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ne, entrò nel sodali-
zio dei fratelli del 
Divino Amore egli 

avesse varcata or-
mai la soglia della 
povertà contenta, 
della castità serena, 
dell'umiltà mite e 
cordiale. 

Tutto questo potè 
avverarsi perchè ai 
suoi occhi, mantenu-
tisi limpidi a prezzo 
di costante dominio 
di sè, brillavano 

quattro stelle che avrebbero condotto 
lui, ed altre elette figure della storia        
ecclesiastica di quel tempo, all' approdo 
della santità: la parola, la comunità, il 
servizio, la profezia. 

Potremmo esplicitare meglio: il libro     
divino, il sodalizio della fraternità, la  
cura dei diseredati, la riforma dei         
costumi […]. 

La profezia della riforma questo, per 
l'appunto ed urgentemente, predica e 

sollecita […]. 

Si legge nelle memorie che "durante le 
sue peregrinazioni attraverso la campa-
gna bergamasca, egli può osservare 
l'enorme ignoranza in cui si trovano le 

popolazioni, abbandonate da un clero 
spaventosamente impreparato. Povertà 
estrema (il territorio provvede granaglie 
sufficienti al fabbisogno di soli cinque 
mesi all' anno), degradazione morale, 
ignoranza religiosa rendono la gente 

facile preda delle idee innovatrici che 
d'oltralpe fanno notevoli sforzi per infil-
trarsi anche in Italia. Allora Girolamo dà 
vita a vere missioni catechistiche. Istrui-
sce accuratamente alcuni dei suoi fan-
ciulli. Con l'aiuto del domenicano fra 

Reginaldo traduce le verità della fede e i 
principi della vita morale in formule sem-
plici, facili da  apprendere a memoria. 
Con questi ragazzi visita il contado, 
spingendosi sino a Cremona. Durante la 

giornata divide con i contadini il duro 
lavoro, poi li raduna ad ascoltare i suoi 
fanciulli, invitandoli a pensare alla beata 
vita del santo vangelo e insegna loro i 
canti religiosi, con i quali potranno      
accompagnare la loro giornata di fatica". 

Nel 1534 approda a Somasca, che      
diviene la Nazareth della sua istituzione, 
sbocciata dal suo cuore spoglio come la 

grotta di Betlemme. Prima di dare un 
nome al suo istituto, gli dà un'anima. A 
Somasca egli dimora sulla Rocca.        
Istituisce subito un sodalizio modellato 
sullo schema dell'Oratorio del Divino 

Amore. Vi convengono in gran numero, 
specialmente nei giorni festivi gli uomini 
della Vallata San Martino. Dà forma 
stabile all'insegnamento della dottrina 
cristiana. Le opere caritative esistenti 
ricevono da lui impulso e rinnovamento. 

Non solo a Bergamo e dintorni, ma in 
un raggio di orizzonte così largo da 
sembrare incredibile. La carità lo divora. 
Tutto il vasto campo della carità è        

sempre occupato dalla sua persona e 
dalle sue opere. 

Questa attività è accompagnata e       

sostenuta da lunghe ore di preghiera, 
che egli trascorre nel suo eremo, in una 
grotta sotto lo sperone del monte, dove 
vibra estatico, davanti ad una croce di 
legno. 

Girolamo concepisce la sua opera         
come una grande famiglia, in modo 
che, crescendo, i ragazzi assumano via 
via le proprie responsabilità. Alla base 
dell'ordinamento egli colloca l'amore, il 

lavoro, la devozione, l'istruzione. Non 
transige su questi cardini. Insiste.       
Letteralmente macera il suo corpo,         
perché la sua istituzione sia davvero 
senza macchia e senza rughe, bella e 

giovane (cfr Ef 5, 27)! 

Poco prima di morire, a proposito di 
alcuni che non si comportano corretta-
mente, scrive: "Non sanno che si son 
fatti chiamare servi dei poveri? Come 
dunque, vogliono fare questo senza 

carità, senza umiltà del cuore, senza 
sopportare il prossimo?". Il suo         
insegnamento è essenziale, va diritto 

[…] Quando Dio suscita un profeta, o un 
santo, o un evangelizzatore, o un       
seminatore di opere della misericordia, 

tale è Girolamo, non lo fa di certo      
perché ci si limiti ad erigergli monumen-
ti, o si plauda alla sua canonizzazione, 
ma piuttosto perché se ne individui il 
carisma, se ne colga il messaggio, se 
ne imiti l'obbedienza alla chiamata. 

 Affascinati da quest'uomo che, a        
distanza di 459 anni dalla morte, appare 
attuale e moderno, abbiamo come l'im-
pressione di vedercelo balzare vivo in 
carne ed ossa dalle letture testè decla-
mate. 

È lui Il misericordioso disegnato dalle 
robuste pennellate del profeta Isaia. Lui 
spezza il pane con l'affamato, introduce 
i mise ri in casa sua, veste gli ignudi, 
sostiene i vacillanti, assiste gli appesta-

ti, seppellisce i morti, non distoglie mai 
gli occhi dalla sua gente; vede ciò che i 
governanti, i provveditori alle opere   
pubbliche, gli umanisti e i capitani, i  
burocrati e i mercanti non riescono a 
scorgere se non vagamente. Vede la 

sacralità della persona, vede quanto più 
prezioso sia l'uomo nel confronto coi 
prodigi dell' arte. 

È lui il discepolo che, con l'apostolo  
Paolo, piega le ginocchia davanti al  

Padre e supplica per noi, affinché, 
"interiormente rafforzati dallo Spirito 
Santo, otteniamo che Cristo abiti in noi, 
così da divenire capaci di comprendere, 
con tutti i santi, quale sia l'ampiezza, la 
lunghezza, l'altezza e la profondità, e 

conoscere l'amore di Cristo che sorpas-
sa ogni conoscenza". Egli è il solerte 
seguace di Gesù, quale traspare dal 
brano di Matteo. Da Gesù apprende 
l'arte di imporre le mani sui fanciulli, con 
rispetto e tenerezza materna. In ciascu-

no di essi egli vede il Signore. Gli occhi 
gli si sono completamente aperti da 
quando ha preso alla lettera l'invito del 
divino Maestro: "Se vuoi essere   perfet-
to, va, vendi quello che possiedi, dallo 

ai poveri e  avrai un tesoro nel cielo; 
poi, vieni e seguimi". 

Questo nostro eccezionale fratello e 
padre, che ha meritato di divenire una 
attraente immagine di Cristo, torna tra 
noi per esortarci a non passare invano 

accanto alla fonte della verità, della   
carità, del servizio […]. 

Amo affermare che quando, quaranten-



Il Ss. Crocifisso di Como                              31 

allo scopo, non ammette smagliature. Il 
servizio, come egli lo concepisce, è   
onnicomprensivo della vocazione e del-

le esigenze dell'uomo dall'infanzia alla 
senescenza […]. 

Girolamo Miani, non con l'enfasi del 
retore, bensì con l'ardore dell'apostolo 
Giovanni, primo testimone dell'affida-
mento, proclama Maria di Nazareth  

madre degli orfani. Nell' atto di presen-
tare noi a Maria e Maria a noi, egli vive 
in questo Tempio che lo onora; vive 
nella Cappella della Madre degli Orfani, 
il cui altare consacrò il 26 settembre 
1953 il cardinale Roncalli. Egli è qui 

dove Maria ha il suo trono; qui dove 
permangono evidenti i segni dello zelo 
bruciante dei Somaschi succedutisi nel 
corso dei secoli qui dove tutto viene 
visto con gli occhi buoni e misericordio-

si della Madre di Gesù e nostra. 

Girolamo Miani, solido uomo, cristiano 

a tutta prova, servitore eroico dei         
diseredati e degli appestati, torna per 
esortare i suoi figli e i suoi devoti con 
due massime che valgono un poema: 

"Se ama Cristo, se la Compagnia starà 
con Cristo, si raggiungerà l'intento,         
altrimenti tutto è perduto". 

"Non si raffreddi mai il fuoco dello           
Spirito, affinché non vada in rovina ogni 

cosa". 

O san Girolamo! Tu sei espressione  
nobile e generosa della gente cui mi 
onoro di sentirmi aggregato. Mentre in 
Italia, in Europa e nelle Americhe, i tuoi 
figli, proseguendo fedelmente il servizio 

da te iniziato, sono gelosi custodi del 
carisma tuo più proprio, ti chiedo di  
rivisitare, oltre la tua Venezia, questa 
Terra Bergamasca, alla quale tu e i tuoi 
figli avete dato mano perché crescesse 
come comunità ecclesiale e civile. 

Non troverai appestati e morti lungo le 
strade. La fame ora non miete vittime. 
L'analfabetismo è cancellato. Son muta-
te le condizioni sociali. C'è adesso più 
pace che non ai tuoi tempi. La legisla-

zione sociale è progredita. I frutti della 
terra vengono meglio scompartiti. L'ac-
cesso alla cultura e alla gestione della 
cosa pubblica è a tutti assicurato. Rifio-
riscono gli emuli dei tuoi generosi com-
pagni del sodalizio del Divino Amore. 

C'è un clero diocesano e regolare seria-
mente formato. C'è un laicato sensibile 
e responsabilizzato. Ci sono nuove 

strutture ed articolazioni religiose,         
culturali, assistenziali, caritative. 

La peste che mieteva vittime con ciclica 
regolarità è scomparsa. La carestia  
anche. La guerra è posta al bando.  
Tuttavia ancora preghiamo con te: A 
peste, fame et bello, libera nos, Domi-

ne. Liberaci, Signore, dalla peste, dalla 
fame e dalla guerra". 

Si, liberaci, Signore, dalla peste di re-
centi malattie che feriscono e straziano 

l'anima e il corpo; dalla cupidigia del 
possedere in antitesi con l'aspirazione 

all'essere; da violenze e sopraffazioni 
ovunque serpeggianti, che deturpano la 
compagine familiare e civile. 

O San Girolamo! Ottienici di essere 
cantori e profeti di fedeltà alla parola, di 
comunione fraterna, di servizio benefico 
e di amore. 

Mons. Loris Francesco Capovilla,  

arcivescovo, già segretario particolare 

di Papa Giovanni XXIII 
Solennità di san Girolamo - Somasca,                   
8 febbraio 1996 

 

I santi sono immagini viventi del Signore Gesù; la loro presenza dà senso di 

autenticità ad una comunità ecclesiale; sono con la loro presenza          

modelli di vita e, giunti alla gloria, patroni e impetratori di grazie per la 

Chiesa ancora in cammino. 

Ritengo sia dunque cosa buona e lodevole che i Padri Somaschi, presenti 

da secoli nella nostra città, ricordino il quinto centenario della nascita di 

san Girolamo Emiliani, loro santo fondatore. 

Tanto più che lo stesso san Girolamo nel 1535, mentre Como stava            

lentamente riprendendosi dopo carestie, fame e peste che dal 1528 

l’avevano straziata, fu nella nostra città e diede inizio, animato da una 

infiammata carità, all’istituzione dell’Orfanotrofio Maschile presso la         

chiesa di san Leonardo a Porta Nuova (ora via Volta) e ad un’analoga 

opera per le ragazze presso l’Ospizio della Maddalena detta della          

Colombetta in parrocchia di sant’Eusebio. 

Ebbe aiuto e sostegno da parte di famiglie nobili della città e solo dopo la 

sua morte avvenuta nel 1537 le sue opere decaddero; l’Orfanotrofio nel 

1546, l’Opera femminile nel 1552. 

Mi preme notare che san Girolamo fu laico nella Chiesa, e con altri fece 

parte di un movimento di Riforma della Chiesa pretridentina: nel tempo 

nostro postconciliare, mentre è in atto una riscoperta sempre più            

profonda del ruolo dei laici nella Chiesa, questo eroe della carità deve 

essere uno stimolo forte ai laici stessi perché con la vita e con l’azione,  

siano forze apostolicamente vive e animatrici nella Chiesa locale: e         

questo in atteggiamento di profonda sintonia e comunione con la            

Gerarchia della Chiesa, come fece san Girolamo. 

Lo spirito e il carisma di carità e servizio di san Girolamo, non lasciò la          

nostra città: la presenza costante dei suoi figli spirituali, anche se sotto       

forme diverse, ne conservò viva l’opera e 

la memoria. 

Ripensando a lui, vogliamo risentire il suo 

messaggio di carità: in tempi di nuove      

povertà e di nuove necessità, la Chiesa 

deve sentirsi ancora chiamata a testimo-

niare con l’azione, la carità che è sua         

essenziale caratteristica. 

Mons. Teresio Ferraroni, vescovo di Como 

Dal messaggio in occasione del V centenario  

della nascita di san Girolamo, 8 febbraio 1986 



«Seguite la via del Crocifisso, servite i poveri». Sono le ultime        
parole di san Girolamo Miani, Fondatore dei Padri Somaschi, sul 
letto di morte. 

L’offerta radicale a Cristo e il servizio agli ultimi avevano                  
caratterizzato la sua vita trascorsa, dopo la conversione, 
«nell’accrescere la pietà e la religione con le buone opere». 

L’ardente desiderio «di tirare e unire qualonque stato, grado et      
condicione d’huomini», lo spinse ad abbandonare le ricchezze.       
Lasciò anche Venezia e si portò in terraferma per istituire, nelle  

diverse città, delle «scole religiosissime» nelle quali, dopo il            
recupero fisico, si tendeva, per mezzo della devozione, 
dell’avviamento al lavoro e della carità, a trasformare gli orfani in 
cristiani liberi e convinti. Come nella Chiesa dei tempi apostolici. 

Per attuare questo progetto fondò la Compagnia dei Servi dei Pove-
ri: di sacerdoti e laici, cioè, che avevano scelto di seguirlo per unirsi 

a Dio in fatiche così sante, rinunciando a tutti i beni e gioendo in povertà a imitare Gesù Cristo. 

Perché questa povertà fosse garantita, la vita spirituale non fosse distratta e la Compagnia non perdesse «l’abitudine di stare nella 
solitudine», affidò a laici, impegnati e riuniti a modo di religione, l’amministrazione di ogni «ministerio et essercitio circa le cose        
temporali». 

Nella nostra città, i laici raccolti intorno all’Orfanotrofio maschile di san Gottardo e a quello femminile della Colombetta, svilupparono 

una straordinaria attività caritativa con la fondazione della Casa della Misericordia, e animarono la vita religiosa tra la gente […]. 

Mons. Alessandro Maggiolini, vescovo di Como,  

Como, 22 maggio 1989 
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sarà chiesto conto; sarà 
chiesto conto a questa 
Diocesi della dedizione, 

dell’impegno dei figli di 
san Girolamo dei nostri 
Padri Somaschi in questi 
anni, in questi secoli, nei 
quali hanno seminato 
consolazione e liberazio-

ne al cuore di tanti         
uomini e donne di questa 
città.  

Disponiamoci, dunque in 
questa Eucaristia a       
ringraziare il Signore per 

il dono di san Girolamo, 
a ringraziare il Signore 
per il dono dei suoi amici 

e seguaci, ma insieme ricordiamoci che 
ora tocca a noi lasciarci liberare il cuore 

anche durante questa Eucaristia e        
lasciarci incontrare dalla tenerezza        
materna di Maria, mediata attraverso la 
santità di san Girolamo per trasformarla 
in consolazione gratuitamente offerta a 
tutto il mondo.  

Mons. Diego Coletti, vescovo di Como  

Apertura dell’anno giubilare somasco in      
diocesi di Como - Como, santuario             
Ss. Crocifisso - 27 settembre 2011 

Guardando at-
torno a sé, Giro-
lamo Miani ve-

deva soprattutto 
i piccoli, gli orfa-
ni, gli smarriti, i 
poveri; tutti colo-
ro che dovevano 
essere consolati 

secondo la pro-
fezia di Isaia 
ripresa da Gesù 
nel famoso mo-
mento di pre-
ghiera di Naza-

reth, tutti coloro 
verso la cui sof-
ferenza Gesù si 
sentiva mandato per poter annunciare a 
loro a buona notizia. 

Padre degli orfani, consolatore dei po-
veri perché per primo aveva ricevuto la 
consolazione e la liberazione da parte 
dell’Amore materno di Maria […]. 

Noi siamo oggi gli eredi viventi di questa 
ricchezza spirituale; eredi che hanno la 

responsabilità di attualizzarla nell’oggi 
della nostra città, nella concretezza del-
la nostra vita quotidiana. Quanto rice-
viamo dai Santi diventa un deposito pre-
zioso che va messo a frutto, di cui ci 

 

"...quel Girolamo Miani, che       

andava in cerca d’orfani      

pezzenti e sbandati, per nutrirli e 

per disciplinarli, con quella        

premura che metterebbe un 

ambizioso a diventar educatore 

del figlio d’un re, non pensava-

no dunque che all’anime loro?". 

  Manzoni Alessandro 

 

Dal capitolo XV di “Sulla Morale        

Cattolica osservazioni”, Pavia 1830 
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Ricordo che da bambino venivo accompa-
gnato a questo Santuario, a questi luoghi 
santificati dalla presenza di Girolamo Miani. 

In particolare mi è rimasto impresso 
l’incanto che mi prendeva davanti alle          
cappelle che narrano la vita del santo e  
soprattutto davanti ad una nella quale è 
raffigurato san Girolamo che serve a mensa 

i suoi orfani con davanti dei bei piatti di      
polenta.  

Ecco san Girolamo educatore dal cuore 
sapiente che condividendo la sua giornata 
con i poveri e con i piccoli, li animava 
all’amore di Dio più con l’esempio che con 

la parola e li serviva in ogni loro necessità. 
Esempio stupendo per ogni battezzato, e 

per i genitori, di dedizione amorevole e sacrificata ai        
piccoli che cercano nell’agire esemplare, frutto di         
convinzioni cristiane, le coordinate della propria                

crescita […]. 

E poi le ore intense dedicate alla preghiera quale        
momento privilegiato dell’incontro personale con Dio, 
anche nella fatica gioiosa delle notti a Lui dedicate nella 
meditazione e nella mortificazione all’eremo. Di qui la 
sua invincibile forza ed il coraggio di allargare gli                  

orizzonti dell’amore cristiano a tutti i poveri di spirito che 
educava nelle cose di Dio mentre condivideva con loro 
la fatica per guadagnarsi il poco pane per sé, assicuran-
dolo agli altri. 

Mons. Dante Lafranconi, vescovo di Savona Noli  

Solennità di san Girolamo - Somasca, 8 febbraio 1993 

 

San Girolamo appartiene a quella schiera eletta di uomini generosi e santi, 

che nel torbido secolo XVI con la fondazione di nuove famiglie religiose co-

operarono alla vera riforma che si attuò nella Chiesa cattolica: S. Ignazio di 

Loyola, S. Gaetano Thiene, S. Antonio Maria Zaccaria, S. Filippo Neri, il mio S. 

Carlo Borromeo, S. Giovanni di Dio, S. Camillo de Lellis. 

Dimentico della casa patrizia e della natia laguna, san Girolamo Miani si 

associa alcuni Sacerdoti lombardi e si prende cura degli orfani, dei poveri, 

degli ammalati. Egli si dedica così ad alleviare miserie, che nessun progresso 

potrà mai togliere dal mondo e che trovano lenimento solo nella carità di 

Cristo Signor Nostro. 

San Girolamo ed i suoi figli sono ben degni di tutta la nostra ammirazione. 

Dalla casa madre di Somasca, posta quasi ai confini della Diocesi di Como, 

era naturale che i figli di san Girolamo facessero sentire l’influenza benefica 

del loro zelo anche in questa mia carissima terra. Ed ebbero la direzione del 

Collegio Gallio sin dalla sua origine; fondarono gli orfanotrofi di san Leonar-

do e di san Gottardo; più tardi si collocarono presso il santuario del Crocifis-

so unendo le loro sorti a quelle di uno dei più celebri e venerati santuari del-

la mia Diocesi. 

Interprete fedele dei sentimenti di tutti i miei figli depongo ai piedi 

dell’Ordine Somasco il fiore della più sentita riconoscenza. 

Ai sensi di ammirazione e di riconoscenza unisco il voto che l’Ordine Soma-

sco, favorito da Dio con vocazioni sempre più numerose, continui luminosa-

mente nella missione culturale e sociale, che gli fu assegnata dal suo Santo 

Fondatore, Girolamo Miani. 
 

Mons. Adolfo Luigi Pagani, vescovo di Como - 13 maggio 1928 

 

Dalla lettera di san Girolamo “A Lodovico Viscardi, in Bergamo”        

Somasca, 11 gennaio 1537 
 

«Non sanno che essi si sono offerti a Cristo e sono in casa sua e          

mangiano del suo pane e si fanno chiamar servi dei poveri di Cristo? 

Come dunque vogliono fare quel che è detto senza carità, senza 

umiltà di cuore, senza sopportare il prossimo, senza procurare la         

salute del peccatore e pregar per lui, senza mortificazione, senza 

fuggire il denaro e il volto delle donne, senza obbedienza e senza 

l'osservanza delle norme in uso? 

Perché sono in mia assenza. pensano di essere nell'assenza di Dio? 

Vedano ora chiaramente ciò che, anche nella mia assenza, mi fa 

dire il Signore. Essi sanno se il Signore me lo fa dire; se io non dico il 

vero, io divento succubo del padre della menzogna e divento mem-

bro di questo padre della menzogna. Essi sanno che io dico il vero; 

perché non l'hanno da Dio? E se Dio mostra loro per questo mezzo 

che egli li vede, perché non temono Dio? Vivranno dunque ipocriti e 

ostinati? Se non si emenderanno e se il timore di Dio non opererà, 

neanche il timore degli uomini varrà. 

Sicché non so dir loro per adesso altro, se non pregarli per le piaghe 

di Cristo che vogliano essere mortificati in ogni loro atto esteriore e 

pieni interiormente di umiltà, carità e di unzione; sopportarsi l'un          

l'altro; osservare l'obbedienza e rispetto per il commesso e per i santi 

antichi ordini cristiani; mansueti e benigni con tutti, soprattutto con 

quelli che sono in casa; e sopra tutte le cose mai mormorare contro il 

nostro vescovo, anzi sempre - come in tutte le nostre lettere abbia-

mo scritto - obbedirgli; ed esser frequenti nell'orazione davanti al 

Crocifisso, pregandolo che voglia aprire gli occhi della loro cecità e 

domandargli misericordia, cioè che siano fatti degni di fare peniten-

za in questo mondo come caparra della misericordia eterna». 
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Nel nostro Santuario del Ss. Crocifisso è conservato un reliquiario 
contenente un anello delle catene di prigionia di san Girolamo. 

Il reliquiario fu realizzato su iniziativa del padre somasco Palmieri 

per l’orfanotrofio dei Gesuati in Venezia, previa richiesta al vescovo 
di Treviso di poter prelevare l’anello dalla teca esistente in Treviso 
nel Santuario della Madonna Grande. 

Quando l’orfanotrofio di Venezia fu lasciato dai padri Somaschi nel 
1882, anche il reliquiario emigrò; si ha notizia che nel 1916 era   
nella chiesa di san Giovanni nel Patronato aperto, nel 1893, dai 

Somaschi a Serravalle di Vittorio Veneto. 

Il reliquiario arrivò al Crocifisso di Como con tutta probabilità per 
opera di padre Giovanni Ceriani al tempo del suo priorato al           
Crocifisso. 

In origine il reliquiario conteneva due anelli. Col benestare                  
del vescovo di Como, su richiesta del Superiore Generale dei            

Padri Somaschi, un anello fu estratto e collocato in un altro        
reliquiario che fu 
donato nel 1953 
dalle tre province 
religiose soma-

sche d’Italia alla 
V i c e p r o v i n c i a       
di Centro America, 
allora unica mis-
sione somasca 
all’estero. 

Di questo reliquia-
rio si erano perse 
le tracce; una        
recente attenta ri-
cerca lo ha fatto 

ritrovare nella  
c a p p e l l a  d e l        
Noviziato centroa-
mericano. 

 

Reliquiario di La Ceiba de Guadalupe (El Salvador) contenente 
l’anello delle catene di san Girolamo estratto nel 1953 dal        
reliquiario custodito presso il santuario del Ss. Crocifisso in Como 

Da Venezia a Como a La Ceiba de Guadalupe  

Una preziosa reliquia di san Girolamo 

Reliquiario contenente 
l’anello delle catene di san 
Girolamo custodito presso 

il santuario del Ss. Crocifisso in Como da cui è stato estratto 
l’anello per La Ceiba de Guadalupe (El Salvador) 
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Al R. mo P. Lorenzo Cossa  

Proposto Generale dei Somaschi 

Roma 
 

Non mi poteva sorgere verun dubbio 

sulla perpetuità delle disposizioni colle 
quali la Parrocchia ed il Santuario del 
Ss. Crocifisso in Como vennero affidati 
alla Congregazione dei Somaschi.        
Prima di trattare con qualsiasi famiglia 
religiosa tenni parola e in iscritto e a 

viva voce colla Congregazione del          
Concilio, e fui incoraggiato a cercare 
qualche Ordine o Congregazione        
Religiosa a cui affidare il predetto          
Santuario. Quindi entrai in trattative con 

due Superiori Generali di Ordini, e         
come riuscirono senza effetto, così mi 
rivolsi al Superiore Generale della       
benemeri ta Congregazione dei          
Somaschi, il quale, superate non lievi 
difficoltà che provenivano specialmente  

dalla scarsezza dei soggetti, accolse la 
mia doman-
da, ed otte-
nute le op-
portune facol-

tà dalla Santa 
Sede, fu affi-
data alla me-
desima Con-
gregazione la 
cura del San-

tuario del Ss. 
Crocifisso. È 

vero che si dovette determinare una 
persona per l’investitura del Beneficio, 
ma la mia intenzione, a cui corrisponde 

il tenore della istanza fatta da me alla 
Santa Sede e dei Rescritti di là ottenuti, 
fu costantemente quella di affidare       
in perpetuo la cura del Santuario del 
Ss. Crocifisso alla Religiosa famiglia dei 
Somaschi; tanto è vero che, in tutti li atti 

che si dovettero compiere, mai si fece 
cenno di determinazione o di persone o 
di tempo. 

È vero che secondo le Leggi Canoniche 
e civili la Parrocchia è sempre soggetta 
all’Ordinario Diocesano, e che deve di 

volta in volta conferirsi il titolo               
Parrocchiale ad una determinata        
persona, ma ciò non toglie nulla alla 
perpetuità del vincolo, che unisce la 
Parrocchia-Santuario alla Congregazio-

ne religiosa, dovendosi da questa,         
come avviene in cento altri casi,            
scegliere il nuovo titolare. 

Compiuto così per puro amore di verità 
quanto Vostra Paternità mi domandava 
e a voce ed in iscritto, Le offro i              

rispettosi miei ossequi, e Le auguro le 
più elette grazie celesti. 

 

Milano 2 settembre 1898 

 

Devotissimo in Cristo 

+ Andrea C. Card. Arcivescovo 

Lettera del Card. Ferrari sulla sua intenzione, da vescovo di Como, di        
affidare in perpetuo il Santuario del Crocifisso ai Padri Somaschi 

Per sempre al Crocifisso 

 

VITA DI SAN GIROLAMO MIANI 

 

San Girolamo nasce a Venezia nel 

1486, quarto figlio di Angelo Miani e 
Leonora Morosini. 

1496: a dieci anni Girolamo rimane 

orfano del padre. 

I fratelli Miani sono coinvolti nella 
guerra della Lega di Cambrai            

(1508-1516).  

Fine del 1510: a Girolamo viene      

affidata la castellania di Castelnuovo 
di Quero.  

27 agosto 1511: Girolamo viene fatto 

prigioniero dal capitano di ventura 
Mercurio Bua.  

27 settembre 1511: Girolamo, dopo 

un mese di prigionia è liberato da 
“Una dona vestita di bianco avendo 

in man certe chiave”.  

1519 e 1526: dopo la morte dei       

fratelli, Girolamo si assume la  cura 
dei nipoti rimasti orfani. 

1528: in Italia si diffondono carestie e 

pestilenze. Girolamo a Venezia nutre, 
veste, ospita in casa propria i poveri, 

conforta i malati e seppellisce i morti. 
Vende i beni di famiglia per svolgere 

la sua opera in particolare a favore 
dei fanciulli. 

Girolamo, curando gli appestati, si 

ammala. Inaspettatamente guarisce 
e torna con rinnovato entusiasmo 

alle opere di carità. 

Dal 1531 apre opere e istituzioni a 

Venezia, Bergamo, Milano, Somasca, 
Brescia e Pavia. 

Nel 1535 Girolamo è a Como, qui 

fonda due orfanotrofi: una casa per 
fanciulli presso San Leonardo (attuale 

via Giovio) e una casa per fanciulle 
in Santa Maria Maddalena (attuale 

Via Diaz). 

Fine del 1536: una nuova pestilenza 
invade la Val  San Mart ino,               

Girolamo è a servizio dei malati. 

Natale 1536: il cardinale Carafa         

scrive a Girolamo invitandolo a          
Roma per affidargli la riforma di        

alcune opere di carità. 

8 febbraio 1537: Girolamo, curando 
gli ammalati, si ammala nuovamente 

e muore nella notte tra il 7 e l’8          
febbraio. 
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Da “Vita del clarissimo Signor Girolamo Miani gentil huomo venetiano” di autore Anonimo    

Dulce padre nostro signor Iesù Christo,  

te pregamo per tua infinita bontà,  

che reformi la christianità a quello stato de sanctità,  

lo qual fu nel tempo di toi appostoli. 

Exaudi nos domine quoniam benigna est misericordia tua  

et secundum multitudinem miserationum tuarum respice nos. 

Domine Iesu Christe fili Dei vivi, miserere nobis (sic dicitur ter). 

In viam pacis, caritatis, prosperitatis dirigat me (defendat me) 

potentia Dei patris et sapientia filii et virtus spiritus sancti  

et ipsa gloriosa virgo Maria.  

Et angelus Raphael, qui fuit semper cum Tobia,  

sic sit mecum in omni loco et via.  

O bone Iesu, o bone Iesu, o bone Iesu,  

Amor meus et Deus meus, in te confido non erubescham. 

 

Dolce Padre nostro Signore Gesù Cristo,  

ti preghiamo per la tua infinita bontà  

di riformare il popolo cristiano  

a quello stato di santità che fu al tempo dei tuoi apostoli. 

Ascoltaci, o Signore, perché benigna è la tua misericordia  

e nella tua immensa tenerezza volgiti verso di noi. 

Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. 

Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. 

Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. 

Nella via della pace, della carità e della prosperità  

mi guidi e mi difenda la potenza di Dio Padre,  

la sapienza del Figlio e la forza dello Spirito Santo  

e la gloriosa Vergine Maria.  

L’angelo Raffaele, che era sempre con Tobia,  

sia anche con me in ogni luogo e via. 

O buon Gesù, o buon Gesù, o buon Gesù,  

amore mio e Dio mio, in te confido, non sia confuso. 

È la preghiera che san Girolamo recitava con i suoi primi compagni 

La nostra orazione 


