
La sede centrale a Venegono e l’andamento delle altre 
sedi (dal 1930) 
 

Nel 1926-1928 l’Abate Schuster – poi Arcivescovo di Milano dal 1929 al 1954 – condusse una Visita Aposto-

lica nel Seminario di Milano, a nome di Pio XI. Tra i compiti affidatigli da Papa Ratti, già alunno e professore 

del Seminario di Milano, c’era la progettazione della nuova sede centrale. L’antica sede di C.so Venezia era 

fatiscente (con conseguenze per la salute fisica di chi l’abitava) e il Papa voleva che i futuri preti ambrosiani 

fossero educati in un clima di concentrazione e raccoglimento, lontani dal frastuono della città moderna. 

Dunque, motivi educativi, statici ed igienici spinsero ad abbandonare sia la gloriosa sede risalente a S. Carlo 

sia la città di Milano. 

Schuster individuò nel colle del Belvedere, presso il comune di Venegono Inf. (Va), il sito adatto. Posta la 

prima pietra dall’Arcivescovo Tosi il 6 febbraio 1928, il monumentale Seminario venne innalzato nel giro di 

un paio d’anni, tanto che alla fine dell’agosto 1930 iniziarono ad abitarvi le comunità di teologia e liceo, 

sciamando da Milano e Monza. 

Da allora il Seminario Pio XI di Venegono Inf. (inaugurato solennemente il 12 maggio 1935) è la sede centra-

le del Seminario di Milano e da allora fu il perno intorno al quale ruotarono le altre sedi. L’elenco delle quali è 

il seguente: Seveso S. Pietro Martire (medieginnasio, poi biennio teologico con comunità propedeutica), Ma-

snago (elementari-medie), Arcore (medie), Merate (medie), Seminarietto del Duomo (ginnasio-liceo), Saron-

no (biennio teologico e comunità propedeutica), C.so Venezia (Scuola Vocazioni Adulte); a Venego-

no, inoltre, ha avuto sede il liceo (in alcuni anni integrato con una classe di V ginnasio) e la Scuola Vocazioni 

Adulte. 

Andare al di là di questa lista, dare cioè ragione di quanto annotato accanto a ciascuna sede, richiederebbe 

una tale mole di dati e solleverebbe tali considerazioni storiche, da intaccare l’essenzialità della notizia che è 

stata compilata. Un aspetto, in ogni caso, va messo in luce. 

A partire dal 1985, con la chiusura del Seminario ginnasiale di Seveso S. Pietro Martire, il Seminario Minore 

è andato progressivamente spegnendosi. Le sedi hanno avuto parecchie riorganizzazioni. 

Un’ultima tappa è stata quella di riunire tutto il Seminario Minore a Venegono, fino alla sua cessazione, av-

venuta nel 2002. Con questo passo è venuta meno una componente che, fin dai tempi di S. Carlo, ha conno-

tato per quasi quattro secoli e mezzo lo sviluppo storico delle sedi del Seminario di Milano. 
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