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Il Ss. Crocifisso di Como 
Speciale 65° anniversario Giornata della Riconoscenza 

1942 - 1945 
COMO 

AL PASSO CON IL 
SUO CROCIFISSO 

1945 - 2010: sessantacinque anni fa, il mondo usciva devastato dalla seconda  
guerra mondiale. Sessantacinque anni fa, i cittadini di Como incoronavano il         
Ss. Crocifisso in ringraziamento per la protezione implorata e ottenuta durante il 
conflitto. Nasceva allora la Giornata della Riconoscenza a perpetua memoria di quei 
giorni in cui la città uscì indenne dai tragici avvenimenti bellici. 
Riproponiamo alcuni degli articoli apparsi sulla stampa locale e sul Bollettino        
Ecclesiastico Ufficiale della Diocesi di Como negli anni dal 1942 al 1945, perché la 
fede di allora ringiovanisca quella dei nostri giorni. 

L’Ordine - Edizione de “L’Italia” per la diocesi di Como - Dalla “Cronaca cittadina” Giovedì 26 novembre 1942  

Fiducia nel nostro Santo Crocifisso 

Ai miei diletti figli della città di Como, 
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 Patria, sui valorosi Eserciti nostri e sulla Città che lo 
possiede quale prezioso pegno di particolari celesti              
predilezioni. 
Di cuore ho accolto il nobile pensiero e ora, che mi è anche 
nota la pronta e fervente adesione ch' essa incontra in ogni ce-
to della Città, parmi dover dir io la parola che alle vostre firme, 
o miei diletti figli, possa dare il significato più giusto e la miglio-
re efficacia di supplica collettiva. 
Le vostre firme - anzi le nostre firme, perché io aggiungo con 
fidente cuore il mio nome al vostro nella pia sottoscrizione - 
devono esprimere non appena le nostre urgenze e necessità, 
ma quelle cose degne, degnamente dette e dette da gente  
degna, che il Catechismo richiede perchè sia grata a Dio ogni 
preghiera. 
Che varrebbe, miei figli, l'accostarsi a Dio per domandare, se 
vivendo noi nel peccato, ci mostrassimo indegni dell' ottenere? 
Se dimentichi delle parole dell'Apostolo: "Filippo, chi vede me, 
vede anche il Padre mio" e cioè vede Lui e la sua Legge, noi 
cercassimo in Gesù Crocifisso il rifugio soltanto nelle nostre 

trepidazioni terrene e non il Maestro e l'esempio? 
"Veni et sequere me", dice Gesù: vieni e seguimi; ed oh! quanti 
dei mali che gravano sul mondo vengono dal fatto che, pur pro-
fessandoci noi "Cristiani", abbiamo seguito troppe volte il mon-
do anzichè Lui! Preghiamo dunque, miei figli, perchè possiamo 
fidenti innalzare, a scudo sulla nostra Città e sulle sorti della 
cara Patria, il Crocifisso nostro, dicendo: Parce, Domine, parce 
populo tuo! 
Facciamoci sempre più cristiani nei fatti, se vogliamo assicura-
re la potenza della nostra preghiera e aprir la fonte copiosa di 
grazie che fu sempre per noi il Santo Crocifisso. A conferma di 
questo, miei cari figli, voglio io stesso proporvi una preghiera 
che vorrei fosse sulle vostre labbra interpretazione devota della 
vostra sottoscrizione. 
«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 insieme alla mia Patria cara, l'Italia. 
Abbreviate, o Signore, per questa supplica mia, i giorni delle 
presenti prove, concedetemi in esse forza e serenità; date a 
tutto il mondo pace nella sudditanza a Voi; premiate con la vit-
toria i sacrifici e gli eroismi dei nostri figli. 

Continua alla pagina seguente 
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Voi siete, o Signore, giustamente offeso 
per i miei peccati, ma Vi prego di accoglie-
re il pentimento sincero che per essi Vi 
esprimo e il proposito di confermarmi in 
tutto alla Vostra legge, professando con il 
Vostro aiuto la mia fede in Voi, ora e   
sempre. 
Ai piedi di questa Croce, o Signore, io  
penso la Vostra Madre e devotamente Le 
chiedo di presentare a Voi la mia preghiera 
e il mio proponimento, rendendoli a Voi più 
accetti per lo strazio con cui Vi guarda mo-
rente e con l'amore tenerissimo che per 
me nasce nel suo Immacolato Cuore, 
mentre Vi sente dire: Donna, ecco tuo  
figlio». 

* * * 
Per stimolarvi poi a più fervente pratica di 
vita cristiana, dispongo che questa pre-
ghiera sia detta ogni domenica avanti al 
Santo Simulacro nella Basilica del Crocifisso, prima della Bene-

dizione col SS. Sacramento, aggiungendo-
vi, a chi per tale circostanza la recita o l'ac-
compagna col cuore, 100 giorni di vera 
Indulgenza. Con questo intendo conferma-
re che tra le cause più certe del rilassa-
mento e degli sbandamenti che si deplora-
no nella fede e nei costumi di molti, sta 
l'abbandono delle scuole Domenicali della 
Dottrina nel tempio e mi professo un'altra 
volta convinto discepolo del santo nostro 
Cardinal Ferrari, il quale, a Como e a Mila-
no, non cessava mai di ripetere come suo  
invito, monito e rimedio: Dottrina Cristiana! 
Tutti, miei cari figli, vi benedico, assicuran-
dovi di avervi sempre, e ancora più in  
questi giorni, vicini a me, nelle preghiere e 
nel cuore. 
 

+ Alessandro Macchi - Vescovo di Como 
Como, 25 novembre 1942 

   Festa di Santa Caterina Vergine e Martire 

L’Ordine - Edizione de “L’Italia” per la diocesi di Como 
Dalla “Cronaca cittadina” Giovedì 24 dicembre 1942 

Como intorno al suo 
Crocifisso 

La raccolta di firme da offrire, come testimonianza di fede al   
S. Crocifisso di Como, si è conclusa raggiungendo un numero 
che ha del totalitario. L’iniziativa di carattere molto modesto 
all’inizio, ha assunto per l’approvazione dell’Eccellenza il Ve-
scovo un’importanza ed una ampiezza di cui non ha potuto 
sfuggire il rilievo. Le firme offerte in blocco conserveranno il 
loro senso anche se prese ad una ad una non rispecchino tutte 
la stessa devozione e la stessa mentalità. Nell’insieme, decisa-
mente, hanno contribuito a portare il pensiero dei comaschi 
verso l’Immagine sacra e Colui che rappresenta, in una manie-
ra che da tempo non si vedeva più. Aveva ragione chi disse 
che per Como il Santo Crocifisso ha un valore non misurabile 
dagli altri: paragonabile a Santuari più celebri, per gli ambienti 
che li circondano e ne vivono. Non è ancora possibile avere la 
cifra precisa delle firme e una distinta delle personalità: forse 

non si farà. Come non sap-
piamo le modalità esatte del-
la presentazione. Sappiamo 
però che di lì è nata l’idea di 
un omaggio cittadino e di 
una funzione di propiziazio-
ne, generale e grandiosa, 
per cui Como attesti in que-
ste ore di grande importanza 
per la Nazione, la sua fede e 
il suo proposito di continuare 
nei tempi che verranno que-
gli indirizzi di vita cristiana 
che attirano la benedizione 
di Dio e che sono per la no-
stra città un impegno di   tra-
dizione storica e religiosa. 

L’Ordine - Edizione de “L’Italia” per la diocesi di Como 
Dalla “Cronaca cittadina” Venerdì 1 gennaio 1943  

Como al Crocifisso 
mentre si apre l’anno nuovo 

Una funzione ed un atto più significativi per iniziare l’anno nuo-
vo non potevano essere organizzati. Il corteo e l’offerta 
dell’omaggio cittadino al S. Crocifisso, il 3 gennaio daranno alla 
prima domenica dell’anno il valore simbolico dell’apertura uffi-
ciale di un tempo in cui anche l’occhio più penetrante e la men-
te più sagace non vede prospettive di quiete. Se noi dovessimo 
oggi ricercare le fila dell’iniziativa e seguire le circostanze attra-
verso le quali è maturata fino alla completezza di organizzazio-
ne che la pone in atto, non riusciremmo. Partiti con l’idea 
dell’adesione cittadina ad una offerta propiziatoria, man mano 
che le firme si addensavano sui fogli e si annunciava la totalita-
rietà della partecipazione dei comaschi, anche le modalità del 
rito hanno subito le modificazioni del caso, aumentando nei 
progetti e domani anche nell’esecuzione, le proporzioni. Così 
l’album delle firme si è fatto volume, l’offerta ha preso il caratte-
re di plebiscito e il rito è diventato una manifestazione di corteo 
di cui oggi non è possibile dare l’entità, ma che si prevede im-
ponente. 

Negli orari cui davamo ieri i precisi punti, gli atti si susseguono 
con un ordine che è il più naturale. Dietro la croce del miracolo 
le donne allineate in isfilata senza distintivi; poi il simulacro con 
l’Ecc. il Vescovo e il clero accompagnatore: ultimi gli uomini e i 
sacerdoti partecipanti in nigris. Una cosa molto modesta coreo-
graficamente: senza gli aggeggi un po’ spagnoleschi delle pa-
rate decorose si ma con sfarzo, facili in altre occasioni. Qual-
che cosa di mezzo tra il corteo e la processione: ma solennità 
che verrà dal numero dei partecipanti, dallo slancio della pre-
ghiera, e dalla visibile comprensione della grandezza impegna-
tiva del gesto compiuto. Perché a nessuno sfugge che se la 
firma apposta all’album offerto non importa una scadenza di 
cambiale, significa però un impegno. E, nel momento presente, 
l’attestazione del riconoscimento a cui chi sottoscrive si affida 

Continua dalla pagina precedente 



Il Ss. Crocifisso di Como                    3 

al Crocifisso che sale ufficialmente al posto che gli spetta: di 
protettore e di salvatore della città di Como. Una firma buttata 
là, no: la firma di un cosciente importa un atto di fede e di devo-
zione: per poco che impegni, obbliga alle conseguenze: di pen-
sare a Lui e di credere a Lui, come i comaschi nelle ore più 
confuse e dolorose della città hanno sempre fatto, di secolo in      
secolo. 
 

A ingrossare le schiere dei cittadini che si snoderanno da viale 
Varese al Duomo cantando le litanie dei santi, accorreranno 
anche gli abitanti dei paesi vicini. Non invitati e non compresi 
nel numero dei firmatari perché non precisamente cittadini, non 
sapranno frenare la devozione che in questi omaggi è sempre 
contagiosa e faranno con la loro presenza più grandioso l’atto e 
più religioso il tono. Il corteo, se incolonnato bene, prenderà 
quell’aria sacra degli antichi avvii stazionali che, dopo la pace 
costantiniana erano la forma più consueta delle funzioni solenni 
di Roma. Il popolo intorno al Papa, pellegrinava, dando a tutta 
la vita il senso di una ricerca, di una domanda, di una parten-
za… Le formule litaniche, nate di lì e ripetute per secoli dalle 
folle o dai pochissimi suoni come rabdomanti alla cerca 
dell’acqua di Dio, risuoneranno per le vie della città con una 
intensità più sonora e con una vastità di risposte inusitata. 
 

L’Ecc.za il Vescovo, come sarà al centro della massa dei devo-
ti, è anche oggi l’animatore di tutte le funzioni che vedranno 
Como riunita come nelle ore più importanti e più significative 
della vita cittadina. Con la parola, con il rito e con la benedizio-
ne darà unità ai voti sparsi, ai desideri inespressi, alle preghiere 
sussurrate. Così sui soldati in armi, sui sofferenti e i dispersi, 
sui profughi e i percossi, il Crocifisso che vigila da secoli, molti-
plicherà la sua pro-
tezione e la sua 
grazia in questo 
1943 che si è mo-
strato con un velo 
di neve, un po’ di 
sole tra le nebbie e 
il tuono della voce 
di Pio XII a chia-
mare gli uomini a 
riflettere, ad unirsi 
per la crociata più 
santa e più univer-
sale che la storia        
ricordi. 

Una catena era stata stesa attraverso il ponte per impedire e-
ventuali non impossibili scorrerie di predoni in città. Chi presi-
diava quel baluardo non volle infrangere la consegna nemmeno 
per consentire ai Confratelli dell’Annunciata che si recavano 
salmodiando in penitenza, di proseguire il loro pio cammino e 
non rimosse l’ostacolo. Il crocifero abbassò allora la Divina In-
segna onde passare sotto il pendulo festone ferroso: toccando 
la catena, la Croce la spezzò. E fu il miracolo per cui – nei se-
coli – milioni di uomini dovevano venire a prostrarsi in adorazio-
ne dinanzi al Crocifisso di Como, di generazione in generazio-
ne, con uguale intatta fede davanti al Simbolo divino che ac-
centra, nella mansueta figurazione, voti, speranze, propositi, 
giuramenti; che ha visto scorrere lacrime su mille e mille volti; 
che ha accolto, nel seno squarciato, palpiti d’angoscia e appas-
sionate parole di supplica; che il sorriso riconoscente ha sfiora-
to di chi si beava nella gioia serena di una pace raggiunta attra-
verso la tribolazione. Il Crocifisso di Como che reca impresse, 
sulle ginocchia scorticate, sui piedi spaccati dal chiodo che li 
infigge alla Croce, le impronte di un incalcolabile numero di lab-
bra pure o impure e tutte ardenti nell’atto di adorazione che si 
perpetua nei secoli quando la Chiesa chiama i fedeli ad esalta-
re il Liberatore sarà, domani, centro di nuove fervide preghiere. 
Come noto, la cittadinanza si stringerà, ancora una volta attor-
no al suo Crocifisso con l’impeto della sua fede che è profonda, 
viva, sentita per chiedere a Cristo il dono supremo della vittoria, 
per chiedere a Lui protezione ai combattenti nostri, aiuto e con-
forto a quanti d’aiuto e conforto hanno bisogno, perché salva-
guardi la terra lariana dalla belluina furia devastatrice del nemi-
co. La stessa Croce che spezzò quattro secoli fa le catene sul 
ponte di San Bartolomeo spezzerà anche le catene che il giu-
daesimo plutocratico massonico ha saldato ai piedi della uma-
nità resa schiava dal sordido egoismo affaristico degli adoratori 

del vitello d’oro onde donare la gioia della vittoria agli uomini 
che credono e combattono per un ideale che è lo stesso per cui 
Cristo morì sul Golgota: giustizia e pace. 

- o - 
La manifestazione si svolgerà come dal seguente programma: 
Santuario del Santissimo Crocifisso: ore 13.15, raduno sul piaz-
zale; ore 13.30, l’Eccellenza il Vescovo incensa il Santo Croci-
fisso. Si inizia il corteo aperto dalla Croce del miracolo. Seguo-
no le donne, il Santo Crocifisso, il Vescovo, gli uomini. Il corteo 
percorre viale Varese, piazza Vittoria, via Cesare Cantù, via 
Vittorio Emanuele, piazza del Duomo. Durante il percorso si 
cantano le litanie di Santi. 
Cattedrale: ore 14: il Capitolo in abito corale, accoglie alla porta 
maggiore il Divin Simulacro. Il corteo entra in Duomo. Canto del 
«vexilla regis». Le donne si dispongono a destra, gli uomini a 
sinistra. Incensato il Santissimo Crocifisso, il Vescovo sale sul 
pulpito: intona il Credo della Messa «de Angelis». Canto di tutta 
la folla. Il Vescovo tiene poi il discorso di circostanza e intona il 
«Miserere», seguito da tutti i presenti; quindi alla lettura della 
«Supplica» al Divin Crocifisso, segue la Benedizione pastorale 
con la pubblicazione dell’indulgenza. Il corteo esce dalla Catte-
drale, percorre piazza del Duomo, via Plinio, sosta in piazza 
Cavour per la benedizione del lago; riprende l’itinerario attra-
verso via Domenico Fontana, piazza Volta, via Garibaldi, viale 
Varese, basilica della Santissima Annunziata. 
Durante il percorso si recita il Santo Rosario seguito dal canto 
delle litanie della Madonna. Il Divin Crocifisso sosta dinanzi alla 
porta del Santuario. Il Vescovo riceve il vassoio con l’«album» 
delle firme dei cittadini e lo depone ai piedi del Taumaturgo. 
Pronuncia brevi parole di chiusura e imparte la benedizione con 
la Reliquia del Preziosissimo Sangue. I sacerdoti partecipano al 
corteo in nero. 

La Provincia - Da “Cronaca di Como” Sabato 2 gennaio 1942  

L’adorazione della cittadinanza 
al SS.mo Crocifisso Taumaturgo 
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L’Ordine - Edizione de “L’Italia” per la diocesi di Como - Dalla “Cronaca cittadina” Martedì 5 gennaio 1943 

LUCE DI SOLE E RAFFICHE DI VENTO SU CORI IN PREGHIERA 

La nostra Como per la voce del Vescovo 
invoca nell’ora che volge la protezione del suo Crocifisso 

35 mila firme e 20 mila partecipanti al corteo – L’imponente massa  
in Duomo “Miserere” e “Credo” – La parola del Presule –  

Commozione e devozione di popolo – Santità e gravità di impegni 

Spontaneità! 
Si sono mossi ad un sem-
plice avviso. Hanno firmato 
alla prima presentazione 
del foglio: semplicemente, 
dopo uno sguardo al moti-
vo, e dopo aver sentito no-
minare il Crocifisso. Chi 
conosce quanta fatica sia 
necessaria e quante insi-
stenze per avviare i coma-
schi a una manifestazione 
comecchessia, può do-
mandarsi le ragioni miste-
riose di questo movimento 
così unanime e plebiscita-
rio! Misteri non ce ne sono. 
Di più: la ragione non è la 
s em p l i c e  de vo z io ne 
(radicata, viva, anche im-
petuosa, alle volte), ma la 
percezione naturale del va-
lore che il Crocifisso assume oggi per i 
comaschi, data la gravità delle ore. I co-
maschi si sono mossi: abitualmente fred-
di, si sono agitati: difficilmente rimorchia-
bili, si sono avviati. E hanno detto che il 
Crocifisso per loro è tutto. L’Eccellenza il 
Vescovo ha affermato: oggetto di fede e 
di speranza. E i comaschi che hanno 
fede, hanno approvato l’idea che il Croci-
fisso è veramente il fondamento della 
loro speranza. 
Una pagina di cronaca, e un titolo su set-
te colonne è ancor poco per un avveni-
mento simile. Noi vi insistiamo: questi atti 
perché spontanei dicono l’anima e la 
mente di un popolo. Per questo vanno 
messi in luce. Quando, nell’avvenire, si 
vorrà sapere cosa pensava, cosa chiede-
va e voleva il popolo di Como nell’epoca 
presente, bisognerà tener calcolo di que-
sto suo ammassarsi, sfilare pregando, 
invocare serenamente il suo Crocifisso. 
Questo è il volto di un popolo che riflette, 
si risveglia, comprende e si esprime. 

* * *  
Hanno osservato che il dolore o la paura 
fanno tante cose. Noi rispondiamo che 
non è vero: è la serietà che porta a que-

ste cose; le cose 
fatte per paura 
hanno tutt’altra 
faccia. A ricordo, 
ad ogni modo, di 
questa serietà di 
visione, di que-
sta compostezza 
di movimenti, di 
questa accora-
tezza e serenità 
di preghiera tre 
fotografie sono 
troppa poca co-
sa: bisogna con-
servare negli 
occhi e negli o-
recchi, l’onda del 
Credo cantato in 
Duomo, e il lam-
po quieto di tutti 

quegli occhi alzati 
sulla testa cadente del Salvatore di    
Como e del mondo. 
 
Vexilla Regis 
Hanno fatto bene gli organizzatori, se-
guendo l’idea dell’Eccellenza il vescovo, 
a conservare alla manifestazione di do-
menica il carattere popolare, riducendo 
al minimo gli ordinari elementi di solenni-
tà processionale. La sfilata ha conserva-
to l’ordine e il significato di un ammassa-
mento di popolo con una devozione am-
mirabile. Tutto a un passo e a un indiriz-
zo che, dopo il primo tempo di smarri-
mento, ha fatto plaudire a una regolarità 
e ad uno slancio insperati. Alle 13.15 
orario fissato per il raduno sul piazzale 
della Basilica, i primi arrivati erano lividi 
per il freddo e agitati dal vento: rabbioso, 
staffilante… cattivo. La massa stentava 
ad arrivare. Orari di pentole non ancora 
sbollite, di tegami ancora olenti, di tova-
glie con le briciole di un magro pranzo 
agli inizi della digestione. Ma alle due 
meno un quarto il vortice degli arrivanti 
coi baveri alzati, i soprabiti stretti e le 
sciarpe al vento era già nel suo pieno 
giro. Quando il carro con il S.to Crocifis-

so, incensato dall’Eccellenza il Vescovo 
spunta fra i tendaggi del portone, la folla 
era già avviata e l’onda delle Litanie dei 
Santi non raggiungeva più la testa della 
colonna umana che si muoveva oltre via-
le Varese, fino a piazza Vittoria, con la 
Croce del miracolo e la veste bianca di 
quattro confratelli. 
Da quel momento è cominciata la marea. 
Non si ricorda a Como un fenomeno si-
mile. Processioni solennissime e pittore-
sche di rosso e bianco, di azzurro e 
d’oro, tra stendardi e croci, mantiglie e 
candele, fanfare e clero ai congressi e 
alle manifestazioni religiose se ne sono 
viste tante: selve di candelieri, e spu-
meggiare di cotte, trilli di bambini e cori 
di fanciulle, Pange lingua strascicati ed 
Ave maris stella in ogni edizione sono 
ormai regolari. Ma domenica i canti era-
no ridotti, isolati; mentre invece la massa 
mormorava in preghiera. Esili voci di 
donne a intonare il Rosario e sommesse 
risposte in coro dai gruppi più vicini: ma 
nella sfilata il numero cresceva ed in-
grossava a vista d’occhio. Dalle case e 
dalle vie sbucavano a frotte e si immette-
vano in file continue di sei e otto; senza 
chiacchiere, senza frastuoni, senza di-
sordine. Anzi pareva, contro tutte le opi-
nioni in proposito, che proprio la libertà 
portasse l’ordine. 
Le file si ingrossavano, si snodavano, si 
stendevano ed era un continuo palpitare 
di preghiera, mentre il vento a folate non 
riusciva a rompere le righe o a frenare 
sui volti paonazzi e le figure infreddolite 
l’avvio delle orazioni. 
In Duomo i canonici schierati in mozzet-
ta, erano pronti. Nelle navate affluiva già 
gente. Quando il corteo raggiunse il por-
tone cominciò la febbrilità dell’attesa. Ma 
vana: arrivavano in onda di fiume, entra-
vano pregando e cantando mentre 
l’organo tuonava e le campane batteva-
no l’annuncio, a mille a mille; ma il Croci-
fisso non si vedeva. Il curioso sta nel fat-
to che il passo non era come il solito, 
lento, processionale; o fosse il freddo o 
l’agilità degli ordinatori che hanno usato 

Il carro del Ss. Crocifisso - 3 gennaio 1943 
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fiato ed energia con criterio generalmen-
te apprezzato ed apprezzabile, la gente 
si muoveva. Ma il corteo era interminabi-
le. A un dato momento la voce del Pre-
vosto del Duomo scandì agli altoparlanti 
dal pulpito gli ordini per una tal quale si-
stemazione nelle navate. Sorprendente: 
in silenzio la folla ubbidiva. Finché alto 
cominciò il canto del Miserere, interrotto 
ad ogni versetto dal Parce Domine. Fini-
to a tempo per l’entrata del carro, seguito 
dall’Eccellenza il Vescovo e dalla massa 
degli uomini. 
L’Eccellenza sale il pulpito: quando vi 
giunge e volge lo sguardo è visibilmente 
commosso. Anche la voce, per quanto 
amplificata dagli altoparlanti è rotta ed 
emozionata. Intona il Credo «de Ange-
lis». E tutto il popolo, accompagnato 
dall’organo scandisce la professione di 
fede. Nulla di chiassoso, nulla di disordi-
nato: una esecuzione composta, som-
messa in una sola voce. «Ecco la mia 
Como raccolta intorno al suo Crocifisso 
in uno spettacolo commovente di fede, di 
speranza e di invocazione», comincia il 
Presule. E mette in rilievo il valore del 
Credo cantato di fronte al Crocifisso. 
Credo in Dio Padre che ha mandato sulla 
terra il suo Figliolo Unigenito. Credo nel 
Figlio «factus oboediens usque ad mor-
tem, mortem autem crucis»: poi morto e 
asceso al cielo per preparare un posto 
nel bel Paradiso a tutti noi. Perché quella 
è la grande Patria: «non habemus hic 
manentem civitatem». 
Siamo fatti per il cielo, e la fede ce lo ad-
dita; «questa bella immortal benefica  
fede ai trionfi avvezza». 
Per impetrare la nostra salvezza, conti-
nua l’Eccellenza, noi ci stringiamo intor-
no al Crocifisso che è la nostra speran-
za. In lui hanno sperato gli antichi padri 
della nostra Como «In te speraverunt 
patres nostri»; in lui speravano i coma-
schi accalcati intorno al loro simulacro. 
L’Eccellenza ha un volo di preghiera e 
chiede al Crocifisso la protezione sulla 
città. Mentre il Figlio di Dio pare dica: «In 
charitate perpetua dilexi te». Mons. Ve-
scovo risponde: «Como ti ama». Guai a 
chi non l’amasse, in questi momenti di 
trepidazione e di sacrificio. Como dà pro-
va di amore promettendo l’adempimento 
della legge divina, il rispetto del nome 
santo che è sopra ogni nome e che gli 
angeli stessi pronunciano tremando. 
L’Eccellenza continua invitando tutti ad 
una promessa sacra: «Nunc incipit vita 
nova». E a battersi il petto nel pentimen-
to «Miserere». E, nella conclusione delle 
sue parole, invoca Maria Santissima che 

stava a fianco della Croce. Maria Madre 
di cui uno sguardo ed un sorriso fanno 
parer la vita un Paradiso. 
Dall’invocazione finale «O clemens, o 
pia, o dulcis virgo Maria», il Presule pas-
sa al «sit nomen Domini benedictum» e 
imparte la sua benedizione con 
l’indulgenza di 100 giorni, letta al popolo 
dalla voce vibrante del Canonico Gaspa-
rini. Mons. Vescovo prima di scendere 
benedice ancora e non sa staccare gli 
occhi dalla folla che gremisce la Catte-
drale. Ce ne sono dappertutto: sugli alta-
ri, nelle cappelle laterali, perfino in coro. 
Se si pensa che la capienza completa 
del Duomo, è calcolata a circa 14.000 
non si esagera affermando che intorno al 
Crocifisso alto sul carro sotto la cupola si 
siano addensate, sfruttando ogni spazio, 
una dozzina di migliaia di persone. Ma 
fuori del Duomo la folla di quanti non a-
vevano potuto entrare era grandissima. 
È impossibile un calcolo, ma si tratta di 
molte migliaia. 
La commozione è generale. Ma non una 
commozione clamorosa o fatta di pianti: 
piuttosto di una visibile comprensione 
dell’importanza dell’atto, e una calma 
attenzione alla preghiera. Qui è il popolo 
che si rivela: spontaneamente, senza 
eccitazione lirica o pompature d’altro ge-
nere. La nostra gente ha sentito la fun-
zione nel cuore: come pregano nei rifugi 
e nelle case, così hanno pregato per le 
vie, tranquillamente, piamente: ormai lo 
sanno: la salvezza viene di là.  E dal 
Duomo al Santuario si è ri-
petuto lo svolgimento di un 
corteo di cui non si è visto 
mai l’uguale né per impo-
nenza né per semplicità di 
preghiera. Ai balconi poca 
gente: questa volta la folla è 
tutta in riga. Ed è tutto il po-
polo: tra il popolo anche per-
sonalità ma in privato. Di 
ufficiale i valletti del Comune 
intorno al carro, i carabinieri 
di scorta e, al balcone del 
Museo Civico, secondo la 
tradizione, il Podestà, il Vice 
Podestà con il consigliere 
Rumi che ha poi rappresen-
tato la Podesteria alla fun-
zione in Cattedrale. 
La sfilata è durata quaranta 
minuti. Passavano a file di 
otto, pregando. I lettori fac-
ciano il calcolo: più di due-
cento per minuto. Al centro 
della via che fiancheggia 
piazza Cavour il carro si è 

arrestato. L’Eccellenza ha incensato il 
Crocifisso, ha cantato «l’oremus» e be-
nedetto le acque. Intanto le prime punta-
te del corteo si erano già attestate dinan-
zi al Santuario, arrampicandosi sui mu-
riccioli e facendo ressa in ogni angolo. 
Gli uomini si accalcavano intorno al Si-
mulacro. Qua e là chiazze di preti in ne-
ro, il resto civili. L’Eccellenza il Vescovo 
sale un palco preparato ad altare presso 
la statua di San Pietro e rivolge la sua 
parola alla folla che lo ascolta mentre 
tacciono le campane che avevano salu-
tato il fermarsi del carro sulla porta della 
Basilica e l’offerta dell’album ai piedi del 
Crocifisso. La parola del Vescovo è di 
incitamento e di preghiera al Crocifisso 
perché protegga la città e la Patria, i 
combattenti, i prigionieri, i feriti e tutti i 
comaschi. Quindi alla gente che si ingi-
nocchia, il Presule che si mette il piviale 
rosso e la stola, imparte la benedizione 
lentissima, con la reliquia del Preziosissi-
mo Sangue, donata al Santuario a ricor-
do del IX Sinodo. Con questa benedizio-
ne la funzione è chiusa. Ma ne resterà il 
ricordo, come resterà nelle anime 
l’impegno, scandito dall’Eccellenza di 
tornare dopo i «miserere» e le supplici 
invocazioni di queste giornate di vento, a 
guerra finita a ringraziare il Crocifisso 
con un «Te Deum» commosso e plebi-
scitario come la sfilata, il pianto e la pre-
ghiera di questa domenica di cui Como 
non aveva mai visto l’uguale. 

g. br. 

La pagina del Libro degli Atti del Santuario del 3 gennaio 1943 
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Solenni manifestazioni di fede al Taumaturgo Crocifisso 
Como, il 3 gennaio u.s., ha scritto una delle sue più belle pagi-
ne di storia religiosa, invocando nell’ora che volge la protezio-
ne del suo Crocifisso, 35.000 furono le firme raccolte su di un 
album, artisticamente lavorato, con l’epigrafe seguente: Unica 
speranza – tra gli orrori dell’immane conflitto – imperversante 
nel mondo – solo presidio infallibile – tra micidiali pericoli in-
combenti – Tu solo arridi – o Divin Crocifisso – indefettibile 
palladio di nuovi miracoli – supplici preghiere e devozioni fi-
denti – a Te s’innalzano – onde la tua virtù onnipotente – pro-
tegga la città – difenda l’Italia – rappacifichi il mondo. 
Al corteo parteciparono oltre 20.000 persone. Alle 13.15 si 
adunano i fedeli presso il Santuario del SS.mo Crocifisso. Alle 
13.45, incensato dal Vescovo, il Crocifisso esce dalla Basilica 
e si avvia su di un carro con baldacchino verso la Cattedrale. 
La manifestazione ha solo un carattere popolare, senza gli 
elementi di solennità processionale. Precede la Croce del Mi-
racolo, seguono le donne, indi il carro con il Crocifisso, il    
Vescovo, il Clero, gli uomini. Canti ridotti, solo preghiere, rosa-
ri, miserere, litanie dei Santi. Attorno vi stanno i Valletti del 
Comune. Un incaricato porta l’album con le firme raccolte di 
parrocchia in parrocchia. 

 

NELLA CATTEDRALE 
Vi giunge la processione alle 14.15. È ricevuta dal Capitolo. 
Quando il Vescovo, fermato il carro sotto la cupola, sale il pul-
pito, la Cattedrale è gremita. Circa quindicimila persone vi 
stanno in piedi ed altre migliaia fuori del Duomo. È visibilmen-
te commosso. Anche la voce, per quanto amplificata dagli al-
toparlanti, è rotta ed emozionata. Intona il Credo. Tutto il po-
polo, accompagnato dall’organo, scandisce la professione di 
fede. Una esecuzione composta, sommessa in una sola voce. 
«Ecco la mia Como intorno al suo Crocifisso, – comincia il 
Vescovo – al Taumaturgo suo Crocifisso, vero dono di Cielo, 
in uno spettacolo commovente di fede, di speranza, di amore. 
Il popolo comense, è sempre il popolo del Crocifisso. Parlare 
o lacrimare, deve il Vescovo in questo momento così solen-
ne? Ah! Io vorrei prostrarmi nel silenzio con voi, dinnanzi al 
Crocifisso per lacrimare. 
Questa processione, così spontanea, così numerosa, l’avete 
voluta voi, figli diletti, e sotto le vetuste volte di questa Catte-

drale avete voluto, almeno per alcuni istanti, il Crocifisso ba-
luardo della vostra fede. 
Poc’anzi, dopo il canto vexilla regis prodeunt, si è sprigionato 
da mille e mille cuori l’inno della fede. Credo in Dio, che è Pa-
dre, avete detto, contro il grido dell’empio, che va dicendo: 
non est Deus, Dio non è. Credo, avete aggiunto, che questo 
Dio ha mandato sulla terra l’Unigenito suo figlio, il quale per 
noi e per la nostra salvezza, prese umana carne nel seno pu-
rissimo di Maria Vergine, si è fatto ubbidiente sino alla morte e 
alla morte di croce. Risorto, per virtù propria, ascese al Cielo, 
per preparare a tutti noi un posto nel bel Paradiso, in questa 
patria, che tutti ci aspetta, perché non habemus hic manentem 
civitatem. Siamo fatti pel Cielo, e la fede ce lo addita, questa 
bella, immortale, benefica fede. Per impetrare la nostra sal-
vezza, noi ci stringiamo attorno al Crocifisso, baluardo delle 
nostre speranze. In Lui hanno sperato, nei momenti più trepidi 
per la Patria, i nostri Padri. «In Te speraverunt». E furono 
sempre dal Crocifisso protetti, ce lo dicono i voti appesi nel 
suo Santuario, ce lo dice la storia di ben quattro secoli. 

E andremo noi perduti? 

Ah! no. In Te, Domine, speravi non confundar in aeternum. 

Ma vogliamo veramente che il Crocifisso ci protegga, ci 
difenda? 

Stendiamo verso di Lui la mano, e giuriamo amore e fe-
deltà alla sua dottrina, ai suoi santi comandamenti, alle 
leggi della sua Chiesa. Cessi la bestemmia, il parlar diso-
nesto, la profanazione delle feste, la moda invereconda, 
la disonestà, il furto e la rapina. Non si frequentino i cine-
matografi immorali, i luoghi pericolosi. 

Così facendo, il Crocifisso, come accolse sempre tanti 
dolori, come confortò tanti cuori esasperati, ascolterà le 
nostre suppliche e ci salverà. Oggi purtroppo notiamo una 
illagante irruzione di rinascente paganesimo, tutto empie-
tà e vizio. Se vogliamo il trionfo sopra questo spirito paga-
nizzante, non vi ha farmaco più efficace che il Crocifisso, 
nel quale unicamente c’è dato sperare, salute e salvezza. 

Oh! se conoscessimo bene Gesù Crocifisso, se ne      
studiassimo l’alta missione, se ne meditassimo le opere, non 
potremmo che ripagarlo d’amore. 

S. Agostino confessava che il conoscere il Crocifisso e non 
amarlo è cosa impossibile, mentre dalle labbra sante di quel 
Crocifisso pare si sprigioni una voce: in charitate perpetua 
dilexi te. 

Sì, o Gesù, la mia Como ripone in Te le sue speranze in que-
sti momenti di grande trepidazione. Essa vuol darti una prova 
del suo amore promettendoti l’adempimento della Tua legge, il 
rispetto del Tuo Nome, che è sopra ogni nome, come ci inse-
gna la Liturgia in questo giorno solenne. 

Sì, o Gesù Crocifisso, ascolta l’umile preghiera di questo im-
menso popolo, che Ti circonda nel pianto e nella commozio-
ne, e si batte il petto implorando pietà e misericordia. Volgi, 
dal tuo patibolo, lo sguardo amoroso su tutti questi tuoi figli, 
affinché custodiscano le salutari tradizioni degli avi, e stendi la 
tua protezione sulla Patria nostra in armi, sui Combattenti, sui 
Prigionieri, su quanti soffrono». 

Il Vescovo e gli uomini seguono il carro del Crocifisso - 3 gennaio 1943 
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Diocesani! 
da questa sera l’oscuramento è abolito! 
Una nuova luce risorgerà a rischiarare le 
nostre menti, ad infiammare i nostri cuori 
verso nobili e santi ideali, più volte addi-
tati dal Papa, l’Angelico Pastore Pio XII, 
nelle sue Encicliche, e nei suoi mirabili 
messaggi. 
Eleviamo commosso e riverente il nostro 
pensiero a Dio, «che abbatte e che con-
sola», non dimenticando la miracolosa 
protezione del nostro Crocifisso, che mi-
rabilmente ci scampò dall’eccidio di una 
guerra, che fu veramente inutile strage. 
Eleviamo il nostro pensiero riverente e 
commosso ai nostri Caduti di terra, del 
mare, dell’aria, alle vittime dei bombarda-
menti, delle deportazioni, della prigionia 
e di molteplici sevizie. 
Poniamo tutta la nostra fiducia in Dio, 
perché benedica la diletta nostra Italia, la 
preservi in avvenire da ogni male, conce-
da la pace nella giustizia e quello spirito 
di concordia, che gioverà a farla risorge-
re al più presto dalle macerie in cui fu 
travolta. 
A tutti benedico. 
Como, 28 Aprile 1945. 

+ ALESSANDRO MACCHI 
Vescovo di Como 

__________  
La presente circolare sarà letta al       
popolo. 
 
DISPOSIZIONI 
1) – Appena sarà ritornata la calma nelle 
popolazioni, i RR. Parroci stabiliranno, in 
un giorno feriale, una giornata di         
suffragio. 
Consisterà nell’invito dei parrocchiani ad 
una S. Comunione generale e fervorosa 
e nel canto della S. Messa da morto. 

Alla sera, benedizione Eucaristica solen-
ne, previo il canto del «Miserere», la reci-
ta delle Litanie dei Santi, affinchè  me-
diante la loro intercessione e special-
mente quella di Colei che ne è Regina, 
vengano accolte le nostre privazioni su-
bite durante la guerra a suffragio delle 
anime di coloro, che ci furon tolti di    
fianco. 
 

2) – Sarà bene promuovere al più presto 
Sante Missioni in tutta la Diocesi, anche 
dove non sono trascorsi i dieci anni, co-
me si farà in questa Cattedrale. 
 

3) – Quando sarà possibile si trasporte-
rà, come riconoscenza delle grazie rice-
vute, il Taumaturgo Crocifisso dal Suo 
Santuario alla Cattedrale, dove si inizie-
ranno le Sante Missioni. 
 

4) – Si invita il popolo ad onorare in mo-
do particolare la Vergine santa in questo 
bel mese di maggio, come raccomanda 
nella sua augusta paternità il Pontefice 
regnante. Egli vuole che la Madonna sia 
amata e pregata particolarmente sotto i 
titoli di vergine del Dolore, e di Madre del 
buon Consiglio. Del dolore, affinché con-
forti coloro che la guerra maggiormente 
ha provato; del buon Consiglio affinché 
illumini coloro nelle cui mani stanno i de-
stini del popolo. 
 

5) – Non manchi, durante il mese di 
maggio, qualche funzione di affetto al 
Vicario di N.S.G.C. per esprimerGli la 
nostra più viva riconoscenza per quanto 
ha operato a beneficio dei sofferenti, a 
sollievo di tante anime affrante dalla pro-
va. E questa funzione torni di riparazione 
delle offese che sono state recate a Lui 
durante la guerra, anche da parte di 
«anime orgogliose vanitose, piene di sé 
stesse; in modo ridicolo persuase di ve-

dere meglio dello Spirito Santo». 
 

6) – Non si portino sul pulpito commenti 
circa gli avvenimenti dell’ora presente, 
ma ogni sacerdote ricordi il comando più 
volte dato di predicare: «Christum et 
hunc crucifixum». 
Ciascuno stia alle direttive della Santa 
Sede e del Vescovo, e non avrà disturbi. 
 

7) – I sacerdoti sfollati in Diocesi, entro 
tre mesi favoriranno ritornare alle loro 
Diocesi, dove ansiosamente sono aspet-
tati dai loro Vescovi. Coloro che quivi 
rimanessero oltre il tempo fissato, saran-
no privi di tutte le facoltà. 
 
Preghiera di ringraziamento al 
Crocifisso 
 

O taumaturgo Crocifisso, che durante gli 
orrori di questa immane  guerra, nella tua 
infinita bontà e misericordia hai singolar-
mente protetta e difesa la nostra città; 
dal profondo del cuore, umilmente      
prostrati ai Tuoi piedi, Ti diciamo grazie. 
Continua la Tua protezione, «o Dio     
Padre onnipotente, - te ne preghiamo 
con la Tua Sposa la Chiesa, - affinché 
sia purgato il mondo da tutti gli errori, 
discacciato ogni morbo, tenuta lontana la 
fame; siano aperte le prigioni, spezzate 
le manette, concesso ai pellegrini di ritor-
nare in patria; sia ridonata agli infermi la 
salute, e ricondotti i naufraghi al porto di 
sicura salvezza». Così sia. 
 

Concediamo cento giorni di indulgenza a 
chi reciterà devotamente la suddetta    
preghiera. 
 

+ ALESSANDRO MACCHI 
Vescovo di Como 

27 Aprile 1945 
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La riconoscenza al Taumaturgo 

Martedì 8 maggio 1945 - L’annuncio in prima pagina: la guerra è finita 
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La guerra in Europa è finita! 
Questo annuncio che era fini-
ta una guerra pazzesca e cru-
dele, una inutile strage, ha 
riempito mille e mille cuori di 
gioia e di letizia, quando le 
campane del 7 maggio ne 
hanno dato l'avviso, con l'urlo 
delle sirene, con gli scoppi di 
mitra.  
Di sì immenso beneficio ren-
diamo grazie al Signore, invo-
cando da Lui il ritorno della 
pace giusta e durevole, affin-
ché le Nazioni, ben dirette e 
ben governate, possano in avvenire ri-
prendere la loro missione. 
Ci raccoglieremo quindi nella nostra Cat-
tedrale domenica, 13 corr. mese, festa 
della Dedicazione, dopo l'ora di adorazio-
ne nel pomeriggio alle ore 16, innalzere-
mo a Dio l'inno del ringraziamento. Spe-
riamo di poter intonare Noi il «Te Deum», 
se a Dio piacerà ristabilirCi in salute quel 
giorno. 
Ma Como ha un dovere speciale del rin-
graziamento, perché forse fu l'unica città 
che non subì i disastri della guerra, rima-
nendo immune dalle funeste devastazio-
ni. E come avvenne una tanta protezione 
del cielo? Ah! Sebben siano imperscruta-
bili i giudizi di Dio, fu il nostro Crocifisso 
che ci ha salvati senza meriti nostri. 
In Lui abbiamo posto la nostra fiducia, le 
nostre speranze, quando il giorno 3 gen-
naio 1943 Lo portammo in trionfo dal suo 
Santuario alla Cattedrale con un corteo 
di migliaia e migliaia di persone, che si 
prostrarono dinanzi a Lui, mentre dai loro 
cuori si sprigionava l'inno della fede, con 
la promessa di una vita veramente cri-
stiana. Se tanto fummo protetti, mentre 
la minaccia era gravissima negli ultimi 
mesi della resa, come assicurò l'E.mo 
Metropolita nel suo accorato discorso 
tenuto nella Cattedrale di Milano, il 6 
maggio, che faremo noi per manifestare 
la nostra riconoscenza a Chi ci ha pale-
semente protetti? 

Ripeteremo la processione con il venera-
to Simulacro del Crocifisso il giorno 10 
del prossimo giugno, partendo nel pome-
riggio dal suo Santuario per la Cattedra-
le. Sappiamo che il vostro desiderio sa-
rebbe stato di non ritardare fino a quel 
giorno la solenne manifestazione, ma 

bramando che il Crocifisso entri nel mas-
simo tempio come Re Trionfatore, dob-
biamo attendere che siano rimosse le 
pietre che attualmente ostruiscono la 
facciata del Tempio. Ma non basteranno 
brevi suppliche di ringraziamento; abbia-
mo pensato a qualche cosa di più impor-
tante e di più efficace, e cioè di iniziare 
nel pomeriggio di detto giorno, sotto lo 
sguardo del Crocifisso, le Sante Missioni! 
Oh! Le Sante Missioni sono un grande 
dono di Dio, uno dei mezzi più utili per 
correggere i costumi, per fare ritorno a 
Lui, se da Lui ci siamo allontanati. Sì, è 
necessario, o fedeli, approfittare delle 
Sante Missioni per incominciare una 
nuova vita. Questo cambiamento o novi-
tà di vita, lo stesso Apostolo Paolo lo 
spiegava ai primi credenti di Roma, 
quando li incitava con quella esortazione: 
«nolite conformari huic saeculo, sed re-
formamini in novitate sensus vestri». Og-
gi vi è un nuovo bisogno di ritorno a Dio 
ed alla Religione, come già dicemmo in 
una nostra Pastorale di Quaresima. Sì, 
oggi una sana riforma si impone, e la 
otterremo se sapremo trarre frutto dalla 
Sante Missioni. Saranno queste il mezzo 
migliore per conoscere i nostri doveri 
nell'ora presente, e per raccogliere prati-
camente il comando di S. Paolo: «in no-
vitate vitae ambulemus». Chi vuole una 
vera azione riformatrice, rigeneratrice 
degli uomini e della società, deve risalire 
alla fonte purissima di Dio, alla sorgente 
della grazia Sua. In Dio solo bisogna 
sperare. Lui solo bisogna conoscere e 
lodare, perché Dio soltanto può essere il 
principio e l'anima di una vera riforma 
cristiana. 

Le Missioni, in Cattedrale, termineranno 

il giorno 17 del prossimo giugno, nel po-
meriggio, con una solenne funzione a 
ricordo delle medesime, e cioè porremo 
sulla fronte del Crocifisso taumaturgo un 
Diadema, che valga a ricordare ai posteri 
come Como fu sempre devota al Suo 
Crocifisso. 
Con uguale processione della domenica 
precedente, Lo riporteremo al suo San-
tuario, dove si inizieranno ancora le San-
te Missioni, ed avranno termine con il 
primo luglio, festa del preziosissimo San-
gue, che si venera in una reliquia insigne 
da Noi donata allo stesso Santuario a 
ricordo del IX Sinodo Diocesano. 
Ma perché resti memoria del grande be-
neficio che Como ricevette dal suo Croci-
fisso, innalzeremo un monumento insi-
gne, del quale parleremo in altra occa-
sione, sulla cui fronte saranno incise le 
parole: «A Colui che ci protesse dall'im-
mane guerra, Como riconoscente». 
Ed ora che la notte è passata, con le 
Sante Missioni si avvicina, o figli carissi-
mi, l'aurora d'un giorno sereno. Ce lo 
dice l'Apostolo: «nox praecessit, dies 
autem appropinquavit», e con Lui vi invi-
tiamo ad abbandonare le opere delle te-
nebre e a rivestirvi delle armi della luce, 
con una verace riforma della coscienza e 
dei costumi. E perché ciò si avveri, di 
cuore vi benediciamo. 
 
Como, Vigilia dell’Ascensione di N. S.,   
9 maggio 1945. 
 

+ ALESSANDRO MACCHI 
Vescovo di Como 

 
N.B. – I RR. Parroci della Città leggeran-
no al popolo la presente Circolare. 

L’Ordine - Quotidiano cattolico per la diocesi di Como - Dalla Prima pagina Mercoledì 9-Giovedì 10 maggio 1945  
LA PAROLA DI SUA ECC. MONS. VESCOVO 

Ringraziamo il Signore 

Dal Libro degli Atti del Santuario - 7 e 8 maggio 1945: La pace! 
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Pellegrini al “Crocifisso” 
Li abbiamo visti tutti, in questi anni di guerra, i pellegrini al 
«Crocifisso» che imploravano collettivamente la grazia della 
pace. Gruppi numerosi, - ma non folte comitive, perché le diffi-
coltà dei viaggi hanno inciso presto sul complesso della vita 
provinciale, - arrivavano dai paesi vicini; stazionavano negli 
ambulacri della Basilica, compivano le loro devozioni e poi, - 
senza canti religiosi o processioni caratteristiche come avveni-
va un tempo che ci appare, adesso, troppo lontano – se ne par-
tivano con la speranza riaccesa e la fiducia fatta più salda. Pel-
legrini autentici, diremmo, con le carte in regola della tradizione 
devota e perfettamente a posto con le nostre consuetudini di 
osservatori. Niente di speciale, insomma, per i Comaschi che, 
avvezzi alla vita, sanno distinguere subito, tra coloro che scen-
dono in città, le diverse categorie di persone avviate agli uffici 
amministrativi, a quelli giudiziari, ai traffici della seta, al contrab-
bando magari, o alla loro chiesa di «San Pietro». 
Ma c’è stato, nel periodo bellico, una singolare specie di pelle-
grini che è sfuggita, forse, agli occhi dei più e che merita una 
sottolineatura per la riservatezza di cui si circondava e per la 
fedeltà con la quale compiva il suo pellegrinaggio. Eran tutti 
concittadini, persone «conosciute di vista», fors’anche vicini di 
casa: uomini e donne che avevano escogitato una forma singo-
lare di pellegrinaggio se in questa parola si può comprendere – 
come difatti, si può – non solo i camminatori penitenziali dai 
piedi stanchi e dalle movenze faticose, ma anche quelli che, ad 
un certo momento, si tolgono dalla consueta strada spirituale e 
imboccano una via nuova, deliberatamente scelta, irta di sacrifi-
cio e condizionata ad una mèta, con promessa di voto e adem-
pimento di pratiche religiose. 
Più semplicemente: persone che, assillate da un cruccio o rose 
da una pena interiore, prese nel mezzo della bufera che ha 
sconvolto uomini e cose, hanno impegnato loro stesse a recar-
si, ogni giorno, al «Crocifisso» per ascoltare la Messa o recitare 
il rosario o formulare una preghiera fin quando non fosse scesa 
la pace in terra e, con la pace, non fosse concessa la grazia di 
un ritorno o la sistemazione di un intricato groviglio famigliare. 
Gente che proveniva da disparate posizioni dello spirito; devoti 
che si aggrappavano con rinnovellata fiducia al Crocifisso o 
credenti che avevano assistito al progressivo assopimento del-
la loro fede – di cui appena la 
radice conservava un alito di 
vita – e uomini che da un pez-
zo s’erano staccati, a così di-
re ,  da  se  medes im i , 
nell’intimo, senza però guardar 
dentro all’anima propria per un 
esame di coerenza o un indi-
rizzo pratico di adesione alla 
verità. C’era, attorno a questi 
pellegrini, una atmosfera spe-
cifica: un’aria semplice eppur 
soavemente misteriosa che 
aveva il fascino del segreto e 
la suggestività di un caro ritor-
no «in lumine fidei». Modestis-
simi e quieti, desiderosi di 
passare inosservati, approda-

vano a «San Pietro» ciascuno all’ora più propizia per il proprio 
raccoglimento. E c’era chi si alzava prestissimo per sentire la 
Messa al «Crocifisso» - quella del loro voto – e poi, per non 
dare nell’occhio ad alcuno, scendeva anche alla propria parroc-
chia per seguire la Messa consueta. E c’eran professionisti che 
s’allontanavano un momento dallo studio, approfittavano di una 
sosta nelle udienze al Tribunale, coglievano l’opportunità di una 
visita ad un ammalato per scivolare alla chetichella sul Viale 
Varese e adempiere la promessa della loro preghiera. E gli o-
perai, gli impiegati, le signorine di studio si arrabattavano tra le 
strette maglie dell’orario e le necessità delle domestiche cure 
per inserire nella giornata – sempre pesante e faticosa – il sol-
lievo restauratore di un rosario solingamente recitato dinnanzi 
alla vetusta Croce Comasca. 

L’esame entrospettivo di questi pellegrini potrebbe essere inte-
ressante, ma forse indiscreto, poiché molta gente abbiamo vi-
sto tra costoro nelle ore crepuscolari dell’alba o del tramonto 
attingere lume al Crocifisso e ci siamo intimamente rallegrati 
per questa loro, così significativa, fedeltà. Questi pellegrini in 
incognito, assidui ogni giorno al tempio, aureolati di serenità e 
di tranquilla forza interiore sono stati, senza avvedersene, gli 
ignoti poeti nell’accezione primitiva e virginea della parola: i 
segreti fucitori, cioè delle cose belle che non si vedono ma agi-
scono, sicure e pacate, nel cerchio della famiglia e della casa; 
e sostengono con una loro forza, segreta e potente, i lontani; e 
danno animo e vigore a quelli che men credono nell’ausilio del-
lo spirito. Essi furono le fiammelle nascoste che rompono il 
buio, e tolgono all’ombra l’oscura melanconia dell’ignoto, e pun-
teggiano l’itinerario del chiarore provvidenziale di un fine preor-
dinato. Dietro loro, sulle orme dei piccoli passi che li portavano 
al «Crocifisso» c’era tutta una moltitudine che riceveva, per 
essi, inavvertiti ma sostanziali soccorsi. Soldati che scampava-
no da pericoli, prigionieri che resistevano alla durezza della loro 
condizione, anime inquiete che si spianavano nella pace di una 
certezza. A guardarli, nulla traspariva all’esterno; ma chi sape-
va intravvedere oltre la sensazione immediata delle cose scor-
geva tutto un mondo che li seguiva. Il mondo dei lontani, dei 
sofferenti, degli ignoti a cui arrivava per le loro preghiere e per il 
loro quotidiano sacrificio, l’agevolazione soprannaturale per 

mantenersi in via e credere nel-
la vita, ancora. Più immagini 
poetiche e mistiche riflessioni ci 
s o n  v e n u t e  a l l ’ a n i m o              
contemplando, negli scorsi anni, 
i pellegrini in incognito. E le  
abbiamo conservate in cuore e 
ci brillano ora nello spirito        
perché tra molte cose degne di 
ricordo ci sono anche costoro 
che nella nostra basilica hanno 
fatto molto, in silenzio, per i loro 
cari assenti e, un pochino,            
anche per noi tutti. Se non     
altro con chiaro esempio. 

10 giugno 1945, il Crocifisso è portato in Duomo: il Vescovo segue il carro 
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S.ECC. MONS. VESCOVO ALLA DIOCESI 

Apparecchiamoci all’incoronazione del Crocifisso 
e alle Sante Missioni 

Figli carissimi! 
Al popolo ebreo che 
nel deserto periva 
morsicato ed avvele-
nato dai serpenti su-
scitati dallo sdegno di 
Dio per i peccati del 
popolo stesso, Mosè 
presentò per coman-
do di Dio un serpente 
di bronzo, guardando 
il quale i feriti ottene-
vano la guarigione. 
«Pone eum pro signo, 
qui percussus aspe-
xe r i t  e um ,  v i -
vet» (Num. XXI, 8). 

Quel serpente di bronzo era un simbolo 
di Gesù Cristo, che  innalzato sulla cro-
ce, vittima augusta avrebbe liberato non 
già un popolo, ma tutta l’umanità dalle 
ferite profonde del peccato, addossan-
do su se stesso le conseguenze dei 
nostri peccati, espiandoli tra atroci ed 
ineffabili tormenti. «Attritus est propter 
scelera nostra, propter delicta nostra 
vulneratus» (Is., 53, 5). 
Già Egli stesso, il Divin Salvatore, ave-
va proclamato che il miracolo compiuto 
nel deserto a mezzo del serpente di 
bronzo raffigurava il suo sacrificio sulla 
croce: «Sicut Moyses exaltavit serpen-
tem in deserto, ita exaltari oportet Fi-
lium hominis, ut omnis qui credit in ip-
sum, non pereat, sed habeat vitam ae-
ternam» (Jo., 3, 11). Al Divin Crocifisso 
in ogni epoca, in ogni momento sempre 
guardò il popolo cristiano e ne ebbe 
aiuto di salvezza eterna, ed anche 
scampo da pericoli terreni. Ma in modo 
particolare la nostra città e diocesi di 
Como si tenne caro il Divin Crocifisso, 
da poi che nel 1529 si compì il grande 
miracolo. Como sentì quasi rivolto a sé 
l’invito di Dio a Mosè: «pone eum pro 
signo, qui percussus espexerit Eum, 
vivet» Sia il Crocifisso il tuo vessillo, 
percosso dalla sventura guarda a Lui, 
vivrai. Ed i nostri padri ci lasciarono pre-
zioso tesoro lo stupendo Santuario del 
taumaturgo Crocifisso, «et narraverunt 
nobis quanta operatus est in eis». 

* * * 

Fu così che fidenti al Crocifisso, 
sull’esempio dei nostri padri, ci rivolgem-
mo quando gli orrori di una guerra che 
non conosce l’uguale nella storia, sem-
brava volerci inabissare. 
Al Divin Crocifisso ripetemmo: «In Te 
speraverunt patres nostri, speraverunt et 
liberasti eos. Ad Te clamaverunt et     
liberasti eos» (Ps., 21, 4, 5). «Tu autem, 
Domine, ne elongaveris auxilium tuum a 
m e :  ad  de f e ns ion em m eam                
conspice» (Ps., 21, 20). 
Fu così il 3 gennaio 1943. Celebrammo 
la solenne processione a cui il popolo 
partecipò in massa: e nel Duomo, stipato 
di gran folla eruppe il solenne inno della 
Fede cattolica «Credo in unum Deum». 
Era la nostra professione e giuramento di 
fede nelle verità cristiane, mentre il mon-
do accettava il programma dei Senza 
Dio. Era la nostra protesta di adesione al 
Sommo Pontefice di Roma. «Credo u-
nam sanctam catholicam et apostolicam 
Ecclesiam» mentre una infame compa-
gna di propaganda tentava di additare 
nel Papa l’autore della guerra. Era la no-
stra professione di fede nella fratellanza 
umana, contro gli odii nazionalistici che 
dissanguavano i popoli.  

* * * 
Como fu salva, perché il Divin Crocifisso 
esaudì la nostra povera preghiera. Sen-
za gridare al miracolo nel senso più stret-
to della parola, si può però dire che Co-
mo esce miracolosamente dalla guerra. 
Se si pensa che in certe epoche brulica-
va di soldati d’ogni arma; se si pensa che 
per errore bombe colpirono umili paesetti 
che non offrivano nessun obiettivo; se si 
pensa che già si stava meditando un 
grandioso bombardamento quando i ne-
mici volevano nella sera del 27 dello 
scorso aprile resistere ad oltranza, e tut-
to finì come per incanto, come non ve-
derci il segno di una speciale protezione 
del cielo? 
Al Divin crocifisso adunque la nostra ri-
conoscenza e per affrettare il giorno di 
questa pubblica attestazione di gratitudi-
ne abbiamo stabilito: 
Domenica, giorno 10 giugno, si effettuerà 
il trasporto solenne del miracoloso Croci-
fisso dal suo Santuario al Duomo, ed 
invitiamo ad intervenire tutti i fedeli, sen-

za distinzione di sorta.  
* * * 

In Duomo si darà inizio ad una grande 
Missione come preparazione alla solen-
ne incoronazione, che avrà luogo, come 
già annunciammo, nell’omelia della Pen-
tecoste, il giorno 17 giugno alle ore 15.30 
per mano di S.E. il Cardinale A. I. Schu-
ster, Arcivescovo di Milano e nostro Me-
tropolita. 
Si svolgerà allora una processione gran-
diosa per riportare il SS.mo Crocifisso al 
suo Santuario, dove nei giorni seguenti 
sarà data un’altra Missione, che termine-
rà il 1° luglio, festa del Preziosissimo 
Sangue. 
Saranno le giornate della nostra ricono-
scenza, i giorni in cui pregheremo per 
tutti, per i nostri morti, per i cari lontani, 
che ansiosamente attendiamo, per chi ha 
sofferto, per chi questi giorni ha aiutato a 
preparare con eroismi e sacrifici che sa-
ranno forse sempre ignoti. 
Miei figli facciamoci incontro al Divin Cro-
cifisso, dicendoGli: «Salve, o nostro Re: 
Tu solo hai avuto compassione delle no-
stre colpe: Tu obbediente al Padre, ti 
lasciasti condurre alla Croce, come a-
gnello mansueto. A Te gloria, osanna; a 
Te il trionfo e la vittoria: a Te la corona 
della più grande lode e del massimo ono-
re. Alleluia». (Missa de Cruce).  

* * * 
Ma quale trionfo noi potremo tributargli 
se non rinnoveremo la nostra vita? Se 
trascureremo i mezzi di conversione che 
Egli ci offre attraverso la predicazione 
della Missione? Dobbiamo dirGli: «Salve, 
o nostro Re», dobbiamo offrirGli la coro-
na d’oro, e poi invece nella nostra vita 
misconoscere le sue leggi di amore, di 
modestia, di religiosità? 
O miei figli, sia sincero il nostro omaggio! 
Non sia per noi un re da burla, come per 
i soldati nel pretorio di Pilato, che scher-
zandolo, lo chiamavano re. Sia invece 
rispettato il suo codice evangelico, in una 
austerità di vita. Ritorniamo a Lui abban-
donando gli immondi divertimenti, le brut-
ture della moda, le disonestà di certe 
relazioni, facendo scomparire certa 
stampa pornografica, deponendo gli odii 
e le vendette private, che non sono da 
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confondersi con la vera giustizia. L’uso di 
armi contro i nostri fratelli non può certo 
migliorare le nostre condizioni, ma indici-
bilmente le aggrava. Non si commettano 
uccisioni d’arbitrio a tradimento poiché vi 
è il 5° comandamento che dice: Non am-
mazzare. 
Facciamo di raggiungere quella concor-
dia degli animi, che servirà a temperare 
in parte le amarezze subite durante 
l’inutile strage. 
Raccogliamo l’invito dell’augusto Pontefi-
ce nel suo messaggio, dove dà la conse-
gna per le opere della pace, con quel 
suo saggio ammonimento: «mettetevi al 
lavoro, ciascuno al suo posto». Anche 
l’Em.o nostro Cardinale Metropolita ha 
indicato al popolo, nel suo ammirabile 
discorso dopo la resa, quale dev’essere 
la parola d’ordine per la ricostruzione, 
dopo l’uragano di odio e di sangue. 
O figli, accorrete, accorrete alle Missioni, 
Dio parlerà in questi giorni ai vostri cuori, 
e se li purificherete accostandovi ai santi 
Sacramenti, ripeterete anche voi, con 
l’Innominato del Manzoni: 
«Dio veramente grande! Dio veramente 
buono! Io mi conosco ora, comprendo 
chi sono; le mie iniquità mi stanno da-
vanti; ho ribrezzo di me stesso; eppu-
re…! Provo una gioia, un refrigerio, sì, 
una gioia, quale non ho provata mai in 
questa mia orribile vita» (c. XVIII). 
O figli! Gli uomini hanno deposto le armi, 
ma la pace è ancora lontana. Venite al 
Divin Crocifisso «disciplina pacis nostrae 
super Eum» (Is. 53, 5). Noi ci sentiamo 
stanchi di tanti orrori, di guerra e di tanti 
errori. Riconosciamo davanti al Martire 
del Golgota che tutti abbiamo un fardello 
di colpe. Oh! allora accostiamoci a Lui 
per riposarci dei nostri tormenti; noi che 
abbiamo l’ansia dell’ordine nuovo basato 
sulla giustizia vera; laviamo in questi 
giorni delle Sante Missioni le nostre co-
scienze. 
Tutti errammo: tutto quel sacrosanto  
sangue cancelli l’errore perché morti al 
peccato viviamo nella giustizia. (I Pet., 2, 
24). 
Tutti e ognuno di voi, o carissimi, segno 
col segno di croce: benedizione e rinno-
vazione di vita. 
 

+ ALESSANDRO MACCHI 
Vescovo di Como 

 
Como, 31 maggio 1945 – Festa del     
Corpus Domini. 

Oggi, pomeriggio, dopo il solenne – e certamente trionfale – trasporto del taumaturgo 
Crocifisso in Duomo, Sua Eccellenza Mons. Vescovo presenterà i padri predicatori del-
le sante Missioni. Così si aprirà la settimana di predicazione straordinaria che 
l’Eccellentissimo nostro Pastore offre alla sua città, perché l’omaggio riconoscente dei 
comaschi al miracoloso Crocifisso sia degnamente preparato da un vero rinnovamento 
degli spiriti, illuminati dalla dottrina evangelica e purificati dalla grazia divina. Sarà il pri-
mo passo della ricostruzione. Per ricostruire bisogna rinnovare le ingombranti macerie 
di un breve o lungo passato inzeppito di apostasie e di odi, di apatie sistematiche e di 
peccati abituali, di defezioni private e di sbandamenti sociali. Bisogna rifare la coscien-
za – individuale e pubblica – riconducendola alle dottrine fondamentali della vita, per-
ché alla luce dei principi eterni, riconosca le sue origini e i supremi destini, le mete i 
mezzi, i doveri conseguenti i propri diritti e le leggi vitali che il cristianesimo propugna , 
perché ognuno si elevi nella perfezione personale, espressione e fine anche alla           
società. 
Per questo i Padri predicatori parleranno abbondantemente dal pulpito della Cattedrale, 
proponendo nei quattro discorsi quotidiani le verità essenziali della vita spirituale, per-
ché il tono cattolico dei comaschi riprenda le sue belle e grandiose manifestazioni di 
Fede, simbolo esterno del candore e del fervore soprannaturale dell’anima in grazia. 
Parleranno a tutti senza distinzione, perché questa «Missione» straordinaria ha un fine 
proprio e preciso: disporre i cuori a presentare a Cristo Crocefisso il diadema regale, 
come espressione della riconoscenza dei comaschi, ma anche della loro fedele suddi-
tanza al suo regno di verità e di amore. Soltanto con questa «Missione» rinnovatrice la 
giornata di domenica prossima e l’incoronazione del Taumaturgo per mano dell’Em.mo 
Metropolita avranno il loro pieno significato religioso e la sicurezza morale che i frutti 
della solenne celebrazione non svaniranno con i canti processionali, tra gli echi dei colli 
e la brezza del lago. Qualche cosa resterà: l’anima cristiana dei comaschi. Sarà tutto. 
L’avvenire -  se ciò avverrà con la partecipazione totalitaria e attiva alla predicazione 
delle lezioni – sarà indubbiamente migliore, perché più evangelico e più cristiano. 
La luce di Dio imbianca anche le tenebre. 
Ripetiamo l’orario di oggi e della settimana, sino a sabato compreso: ore 16.30 inizio 
del corteo alla Basilica del Crocefisso per accompagnare il Taumaturgo in Duomo. Sua 
Eccellenza presenterà i Padri Barnabiti che predicheranno le sante missioni. Poi dal 
giorno 11 al 16 sarà tenuto il seguente orario: ore 6.30 S. Messa, Veni Creator, medita-
zione. Ore 9.30 S. Messa, Veni Creator, meditazione; ore 16.30 visita al SS. Sacramen-
to per gli ex internati, Miserere, istruzione. Ore 20.30, Rosario, litanie, Veni Creator, 
meditazione, benedizione. Vi sarà grande disponibilità di confessori. 
 

Splendore di cose antiche 
Ieri mattina, sotto le navate del Duomo c’era un’altra aria; e si sentiva l’atmosfera farsi 
lieve di minuto in minuto; e si coglieva negli sguardi e sui volti dei fedeli un lume, un 
guizzo lieto a cui la guerra ci aveva per troppo tempo disavvezzi. Una schiarita: un lem-
bo di sereno autentico, dopo la tempesta, che affrancava le speranze e avviava le pro-
messe e prediceva, finalmente!, lo iniziarsi di un periodo di più calmo respiro e negli 
animi e nelle cose. 
Precisamente nelle cose, perché anch’esse hanno, per chi le sappia guardare con oc-
chi spirituali che oltrefendono l’opacità della materia, alcunché di vivo, di immediato e di 
non estraneo alle fuggevoli occasionalità nelle quali uomini e vicende le vanno, di volta 
in volta, immergendo. E ieri, in Duomo, parlavan le cose; e pareva proprio che le vetu-
ste pietre avessero voce, e salutassero con rinnovellato timbro canoro pur nella compo-
stezza della loro quietitudine, gli arazzi che ritornavano dal rifugio e gli stendardi di 
Sant’Abbondio ricollocati – dopo tre anni di esilio – nelle loro trasparenti custodie. 
Le casse si schiodavano, e gli arazzi si stendevano sul pavimento perché fossero di-
spiegati e intanto il sole li accarezzava spicchiandone bellezze da sogno e immagini da 
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storia. La luce, quella cara luce del Duomo che par fatta appo-
sta per rinchiudere in discreta velatura ricordi e memorie, riac-
coglieva nella propria penombra le cose belle e vi rifondeva il 
palpito consueto e il fiato di un viver caro e antico. 
Intorno ad essi gli uomini si sfaccendavano; l’architetto Frigerio 
era tutt’occhi perché quelle preziosità salvate dalle bombe, non 
subissero il minimo sgarbo; e l’ombra dei secoli si sottilizzava 
perché anche gli spiriti dei comaschi trapassati si unissero ai 
presenti per assistere a questo ritorno spasimosamente        
invocato. 
C’è tutta una concomitante teoria di finezze nella riapparizione 
degli arazzi oggi, delle Tavole Luinesche e Ferrariane domani, 
in Duomo: il crocifisso sarà trasferito, questo pomeriggio, nella 
Cattedrale e per Lui il Duomo rivuole la bellezza delle sue linee 
interiori e i suoi artistici capolavori:gli spiriti, presenti il Crocifis-
so, ripiegheranno su loro stessi per riprendere contatto, fuor 
delle preoccupazioni belliche, con il vero che è sempre vero: e 
le pietre, fatte sovrapporre dai Maestri Comacini, voglion riac-
quistare la loro ancor più severa e serena dignità con la tume-
scente grazia degli artisti del pennello. 
Il Duomo ritorna, oggi, il Duomo: quello che abbiamo sempre 
amato, che non ci siamo mai dissetati di vedere, che ci ha visto 
– piccoli e minimi – genuflessi e pensosamente tranquilli ai suoi 
altari. Sfatta la muraglia che custodiva il portale e rinserrava i 
cuori, qualche cosa è caduto, di grave, in ciascuno di noi. Qual-
che cosa è, anche, rinato o deve rinascere: la fiducia nel doma-

Continua dalla pagina precedente 
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VEXILLA REGIS PRODEUNT 

Il trionfale trasporto del Taumaturgo Crocefisso 
dal santuario alla Cattedrale 

Osanna di popolo e imponenza di folla – Pioggia di fiori –  
Lagrime di madri e preghiere di bimbi – Il lunghissimo corteo –  

Il discorso di S. Ecc. Monsignor Vescovo – L’apertura delle Sante Missioni 
La prima giornata delle straordinarie   
celebrazioni in onore del miracoloso  
Crocefisso è riuscita una solennissima 
apoteosi glorificatrice, come raramente 
fu registrata nella storia religiosa e civile 
di Como.  

Il popolo – il vocabolo è proprio – è ac-
corso entusiasta e devoto, compreso e 
religioso, attorno al Taumaturgo, come 
alla sua sacra bandiera; sentiva che un 
avvenimento eccezionale si svolgeva 
nelle sue contrade, che la pietà degli an-

tenati esi-
geva una 
ideale con-
tinuazione, 
e un urgen-
te motivo di 
riconoscen-
za impone-
va un tribu-
to trionfale 
di amore 
a l l ’ a n t i c o 
«Palladio» 
di lontani, 
nuovi e 
incessanti 
miracoli. 

L’invito di Sua Eccellenza Mons. vescovo 
rivolto ai comaschi perché testimoniasse-
ro la loro grata e fiduciosa riconoscenza 
al celeste Protettore della città era basta-
to per entusiasmare gli animi e preparare 
la cittadinanza ad una esplosione totali-
taria raccolta ed osannante: il Crocefisso 
miracoloso attendeva l’omaggio della 
città beneficata e visibilmente protetta. 
Il pomeriggio serenissimo, colmo di oro 
solare, diffuso nella limpida atmosfera e 
riflesso delle acque azzurre del lago era 
pieno di un’intensa animosità, che nelle 
piazze e per le vie cittadine si concretiz-
zava nella folla che s’avviava alla Basili-
ca, ove si sarebbe iniziato il sacro corteo, 
o si disponeva lungo il percorso in atteg-
giamento di devota compostezza. 
Ovunque vi erano comaschi, gente del 
contado, sfollati profughi di ogni regione, 
affratellati nel simbolo adorabile della 
stessa fede e nella spontaneità di più 
amoroso omaggio a Gesù Crocifisso; le 

ni, la certezza dell’assistenza di Dio nel nostro vivere di ogni 
giorno. La speranza che si fonda sulla riconoscenza e la rico-
noscenza che fonda e avvia la speranza. Il tutto radicato nel 
Cristo, vivificato da un’intera bellezza interiore fatta di armonia 
e di proporzioni così com’è bello, appunto per questo, il Duo-
mo. 

Duomo, Crocifisso: due realtà e due simboli. Ci dicevano ieri, 
all’Annunciata che i cerei predisposti nel gennaio del ’43 perché 
ardessero nella silente continuità del voto s’eran consumati via 
via, uno per volta, nell’aspettazione della pace. L’8 maggio ne 
rimaneva un piccolo minuzzolo, e stava finendo anche quello: 
ma in quel giorno le campane squillarono e il voto era esaudito. 

Adesso, non si vuol veder spento quel cereo, non si sa rinun-
ziare 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 attin-
geremo negli anni venturi il coraggio della speranza e la forza 
della serenità così come riacquisteremo in Duomo, tra quadri 
ed arazzi, il senso antico della bellezza e l’armonia delle pro-
porzioni per essere così – a distanza, ma sulla stessa linea – 
nel solco spirituale delle care ombre lontane che del lavoro e 
dell’arte avevan saputo fare, sapientemente, un magnifico stru-
mento di elevazione e di coraggiosa speranza per il vivere o 
per il morire. 

Il passante 
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case e i palazzi lungo il percorso erano 
parati come nelle più grandi occasioni    
e abbelliti da sempreverdi e da corimbi 
floreali. 
 
Il Duomo 
La Cattedrale rifulgeva nello sfarzo della 
luce, nella bellezza incantevole delle sue 
linee architettoniche, nella graziosa poli-
cromia delle vetrate istoriate, nella mae-
stà delle statue e nello splendore degli 
arazzi riappesi sotto gli archi gotici; 
l’altare maggiore era incorniciato da un 
elegante velario giallo-oro e avvolto da 
un’essenza profumata di fiori, in attesa 
che il Taumaturgo venisse inalzato sulla 
sommità, come su di un trono di gloria. 
Sulla facciata tra purpurei drappi, spicca-
va la seguente epigrafe: 
Fra belliche ruine intatta – Como ringra-
zia – il Crocefisso suo – ne implora – per 
l’Italia nostra – pace vera – pei convertiti 
a Dio – nelle missioni sante – perseve-
ranti frutti. 
Nella piazza del Duomo erano stati istal-
lati appositi altoparlanti per facilitare le 
comunicazioni degli ordini, la trasmissio-
ne delle preghiere intonate dal Prevosto 
e per amplificare la capienza della già 
vasta Cattedrale, affinché tutta la fiuma-
na di popolo accorso potesse seguire il 
susseguirsi dei riti. 
 
L’interminabile sfilata 
Già qualche ora prima dell’inizio del    
corteo trionfale, Viale Varese, le vie    
adiacenti e la piazza del Santuario     
nereggiavano di folla: nell’interno della 
basilica attendeva il clero, il collegio dei 
parroci, il Venerando Capitolo e Sua  
Eccellenza Mons. Vescovo. Per mezzo 
di altoparlanti venivano impartiti gli ordini 
all’esterno. 
La numerosità incalcolabile dei parteci-
panti al sacro corteo impose un improvvi-
so mutamento del percorso, si dovette 
deviare per via Cadorna, piazza di S. 
Bartolomeo, Via Milano e Porta Torre, 
per entrare in via Cantù. 
Il corteo era aperto dalla Croce del Mira-
colo, a cui seguiva una processione fem-
minile disposta su quattro file, che non è 
facile calcolare: erano donne, giovani, 
fanciulle, bambine, suore, collegi. La mu-
sica cittadina e Santa Cecilia eseguivano 
pezzi religiosi e accompagnavano i canti 
sacri sostenuti dalla Scuola di canto dei 
Seminari. 
Seguiva la croce astile del clero, quindi i 
missionari di Rebbio, i chierici diocesani, 
i sacerdoti, il collegio dei parroci in cappa 

magna, il Venerando capitolo Cattedrale. 
Sul carro trionfale, tra un incenso di pro-
fumi floreali, il miracoloso crocefisso 
stendeva le sue braccia, come in un lar-
go gesto di misericordia, sulla folla inchi-
na e pregante: molti, e non erano solo 
donne, piangevano e ringraziavano! Su 
l’intero percorso continuò una pioggia 
ininterrotta di fiori, omaggio gentile e ri-
conoscente al Trionfatore Divino. Presta-
vano servizio, intorno al carro trionfale, 
carabinieri in alta uniforme e valletti mu-
nicipali; agenti di P.S. e Vigili Urbani agli 
ordini del Questore colonnello Grassi. 
Seguiva immediatamente il Crocefisso 
Sua Eccellenza reverendissima Mons. 
Vescovo accompagnato dal Suo seguito 
d’onore, indi il Gonfalone del Comune, i 
decorati pontifici – tra cui l’avv. Bosisio, 
presidente dell’Amministrazione provin-
ciale – e un fiume di giovani e uomini, 
bella e confortante corona al                   
mitissimo re. 
Il trionfale corteo, snodatesi per le vie del 
centro, giunse alla Cattedrale, incapace 
di contenere quell’immensa marea uma-
na, che testimoniava con una manifesta-
zione così altamente significativa il suo 
amore e la sua dedizione entusiasta alla 
religione e al suo simbolo divino: il     
Crocefisso. 
Appena il carro trionfale, fu fermato sotto 
la cupola juvariana, ed il Crocefisso potè 
rimirare la marea ondeggiante che stipa-
va inverosimilmente il massimo nostro 
tempio, un brivido di commozione prese 
gli animi e i cuori di tutti: la città e la dio-
cesi trattenevano il loro palpito più caldo 
e affettuoso davanti al loro Celeste      
Salvatore. 
Sua Eccellenza Mons. Vescovo, com-
mosso per tale grandioso spettacolo di 
fede, pronunciò dal pulpito il seguente 
alto discorso. 
 
La parola del Pastore della 
Diocesi 
«Dominus virtutum nobiscum». 
Il Signore dei miracoli con noi. 
Gaudio di padre che vede lieti i suoi figli 
dopo d’aver tanto trepidato; esultanza di 
Vescovo nel contemplarvi, qui, in questa 
Cattedrale nello splendore dei suoi araz-
zi ritornati incolumi ad accompagnare il 
Divin Crocifisso, a cui, nelle ore della 
guerra, e specie nella memoranda pro-
cessione del 3 gennaio 1943, voi alzava-
te trepidi gli occhi, quasi velati di pianto, 
troppo incerti della salvezza. 
Ora invece ritornate pieni di gioia perché 
il Cielo s’è fatto sereno ed il nembo di 

morte si tace. 
Benedetto il Signore! Benedetto quando 
affanna ed atterra, benedetto quando 
suscita e consola. Benedetto quando 
castiga e quando sorride.  
Date uno sguardo al mondo: non è un 
fumante campo di battaglia? Quanti mi-
lioni di cadaveri disseminati, quante case 
distrutte, quante famiglie disperse, quanti 
orfani invano imploranti il ritorno dei loro 
cari! Quante rovine disseminate dovun-
que, proprio a verificare la parola del Pa-
pa, che tutti aveva ammonito a tempo: 
«con la guerra tutto è perduto». 
E noi invece, pur in mezzo all’infuriare 
della tempesta, siamo rimasti incolumi! 
Perché, miei figli, a noi la salvezza, men-
tre tanti furono travolti, o portano conse-
guenze ben più gravi che noi? 
«Misericordia Domini quia non sumus 
consumati!» È la misericordia di Dio, che 
ci ha salvati; è il Divin Crocifisso, «Deus 
noster, refugium et virtus in tribulationi-
bus, quae invenerunt nos nimis (P. 45 I). 
Caddero regni ed imperi si stritolarono 
tra loro popoli e nazioni: «conturbatae 
sunt gentes, et inclinata sunt regna». 
Noi possiamo invece ripetere: «Dominus 
virtutum nobiscum». 
Fu con noi il Signore, nei momenti più 
trepidi, perché da Lui solo veniva il con-
forto, la rassegnazione a vivere in certe 
ore in cui la morte sembrava una libera-
zione. Nelle piaghe sacratissime del Di-
vin Crocifisso comprendemmo la sublimi-
tà del dolore, la sua nobile funzione di 
espiazione e di purificazione. 
Chi aveva angosce provocate dalla guer-
ra, non trovava il sollievo nei cinema, nei 
varietà, nelle eleganze della moda inde-
cente, nei festini da ballo, ma la consola-
zione era nel prostrarsi davanti alla mira-

Continua alle pagine seguenti 
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colosa immagine, meditando la via 
dolorosa della croce. Così il Divino 
Crocefisso vide le lagrime di tante 
madri, i gemiti di molte spose trepi-
danti pei loro cari di cui più non   sa-
pevano notizie, oppure le notizie li 
dicevano in funesti campi di concen-
tramento a morire di fame e di      
sevizie. 
Quanti dolori segreti non conobbe il 
Crocifisso, l’uomo dei dolori. Chi ave-
va una pena, chi un dubbio mortale 
tormentava, chi sembrava inabissarsi 
nella disperazione, non poteva ricorrere 
che a Lui, che in mezzo ai suoi tormenti, 
trovava ancora la parola di fiducia da 
rivolgere al cielo: «Padre nelle tue mani 
raccomando l’anima mia». 
Erano orfani, erano profughi cui gli orrori 
della guerra tutto avevano portato via, 
erano poveri cui lo spettro della miseria 
p u ng e v a ,  e r an o  pe r s e g u i t a t i 
dall’ingiustizia erettasi a vindice del dirit-
to, che cercavano la consolazione ed il 
rifugio presso quel cuore squarciato, che 
instancabilmente  invitava: «venite a me 
voi tutti che siete affaticati ed io vi           
consolerò, e le vostre anime troveranno 
riposo». 
Il Signore dei miracoli fu con noi: 
«Dominus virtutum nobiscum». 
Nessuno li saprà mai enumerare i          
miracoli di conforto, di coraggio, ch’Egli 
ha operato in tanti cuori. 
Il Divin Crocifisso raccolse le vostre        
preghiere e la città fu salva. 
«Venite et videte opera Dei quae posuit 
prodigia super terram, auferens          
bella» (Ps. 45). 
Fummo in pericolo, passammo ore 
d’angosciosa attesa, ma il Crocifisso  
pose i suoi miracoli sulla nostra terra  
togliendo la guerra. 
Miei figli, non basta essere salvi dagli 
orrori della guerra, noi abbisogniamo di 
pace: e la pace viene da Cristo, vaticina-
to già come Principe di pace, e da         
S. Paolo chiamato: la nostra pace. «Ipse 
est pax nostra». 
La storia dell’umanità, anche senza vo-
lerlo, si svolge attorno al Crocifisso: per i 
pagani di ogni tempo la croce è scandalo 
e stoltezza, per gli onesti la croce è virtù 
e sapienza di Dio. 
È stoltezza e scandalo la croce per gli 
adoratori dell’oro, del piacere, della su-
perbia. E noi abbiamo visto venti secoli 
di lotta contro la Croce, perché rappre-
sentava la mortificazione e la castità, 
contro i lussuriosi; rappresentava l’amore 
contro l’odio; l’umiltà contro la superbia, 
la sottomissione a Dio contro gli orgoglio-

si di ogni tempo che vogliono dar la   
scalata al Cielo e detronizzare Dio. 
Noi abbiamo visto che tutti i nemici della 
giustizia, della carità, della verità, 
dell’onestà, non hanno tentato di meglio 
che abbattere il Crocifisso. L’hanno ban-
dito dalle scuole per preparare 
nell’educazione atea degli autentici delin-
quenti; hanno tolto il crocifisso dalle aule 
di giustizia perché avessero libero corso 
la partigianeria e la venalità, l’hanno tolto 
dai pubblici consessi per decretare leggi 
inique. Ma la storia ci insegna che le e-
poche in cui il Crocifisso fu combattuto, 
sono le epoche del pervertimento, della 
distruzione, delle barbarie. Non è questo 
l’insegnamento che viene dal marasma 
da cui usciamo salvi, ma ancora        
sgomenti? 
Si sarebbe avuto tanta rovina se i popoli 
ed i loro governanti avessero avuto come 
guida e come loro vero Dio Cristo Croci-
fisso, e non già Marte truculento che ogni 
diritto ripone nella violenza? Se i popoli 
avessero adorato il Crocifisso e non fos-
sero stati seguaci delle lascivie di Vene-
re, non accontentandosi del «panem et 
circenses» avessero reclamato i supremi 
diritti dell’anima, non avremmo subito un 
sì crudele e nefando tormento. 
Oggi occorre ricostruire!  
Ricostruire non solo edifici, ponti, stabili-
menti, ma soprattutto e prima di tutto oc-
corre ricostruire la compagine sociale. 
È la famiglia che dev’essere riconsacra-
ta, dopo la dissacrazione avuta negli an-
ni in cui ai genitori i figli erano portati via 
per educarli ad un sistema materialista 
ed edonista della vita. La famiglia recla-
ma il diritto di essere aiutata non solo a 
coltivare lo sviluppo fisico dei figli, ma 
l’educazione morale, rimovendo gli osta-
coli ai divertimenti pericolosi, lasciando 
che il figlio viva il più possibile 
nell’ambiente familiare, che trovi nella 
scuola la disciplina di una scienza che sa 
piegarsi davanti a Dio. 
Occorre ricostruire, la nostra civiltà mala-
ta di odii, di razzismo, di supremazia del-

lo Stato su tutti i diritti i più inaliena-
bili, occorre un ordine di giustizia. 
È necessario che ognuno di noi 
riveda la propria vita, esamini         
seriamente la sua coscienza,            
riconosca i propri torti. 
Abbiamo abbandonata la croce 
perché ci sembravano troppo       
austeri i suoi richiami, abbiamo vo-
luto godere la vita col libertinaggio 
sfacciato che è entrato in molte fa-
miglie. 
Abbiamo disertato i Santi sacra-

menti, disprezzata la predicazione della 
parola di Dio. Ci siamo rivolti invece al 
cinema, ai balli, ai piaceri vergognosi, 
abbiamo preferito alla severità della leg-
ge di Dio, il maltalento, non abbiamo più 
avuto il timor di Dio, ed abbiamo così 
perduto il principio della sapienza. 
Se vogliamo l’ordine di pace e di giusti-
zia, ritorniamo a Gesù Cristo Crocifisso. 
Quando il mondo vide le migliori rinnova-
zioni? Quando uomini compresi della 
virtù della croce professarono di non stu-
diare altro che Cristo, e Cristo crocifisso. 
Francesco d’Assisi rinnovò l’Italia del suo 
tempo per la forza del Crocifisso da cui 
ebbe l’ultimo sigillo delle stigmate. 
I vergini, i martiri, gli Apostoli che la 
Chiesa ebbe in ogni epoca, diffusero at-
torno a sé la santità, moltiplicarono le 
opere di beneficenza, perché era dalla 
meditazione del Crocifisso che avevano 
forze per le loro imprese. 
Il Crocifisso era nelle loro celle e più an-
cora nel loro cuore. 
Anche il nostro tempo deve essere        
rinnovato e lo potrà solo per la virtù della 
Croce. 
La fine della guerra non può significare il 
ritorno ad una gioia mondana d’aver 
scansato quella morte che ha rapito mol-
ti, forse migliori di noi. 
La tranquillità non è il segnale per il ritor-
no ai divertimenti negatori di ogni pudore 
ed onestà; non è il ritorno 
all’indifferentismo religioso, alla noncu-
ranza dei più sacri doveri della nostra 
vita. Ci avrebbe adunque scampati il Si-
gnore per farci continuare nei nostri pec-
cati? e non ha invece voluto, salvandoci 
da morte, riservarsi un popolo corretto 
dall’afflizione, e infervorato dalla gratitu-
dine? non vuole forse che sentendo ora 
più vivamente che la vita è dono suo, ne 
facciamo quella stima che merita una 
cosa data da Lui, l’impieghiamo nelle 
opere che si possono offrire a Lui? 

* * * 

Continua dalla pagina precedente 
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O figli! prima di incoronarlo con la corona 
della nostra gratitudine commossa per gli 
scampati pericoli, Gesù Cristo Crocifisso 
ci chiama ad intendere la sua parola nel-
la predicazione della Santa Missione, 
che ci verrà dettata dai figli di S. Antonio 
Maria Zaccaria. Questi figli, come angeli 
mandati dal Signore, vi indicheranno il 
modo con il quale rinnovarci nella vita. 
L’ordine cominci da noi, dall’anima no-
stra. Avremo torti da farci perdonare, col-
pe da redimere? Il Crocifisso è il massi-
mo della misericordia divina, muore sulla 
croce per cancellare le nostre colpe. 
Avremo problemi angosciosi da risolvere 
per l’avvenire? Il Crocifisso è la sapienza 
di Dio. E imploreremo in questi giorni 
delle Missioni la sua sapienza, così con-
traria alle idee del mondo perché torni a 
governare l’umanità. 
E già sin d’ora noi stendiamo le mani al 
Divin Crocifisso e Gli giuriamo che un 
ordine nuovo in cui sia disciolta la fami-
glia dal suo più indissolubile legame, un 
ordine nuovo in cui vi sia libertà per tutti 
eccetto che per il cittadino Cristo, un or-
dine nuovo in cui non si tenga calcolo 
delle tradizioni cattoliche d’Italia, noi non 
l’approveremo mai. 

* * * 
E Tu, o Divin Crocifisso che innalzato tra 
cielo e terra promettesti di trarre a Te 
ogni cosa, avvicina alla potenza del Tuo 
cuore le anime nostre, le purifica nel Tuo 
sangue, le vivifica nella fiamma del Tuo 
amore, le riposa in Te, perché solo in Te 
troveranno la pace che ansiosamente 
ricercano. 
Sì, o Agnello di Dio che togli i peccati del 
mondo, dà a noi la pace: la pace eterna 
ai nostri morti, la pace alle famiglie stra-
ziate dalle dolorose separazioni, ma so-
prattutto la pace ai nostri cuori, al mondo 
tutto. 
Fa che gli uomini nei loro ordinamenti 
nuovi non ripetano gli antichi errori di 
ripudiare Te, ma vivano nel Tuo Vangelo, 
il vero fondamento posto da Dio per la 
pace dei popoli; prendano la tua croce 
come la via della libertà e della salvezza 
verificando ancora l’antica profezia:    
«Regnavit a ligno Deus». 
Trionfi la tua croce, e trionferà nel mondo 
la pace. 
Fiat, Fiat! 
 

Ai Reverendi Parroci 
L’Ecc. Mons. Vescovo ha disposto che il 
Suo discorso – sopra riportato – pronun-
ciato in Cattedrale in occasione del tra-
sporto del Crocefisso, venga letto in tutte 
le Chiese della Diocesi, domenica prossi-

ma 17 giugno, durante le Sante Messe. 

 

Dai balconi e in mezzo 
alla folla  

È questo il popolo? 
 
Per noi la guerra è finita domenica. 
L’annuncio per radio e il suono delle 
campane all’inizio del mese scorso ri-
guardava l’armistizio, cioè una tregua 
d’arme e di animi: tregua soltanto, anche 
se fra i contendenti uno era caduto sen-
za possibilità umana di ripresa. Lo sgre-
tolarsi dell’esercito che sotto i colpi si 
polverizzava in modo da non restarne, in 
Germania, neppure lo scheletro, era una 
conclusione attesa sul piano pratico: non 
era la fine. La distensione degli animi 
che si ritrovavano in un punto ideale do-
ve la concordia del pensiero che giudica, 
dell’intenzione che cerca, della passione 
che si placa si realizza, è stata raggiunta 
domenica. Ci spieghiamo con un raffron-
to. La guerra per noi è stata vista nella 
sua luce esatta e tragica il tre gennaio 
del 1943, quando tutto il popolo di Como 
si è riversato al Santuario e ha fatto ve-
dere, pacato ma dolorante, rassegnato 
ma intimamente contrario, il suo pensiero 
(la guerra non l’aveva voluta, pregava 
che non lo colpisse in nessun modo, che 
finisse presto e non lasciasse come ere-
dità l’orrore di ogni discordia): le autorità 
responsabili allora hanno solo potuto ca-
pire che il popolo era contro perché si 
esprimeva nell’unico modo possibile di 
libertà, senza clamori, ma pregando e 
piangendo dignitosamente. Allo stesso 
modo la pace come spirito è stata rag-
giunta domenica, perché nella processio-
ne trionfale che inizia la settimana delle 
feste in onore del Crocifisso, il popolo 
esprime l’unica idea che lo unisce, l’idea 
che rimane sotto tutti i contrasti, l’idea 
che è peccato soffo-
care per qualsiasi 
motivo, l’idea di Dio, 
Signore e legislato-
re, ultimo bene cui 
tendere, unico ga-
rante di cui ci si deb-
ba e ci si possa fida-
re. Nello slancio con 
cui tutto il popolo si 
è adunato nel tem-
pio come un’anima 
sola, la guerra è fini-
ta e si comincia la 
pace. Guai a chi la 
infrangerà. 

* * * 
Era il popolo genuino. Non il popolo delle 
esaltazioni morbose e passionali, non il 
popolo eccitato e sconvolto: ma il popolo 
che si esprime spontaneamente. Nel 19-
43 L’Ordine aveva annunciato la proces-
sione dei 20.000 con una parola che i 
comaschi commentavano ridendo: 
«spontaneità». Ridevano, i comaschi, 
perché notavano, nel termine, una punta 
di malizia: delle cose spontanee, infatti 
da tempo si era perduto il senso. Venti-
mila senza cartoline precetto, senza di-
scorsi ai raduni, senza pinzatura di stam-
pa: ventimila venuti per un moto del cuo-
re a condannare tutti i sistemi in cui c’era 
o propaganda montata, o violenza prepo-
tente o pugno di ferro guantato di velluto. 
Anche domenica, lo stesso: veniva per le 
vie della città gente senza numero, pre-
gante con tranquillità, attenta fino ad un 
certo punto a tutta la solennità dei parti-
colari e al valore dei vari accenti, ma co-
sciente della bellezza del trovarsi unita 
dinnanzi all’Unico che non l’ha tradita, 
perché ha saputo mantenere l’unica pro-
messa che ha fatta agli uomini: aiutarli, 
accompagnandoli nella sofferenza, 
nell’offerta e nell’amore. 

* * * 
Spontaneità e buon senso. Il furore delle 
divergenze politiche, alla porta del duo-
mo si è infranto. Fazzoletti di tutti i colori, 
prevenzioni di tutti i tipi, calcoli di tutte le 
misure, hanno perduto sulla soglia, ogni 
valore. È entrata la gente, portando il 
crocifisso come una bandiera, e ha pen-
sato, davanti a lui, che importa, soprat-
tutto, essere ragionevoli: e non dilaniarci 
da belve o da forsennati sulle rovine del-
le poche case rimaste, nello spartirci il 
poco pane che è a nostra disposizione, o 
nel vendere all’asta della vita pubblica i 
meriti accumulati soffrendo (con dignità 
gli ultimi anni) un sopruso a cui per tanto 

10 giugno 1945 - La folla in piazza del Duomo 
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tempo, stupidamente, si era dato il nome 
di fortuna. Ragionevoli: a non prendere 
come una cuccagna il peso terribile della 
responsabilità di realizzare senza san-
gue ed odio o gelosia una unione che col 
sangue e la gelosia è stata tragicamente 
infranta.  

* * * 
Buon senso e calma. Il popolo nostro 
vuole acquistare quello che sa, umilmen-
te, di aver perduto: la ponderazione della 
critica e del discernimento. E sta calmo 
sotto i pulpiti e agli apparecchi radio a 
distinguere i toni e le parole, senza la-
sciarsi esaltare. Lo solleticano, lo chia-
mano, lo spingono, lo sgridano, lo carica-
no di promesse, di lodi: ma non si muo-
ve. Vuol pensarci; non si fida. Non si fida 
delle mani tese, dei pugni chiusi, delle 
parole dolci, delle carezze, delle minac-
ce: sa di aver fatto tante sciocchezze, 
lasciandosi affascinare, ed ora vuol ve-
dere. E si preoccupa di tenere a posto i 
nervi. Ha imparto un po’ a tacere e a 
pensare: e mentre comprende che non è 
sufficiente a giustificarlo, oggi, la troppo 
facile scusa di essere stato ingannato 
(sa di aver avuta la sua parte di respon-
sabilità!), vuole per l’avvenire affermare 
con calma il suo pensiero e pagare di 
persona quello che di persona ha deciso. 
E lascia che gli altri sbraitino, da tutti i 
podii: mentre parlano li pesa; tutti. Il suo 
posto è segnato: ai piedi del Crocifisso di 
cui bacia le piaghe che somigliano tanto 
alle sue: desideroso di acquistare 
un’anima sul serio, e di cessare di esse-
re greggia.  

* * * 
E mentre è al suo posto, noi non lo di-
sturbiamo. Abbiamo l’impressione che 
anche a noi tocchi questo impegno. La-
sciare che la gente si metta cuore a cuo-
re col Figlio di Dio cui crede e non inter-
viene di là dal magistero necessario della 
Chiesa. Al Crocifisso il popolo deve dire 
tutti i suoi rammarichi, i suoi pentimenti, i 
suoi desideri, la sua riconoscenza. Noi 
rispettiamo la libertà, il riserbo, la dignità 
e diciamo al popolo che si unisce in un 
cuore davanti a Chi è morto per lui, che 
noi crediamo nella sua grandezza, nella 
sua bontà, e nel suo avvenire e gli la-
sciamo dire col Credo, davanti a Dio, il 
suo parere; e vi aggiungiamo, senza al-
zare il tono, semplicissimamente, anche 
il nostro. Siamo, nella turba, popolo an-
che noi. E guardiamo, come Lui, lo stes-
so Cuore, per finire la guerra. 

g. br. 

Il Crocifisso  ripasserà oggi, in un plebiscito di devota adorazione, le nostre contrade. 
Le braccia aperte del Divin Paziente si allargano a raccogliere sul costato aperto le 
lacrime, le suppliche, le impazienze degli uomini. Dall’anima di migliaia di fedeli vibra 
in alto, attraverso gli occhi parlanti, i volti accesi e le preghiere incontenibili, tanto dolo-
re e tanto amore. Ne palpita tutta l’atmosfera di questa storica e umana estate accesa 
negli uomini e nelle cose. 
Tra cielo e terra, il Mediatore divino: certe vigorose sintesi di San Paolo si incarnano 
plasticamente oggi nella vita vissuta. Si capisce come fosse necessario che anche Lui, 
prima e più di noi, patisse; non solo per redimere ma anche per compatire «per diven-
tare misericordioso», dice un’audacia del grande Apostolo. Il dolore di ieri, il nuovo 
dolore di oggi, l’angoscia ribelle per amore di prima, la pena attuale di rinnovazione si 
contemplano e si placano nella tragica insegna del Crocifisso. Il «povero Cristo» tortu-
rato in tutte le membra, sanguinosamente beffato da tutte le polizie del suo tempo, 
martoriato nell’anima da tutti gli abbandoni, vinto per risorgere, è bene la sintesi viven-
te di tutto il nostro dolore. 
Il quale non è più maledizione né vergogna. Come la povertà e il lavoro così, e più an-
cora, il dolore non umilia. E in Lui si placano gli angosciosi disperati interrogativi che la 
nostra debolezza appunta contro il cielo e la sua Provvidenza. In Lui che è la più alta 
umanità e la più dolorante. 
 

Le sue braccia aperte si allargano su tutti. «Per tutti è morto il Cristo». Rigenerati nel 
suo Sangue, sono fatti tutti una cosa sola, i lontani e i vicini; in Lui non c’è più né greco 
né barbaro, né giudeo né gentile, né schiavo né libero. Anche questa è una delle gran-
di idee rigeneratrici che l’Apostolo derivò dal Crocifisso. Per la sua età malata di pre-
giudizi e di divisioni in caste e classi e razze e religioni. E per la nostra età, sanguinan-
te di odi, trincerata di egoismi, intristita di rappresaglie, solcata dalle meschinità delle 
piccole politiche, malata di febbri economiche e sociali. «L’ora della vittoria è anche 
l’ora della tentazione» ha già preavvertito il Vicario del Crocifisso. La prima più radicale 
e temibile delle tentazioni è pur sempre quella del predominio rapace. In nome della 
razza o dell’impero o della conquista o della forma o della forza o della classe sociale, 
è sempre il primo errore e la prima colpa. 
La pallida figura del Divin Crocifisso riafferma nel suo Sangue la prima verità e il primo 
comandamento che riassume tutta la legge: la fraternità umana in cui si fonda il prima-
to dell’amore. Se la colpa degli uomini ha tradito e oscurato la fraternità del Sangue 
per cui tutti abbiamo un solo padre ed un destino unico, la rigenerazione di tutti nello 
stesso Sangue redentore dell’Uomo-Dio ha fondato un’altra più sacra e più impegnati-
va paternità. Negandola o dimenticandola, ci mettiamo fuori del Cristianesimo e non 
siam degni di dire a Dio come Lui ci ha comandato «Padre nostro che sei nei cieli». 
Ci furono giorni tristi in cui per diventare grandi ci fu dato un piccolo miserabile coman-
damento umano: predicare l’odio, pregare per l’odio. E furono rovine vergognose. Nes-
suno ci venga più a ripetere un simile comandamento per nessun pretesto e per nes-
suna politica. Al Cristo dalle braccia aperte, le mani si levano aperte e sincere come 
l’anima, giunte in invocazione supplice. Tutti vogliono ricostruire; ricordino il grande 
ammonimento «caritas aedificat». 
 

Le braccia aperte si stendono in orizzonte infinito per accogliere quanti ritornano. 
L’ultima sua preghiera è viva come  nell’ora della tragica tremenda agonia: Padre, per-
dona a loro. Solo Iddio che conosce i misteri dell’errore e del dolore umano, sa quante 
anime si sono placate e redente baciando un crocifisso nell’ora della suprema espia-
zione terrena. Solo Lui sa quante in queste giornate di copiosa redenzione si sono ri-
conciliate nel sacramento del perdono. 
Continua l’implorazione della sua preghiera e del suo sangue; continua l’infinita effica-
cia del suo eroico perdono. 
E ci domanda il sacrificio del nostro piccolo perdono all’errore e alla colpa dei nostri 
fratelli. Altre ore tristi di sangue e di contese vide la nostra città in passati secoli ferri-
gni. Ma bastava che Bernardino da Siena inalberasse il nome di Cristo o che si innal-
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zasse sulle nostre contrade la sua Croce  perché i cristiani si 
riabbracciassero fratelli. Il comandamento del Crocefisso e il 
suo esempio rimane ammonitore. 
Alla società compete il duro compito della giustizia riparatrice e 
della restaurazione dell’ordine. Ma al cristiano la vendetta è 
proibita e l’odio si imputa a peccato. Da quelle labbra ora esan-
gui, uscì una preghiera comandata per ogni giorno: «rimetti a 
noi come noi rimettiamo…». 
Quella preghiera, perché non sia maledizione, ripetiamo oggi 
con il cuore puro da ogni fermento maligno. 

 
Dalla “Cronaca cittadina” 

La realizzazione di un voto 

Il Taumaturgo Crocefisso 
sarà  oggi  incoronato  da  

Sua Em. il  Cardinale Schuster 
 
L’incoronazione del Taumaturgo Crocifisso avviene per mano 
del Card. Ildefonso Schuster. L’invito che l’Eccellenza il Ve-
scovo ha rivolto all’Eminentissimo perché l’omaggio e la rico-
noscenza di Como avesse una portata più ampia con la pre-
senza del Metropolita, ha suscitato l’approvazione di tutta la 
cittadinanza. La quale attende l’Eminenza con quella venera-
zione che gli è dovuta per l’Ordine Sacro, l’Alta Dignità e gli 
esempi di vita spirituale che da anni non sono un mistero per 
nessuno, avendo egli dato alla porpora fiammante la solidità 

della disciplina 
monacale e 
della contem-
plazione di 
ottima scuola. 

 Nell’attesa del 
popolo e del 
clero c’è anche 
il riconosci-
mento dei me-
riti del Cardi-
nale che nel 
tempo della 
R e p u b b l i c a 
Sociale ha maturato la propria esperienza politica giungendo 
a giudizi, provvedimenti ed interventi che hanno dato ai fedeli 
quell’orientamento che fino ad allora era stato possibile avere 
da pochi. Gli attacchi quotidiani della stampa politica d’allora, 
la critica irosa e l’interpretazione volutamente deformatrice 
dell’attività del Card. Schuster, sopportate da lui con perfetta 
serenità e superiorità, hanno portato l’Eminentissimo a com-
piere, come la persona meglio qualificata, quell’opera di me-
diazione che ha risparmiato alla città lombarda, già tanto pro-
vata dai bombardamenti, l’onta e la disgrazia di una guerra 
civile. Col gesto che ha rivelato nel cielo di Milano la statua 
dorata della Madonnina, incoronerà il Crocifisso di Como 
sciogliendo il voto della città, interprete altissimo della ricono-
scenza, della onestà e della fede di Como, che per questa 
missione, gli dà il Benvenuto. 

 

cordi incancellabili e nostalgici, che non 
facilmente saranno sepolti dalla polvere 
degli anni. 
Tutti hanno subìto vive e profonde com-
mozioni; hanno raccolto un pensiero sa-
lutare e santificante; hanno ammirato il 
pietoso Crocifisso incoronato, processio-
nante per le contrade cittadine, vedendo 
pure la fede schietta e aperta di una mol-
titudine ingente, nereggiante nel Duomo, 
nella piazza, nelle adiacenze piene di 
entusiasmo e risuonanti di canti. Sono 
state giornate indimenticabili; e le ore di 
ieri anche entusiasmanti. Era nell’aria la 
prima strofa della «Pentecoste» manzo-
niana: -Madre di Santi; immagine – della 
città suprema; - del sangue incorruttibile 
– conservatrice eterna; - Tu che, da tanti 

secoli  - soffri, combatti e preghi – che le 
tue tende spieghi – dall’uno all’altro mar-. 
Il plebiscito delle Autorità e del popolo, 
intorno al Crocifisso, era unissono e   
perfetto. 
 

La funzione mattutina 
Preparata la sera precedente dalla paro-
la calda e suadente di P. Confalonieri e 
dalle confessioni degli uomini, la Messa 
prelatizia di Sua Ecc. Mons. Vescovo è 
stata caratterizzata da una interminabile 
comunione generale, a cui parteciparono 
migliaia di fedeli – uomini, donne e gio-
ventù. Ecco il frutto pratico delle Missioni 
e l’omaggio armonioso al Crocefisso. Lo 
diceva Mons. Vescovo, nel suo commos-

La giornata conclusiva delle celebrazioni 
esaltatrici al miracoloso Crocifisso è riu-
scita veramente trionfale. Il cronista deve 
moderare la propria penna che volentieri 
si abbandonerebbe alla facile ispirazione 
poetica suscitata dalla grandiosità dei 
festeggiamenti, dall’imponenza maesto-
sa delle cer imonie pontif icali, 
dall’incalcolabile moltitudine – composta 
e orante – dallo splendore della porpora 
cardinalizia e dalle infule episcopali, oltre 
che dalla festosa e ridente luminosità 
atmosferica, che tutto avvolgeva, uomini 
e cose, in un tripudio osannante intorno 
al Cristo miracoloso. Ma chi ha vissuto 
tutta la settimana – meglio tutta la setti-
mana sacra al Duomo – ha nel cuore e 
nella memoria tale onda benefica di ri-
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so e paterno discorso, vedendosi circon-
dato da tanti figli amorevoli e devoti, men-
tre li invitava ad una vita sempre più fi-
dente e più eucaristica, additando ancora 
nella protezione del Taumaturgo il segno 
di predilezione del cielo e l’arra della feli-
cità immortale. Durante le numerosissime 
Messe seguite nella Cattedrale i Padri 
missionari rivolgevano la loro parola ani-
matrice, offrendo in sintesi i pensieri cen-
trali della loro predicazione abbondante e 
sostanziosa. 
 

Il solenne pontificale 
Per tutta la mattinata la Cattedrale fu gre-
mita di fedeli, massimamente avvicinan-
dosi la ora del solenne pontificale di Sua 
Ecc. Mons. Saverio Ritter, Arcivesc. di 
Egina e già Nunzio Apostolico a Praga. 
L’Eccellentissimo Prelato era accompa-
gnato in Duomo, in sacro corteo, da Sua 
Ecc. Mons. Vescovo nostro. Dopo il canto 
di «Terza», la processione liturgica mos-
se all’altare maggiore, dominato dal sorri-
so benigno e dalle braccia stese del Cro-
cefisso, per l’inizio della grande liturgia.  
Padre Confalonieri, dopo il canto del van-
gelo, pronunciò il discorso finale delle 
S.S. Missioni, ricordando i concetti es-
senziali cordialmente predicati nella setti-
mana, come fonte di vita e di gioia 
nell’amore della Croce e nel sospiro di 
una vita migliore ed immortale. E chiude-
va dando i «ricordi», perché come tutti si 
erano uniti intorno a Cristo benedetto, 
qui, nell’ombra della vita mortale, così un 
giorno tutti tripudino nella luce del          
godimento infinito. 
Sotto le volte del Duomo una musica dol-
cissima e un canto raccolto elevavano gli 
animi dei fedeli in una mistica adorazio-
ne, confondendosi con gli incensi floreali, 
che dall’altare salivano a profumare la 
gloria del Cristo. 
Anche dopo l’imponente liturgia pontifica-
le, la folla continuò a sostare nel Duomo 
in prolungata e ardente preghiera. 
 

L’arrivo del Cardinale 
Poco dopo le quindici, il corteo dei chieri-
ci accompagnava alla Cattedrale le LL. 
EE. Mons. Vescovo nostro e Mons. Rit-
ter, che sostavano sulla soglia, circondati 
dal Ven. Capitolo in attesa di Sua Em. Il 
Cardinale Arcivescovo. Nel corteo il 
Comm. Scacchi reggeva su di un cuscino 
di velluto la preziosissima corona regale, 
disposta per la cerimonia. Prestavano 
servizio di onore, ai lati all’ingresso, re-
parti di carabinieri in alta uniforme e di 

polizia. 
Sul portale spic-
cava, tra drappi 
cremisi, una 
nuova iscrizio-
ne: 
Fra belliche 
ruine – intatta – 
Como ringrazia 
– il Crocifisso 
suo – presente 
Ospite ambito – 
il Cardinale Schuster – con Lui implora – 
per l’Italia nostra – Pace vera – per le 
Missioni sante – perseveranti frutti. 
L’auto cardinalizia – che era stata incon-
trata a Camerlata e guidata al Duomo da 
un reparto motorizzato di Carabinieri e di 
Polizia – giungeva alla porta maggiore 
alle 15.30, mentre l’onda sonora delle 
campane orchestrava melodie festose e 
osannanti. Sua Eminenza – che era in-
contrato dagli Ecc.mi Vescovi – al suo 
apparire nel fulgore della porpora veniva 
calorosamente applaudito dalla folla im-
mensa che stipava la piazza e le vie adia-
centi, formando un tutto continuo con le 
migliaia raccolte in Duomo. Erano pre-
senti: S.Ecc. il Prefetto Bertinelli, il Vice 
Prefetto Bordogna, il presidente della 
Giunta Provinciale avv. Bosisio, il Que-
store avv. Grassi, i Comandanti del Presi-
dio e del Distretto, il Conte Caccia, fratel-
lo di Sua Eminenza il Card. Caccia Domi-
nioni, il comm. Dozzio in rappresentanza 
dell’Ordine del S. Sepolcro, il prof.     
Margheritis per il Sindaco, i Ten. Col.  
Zamagni, Carbone e Miceli, il Magg.    
Verna, i Comandanti della Ia Compagnia 
e Battaglione di polizia e numerosi       
decorati pontifici. 
Il canto, le preghiere ed i discorsi pronun-
ciati nell’interno del Duomo erano seguiti 
anche sulla piazza, grazie all’impianto 
radiofonico, allestito dalla Ditta Marelli per 
gentile interessamento dell’ing. Pirovano. 
L’Eminentissimo, fatta devota preghiera 
avanti il Crocefisso miracoloso, mentre 
era cantato l’«Ecce Sacerdos magnus», 
salì il pulpito e pronunciò l’atteso            
discorso. 
 

 Il discorso del Cardinale  
«Adoramus Te Christe et benedicimus 
Tibi: quia per sanctam Crucem tuam,  
redemisti mundum». 
Diletti figli: noi soprattutto dobbiamo rin-
graziare il Signore in tutti i sensi, nel sen-
so spirituale e nel senso anche materiale, 
perché il Signore accogliendo le nostre 

preghiere presentateGli dalla Madonna 
ha salvato la nostra Lombardia, cosicché 
mentre due terzi delle regioni d’Italia sono 
devastate, la nostra Lombardia si può 
dire che è quasi incolume con i suoi    
stabilimenti, colle sue industrie, colle sue 
campagne. Eppure non doveva essere 
così! Eppure nei piani degli uomini       
doveva essere anzi la più devastata delle 
terre. 
Ma il Signore ha sventato questa insidia 
ed ecco qui che noi celebriamo questa 
bella festa del Crocefisso di Como come 
festa di ringraziamento. 
Nella storia romana è detto che dopo le 
grandi vittorie il trionfatore celebrava il 
suo trionfo passando per la via sacra sot-
to gli archi di trionfo: il grande Trionfatore 
attraverserà fra poco la nostra città per 
ricevere la corona della vostra fede.  
È bene che voi lo incoroniate con la     
corona della vostra fede! 
Io non ho preparato un discorso ai nostri 
cari comaschi: è invece un colloquio 
dell’Arcivescovo coi fedeli. 
Vedete, io ora non ricordo se nella storia 
antica si sono compiute così tremende 
guerre, che hanno scavato un fosso diffi-
cilmente colmabile negli spiriti e nei beni. 
Ora però io voglio porre un quesito: si è 
trattato solo di una grande guerra politica 
o di una guerra religiosa? Nonostante 
tutte le apparenze è stata anche una 
guerra religiosa. Da una parte avevamo il 
nazismo. Che cosa voleva? Era il paga-
nesimo sotto una forma moderna, che 
credeva di essersi adeguata ai tempi 
nuovi. Esiste un unico Ente il quale ha 
attributi divini. È Dio? No, è lo Stato, fonte 
di diritto, fonte di religione, fonte di mora-
lità. E allora bisogna distruggere l’Antico 
Testamento ed il Nuovo Testamento: i 
due grandi nemici del nazismo. La mente 
elaborò di eliminare l’Antico Testamento, 
di eliminare il cristianesimo. Perciò guerra 
all’Ebraismo (l’Antico Testamento) e al 
Cristianesimo (il Nuovo). Fu fatto dire al 
Papa che per lui non ci sarebbe più stato 
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la Croce come stadera fatta per pesare il 
prezzo della nostra redenzione. Il Padre 
ha messo da una parte Gesù Cristo Cro-
cifisso e dall’altra le nostre anime. 
Il Papa Leone Magno, in una bella predi-
ca al popolo romano nel giorno di Nata-
le, diceva: «Cristiano riconosci la tua 
dignità!». Quanto vali? Vali Gesù Cristo, 
il figlio di Dio, Crocifisso per la salvezza 
del mondo. 
Ed allora miei diletti figli, inginocchiando-
ci davanti al Crocifisso e recingendoLo 
della corona d’oro promettiamo di recin-
gerLo con la corona delle nostre virtù 
cristiane; procuriamo di avere sempre 
Gesù Cristo nel nostro cuore. 
Gesù Cristo sia il nostro libro per tutta la 
vita, finché dopo d’averlo conosciuto in 
terra, meritiamo di vederlo nella gloria 
col Padre e con lo Spirito Santo: una 
Trinitas! Una Trinità a cui sia gloria e 
onore per tutti i secoli dei secoli.  
Così sia. 
 
 

Dell’ultima parte degli eventi del 17 
giugno 1945 con la descrizione 

dell’incoronazione del Ss. Crocifisso  
e il discorso di Mons. Macchi al     

rientro del Simulacro in Basilica, 
“L’Ordine” del 19 giugno riporta una 
sintesi; pertanto, per completezza, 

riportiamo il testo integrale           
pubblicato sul “Bollettino                    

Ecclesiastico Ufficiale - Agosto           
1945”, numero dedicato                    

completamente alle solenni                  
manifestazioni del 10 e 17 giugno  

  
L’incoronazione  
 Salito il trono il Cardinale deponeva la 
Porpora ed assumeva gli abiti pontificali: 
iniziava il rito dell’incoronazione. 
Dopo la benedizione dell’aurea corona e 
il  canto dell ’apposita l i turgia, 
l’Eminentissimo mosse all’altare e, ono-
rato il Taumaturgo, salì alla sommità del 
Cristo. Fu un momento di intensa com-
mozione e di raccoglimento profondissi-
mo; il clero numerosissimo e la folla sti-
pante  all’inverosimile il Duomo erano 
sospesi in quell’atto solenne:  le mani 
auguste del Cardinale deponevano sul 
Capo adorabile di Gesù la corona rega-
le. Sua  Eminenza rimase lassù qualche 
momento pregava intensamente e baciò 
il Cristo tre volte. 
Si sprigionavano, intanto, le note del «Te 
Deum» alternate dai cantori; era l’inno 
sentito del ringraziamento che la città e 
la diocesi cantavano con cuore commos-
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posto né in Italia, né in Europa, né in qua-
lunque altra parte del mondo. Se avessi-
mo vinto la guerra, avrebbero distrutto il 
Cristianesimo. 
I cattolici non avevano un fronte. La Prov-
videnza s’è servita dei popoli anglosasso-
ni che volere o no sono cristiani, volere o 
no godono di lunghi secoli di civiltà cri-
stiana, portata loro dai monaci che Gre-
gorio Magno mandò sulle rive del Tamigi. 
Quindi vedete che nonostante le appa-
renze per quanto fosse una guerra politi-
ca era anche una guerra religiosa. 
Ed il Signore anche questa volta ha vinto 
lui. Udite, pubblicate a tutto quanto il po-
polo: che «il Signore ha regnato dal le-
gno». Voi cantavate proprio ora: «Cristo 
vince, Cristo regna, Cristo impera». 
Ed ora miei diletti fedeli ricominciamo 
l’opera di ricostruzione. L’opera di rico-
struzione della pace non è meno difficile 
del lavoro di guerra. Il canone di questa 
ricostruzione è già stato dato dal Pontefi-
ce Pio XI. «La pace di Cristo nel regno di 
Cristo». E questo voi avete voluto espri-
mere coronando Gesù Crocifisso. Perché 
diceva san Pietro che non c’è altro nome 
sotto la volta del cielo concesso agli uo-
mini in cui è lecito sperare salvezza. 
Sono stati escogitati tanti sistemi per as-
sicurare la pace al mondo, ma tutti sono 
falliti. Il mondo credeva di poter fare a 
meno di Gesù Cristo, credeva di poter 
fare a meno del Santo Vangelo. Ha eretto 
la torre di Babele, ma la torre di Babele è 
caduta ed ha sepolto i suoi costruttori 
sotto le sue macerie. 
Ricordando quando ero ancora Presiden-
te del Consiglio centrale dell’Arte sacra, 
Pio XI mi disse: «Ha visto che bella inno-
vazione nella cappella Sistina?». 
Sull’altare, sotto il miracoloso affresco di 
Michelangelo, il Papa aveva fatto mettere 
un grande Crocifisso quattrocentesco. 
Stilisticamente non stava bene. Ma il Pa-
pa mi disse: «Vede, il giudizio del mondo 
comincia dal Calvario». 
Cinque o sei mesi fa, quando il cessato 
Governo credette di poter far arrestare la 
bufera che lo minacciava, con la socializ-
zazione delle fabbriche e col concedere 
alti stipendi agli operai, Io, per dovere 
d’ufficio, scrissi allora al duce: «Duce, 
non v’illudete! Non crediate di poter risol-
vere le questioni che agitano l’Italia con 
pochi denari. In fondo la questione è ben 
diversa. Il popolo non vive soltanto di pa-
ne. Vive di religione soprattutto». 
Dove andiamo? Noi andiamo alla vita 
eterna! E per andare alla vita eterna ab-

biamo bisogno soprattutto di due cose: di 
una strada luminosa e delle energie per 
poter compiere il cammino. 
Una strada!  
L’uomo purtroppo ora non sa più dove 
andare. Dopo venti secoli di civiltà cristia-
na, l’uomo va tornando allo stato dei po-
poli nomadi delle palafitte; se pure allora 
si sono veduti tanti errori e tante crudeltà. 
Dove andiamo? Se l’Eterno Divin Padre 
ha mandato Gesù Cristo per salvare il 
mondo, tentare altre vie di scampo è va-
na illusione. Gesù Cristo è la via. Egli è la 
via perché l’ha riaperta, ha abbattuto i 
massicci e le barriere che ci ostruivano la 
strada per il Paradiso. Chi cerca un’altra 
via, erra. 
Mi dicono che a Roma sono sorti trenta-
due o trentatre partiti. Credo che a Como 
non ce ne siano altrettanti. Ebbene io 
dico a questi trentadue partiti: «Guardate 
che la strada è unica: è Gesù Cristo! Non 
ce ne sono altre». 
Ma non basta. La via deve essere lumi-
nosa. I poveri pagani, nonostante tutte le 
loro ricchezze, la loro potenza non aveva-
no trovata questa verità. Sicché Pilato fa 
proprio la figura di un povero uomo, 
quando si rivolge a Gesù e gli domanda: 
«Che cos’è la verità?». Gesù Cristo ri-
sponde: «La verità sono io». 
Bisogna tornare al Santo Vangelo. Tutti i 
popoli sono irrequieti. Tutti, in Europa e 
nel mondo. Perché? Perché non si sento-
no felici. E perché non si sentono felici? 
Perché non sono nella verità. 
Gesù Cristo finalmente è vita. Vita della 
grazia. 
Dunque ci vuole la vita della grazia, la 
vita di Dio. 
Non basta per noi quella che abbiamo 
comune cogli animali; abbiamo bisogno 
dell’eternità, della risurrezione, della fede, 
della verità. 
Gesù Cristo è la fonte della vita immorta-
le. E voi avete voluto riconoscere questo 
triplice carattere di Cristo, Via, Verità e 
Vita, incoronando il Santissimo Crocifis-
so. San Paolo ha convertito il mondo, 
predicando Gesù Cristo crocifisso. 
Diletti figli! Voi proclamate oggi Gesù Cri-
sto vostro Re. Però ammettetene tutte le 
conseguenze che ne derivano. Se Egli è 
Re, il patibolo della croce è il suo trono, 
dal qual promulga la legge: il Vangelo, i 
Comandamenti. 
Dunque vi impegnate a osservare i Co-
mandamenti di Dio. 
La Chiesa in un inno meraviglioso saluta 
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so davanti al loro Re e protettore incoro-
nato. 
Seguiva la benedizione Eucaristica ponti-
ficale impartita dallo stesso Eminentissi-
mo Cardinale Arcivescovo. 
  

Inaugurazione della facciata 
dell’Episcopio 
Terminata la commovente cerimonia Sua 
Eminenza e le LL.EE i Vescovi, seguiti 
dalle Autorità, si recavano in Episcopio. 
All’ingresso Mons. Vescovo pregava il 
Cardinale di impartire sulla facciata la 
benedizione rituale ai restauri eseguiti in 
Episcopio, che in quell’occasione veniva-
no ufficialmente inaugurati. Mons. Vesco-
vo presentava al Cardinale il creatore 
dell’artistica facciata, l’Architetto F. Frige-
rio. L’Arcivescovo si compiaceva con lui 
per l’ottima riuscita. Veniva parimenti i-
naugurata la maestosa Sala Innocenzia-
na, ricca di preziosi cimeli di Papa Inno-
cenzo XI, e dalla grande loggia prospi-
ciente la piazza Sua Em.za con gli Ecc.mi 
Vescovi e le Autorità assistevano allo 
sfilare del religioso corteo, che riaccom-
pagnava al Santuario il Crocefisso incoro-
nato, scortato da Carabinieri in alta uni-
forme, valletti comunali e Vigili urbani. 
Seguiva il gonfalone municipale. Intanto il 
Cardinale benediceva la folla acclamante. 
Prima che l’Eminentissimo prendesse 
commiato Sua Ecc. Mons. Vescovo  gli 
offriva a ricordo un artistico cofanetto 
d’argento dorato, minutamente filograna-
to, appartenuto a S.S. Leone XIII e desti-
nato a custodia delle SS. Reliquie. Il Car-
dinale gradiva assai l’artistico dono e si 
mostrava grato a Sua Eccellenza. Porta-

va incisa la seguente epigrafe: Hanc   
urnulam – Reliquiis SS. Martyrum repo-
nendis – ad consacrandas aras – E.mo 
Card. J. Schuster  - Arch. Metropolitae – 
die XVII Jun. MCXLV – In Comensi Cat-
tedrali Ecclesia – thaumaturgicum Crucifi-
xum – fauste coronanti – Alex. Macchi 
Episcopus – Clerus populus – gratissimo 
donant animo – Sanctorum intercessioni 
– se commendantes. 
Dopo un rinfresco alle Autorità, servito 
dal comm. Scacchi, Sua Eminenza     
lasciava l’Episcopio per Milano. 

 

Il corteo dal Duomo giunge 
alla Basilica 
Partito l’Arcivescovo Metropolita osse-
quiato dalle LL.EE. e dalle Autorità citta-
dine, Mons. Vescovo raggiungeva il sacro 
corteo lungo il viale Varese, e, giunto il 
carro trionfale davanti alla Basilica, da un 
altare improvvisato, rivolgeva alla folla 
stragrande la sua commossa parola.  

  

Parole di chiusura di Mons. 
Vescovo 
Più che parlare, vorrei lacrimare 
nell’ammirare lo spettacolo commovente 
di una folla, ricca di fede, che ha voluto 
accompagnare dal Duomo al suo Santua-
rio il Taumaturgo Crocifisso. 

Aveva ragione il compianto Pontefice Pio 
XI, ogni qualvolta riceveva in Vaticano 
una schiera di Comaschi di ripetere: Co-
mo, Como con il suo Crocifisso! 

Tra le acclamazioni di un popolo ricono-
scente per lo scampo dagli orrori di una 
guerra, tra le guerre la più selvaggia, ri-
torna al Santuario, che la sua bontà ha 
reso celebre per le grazie, il Divin Croci-
fisso, splendente di aurea corona che voi, 
o figli, avete donata, posta sull’augusto 
suo Capo dalle mani venerate del nostro 
Em.o Metropolita. 

È la corona il segno della vostra gratitudi-
ne, che dirà ai figli dei vostri figli la parti-
colare, benigna e straordinaria protezione 
che Como ebbe dal Taumaturgo          
Crocifisso. 

A voi, ai tardi nipoti voi date un monito 
additando nella corona regale con cui 
recingete il Crocifisso, il rifugio nei perico-
li, la via della pace. 

A tutti oggi Como pare voglia dire: lascia-
te trionfare il Crocifisso, ed il mondo tro-
verà il sollievo per il dolore inerente alla 
vita umana, la concordia che fa nascere 
l’amore. 

Come non proclamare Re il Crocifisso 
quando, in questi giorni, folle innumere-
voli sono passate davanti a Lui, avide di 
ascoltare la sua parola, che è l’eterno 
vero? Chi spingeva quell’incessante tur-
ba, che al Crocifisso deponeva nell’umile 
confessione delle proprie colpe i problemi 
più angosciosi che ognuno porta nel pro-
prio intimo? 
Quando si entrava in Duomo e si vedeva 
il povero vicino al ricco, il giovane accan-
to al vecchio, il nobile accanto ad uno 
qualunque e tutti ad ascoltare le tremen-
de verità cristiane di un giudizio futuro, di 
un castigo eterno, e tutti ansiosi di un 
medesimo Salvatore che li purificasse 
dalle loro colpe, allora si comprenderà 
come l’unico che non fa distinzione, che 
non scinde, ma avvalora la vera unità, è il 
Crocifisso, simbolo di redenzione, di mi-
sericordia, di giustizia. 
Tutti in questi giorni, confondendoci l’un 
l’altro nel grande Tempio antico dominato 
dal Crocifisso, le cui braccia sembravano 
tese in un ardentissimo desiderio di strin-
gerci tutti sul suo divin cuore, abbiamo 
capito che Lui è davvero Rex et centrum 
omnium cordium. 
Incoronarlo era per noi un gesto naturale, 
era un erompente bisogno del cuore. E 
mentre dobbiamo essere grati all’Em.o 
Cardinale che volle con tanta bontà ac-
cettare l’invito dell’incoronazione, lascian-
doci commossi con la sua parola elo-
quente, con il suo abbraccio e bacio al 
Crocifisso, dobbiamo pure essere grati al 
Veneratissimo e caro Priore del Santua-
rio, il difensore del SS.mo Crocifisso, che 
promosse con tanto zelo l’incoronazione, 
raccogliendo dai devoti preziosi monili. 
Ah! Noi  in questi giorni abbiamo sentito il 
fascino delle divine attrattive. L’amore di 
Cristo Crocifisso ci ha radunati in un ge-
sto grande di spontaneità. Deponendo su 
quel capo coronato di spine la corona 
d’oro della regalità, abbiamo creduto nel-
la potenza del Suo amore, più forte della 
morte, abbiamo constatato che sopra la 
nequizia umana che tenta di coronare  
Cristo con le spine, v’è sempre l’amore 
che vince, e le spine trasforma in un dia-
dema. «Et nos credimus chiaritati». 
O figli, io vi vedo in questo momento non 
divisi, ma uniti ridivenuti fratelli, tutti pro-
tesi in un’ansia di redimere l’oggi per ave-
re un domani più tranquillo. 
Vi vedo qui senza distinzione alcuna nella 
vera uguaglianza, nella concordia 
dell’unica fede. Vi ho sentito pregare ad 
una sol voce e nel tempio e durante la 
processione, come un cuor solo, ed 
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un’anima sola. Com’è bella la vostra   
unità! Conservatela. 
Pur diverse le idee, le indoli, le condizioni 
sociali, sarete sempre condotti a ritrovarvi 
se il Crocifisso che in questi giorni vi ha 
istruito, consigliato, perdonato, rifatto il 
cuore sarà sempre il vostro Re. 
E chi non ha potuto ascoltare la Missione 
in Cattedrale, ecco una nuova Missione 
che incomincia in questo Santuario. La 
predicheranno gli Oblati di Rho, che    
vigilano in amorosa preghiera presso il 
Santuario, che vide già l’Addolorata    
Madre del Crocifisso, piangere. 
E saranno gli Angeli che vi annunceranno 
nella predicazione delle verità eterne la 
pace sulla terra agli uomini di buona   
volontà. 
Nessuno sia sordo alla voce della divina 
misericordia, nessuno si sottragga 
all’amplesso del perdono del Divin            
Crocifisso. 
Oh! Lasciate, o figli della mia Como, che 
un’altra volta contempli lo spettacolo della 
vostra fede, e ripeta dall’intimo del mio 
cuore, benché indegno di avere un tanto 
gregge, Como, è veramente la città del 
Crocifisso! 
E Tu, o adorabile Crocifisso, mira la fede 
di questo popolo plaudente, e fallo salvo. 
«Salvum fac populum tuum, Domine». 
Sono tuoi figli, conservali nei palpiti di vita 
nuova che hanno attinto dal Tuo cuore. 
Fa che non solo la nostra città, ma il 
mondo intero ritornato per la potenza del 
tuo amore sulle vie serene della pace, a 
Te canti il peana della vittoria della tua     
croce. 
Salve, o nostro Re, e con il tuo Sangue 
prezioso benedici alla tua eredità, «et   
benedic hereditati tuae». 
A Te gloria, osanna, a Te trionfo e vitto-
ria, a Te la corona di lode e del sommo 
onore. 

 * * * 
 Terminato il discorso, Mons. Vescovo 
benediceva l’immenso popolo dallo stes-
so altare con la Reliquia del Prezioso 
Sangue, ed un Padre Missionario annun-
ciava che S.E. il Cardinale, con le sue 
facoltà Apostoliche aveva concessa 
l’indulgenza plenaria a chi aveva preso 
parte al Pontificale, alla processione, alle 
Missioni in Duomo, e prenderà parte alle 
Missioni nel Santuario. 
Parimenti concedeva «toties quoties» in 
perpetuo trecento giorni di indulgenza, a 
chi visiterà la Basilica.  

Domenica, Crocefisso e popolo erano sulla stessa strada: tutti gli osservatori ne hanno 
tratto una conclusione: «che la devozione dei comaschi è profonda», e, realmente, per 
tutta la guerra il crocefisso ha parlato.. Sopra tutte le sfilate e le parole dominava Lui: 
con un dominio così calmo e sereno che, procedendo passo passo, noi abbiamo potuto 
pensare che cominciasse di lì il cammino verso la pace attiva, fatta di collaborazione, di 
sacrificio, di superamento. Oggi, spente le molte parole e disperso l’assembramento, 
noi andiamo cercando le ragioni che possano garantire la continuità di questo cammi-
nare insieme. In Chiesa e in processione la cosa è facile: nei momenti di dolore e di 
timore anche. La difficoltà comincia nelle ore del movimento sociale costruttivo, quando 
la vita nei suoi aspetti politici, economici, polemici prende la mano agli individui e una 
illuminazione religiosa può sembrare a molti superflua. 

Nelle officine e nelle aziende c’è un immenso fermento. La liberazione vuole attuazioni 
concrete, rapide, decisive: l’azione politica vi pesca con facilità tra contrasti camuffati e 
collaborazioni non del tutto fiduciose. Vi sono animi che si accendono, voci che si alza-
no, passi che si affrettano, e qualche colpo si incrocia. Il problema del rifornimento vive-
ri, l’aumento dei salari, il valore dei premi, la rivendicazione della libertà, l’abolizione di 
ogni forma di sfruttamento, la richiesta di una voce autorevole nella vita pubblica, agita-
no il popolo. Il quale tra lo sfiduciato e l’eccitato, si sente, nella vita, smembrare. Intui-
sce che c’è nell’accavallarsi dei moti e nell’intralciarsi dei passi, qualche cosa che non 
concorda. Noi a questo popolo (nelle officine e nelle aziende) presentiamo il crocifisso, 
che li deve aiutare! Ha capito, il popolo, che cosa insegna e che cosa porta il crocifisso 
nel suo lavoro, nella sua richiesta ad alta voce, nella sua protesta? Se no, può capitare 
che si separino per un momento, salvo trovarsi nelle ore della disgrazia. Ma sarebbe 
delitto permettere la separazione! 
Il popolo chiede giustizia: un po’, a chiederla, si muove e un po’ lo fanno muovere. Nelle 
sale d’Assise il Crocefisso non manca, con le braccia aperte e la testa chinata. Noi a-
scoltiamo con molta vigilanza tutte le voci. Ma pensavamo, in processione, mentre tutti 
plaudivano e pregavano: giudici e assistenti, nel chiedere e nel fare giustizia, andranno 
d’accordo con Lui? Altrimenti che valgono quattro prediche al giorno se in un problema 
scottante, urgente, indilazionabile, né gli uni né gli altri sentono il punto d’incontro? Una 
giustizia cristiana, fatta di schiettezza e di responsabilità, non di corruzioni o di parziali-
tà, è possibile senza di Lui? No: e allora bisognerà andare di pari passo anche in tribu-
nale. Se me lo guardano in processione e poi, nell’aula, non ne tengono calcolo; le dire-
zioni divergono… Troppo male. 

E si aprono le grandi strade della libertà. Ad una voce tutti richiedono di poter agire se-
condo le proprie possibilità, senza impedimenti, salvo gli indispensabili:i carabinieri col 
pennacchio e gli articoli principali del Codice di circolazione stradale. Tutta questa folla, 
commossa all’Incoronazione, non avrà (ed è giusto!) negli sport o nei ritrovi, nelle scuo-
le o nella stampa, la corona del rosario in mano. Ma dovrà ricordare che ha incoronato 
un Crocefisso, con riconoscenza e con impegnatività: non si diventa sudditi, gridando, 
senza prendersi sulle spalle concretamente i pesi! L’aria festaiola e gioconda del pome-
riggio di domenica può tradire: essere liberi vuol dire acquistare il merito dei sacrifici 
volontari, cioè fatti per convinzione non per costrizione. La dignità e l’unità della fami-
glia, la serietà della scuola, l’energia e l’emulazione nello sport, l’equilibrio e la misura 
nella gioia e nello sfarzo pubblico, la cortesia e la comprensione nelle discussioni pub-
bliche, insomma, tutto il complesso degli elementi che fanno costruttrice la libertà, non 
si acquistano in un cammino senza di Lui. Una processione è più facile. 

Eppure è urgente. Un Crocefisso che sia un talismano per le ore buie, e un memoriale 
per gli slanci della riconoscenza è troppo poco. Noi lo vogliamo immettere nella vita. Ci 
pareva di sentir mancare ogni tanto, nelle parole e negli atti, proprio questo mordente. 
Guai alla superficialità! Richiamare i cattolici (nell’ora delle lotte fra repubblica e monar-
chia, lavoro e capitale, diritti affermati e doveri scrollati, fame e borsa nera), ad una per-
fetta coerenza e al senso della più grave responsabilità. Non ci si allinea su una strada 
per poche ore! Ma si giura per tutta una vita: poi si aprono le mani e l’anima e si scende 
nella fucina del mondo, schietti come Lui, pronti a soffrire come Lui, a difendere i veri 
diritti come Lui, ad attaccare l’impostura, il tradimento, l’arte di camuffare, di promettere 
e non mantenere, con quella veemenza con cui attaccava Lui. Gran bella cosa 
un’Incoronazione e una processione, magnifico gesto l’abbraccio del Cardinale in pieno 
Duomo con il S. Simulacro come fosse vivo (ed è vivo!): ma guai a metterlo da parte 
domani! Ma tenerlo vicino, costerà! Perché bisognerà camminare col suo passo! 

g. br.  

L’Ordine - Dalla Prima pagina Martedì 19 giugno 1945 

Tenere il passo 
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Milano, 21 Giugno 1945 
Eccellenza Rev.ma, 
Le sono umilmente grato di tutto. Il suo bel cofanetto è andato 
ad arricchire la Basilica Ambrosiana, e vi ho collocato gli    
avanzi dell’ampolla vitrea del Sangue che S. Ambrogio ritrovò 
nella primitiva tomba dei due Martiri Gervasio e Protasio. 
Quei resti dell’ampolla erano andati in dimenticanza in 
quest’ultimo secolo. Vennero quindi da me rintracciati,       
illustrati e poi finalmente restituiti alla venerazione del popolo 
Milanese. 
Il nome venerato del munifico donatore del prezioso cofanetto 
di Antiochia, è stato proclamato ieri dal pulpito della Basilica 
di S. Ambrogio durante il pontificale festivo dei SS. Gervasio e 
Protasio. 
Vita, vita, vita Alexandro Episcopo. 
Baciandogli con grato animo le mani, me Le professo 
in Xto aff.mo come fratello 

+ ILDEFONSO Card. Arcivescovo 
 
 
 

Dopo l’incoronazione del Santo Crocifisso 
e le Sante Missioni 

 
Fratelli e figli carissimi, 
Quando il popolo palestinese, nel far della sera, si trovò nel 
deserto, affamato e stanco, lo sguardo di Gesù si posò sulla 
turba con un senso di accorata mestizia. Vedeva quegli uomi-
ni come una greggia randagia e senza pastore, e si prodigò 
verso di loro con le risorse inesauribili del suo Cuore Divino. 
Insegnò loro molte cose del regno di Dio, guarì gli ammalati, e 
quando la sera incominciò a scendere, volle rifocillarli col 
grandioso miracolo della moltiplicazione dei pani. Fu allora – 
narra il Vangelo – che le turbe dissero nel loro entusiasmo 

«Questo è vera-
mente quel pro-
feta che doveva 
venire al mon-
do» e lo voleva-
no proclamare 
Re. 
Miei figli, non 
così anche per 
noi ha operato 
la potenza del 
Crocifisso? 
 Non eravamo 
noi pure erranti 
come pecore 
randagie?: «Omnes nos quali oves erravimus unusquisque 
declinavit a via sua» (Is., 53 e 6). Fu Lui che ci assicurò, che ci 
richiamò a sé vero pastore e vescovo delle anime nostre. Ci 
richiamò a sé nel suo sangue prezioso, che ci fece fratelli,  
togliendo le diffidenze che l’orgoglio umano andava creando, 
perché tutti bisognosi di misericordia, tutti redenti del medesi-
mo sangue. 
Ed in questi anni di lotta in cui potevamo ripetere la parola del 
Salmista: «aestimatae sumus sicut oves occisionis» (Ps., 43-
22),  chi aveva pietà di noi se non il Divin Crocifisso, che guar-
dandoci dall’alto della sua croce, vedeva ogni nostro pianto, 
intendeva anche la pena la più segreta? 
Non eravamo già più un popolo, ma una massa informe,         
spostata capricciosamente ad una sofferenza sempre più        
acuta, e noi comprendevamo sempre più la parola del           
Vangelo: «Reges gentium dominantur eorum… et benefici  
vocantur» (Luca, 22-25). Guardando invece al Crocifisso, ve-
devamo nei suoi dolori la valorizzazione dei nostri; 
nell’ingiustizia che lo condannava, le ingiustizie di cui eravamo 
vittima; nell’abbandono e nel tradimento che lo faceva soffrire, 
era anche la nostra dolorosa vita di sospetti e di mal assicu-
rante e bastevoli precauzioni; nelle sue sacratissime piaghe, lo 
strazio di tanti corpi colpiti dai più orrendi strumenti di guerra. 
«Vere languores nostros Ipse  tutlit, dolores nostros Ipse por-
tavit» (Is., 53,3). 

* * * 
Per questo la vostra pietà, o figli, volle il Divin Crocifisso 
fra le vie della città nella grandiosa solenne processione 
del 3 gennaio 1943. Si voleva ch’Egli vedesse ogni vo-
stra casa, intendesse le pene che ogni famiglia aveva, 
leggere sul volto di ognuno gli stenti, gli affanni, le lacri-
me. 
Eravate voi, o figli, ad incontrarlo, a guardarlo, con una 
pietà che faceva commuovere, in una scena che non 
aveva nulla di coreografia, di convenzionale; era la pro-
cessione del dolore, che si faceva incontro all’Uomo dei 
dolori per quasi abbracciarci con Lui, per fargli una di 
quelle preghiere che non si dicono mai agli uomini: 
«perché non sono grandi abbastanza per sentirne com-
passione senza disprezzo» (Promessi Sposi, c. 36).  

* * * 

Carabinieri in alta uniforme attendono l’arrivo del 
Cardinale in piazza Duomo 

La corona reca incisa sulla base la scritta: 
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». 
 
 
Sulla base del candela-
bro si legge: «Nella guerra 
1940-45 Como salvata dal 
suo Crocifisso dai bom-
bardamenti a perpetua 
riconoscenza questo       
cereo arderà sempre». 
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E non fu vana la vostra preghiera: oggi che disperse le tene-
bre della guerra il sole illumina nel mondo le rovine d’una 
tempesta che non s’arrestò né alle soglie delle case del do-
lore, né deviò davanti ai capolavori del genio, ma opere 
d’arte, ospedali, e case d’innocui civili sommerse nel suo 
crudele furore. 

Como appare come un fortunatissimo lembo d’Italia, che «a 
miracol mostrare» il Crocifisso volle salva. 

Sì, loda o Como il tuo Signore; loda o Regina del Lario il tuo 
Dio, imperocché colla speciale amorosa sua protezione, ti 
ha mantenuto perenne, durante la guerra l’interna           
tranquillità. 

Quanta commozione prendeva in questi giorni ognuno di noi 
che entrava nel Duomo e trovava il vetusto tempio risplen-
dente come nei giorni di pace, adorno de’ suoi ornamenti più 
pomposi, de’ suoi mirabili arazzi e di altre opere d’arte. La 
guerra non l’ha toccato né coi suoi strumenti di morte, né 
con gli artigli degli occhiuti predoni. 
Quante invece le Cattedrali distrutte, danneggiate, mentre la 
nostra era in questi giorni un trionfo d’arte che al Crocifisso 
offriva l’omaggio della riconoscenza.  

* * * 
Ed a farci ritornare coi capolavori dell’arte sacra, patrimonio 
prezioso della pietà dei nostri avi, ad una vita più fervorosa-
mente cristiana, a ricongiungerci con le migliori tradizioni di 
fede dei nostri antichi, ecco il dono splendido che il Divin 
Crocifisso ci elargì nelle Sante Missioni, predicate in Duomo, 
e chiuse nel caro Santuario del Crocifisso. 

Era il chinarsi del Crocifisso sopra ogni nostro cuore, per 
vederne tutta la piaga prodotta dal peccato, era la sua mise-
ricordia, che voleva chiudere un passato pieno di errori, se-
gnato da troppi dolori, per richiamarci ad una vita nuova, 
purificata dal suo sangue prezioso, fatti migliori dalle soffe-
renze, corroborati dalla sua grazia. 

Il Divin Crocifisso, in questi giorni, ci ha svelato il mistero del 
dolore, che circonda l’uomo sulla terra; ci ha mostrato nella 
preziosità delle verità eterne, che quando i dolori «vengono 

o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce per 
una vita migliore» (Promessi Sposi, c. 38). 

Le anime nostre hanno sentito la soavità del perdono, la 
gioia della coscienza pura, il conforto di avere il Signore     
con noi.  

* * * 
Il proponimento vostro s’espresse, o figli, in un gesto che 
voleste compiuto per le mani venerande del Cardinale Me-
tropolita: la solenne incoronazione del Crocifisso e in trionfa-
le processione dalla Cattedrale al Santuario. 
Sia adunque il Crocifisso il nostro Re, avete proclamato con 
quel vostro atto. Ma, o figli, debbo continuare il commento 
della citata pagina evangelica? – Detto adunque che il popo-
lo visti i miracoli operati da Gesù in quel giorno e soprattutto 
in quella sera della moltiplicazione dei pani, l’Evangelista 
aggiunge che Gesù Cristo fuggì solo sul monte quando il 
popolo lo voleva rapire per proclamarlo Re. Perché mai? La 
risposta l’Evangelista la dà qualche pagina più avanti, dove 
mostra il successivo incontro del Maestro divino col popolo, 
ancora entusiasta, ma più calmo. Il Maestro divino parla ora 
della vita eterna e dei mezzi per raggiungerla. Cercate non 
un cibo che perisce, ma uno che vi nutra per l’eternità. E si 
fa a spiegare quale sarà questo cibo, sarà un miracolo stre-
pitoso del suo amore; la Divina Eucaristia, per cui darà se 
stesso in cibo e la bevanda alle anime. È la prova: Il popolo 
tumultua, se ne va borbottando: «Durus hic sermo» (J. 6-
61). Come? Già sbollito tutto l’entusiasmo, già passata ogni 
voglia di averlo come Re? Gesù Cristo è Re solo quando 
moltiplica il pane e sana gli ammalati, non invece quando 
parla della vita eterna? 
È terribile il dubbio che m’assale, che per taluni di noi il Divin 
Crocifisso sia da incoronarsi per la salvezza dagli orrori della 
guerra, non sia da ubbidirsi, invece quando vuole scamparci 
dalle fiamme dell’Inferno. 
Merita il Crocifisso la riconoscenza quando ci lascia incolu-
mi, e non invece un’osservanza doverosa alle sue leggi di 
modestia, di purità, di giustizia. 
O figli, non vi sarebbero tra voi alcuni che hanno seguito le 

processioni con 
e n t u s i a s m o , 
ma hanno rifiu-
tato l’invito alle 
Missioni? 
Sono tornati 
alle case vostre 
gli innocenti 
bambini, che a 
mattino aveva-
no ricevuto la 
Comunione, e 
la loro gioia 
volevano parte-
ciparvi esortan-
dovi a cibarvi 
ancora voi del 
Pane di vita e 

Continua alla pagina 
seguente 

Dal Libro degli Atti del Santuario - 17 giugno 1945 
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Voci di riconoscenza  
 
Le vere voci di riconoscenza sono tante e tanto numerose che sarà impossibile racco-
glierle in una storia. Perché – e chi non lo comprende? – vi sono certi fatti, certi dolori e 
sfumature che resteranno per sempre sepolte nell’intimo del cuore. Fatti e circostanze 
che in delicati momenti storici non vanno ripetuti perché intempestivi. Ma ci sono. 
In questi ultimi tempi poi ne abbiamo uditi esporre da tante mamme, con le lacrime agli 
occhi e da tanti giovani con una fede incrollabile. 
Inutile ripetere quanto tutti sanno. 
Ma vi sono alcuni dettagli (si potrebbero chiamare più propriamente «frange») che son 
corsi sulla bocca di alcuni e non son veri. Il Crocifisso non ha bisogno di essere         
onorato da ingrandimenti… fotografici. E son questi: intessuti attorno al cereo votivo, 
che  rimase acceso nelle ore diurne, dal 6 dicembre 1942 al 27 aprile 1945 (sono 872 
giorni e circa 11.600 ore; in totale n. 33 cerei di 7 chilogrammi l’uno, in media). 
Prima di tutto il cereo della liberazione, per dargli un nome proprio, era proprio l’ultimo 
della serie. Era l’ultimo, ma non se n’aveva preparato dai primi giorni del gennaio 1943 
un numero tale che bastasse fino al 27 aprile 1945! È vero: non era mai successo che 
un cereo ardesse sul candelabro davanti alla balaustra dell’altar maggiore senza che 
un altro – di scorta – fosse pronto per prendere il posto con una nuova fiamma al con-
sumarsi del precedente (si vedeva così buio e sembrava così lontano il giorno della fine 
di tanti mali, che il rimanere sprovveduti d’un cereo che continuasse il voto della cittadi-
nanza pareva una mancata confidenza in Dio). Nel mese d’aprile, invece non si provvi-
de al nuovo cereo. Un complesso di circostanze, scarsità di materie prime, negata as-
segnazione di stearina allo stabilimento…. e poi, anche, se volete, una secreta, impal-
pabile speranza di un precipitare degli avvenimenti, di rese, di crolli, di pace, insomma: 
fatto sta che il cereo non fu confezionato; vennero le giornate radiose di fine aprile… E 
quella fiamma che aveva palpitato come una preghiera di oppressi, di timorosi, di atta-
nagliati dalle delusioni che sa dare soltanto l’uomo quando diventa bestia (perché allora 
è un lupo che strazia i deboli e gli inermi): quella fiamma brillò di nuova luce, come le 
nostre anime nella prima ebbrezza della cessazione d’un incubo tremendo. 
Ma non si spense, il cereo, all’entrare in città dei patrioti; né (fu detto anche questo) 
venne chiamato un… notaio a consegnare alla storia l’avvenimento. 
Nonostante che manchino questi fatti… sensazionali, noi continuiamo a credere, e con 
fede più viva e ragionevole, nell’intervento misericordioso del Signore accordato attra-
verso la protezione visibile del Ss. Crocifisso. 
Davanti al Taumaturgo si son prostrati i perseguitati di tempi neri; e molti (chi li conosce 
o li può enumerare?) ne ebbero sollievo. Poi, invece, mentre i primi s’inginocchiavano 
riconoscenti a ringraziare, gli altri, passati dalla parte dei deboli e del torto (così va il 
mondo! Ma non è da dire che tutti, ora, siano dei colpevoli, quelli della seconda serie) 
presero il posto dei primi… Ed Egli allarga le braccia su tutte le sofferenze, giuste e in-
giuste, dei buoni e 
dei cattivi, non riget-
ta nessuno e, lo 
speriamo, continua 
a confortare; finché 
si sederà nei cuori 
t an to  od io  e 
s’inizierà davvero, 
nella pratica del 
Vangelo, la ricostru-
zione delle coscien-
ze e della Patria. 

Continua dalla pagina precedente 

taluno forse ha risposto «troppo duro 
questo discorso». 

* * * 
Infelici noi se ci dimenticheremo delle      
promesse fatte in questi giorni al Cro-
cifisso; se ammetteremo nella nostra 
vita le brutture del divertimento, del 
ballo, sia pure a scopo di beneficenza, 
la quale – come disse bene uno scrit-
tore – non va fatta coi piedi, della mo-
da, dell’ingiustizia nei rapporti con il 
prossimo, delle frodi egoistiche del 
vincolo matrimoniale. 
O Figli, si dovrà capire che il Crocifisso 
è il nostro Re solo dalla corona d’oro, 
e non invece dalla nostra esemplare 
vita cristiana? No, troppo grave la mi-
naccia del Profeta: «Il popolo e il re-
gno che non avrà servito a Te, perirà». 
«Gens et regnum quae non servierint 
Tibi, peribunt» (Is., 60-12). E le rovine 
ed i lutti di questa guerra ci dicono 
quanto sia vera tale parola.  

* * * 
A voi, o figli, a tutta la diletta Diocesi 
oggi ripeto l’augurio che già il sapiente 
Salomone rivolgeva al suo popolo nel 
giorno della dedicazione del Tempio: 
ancora noi ci riconsacriamo al Divin 
Crocifisso per attendere alle opere di 
pace. 
«Benedetto adunque sia il Signore che 
ha dato la tranquillità al suo popolo, 
sia il Signore con noi come fu coi no-
stri Padri, non abbandonandoci e non 
rifiutandoci. Ma sia Lui ad attirare i no-
stri cuori a sé, perché abbiamo a cam-
minare sulle vie e ad osservare i suoi 
comandamenti, perché tutti i popoli 
della terra sappiano che Dio è il nostro 
Re. Sia adunque perfetto il nostro cuo-
re davanti al Signore, perché abbiamo 
sempre a praticare i suoi comanda-
menti come oggi» (3 Reg. 8-56, 61). 
A Cristo Crocifisso, nel quale riponem-
mo non invano le nostre speranze, sia 
lode, onore e gloria, e si effondano sui 
miei figli benedizioni elette e copiose 
che arrechino ognora virtù, pace e 
tranquillità. 
 

+ ALESSANDRO MACCHI 
Vescovo di Como 

 
1° Luglio 1945, festa del Preziosissimo 
Sangue (da leggersi al popolo) “L’Ordine” 

19  giugno 1945 


