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Il Ss. Crocifisso di Como 
Speciale 120 anni di presenza somasca al Santuario del Ss. Crocifisso 
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I primi Padri Somaschi arrivarono qui, al Crocifisso, il 17 dicembre 1893.  

Sono quindi 120 anni che i Somaschi animano la pastorale parrocchiale e 

del Santuario. 

Sono veramente numerose le opere realizzate dai vari religiosi che hanno 

esercitato qui il loro ministero, esempi di fede, di carità e di speranza       

offerti alle anime che hanno cercato Dio nel volto del Crocifisso. 

La luce che ha illuminato il cammino dei Padri Somaschi è stata quella di san Girolamo Emiliani, loro splendido padre e fondatore. 

Per questo, al termine del mio mandato di parroco mi è sembrato bene lasciarvi questo ricordo che riporta alcune riflessioni che, 

lungo i secoli, vari autori hanno proposto sulla santità di vita di Girolamo Emiliani. 

La scelta dei brani segue un criterio del tutto personale, ma, spero, completo nell’illustrare l’esemplarità evangelica che Dio ha 

realizzato sul suo servo Girolamo. 

padre Livio Balconi 

Tratto da: “Vita del clarissimo Signor Girolamo Miani gentil huomo venetiano” di autore Anonimo 

“Dolcissimo Gesù non essermi giudice ma salvatore” 
Quando piacque al benignissirno Iddio il quale per sua infinita 
clementia inanzi che creasse il mondo et ab eterno ama et        
predestina i figliuoli suoi, di perfettamente muovergli il core et 

con santa inspiratione trarlo a se dalle occupazioni del mondo, 
andando egli spesse fiate ad udire la parola di Dio, si cominciò 
a ridurre a memoria l'ingratitudine sua et ricordarsi dell'offese 
fatte al suo Signore, onde spesso piangea, spesso posto a'  
piedi del Crocifisso il piegava gli volesse esser salvatore et non 
giudice, havea se stesso in odio et la passata sua vita.           

Frequentava le chiese, le predicationi et le messe. Si accompa-
gnava con quel che lo poteano o con consiglio o con essernpio 
o con l'oratione aiutare; et fra gl'altri molti, che per salute sua gli 
propose il Signore, fu un'honorato padre canonico regolare  
Venetiano di dottrina et bontà singolare, il quale perchè ancor 
vive non voglio nominare, che per molti anni hebbe cura   

dell'anima sua et nella via di vita eterna indirizzollo.  

Stando in questi santi pensieri il servo di Dio et udendo spesso 
replicare quel vangelo "chi vuol venir dopo me nieghi se         
medesmo et pigli la croce sua et seguiti me", tratto dalla gratia 

di sopra, si dispose imitare ad ogni suo potere il suo caro       
maestro Christo, onde cominciò con moderati digiuni vincer la 
gola, principio d'ogni vitio. Vigilava la notte, ne mai, se non 
stanco dal sonno, andava a letto, leggeva, orava, s' affaticava, 
humliavasi quanto più poteva nel vestire, nel parlare, et         
conversare et molto più nel core, riputandosi nulla et tutto         

quello che di bene era in lui conoscendo dalla gratia del          
Signore. Si sforzava di parlar poco et le cose solamente         
necessarie, sapendo esser stata data lingua o per lodar Iddio o 
per edification del prossimo, overo per chieder le cose             
necessarie. Gl'occhi suoi custodiva con ogni diligenza, acciò 
non vedessero cosa onde s'havesse a pentire, sapendo ch' è 

scritto "rivolta gl'occhi miei, acciò non vedino la vanità"              
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sovveniva con l'elemosine il povero quanto poteva, il                
consigliava, il visitava, il difendeva, et quello ch'era cosa            
dilettevole da vedere, sempre stava allegro, salvo che quando 

si ricordava de' suoi peccati. I quali volendo del tutto sradicare 
dall'animo suo, servava quest'ordine: prima si proponeva un 
peccato, poi con cotidiane prove per la virtù contraria si           
sforzava di vincerlo, poi vinto quello passava ad un' altro; et 

così con l'aiuto di Dio, il quale gli donava ogni giorno maggior 
fervore,  in breve ogni pianta di vitio dall'animo suo svelse et si 
rese atto a ricevere la semente della divina gratia.  

Onde spesso mi ricordava questa parola: fratello, se vuoi        
purgare l'anima tua da' peccati, acciò diventi casa del Signore, 
comincia a pigliarne uno per li capelli tanto che lo castighi a tuo 
modo, poi vattene a gl'altri et presto sarai sano.  

Si pose in core di patire ogni avversità per amor del suo         
Signore. Perilchè un giorno essendo da uno scelerato ingiurato 

gravemente et a torto, come mi narrò il magnifico signore Paolo 
Giustiniano che vi fu presente, et dicendogli che gli caverebbe 
la barba, la quale egl'havea molto lunga, a pelo a pelo, altro 
non rispose egli se non queste parole: s'Iddio cosi vuole, fallo, 
eccomi. Onde chi udì disse che se Girolamo Miani fosse stato 
come già era, non solo non l'havrebbe sopportato, ma             

l'havrebbe stracciato co' denti. Havea lasciato d'andare a       
consiglio et la cura della republica havea rivolta nella cura 
dell'anima sua et desiderio della patria celeste.   

Conversava con pochi, guardavasi dall'otio quanto più poteva 
et di niente più si dolea, che quando passava un'ora senza 

ch'egli oprasse cosa alcuna di bene. 

 

“Memoria sia ancora como l’antedetto anno M.D.XXX.V. vene in Como un messer 
Gerolimo gentil’homo venetiano che piantò una scola molto religiossa nel loco di  
Santo Lionardo in Porta Nova, e ivi stetero sino al’anno del XXXVII; e dopo                   

partendosi d’ivi si ridusero al loco di Santo Gotardo fora del Portelo. 

Erra questa scolla di questo modo che ‘l detto messer Gerolamo pigliava li figliogli 
povereli, miseri et imfermi, e reducevagli a questa scola; e ivi li netava prima dela 
monditia, dopo li nudrigava con tanto amore et polideza, netandogli a chi la tigna a 
chi altra  infermità, con tanto ordine  ch’era certo grandissima consolazione ad ogni 
persona. Dopo li inviava nel proprio loco a diversi esercitii, et doppo alcune volte il 

giorno li guidava in ciesa a fare certe laude et altre oratione, con tanta purità ch’era 
tropo satisfatoria ali divoti; e ‘l simel facievano quando si dovea magnare. E dopo  
essendosi a essi putti restituito la sanitade e indrizzati ali boni costumi et arte, si       
davano poi a chi havea bisogno di servitù ad imparare  chi un mestere e chi uno altro.  

Si feci anche nel medemo tempo, un’altra scola di fanciule, nela Madalena.” 

Da: “Memorie antiche dal 1518 al 1559” di Francesco Magnocavallo  

“Piantò un scola molto religiossa” 
Francesco Magnacavallo, cronista di eventi comaschi e          

contemporaneo di Girolamo Emiliani, ne descrive l’opera di           
assistenza e formazione a favore di fanciulli poveri e soli 

La pagina del manoscritto “Memorie antiche dal 1518 al 1559” di Francesco Magnacavallo  
in cui si parla di Girolamo Miani - Como, Biblioteca Comunale 
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Dalla testimonianza di Francesco Conti al processo ordinario di Pavia, 28 gennaio 1614 

“Io sto in mezzo a voi come colui che serve” (Lc 22,27) 
Nel 1535 Primo Conti ospita nella sua casa di Como Girolamo Miani e alcuni orfanelli 

In mia memoria dico che essendo        
messer Primo mio fratello in Como,   
venne la felice memoria di messer         

Girolamo Venetiano a casa sua con 
alquanto numero de figliuoli orfanelli, 
vestiti tutti di tela bianca, e lui medesi-
mamente vestito di bianco. Entrato in 
casa all’improviso, fece dimandar conto 
di messer Primo, il quale incontrato, si 

fecero riverenza l’un all’altro, non      
sapendo più oltra. Poi posti a sedere 
insieme con la sua compagnia, ragiono-
rono insieme un pezzo. Fatto ragiona-
mento, messer Primo fece portar          
provisione per pascer i figliuoli. Mentre 

si apparecchia la provisione, il detto 
messer Girolamo s’inginocchiò insieme 
con quelli figliuoli a far oratione; levati, 
fu portata la provisione, et egli signor 
Girolamo benedisse ogni cosa, distri-

buendo a ciascuno la sua parte; et egli 
volse mangiare insieme con li puttini et 
a niun modo alla tavola di messer      
Primo. Così di sua mano havendo dato 
da mangiar et bevere a quelli figliuoli, si 
misero un’altra volta in ginocchioni a 

ringratiar Iddio. Così, fermatosi alquan-
to, prese licenza per andar in processio-
ne per la città col santo Crocifisso         

inanti. La sera, havendo 
fatta la processione per la 
città, ritornorono all’al-

loggiamento, e con 
l’istesso ordine di pascere 
i figliuoli, che alla mattina. 
Apparecchiata una came-
ra al basso, fornita di      
paglia, così per ordine      

furono alloggiati sopra la 
paglia, con l’antecedente 
sua oratione; et in quel 
luogo volse ancora lui  
alloggiare in disparte,       
havendo in mezzo in quel-

la stanza una lampada e 
cose necessarie per i    
bisogni corporali. 

Fatto questo, il giorno       
seguente messer Primo 
fece chiamar dui o tre 
gentil’huomini di Como, 
molto timorati di Dio, e con 
suo consiglio si fece elet-

tione d’un luogo in Como, 
d’habitare detti  figliuoli a 
contemplatione di messer         
Girolamo, qual luogo si 
chiamava la Colombina.  

 

Dalla lettera di san Girolamo “A messer prete Agostino il servo dei poveri. Nella Maddalena, Bergamo”                        

Venezia, alla Trinità, 5 luglio 1535 
 

«Carissimo in Cristo padre, per le vostre ultime  mandai la risposta delle lettere da 

Como e da Giovanantonio. E cioè che della mia spedizione la cosa sembra lunga 

e solo Dio sa il modo ed il dove. 

Per l’aiuto che più volte abbiamo domandato, non vedo altro rimedio se non due: 

uno che “rogamus Patrem aeternum ut mittat operarios”, perché qua c’è il simile 

bisogno e forse più, credetemelo; l’altro che si perseveri “usque in finem”, ovvero 

fino a che il Signore mostri qualcosa che si veda essere suo. E nella mia assenza 

sappiate che io mai vi abbandono con quelle orazioni che io so; e benché io non 

sia nella battaglia con voi in campo, io sento lo strepito ed alzo nella orazione le        

braccia quanto posso. Ma il vero è che io sono niente. E credete certo che la mia 

assenza è necessaria: le ragioni sono infinite, ma se la Compagnia starà con Cristo 

si avrà l’intento, altrimenti tutto è perduto. La cosa è disputabile ma questa è la         

conclusione. Sicché pregate Cristo pellegrino dicendo: “mane nobiscum Domine, 

quia vesperascit”. E se non vi pare intendere la ragione per cui la mia assenza è  

necessaria, scrivetemelo, perché, credo, vi soddisferò. 

Avvisate tutti i luoghi che mi scrivano spesso e particolarmente; e che vi mandino le 

lettere prima a voi e, lette che le avrete, me le mandiate, non tralasciando però di 

provvedere voi, nel frattempo, quanto 

Dio vi ispiri». 
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Dalla lettera pastorale di mons. Pietro Lippomano, vescovo di Bergamo - 12 luglio 1533 

“Se vuoi essere perfetto, va', 
vendi quello che possiedi, dallo ai poveri” (Mt 19,21)  

Il vescovo di Bergamo scrive alla sua diocesi proponendo l’esempio di Girolamo Miani 

[…] Aceso e di perfecta carità infiamato, il magnifico et        
generoso domino Hieronymo Miani, patricio Veneto, non tanto 
per propria sua salute, ma a commune documento et exemplo 

de ciascuno in questa mortale vita peregrinante, ha voluto 
instituire tale regola e relligioso modo de vivere et bene        
operare, primo a sè, dopo a cui el volesse imitare, che senza 
alcuno dubio, in quella perseverando, poterà mediante la       
divina gratia di sua final salute esser securo. 

Et perché il principio e fondamento della christiana relligione 

consiste principalmente nel renunciare et abdicare da sè le 
terene,  fragille e caduci divicie e facultà e quelle convertire al 
comune uso de poveri mendici e bisognosi, secondo la          
doctrina de Christo Iesù, quando dise: Si vis perfectus esse, 
vade et vende omnia quae habes, et da pauperibus, et veni 

sequere me, a tale salutifero consilio volendo parere et           

obedire, remosso da sè ogni timore de futura povertà e           
indigencia, cum core illare e promptissima volunta, non          
picciola quantità de divicie e terene facultà tute ha distribuite a 
comune subventione de indigenti, dove più et meno à              
cognosuta la oportuna necessità et bisogno.  

Et parendoli anchora essere pocho avere distribuite tali         
divicie, quale non sono proprie  nostre, ma soto il dominio de 
la instabile fortuna e da Dio solo a noy acomodate, non dona-
te; considerando non haver distribuito alcuna cosa che sua 
fose, ma esser stato solo dispensatore de Dio, dopo dale        
ellargicione tutto se stesso sè dedicato con le corporee force 

e potencie de sua anima alo obsequio, subsidio, instructione, 
amaystramento, tutella e  defensione e nutrimento spirituale e 
corporale di qualunche miserabile, inferma, impiagata,             
abominabile e callamitosa  persona, così de femine, come de 
masculi, et quam maxime de vidue e pupilli orphani. 

In tanto che suma 
admiratione induce 
a ciascuno fedele, 
che vede et con-
templa tanta pro-
funda de immensa 

carità, tanta cle-
mentia e pietà, 
quale luy demo-
stra, cum le proprie 
mane lavando le 
ulcerose piaghe, 

abstergendo le 
insanie, medegan-
do cum varii medi-
camenti et impia-
stri, tollerando  

fetidissimi odori et 
altre spurcitie, qua-

le soleno indur non 
solo a ministri, ma 
anche ali aspicienti 

nausea et abomina-
cione; e luy non solo 
non li aborisce, ma 
cum le proprie mani 
le continta come se 
fussero reddolenti de 

suavi odori.  

O inaudita tolerantia, 
o pietà immensa, che 
a nostri tempi un     
tanto generoso homo 
et per inanci nutrito in 

delicie a nostro docu-
mento si demonstra.  

A felici e veramente felici sarano quelli che, despreciate le 
suave delicie mondile, sequirano soy vestigii e documenti. 
Posiamo veramente credere che Dio, il quale cum lochio de 

sua divina et eterna providencia vede e governa ogni creatura 
natura, in questa nostra collapsa età labia de tanta generatio-
ne illustrato, aciò per il mezo suo li mortali, ogi dì tanto deviati 
da la drita semita de la christiana relligione e tanto incrudeliti, 
alienati da ogni vestigio e mansuetudine e pietà, siano revoca-
ti al giusto, honesto, pietoso, catolico e christiano rito, sì come 

già si vede per manifesto exempio de alcune già publice      
meretrice, quale  abandonata la loro disonesta, infame et abo-
minevole e lasividante vita, sono redute a salutare penitentia.  

Molti etiam altri de luno et laltro sexo, nutriti in dellicye e          
carnali voluptà, cum poca cura et opera de misericordiose 

opera, già incomenzano ale exortatione sue farsi liberali et 
misericordiosi e lasare el disonesto e vicioso conversare. 

 

Dalla lettera di san Girolamo “A Lodovico Viscardi in                 

Bergamo” - Brescia, 14 giugno 1536 
 

«A noi tocca sopportare il prossimo, scusarlo dentro di noi e 

pregar per lui ed esteriormente veder di parlargli con qualche 

mansueta parola cristianamente, pregando il Signore vi faccia 

degno, con la vostra pazienza e mansueto parlare, di dirgli tali 

parole che egli sia illuminato dei suo errore in quell' istante.  

Perché il Signore permette tale errore per vostra e sua utilità, 

acciò che voi impariate ad avere pazienza e a conoscere la 

fragilità umana e che lui poi per vostro mezzo sia illuminato e 

sia glorificato il Padre celeste nel Cristo suo». 
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So che haverete inteso la morte del no-
stro M. Gieronimo Miani, Capitano valo-
rosissimo dell’Essercito di Christo, con 

gl’altri suoi due morti di questo governo, 
io non scrivo il successo dell’infirmità, e 
della morte, ch’io vi farei crepare il    
cuore; pareva, che havesse il Paradiso 
in mano, per la sicurezza sua; faceva 
diverse esortationi a’ suoi, e sempre 

con la faccia sì allegra, e ridente, 
ch’innamorava, et inebriava dell’amor di 
Christo chiunque il mirava, pareva che 
sapesse così certo di morire, come io 
so, che scrivo questa, diceva d’haver 
accomodato i fatti suoi, e fatti i patti suoi 

con Christo; non fu mai sentito nomina-
re, né Venetia, né parenti, d’altro non 
ragionava, se non di seguir Christo; si 
partì di qui inanzi Natale, ma prima mi 
venne a ritrovare in Vescovato 

all’audienza, e qui mi s’inginocchiò di-
nanzi, raccomandandomi la fede di 
Christo, chiedendomi perdono; partissi 

poi con un comiato di non vedersi 
mai più, né più l’ho veduto; è morto 
in Somasca, ove si trovavano molti 

huomini da bene, di Pavia, Como, 
e Bergamo. Hoggi si è fatta la  
commemoratione sua in alcune di 
queste Chiese, mercordi si farà il 
rimanente, come se fosse morto il 
Papa, od il nostro Pastore. Egli 

vivendo si era ridotto a tale         
astinenza, e viltà di vivere, che più 
basso andar non poteva. Orsù così 
è piacciuto a Dio, non so se mai 
morì persona che più m’attristasse. 
Il Signor ha spogliato questo          

gregge delli suoi più principali         
governatori; io credo che non 
l’abbandonerà: qui sto ad aspettare 
alcuna di quelle opre, che egli sa 
fare, e con quella sua sapienza, et    

onnipotenza infinita, se sono longo        
perdonatemi: è lunedi di carnovale, mi 
vado così trastullando con voi, io ho  

detto tutto questo per relatione di          
M. Mario nostro, a cui il Signore sia          
propitio, il qual morì alli sette del              
presente mese. 

Dalla lettera di mons. Gio. Battista Guillermi, vicario generale di Bergamo 

all’amico Zuan Antonio Vergerio di Cesana (Feltre) - 12 febbraio 1537 

“Inebriato dall’amore di Cristo” 
Pochi giorni dopo la morte di Girolamo Miani, il vicario generale di Bergamo scrive all’amico 

Zuan (Giovanni) Antonio Vergerio che, dopo qualche tempo, risponde 

Dalla Lettera di Zuan Antonio Vergerio da Cesana (Feltre) 
a mons. Gio.Battista Guillermi, vicario generale di Bergamo - 4 aprile 1537 

Al mio reverendissimo messer Baptista de Guielmis meritissimo vicario del 

Reverendissimo monsignor episcopo de Bergomo mazor mio observantissi-

mo in episcopatu Pergami. 

Rev.me domine cordialissime et maior observantissime. 

Non havendo al presente excusatione alcuna legitima di non dover scrivere 

et risponder alle scripte per vostra signoria, ho deliberato risponder a quelle 

da parte in parte, et a tutte, et maxime a quelle che ho havuto et non ghe ho 

resposto. 

Et primo de la infirmità et successive de la morte dico corporale del nostro 

bon servo de Dio et mio mazor honorato messer Hieronimo Miani, l’anima 

del quale, come scrive, vostra signoria crede che quella posieda li beni de 

vita eterna; et quella in pace requiescat et oret Deum pro nobis… 

...Tornerò ancora alla morte del magnifico messer Hieronimo Miani. Dico che 

hò pietà a quella sua compagnia spirituale, rimasta senza di lui; non dirò 

senza governo, perchè Dio sempre è al governo de li suoi fedeli, ali quali Dio 

dia perseverantia in lo buon proposito... 

...Cesane, die 4 aprilis 1537. 

El tutto de vostra signoria Zuan Antonio Vergerio da Cesane. 
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Lettera patente di mons. Giovanni Maria Tonso, vicario generale della arcidiocesi di Milano 
ai sacerdoti della città e ai fedeli della diocesi - 12 febbraio 1538 

“È necessario che preveniamo il giorno dell’eterno         
addio con le opere di misericordia” 

Giovanni Maria Toso Vicario del Reverendissimo Padre in 
Cristo Monsignor Ippolito d’Este, per grazia di Dio e della            
Sede Apostolica Arcivescovo di Milano etc., a tutti i presbiteri 

della città e diocesi di Milano ai quali invio questa lettera,         
salute nel Signore. 

Tutti, al dire dell’Apostolo, ci presenteremo al tribunale di          
Cristo, per ricevere, quanto abbiamo meritato in terra: buoni o 
cattivi frutti. E’ necessario perciò che preveniamo il giorno 
dell’estremo addio con le opere di misericordia: conviene  

dunzue seminare in terra ciò che potremo raccogliere in cielo 
con accresciuto frutto, conservando salda la fede e la speran-
za. In fatti chi semina con parsimonia, mieterà scarsamente e 
chi semina in benedizioni, dalle benedizioni mieterà vita         
eterna. Volgiamo la nostra attenzione a quelle opere di miseri-
cordia che, come è noto, sono state fatte in questa alma città 

di Milano, e altrove, dal fu Girolamo Miani, nobile veneziano. 
Alcune persone, laici e chierici, continuano ancor oggi a fare 
le stesse opere, essi si sono posti alla sequela del Miani per 
soccorrere, per assistere ed educare i poveri fanciulli orfani, 
abbandonati e malati e dopo che sono guariti, li istruiscono nei 

divini precetti oltre che nelle lettere e nelle arti, seguendo 
l’inclinazione di ciascuno. Questi chierici e laici professano la 
povertà e, fino ad oggi, furono aiutati nell’esercizio di queste 
buone opere dalle elemosine dei fedeli; crescendo di giorno in 
giorno il numero degli orfani, se non saranno aiutati con le 
stesse elemosine, non potranno, secondo il loro proposito, 

proseguire nell’adempimento di una così salutare e degna 
opera di misericordia. Concediamo a tutti voi la remissiione 
dei peccati e vi esortiamo nel Signore, a ricevere e trattare 

con bontà e simpatia queste persone, o altri mandati da loro, 
quando si presenteranno a voi con questa lettera per            
chiedervi l’aiuto della carità; con la parola e con l’esempio     
invitate le popolazioni a voi affidate ad essere generosi nei 
loro confronti. Per queste e per altre opere buone che, per 
ispirazione di Dio, farete voi e gli offerenti, possiate tutti            

giungere ai gaudi della felicità eterna. 

Confidando nella misericordia di Dio Onnipotente, nella           
intercessione e nei meriti dei suoi beati apostoli Pietro e          
Paolo, del beato Ambrogio, confessore e patrono di questa 
città, invocando la misericordia di Dio, concediamo 40 giorni di 
indulgenza a tutti e a ciascuno di voi che veramente pentito e 

confessato - o che abbia in animo di confessarsi - darà in         
dono alle suddette persone quei beni che aveva accumulato 
per i propri bisogni. 

Abbiamo comandato che le presenti, valide e durevoli a nostro 
beneplacito, facessero fede di quanto sopra e che fossero 

munite del nostro sigillo. 

Milano, martedì 12 febbraio 1538. 

Giovanni Maria Tonso, Vicario. 

Francesco Carabello, Notaio e Cancelliere. 

Frate Hieronimo Molfetta Predicatore 
dell’ordine de frati Minori detti capucini. 

Alli dilecti in Christo padri et fratelli, ser-
vi de poveri, et a suoi fanciulli orphani 
nelle opere di Lombardia. […] 

I quali, come lucerne ardenti mostrate di 
fuori raggi di opere infiamate di esso 
Div ino amore,  i ndu t te  a  c iò , 
dall’esempio, et ammaestramenti di 
quella beata anima già di Messere Hie-
ronimo Miani, gentilhuomo venetiano: il 

qual hebbe ardentissimo desiderio di 
tirare ed unire a Dio qualonque stato, 
grado et condicione d’huomini, et ne 
mostrò apertissimi segni, tanto che ab-
brugiando della Charità divina, per amor 

dell’Evangelio, et acciò che si augmen-
tasse il regno di Dio, abbandonate le 
richesse, i parenti nobilissimi et la patria 

illustrissima: essendosi gettato nelle 
braccia del suo amato, nudo et crocifisso 
Giesù Christo, doppo breve peregrinatio-

ne, cominciò da voi poveretti ad essegui-
re il desiderio   suo, col levarvi dal leta-
me in bergomo prima, et poi in altre città, 
dove dimoravate, in modo dalla fame,           
freddo, et nudità afflitti, che ben        
spesso di voi alcuni morti si trovavano, 

et quelli che fugisse sì  miserabil sorte, 
non davate con le  vostre voci men tristo 
suono all’orecchie di chi in quelle calami-
tà vi udiva, che facciano le anime           
tormentate nelle pene del purgatorio, 
come a tutti è manifesto.  

Et con tanta dolzessa, et benignità vi 

raccolse, medicandovi, le anime con li 

santi essempij, et documenti suoi, con le 

mani le infirmità corporali, cioè,  tegna, 

Dall’epistola dedicatoria di Girolamo da Molfetta, Ordine dei Frati Minori Cappuccini (1538) 

“Hebbe ardentissimo desiderio di tirare e unire a Dio” 
Lettera inviata ai seguaci di san Girolamo, Servi dei Poveri, poco dopo la morte del Santo 
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et altri mali assai, et cercandovi con li 

proprij piedi per le contrade, et per gli 

usci el vitto, che ha reso de le virtù sue 

odor suavissimo al Signore et un vivo 

lume a tutta Lombardia, di amare Dio 

con tutto altro, che con cerimonie, come 

gli hospitali, che in molte città delle più 

honorate da esso già eretti, nei quali le 

medesime voci vostre, che gridavano io 

mi mor di fame, io mi moro di freddo, 

cantando hora, notte et giorno, laude al 

Signore, lo dimostrano.  

Et doppo il raccoglimento dei voi         

poveretti indusse alcun di voi padri       

sacerdoti, et alcuni anco seculari a        

lasciare i beneficij, et patrimonij, et        

intrare ad onirvi con lui a Dio, in così 

sante fatiche. Ma che dirò poi di molti, et 

molti atti di charità, da lui in diversi lochi 

usati, nei quali mostrò l’amor suo verso 

Dio? Non fu quello testimonio grande 

dell’amor suo, che essendo in Milano 

nella chiesa di S. Sepolcro amalato,  

egli, et quasi tutti quelli di voi altri         

poveretti che aveva  seco, sopra un  

poco di paglia, non rimanea però 

(quantunque infermo) aiutare le         

pecorelle inferme, et invitato da alcuni 

gentilhuomini di quella Città ad andare 

alla casa loro, egli solo per farsi curare a 

guisa di bon pastore non si volse mai 

partir da voi, tanto che il signore           

approvata la costantia sua, provide poi a 

tutti insieme di loco, et a tutti insieme 

anco li rendè la sanità.  

Et quando in Pavia, havendo i governa-

tori dell’hospitale della misericordia, nel 

tempo che andò a pigliarvi luoco per 

dargli ricapito, licentiate alcune persone, 

che stavano in quell’hospitale, si era 

eletto più presto andarsi nella sala   

grande, che è nella Cittadella di quella 

Città, con quelli di voi che erano seco 

allora, che dare incomodità ad alcuno. 

Sendo che il Signore gli dete il luogo 

che di presente si ha di S. Gervasio.  

Né taccio molti altri che chi ha hauto         

cognitione di lui ne può far fede           

cert issima, come di supportare             

pacientemente et compatire alle miserie, 

infirmità, et difetti, non tanto di quelli con 

li quali vivea, ma di qualoche altra           

persona. A voi donque dilettissimi in 

Christo lo invio, considerato l’animo che 

quello beato spirito havea di unirvi a  

Dio, aciò meglio la intentione sua        

pervenga all’effetto. Et prego il Signore 

che tanto di fuoco del Divino amore suo 

accresca nelli cuori vostri, quanto io per 

honor suo, et augmento del regno di 

quello desidero: acciocché ancora voi vi 

affatichiate più ferventemente nelle   

opere della misericordia et Carità divina, 

et altri ad esempio vostro, come voi ad 

essempio del detto Messere Hieronimo: 

il quale io così morto ho singolarissima 

veneratione, si muovano a far il            

medesimo, et se guadagni l’universal 

reformatione della Chiesa, della quale 

egli hebbe grandissima sete, et ne      

ordinò particulare oratione, che tuttavia 

si canta alle Messe, ne communi nostri 

orationi, così dicendo Dolce Padre       

Nostro Signore Giesù Christo ti           

preghiamo per la tua infinita bontà, che 

reformi tutta la Christianità, à quello  

stado di santità, la qual fu nel tempo de 

tuoi Santi Apostoli che il Signor Giesù 

Christo per sua infinita misericordia  

conceda. Et pregatelo alcuna volta per 

me misero peccatore, acciocché tutti 

insiememente ci conduca a fruire della 

Beata sua visione in Cielo. Amen. 

In Vinegia per Pietro di Nicolini da Sabio 
MDXXXVIII 

Approvazione clericale e laica recentemente 
istituita per la fondazione di luoghi per 

l’accoglienza e l’aiuto a favore dei poveri orfa-
ni e delle donne convertite. 

 
Paolo III a perpetua memoria. 

Per il ministero di servizio apostolico che ci 
viene dall’alto nonostante la inadeguatezza 

dei meriti, volentieri acconsentiamo alle  ini-
ziative per mezzo delle quali si procura l’utilità 
e la salutare conduzione di case per 
l’accoglienza ed altri luoghi pii e porgiamo 
l’incoraggiamento della nostra liberalità       
anche a coloro che per le proprie doti di  virtù 

sono collegati in modi diversi a questa attività. 

In particolare per quanto concerne tutti i poveri orfani di Santa Maria Maddalena, nostri 
diletti figli, nel suburbio di S. Leonardo in Bergamo e nella città di Milano, Como, Pavia, 
Brescia e Verona ed i centri diocesani di accoglienza e le persone, tanto chierici quan-
to laici, che in questi centri svolgono il loro servizio, ci è stata presentata di recente una 
petizione relativa all’attività promossa da Girolamo Miani, cittadino di Venezia. 

Egli, vedendo in diverse circostanze molti poveri orfani, vagare dispersi e abbandonati 
a causa delle guerre imperversanti in Italia e spinti dalla fame, mosso dal fervore della 
sua devozione e dalla pietà, diede l’avvio al suddetto luogo per l’accoglienza di Santa 

Maria Maddalena. Esso, sia grazie alla carità fervente dei cittadini bergamaschi, sia 
grazie alla provvida direzione ed alla sana amministrazione dello stesso Girolamo,  
tanto crebbe con l’aiuto di Dio, che Girolamo stesso si applicò ad istituire altri nuclei di 
accoglienza in altre parti d’Italia. Fu così che, tanto a Milano quanto a Como e nelle 
altre città e diocesi sopra nominate, furono realizzati, con la partecipazione di Girolamo 
e di molti altri, simili centri per l’accoglienza, alcuni dei quali anche per le donne        

convertite […]. 

Data a Roma, presso S. Marco nell’anno dell’Incarnazione del Signore 1540,                      
il 5 giugno sesto del nostro pontificato. 

Dalla Bolla di Paolo III "Ex iniuncto nobis" - 5 giugno 1540 

“Mosso dal fervore                             
della devozione e della pietà” 
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Regole di vita dei Servi dei Poveri in vigore dal 1550 al 1555 

“Fatto come lucerna posta sul candeliere” 
Costituzioni che si servano dalla Congregazione di Somasca 
dedicata al ministerio de gli orfani nelle città di Lombardia  

Nel nome della santissima Trinità,       
Padre, Figliolo et Spirito Santo et della 
gloriosa Vergine Maria. 
 

Del origine e vita dei fondatori della 

Congregazione 

Dalla santa Chiesa si canta che ha i 
suoi fondamenti nei monti santi, cioè 
negli apostoli e profeti; essendo questa 
Congregazione, della quale si deve   
trattare, Chiesa particolare, è necessa-

rio mostrare i suoi fondamenti, che sono 
stati risplendenti di santità e perfezione 
di vita. Questa Congregazione, dedicata 
al ministero degli orfani, ebbe origine 
nell’anno del Signore 1531 in Bergamo 

per la felice memoria di messer             
G i ro l am o Em i l i an i  gen t i l uom o             
veneziano. Egli essendo giovane, si 
dava al mondo e ai suoi piaceri, ma 
convertito a Dio, avendo per padre      
spirituale il reverendissimo vescovo di 

Chieti, tanto si infocò nell’amore di Dio 
che, lasciato il mondo, si pose al        
servizio dei poveri miserabili, vestendosi 
vilissimamente. E per alquanto tempo 
fece quest’umile esercizio nella sua città 

di Venezia. 

Poi crescendo il fervore dello spirito, 
con l’obbedienza del suo padre         
spirituale partì dalla sua città. Spronato 
dallo Spirito del Signore, desiderando di 
fargli cosa grata, venne a Bergamo, 

dove, raccolti alquanti orfani derelitti e 
miserabili, pieni di tigna e di rogna e di 
altre miserie, gli fu dato luogo 
nell’ospedale della Maddalena; e qui 
con grande carità si esercitava nel        
pulire e mondare questi dalla miseria 

corporale e con sante istruzioni dalla 
miseria spirituale.  

Per questo, fatto come lucerna posta 
sul candeliere, mandò fuori tanta luce di 
buon esempio, che invitò molti a correre 

dietro all’odore delle sue virtù e ad       
accompagnarsi a lui. Tra questi furono i 
reverendi e degni sacerdoti messer  
prete Agostino Barili di Bergamo e    
messer prete Alessandro di Besozzo, e 
inoltre alcuni buoni e devoti laici.  

Non contento perciò questo sant’uomo 
di fare questa buona opera di pietà solo 

a Bergamo, cominciò a dilatarsi,        
essendo moltiplicati gli orfani, e andò a 
Somasca, poi a Como e successiva-

mente con una buona compagnia a  
Milano. Qui dopo molto e molto patire 
sia per infermità e bisogni materiali, sia 
per molti scherni ed ignominie non      
senza persecuzioni, finalmente gli fu 
data per dimora di queste creature una 

proprietà dell’ospedale maggiore detta 
S. Martino. Qui stabilita ed avviata 
l’opera, accettò nella sua Compagnia 
monsignor Federico Panigarola, proto-
notario apostolico, e insieme messer 
Angelo Marco dei conti di Gambarana, 

fatto poi sacerdote. 

Lasciato il servo di Dio un buon governo 
in quest’opera, invitato da messer      
Bartolomeo Borello, se ne ritornò con 
alcuni in un villaggio detto Somasca sul 

confine di Venezia e Milano. Qui, non 
essendovi altro modo di vivere, andava 
con i suoi cari poveri a lavorare nei 
campi, facendo una vita molto stretta e 
faticosa; e per attirare tutti sulla buona 
via, si faceva il più umile e il più abietto 

di tutti, stando egli, nobile e vecchio  
uomo, alla regola del minimo orfanello 
ad imitazione del benigno Gesù.  
Per tale profonda umiltà e carità con 
fervore di spirito, mandando fuori      

fragrante odore di virtù, attirava a sé da 
diverse parti eletti spiriti. Oltre ai predet-
ti, altri due giovani di Pavia: il primo, 
messer Marco di rara 
dottrina, il quale è vis-
suto sacerdote con 

grande fervore di spiri-
to e santità di vita; il 
secondo fu messer 
Vincenzo dei conti di 
Gambarana, il quale 
invero non è stato di 

minor dottrina e santità 
del predetto amatore di 
povertà. Dopo si        
convertì messer Leone 
Carpani della pieve di 

Incino, il quale si dedi-
cò al servizio di Dio, 
seguendo questo santo 
uomo nelle opere della 

pietà. Molti altri sacerdoti e ferventi laici 
si accostarono a questa santa              
Compagnia, alcuni dei quali vivono         

ancora in essa con buona edificazione 
del mondo.  

Congregati a Somasca questi servi del 
Signore, il santo uomo messer Girola-
mo manifestò loro l’animo suo, che era 
di far frutto nel mondo non solamente 

istituendo queste congregazioni di orfa-
ni e avendo cura di toglierli dalle mise-
rie corporali e spirituali, ma facendo allo 
stesso fine delle congregazioni di citta-
dini e nobili, ai quali, con il ministero e 
l’esercizio circa le cose temporali di 

queste opere, fossero amministrate le 
cose spirituali dai sacerdoti della com-
pagnia e tutti insieme acquistassero la 
grazia e gloria di Dio. Dopo che questo 
santo uomo ebbe congregate insieme 

queste compagnie e fatte alcune con-
gregazioni di orfani in Bergamo, Soma-
sca, Como, Milano, Brescia, Pavia,  
visse in somma astinenza e grande  
povertà con viva fede, talmente che per 
questa faceva cose miracolose.  

Essendo chiamato a Roma dal cardina-
le di Chieti per operare l’opera del     
Signore, congregò insieme quei fratelli 
che a quel tempo si trovavano a Soma-
sca e, fatta come era suo costume 

l’orazione, manifestò loro di essere 
chiamato a Roma e al cielo e disse: 
Fratelli, penso che andrò a Cristo. E 

quasi subito infer-
matosi di febbre 
pestilenziale, in po-

chissimi giorni per-
venne al termine 
della vita con gran-
de esempio di san-
tità. E piangendo i 
suoi figlioli e fratelli, 

disse: Non piange-
te, perché io vi gio-
verò più di là che di 
qua.  

Così, ricevuti i san-
tissimi sacramenti, 
se ne passò al       
Signore nel 1537 l’8 
febbraio.  
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Dal breve di papa Pio V del 1568 

“Non c’è dubbio che questa Congregazione                      
   duri in perpetuo” 

Pio Papa V a perpetua memoria. 
Crediamo di esercitare degnamente l’ufficio a Noi dato dall’Alto 
del Servizio apostolico, se estendiamo l’impegno della nostra 
considerazione al fatto che le Congregazioni istituite,            
soprattutto a beneficio degli orfani, siano fondate più facilmente 
e si conservino più stabilmente. 
Giustamente di recente i diletti figli sacerdoti, chierici e laici  
della Congregazione del luogo di Somasca, da poco istituito 
canonicamente nella diocesi di Milano, ci fecero sapere che in 
antecedenza Paolo Papa III, di felice memoria e nostro           
predecessore, alla predetta Congregazione, (alla quale un        
certo Girolamo Emiliani, già patrizio veneto, uomo di esimia 
pietà e ispirato, come si crede, da insigne afflato di Spirito  
Santo, lasciata alle spalle ogni cosa mondana, aveva dato       
inizio e che molti  abbracciarono trascinati dal suo esempio, e 
venendo da Genova, Milano, Ferrara e da altri paesi e città 
d’Italia la dilatarono), concesse la facoltà di eleggersi un         
Superiore, stabilire Costituzioni e la rese esente dalla autorità, 
giurisdizione e potestà dei Vescovi. Inoltre sia Paolo III e poi 
anche Pio IV di pia memoria, anch’egli nostro predecessore, 
ornarono la detta Congregazione di alcuni altri privilegi e      
grazie.  
Successivamente anche il diletto figlio nostro Carlo, Presbitero 
del titolo di santa Prassede, Cardinale Borromeo, a ciò dotato 
di sufficiente facoltà, come affermava, donò alla detta          
Congregazione la chiesa di san Maiolo in Pavia che prima era 
solita assicurargli, tramite i monaci dell’Ordine Cluniacense, 
sicuri redditi annuali; e Noi poi approvammo con autorità         
apostolica la predetta donazione, come è pienamente           
contenuto nelle singole lettere patenti dei predetti predecessori, 
del Cardinale Carlo e nostre scritte in aggiunta; in forza di      

queste lettere i predetti sacerdoti, 
chierici e laici scelsero per sé quella 
chiesa come Casa principale e in 
seguito come centro per le altre chie-
se della stessa Congregazione, nel 
quale risieda il Preposito che ne  ab-
bia la cura, il regime e l’ammini-
strazione, con gli altri professi da 
destinarvi, e non solo di quella ma 
anche dei professi delle altre chiese 
della stessa Congregazione, i quali al detto Preposito prestino 
reverenza e obbedienza. 
Inoltre, come lo stesso esposto soggiungeva, anche se questi  
sacerdoti, chierici e laici vivano come i religiosi, (e soprattutto 
fra le altre opere di pietà gestiscano con sommo impegno quel-
le degli orfani da erudire nella disciplina cristiana, nelle buone 
arti e negli studi secondo le attitudini di ciascuno, e alcuni nelle 
strutture di Seminari clericali, e per questo non c’è dubbio 
che questa Congregazione duri in perpetuo) , tuttavia la 
maggior parte di essi, per non aver emessa la professione, sti-
mando di non essere veramente Religiosi, recedono da questa 
e se ne vanno a qualche altra Congregazione. […] Per ovviare 
a questi ed altri inconvenienti, desiderano moltissimo emettere i 
tre voti, ossia di povertà, castità e obbedienza, se questo fosse 
permesso dalla nostra autorità e della Sede Apostolica; gli  
stessi sacerdoti, chierici e laici ci fecero umilmente supplicare 
di concedere loro licenza di emettere i predetti voti nelle mani  
di qualche Prelato Ecclesiastico, e così collaborare alla           
perpetua conservazione di quella Congregazione e all’utilità dei 
predetti orfani, e di degnarci, con benevolenza Apostolica, di 
provvedere opportunamente. 

[…] Il divin Salvatore dicevalo a tutti: "Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, tolga 

la sua croce e mi segua". 

Agli apostoli suoi domandava di poi: "Siete poi disposti a bere il calice dei patimenti che 

io sono per assorbire?” E udito che sì, li confermò nell'apostolato. Dal monte delle           

beatitudini predicava: "Beati sono i poveri di spirito. Beati i mondi di cuori. Beati quelli che 

desiderano il bene. Beati quelli che soffrono persecuzioni per amore della giustizia". 

Ah, il cristiano che soffre è oggetto di meraviglia agli angeli ed agli uomini. 

Eccolo il carattere dell'uomo di Dio. Si riassume in questo motto: "Mortificarsi e patire".  

Girolamo Emiliani, eccolo il modello dell'uomo di Dio! Girolamo amò la povertà perché 

da ricco e glorioso si fece mendicante e servo. Girolamo fu mondo di cuore perché una 

cosa sola desiderò in questa vita: piacere in tutto al Signore. Onde nell'Emiliani si accese 

una fiamma di santo desiderio d'ogni bene. E nel suo cuore bramò tanto di sostenere 

patimenti per il Signore, che niente più. Patire con amore in pro di chi si ama è la più  

dolce consolazione quaggiù. 

Girolamo ripeteva di continuo: "Fatemi degno della vostra croce, o Signore". Però         

quando lui patrizio vedevanlo gli amici a mendicare e che lo deridevano, Girolamo ne godeva in cuor suo.          

Quando quelli stessi della famiglia distoglievanlo, l'Emiliani rafforzava i suoi buoni propositi. In mezzo alle penurie di 

fame o di sete, di carestia o di contagio, udivasi talora sclamare: "Son tante le consolazioni che il Signore mi manda 

al cuore, che già non saprei se in maggior copia sieno in me i godimenti che le pene". Quando le cure soverchie 

opprimevanlo, diceva a se stesso: "Io non ho ancor sostenuto fino al sangue". Con questo confortavasi a tener nella 

destra la vita sua e offerirla a Dio in ogni atto della vita. 

Poteva quest'uomo del Signore non essere giocondato da Dio fino all'ultimo? Lo fu, lo fu. Vedetelo: oh, quanto 

consola scorgere il cristiano giusto che abbandona questa terra! […] 

San Luigi Guanella 

Da “Pii Riflessi e Preghiere”, Como, Casa Divina Provvidenza, Bibliotechina di operette ascetico-morali  
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Dalle testimonianze su Girolamo Miani nei processi di Beatificazione 

“Viveva con quelli poveri che pigliava seco” 
Le testimonianze nei processi di Beatificazione di coloro che hanno visto                                            

e conosciuto di persona Girolamo Miani 

Il processo che si è svolto a Somasca è 
il primo di tutti e venne richiesto dai  
padri Somaschi con supplica diretta al 

vicario generale della diocesi di Milano 
Andrea Perbenedetto che il 30 Agosto 
1610 scrisse al prevosto di Olginate, 
Antonio Maria Vicomercato, vicario   
foraneo della zona, il quale non perse 
tempo ed il 9 Settembre diede il via 

all’ascolto delle testimonianze che si 
conclusero all’inizio del 1612. 

Furono interrogati sedici testimoni dei 
quali solo quattro conobbero diretta-
mente san Girolamo e di essi riportiamo 
qui le testimonianze; gli altri resero testi-

monianze sul sentito dire da testimoni 
diretti sulla vita e le opere del santo. 

Il primo testimone che ha visto san    
Girolamo è Bernardino Fontana di      
Carenno, nato verso il 1525 perché il 

verbale della sua deposizione gli       
attribuisce 85 anni circa.  

Leggiamo le domande che gli furono 
rivolte e le risposte che diede sotto     
giuramento di verità e avendo posto la 
mano sul Vangelo. 

«Domanda: Se ha memoria d’haver  

conosciuto il quondam padre Hieronimo 
Emiliano, detto Miani, qual soleva         
abitare qui in Somasca. 

Risposta: Signor sì, ch’io ho memoria 
d’haver visto e conosciuto il quondam 
reverendo padre Hieronimo Emiliano, 
perché mi ricordo che  haveva seco un 
altro padre, al quale dicevano frate       
Tomaso; et mi ricordo che venivano a 

Careno et pigliavano delli figlioli, quali 
erano amalati et erano la più parte        
tignosi, et li facevano curare; et nella 
sua compagnia vi era anco un Giovan 
Pietro Borello da Vercurago, qual si levò 
poi fuori della congregatione e ritornò a 

casa sua a Vercurago;  et detto frate 
Tomaso predicava in chiesa al popolo. 

Domanda: Come detto padre Emiliano 
et altri si mantenessero il vivere et       
vestire. 

R i spos ta :  Andavano ce rcando 
l’elemosina et gli veniva fatto del bene 
assai; ma, ch’io sapessi, non avevano 
alcuna entrata. 

Domanda: Che vita faceva detto padre. 

Risposta: Bisogna che facesse vita 

d’astinenza, perché viveva con quelli 
poveri, che pigliava seco per 
medicare; et andava con loro 
p r o c es s i o n a l m e n t e  a          
cercare; né si sentiva a dire 

che andasse a casa d’alcuno 
a mangiare o vero a             
banchetto.  

Domanda: Se sa che detto 
padre Hieronimo dicesse 
messa o no. 

Risposta: Signor no che  
detto padre Hieronimo non 
diceva messa, ma andava 
così vestito alla longa di  
negro; et li altri poveri        
andavano vestiti con una 

guernassa tinta in color      
negro con abito curto sino al 
legame della calzetta». 

 

Il testimone Fontana fu con-

vocato una seconda volta e 
gli fu chiesto di confermare o 

rivedere le cose dette, oppure di       
aggiungere qualcos’altro.  

Egli allora rispose così: «È vera la mia 
depositione et non gli voglio sminuire 
cosa alcuna, ma li aggiongo che detto 
reverendo padre, oltre le suddette cose 
che so, che il giorno della festa congre-
gava qui a Somasca diversi huomini, tra 
quali vi veniva ancora mio padre, et ivi 

stavano sino alla sera notte; e si diceva 
che andavano alla congregatione, ma 
che cosa congregassero non lo so. È 
ben vero, come ho detto, che era da 
tutti tenuto mentre viveva, como anco è 
stato tenuto e si tiene doppo morte, per 

un huomo da bene et santo. Et io l’ho 
veduto più volte a Careno a messa». 

 

Passiamo ad un secondo testimone che 
depone le sue memorie dirette nel       

processo di Somasca sulla vita santa di 
Girolamo Emiliani. 

Si tratta di Antonio degli Ondei di        
Somasca, figlio di Giovanni detto il       
Beseno. Al termine delle sue testimo-
nianze è annotata la sua età di 82 anni 

circa e quindi era nato intorno al 1528. 

«Domanda: Se si ricorda d’haver          
conosciuto un padre Hieronimo          
Emiliano Veneziano, che abitava qui in 
Somasca. 

Risposta: Signor sì che mi ricordo       
haverlo visto e conosciuto; et quando fu 
morto, mi ricordo ch’andai in chiesa, 
dove era in una cassa et lo bascai. 

Domanda: Che vita teneva detto padre 
Hieronimo. 

Risposta: Detto padre univa a sé gli 
figliuoli orfani, così amalati come sani: 
et li amalati li faceva curare, et li sani li 
faceva amaestrare; et andava con quelli 
figlioli processionalmente cercando 
l’elemosina per le terre; et aveva seco 

un frate Tomaso del ordine di santo  
Domenico, che andava predicando in 
diversi luoghi et per la magior parte a 
Olginato; et vivevano poveramente di 
elemosine, né havevano alcuna entrate, 

ch’io sappia. 

Domanda: Se haveva altri padri seco. 
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Risposta: Signor sì che haveva d’altri; 

fra i quali vi era un Francesco Cataneo, 
che ligava libri, un prete Hieronimo che 
attendeva alla scola a insegnare, et uno 
che lavorava al torno; et tutti unitamente 
governavano detti figliuoli. 

Domanda: Se sa che detto padre, vivo o 

morto, habbia fatto miracoli overo gratie.  

Risposta: Io mi ricordo che un messer 
Antonio Mazoleno, notaio a Caloltio, 
pativa una certa infermità, che non so 
che infermità fosse; et essendo morto 

detto padre, se gli votò et gli fece          
oratione; et fu liberato. Et ogni uno si 
meravigliava, perché detto Mazoleno, 
quando li nominava, gli diceva pitocchi, 
et anco perché detto padre voleva          
piantar piede nella terra di Caloltio, ma 

detto Mazzoleno gli fece contrasto,         
dicendo che non voleva che fossero      
aiutati pitocchi, perché con qualche   
tempo haveriano scacciati li altri. 

Dopo altre domande Antonio Ondei       
aggiunge come parlando a se stesso: 

Quando fu morto et che detto Mazoleno 
hebbe la gratia sudetta, si diceva che 
detto padre haveva renduto bene per 
male, perché detto Mazoleno gli haveva 
fatto opposizione, come sopra, che non 

piantassero piede in Caloltio; et            
nondimeno per meriti di detto padre fu 
liberato, come sopra». 

 

Ed ecco le risposte di un altro teste al 
primo processo di beatificazione di san 

Girolamo, celebrato in Somasca. 

Si tratta di Anastasia, vedova di Luigi de 
Bassi e ostetrica in Olginate. Ha circa 

ottanta anni. 

«Domanda: Se le è stato detto su 
che cosa debba essere interrogata 

racconti il colloquio. 

Risposta: Mi dissero potria esser 
che fosti essaminata sopra la vita 
del quondam Hieronimo Emiliano, 
perché si tratta di beatificarlo; e così 
ragionando, io gli dissi che mi           

ricordava d’haverlo visto, mentre da 
Somasca veniva a Olginate la festa 
con quattro o sei delli figliuoli, che 
lui amaestrava, ad insegnare a 
quelli di Olginate et a disputare la 
dottrina christiana; né però da          

alcuno mi è stato detto che debba 
dire, né ad un modo ne all’altro; ne 
meno mi è stata promessa cosa 
alcuna, né anco ne spero da alcuno 

per questa mia deposizione. 

Domanda: Se mai abbia udito nominare 
il detto Hieronimo Meani o Emiliani,  
oppure se l’abbia conosciuto. 

Risposta: Mi ricordo bene che veniva da 
Somasca a Olginate con alcuni figliuoli 
delli suoi, con un prete Paolo, et 

m’insegnava la dottrina christiana. Mi 
ricordo però haverlo sentito a nominare 
dal quondam mio padre et mia madre, 
quali dicevano che lui haveva istituita 
quella scola a Somasca et che è stato 

lui che l’ha mettuta in piede; et che        
haveva abandonato il mondo per servire 
a nostro Signore, spendendo il             
patrimonio in congregare delli poveri 
orfani et quelli ammaestrando». 

Il 17 settembre 1626,  all’età di cento 

anni, fu interrogata per una seconda 
volta nel processo 
apostolico di Mila-
no l’Anastasia de 
Bassi. La sua de-
posizione, nono-

stante l’età, è an-
cora più ricca di 
ricordi rispetto al 
primo momento 
del processo ordi-

nario di Somasca.  

Alle domande così 
risponde la teste: 
«Di detto Padre 
Girolamo sempre 
si è sentito solo dir 

bene, che ha fatto 
del bene, e si è 
sempre esercitato 

nelle opere buone di pietà e carità verso 
il Signore Iddio. So che ha adempiuto li 
Commandamenti di Nostro Signore e 

della Santa Fede Cattolica, che 
l’insegnava ancora all’altri, perché        
veniva a Olginate ad insegnare la Dottri-
na Cristiana, che io l’ho veduto, et inse-
gnava alli Figliuoli il Pater, l’Ave Maria, il 
Credo et li 10 Commandamenti». 

 

L’ultimo di quattro testimoni che hanno 
visto san Girolamo è Cristoforo Amigoni 
di Somasca che doveva essere un 
sant’uomo perché richiesto di dire se 
avesse adempiuto al precetto pasquale 

rispose: 

«Signor sì, che mi sono confessato a 
pasqua prossima passata dal reverendo 
padre preposito qui a Somasca et da lui 
ho anco ricevuto i l santissimo               

sacramento; et doppo pasqua ancora 
mi son confessato et comunicato        
diverse volte per divotione». 

Alla domanda, poi, se avesse sentito 
nominare padre Hieronimo Miani che 
era solito abitare a Somasca e da chi lo 

abbia sentito rispose: 

«Signor sì che l’ho sentito nominare, et 
l’ho anco conosciuto; et era un uomo 
non troppo grande, ma di venerabile 
aspetto; et viveva di elemosina, et  

mangiava lui il pane più negro e più  
duro et il pane migliore dava alli figliuoli; 
et mi ricordo che stava qui in fondo        
Somasca, in una certa casetta. 

Interrogato ancora se sappia che il detto 
padre Hieronimo abbia istituito la            

Congregazione di Somasca rispose: 

Signor sì, che detto 
padre Hieronimo 
Miani ha istituito la 
congregatione di 
Somasca; et mi        

ricordo che facevano 
la cucina nelle case 
de Ondei et poi      
portavano la vivanda 
cotta alli figliuoli. 

Domanda: Se sap-
pia di che patria  
fosse. 

Risposta: Si diceva 
ch’era venetiano, et 
che era stato in una 

armata sopra il        
mare, et che fu  
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messo in prigione, dalla 
quale fu liberato per 
gratia della beatissima 

Vergine, et per questo 
fece voto d’andar in 
paese deserto a far 
penitenza. 

Domanda: Se sappia 
c he  a b i t as s e  a             

Somasca. 

Risposta: Detto padre 
abitava a Somasca, ma 
talvolta si ritirava in un 
luogo vicino, dove si 
dice Tremasasso o  

vero all’eremo, et ivi 
faceva vita molto            
solitaria et esemplare, 
dormendo et vivendo sotto una grotta di 
corna; et avanti et sopra l’accomodò di 

canne per difendersi dall’aria; et teneva 
anco alcune pecore et capre, et di          
quelle nodriva detti figliuoli. 

Domanda: Si ricorda che sia morto e da 
quanti anni. 

Risposta: Signor sì che mi ricordo ch’è 

morto; et morse qui a Somasca et fu 
sepolto nella chiesa di Santo Bartolo-
meo in un deposito, ma detto deposito è 
stato levato et gli ossi sono stati             
governati dalli padri. 

Domanda: Se abbia mai visitato il suo 
sepolcro per devozione. 

Risposta: Signor sì, che mentre andavo 
in chiesa a messa o altre devotioni,  
pregavo ancora per lui; et l’ho pregato 
che preghi per noi, et anco adesso tutte 

le feste gli dico un Pater et un Ave         
Maria, acciò mi dia aiuto nelli nostri  
bisogni». 

 
 

Il 27 novembre 1613 nel processo        
ordinario di Como presenta la sua         

testimonianza Giovanni Paolo della      
Torre di Seriate, allora novantenne,  
fratello laico che dal 1606 era al Gallio a 
Como. Anch’egli conobbe di persona 
Girolamo Miani. 

Interrogatus se ha conosciuto il detto 

reverendo hora quondam Gerolamo 
Miani,  fundatore del la sudetta           
congregatione. 

Respondet: io mi chiamo Giovan Paolo 
de Torri, nativo della propria città di  
Bergamo, e sono figliolo del quondam 

Francesco de 
Torre et Maria 
Arcimbolda, et 

sono adesso 
nell ’età circa 
novant’anni. Et 
essendo io orfa-
no di padre et 
madre, ritrovan-

domi io nella mia 
città di Bergamo, 
venne lì il sudet-
to reverendo  
padre Hieronimo, 
il quale andava 

raccogliendo li 
orphanelli in Ber-
gamo et li riduce-
va nell’hospitale 

di Santa Maddalena in borgo de San 

Leonardo, ove per sua cortesia e          
charità fra li altri orphanelli, come         
orphano ch’io ero, fui da lui ricevuto et 
sempre ho perseverato nella detta         
congregatione, dimorando nei luoghi 
ove la congregatione mi mandava con 

l’ubedienza. 

Interrogatus di che statura era il detto 
padre Hieronimo. 

Respondet: era huomo piccolotto,         
grosso, con barba castana, bello di san-

gue; e quando mi ricevé, egli poteva 
havere da quarant’anni in circa; e      
mentre ch’egli stava in Bergamo, io li 
assistevo a’ suoi commanda-
menti e servitii. 

Interrogatus: che vita faceva 

esso Hieronimo. 

Respondet: lui andava cercan-
do con la sacca in spalla per 
amor de Dio pane e altro che 
gli veneva esser dato per       
benefitio della casa, tenendo 

habitatione a Santa Maddalena 
sudetta, dando anco tal limosi-
na che li avanzava per la casa 
ad altri poveri; et lui  viveva 
asprissimamente di pane,        

legumi, herbaci, né mangiava 
carne, né pesce, né ova; vino 
beveva pochissimo. 

Interrogatus come vestiva.  

Respondet: lui nel principio che 
venne, venne vestito da laico, 

bene, conforme al suo stato; e 
poi si vestì con una veste nera 
de tila sangallo, longa, con le 

scarpe grosse, andando cercando il 
pane per limosina, come sopra,         
portando in testa una bereta de panno 

nera, tonda. 

Interrogatus: circa oratione et ieiunia. 
Respondet: lui era devotissimo; quando 
egli era in casa, se ne stava per il più in 
oratione di giorno e notte, et la sera  
assai; e passata mezza notte sin al  

giorno se ne stava in continua oratione, 
se non era occupato per servitio della 
casa, come io l’ho visto. Si disciplinava 
ogni settimana tre volte: il mercore,  
venere e sabbato. 

Interrogatus: come lo sa il detto          

testimonio. 

Respondet: noi tutti ch’eravamo suoi 
discepoli, lo vedevamo quasi tutti i       
su-detti giorni nel sudetto esercitio. 
Interrogatus: circa il confessarsi et  

communicarsi. 

Respondet: quasi ogni giorno si          
confessava e si communicava; et per 
tal’esempio molti gentilhuomini et         
gentildonne assai andavano imitando la 
sua vita. 

Interrogatus: come era patiente nelle 
adversità. 

Respondet: era quieto e patiente et tutte 
le virtù che si possono dimandare. 

Interrogatus: se era humile. 

Respondet: era humilissimo; visitava li 
infermi e prigioni, accettava i poverelli e 
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li governava con grandissima charità. 

Interrogatus: sel detto Hieronimo pativa 
infirmità alcuna.  

Respondet: lui era sano. 

Interrogatus: come dormiva.  

Respondet: il suo letto era una tavola 
con sopra paglia.  

Interrogatus: se sa che a sua interces-
sione il Signore habbi fatto o dimostrato 

miracoli alcuni o gratie di miracoli.  
Respondet: era pocho tempo ch’io ero 
entrato in detta congregatione et una 
mattina in detto hospitale della           
Maddalena di Bergamo, ove eravamo 
da circa ventotto persone e facendo 

oratione mentale, il detto padre          
Hieronimo, non havendo noi da         
mangiare, ci disse: non dubitate figlioli, 
chel signor Iddio ci provederà. E stando 
egli tuttavia in oratione, essendo chiusa 

la porta, si sentì suonare il campanello; 
et andatovi a vedere chi era, fu da  
quello ch’era di fuori deto che si        
dimandasse il padre Hieronimo. Cossì 
chiamato, andò alla porta e poi ritornò 
con quattro pani, dicendoci a noi altri 

che non dubitassimo, chel Signor Iddio 
non ci haverebbe amancato; e finita 
ch’havessimo l’oratione, venissimo a 
basso in uno luogo per reficiarsi. E       
cossì esso con quei quattro pani soli et 

aqua fresca, non havendo altro, ci       
reficiò tutti, ch’eravamo ventotto, in       
modo tale che n’havessimo a        
bastanza, dicendoci il detto padre 
che ci  dovess imo ref ic iare               
allegramente, chel Signor Iddio non 

ci haverebbe mai amancato. 

Interrogatus: chi erano quei            
ventotto, o come si dimandavano. 

Respondet: fra li altri vi era uno  
conte Veronese, quale era divotissi-
mo, e diversi altri, quali credo hora 

siino morti; e mi soviene che vi        
erano don Giovanni Maria Pavese, il 
cui cognome non mi ricordo, Pavolo 
de Galanzi dottore, e molti altri 
gentil’huomini. 

Interrogatus: se si ricorda d’altre 
cose miracolose. 

Respondet: alcuni mesi incirca        
doppo successo come sopra, non di 
minor maraviglia e stuppore          
succedé così: che non vi essendo in 

casa niuna provisione da mangiare 
né da bere, essendo questo riferto 

al padre Hieronimo questa        
necessità, esso ci rispose che 
dovessimo haver fede in Dio, 

che non ci haverebbe abandona-
to e che dovessimo andare,         
c o m e  a n d a s s i m o ,  t u t t i 
all’oratione. Et congregati in  
coro, ch’era di sopra, e facendo 
oratione, disseci il detto padre 

Hieronimo: habbiate patientia e 
siate divoti; e poi ci disse, doppo 
haver fatta oratione: andiamo a 
basso, ch’Iddio benedetto ci ha 
provisto. E non essendovi         
persona veruna a basso, che 

humanamente vi puotesse         
provedere, andassimo a basso e 
trovassimo le tavole apparechia-
te di tovaglie bianche con sopra 
del pane bianco, con vino         

buonissimo e buona carna. E 
così si reficiassimo, né si sa  
come ci avenisse questo, se non per 
pura buontà de Dio et intercessione di 
questo padre Hieronimo. 

Interrogatus se è mai abbatuto a far 

viaggio col detto padre Hieronimo. 

Respondet: mi sono abbatuto una volta 
andare seco in viaggio da Bergamo a 
Verona, andando e lui e noi a piedi,  
dimandando limosina per amor de Dio; 

et ci veneva tanto abondantemente data 
limosina ch’era assaissima, e ogn’uno ci 

faceva larga limosina per la notoria 
buontà e santi costumi del detto padre. 

Interrogatus: se sa raccontare altro del 
detto padre Hieronimo circa queste  

cose. 

Respondet: io ho sentito a dire che una 
volta il detto padre Hieronimo ricusò, 
doppo aver pigliato in Milano il luogo di 
san Martino per li orphanelli, buona 

somma de danari, offertali dal duca 
Francesco secondo di  Milano. E dico 

che molte persone principali nei 
loro affari il tutto consigliavano col 
detto padre, non facendo né più né 
meno se non quanto gli veneva 

consigliato; et in particolare vi fu un 
gentilhuomo Milanese per nome 
Alessandro, il cognome del quale 
io non so. Et altre cose che per 
brevità taccio; et in somma egli era 

publicamente in Bergamo, Milano 

et altrove, dove era conosciuto, 
tenuto in conto d’huomo santo. 

Interrogatus: se le cose per esso 
testimonio deposte li ha deposto a 
prighieri, istanza, persuasione 

d’altri, o pure se le ha deposte  
come cose vere et per essere        
cossì la verità. 

Respondet: io le ho dette da me, 
ma interrogato, et per esser cossi 
la verità, né alcuno mi ha detto 

ch’io dicessi più una cosa che 
un’altra: so bene che ho detto      
solamente la verità. 


