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Presentazione 

 

Un innato spirito poetico 

Già da chierico e da sacerdote Giovanni Colombo, suggestionato da 

una innata ispirazione, amava esercitarsi in qualche composizione di 

poesia; ne abbiamo alcuni esemplari come quello per il 50° di Mons. 

Luigi Talamoni e del parroco di Caronno Don Angelo D’Adda, e per il 

centenario del Concilio di Nicea in favore dell’Associazione San Stani-

slao ecc.; nell’ “opera omnia” di Mons. Inos Biffi, precisamente nel vo-

lume dedicato al Card. Colombo, questi componimenti poetici sono 

stati pubblicati. Nel Quaderno n. 13 (Diario Spirituale (17-5- 1920/ 

30-10-1922) si trovano anche due salmi composti da lui (uno comple-

to, uno incompleto, con addirittura l’antifona per il tempo pasquale!). 

In questa traiettoria continuava da giovane professore e da Rettore in 

Seminario soprattutto avendo di mira la rianimazione delle liturgie 

dei suoi alunni. Nel suo primo anno di insegnamento nel Ginnasio a 

San Pietro Martire di Seveso nel giugno 1927, a conclusione della 

scuola, prospettava agli alunni già il coronamento della loro prima 

Santa Messa attraverso una messa in scena nell’aula; e ci doveva esse-

re anche chi recitasse l’omelia, che ovviamente il professore corregge-

va. L’attesta Don Felice Riva (ultimamente parroco di Motta Visconti) 

che aveva conservato il diario scolastico. 

L’interesse per la liturgia 

 Già da quando era docente di “Sacra Eloquenza” nei corsi teologici, si 

interessava con competenza di liturgia, anche se in quel tempo le ome-

lie avevano un sapore diverso di quello che si esige adesso, dopo la 

maggior conoscenza della Bibbia a seguito delle invitanti raccomanda-

zioni del Concilio Vaticano II. Allora Colombo non solo si prestava ad 

immettere nuova linfa nella predicazione della Messa coi suoi com-

menti che furono poi pubblicati sulla “Rivista del Clero” 

dell’Università Cattolica. Le edizioni di queste Omelie (“Pensieri sui 
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Vangeli e sulle feste del Signore e dei Santi”) hanno avuto, quando fu-

rono messe in volume da “Vita e Pensiero”, ben sette ristampe (tradot-

te in Spagna, in Argentina e in Croazia), l’ultima edizione fu stampata 

nel 1965. In quegli anni in cui gli fui accanto, il Cardinale riceveva let-

tere non solo dall’Italia, ma anche dall’estero - da missionari - con la 

sollecitazione di scrivere omelie secondo il nuovo sistema del leziona-

rio. 

“Cristocentrismo” 

Colombo non solo aveva una precisa considerazione della Parola di 

Dio nella Bibbia, ma aveva, come fulcro della sua spiritualità, un pale-

se “cristocentrismo”; così l’ha definito più volte il Card. Giacomo Biffi, 

termine usato anche durante la predicazione degli Esercizi Spirituali a 

Benedetto XVI e alla Curia romana. Colombo teneva presente il “Si-

gnore Gesù” - così si esprimeva solitamente - come ovvio soprattutto 

in riferimento alla Messa e al Sacramento eucaristico, tanto che in un 

intervento da arcivescovo sostenne che per la nostra tradizione e sto-

ria, occorreva, entrando nelle chiese della nostra diocesi che lo sguar-

do dei fedeli ricercasse immediatamente il tabernacolo, cominciando 

da quello del Duomo. Infatti San Carlo si era adoperato instancabil-

mente a mettere, al centro, sugli altari la “custodia” dell’Eucaristica. 

Negli anni del suo episcopato c’era anche tra i suoi collaboratori qual-

cuno che dissentiva su questo tema, poiché andava dietro a quanti de-

sideravano depositare l’Eucaristia in qualche cappella laterale della 

chiesa, secondo altre direttive ufficiali. 

L’amore per Manzoni 

Inoltre da quando Colombo era educatore e professore, desiderava in-

trodurre in uso nella pietà dei chierici qualche inno del Manzoni; ci 

riuscì quando fece musicare al compositore bergamasco Daniele Maf-

feis (1901-1966), che frequentava per lezioni il Seminario, qualche 

strofa della “Pentecoste” del tipo: “Noi T’imploriam! Placabile/ Spirto 

discendi ancora, …”; questi versi si cantavano in cappella a conclusio-

ne della giornata credo del mercoledì. 
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La svolta del Concilio 

Quando poi i testi liturgici, dopo il Concilio, furono tradotti in italiano 

ebbe da sognare che magari nel rito ambrosiano gli inni manzoniani 

fossero immessi nel breviario, in modo simile a quanto costatava già 

attuato nel breviario romano con le strofe dantesche “Vergine madre, 

figlia del tuo Figlio” e col “Cantico di frate Sole” di S. Francesco; in 

quel momento non era arcivescovo e quindi non era “capo-rito”, ma 

quando divenne a tutti gli effetti pastore di Milano non si lasciò sfug-

gire l’occasione. Se pur l’edizione della “Liturgia ambrosiana delle 

Ore” fu stampata sotto il suo successore Card. Carlo M. Martini, aveva 

avviata lui la riforma del nostro rito con la consulenza del liturgista, 

d’oltre alpe, Mons. Martimort e degli altri nostri esperti locali; in 

quell’epoca furono soprattutto a suo fianco Mons. Giacomo Biffi, 

Mons. Enrico Galbiati, Mons. Inos Biffi, Mons. Angelo Paredi e Mons. 

Enrico Cattaneo. In tal modo nella nostra Liturgia delle Ore fu intro-

dotta una decina di spezzoni tolti dalle liriche di Manzoni. 

Salvare il Rito Ambrosiano 

In quegli anni v’erano alcuni esperti per le traduzioni degli inni per 

esempio Don Pasquale Bricchi e Don Gino Molon e anche Don Loren-

zo Longoni della FOM si adoperava in tal senso; quest’ultimo aveva 

avuto l’autorizzazione della Curia avendo edito dei sussidi, perché ve-

nissero usati in diocesi; intendeva in tal modo che si potessero salvare 

momentaneamente le nostre antiche tradizioni, nell’attesa che prov-

vedessero ufficialmente i nuovi testi da parte della Congregazione del 

nostro Rito. Infatti in quell’epoca anche tra il nostro clero c’era chi so-

steneva che la liturgia ambrosiana dovesse essere assorbita dal rito 

romano. In Seminario era stato adottato la traduzione del salterio co-

rale (elle di ci 1965). In quell’epoca Mons. Pietro Borella, dotto studio-

so, ricercatore appassionato delle fonti vetuste del nostro rito, ceri-

moniere di Schuster, di Montini e di Colombo, al suo inizio, in una let-

tera spedita a Colombo, si era un po’ arroccato sul concetto di “Litur-

gia” come “Tradizione”. C’erano quindi diversi pareri sull’argomento. 

Mons. Longoni, divenuto poi Penitenziere Maggiore del Duomo, aveva 
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sostenuto per la Messa anche l’uso della nuova lingua “esperanto”, ma 

al riguardo pur avendola concessa, Colombo non poteva che criticarla: 

“E’ una lingua fatta a tavolino, non può godere dell’ispirazione, - dice-

va - non può mai essere poetica”. Una volta volle coinvolgere anche 

Padre David M.Turoldo, per distrarlo dalle sue propensioni ecclesia-

sticamente un po’ anarchiche, interessandolo a comporre i “lucernari” 

del nostro vespero; però questi testi, da lui forniti, furono scartati dal-

la nostra Congregazione del rito, perché risultavano troppo sociologici 

(si veda al riguardo un articolo del 1992 su “Terra Ambrosiana”). 

Da pensionato 

Da pensionato il Card. Colombo venne ancora coinvolto, quando di-

morava in Corso Venezia, dal vescovo ausiliare Biffi “Vicario della cul-

tura”, che aveva l’ufficio al piano terreno dell’antico Seminario. Ricor-

do che ogni tanto la segretaria prof.ssa Signorina Silvana Presbitero 

mi consegnava vari testi di inni sia nella versione latina e sia già in 

parte con una rudimentale traduzione italiana. A lui toccava il compi-

to di renderli più ritmici e anche più poetici. Lo ritrovavo quindi spes-

so, come se fosse uno scolaretto, mentre stava allo scrittoio a ritmare o 

tamburellare l’insieme dei versi e delle varie strofe, aiutandosi con le 

dita sul tavolo per le “arsi” e le “brevi”; io commentavo che le stava 

“solfeggiando”.  Poiché urgeva di mettere in stampa il breviario, prima 

del Congresso Eucaristico del 1982, il Cardinale così non ha potuto re-

visionare tutti gli inni. Se fossero conservati ancora i suoi autografi 

nell’archivio della Congregazione del Rito Ambrosiano, bisognerebbe 

indagare quali inni effettivamente possono essere attribuire a lui.  

La “Diurna Laus” e una strofa dell’“Aeterne rerum Conditor” 

Quando avemmo tra mano la “Diurna Laus”, credo all’inizio di no-

vembre del 1981, avendo recitato il lucernario assegnato al vespro dei 

defunti (“O luce agli occhi miei, dolce Signore …”), interruppe la di-

zione per esclamare subito: “Qui è il Tasso: Oh belle agli occhi miei 

tende latine …”; il ritmo era lo stesso, l’aveva riconosciuto! e lui era 

ammaliato dalla musicalità. Quando mi consegnò la versione del fa-
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moso inno di Sant’Ambrogio “Aeterne rerum Conditor” con la tradu-

zione suggestiva, “ad effetto”, della quinta strofa: “Orsù leviamoci 

animosi e pronti, / tutti risveglia il richiamo del gallo/ e gli indolenti 

accusa che si attardano/ sotto le coltri dormigliando ancora”, avendo-

la letta subito, lo complimentai immediatamente.   

Diversità di gusti 

Posso ricordare che in un altro contesto, dove l’amico vescovo Mons. 

Carlo Colombo ebbe a fare un’esclamazione di fronte a un testo del 

Cardinale in cui si citava, in modo troppo poetico, il Battesimo come 

“acqua benedetta …”  o “fluente …”, disse: “Ma cosa si dice qui?!”. In-

fatti i due Colombo avevano due peculiari caratteristiche: l’uno era più 

armonioso nella dizione e l’altro più dogmatico. Il Cardinale aveva per 

conto suo l’intendimento d’offrire una chiara e lirica espressione an-

che in riferimento delle composizioni rituali, pur non trascurando i 

dati dogmatici. Una volta recitando un inno di Rito Romano 

(all’Ufficio delle letture, del giovedì, seconda strofa) s’interruppe, os-

servando: “Qui non c’è poesia: è solo un elenco di cose: Cibo e bevan-

da di vita, / balsamo, veste, dimora, / forza. Rifugio, conforto, / in te 

speriamo”. Se immediatamente non gli andava il testo della traduzio-

ne, vuol dire che era rimasto, quindi nell’intimo sempre “professore” e 

“correttore”. Infatti, poiché negli anni in cui dimoravo con lui, era no-

stra abitudine recitare sempre assieme l’intero Breviario, talora mi ri-

chiamava, se avevo pronunciato in modo scialbo qualche versetto del 

salterio; era irrimediabilmente esteta, amante della sonorità e della 

conseguente bellezza. 

Una strofa dell’inno delle Lodi “Splendor paternae gloriae” 

Una volta ascoltando alla radio una conferenza, tenuta a Bologna dal 

Card. Biffi, ho udito che Colombo aveva cara la strofa dell’inno 

“Splendor paternae gloriae”, dove si canta: “Laetus dies hic transeat;/ 

pudor sit ut diluculum,/ fides velut meridies,/ crepuscolum mens ne-

sciat”. Se avesse avuto il Rettor Colombo una villa, perché la rievoca-

zione di Biffi risaliva a quando erano in Seminario, avrebbe scritto 
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questi versi sulle pareti, ciascuno a seconda dei lati. “Lieto trascorra il 

giorno” là dove avrebbe illuminato il sole sorgente; “il pudore sia 

un’alba serena” là dove i raggi solari sarebbero sostati al mattino; “la 

fede un meriggio assolato” là dove il sole cocente avrebbe soggiornato 

nel pomeriggio; “ombra notturna sul cuore non scenda” là dove si sa-

rebbero dipinti i “fuochi “del tramonto (anche questi “fuochi” è una 

sua traduzione in un inno delle Lodi). Anche questa “trovata” e 

l’intuizione, qui espressa, mi sembrano esplicative della tensione poe-

tica ed educativa di Colombo, secondo il vero senso della liturgia. 

 Il gusto del “bello” indicato ai seminaristi 

Allo stesso modo si comportava, negli anni precedenti dell’episcopato, 

nell’inculcare ai seminaristi il gusto del “bello” estetico, quando spie-

gava in classe normalmente o Dante o gli altri autori di Letteratura 

italiana. Ma anche nella scuola suggeriva agli studenti di dedicarsi a 

qualche traduzione del breviario, che all’epoca era rigorosamente in 

lingua latina, soprattutto durante le vacanze estive, nel mese d’agosto 

- questo mese era chiamato in Seminario “interno”, perché lo si tra-

scorreva assieme -. Le traduzioni dei salmi, cantici e inni le inculcava 

in maniera specifica come se fosse un hobby. Ho trovato tra le sue co-

se una versione delle “Lodi mattutine” della domenica da lui mano-

scritta e copiata da parte di un chierico (Ermanno Piantanida) con va-

rie spiegazioni e introduzioni, che si possono facilmente ricondurre al 

professore. 

Questo Quaderno 

La traduzione delle “Lodi” di Colombo e del ch. Ermanno Piantanida 

forma il contenuto maggiore di questo Quaderno. Nel mio recente tra-

sloco ho rinvenuto anche una traduzione di Colombo dell’inno di Pa-

squa (“Hic est dies verus Dei”), traduzione, secondo me, da far risalire 

agli anni in cui era Rettore di Liceo. E quindi la trascrivo come prima 

elemento. 
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Da Capo-Rito 

E quindi il Card. Colombo, da arcivescovo e quindi da “Capo-rito”, lo 

possiamo anche immaginare con quale impegno abbia voluto revisio-

nare il Messale Ambrosiano, edito sotto il suo pontificato (si può con-

sultare per la riforma del nostro rito l’articolo di Mons. Giuseppe Ter-

raneo e di altri nostri liturgisti in “Scuola Cattolica”, n. 114 del 1986). 

Egli mi diceva, quando ero accanto a lui, che aveva voluto esaminare 

tutto il nuovo messale in ogni sua pagina, anche se ha rispettato il vo-

cabolario e le intuizioni degli altri traduttori; negli anni del pensiona-

mento mi confidava che alcune espressioni poetiche venivano attribui-

te a lui e invece erano frutto dell’inventiva di altri, come l’uso sovente 

del “serba” in alcuni Prefazi. E una volta, poiché i monsignori canonici 

del Duomo si erano adeguati a smettere le loro insegne con l’abito vio-

letto per la riforma conciliare, e indossavano una semplice mozzetta 

nera, volle ricuperare la solennità e l’abito gioioso antico, almeno per 

le domeniche e feste, dicendo che non voleva essere continuamente 

accompagnato, quando scendeva in Duomo, da un corteo in lutto, da 

un corteo funebre. La liturgia per lui doveva essere accompagnata da 

letizia. 

“Fides calore ferveat” (1984) - “Dopo l’udienza pontificia” (1973) - 

“Lettera pastorale del 1978/79”  

Quanto alla “Liturgia delle Ore” ci si può riferire anche alle meditazio-

ni inerenti all’argomento, inserite nel volume dedicato agli Esercizi 

Spirituali: “Fides calore ferveat” (Piemme/ Centro Ambrosiano).Si 

può anche ricordare che ebbe a scrivere una lettera “Dopo l’udienza 

pontificia”, dove espresse riconoscenza a Paolo VI perché gli aveva da-

to un incoraggiamento per alcune modalità nella riforma del nostro 

rito e su altri argomenti diocesani. E poi anche la lettera pastorale del 

1978/79 (“La comunità cristiana”), che è da considerarsi una vera ca-

techesi sulla liturgia, in cui passò in rassegna alcuni gesti del nostro 

rito; in particolare si possono ricordare quelli, mutuandoli dai “cari-

smatici”, che in quel momento si propagandavano anche nelle nostre 

comunità, di poter allargare le braccia nella recita del “Padre nostro” 
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(e il gesto divenne adottato un po’ da tutti, anche nel rito romano); 

tuttavia inculcò ai fedeli in modo simile di stendere le mani o le brac-

cia in forma di croce, imitando il sacerdote celebrante, subito dopo la 

consacrazione del pane e del vino, per unirci visibilmente nell’offerta 

con la vittima sacrificale, come aveva fatto Sant’Ambrogio morente; 

quest’ultimo gesto gli era stato impresso nella mente da quanto vede-

va in chiesa dai semplici fedeli del suo paese nativo; pochi però 

l’avevano adottato; quindi se in qualche comunità, dove celebrava, lo 

vedeva fare, si rallegrava col parroco e coi fedeli; si rallegrava soprat-

tutto presso le Suore Romite al Sacro Monte, che lo compivano con il 

sommesso sdruscio dei loro veli e cocolle. Mi è rimasto in mente che 

in quella lettera del 1978 non solo dava risalto, col suo significato, allo 

scambio della pace dopo l’ “oratio fidelium”, ma sottolineava che in tal 

modo il rito ambrosiano giunge alla Comunione più preparato, senza 

distrazioni, nel raccoglimento silenzioso, contrariamente al rito ro-

mano, che ha le strette di mano o gli abbracci della pace immediata-

mente prima dell’Eucaristia.  

Altre particolarità 

Durante la funzione del Venerdì Santo l’Arcivescovo celebra con la ca-

sula in Duomo e in un momento del “Passio” deve sfilarsi dal dito 

l’anello episcopale, per significare la “vedovanza” della Chiesa; Co-

lombo esigeva che questi simbolismi venissero spiegati dal cerimonie-

re o da uno speaker, affinché (come diceva) gli astanti dovessero es-

serne al corrente. Più volte, colloquiando il Cardinale col Padre Maz-

zarello (che lo invitava immancabilmente alle “Settimane Liturgiche”), 

l’ho sentito dire che la dizione - “nostro Signore e nostro Dio” - era più 

efficace e migliore nelle nostre Orazioni ambrosiane rispetto al rito 

romano: la nostra Chiesa l’aveva adottata per suo impulso. Forse que-

ste saranno delle minuzie che sto scrivendo, ma si vantava di essere 

“ambrosiano”. Citava sovente una frase di Sant’Ambrogio: “Vogliamo 

seguire la Chiesa di Roma dappertutto, ma anche noi abbiamo la testa 

sulle spalle, e non l’abbiamo per ornamento”. Vorrei terminare questa 

dissertazione in onore di Colombo “liturgo” con una testimonianza di 
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un’attrice americana: Agnes Perry (nata l’1 agosto 1917) ; ella in quegli 

anni soggiornava a Milano  e si convertì alla Chiesa Cattolica non sen-

za l’influsso del Cardinale; venne da lui battezzata in Duomo l’1 giugno 

1974, vigilia di Pentecoste; in un suo ritorno a Milano dagli Stati Uniti 

mi confidò ( il 2. XI. 1987) che era stata convertita e conquistata 

dall’Arcivescovo, frequentando il Duomo nelle maggiori festività poi-

ché era rimasta incantata, soprattutto dalla sonorità delle sue chiare 

omelie e dalla dignità solenne con cui celebrava la Messa. 

Don Francantonio 

Monte Basso di Narro, Santa Pasqua, 4 aprile 2021 

 

 

= 1 = INNO di PASQUA 

Questo è veramente il giorno del Signore, / tutto rischiarato di luce 

santa:/ oggi un Sangue divino ha deterso/ le colpe vergognose del 

mondo intero. 

Oggi, nei cuori smarriti ritorna la fiducia, / oggi, negli occhi offuscati 

ritorna la luce,/ a chi non leverebbe dal cuore l’angoscia/ la vista di un 

ladro assolto? 

In un lampo di fede si volse a cercare Gesù/ mutando così la croce in 

un grande premio:/ e rifatto innocente, ci cammina dinnanzi,/ preve-

nendoci nel regno del Signore.   

Gli Angeli stessi ne sono stupefatti:/ quel corpo appeso nello strazio 

della croce/ quell’animo reo al fianco di Cristo/ ora lo vedono carpire 

la vita beata. 

Mirabile mistero! A detergere/ il mondo dal contagio originale/ a to-

gliere i peccati di tutti,/ ecco una carne che i fermenti della carne, pu-

rifica. 
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Vi può essere qualcosa di più sublime,/ che il delitto si volga in grazia, 

che l’amore dissipi il timore,/ e la morte ridoni vita novella? 

La morte or si divori il suo stesso amo/ e sia avvinta dalle sue stesse 

spire;/ muioia pure la vita di tutti/ ma di tutti risorga la vita 

Passi e falci la morte ogni uomo vivente/ tutti i morti dovranno poi ri-

sorgere;/ alla fine, gemebonda, abbattuta dal suo stesso colpo/ starà 

morta per sempre soltanto la morte. 

Gloria immenso, o Signore/ a te che sei risorto da morte;/ a te col Pa-

dre e con lo Spirito Santo/ nei secoli eterni. Così sia. 

  

= 2 = LE LODI 

 -Preghiera del Sole nascente- “Verusque Sol inlabere!” 

Colui che ci ha salvato, il Signore Gesù, lasciò alla sua Chiesa di conti-

nuare la sua opera redentrice:          1) Lasciò il Suo Sacrificio che la 

Chiesa continua nella S. Messa. 2) lasciò la sua Verità che la Chiesa 

continua nel magistero infallibile. 3) lasciò la Sua preghiera che la 

Chiesa continua nel Breviario.                Il Breviario non è altro che la 

preghiera di Cristo che continua nella Chiesa. Immenso valore e ine-

sauribile ricchezza di questa preghiera. I Sacerdoti sono ufficialmente 

deputati dalla Chiesa a far continuare di giorno in giorno, senza inter-

ruzione sulla terra la preghiera del Signore Gesù. 

Invocazioni introduttive:  

V. Signore, vienimi in aiuto R. Vieni Signore e non tardare. V. Gloria 

al Padre …. Halleluja! 

Non era egli la Luce ma solo una testimonianza della Luce. C’era la 

Luce, la Luce vera che illumina ogni uomo e stava per venire nel mon-

do. 
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I° Cantico di Zaccaria, padre dell’araldo del Sole. 

Sia benedetto il Signore, Dio d’Israele/ perché ha visitato e redento il 

suo popolo:// Perché ha suscitato per noi una Forza di salvezza/ nella 

stirpe di Davide suo servo. 

Già l’aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti/ fin dai secoli più 

antichi: // Aveva promesso di darci Salvezza dai nostri nemici/ e dalla 

mano di quanti avversano. 

Volle così usar misericordia ai vostri Padri/ e ricordarsi del suo patto 

santo;/ Volle ricordarsi del giuramento fatto al Padre Abramo/ di farci 

vivere liberi dal timore e dal potere dei nemici;/ Di farci grazia di ser-

virLo in santità e giustizia/ nel suo cospetto, tutti i giorni della nostra 

Vita. 

Quanto a te, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo/ precede-

rai la venuta del Signore, gli aprirai la strada/ farai nota al popolo la 

scienza della salvezza/ nella remissione dei peccati. 

Per la dolce bontà del nostro Dio/ viene a visitarci dall’alto il Sole na-

scente. / Viene a splendere su quei che giacciono nelle tenebre e 

nell’ombra di morte/ viene a volgere i nostri passi sul cammino della 

pace. 

V. Gloria al Padre … Kyrie eleyson (3 volte) 

Il passaggio dalla tenebra notturna alla luce diurna richiama con una 

grande ricchezza di riallacci simbolici, il passaggio dall’Egitto (regione 

di tenebra, d’oppressione) alla Terra Promessa (regione di luce e di li-

bertà). 1) Notte = Egitto = tenebre dell’ignoranza religiosa = schiavitù 

del peccato = oppressione del demonio, perenne Faraone che ha per 

satelliti orgoglio e concupiscenza = questo mondo pieno di seduzioni, 

di affanni e di oscurità. 2) Giorno = Terra Promessa = verità del Van-

gelo = innocenza della Grazia = libertà e gioia dei figli di Dio nella 

Chiesa = la vita eterna. 3) Sole = Mosè = il Signore Gesù, vero Sole che 

fuga la notte del peccato e porta il giorno della grazia: da schiavi del 



14 

Faraone Satana ci fa liberi figli di Dio Padre: Gesù, grande e vittorioso 

condottiero che attraverso ai marosi di questa vita ci guida alla patria 

eterna. 

II° Passaggio dalla tenebra notturna alla luce diurna. 

Preghiamo il Signore. Sotto la guida di Mosè (in segreto) Dio che fosti 

tanto buono da liberare il tuo popolo dalle tenebre dell’Egitto dove era 

oppresso da lavori forzati, libera anche noi, tuoi servi, dalla caligine di 

questo mondo e schiudici l’ingresso alla pace promessa ai Padri. 

Osiamo chiedertelo per l’amore che porti a Gesù Cristo, Figlio tuo e 

Signore nostro, (a voce alta) che insieme allo Spirito Santo vive e re-

gna con Te nei secoli eterni. R. Amen 

Cantico di Mosè 

Eleverò un cantico al Signore/ perché s’è esaltato con maestoso trion-

fo: / Ha precipitato in mare/ cavallo e cavaliere. 

Il Signore è la mia forza ed il mio aiuto/ Egli è sempre stato la mia sal-

vezza. / E’ Lui il mio Dio: e lo voglio lodare ;/ è Lui il Dio dei Padri 

miei: e lo voglio esaltare. 

Il Signore è guerriero invitto/ il suo nome è Jahvé. / Esercito e carri di 

Faraone scagliò nel mare/ nel Mar Rosso sommerse il fiore dei suoi 

guerrieri. / Furono ricoperti dai flutti/ andarono a fondo come pietra. 

La tua destra, o Signore, meravigliosa per la forza/ la tua destra, o Si-

gnore, infranse i nemici;/ Con immensa maestà rovesciasti gli avver-

sari, / scatenasti il tuo furore che li divorò come stoppia. / Al soffio 

delle tue labbra si ammantarono le acque, le acque si irrigidirono co-

me un muro/ abissi congelati si spalancarono in seno al mare. 

Il nemico diceva: “inseguirò, raggiungerò, spartirò le spoglie, sazierò 

la mia brama, / sopra di loro sguainerò la spada e la mia mano li 

sterminerà”. / Ma tu alitasti col tuo soffio: e il mare li seppellì, / af-

fondarono come piombo tra gorghi violenti. 
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Chi pari a Te tra gli dei, chi pari a Te, o Signore, / eccelso nella tua 

santità, tremendo per fatti gloriosi, operatore di prodigi? / Tu stende-

sti la tua destra/ e la terra li inghiottì. / Tu guidasti con benignità il 

popolo redento/ e lo conducesti con potenza alla tua santa dimora. 

I popoli udirono e tremarono/ l’angoscia prese gli abitanti di Palesti-

na. / E lo spavento invase i capi di Edom, il terrore s’impossessò dei 

potenti di Moab/ gli abitanti di Canaan rabbrividirono di paura./ Spa-

vento e terrore cadde sopra di loro:/ di fronte alla potenza del tuo 

braccio ammutolirono come pietre./ Ammutolirono finché non fu pas-

sato il tuo popolo, Signore, / finché non fu passato quel popolo che era 

tua conquista./ Lo introducesti e lo piantasti sul monte del tuo retag-

gio, nel luogo, o Signore, che t’eri fatto per tua dimora/ nel santuario, 

o Signore che hanno costruito le tue mani./ Il Signore regnerà/ nei se-

coli e oltre. 

I cavalli, i carri e i cavalieri del Faraone entrarono in mare/ e il Signo-

re vi fece sopra rifluire le onde. / Ma I figli d’Israele/ camminarono 

sull’asciutto in mezzo al mare. 

V. Gloria al Padre … Kyrie eleyson (tre volte) 

I tre giovani, Anania, Azaria e Misael nella fornace ardente non pensa-

rono che a lodare il Signore, invitando solennemente tutte le creature 

a benedirlo; e il Signore non pensò che a salvarli. Anche tu lascia a Dio 

ogni preoccupazione morale e materiale per il nuovo giorno: non pen-

sare che a lodarlo ed Egli non penserà che a te, a proggerti da qualun-

que fiamma e ad aiutarti. 

III° I tre giovani: il loro simbolo e il loro cantico. 

Preghiamo il Signore (in segreto). Dio, tu che nella tua benignità hai 

voluto scendere a far da quarto accanto ai tre giovani gettati nella for-

nace infuocata, tu a cui è tanto facile frenare la natura del fuoco e spe-

gnere l’impeto delle fiamme, Signore, rivolgi la stessa potenza a pro-

teggere e liberare le nostre anime. Osiamo chiedertelo per l’amore che 
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porti a Gesù Cristo, Figlio Tuo e Signore nostro (a voce alta) che in-

sieme allo Spirito Santo vive e regna con Te nei secoli eterni. R. Amen. 

Cantico dei tre giovani 

Creature tutte del Signore benedite il Signore. / O cielo benedici il Si-

gnore. / Angeli del Signore benedite il Signore. / Acque tutte che siete 

sopra il cielo benedite il Signore. / Milizie tutte del Signore benedite il 

Signore. / Sole e luna … / Stelle del firmamento … / Voi tutti o venti … 

/ Fuoco e calore …/ Notti e giorni … / Luce e tenebra … / Freddo e 

caldo … / Brina e neve … / Lampi e nubi … / 

O terra benedici il Signore/ Montagne e colline benedite il Signore/ 

Germogli tutti della terra … / Mari, fiumi e fonti … / Cetacei ed esseri 

tutti guizzanti nelle acque … / Uccelli del cielo … / Belve e bestie … / 

O uomini benedite il Signore. / O Israele benedici il Signore. / Sacer-

doti del Signore benedite il Signore. / Servi del Signore benedite il Si-

gnore. / Anime dei giusti … / Santi e umili di cuore … / Anania, Aza-

ria, Misaele …/ 

Benediciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. / Eleviamo un inno e 

diamo gloria a Lui nei secoli eterni. 

Kyrie eleison (3 volte) 

Tutte le cose balzano dalle tenebre della notte alla luce del giorno co-

me nel mattino del mondo sotto il comando di Dio balzarono fuori dal 

buio del nulla alla chiarità dell’essere. A ogni alba Dio crea di nuovo il 

mondo per la gioia e per il i bisogni di ciascuno di noi suoi figli. Col 

cuore pieno di meraviglia e di riconoscenza lodiamo e ringraziamo Dio 

per tutte le creature messe a nostro servizio dalla sua volontà. Se tanto 

fresco e dolce è l’ingresso in questi mattini mortali, chi può dire che 

cosa sarà l’ingresso nel mattino immortale? Dio ci prenda per mano e 

ci conduca paternamente verso quell’alba beata … 
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= IV =  N.B. da questo punto in avanti c’è solo il testo del ch. Erman-

no Piantanida: suppongo che soltanto le introduzioni siano redatte 

sotto la dettatura del professore; il resto della traduzione mi sembra 

che sia dello scrivano. 

Questo mattino: il primo mattino del mondo: il mattino eterno. 

V. Il Signore sia con voi. R. E sia pure con te. 

Oppure:      V. Signore ascolta la nostra preghiera. R. La nostra voce 

salga fino a Te. 

-Orazione- Dio, vera luce di quelli che credono, Dio, gloria eterna dei 

giusti il cui lume non tramonta, il cui fulgore non ha termine, donaci 

di vivere nella tua gloria e di entrare nella luce della tua eternità: come 

dopo questa notte ci hai dato di rivedere ancora il sole, così disponi 

dopo la notte di questa vita di farci arrivare tutti a quel giorno beato 

che non avrà mai sera. Osiamo chiedertelo per l’amore che porti a Ge-

sù Cristo, Figlio tuo e Signore nostro, che insieme allo Spirito Santo 

vive e regna con te nei secoli eterni. R. Amen   V. Il Signore … 

 - Alleluia del cielo - della terra - degli uomini - 

Salmo 148 

Lodate il Signore nel cielo/ lodatelo nelle sedi eccelse. 

Lodatelo voi tutti, o Angeli suoi, / lodatelo voi tutte o Divine milizie. 

Lodatelo, o sole e luna/ lodatelo voi tutti o astri lucenti. 

Lodatelo, cieli empirei/ lodatelo, acque al di sopra dei cieli. 

Queste creature celesti lodino il nome del Signore, / perché Egli disse 

una parola e furono create. 

Perché le fece eterne nei secoli/ e loro diede legge che non passerà. 
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Lodate il Signore sulla terra/ sia lodato il suo nome dai mostri marini 

e dagli abissi oceanici. 

Dal fulmine e dalla grandine, dalla neve e dalla nebbia/ dai venti pro-

cellosi che obbediscono alla sua parola. 

Dai monti e da tutti i colli/ dagli alberi fruttiferi e da tutti i cedri. 

Dalle belve e dalle bestie/ dai rettili e dagli uccelli alati. 

Sia lodato il suo nome dai re della terra coi loro popoli/ dai principi e 

da tutti i giudici. 

Dai giovani e dalle vergini/ dai vecchi e dai fanciulli. 

Tutti quanti lodino il nome del Signore, / perché solo il Suo Nome è 

sublime. 

Perché la sua Maestà sovrasta terra e cielo/ perché risollevò la potenza 

del suo popolo. 

Questo motivo fa levare a noi un inno/ dai suoi fedeli, dai figli 

d’Israele e dal popolo suo diletto. 

Inno di vittoria (Salmo 149) 

Lodate al Signore un cantico nuovo/ cantate le sue lodi nell’adunanza 

dei fedeli. 

Si rallegri Israele nel suo creatore/ gioiscano i cittadini di Sion nel loro re. 

Lodino il Suo nome fra le danze/ gli cantino salmi con timpano e ce-

tra. 

Perché il Signore vuol bene al suo popolo/ e incorona gli umili di vit-

toria. 

Cinti di gloria esultino i fedeli/ s’allietano sui giacigli della passata af-

flizione. 
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Sulle loro labbra risuonino le lodi di Dio/ e nelle mani abbiano una 

spada a due tagli. 

Una spada per far vendetta delle genti/ per consegnare i popoli. 

Per spingere in catene i loro re/ e in ceppi di ferro i loro principi. 

Per far su di loro il giudizio prescritto/ ecco la gloria riserbata a tutti i 

suoi fedeli. 

 

Gloria al Signore Salmo 150 

Glorificate il Signore nel suo santuario/ glorificatelo nel firmamento 

della sua potenza. 

Glorificatelo per i suoi prodigi/ glorificatelo per la sua maestà immensa. 

Glorificatelo con squilli di tromba/ glorificatelo su l’arpa e la cetra. 

Glorificatelo con cembali e danze/ glorificatelo con strumenti a corda 

e a fiato. 

Glorificatelo con cembali sonanti/ glorificatelo con cembali squillanti. 

Ogni essere che respira/ glorifichi il Signore. 

 

Salmo 116 

Lodate il Signore, o genti tutte, / lodatelo assieme o popoli tutti; 

Poiché s’è fermata su di noi la sua misericordia/ e la sua fedeltà dura 

in eterno. 

V. Gloria al Padre …  Kyrie eleison (3 volte) 
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1) la grande lode all’Unità di Dio: il salmo loda l’unità di Dio sulla sua 

potenza, nella sua eternità, nella sua maestà; maestà più solenne del 

mare che mormora da lontano 

2) la grande lode alla Trinità di Dio: il poeta canta con la faccia rivolta 

all’Oriente, udendo la luce fluire dalla luce e generare luce, pensa al 

mistero della Ss. Trinità e ne invoca la conoscenza e la protezione. 

= V = 

Solenne lode finale - Salmo unisono (salmo 93) 

Il Signore regna! S’ammanta di gloria / s’ammanta e si cinge di forza il 

Signore. 

Tiene saldo nell’ordine il mondo / che non può vacillare. 

Signore, il tuo trono è preparato da prima del tempo / eterno Tu esisti 

ne’ secoli puoi dire. Tu cominciasti con me. 

Risuonano da lungi i fiumi o Signore, * mandano da lungi la loro voce, 

/ alzano i marosi il loro tumulto. 

Ma più potente del fragore a vaste fiumane * più maestoso delle onde 

del mare/ sei Tu, o Signore, nelle tue sedi eccelse. 

Le tue testimonianze sono immutabili * e la santità si addice alla tua 

casa/ per tutta quanta la durata degli evi, o Signore. 

V. Gloria al Padre … 

Inno dell’aurora (S. Ambrogio) 

O Splendore della paterna gloria/ o dalla Luce Portatore di Luce/ o 

Luce nata da Luce e sorgente di Luce/ o Giorno che illumini il Giorno. 

O Sole vero vieni/ fulgente di eterna incandescenza/ vieni e infondi 

nei nostri sensi/ il raggio dello Spirito Santo. 
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Anche al Padre eleviamo i nostri voti/ il Padre della gloria perenne, /il 

Padre della grazia potente, / che ci preservi dal male facile. 

Ci dia di compiere il bene difficile. / Rintuzzi il dente dell’invido av-

versario,/ volga al nostro meglio le tristezze della vita/ ci doni la gra-

zia di vivere santamente. 

Ci governi e diriga l’anima/ perché all’anima sia docile il corpo e ca-

sto/ la Fede sia fervida d’amore/ e ignori i veleni delle insidie. 

Cristo sia cibo per la nostra fame/ la fede sia bevanda per la nostra se-

te/ lieti beviamo l’ebbrezza/ sobria dello Spirito Santo. 

Questo giorno ci trascorra sereno/ la purezza ne sia come l’alba/ la fe-

de ne sia come il meriggio/ mai l’anima s’ispiri al crepuscolo. 

Già l’Aurora s’avanza nel suo corso/ con luminoso crescendo di luce:/ 

si riveli tutto nel Padre il Figlio/ e tutto nel Verbo il Padre. 

A Dio Padre sia gloria/ e all’unico suo Figlio/ insieme al Santo Spirito/ 

negli eterni secoli. Amen 

Kyrie eleison (12 volte) 

Preghiera conclusiva. Orazione 

Signore, salga la nostra supplica fino alle orecchie della tua clemenza; 

e scenda la tua misericordia sino a toccare la nostra miseria. Osiamo 

chiedertelo per l’amore che porti a Gesù Cristo, Figlio tuo e Signore 

nostro che insieme allo Spirito Santo vive e regna con te nei secoli 

eterni.  R. Amen. 

V. Il Signore sia … R. E sia anche … Kyrie eleison (3 volte) 

V. Dio ci benedica e ci ascolti.  R. Amen 

V. Andiamo avanti in pace.    R. Nel nome di Cristo 

V. Benediciamo il Signore   R. E ringraziamolo. 
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(in segreto) Padre nostro … V. E non indurci in tentazione.   R. Ma li-

beraci dal male. 

V. La Ss. Trinità ci salvi e ci benedica sempre.    R. Amen. 

V. Le anime dei fedeli defunti per la misericordia di Dio riposino in 

pace.    R. Amen. 
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