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Casa Arrigoni, Secchi. Particolare del balconcino centrale messo in sicurezza
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Introduzione

Con doverosa prudenza possiamo dire di essere verso la conclusione di un periodo, se non dif-
ficile, perlomeno complicato e c’è finalmente voglia di parlare, vedere e discutere di qualcosa di 
bello. La nostra parrocchia ne offre a tutti l’occasione con Casa Arrigoni-Secchi. 
Un luogo altamente simbolico per la comunità non solo locale e che raccoglie nelle sue secolari 
vicende – quasi mezzo millennio – spunti per vivaci e dialettici confronti su fede, arte, indu-
stria, paesaggio e azioni benefiche. Negli ultimi cinquant’anni l’edificio è diventato quasi pa-
radossalmente “invisibile”: si percepisce cioè l’importanza del “contenuto”, ovvero della sua 
funzione pastorale espressa nell’oratorio e in tante altre attività (Caritas, gruppo missionario, 
attività sportive, famiglie, convegno); ma si è gradualmente persa la visione sul “contenente” 
ovvero sull’ancora viva zona monumentale che trova espressione nella facciata su via Moneta. 
Il restauro di questo gioiello si rende urgente non solo per restituirgli dignità ma anche perché a 
sessant’anni dall’ultimo intervento occorre agire per frenare un degrado che rischia di diventare 
problematico per l’incolumità dei passanti. L’ottobre scorso si è iniziato con il rifacimento del 
tetto che ora protegge adeguatamente l’intero complesso. 
È ora il tempo di intervenire sull’antica facciata verso via Moneta. Dobbiamo farlo perché anche 
questa è una “bellezza che salverà il mondo”: restituiremo ai ragazzi e a noi adulti un ambiente 
finora rimasto “invisibile”, cominciando con questo volume a parlare della sua lunga storia. 
Un esercizio che è al tempo stesso una salutare “provocazione” per il bene, per il bello e per il 
gusto delle cose grandi.

Don Mario Fumagalli 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


