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SABATO 14 SETTEMBRE ORE 15 IN DUOMO 
IL CARD. SCOLA PRESIEDE IL RITO DELLA “NIVOLA”  

 
Milano, 13 settembre 2013 
 
Domani, sabato 14 settembre, alle ore 15, in Duomo, l’Arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, 
presiederà i Primi Vespri nella Festa dell’Esaltazione della Croce e il Rito della “Nivola”.  
 
L’antico e suggestivo Rito della “Nivola” si ripete ogni anno e rappresenta una celebrazione assai 
popolare nella tradizione ambrosiana anche per la sua singolarità.  
 
La “Nivola” (foto 1) è un baldacchino, lungo e largo tre metri, a forma di nuvola (da qui il termine 
dialettale di nivola) montato su un ascensore che viene mosso grazie ad un sistema di funi e carrucole 
collegate ad un duplice argano. 

 
Il congegno è attribuito da una diffusa tradizione a Leonardo da Vinci; tuttavia pur essendo attestata la 
collaborazione dell’artista e inventore toscano al cantiere della Fabbrica del Duomo sul finire del XV 
secolo, sembra assai più probabile che l’opera sia stata ideata dagli architetti di fiducia di san Carlo 
Borromeo. 
 
Il rito prevede che la “Nivola” salga a diverse decine di metri d'altezza sino a sfiorare le volte del 
presbiterio (foto 2) e giungere al reliquiario, dove si preleva il Santo Chiodo (reliquia della Passione di 
Gesù) che vi è custodito.  

Depositata sull’altare maggiore del Duomo, la reliquia rimane esposta alla venerazione dei fedeli, come 
da antica consuetudine, sabato, domenica e lunedì:  i tre giorni più vicini alla festa liturgica 
dell’Esaltazione della Santa Croce, che ricorre appunto il 14 settembre. 

Per il triduo del Santo Chiodo sono in programma altre celebrazioni in Duomo: sabato 14 settembre 
l’Eucaristia vigiliare alle 17 (è sospesa la Messa delle 12.45), domenica 15 alle 11 il Pontificale presieduto 
da monsignor Angelo Mascheroni preceduto dalle Lodi (ore 10.25) e alle 16 Vespri e Processione con il 
Santo Chiodo (altre celebrazioni eucaristiche: ore 7 - 8 - 9.30 - 12.30 - 17.30). Alla fine del Triduo, 
lunedì 16, alle ore 17.30 Eucaristia capitolare, celebrazione dei Vespri e riposizione del Santo 
Chiodo nella sua alta custodia, dove rimane fino all’anno seguente. 

Informazioni e approfondimenti su www.chiesadimilano.it 
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Foto 1 - La “Nivola” 

 
 

 
Foto 2  - La volta del Presbiterio con reliquiario (al centro della croce) 


