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VERSO L’AMBROGINO

N el 2016 la Fonda-
zione Ambrosia-
neum celebrerà i 
70 anni dalla sua 

istituzione, ma i festeggiamenti 
inizieranno il prossimo 7 dicem-
bre quando, al Teatro dal Verme 
di Milano il presidente, Marco 
Garzonio, ritirerà la civica be-
nemerenza che il Comune di 
Milano ha voluto attribuirle, 
come riconoscimento all’impe-

gno sociale di questa storica re-
altà meneghina. Nata nel 1946, 
da un’idea dell’allora Cardinale 
di Milano, Alfredo Ildefonso 
Schuster, dell’imprenditore En-
rico Falck e di Giuseppe Lazzati, 
politico e intellettuale milane-
se, la Fondazione Ambrosia-
neum è un’opera di ispirazione 
cattolica. L’obiettivo è uno e 
ambizioso: ricostruire la Milano 
del Dopoguerra, partendo sì dal-

le opere strutturali, ma anche da 
ideali morali, civili e culturali. 
Oggi quello spirito costruttivo è 
ancora ben saldo nelle iniziative 
che la Fondazione porta avanti. 

Presidente, come avete 
accolto la notizia del 
conferimento dell’Ambrogino?
«Si tratta di un riconoscimen-
to importantissimo che arriva 
alla vigilia dei festeggiamenti 
per i 70 anni dalla fondazione 
e nell’anno di Expo, un even-
to che ha costituito un vero e 
proprio rilancio della città».

La missione della Fondazione 
Ambrosianeum non ha mai 
smesso di essere attuale?
«Un po’ come accadde nel do-
poguerra per i nostri tre fonda-
tori, e alla luce dell’annunciata 
ripresa economica, vogliamo 
essere protagonisti attivi del 
cambiamento ispirati da ideali 
morali, civili, culturali. La no-
stra storia ne è testimonianza».

Settant’anni fa fu 
la borghesia milanese
a ridare slancio alla società 
del dopoguerra. Oggi 
a chi tocca questo compito?
«Considerato che la borghe-
sia non esiste più, così come 

le stratifi cazioni sociali di quel 
tempo, ritengo che questo com-
pito spetti davvero a tutti. Mi 
accorgo di come la società sia 
cambiata dai mercati rionali. 
Un tempo a vendere la frutta 
c’erano i meridionali e le con-
tadine che venivano dalla pe-
riferia sud di Milano. Oggi al 
loro posto ci sono magrebini, 
tunisini e pochissimi italiani».

Del resto la “Grande Milano” 
rimane il modello...
«Credo che il concetto di 
“Grande Milano” si sia svuo-
tato del suo signifi cato. Oggi 
bisogna parlare di una “Milano 
Grande”, che è ben altra cosa. 
La nostra è una città che per 
una serie di fattori è nella con-
dizione ideale per essere labo-
ratorio e modello. È di questo 
che dobbiamo fare tesoro».

Come raccontate la città?
«Lo facciamo attraverso il 
“Rapporto sulla Città”. Siamo 
attenti osservatori delle tra-
sformazioni e la nostra lunga 
esperienza sul territorio ci ha 
permesso di scattare numerose 
fotografi e. Abbiamo assistito 
alla fi ne della Prima Repubbli-
ca, a Tangentopoli, all’era del 
Cardinal Martini. Poi, ancora, 
la Lega a Palazzo Marino con 
Formentini, il centrodestra e 
il centrosinistra. Siamo stati i 
primi a offrire un contributo del 
genere, riconosciuto a livello in-

ternazionale: veri e propri affre-
schi di una società che cambia».

Che cosa rappresentano 
le scuderie dell’Arcivescovado, 
che sono la vostra sede?
«Siamo consapevoli della gran-
de fortuna che abbiamo e voglia-
mo condividere con altre realtà 
questi spazi. Da un po’ di tempo 
a questa parte l’affi tto delle sale 
è diventato un modo attraverso 
cui ci sostentiamo, ma rimane 
un importante mezzo per cono-
scere chi opera a Milano e en-
trare in contatto, collaborare».

Creare sempre circuiti virtuosi?
«Creare ponti, come ci ha 
insegnato Francesco. Co-
struire ponti e non muri, è 
questo che da sempre cer-
chiamo di fare per Milano».

A cura di
Roberta Biasi
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GLI APPUNTAMENTI
Martedì 1° dicembre, ore 21.00
CONCERTO DI NATALE 
Dialogo tra arpe con Elena Piva e Marta Pettoni
Grazie al contributo de laVerdi
Sala Falck • Via delle Ore, 3

Mercoledi 2 dicembre, ore 18.30
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
FRATELLI IN CAMMINO. 
STORIA DELLA DICHIARAZIONE 
NOSTRA AETATE 
di Riccardo Burigana
Sala Falck • Via delle Ore, 3

Giovedì 3 dicembre, ore 18.30
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
DI SANDRO CATANI
Sala Falck • Via delle Ore, 3

«Costruiamo i ponti su Milano»
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