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““CCOOMMOO,,  CCOOMMOO  CCOONN  IILL  SSUUOO  CCRROOCCIIFFIISSSSOO”” (PIO XI) 

 

Sul finire dell’autunno del 1942 fonti ben informate avevano dato notizia che Como sarebbe stata 

oggetto di un imponente bombardamento; per iniziativa di una devota, forse Elena Buschi Cugnasca 

la cui firma si trova sul primo foglio della sottoscrizione e segue quelle delle autorità religiose e 

civili, si diede avvio a un gesto di supplica scritta al Ss. Crocifisso. 

Così il Vescovo di Como, Mons. Macchi, si rivolgeva ai fedeli il 25 novembre 1942: “Mio Signore 

Gesù, crocifisso per me, io mi prostro avanti alla sacratissima immagine che è miracolosa fonte di 

grazie, speme e tutela della mia Città, e imploro che Voi la proteggiate e la salviate da ogni male... 

Ebbi notizia che si iniziava una sottoscrizione dei cittadini di Como devoti al Santo Crocifisso 

nostro, come espressione di fede e come attestazione di supplice fiducia nella protezione Sua sulla 

Città che lo possiede quale prezioso pegno di particolari celesti predilezioni”. 

Migliaia di cittadini di Como, dei paesi limitrofi e di sfollati, i canonici della Cattedrale, gli studenti 

del Seminario Diocesano con i sacerdoti, gli alunni degli Istituti cittadini e intere famiglie firmarono 

per invocare la protezione del Crocifisso sulla città e il ritorno della pace. I fogli, ciascuno timbrato 

dalla Curia Vescovile, rilegati in due volumi, vennero offerti al Ss. Crocifisso al termine della 

processione votiva del 3 gennaio 1943 che le cronache registrano partecipata da più di 20.000 

persone sotto l’imperversare di un vento freddo e rabbioso e la minaccia di un’incursione aerea; 

scrive L’Ordine del 5 gennaio 1943: “Chi conosce quanta fatica sia necessaria e quante insistenze 

per avviare i comaschi a una manifestazione comecchessia, può domandarsi le ragioni misteriose 

di questo movimento così unanime e plebiscitario! I comaschi si sono mossi: abitualmente freddi si 

sono agitati. E hanno detto che il Crocifisso per loro è tutto”. 

Per mantenere viva la quotidiana preghiera, dal 6 dicembre 1942 al 27 aprile 1945, nel santuario 

cittadino rimase acceso un cero nelle ore diurne “perchè ardesse nella silente continuità del voto”: 

in totale furono 33 ceri del peso di circa 7 chilogrammi l’uno. 

Al termine delle ostilità, il 9 maggio 1945, il vescovo Macchi scriveva ai comaschi e alla diocesi: 

“Como ha un dovere speciale di ringraziamento, perché forse fu l’unica città che non subì i disastri 

della guerra, rimanendo immune dalle funeste devastazioni. E come avvenne una tanta protezione 

del cielo? Ah! Sebben siano imperscrutabili i giudizi di Dio, fu il nostro Crocifisso che ci ha salvati 

senza meriti nostri” e ancora, il 31 maggio: “Como fu salva, perché il Divin Crocifisso esaudì la 

nostra povera preghiera. Senza gridare al miracolo nel senso più stretto della parola, si può però 

dire che Como esce miracolosamente dalla guerra”. 

Il 17 giugno 1945 giunse a Como il beato Card. Ildefonso Schuster per incoronare il Ss. Crocifisso 

con un diadema che reca incisa sulla base: IMMANI BELLO INCOLUMES CIVES COMENSES 

GRATIAS REFERUNT TIBI PROTEGENTI - A.D. MCMXL – MCMXLV, parole che in italiano 

suonano così: Scampati dall’immane conflitto, i cittadini di Como ringraziano Te che li hai protetti - 

A.D. 1940-1945. 

Al momento dell’incoronazione, mentre in Cattedrale risuonavano le parole del canto del Te Deum, 

in tutta la Diocesi le campane suonavano a lungo a distesa. 

A conclusione di quella solenne giornata, Mons. Macchi così disse: “Ritorna al Santuario, il Divin 

Crocifisso, splendente di aurea corona che voi, o figli, avete donata. È la corona il segno della 

vostra gratitudine, che dirà ai figli dei vostri figli la particolare, benigna e straordinaria protezione 

che Como ebbe dal Taumaturgo Crocifisso. Voi date un monito additando nella corona regale con 

cui recingete il Crocifisso, il rifugio nei pericoli, la via della pace. A tutti oggi Como pare voglia 

dire: lasciate trionfare il Crocifisso, ed il mondo troverà il sollievo per il dolore inerente alla vita 

umana, la concordia che fa nascere l’amore. Como, è veramente la città del Crocifisso!”.  



Fu l’inizio della celebrazione annuale della Giornata della Riconoscenza. 

Al termine del conflitto mondiale il cero votivo non si spense; da L’Ordine del 10 giugno 1945: 

“Adesso, non si vuol veder spento quel cereo, non si sa rinunziare a quel lume: e si è già  preparato 

un artistico candelabro sul quale risfavillerà perennemente, dinnanzi al Crocefisso, la fiammella 

della gratitudine. A quella piccola grande luce attingeremo negli anni venturi il coraggio della 

speranza e la forza della serenità”. 

Alla sommità del candelabro realizzato dal prof. Pietro Tavani, un anello con rami di ulivo 

intrecciati e al centro, in smalto, lo stemma di Como abbraccia il cero, mentre sulla base si legge: 

NELLA GUERRA 1940-45 COMO SALVATA DAL SUO CROCIFISSO DAI 

BOMBARDAMENTI A PERPETUA RICONOSCENZA QUESTO CEREO ARDERÀ SEMPRE. 

Da quel giorno di più di settant’anni fa, quel cero rappresenta la devozione di tutti i comaschi; è una 

piccola fiammella ma calda e confortante, tremolante ma sempre presente; è ringraziamento al 

Crocifisso non solo per la protezione durante la guerra, per chi c’era e ha vissuto quei momenti bui 

della storia, ma anche per le generazioni di oggi e quelle future perchè possano fare memoria del 

passato e tornare a Lui con lo spirito di figli umili e riconoscenti.  

È una luce mite e timida che si fa strada nel buio e dona serenità e forza nella quotidianità della vita. 

Dal bollettino del Santuario del Crocifisso del 1951: “Noi abbiamo un compito sacro da adempiere 

e un doppio impegno da mantenere: quello di compiere ogni anno la nostra parte di offerta 

attraverso la celebrazione più degna possibile di questo giorno anniversario dell’incoronazione del 

Ss. Crocifisso alla fine della tremenda guerra 1940-1945 e quello di trasmettere di anno in anno, 

con un entusiasmo che dovrebbe moltiplicarsi, la fiamma della riconoscenza a coloro che ci 

seguono nella vita”. 

Dal 1953 è l’amministrazione comunale a farsi carico dell’onere relativo all’offerta del cero che, 

ogni anno la cittadinanza di Como, per mano del Sindaco, offre al suo Crocifisso. 

Se fino al 2005, la Giornata della Riconoscenza veniva celebrata inizialmente il sabato e poi la 

domenica più prossimi all’anniversario dell’incoronazione, dal 2006 la funzione era stata traslata a 

novembre, nella solennità di Cristo Re. 

Ora, nell’Anno Santo della Misericordia, è significativa la scelta del Vicariato di Como Centro di 

celebrare la Riconoscenza dei comaschi al loro Crocifisso nella giornata in cui la Chiesa ricorda la 

festa dell’Esaltazione della Santa Croce, il 14 settembre. 

È il giorno che, nel 326 circa come vuole la tradizione, sant’Elena madre dell’imperatore Costantino 

ritrovò sul Golgota la Croce di Cristo. 

La Croce, vertice della Misericordia di Dio per l’uomo, offre la certezza dell’amore e della vita 

nuova; papa Francesco così ci introduce nel mistero della divina Misericordia: “La Croce di Gesù è 

la Parola con cui Dio ha risposto al male del mondo: una Parola che è amore, misericordia, 

perdono”. 

“Regnavit a ligno Deus” – Dio regnò dalla Croce, ricorda un inno del VI secolo che inizia con le 

parole “Vexilla Regis prodeunt” – Vengono avanti le insegne del Re: la grandezza e la sapienza di 

Dio si sono manifestate in Cristo Crocifisso, in Gesù che regna in Croce e dalla Croce. 

La Croce è radicata nel cuore dei Cristiani, senza di essa il Cristiano non potrebbe esistere; nel 

cuore dei comaschi il Ss. Crocifisso ha radici profonde. 

Nel cammino della storia, più volte, il Crocifisso ha steso le sue braccia in difesa di Como; nei 

momenti più difficili ci si è rifugiati sotto la sua ombra e da lui si è stati protetti; oggi, celebrando la 

giornata della Riconoscenza, ci riuniremo per ringraziare e contemplare il Crocifisso: ci faccia 

riscoprire la forza di un amore che si dona senza misura, così da poterlo testimoniare e trasmettere 

alla nostra città, alla nostra generazione e a quelle che verranno.  

Elena Solinas 


