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«E cco il cielo si è aperto, ecco rivelato al mondo il Mistero
della suprema e Santa Trinità nella sua unità. Guarda
l’angelo divino salire al di sopra del Figlio dell’Uomo,

cioè annunziare a noi che egli è prima di tutte le cose, in principio,
Verbo, e poi discendere sullo stesso Figlio dell’Uomo per proclama-
re: E il Verbo si è fatto carne. Discende nel momento in cui insegna, nel
suo vangelo, che il Dio Verbo si è fatto uomo fra tutte le cose nascen-
do da una vergine, in maniera che oltrepassa la natura. Sale verso
l’alto nel momento in cui leva la sua voce per dire come lo stesso
Verbo è generato dal Padre al di sopra dell’essere prima e al di là di
tutte le cose». Così Giovanni Scoto Eriugena – monaco, traduttore
dello Pseudo-Dionigi, filosofo e teologo irlandese del IX secolo, ha
predicato il mistero del Logos incarnato (Giovanni 1,1-18). Il simbolo
cui il monaco irlandese ricorre per iniziare la sua riflessione esegeti-
ca e teologica è il volo dell’aquila, che della Sacra Quadriga è l’elemen-
to quasi fisso attribuito al Quarto Vangelo: «La voce dell’aquila spiri-
tuale risuona all’orecchio della Chiesa. Rivolti verso l’esterno, i sensi
ne raccolgano il suono fuggevole, l’animo interiore ne penetri il signi-
ficato immutabile. Voce del volatile delle altitudini, che vola non solo
al di sopra dell’elemento fisico dell’aria, o dell’etere, o del limite stes-
so dell’universo sensibile nella sua totalità, ma arriva a trascendere
ogni “teoria” [ovvero contemplazione], al di là di tutte le cose che
sono e che non sono, con le ali veloci della più inaccessibile teologia,
con gli sguardi della contemplazione più luminosa ed elevata».
Così ha parlato il teologo, che pure ha mostrato nei suoi Carmina di
avere una vena poetica capace di sorpassare la fredda logica della
filosofia. Quale altro poeta potrebbe mai superare il Canto XXXIII del
Paradiso dantesco nell’illustrare il paradosso del Mistero dell’Incarna-
zione, intrecciando dialettiche impossibili per l’umana esperienza:

«Et incarnatus est»

Milano, Duomo: Tony Cragg, Paradosso (marmo, 2014)

«Vergine» e «Madre», «figlia del tuo figlio», «umile» e «alta», «termi-
ne fisso» ed «eterno consiglio»? In questa prospettiva, dobbiamo ren-
dere omaggio a Tony Cragg, artista originario di Liverpool (1949) di
primo piano nella scultura non figurativa dei nostri giorni, per aver
voluto dare forma al candido marmo di Carrara così da “infondere”
in esso l’indicibile mistero dell’Incarnazione di Dio in modo visibile,
eppure trascendente. Egli, partendo dalla contemplazione della
nostra Madonnina, ha creato un’opera cui ha dato il nome di
Paradosso. Sino alla fine di marzo 2015 sarà ospitata nel nostro
Duomo, nella quarta campata della navata meridionale, segno di una
creatività artistica che attraversa tutte le generazioni della storia
umana. Ciascuno, nella contemplazione della mobile fissità del
marmo plasmato da Tony Cragg, potrà lasciar riecheggiare nel pro-
prio cuore il “paradosso” del Mistero che la sacra liturgia ripresenta
nel Santo Natale: come può il grembo di una povera ragazza di
Nazaret concepire il Creatore dell’universo? Come può la figlia di
una coppia di giudei sine nomine diventare la Madre del Messia?
Come può Maria, frammento marginale della storia d’Israele, essere
da sempre la Theotókos?
Con la stessa potenza spirituale del volo dell’aquila evocata da
Giovanni Scoto Eriugena e la stessa profondità delle terzine del
Sommo Poeta.

mons. Gianantonio Borgonovo
Arciprete

Vergine Madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d’etterno consiglio,

tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che ’l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.

Nel ventre tuo si raccese l’amore,
per lo cui caldo ne l’etterna pace
così è germinato questo fiore.

Qui se’ a noi meridïana face
di caritate, e giuso, intra ’ mortali,
se’ di speranza fontana vivace.

Donna, se’ tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a te non ricorre
sua disïanza vuol volar sanz’ali.

La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fiate
liberamente al dimandar precorre.

In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s’aduna
quantunque in creatura è di bontate.

(DANTE, Paradiso - Canto XXXIII,1-21)
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polare, fu introdotta dai monaci cistercensi, a partire dal 
xiii secolo. Venne pensata proprio per quanti non conosce-
vano la lingua latina, sostituendo i 150 Salmi con le 150 
Ave Maria; e le complesse antifone – intreccio di allego-
rie bibliche e simboli poetici, che mirano a leggere i Salmi 
mettendo al centro la vita, la Croce e la Risurrezione di 
Cristo Gesù – furono sostituite sia dal richiamo ai Misteri 
della vita di Gesù, in cui principalmente era coinvolta la 
Vergine Madre, sia dal Padre nostro e dal Gloria.
La santa Messa vigiliare, celebrata il sabato alle ore 17.30, 
sarà invece preceduta prevalentemente da momenti di 
contemplazione silenziosa accompagnati, in alcune occa-
sioni, da brevi concerti d’organo secondo i diversi Tem-
pi dell’anno liturgico. Questa celebrazione, infatti, dalla 
Dedicazione del Duomo (iii domenica di ottobre) sino 
alla solennità della Santissima Trinità (i domenica dopo 
Pentecoste) compresa, è per sua natura, di norma, uni-
ta alla preghiera dei Vespri. Mentre a Natale, Epifania e 
Pentecoste sono previste delle Vigilie vere e proprie, che 
riproducono lo schema della solenne Veglia Pasquale, sep-
pur in un contesto vespertino.

2. Cercheremo di valorizzare ancora meglio la celebra-
zione delle Lodi mattutine nelle domeniche, invitando 
tutti a parteciparvi. Da ormai vent’anni, infatti, le Lodi 
domenicali sono normalmente celebrate all’altare mag-
giore, alle ore 10.30 (alle 10.25 nelle principali solennità 
e nelle domeniche dei Tempi di Avvento e di Pasqua), 
come preghiera comune che prepara l’assemblea alla santa 
Messa capitolare.

3. I Vespri domenicali sono posticipati alle ore 16.30, così 
da farli diventare una preghiera comune che, analogamen-
te alle Lodi del mattino, introduca la santa Messa delle 
17.30. Lo spostamento d’orario e, insieme, un esplicito 
invito rivolto a tutti, potranno certamente favorire una 
partecipazione più ampia a questo momento ufficiale di 
preghiera della Chiesa.
«Se la carità è un presupposto necessario della preghiera 
e le dà verità, ne è nello stesso tempo il frutto. La comu-
nione concreta di un gruppo non è mai perfetta, ma esi-
ge una maturazione e un continuo approfondimento. La 
preghiera comune stimola questo sforzo diuturno. Se ogni 
lavoro comune, la gioia di una cosa bella e buona fatta 
insieme, è un forte vincolo di fraternità, molto più lo è la 
preghiera che accomuna tutti non in un’opera umana, ma 
in un “lavoro divino”, “opus Dei”. Una liturgia ben vissuta 
è la fucina in cui la comunità si costruisce e si perfeziona, 
rinsaldando i suoi vincoli» (B. Baroffio).

 monsignor Gianantonio Borgonovo
Arciprete

delle voci» (Institutio Generalis Liturgiæ Horarum, 24). La Liturgia 
delle Ore o «Ufficio divino», ovvero la preghiera ufficiale e pub-
blica della Chiesa, nell’ordinamento assunto dopo il Concilio Va-
ticano ii, si articola in cinque momenti celebrativi: Lodi e Vespri, 
Ufficio delle Letture, Ora media e Compieta. 
Ogni giorno, il Capitolo Metropolitano si raduna nella Crip-
ta del Duomo, per statuto legato alla propria ragione d’es-
sere, perché tutta la Chiesa ambrosiana abbia assicurata 
idealmente tale preghiera ininterrotta e concorde. 
Di norma, il mattino, si celebrano le Lodi, la santa Messa 
e l’Ora media. La sera, sono previsti i Vespri e l’Ufficio 
delle Letture del giorno seguente, perché il giorno litur-
gico secondo il Rito Ambrosiano inizia con i Vespri primi 
della memoria o della festa in calendario. La Compieta, 
che “completa” la preghiera di ogni giornata di vita, è 
lasciata alla recita dei singoli. In questo modo, anche noi 
evidenziamo le Lodi e i Vespri, i due poli della preghiera 
quotidiana comunitaria, come è suggerito dai testi conci-
liari e dalle varie norme liturgiche che ne hanno trascrit-
to lo spirito nei quasi sessant’anni che ci separano dalla 
chiusura del Concilio.
Sollecitati dalla Proposta pastorale del nostro Arcivescovo, 
vorremmo dunque ridare importanza alla Liturgia delle 
Ore che, da sempre, è celebrata e assicurata in Duomo dalla 
comunità dei Canonici. Dal momento, però, che il Concilio 
urge perché tale preghiera diventi l’espressione della lode 
e della supplica dell’intero popolo di Dio, ecco tre suggeri-
menti – a partire dalla i Domenica di Avvento – che mirano 
a collocare la Liturgia delle Ore sempre più al centro della 
vita di preghiera dei fedeli che frequentano il Duomo. 

1. Per quanti desiderano, sarà nuovamente possibile 
partecipare al momento di preghiera del Capitolo pre-
visto in Cripta, alle 8.15, ogni mattina (dal lunedì al sa-
bato), con la celebrazione delle Lodi e dell’Ora media (in 
italiano). Al centro, vi è poi la santa Messa (in latino): il 
Capitolo ha, infatti, il compito di mantenere la continuità 
della nostra tradizione ambrosiana, espressa lungo i se-
coli della sua storia nella lingua ufficiale della Chiesa la-
tina e universale.

Non più «sette volte 
al giorno» – come re-
cita il Salmo 119,164 –
la Chiesa loda l’Eter-
no «senza interruzio-
ne e nella concordia 

Milano, Biblioteca del Capitolo Metropolitano: 
Messale detto di Santa Tecla (miniatura, 1402)

La celebrazione eucaristica feriale 
delle ore 17.30 (dal lunedì al venerdì) 
continuerà a essere preceduta dalla re-
cita del Rosario. A questo riguardo, è 
utile ricordare come questa forma di 
preghiera, così cara alla devozione po-



La solennità della Dedicazione del Duomo
«Ora, invece, siete “popolo di Dio”»
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Pubblichiamo alcuni passaggi dell’omelia tenuta dall’arcivescovo 
monsignor Mario Delpini, domenica 16 ottobre, in occasione del-
la solennità della Dedicazione del Duomo, Chiesa Madre di tutti 
i fedeli ambrosiani.

«“Avete ottenuto misericordia” (Lettura: 1Pietro 2,10). Cele-
briamo la gratitudine perché Dio è paziente con noi, celebria-
mo la gratitudine perché il Buon Pastore è venuto a cercarci 
nella nostra dispersione. Non eravamo un popolo. Per grazia 
siamo stati salvati e la salvezza si riconosce nel segno della 
comunione che ci unisce. Riconosciamo la grazia ricevuta: non 
abbiamo nessun motivo per vantarci, non siamo stati preferiti 
come se avessimo guadagnato l’accesso alla dimora di Dio per 
un qualche merito, per una qualche impresa gloriosa. Non sia-
mo il fratello maggiore della parabola che si risente per la festa 
che celebra l’abbraccio del padre per il fratello rovinato per la 
sua vita sbagliata. Ci riconosciamo tutti nel figlio che viene 
accolto con una festa che non ha meritato, con un abbraccio 
che non si immaginava, di un modo di esercitare la giustizia 
così diverso da quello previsto dalle sue paure e dai suoi so-
spetti. Siamo tutti peccatori perdonati: siamo tutti servi inutili 
e insignificanti, accolti ed elevati alla dignità di figli, attesi e 
desiderati perché si possa fare festa in cielo.
Non c’è per nessuno motivo di vanto, non siamo autorizza-
ti a disprezzare nessuno. La Comunione dei Santi è piena di 
sorprese, forse come la gente che viene in questo Duomo per 
le più diverse ragioni. […] La meschinità della presunzione 
è smentita dalla misericordia di Dio, che disperde i superbi 
con i pensieri del loro cuore ed esalta gli umili. La Chiesa è 
convocata dalla misericordia: il Duomo, che per secoli ha ac-
colto popoli di ogni lingua, di ogni provenienza; il Duomo, 
che accoglie ogni giorno persone che vengono da ogni parte e 
che entrano qui con motivazioni diverse, talvolta anche molto 
distanti dalle ragioni per cui è stato costruito; il Duomo dice 
che noi siamo convocati tutti dalla misericordia. È questa la 
Chiesa dalle genti e chi fosse arrivato prima è persuaso di essere 
arrivato per aprire la porta agli altri, per lavare i piedi ai fra-
telli e alle sorelle stanchi per il lungo cammino.
La misericordia ha convocato i figli dispersi e il frutto della 
convocazione è la formazione del popolo santo di Dio. L’in-
tenzione della convocazione è quella di rendere i molti una 
cosa sola, di effondere lo Spirito Santo perché diventiamo un 
cuore solo e un’anima sola. Di questo rendiamo grazie, que-
sta grazia accogliamo con docile, lieta disponibilità. La Chiesa 
Cattedrale, il nostro Duomo, è il segno di questa convocazione 
che ci fa popolo di Dio. Noi qui ci incontriamo volentieri, noi 
desideriamo che qui tutti vengano volentieri e la partecipa-
zione fruttuosa alla liturgia in Duomo e in ogni chiesa della 
Diocesi alimenti la comunione lieta, cordiale, costruttiva. […] 
La celebrazione eucaristica è l’ingresso in quel Mistero che ci 
salva, ci conforma a Cristo, ci rende partecipi della vita di Dio 
e così porta a compimento la comunione. […] Forse è tempo 
di superare l’ossessione di continuare a contare le presenze e 
a deprecare le assenze. Uno sguardo di fede e un animo aper-
to all’accoglienza assume la responsabilità di dare volto alla 
Chiesa dalle genti, che si raduna per rendere grazie a Dio per la 
salvezza operata in Cristo Gesù.
[…] Al suo popolo Dio affida la missione di essere segno, pa-
rola, fraterna prossimità per rivelare la presenza, proclamare 
la parola, esprimere la fraterna prossimità del Signore Gesù 
che è sempre con noi. Il “piacere spirituale di essere popolo” 

tiene viva la tensione a raggiungere tutti i popoli per essere 
missione, secondo il Magistero di Papa Francesco […]: “La 
missione al cuore del popolo non è una parte della mia vita, o 
un ornamento che mi posso togliere, non è un’appendice, o un 
momento tra i tanti dell’esistenza. È qualcosa che non posso 
sradicare dal mio essere se non voglio distruggermi. Io sono 
una missione su questa terra, e per questo mi trovo in questo 
mondo […]” (Evangelii gaudium, n. 273). 
[…] La celebrazione del Festival della Missione, che si è svol-
to a Milano per la Chiesa Italiana e si è concluso in Duomo 
domenica 2 ottobre, e la Veglia Missionaria - Redditio Symboli 
celebrata sabato 22 ottobre, esprimono questa passione e re-
sponsabilità perché la missione sia la gioia, la vita, l’impegno 
di tutto il popolo di Dio che la misericordia ha radunato in 
questa nostra terra, in questa nostra Chiesa […]».

† monsignor Mario Delpini
Arcivescovo di Milano

ORARIO CONFESSIONI 

DA LUNEDÌ A SABATO
8.00 - 18.00

DOMENICA E FESTIVI
8.00 - 12.00

16.30 - 18.00

SACRESTIA DEL DUOMO
Per le intenzioni delle Sante Messe

e per tutte le informazioni sulle celebrazioni 
è nuovamente possibile 

fare riferimento alla Sacrestia Aquilonare
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 DOMENICHE DI AVVENTO
 Celebrazioni eucaristiche 
 ore 7.00 - 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.30 - 17.30 
 - ore 10.25 Lodi mattutine  
 - ore 16.30 Vespri e Benedizione eucaristica
 - ore 17.30 Eucaristia presieduta da 
  Sua Eccellenza Monsignor Arcivescovo

SABATO 19 NOVEMBRE
- ore 17.30 Eucaristia vigiliare 
 e Rito di ammissione dei pueri cantores 
 alla Cappella Musicale 

DOMENICA 20 NOVEMBRE
- ore 15.00 Preghiera ecumenica per la Pace 

con la presenza di Sua Eccellenza 
 Monsignor Arcivescovo 
 e dei Rappresentanti delle 
 Chiese Cristiane di Milano
 Sono sospesi i Vespri delle ore 16.30

SABATO 3 DICEMBRE
- ore 17.30 Eucaristia vigiliare 
 presieduta da Sua Eccellenza 
 Monsignor Arcivescovo in occasione 
 della Visita pastorale al Duomo

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE
Solennità di sant’Ambrogio
Celebrazioni eucaristiche ore 9.30 e 17.30

- ore 17.30 Eucaristia vigiliare

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE
Immacolata Concezione di Maria
Celebrazioni eucaristiche 
ore 7.00 - 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.30 - 17.30 

- ore 10.25 Lodi mattutine
- ore 11.00 Pontificale presieduto da 
 Sua Eccellenza Monsignor Arcivescovo

- ore 16.30 Vespri e Processione mariana

DOMENICA 11 DICEMBRE
- ore 9.30 Eucaristia per
 l’Associazione Nazionale Alpini - Milano

 È sospesa la celebrazione delle Lodi mattutine

SONORITÀ ORGANISTICHE
nel Tempo di Avvento e di Natale

in preparazione 
alla celebrazione eucaristica vigiliare

 Ogni sabato 
dal 12 novembre al 7 gennaio

Mercoledì 7 dicembre 
Giovedì 5 gennaio

ore 16.45

organista
AlessAndro lA CiACerA

Tutti gli appuntamenti su 
www.duomomilano.it 

Diretta streaming su 
Duomo Milano tv

Il calendario delle celebrazioni

VENERDÌ 16 DICEMBRE 
- ore 19.00 Eucaristia per la 
 Comunità Filippina di Milano

DOMENICA 18 DICEMBRE
Domenica dell’Incarnazione del Signore

- ore 10.25 Lodi mattutine
- ore 12.30 Eucaristia in lingua friulana

- ore 16.30 Vespri e Benedizione eucaristica
- ore 17.30 Eucaristia capitolare 

LUNEDÌ 26 DICEMBRE
Festa di santo Stefano, primo martire
Celebrazioni eucaristiche 
ore 7.00 - 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.30 - 17.30

- ore 10.25 Lodi mattutine
- ore 11.00 Eucaristia capitolare
- ore 16.30 Vespri e Benedizione eucaristica

SABATO 31 DICEMBRE
Celebrazioni eucaristiche ore 9.30 e 17.30

- ore 17.30 Eucaristia capitolare 
 e Te Deum di fine anno

DOMENICA 1 GENNAIO 2023
Solennità dell’Ottava del Natale
Celebrazioni eucaristiche 
ore 7.00 - 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.30 - 17.30

- ore 10.25 Lodi mattutine
- ore 11.00 Eucaristia capitolare
- ore 16.30 Vespri e canto del Veni Creator
- ore 17.30 Eucaristia in occasione 
 della Giornata Mondiale della Pace

 DAL 16 AL 23 DICEMBRE
 Commemorazione di san Giuseppe 
 e «Ferie prenatalizie»

 Da lunedì a venerdì: 
 - ore 17.30 Eucaristia in Cappella feriale

 LUNEDÌ 19 DICEMBRE
 - ore 20.30 Concerto di Natale 
 Ensemble vocale e strumentale laBarocca
 Direttore ruben JAis

 Apertura del Duomo ore 19.45

SABATO 24 DICEMBRE
Celebrazioni eucaristiche ore 9.30 - 17.30 - 23.25

 - ore 17.30 Eucaristia capitolare 
  della vigilia

 - ore 23.25 Veglia di Natale 
  ed Eucaristia nella notte presiedute da 

Sua Eccellenza Monsignor Arcivescovo
  Apertura del Duomo ore 22.30

 DOMENICA 25 DICEMBRE
 Solennità del Natale del Signore

 Celebrazioni eucaristiche 
 ore 7.00 - 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.30 - 17.30

 - ore 10.25 Lodi mattutine
 - ore 11.00 Pontificale presieduto da 
  Sua Eccellenza Monsignor Arcivescovo

 - ore 16.30 Vespri presieduti da 
  Sua Eccellenza Monsignor Arcivescovo

DAL 18 AL 25 GENNAIO
Settimana di Preghiera 
per l’Unità dei Cristiani

DOMENICA 29 GENNAIO 
Festa della Santa Famiglia
Celebrazioni eucaristiche
ore 7.00 - 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.30 - 17.30

- ore 10.30 Lodi mattutine
- ore 11.00 Eucaristia capitolare
- ore 16.30 Vespri e Benedizione eucaristica

MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO
Memoria del beato Adrea Carlo Ferrari

- ore 17.30 Eucaristia capitolare

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO
Festa della Presentazione del Signore
- ore 17.30 Benedizione delle candele, 

Processione con l’icona 
 della Madonna dell’Ídea ed Eucaristia 

presiedute da Sua Eccellenza 
 Monsignor Arcivescovo in occasione 
 della Giornata Mondiale della Vita Consacrata

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO
- ore 19.30 Eucaristia con il Movimento 

Comunione e Liberazione
 presieduta da Sua Eccellenza 
 Monsignor Arcivescovo
 Apertura del Duomo ore 18.30

 GIOVEDÌ 5 GENNAIO
 Celebrazioni eucaristiche ore 9.30 e 17.30

 - ore 17.30 Eucaristia capitolare 
  della vigilia

 VENERDÌ 6 GENNAIO
 Solennità dell’Epifania del Signore

 Celebrazioni eucaristiche 
 ore 7.00 - 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.30 - 17.30

 - ore 10.25 Lodi mattutine
 - ore 11.00 Pontificale presieduto da 
  Sua Eccellenza Monsignor Arcivescovo 

 - ore 16.30 Vespri presieduti da 
  Sua Eccellenza Monsignor Arcivescovo

DOMENICA 8 GENNAIO
Festa del Battesimo del Signore
Celebrazioni eucaristiche
 ore 7.00 - 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.30 - 17.30

- ore 10.25 Lodi mattutine
- ore 11.00 Eucaristia capitolare
- ore 16.30 Vespri e Benedizione eucaristica

DOMENICA 15 GENNAIO
- ore 16.30 Vespri e Processione eucaristica
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L’antello della Natività esposto in Duomo
«Diede alla luce il suo figlio primogenito, 

lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia»

L’antello raffigurante la Natività, esposto presso 
l’altare di San Giovanni Bono durante le festività 
natalizie, proviene dalla vetrata che si trova in 

corrispondenza dell’altare dedicato a Santa Caterina da 
Siena, nel transetto settentrionale della Cattedrale. La ve-
trata è già menzionata nella relazione della prima Visita 
pastorale dell’arcivescovo Carlo Borromeo in Duomo, av-
venuta il 25 giugno 1566, in cui venne registrata anche la 
presenza o meno di vetrate nei finestroni, rappresentan-
do quindi una sorta di censimento degli antelli esistenti 
all’epoca. Essa raffigura, nella parte superiore, le Storie 
di Santa Caterina da Siena e, nella parte inferiore, episodi 
tratti dalla Vita di Maria. La vita della Vergine è narrata 
in 22 antelli a partire dalle vicende dei genitori Gioacchi-
no e Anna tratte dai Vangeli Apocrifi – in particolare dal 
Protovangelo di Giacomo risalente al ii secolo – sino ad arri-
vare al racconto evangelico che si conclude nella vetrata 
proprio con la scena della Natività. 
La vetrata riporta al centro la data 1562. Fu eseguita dal 
mastro vetraio Corrado de Mochis da Colonia, documen-
tato in Duomo sin dal 1544, insieme ad aiuti tedeschi e 
fiamminghi. Egli dominerà il cantiere vetrario della Catte-
drale sino al 1569, anno in cui perse la vita in un funesto 
incendio che distrusse la sua bottega, vari antelli e tutti i 
suoi strumenti di lavoro. Più complesso è, invece, ricostru-
ire l’identità degli artisti che hanno fornito i cartoni per la 
vetrata. È utile ricordare come nella realizzazione di una 
vetrata fossero coinvolte diverse competenze: l’ideazione 
delle scene era affidata di norma a un pittore, che eseguiva 
grandi cartoni con il disegno a partire dal quale il mastro 
vetraio realizzava i diversi antelli. A lungo, le scene della 
Vita di Maria sono state attribuite ai disegni di Giovanni da 
Monte che, tra il 1566 e il 1567, fornì 39 cartoni per le ve-
trate, ma secondo la critica più recente non sembra invece 
gli vadano ascritti gli antelli in questione. 
Nella vetrata sono presenti cartoni di matrice sia italiana – di 
una cultura più arcaica vicina ai modi degli Arcimboldi – che 
tedesca e, in quest’ultimo caso, va ricordato come nei Re-
gistri della Cattedrale compaia il nome di un Giacomo 
Tedesco, contattato dallo stesso Corrado de Mochis, che 
fornisce alcuni cartoni proprio per questa vetrata. È for-
se a lui che possono essere ricondotte le scene in cui è 
evidente un sentire nordico nell’impostazione dei perso-
naggi, nelle fisionomie e nelle vesti. Va infine ricordato 
che anche questa vetrata ha subito ampi rimaneggiamenti 
nell’Ottocento, a opera della bottega dei Bertini. 
La scena della Natività è dominata, al centro, dalla figura 
di Maria, inginocchiata di fronte al bambino Gesù, disteso 
nudo su un piccolo telo e accomodato su un giaciglio di 
paglia. Appena in secondo piano, dietro di lui, è un angelo 
adorante di straordinaria dolcezza. Completano il gruppo 
tre figure maschili: Giuseppe, in piedi dietro la Vergine, 
con lo sguardo assorto, e due pastori, che accedono da 
un’apertura ad arco, il primo già inginocchiato e il secon-
do che incede nel piccolo ambiente togliendosi con una 
mano il cappello, mentre nell’altra regge una zampogna. 
Il luogo dove Maria e Giuseppe hanno trovato rifugio è 
un edificio in muratura, dal tetto parzialmente scoperto, 
in cui trovano posto anche la mangiatoia per gli animali, 

asini e buoi, rappresentati presso la parete di fondo. Il 
piccolo spazio affollato si apre di fronte ai nostri occhi 
grazie a un’elegante prospettiva, sottolineata dalla fuga 
della pavimentazione in primo piano. La scena, nella sua 
collocazione usuale nel finestrone, si completa con un 
antello a sinistra in cui è raffigurata la parete d’ingresso 
alla mangiatoia, con un’apertura ad arco varcata da due 
figure maschili, identificabili come uno dei Magi e un ter-
zo pastore. Nel nostro antello, in primo piano in basso 
a sinistra, si nota infatti un elemento in muratura che è 
proprio il completamento della parete d’accesso appena 
descritta. La scena è semplice e luminosa, giocata su toni 
caldi e delicati, impreziosita dall’uso del giallo d’argento. 
La narrazione è affidata al disegno condotto sapiente-
mente. Note di colore sono donate dalle vesti dei pastori 
e soprattutto dal blu e dal rosso degli abiti della Vergine; 
la sua figura, ben tornita, si distacca così visivamente dal 
fondo e si pone come centro della scena, accompagnando 
lo sguardo dell’osservatore verso il Bambino. Siamo così 
chiamati a partecipare al Mistero della nascita di Gesù.

Anna Cotta Ramusino

Milano, Duomo: Natività (vetrata, xVI sec.)
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Le feste natalizie ci immergono in un’atmosfera 
“magica” dove, in qualche modo, siamo condotti 
a ritornare un po’ fanciulli. Si respirano, metaco-

municate, le nozioni di casa, famiglia, bontà, semplici-
tà, solidarietà… in una sorta di bolla surreale destinata a 
dissolversi dopo la festa dell’Epifania. Il sottofondo mu-
sicale di questo periodo dell’anno contribuisce a creare 
l’atmosfera di questa “bolla”, e perfino nella Liturgia cri-
stiana, se non si è attenti alle fonti testuali e musicali, si 
rischia di scivolare in una comprensione che risulta esse-
re lontana da ciò che la stessa Liturgia vorrebbe comuni-
care attraverso i suoi segni, tra cui quello sonoro. Occorre 
quindi riflettere sulla vera motivazione dell’esistenza del 
suono, della musica all’interno della Liturgia.
Proprio la musica svolgeva – e dovrebbe ancora oggi svol-
gere – la sua funzione primaria ed essenziale, quella di 
dare forma sonora a un testo, compiendo, attraverso que-
sto delicato processo, un’esegesi del medesimo. L’esercizio 
di questa funzione codificò lentamente, nel corso del Me-
dioevo, una forma compiuta che oggi chiamiamo generica-
mente Canto Gregoriano (o Canto Ambrosiano), il quale, 
attraverso la sua grammatica (i modi, i toni...), ha cercato 
di spiegare la Rivelazione, facendo esegesi della Parola di 
Dio. E un processo affine è stato compiuto dalla Polifonia 
rinascimentale, la quale, esprimendo un’altra estetica e 
impiegando una grammatica più evoluta rispetto alla mo-
nodia, ha nuovamente dato forma sonora a un testo spie-
gando la Rivelazione con un linguaggio nuovo e inedito. 
Solo in questa prospettiva possiamo collocare corretta-
mente la Riforma liturgica del Concilio di Trento circa la 
musica e tutti i successivi interventi magisteriali. In sin-
tesi, l’attenzione costante al testo e la reiterata richiesta 
di emendare ciò che fosse «lascivo e impuro» scaturiva 
dalla fondamentale istanza di ricondurre la musica de-
stinata alla Liturgia alla sua funzione primaria. La meti-
colosa attenzione teologica del Canto Gregoriano e della 
Polifonia rinascimentale non trova continuità nei secoli 
a venire. Il clima natalizio a cui il Barocco compiuto e la 
produzione musicale successiva ci hanno abituati si di-
stacca radicalmente da quello dei secoli precedenti, la cui 
principale preoccupazione era a tutti gli effetti colloca-
re teologicamente l’Incarnazione di Gesù in relazione a 
tutta la sua vita. In quella temperie culturale, insieme al 
Natale, risuonava intrinsecamente e contemporaneamen-
te anche la Pasqua, compimento dell’Incarnazione, e vi si 
percepiva sullo sfondo, quasi come un retrogusto – simil-
mente a quanto avveniva nell’arte figurativa, nell’icono-
grafia antica – il Mistero della Passione e Morte di Gesù. 
In questa prospettiva teologico-musicale sono interessanti 
due esempi, uno evinto dal Canto Gregoriano nel Rito Ro-
mano e l’altro dalla Polifonia rinascimentale.
Il Graduale in Canto Gregoriano (nel Rito Ambrosiano, il 
Salmello) della Messa nella notte di Natale (Tecum principium) 
è tramandato nel secondo modo, lo stesso del Graduale della 
Messa nel giorno di Pasqua (Haec dies), per indicare l’assoluta 
continuità tra l’Incarnazione e la Risurrezione (ma anche il 
Graduale della Messa dei defunti, nel Rito Romano Requiem 
æternam, è in secondo modo, per connettere la morte di ogni 
persona con il Mistero salvifico di Cristo). 
Attingendo invece dalla Polifonia rinascimentale, è em-
blematico il mottetto Dies sanctificatus di Giovanni Pier-
luigi da Palestrina (vedi immagine), tratto dal primo Libro 
dei Mottetti a 4 voci, che ha avuto la sua prima pubbli-
cazione a Venezia nel 1564. Vi troviamo l’inserzione di 
un frammento testuale tipicamente pasquale, «Hæc dies 
quam fecit Dominus», e la sezione finale con le note anne-

La “Musica” di Natale

rite sul testo «Exultemus, et lætemur in ea», la quale – se 
eseguita con la pertinenza dei colores indicati – obbliga il 
cantore a una estrema leggerezza che sembra non esse-
re “conclusiva” del mottetto, bensì rimandare a un suo 
compimento proprio nel giorno di Pasqua.
La sfida del Concilio Vaticano ii circa la “Musica sacra” può 
sinteticamente essere identificata nella necessaria ricerca 
di una pertinenza celebrativa del segno musicale all’inter-
no della Liturgia che il Concilio ci ha consegnato, dove per 
“pertinenza celebrativa” si intende quella caratteristica del 
segno sonoro che è congeniale a quel preciso rito.
Il grande patrimonio musicale della Chiesa va dunque 
ricollocato nella Liturgia con “pertinenza celebrativa” e, 
insieme, occorre lasciarsi sanamente sfidare dalla moder-
nità, dal cammino che la musica ha fatto fino a oggi. Ov-
viamente questo processo è attuato in modalità differenti 
in relazione ai diversi contesti celebrativi: la Cattedrale, 
un’insigne basilica o una parrocchia del territorio. Que-
sta differenza è sempre esistita, anche nell’attuazione 
della Riforma liturgica del Concilio di Trento; ciò che noi 
conosciamo del passato è, generalmente, l’esemplarità 
dei contesti più noti, ma non dobbiamo dimenticare che, 
oggi come allora, esistono realtà con diverse esperienze 
e attitudini. Il Concilio Vaticano ii chiede di essere “cu-
stodi della tradizione”, ma non attraverso un puro eser-
cizio di “archeologia”. La Tradizione va ricollocata oggi 
all’interno di una Liturgia viva, profondamente densa di 
ricordi proprio per vivere con pienezza il momento at-
tuale. L’intelligente dialogo con la modernità dovrebbe 
allora condurre a una grande valorizzazione del patrimo-
nio musicale della Chiesa, ricompreso con l’intelligenza e 
la raffinatezza di quanto oggi gli studi scientifici ci han-
no permesso di approfondire. I segni usati dalla Liturgia 
cristiana sono semplici, fragili, e devono essere custoditi 
come dei “tesori in vasi di creta” (cf. 2Corinzi 4,7). La 
musica rientra in questi segni, va custodita e curata nella 
consapevolezza che può esprimere ciò che la sola parola 
non riesce a comunicare. Questo delicato e raffinato lavo-
ro chiede ingegno e disciplina e, se fatto con verità e retta 
intenzione, ci rende ogni giorno più capaci di incontrare 
Colui che attendiamo a Natale, ci condurrà alla “vita in 
abbondanza” nella Risurrezione ed è all’origine di ogni 
suono e di ogni nostra vera gioia.

monsignor Massimo Palombella
Maestro Direttore

della Cappella Musicale del Duomo
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ORARIO 
DELLE CELEBRAZIONI

GIORNI FERIALI 

Da lunedì a venerdì
Celebrazioni eucaristiche: 
ore 7.00 - 8.00 - 8.30 (in Cripta)
11.00 - 17.30
ore 13.15 (in Santa Maria Annunciata)

- ore 17.00 Recita del Rosario

Sabato
Celebrazioni eucaristiche: 
ore 8.30 (in Cripta) - 9.30
- ore 17.30 Eucaristia vigiliare

GIORNI FESTIVI

Domenica e festività
Celebrazioni eucaristiche: 
ore 7.00 - 8.00 - 9.30
11.00 (Eucaristia capitolare)
12.30 - 17.30

- ore 10.30 Lodi mattutine
- ore 16.30 Vespri

AREA ARCHEOLOGICA
Battistero San Giovanni alle Fonti 
Orario (*):
da lunedì a domenica: 9.00 - 19.00 
(ultimo ingresso ore 18.10)

Chiusura festiva: domenica 25 dicembre 

Ingresso (biglietto culture pass):
- Intero: e 10,00 (ridotto: e 4,00)
 Duomo e Area archeologica
 Museo del Duomo

- Ridotto (gruppi parrocchiali) 
 per la sola discesa al Battistero: e 1,00

Per la visita dei gruppi è obbligatoria 
la prenotazione: www.duomomilano.it

SALITA ALLE TERRAZZE 
Orario (*):
da lunedì a domenica: 9.00 - 19.00 
(ultima salita ore 18.10)

Chiusura festiva: domenica 25 dicembre 

Ingresso:
- Salita in ascensore: e 15,00 (ridotto e 7,00)
- Salita a piedi: e 10,00 (ridotto e 5,00)

Servizio Fast-track:
sabato, domenica e festivi: 10.00 - 16.00  
(ultima salita ore 16.00)
Il servizio ha carattere stagionale

Biglietti disponibili esclusivamente 
on line su ticket.duomomilano.it
- Salita in ascensore: 
 e 24,00 (ridotto e 12,00)
- Biglietto cumulativo tipo A: 
 e 28,00 (ridotto e 14,00) 

MUSEO DEL DUOMO
Entrata da Palazzo Reale 
piazza Duomo, 12
Orario (*): 10.00 - 19.00 
(ultimo ingresso ore 18.10)
Chiusura settimanale: mercoledì
Sabato 24 e 31 dicembre: 
apertura 10.00 - 14.00
(ultimo ingresso ore 13.10)

Aperture straordinarie:
mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre
mercoledì 28 dicembre
venerdì 6 gennaio

Chiusure festive:
domenica 25 e lunedì 26 dicembre
domenica 1 gennaio

Ingresso:
- Intero: e 7,00 (ridotto: e 3,00)
 Comprensivo dell’accesso alla Cattedrale

Per la visita dei gruppi è obbligatoria 
la prenotazione: www.duomomilano.it

DUOMOSHOP 
Sala delle Colonne 
piazza Duomo, 14/a 
tel. 02.72023453
Orario: da lunedì a domenica: 9.00 - 18.00
Chiusura festiva: domenica 25 dicembre 

AUDIOGUIDE 
Orario (*):
- da lunedì a domenica: 10.00 - 16.00
 (ultimo noleggio ore 16.00)
 presso Banco Audioguide
 all’interno della Cattedrale
oppure
- da lunedì a domenica: 9.00 - 18.00 
 (ultimo noleggio ore 16.30)
 presso la Biglietteria Sala delle Colonne 
 e la Biglietteria in facciata

Non disponibili domenica 25 dicembre

- Videoguida completa: e 8,00 
- Videoguida gruppi turistici: e 4,00 
- Videoguida gruppi scolastici 
 e parrocchiali: e 3,00

(*) Gli orari possono subire delle variazioni

Sito ufficiale del 
DUOMO DI MILANO

www.duomomilano.it

Consulta gli orari delle celebrazioni
e organizza la tua visita

Contribuisci al restauro della Cattedrale
e scopri tutte le attività

della Veneranda Fabbrica del Duomo

I COLORI DELL’ARTE
E LA LUCE DELLA FEDE

Itinerari dedicati alle parrocchie 
e agli insegnanti di religione

Per informazioni e prenotazioni
tel. 02 361691 - int. 3

artefede@duomomilano.it

VISITE GUIDATE

Per informazioni e prenotazioni
tel. 02.72023375

tour@fabbricaservizi.it

SCUOLA 
DELLA CATTEDRALE

Chiesa di San Gottardo in Corte

Lunedì 14 novembre - ore 18.30
IL RAMO D’ORO  

di James George Frazer
Simbolismo, magia e religione

Lunedì 12 dicembre - ore 18.30
IL CORPO DI DIO
L’immagine di Dio 

nell’antichità ebraica, cristiana e pagana

Lunedì 23 gennaio - ore 18.30
LA “VENTISETTANA”

 I PROMESSI SPOSI DI MANZONI

Lunedì 13 febbraio - ore 18.30
GIOACCHINO DA FIORE

Lunedì 13 marzo - ore 18.30
BLAISE PASCAL

in occasione del iv centenario della nascita

Ingresso libero 
 con prenotazione obbligatoria

tel. 02.36169823
scuoladellacattedrale@duomomilano.it

Biglietteria on line
www.duomomilano.it

- Duomo e Pinacoteca Ambrosiana: 
 e 20,00
 Duomo e Museo del Duomo 
 Pinacoteca Ambrosiana 
 (chiusa il mercoledì,
 ultimo ingresso ore 17.00)

- Duomo (Biglietto cumulativo tipo A): 
 e 20,00 (ridotto e 9,00)

 Duomo e Area archeologica
 Terrazze (salita in ascensore)
 Museo del Duomo 

- Duomo (Biglietto cumulativo tipo B): 
 e 15,00 (ridotto e 7,00)
 Duomo e Area archeologica 
 Terrazze (salita a piedi)
 Museo del Duomo 

- Riduzioni: ragazzi 6 - 18 anni, 
 gruppi parrocchiali e scuole

- Bambini fino ai 5 anni: ingresso gratuito

- Portatori di handicap 
 e accompagnatore: ingresso gratuito

Tutti i biglietti hanno validità 3 giorni 
a decorrere dalla data scelta
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L’utilità di una chiave non è nel fatto che sia lucente 
o sia fatta di nobile metallo, se poi essa non apre. E 
l’esperienza insegna che talora chi non merita è sol-

levato alle stelle, mentre è chiuso nel dimenticatoio il galan-
tuomo. Questo è il senso di alcune delle sagge parole che 
introducono il Liber Notitiæ Sanctorum Mediolani di Goffredo 
da Bussero, testo di cui è conservato, presso la Biblioteca del 
Capitolo Metropolitano, l’unico esemplare manoscritto, com-
posto con ogni probabilità negli ultimi anni del xiii secolo: 
un ponderoso codice membranaceo che conta oltre duecento 
carte nelle quali il testo è disposto su due fitte colonne.
L’opera è uno dei manoscritti più affascinanti della Capitolare, 
non certo per la presenza di miniature o particolari decorazio-
ni, che qui si limitano all’alternarsi di iniziali semplici di colo-
re rosso e blu. A rendere il Codice prezioso è piuttosto il suo 
contenuto: una mappa analitica della devozione ai Santi del-
la Diocesi ambrosiana. Quanto all’autore, come indica il suo 
nome, è esponente della famiglia da Bussero, del quale poco o 
nulla, al di fuori da questo manoscritto, è noto.
Non è dato, infatti, conoscere nei dettagli a che cosa (o a chi) 
si riferisse il “nostro” Goffredo nel comporre il Prologo sopra 
accennato; certo è che in questo caso l’opera (il Liber Noti-
tiæ, appunto) e il suo autore si richiamano reciprocamente. 
Il testo è l’unica fonte biografica di questo presbitero ambro-
siano, di famiglia importante che pure non doveva godere 
del favore dei Visconti; egli pare aver seminato, in maniera 
sorprendentemente discreta, alcuni elementi autobiografici 
proprio nel descrivere il culto dei Santi: un’autobiografia 
diafana, quasi in “filigrana”. Fu battezzato nella chiesa di 
Santo Stefano in Nosiggia ma, sebbene erede dei fondatori 
dell’ospedale di San Barnaba in Brolo, la sua “carriera” eccle-
siastica non annota altro che la sua funzione di cappellano.
Il Codice si concretizza in una rassegna di Santi, ordinati al-
fabeticamente. Per ciascuno di essi è presentata una breve 
biografia e sono riportati i nomi delle chiese, degli altari e 
delle feste che li ricordano. Come si può intuire, quindi, la fi-
nalità dell’opera è molto concreta e al tempo stesso utilissima 
per chi è appassionato della storia della Chiesa ambrosiana. 
È lo stesso Goffredo da Bussero a enunciarla esplicitamente, 
sempre nel Prologo: far conoscere i Santi della Diocesi mila-
nese e le loro chiese; precisare se si tratta di un martire, un 
confessore della fede, un laico o un chierico; fornire ai pittori 
informazioni certe per le loro opere nelle chiese; segnalare ai 
predicatori gli altari dove si svolgono le diverse feste; offri-
re a tutti il testo da proclamare nelle celebrazioni liturgiche; 
evitare gli abusi, offrendo testi attendibili per le Leggende dei 
Santi. In sintesi, quello che oggi chiameremmo un “atlante 
della devozione”, una “enciclopedia” ante litteram del culto.
Nulla nasce dal caso, improvvisamente e senza contesto: 
sappiamo che al nostro autore non mancarono modelli, a 
partire dalla Legenda aurea di Jacopo da Varazze, la nota rac-
colta agiografica medioevale. E la stessa opera di Goffredo 
da Bussero era conosciuta e stimata da Bonvesin de la Riva, 
nelle Meraviglie della città di Milano, e da Galvano Fiamma. 
Il primo loda le sue «diligenti indagini»; il secondo lo ricor-
da come un’autorità, senza mai metterlo in discussione; non 
andrà meglio nei secoli successivi, fino al xx secolo incluso. 
Quando il Liber Notitiæ fu oggetto della prima edizione a 
stampa, infatti, scarsa attenzione venne dedicata al suo auto-
re, come pure in occasione di studi più recenti.
Un profilo sobrio e allo stesso tempo consapevole del proprio 
valore, apparentemente dimesso ma non per questo poco at-

Un Codice, una persona
Il «Liber Notitiæ Sanctorum Mediolani»

di Goffredo da Bussero

tento, ci consegnano una personalità singolare e forte, che nel 
manoscritto non si presenta mai con il proprio nome per non 
attirare su di sé invidie e malevolenza, persuaso di avere biso-
gno non solo di un correttore, ma pure di un difensore.

Stefano Maria Malaspina

Milano, Biblioteca del Capitolo Metropolitano: 
Liber Notitiæ Sanctorum Mediolani (xiii sec., part.)

DUOMO MILANO TV

Il canale YouTube del Duomo - Duomo Milano tv (accessi-
bile anche dal sito ufficiale www.duomomilano.it) per-
mette di seguire in diretta tutte le principali celebrazioni 
liturgiche della Chiesa Cattedrale, quali l’Eucaristia dei 
giorni feriali (da lunedì a venerdì, alle ore 8.00), l’Euca-
ristia vigiliare (il sabato, alle ore 17.30) e, ogni domeni-
ca e festività, la celebrazione delle ore 9.30 e l’Eucaristia 
capitolare delle ore 11.00, con la presenza della Cappella 
Musicale del Duomo.

Un canale, attivo 24 ore su 24, con la proposta dei più signi-
ficativi eventi culturali promossi dalla Veneranda Fabbrica 
del Duomo, conferenze, webinar, concerti e gli appuntamenti 
della Scuola della Cattedrale.
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Modalità di accesso alla Chiesa Cattedrale
Il Duomo, come Chiesa Cattedrale della Diocesi di Milano, accoglie quanti desiderano entrarvi per pregare e contempla-
re la sua bellezza e le opere d’arte in esso contenute. La presenza di flussi turistici molto elevati rende però necessario il 
rispetto di alcune regole riguardanti il comportamento, il decoro degli abiti e l’osservanza del silenzio. Sono previsti due 
ingressi separati per fedeli e visitatori, consentendo di diminuire i tempi di attesa e favorendo le procedure per la sicurezza.

Il Duomo Notizie
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Marco Navoni, Maddalena Peschiera
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Questo numero non contiene pubblicità

INGRESSO FEDELI

Accesso libero dalla porta laterale (transetto di San Giovanni Bono)

Orario (*):  
- da lunedì a domenica: 6.50 - 8.30

Accesso libero dalla facciata (porta nord)

Orario (*): 
- da lunedì a domenica: 8.00 - 19.00 (ultimo ingresso ore 18.10)

(*) Gli orari possono subire variazioni

Per la preghiera personale, la partecipazione alle celebrazioni liturgiche e il Sacramento della Riconciliazione è pos-
sibile accedere a un’area riservata, osservando le disposizioni vigenti in materia di prevenzione Covid-19. 
In particolare, si ricorda che:

 - non è consentito l’ingresso a chi presenta sintomi influenzali oppure è sottoposto a isolamento

 - è obbligatorio igienizzare le mani all’ingresso e si raccomanda l’utilizzo di idonei dispositivi di protezione personale

INGRESSO GRUPPI E VISITATORI

Ingresso dalla facciata (porta sud) 

Orario (*): 
- da lunedì a domenica: 9.00 - 19.00 (ultimo ingresso ore 18.10)

(*) Gli orari possono subire variazioni

Biglietto: € 7,00 (ridotto e 3,00)
Comprensivo dell’accesso al Museo del Duomo 

Biglietto (culture pass): € 10,00 (ridotto e 4,00) 
Comprensivo dell’accesso al Museo del Duomo e all’Area archeologica

Riduzioni: ragazzi 6 - 18 anni e scuole

Gruppi parrocchiali (solo Cattedrale): € 2,00

Info Point: tel. 02.72023375 - info@duomomilano.it

 Tutti i luoghi del Complesso monumentale vengono igienizzati più volte al giorno e sanificati con periodicità. 
 I visitatori sono tenuti ad adottare le seguenti norme di comportamento:

 - non è consentito l’ingresso a chi presenta sintomi influenzali oppure è sottoposto a isolamento

 - è obbligatorio igienizzare le mani all’ingresso e si raccomanda l’utilizzo di idonei dispositivi di protezione personale

 - i sistemi di microfonaggio e videoguida, disponibili a noleggio, vengono igienizzati prima e dopo ogni utilizzo e 
sono fornite cuffie monouso; per l’uso di dispositivi touch screen sono messi a disposizione guanti di cortesia


