
                                

                        Chiesa di Sant’Antonio abate  

             Via S. Antonio, 5 – (Metro  Duomo) 
 

              Sabato 23 gennaio ore 11.00 
                 Ritrovo ore 10.45 davanti alla chiesa 

 

Costo visita guidata, offerta per illuminazione e quota a sostegno dei 
Progetti in Cambogia, Camerun e Perù € 15 ( durata 60 minuti circa) 
 

Tra altri ospedali e luoghi pii, nel 1127 nella zona 
dell'antico Brolo vescovile ne venne fondato uno 
destinato alla cura del “fuoco sacro” o fuoco di 
San'Antonio, misteriosa (per allora) infiammazione della 
pelle che al tempo mieteva numerose vittime. Oltre un 
secolo dopo, l'Ospedale e l'annessa Chiesa vennero 
affidati all'ordine francese dei frati Antoniani, che si 
dedicarono alla cura dei malati del fuoco sacro fino alla 
metà del XV secolo, quando Francesco Sforza avviò il 

progetto della Ca' Granda. 

Sul finire del XVI secolo,  la Chiesa e il Convento di Sant'Antonio divennero la sede dell'ordine 
Teatino, dedito all'assistenza, a cui San Carlo, come riconoscimento per il grande impegno 
dimostrato nel soccorrere gli ammalati di peste, nel 1576 affidò il complesso. L'Ordine incaricò 
della ristrutturazione l'architetto Dionigi Campazzo, che ampliò l'antica Chiesa e ne disegnò 
l'attuale struttura ad unica navata con tre cappelle per lato, in ottemperanza alle recentissime 
“Istructiones” di San Carlo per gli edifici liturgici. Nel corso del Seicento, i maestri Cerano, 
Morazzone, Procaccini, Figino, Bernardino Campi, i fratelli Carlone diedero vita alla ricca e 
maestosa decorazione della navata e delle cappelle.  

 

Per le adesioni:  info@camtome.it  

( Nelle iscrizioni segnalare, per favore, i nomi de i singoli partecipanti e numero del cellulare 
per comunicazioni dell’ ultimo momento. Grazie) 
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