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Primi scritti e prima biografia di san 
Carlo (1586)

Prima lezione, giovedì 3 ottobre 2019
La scrittura dell'esperienza. Le opere giovanili e le 
biografie dal 1584 a oggi

Da Agostino Valier, che scrisse, a caldo, la prima biografia 
dell'arcivescovo Carlo Borromeo, alle biografie di Bascapè e 
di Giussano per la canonizzazione e a tutte le altre che 
seguirono, dopo la santità e in varie occasioni. Da quelle più 
agiografiche a quelle più storiche. E, ancora, i ritratti e le 
varie notizie che, nei secoli, hanno cercato di descrivere la 
vita e la figura di san Carlo.

Acta Ecclesiale Mediolanensis. Prima 
ed. 1582 - ultima ed. 1890-7   

Seconda lezione, giovedì 10 ottobre 2019
Acta Ecclesiae Mediolanensis. Struttura del testo, 
indici e fortuna editoriale

Dal 1582, data della prima edizione, al 1897, data in cui si 
interrompe l'ultima edizione, gli Acta Ecclesiale Mediolanensis
hanno costituito una guida essenziale per la cristianità post-
tridentina. Diffuse in tutta Europa, dieci edizioni e innumerevoli 
ristampe, contengono le formalizzazioni e le indicazioni pratiche e 
teoriche per la chiesa cattolica.
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Terza lezione, giovedì 24 ottobre 2019
Le omelie. La preparazione, il modo, la trascrizione, 
la linguistica

Carlo Borromeo ha pronunciato e preparato molte omelie nel 
corso del suo apostolato. Molte sono raccolte e pubblicate. E 
aveva un suo modo.  

Quarta lezione, giovedì 31 ottobre 2019
Le lettere. I destinatari, la politica e la diplomazia

Sono decine di migliaia le lettere scritte da Carlo Borromeo. 
Alcune sono state pubblicate, altre sono state fotografe e sono 
consultabili nella Biblioteca Ambrosiana, altre sono sparse nei vari 
archivi degli interlocutori. Scriveva ai monaci, alle monache, al 
clero, ai vescovi, ai papi, ai re, agli amministratori civili e 
ecclesiastici, ai parenti, agli amici.  

Quinta lezione, giovedì 7 novembre 2019
I documenti. Le visite pastorali. Il viaggio 

Documenti circa la vita e i gesti di Carlo Borromeo. Raccolgono 
diari di viaggio, precedono e seguono visite pastorali, ma anche 
incontri con vari interlocutori. 

Sesta lezione, giovedì 21 novembre 2019
Le istruzioni. La preghiera, l'arte, la comunicazione

Le istruzioni di Carlo Borromeo sono tante. Le istruzioni per la 
preghiera, per le predicazioni, per il clero, per la costruzione delle 
chiese, per la peste, per le processioni, per la traslazione dei corpi 
dei santi. Il tono e la scrittura sono differenti.
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