i lavori proseguirono sino al 1726.
L elegante e robusto campanile fu innalzato tra il 1728 e il 1742. Non venne 
però realizzato secondo il progetto originario dell arch. milanese Francesco 
Croce (*), che prevedeva una copertura a bulbo in rame, di forme barocche e 
quattro vasi in pietra (al posto degli attuali e brutti angeli in cemento).
L attuale coronamento è opera dell ing. Gallazzi (1883-1886).
La tinteggiatura risale al 1967.
La nostra chiesa può essere considerata, senza tema di smentita, la più notevole 
ed interessante architettura religiosa della nostra città e dei dintorni. Conserva 
al proprio interno un ricco patrimonio d arte sacra degno di grande attenzione e 
che richiede costante cura.

(*) il Croce è uno dei progettisti della guglia della Madonnina del Duomo di 
Milano nonché di numerose costruzioni in città e luoghi della Lombardia. E
probabile che l incarico gli sia stato dato su suggerimento del conte Antonio 
Brentano possessore importante a Cassina Amata ed il cui palazzo di Corbetta 
era stato progettato, appunto, dal Croce.

Riproduzione
del fascicolo a stampa
(inizio 700) che spiega
le ragioni della costruzione 
della nostra chiesa

Interno chiesa: altare maggiore e nuovo altare



COMPLETAMENTO DELLA CHIESA PER IL SECONDO CENTENARIO DALLA 
COSTRUZIONE E LAVORI SINO AI PRIMI ANNI DEL NOVECENTO

Nel 1884 faceva il suo ingresso in parrocchia don Antonio Inderst, che 
subito si prese a cuore la sistemazione della chiesa che non versava in 
buone condizioni. 
Pose mano al restauro del campanile e al coronamento, senza tuttavia 
completarlo con il bulbo in rame previsto dal progetto originario. 
Successivamente furono collocati i quattro angeli. L intervento a cura 
dell Ing. Gallazzi si concluse nel 1886. Nel 1888 don Inderst si incontrò 
con Carlo Farina di Sovico cui chiese un progetto e preventivo per 
decorare l interno della chiesa.

L artista visitò Cassina Amata nel 1889 ed approntò un progetto
“di lussureggiante decorazione con stucchi, affreschi e via dicendo”.

La cassa della Fabbriceria era però in defi cit e si dovette aspettare qualche 
anno prima di sistemare l interno.

I lavori furono avviati il 14 aprile 1891, grazie a fondi offerti dal nobile 
sig. Marco Manzi, la cui moglie Giuseppina regalerà, qualche anno più
tardi, il terreno su cui sarà costruito nel 1914 l Asilo Infantile S. Giuseppe.

All impresa Rossetti di Palazzolo fu dato l incarico dell installazione
dei ponteggi che consentirono la raschiatura e riparazioni della volta. Il 
22 maggio le decorazioni in stucco, in stile barocchetto, erano terminate 
unitamente agli affreschi rappresentanti S. Ambrogio, S. Satiro, S. 
Marcellina e i quattro Evangelisti sulle pareti della navata.
Il 30 ottobre del 1891 don Inderst lascia Cassina Amata per altro 
incarico e al suo posto giunge il 22 maggio 1892, don Andrea Ravani 
che riprende con nuova lena i lavori.

Tra il 1893 ed il 1894 furono eseguiti sulle pareti del presbiterio gli 
affreschi sulla vita di S. Ambrogio e collocati nelle nicchie poste 
negli angoli della navata i quattro giganti di Cassina Amata . Statue 
in cemento alte 2,80 m che raffi gurano: S. Giuseppe, S. Francesco, 
S. Antonio Abate e S. Sebastiano. Nel 1897 si pose mano, con 
progetto dell Ing. Luigi Riva al completamento della facciata rimasta 
incompiuta per 200 anni. Il disegno seguì fedelmente quanto già 
impostato da Filippo Cagnola alla fi ne del 600.

Il costo aveva raggiunto le 6.000 lire regolarmente pagate e saldate il 
5 settembre 1905. I festeggiamenti per il bicentenario culminarono 
nei giorni 17 e 18 ottobre 1897, ricorrenza della morte del Patrono, con 
l inaugurazione della facciata e benedizione impartita da mons. Mantegazza.

Unitamente a tale fervore costruttivo e di restauro prendeva anche il via un 
momento di forte ripresa della partecipazione religiosa e solidaristica che, 
con l arrivo nel1912 di don Pompeo Orrigoni, prendeva ancor più corpo.

Altri interventi, come ad esempio il rifacimento del pavimento, eseguito 
dalla ditta Croci di Dugnano nel 1908, seguirono negli anni successivi a 
dimostrazione di una costante cura ed amore per la casa di Dio.

Dichiarazione del pagamento a favore di Carlo 
Farina per le quattro statue dell interno della chiesa

Preventivo rifacimento pavimento della Ditta 
Croci di Paderno Dugnano del 19 novembre 1908

Fattura per la fornitura di materiali edili (gesso etc.) 
dell Impresa Arrigoni di Palazzolo Milanese

Fattura del marmista Francesco Banfi
di Saronno per la fornitura di lastre di marmo

Fattura per la fornitura di stola
in seta rossa con ricami in oro

Fattura della ditta Sorelle Cantù di Milano del 
1909 per fornitura di una pianeta, piviale, stole 

in raso di seta bianco e busta per corporale
in seta damasco cremisi  

Fattura ditta Cozzi (Cassina Amata) per vari lavori 
di falegnameria eseguiti nel 1900, 1901 e 1902

Fattura della ditta Chiesa Giovanni di
Palazzolo Milanese per intagli e bassorilievi del 

tabernacolo altare della Madonna, agosto 1908

Prima pagina dell elenco offerte raccolte da don Ravani 
per le celebrazioni del secondo centenario della chiesa e 

inaugurazione nuova facciata



CASSINA AMATA ALL INIZIO DEL NOVECENTO

Cassina  Amata a inizio Novecento. Si nota che il coronamento del campanile non è 
quello che vediamo ora. La via non ospita ancora la sede della tramvia (che arriverà 

solo nel 1915); si nota un lampione, una delle tre luci collocate nel 1904.

Scorcio della chiesa, casa e cinta giardino della parrocchia (1925)

Visione della Comasina nel 1925.
Si nota che la via è ancora sterrata, ma già c è la linea del tram

Foto di 50 bambini dell Asilo Infantile S. Giuseppe (1925)

Foto di gruppo con don Orrigoni,
fotografata nel giardino dell Asilo infantile (1925)

Foto di gruppo di giovani
e giovanissime del Circolo S. Agnese (1925)

Con un poco di bonaria ironia, vorremmo ricordare che Cassina 
Amata oltre alla popolazione umana che all inizio del Novecento 
raggiungeva circa 800 unità, aveva anche una nutrita popolazione di 
oche. Faceva quindi concorrenza alla Città di Mortara la cui tradizione 
culinaria, come sappiamo, comprende il famoso salame d oca!

In un racconto di Pietro Rotondi (possidente di terre a Cassina Amata 
oltre a quelle di Dugnano, dove possedeva una bella villa ancora 
esistente) circa un viaggio da Gorla Minore a Dugnano effettuato 
attorno al 1905 – estratto da “Il Dugnano” n°6 anno VII  (pag. 152 
di Storia di Dugnano – Cenni storici – Vazzoler G- Moreno, Ed. 
Parrocchia di Dugnano, 1975),  leggiamo:

Si entrava nelle groane a Solaro e se ne usciva a Limbiate, foresta 
profonda intervallata da laghetti…(sciatere): el lag del caval, 
del cavallin, el laghetton; né mancavano i funghi, il cocchiere li 
raccoglieva, mentre carrozza e cavallo con noi si procedeva a passo. 
Mombello era su per giù come adesso.

 A Cassina Amata si incominciavano i primi grandi sciami di oche, 
che ali spiegate e cantando gaudiose si proclamavano padrone 
della melonaia e della sede stradale: naturalmente a quei tempi 
non esistevano né semafori né automobili, l incombere del cavallo 
le riduceva a più miti consigli e si ritiravano non senza lanciare 
qualche sberleffo all intruso.

A Dugnano poi si aveva l impressione che tutto il paese pullulava di 
oche! Ce n erano dappertutto!

Lasciando un attimo da parte le oche e tutti gli animali che scorazzano 
nelle aie e sulle strade non asfaltate del tempo, vogliamo proporre al 
vostro cuore vecchie foto del nostro paese e della nostra gente.
Un gesto di affetto e di memoria di chi ci ha preceduto nell avventura
umana di fi gli di Dio.



DON ANDREA RAVANI

Nato a Milano e battezzato nella chiesa di S. Giorgio il 28 ottobre 1857, fu nominato parroco di Cassina 
Amata il 10 dicembre 1891 e prese possesso della Parrocchia il 22 maggio 1892.

Chiuse la sua feconda vita nel 1911. E  sepolto nella cappella centrale del nostro cimitero.
Al suo arrivo trova avviati i lavori di abbellimento e completamento della chiesa in preparazione 
della vicina ricorrenza del secondo centenario della costruzione della chiesa dedicata al santo 
patrono Ambrogio.

Seguì ed attuò i progetti già approntati nel 1889 dal pittore, decoratore e scultore Carlo Farina, su 
incarico del predecessore don Antonio Inderst con la stretta collaborazione della Fabbriceria.

Numerosissimi sono i documenti ancora conservati nel ricco archivio parrocchiale scritti 
personalmente con la sua inconfondibile grafi a, elegante e sicura, come ad esempio l inventario
preparato in occasione della visita pastorale del Card. Ferrari 1908, anno in cui la nostra chiesa 
fu consacrata.

Riuscì a trasmettere alla gente amatese il suo entusiasmo ed il suo amore per la Chiesa.
Con lui riprese vigore la Confraternita del SS. Sacramento, istituzione promossa da S. Carlo 
ed esistente a Cassina Amata dal 1670, ma che era priva di un regolamento. Ne studiò il testo 
che venne approvato dal Card. Andrea Carlo Ferrari il 6 febbraio 1908.
La confraternita riuniva 118 uomini e 215 donne.

Parimenti diede impulso al sentimento e alla 
partecipazione religiosa e alla costituzione delle 
Figlie di Maria (con 70 iscritte). Il 50 % della gente 
di Cassina Amata partecipava a tali aggregazioni che, 
in quel tempo rappresentavano l unica esperienza di 
socializzazione di massa.

Esponiamo una sua foto che è abitualmente visibile 
in sacrestia.



DON POMPEO ORRIGONI

Alla morte di don Ravani, è nominato parroco don Pompeo Orrigoni.
Nato a Viggiù il 25 settembre 1875, ordinato sacerdote il 9 giugno 1900, era stato coadiutore a Primaluna, Cabiate e 
Crenna. Fece il suo ingresso a Cassina Amata il 5 febbraio 1912.
Il suo primo impegno si rivolse verso la creazione di un asilo infantile, progetto che gli riuscì presto grazie alla 
donazione del terreno da parte della nobildonna Giuseppina Manzi.
L Asilo, costruito dall Impresa Colzani di Dugnano, fu inaugurato, pochi mesi dopo l avvio, il 25 ottobre 1914 da 
parte del Card. Ferrari. Un evento importante per la comunità amatese.

Dava l avvio così ad una serie di iniziative di carattere religioso e di indirizzo sociale che caratterizzarono la sua 
azione pastorale. Occorre anche ricordare il concreto e diretto aiuto dato dalla popolazione alla costruzione dell asilo,
rinnovando così la storica partecipazione dell intera popolazione quando la comunità si dotò della chiesa che ancora 
oggi è il segno per eccellenza della religiosità, dell architettura locale e abituale riferimento per la comunità civile.
Racconta la cronistoria dell Asilo: il popolo si presta con una gara indicibile per il trasporto dei mattoni dalla 
fornace di Senago al piede di lavoro. Questo trasporto vien fatto nei giorni festivi. Quanto? Bastarono tre giorni 
per il trasporto di circa 122.000 mattoni.
Giusto in quegli anni le comunità di Dugnano ed Incirano si erano dotati di un asilo infantile.
Anche La Parrocchia di Cassina Amata seguì l esempio in breve tempo.

Su sua iniziativa sorsero:
la Compagnia di S. Luigi, nel 1918;
la Società di Mutuo Soccorso, nel 1917, allo scopo di aiuto in caso di malattia e 
il miglioramento morale ed economico dei soci;
l Associazione Madri Cristiane, nel 1918 allo scopo di aiutare il Parroco 
nell educazione cristiana della gioventù;
La Cooperativa Agricola di Consumo S. Ambrogio, nel 1920 allo scopo 
di acquistare e distribuire ai soci merci, prodotti, attrezzi, macchine ecc. e di 
promuovere il benessere intellettuale morale e materiale dei soci;
Società Mutuo – Bestiame, allo scopo di sostenere gli agricoltori in caso di 
moria degli animali;
La Gioventù cattolica, nel 1920;
L Oratorio festivo femminile e la scuola serale di lavoro
(ospitati nell Asilo infantile).

Fu un sacerdote ben voluto dai parrocchiani. Visse sino al 1931, dopo venti 
anni di intenso lavoro pastorale offerto ad una comunità che lo seguì con 
attenzione, ammirazione ed affetto.
E  sepolto nel nostro cimitero, nella cappella centrale che vede anche 
esposta l unica foto che conosciamo. A lui è stata anche dedicata una 
via, quella che parte da Via Reali e fi ancheggia le strutture 
ecclesiali. Quasi un abbraccio protettivo a ciò che tanto 
aveva amato e fecondato.

E  qui esposto il quadro con la sua foto, 
abitualmente visibile in sacristia.

Foto  dell Asilo infantile  S. Giuseppe, visto dal giardino.
Si intravede don Orrigoni (1925)

Frontespizio dello Statuto
della Coop. S. Ambrogio

Lettera di convocazione
al Presidente della Coop.

S. Ambrogio datata
12 maggio 1931

(seguito alla lettera
dell 11 febbraio)

Minuta della lettera di protesta  dell 11 febbraio 1931 inviata al 
Partito Fascista di Paderno Dugnano dal Consiglio della Coop.
S. Ambrogio per le vessazioni al sodalizio e al Parroco



IL CARDINALE ANDREA CARLO FERRARI (1850-1921)
BIOGRAFIA

Una carriera folgorante

Andrea Ferrari nacque a Lalatta, frazione di Pratopiano sull Appennino,
nella Diocesi di Parma, il 13 Agosto 1850 da una famiglia contadina. 
Trascorse i primi anni della sua vita in un ambiente profondamente 
cristiano e mostrò ben presto, già a undici anni, propensione al sacerdozio. 
Fu infatti accolto dallo zio don Pietro per frequentare il ginnasio nel 
Seminario di Parma, dove proseguì anche gli studi liceali. Ricevette una 
educazione ispirata ai canoni dell intransigenza.
Il 20 dicembre 1873 fu ordinato sacerdote e fu subito destinato 

all insegnamento in seminario, prima della matematica e della fi sica poi, di dogmatica fondamentale, 
infi ne di storia ecclesiastica e di teologia morale. Per un anno visse l esperienza parrocchiale a Mariano 
e poi a Fornovo. Richiamato in seminario, a 27 anni, divenne rettore, proseguendo gli studi in teologia. 
A 35 anni veniva nominato provicario generale. Rimase in tale uffi cio per cinque anni fi nchè Leone XIII 
lo nominò vescovo della piccola diocesi di Guastalla. 

Da Guastalla a Como

La sera del 3 ottobre 1890 il suo ingresso solenne nella sede di Guastalla fu turbato dai fi schi di un 
gruppo di giovani portavoce delle sinistre dominanti nella zona. Ma il nuovo vescovo si conquistò presto 
la fi ducia di tutti. Nei primi anni del suo ministero signifi cativo fu l impegno di trasmettere ai fedeli 
le direttive di papa Leone XIII, che richiamava la chiesa italiana alla difesa ferma e coerente del suo 
patrimonio religioso.
Nell aprile del 1891 giunse inattesa la nomina a vescovo di Como, probabilmente dovuta al fatto che il 
Ferrari sembrava al Papa l uomo capace di risollevare la diocesi. I problemi erano di carattere culturale 
ed organizzativo dato che la diocesi era rimasta per ben tre anni sede vacante: la massoneria mieteva 
proseliti, l anticlericalismo imperversava in ogni ambiente, i cattolici non brillavano per concordia. Gli 
stessi giornali cattolici attribuivano al nuovo vescovo l etichetta di uomo intransigente. I tre anni che 
monsignor Ferrari trascorse a Como furono occupati dalla visita pastorale. Il Corriere della Sera scrisse: 
“Mons. Ferrari è un operoso. Nei tre anni che ha diretto la diocesi di Como, non si è dato pace per 
lui stesso, e non ne ha data al suo clero. Credo sia stato il solo vescovo di quella diocesi, cosi vasta 
per territorio, che ne abbia visitata ogni parrocchia, ogni borgata e chiesa, fra monti e burroni; […]e 
dappertutto visite minuziose alle chiese, ai paramenti, e a tutta la suppellettile ecclesiastica, e consigli 
e ammonimenti, secondo il caso. E poi predicare e discorrere bene […] e non avere salute da vendere 
perché egli non è robusto ma è piccolo, piuttosto magro e di colore terreo e gli occhi vivaci e neri, e 
l insieme ascetico di chi soffre privazioni di sonno e forse anche di cibo”.
Durante la visita a Urio lo  raggiunse la notizia della sua nomina ad arcivescovo di Milano. Incredulo, 
rientrò a Como, si rinchiuse nello studio e pianse.

Arcivescovo di Milano dal 1894  al 1921

Durante il Concistoro del 18 maggio 1894 fu creato cardinale e uffi cialmente nominato Arcivescovo di 
Milano. In quell occasione assunse accanto al suo nome di Battesimo -Andrea- anche quello di Carlo, 
in onore di S. Carlo Borromeo. Il 3 novembre 1894 fece il solenne ingresso in città. Questa nomina 
dimostrava ancora una volta la grande stima che il papa Leone XIII aveva per mons. Ferrari. Il suo 
ministero pastorale durò ventisette anni.

Le visite pastorali

La visita pastorale fu ancora una volta il mezzo più sicuro e più congeniale per conoscere e farsi conoscere. 
Dal 1895 al 1914 vistò per tre volte l intera diocesi che contava oltre mille parrocchie. La quarta visita 
pastorale, del 1915, fu impedita dalla I guerra mondiale e dai primi sintomi della malattia, un cancro 
alla gola. Visitò la parrocchia di Cassina Amata, Pieve di Bollate, per tre volte nel 1901, nel 1908 e nel 
1913. Ogni visita aveva una sua confi gurazione che il cardinale illustrava in un apposita lettera pastorale. 
Erano date istruzioni precise sulle modalità della accoglienza. Un minuzioso questionario veniva inviato 
ai parroci perché preparassero un accurato resoconto. Poi la partenza: sollecita, sostenuta dalla preghiera 
e dalla penitenza. Il cardinale Ferrari conquistava tutti con la dolce fermezza della sua parola e con la 
chiara spiegazione della parola di Dio. Lasciò alla diocesi più di duecento lettere pastorali su argomenti 
di grande attualità.

Sulle orme di San Carlo Borromeo

La spiegazione della dottrina cristiana gli fece meritare l attributo di san Carlo. Nel 1895 emanò un 
decreto che rendeva obbligatorio il tenere ogni domenica in tutte le chiese la spiegazione del Vangelo. 
Fece pubblicare nel 1897 un periodico per far conoscere i documenti della Santa Sede.  Riattivò alcuni 
istituti fondamentali come i Sinodi e i concili provinciali. Celebrò il Sinodo diocesano, che non si teneva 
dal 1687, nel 1902 e ancora nel 1910 e nel 1914, mentre nel 1906 adunò il Concilio Provinciale. Volle 
inoltre diversi congressi e celebrazioni di anniversari. A conclusione di questi appuntamenti importanti 
chiedeva che come impegno concreto venissero ristrutturate chiese antiche o che ne fossero costruite di 
nuove. Fu promotore di pellegrinaggi a Roma, in Terra Santa e a Lourdes.

L impegno sociale 

Nel corso del suo lungo episcopato milanese si dedicò anche a questioni sociali: istituì in Seminario la 
cattedra di economia sociale, sotto il suo impulso il clero si dedicò con entusiasmo alle opere sociali 
(casse rurali, società di mutuo soccorso, leghe operaie, agricole, ecc...). 

Il giovane Andrea Ferrari, vescovo a Como

Card. Andrea Ferrari, Roma
Parrocchia S. Benedetto

Il card. Ferrari in preghiera, 
stampa



L urna con il corpo del beato card. Ferrari
esposta in Duomo a Milano

Il cardinale e la sua gente, 
Parrocchia Card. Ferrari, Legnano

Andrea  Ferrari,
scultura di Floriano Boldini (1994)

nel Duomo di Parma, Cappella di S. Martino

IL CARDINALE ANDREA CARLO FERRARI (1850-1921)
BIOGRAFIA

Una lunga sequela di sofferenze

Fu coinvolto inoltre nelle vicende politiche che riguardavano la città. Nel maggio del 1898 scoppiarono tumulti per il rincaro 
del pane e per la mancanza di lavoro, che degenerarono nel sangue. Furono uccisi due frati e il generale Bava Beccaris 
occupò il sagrato del Duomo. Il card. Ferrari , in visita alla pieve di Asso, rispose con una lettera e con l invio del Vicario 
Generale. Tuttavia, si parlò ingiustamente di “fuga del cardinale”. Poco dopo dai giornali gli fu lanciata l accusa di favorire 
il modernismo. Tale insinuazione, indiscriminatamente accolta dalla curia romana, gli procurò una incrinatura nel rapporto 
con il nuovo papa Pio X. Pertanto ebbe più volte l umiliazione della Visita Apostolica.
Il Ferrari allora si chiuse nel silenzio e nella preghiera aspettando che l ora delle tenebre passasse. E l ora passò : negli ultimi 
mesi della sua vita, Pio X fu udito dire :”Su Ferrari ci siamo sbagliati”. Ma fu soprattutto il nuovo Pontefi ce, Benedetto 
XV, a consolare l Arcivescovo. Ma intanto un altra tribolazione colpiva il Ferrari con tutto il suo popolo, la Prima Guerra 
mondiale.

Gli aiuti durante la prima guerra mondiale

In guerra aiutò in ogni modo la sua diocesi, dedicandosi alla più attiva carità verso gli orfani, le vedove, le famiglie disagiate,
i soldati, i prigionieri, e ricercando i dispersi. E fi nalmente, anche nell opinione pubblica più anticlericale, si dissipò il 
pregiudizio che faceva apparire il Ferrari come antipatriota. 

I presagi della morte

Dopo la guerra comparvero i primi sintomi della malattia che lo doveva condurre alla morte: un cancro alla gola. A Consonno, 
durante la quarta visita pastorale, la sua voce divenne improvvisamente fi oca. Il cardinale volle recarsi per alcuni giorni per 
un ritiro spirituale alla Verna. Lì fu colto da una crisi di soffocamento. Al rientro a Milano seguì una seconda crisi. I medici
decisero per una tracheotomia. L Arcivescovo, benché non avesse più l uso della parola,  tentò di lavorare fi no all ultimo
scrivendo. Dal letto scrisse la sua ultima lettera pastorale, nel Natale del 1920: fu il suo testamento. Spirò il 2 febbraio 
1921. Schiere di fedeli sfi larono davanti alla sua bara fi no al giorno del funerale che si svolse il 7 febbraio in Cattedrale. 
Venne sepolto in Duomo davanti alla cappella della Madonna Virgo potens. Nel 1951 il cardinal Schuster aprì il processo 
per la beatifi cazione. Nel 1976 la Sacra Congregazione dei Santi lo dichiarava Venerabile servo di Dio. Giovanni Paolo II lo 
beatifi cò in S. Pietro, il 10 Maggio 1987.
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Il card. Ferrari nella sofferenza



LE VISITE PASTORALI DEL CARD. ANDREA FERRARI
ALLA NOSTRA COMUNITÀ

A destra:
Una diffusa immagine

del card. Ferrari

A sinistra:
Comunicazione del card. Ferrari
circa l avvio delle Visite pastorali.
Marzo 1895

A destra:
Lettera del card. Ferrari

ai Parroci con avvertenze e norme per la 
buona riuscita delle Visite pastorali

A sinistra:
Offerte (elencate da don Ravani)
date dalla popolazione
per la Visita pastorale del 1901

A destra:
Elenco spese sostenute per la Visita 

pastorale del 1901

L orientamento di fondo di Andrea Ferrari era quello di vegliare sul popolo a 
lui affi dato, conservarne intatta la fede, essere sempre e in tutto il buon pastore 
evangelico.

Strumenti privilegiati per la loro attuazione furono le visite pastorali, il 
ministero della parola e la catechesi.

La visita pastorale, sull esempio di S. Carlo di cui il Ferrari fu un attento 
seguace ed effi cace emulo, fu il mezzo più sicuro e immediato, e a lui più 
congeniale, per conoscere e farsi conoscere. 

Riprese così con vigore quanto era stato attuato da S. Carlo, dal card. Federico 
Borromeo e dal card. Pozzobonelli, l ultimo Arcivescovo a visitare la nostra 
comunità nel 1741.

Dal 1895 al 1914 visitò per tre volte l intera diocesi senza trascurare le località 
più remote ed impervie. 

Aveva a cuore tutta la popolazione, ovunque fosse.
Non importava se era diffi cile raggiungerla.

Su testi a lui dedicati sono riprodotte foto del Cardinale a cavallo di un asino, 
unico mezzo per raggiungere località sperdute sulle montagne.

Per conoscere l importanza che il cardinale Ferrari dava alle visite pastorali 
basta leggere il documento (qui esposto) inviato a tutti i parroci e al popolo 
nel marzo del 1895:

ANNUNZIO della Sacra Visita Pastorale alla ARCIDIOCESI DI MILANO:
Verrò dunque in mezzo di voi, o fi gli dilettissimi, nelle vostre città, nelle 
vostre borgate, nei vostri villaggi; e siccome la fede è l inizio, è la radice 
della vita cristiana, così sarà mia cura di segnare e riprovare gli errori, che 
per mala ventura si trovassero in mezzo di voi, di condannare l indifferenza 
in fatto di religione, e griderò:guardatevi dai falsi profeti e dai maestri di 
errori, che troppo spesso e colle parole, e coi libri cattivi, e coi giornali 
irreligiosi, spargono false dottrine e gettano le più sfacciate ingiurie contro 
la Chiesa e il Papa. Vi richiamerò, secondo la necessità, all amore ed alla 
obbedienza sincera e schietta verso la Chiesa ed il Vicario di Cristo, senza di 
che non è possibile essere veri cristiani.

Non è tuttavia un Vescovo autoritario che dice ciò, ma piuttosto un Vescovo 
paziente e realista che si preoccupa di coltivare con il clero ed il popolo un 
rapporto cordiale e di stima.

Nella festa di Pentecoste del 1915 indisse in Duomo la quarta visita pastorale, 
ma la guerra mondiale e la malattia gli impedirono di portarla a termine 
personalmente.

Lo fece attraverso i suoi collaboratori.

Ogni visita aveva una sua confi gurazione che il Cardinale illustrava in 
un apposita lettera pastorale.

Un minuzioso questionario, sempre aggiornato, era inviato in precedenza ai 
parroci perché fossero aiutati a preparare un accurata relazione sulla situazione 
della parrocchia. 

Erano date istruzioni sulle modalità di accoglienza e sullo svolgimento della visita.

Nulla doveva essere lasciato al caso.



LE VISITE PASTORALI DEL CARD. ANDREA FERRARI
ALLA NOSTRA COMUNITÀ

A destra:
Frontespizio della cartella

conservata in archivio parrocchiale
con i documenti della

“Visita pastorale del 1901”

A sinistra:
Cartella “Visita pastorale del 1908 

A destra:
La seconda pagina del frontespizio

“Visita pastorale del 1908”

A sinistra:
Frontespizio Cartella “Visita pastorale del 1913” 

A destra:
Documento della cartella “Visita pastorale
del 1913” da cui si nota che alcune case di

Castelletto erano inserite nella nostra Parrocchia

Ciò è verifi cabile dalla documentazione che il nostro archivio parrocchiale, 
fortunatamente, conserva.
Abbiamo gli atti delle visite del 1901, del 1908 e del 1913 che sono qui esposti 
e, in parte riprodotti.

Documentazione assai utile per conoscere la situazione della parrocchia di 
S. Ambrogio circa la fede, la frequentazione alla Messa, ai Sacramenti, alla 
catechesi, verifi care la moralità, il livello di cultura, la situazione del lavoro. 
Ogni aspetto della vita religiosa e sociale era affrontato e valutato.

Da buoni e concreti ambrosiani la documentazione entra anche nelle questioni 
riguardanti le fabbricerie, l inventario dei beni ecclesiastici, i beni artistici o 
architettonici, le suppellettili, l arredo ligneo e in tessuti.

Nella relazione relativa alla visita del 1901, don Ravani indica che:
non c erano nascite illegittime;
la frequenza alle funzioni e alla dottrina era regolare;
la prima comunione, le feste religiose importanti erano seguite e solenni;
non era ancora in atto alcuna emigrazione;
la popolazione era per la quasi totalità dedita all agricoltura mentre solo 
alcuni operai si recavano fuori (a Milano) per lavoro;
esisteva un piccolo fi latoio di seta (la bachicoltura era ampiamente 
praticata, grazie a 300 gelsi e 50 addetti);
non circolavano giornali e libri cattivi; non si tenevano balli o spettacoli 
scandalosi né esistevano società anticattoliche e così via.

Negli atti della visita del 1901, nell elenco delle offerte ricevute per sostenere 
le spese di tali festeggiamenti è trascritto il nome del Dr. Paolo Magretti 
(1854-1913) locale e ricco possidente del tempo nonché illustre naturalista ed 
entomologo ricordato con un  importante mostra nel 2006. 

Magretti morirà giusto un mese dopo l ultima visita che il cardinale Ferrari 
fece a Cassina Amata il 20 e 30 luglio del 1913.

In altre parole: una fotografi a della situazione che serve al Cardinale per 
conoscere la realtà delle parrocchie della sua diocesi, dare opportuni consigli, 
commenti e suggerimenti.

Un modo diretto, autorevole, coinvolgente, paterno, comprensivo per i nostri 
parroci che non si saranno così sentiti abbandonati a se stessi.

In particolare ricordiamo, negli atti della vista del 1908, anno in cui furono 
consacrati la chiesa e l altare maggiore quanto è trascritto:

Rinnoviamo la ben meritata lode al Sig. Curato per aver provveduto assai bene 
al decoro della Casa del Signore; e facciamo voti che il santo suo zelo raccolga, 
quanto è possibile, nuovi frutti:

a) in un Oratorio festivo
b) nell erigenda Unione dei Luigini
c) nella riordinata Congregazione della Dottrina Cristiana.

Il cardinale si riferiva al grande sforzo nel restauro ed abbellimento della nostra 
chiesa che aveva impegnato don Ravani e la comunità intera tra il 1891 ed il 
1897, anno delle celebrazioni per il secondo centenario della costruzione e 
ricorrenza del XV centenario della morte del nostro Santo Patrono Ambrogio. 
Una lode ed uno stimolo per proseguire nella via scelta.

Ricordiamo che il card. Ferrari nello stesso periodo visitò più volte le 
parrocchie di Paderno, Dugnano e Palazzolo.



GENTE DI CASSINA AMATA

Tutto ciò che abbiamo sin qui preparato ha lo scopo di fare memoria, di ricordare un 
momento importante per la nostra comunità: la consacrazione della chiesa e del suo 
altare da parte del Card. Ferrari nel 1908.

Quanto raccontato dai pannelli e dal materiale esposto, fa parte integrante della nostra 
storia cui siamo legati da affetto.
Una ragione in più quindi per  non cancellarla dalla memoria collettiva.

La memoria è autentica però quando è celebrazione della continuità ed ha uno stretto 
legame con l oggi che è stato da essa generato e che la alimenta per andare oltre.

Il vero “ricordo” è un riportare al cuore.

La memoria non deve essere pallida ed esangue commemorazione, ma il memoriale
vivente che opera nell oggi e lo rende ricco di fermento.
Con tali sentimenti, suscitati da un Mattutino di Mons. Ravasi (Avvenire, 25 settembre 
1997), proponiamo al cuore degli amatesi vecchie foto anni 20- 40 di gente della 
nostra comunità.

Perché questo?

In sostanza tutto l agire della Chiesa è destinato alla gente, ai fi gli di Dio.

Vogliamo quindi ricordare coloro che hanno vissuto in anni vicini o coincidenti con il 
frammento di storia che abbiamo voluto “riportare al cuore” di ciascuno di noi.

Hanno vissuto affi dandosi a Dio in tempi in cui la vita era certamente più diffi cile di 
quella odierna.

Eppure non hanno ceduto, non hanno perso la speranza e ci hanno trasmesso la fede nel 
Signore e la fi ducia nella Chiesa, rappresentata in quegli anni, da un grande uomo quale 
fu il cardinale Andrea Ferrari, ora venerato come beato.

Foto  gentilmente fornite
dalla Famiglia  Rebosio
e da Alberto Cappellari 

Processioni

La Filodrammatica

Il barbiere

Arrivano le nuove campane (1949)


