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PREMESSA  
  
  
Nell’Anno della Fede un richiamo in chiave colombiana al Battesimo non può mancare per noi che 
siamo sulle tracce più vitali del Card. Colombo.  
  
L’opportunità si è presentata con la visita a Caronno del Card. Dionigi Tettamanzi lo scorso 2 
dicembre; giungendo per la commemorazione del 110° anniversario della nascita – 6 dicembre 
1902 –, giustamente ha voluto associare in modo esplicito anche il 110° anniversario del Battesimo 
avvenuto l’8 dicembre 1902.  
  
Pubblichiamo innanzitutto l’omelia del Card. Tettamanzi che è un caldo commento alla lettera 
pastorale di Colombo per la Quaresima 1966 dal significativo titolo: “Ricordati del tuo Battesimo”.  
  
Questa lettera si può leggere in Rivista Diocesana Milanese 1966 pp. 707-736 e in Voce e Storia 
della Chiesa Ambrosiana, il magistero pastorale del Card. Giovanni Colombo, Milano 1976, pp. 47-
72.  
  
Inoltre pubblichiamo la breve omelia del Card. Giovanni Colombo tenuta in Chiesa Nuova a 
Caronno nel pomeriggio del 10 gennaio 1988 nella festa del Battesimo di Gesù, per un raduno dei 
suoi parenti, cugini e nipoti Colombo.  
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Mi piace per la cronaca ricordare tra altre sue celebrazioni battesimali in Duomo a Milano quella 
solenne nel rinnovato battistero di San Giovanni alle Fonti per la vigilia di Pentecoste, 1 giugno 
1974 (Rivista Diocesana Milanese, 1974, pag. 533) e anche gli ultimi battesimi da lui amministrati 
dopo le sue dimissioni da Arcivescovo: in Cappella Arcivescovile il 12 gennaio 1980 per il piccolo 
Richard Le Van Mao, ultimo nato da una famiglia vietnamita precedentemente rigenerata alla fede 
nella nostra Cattedrale; intervenne ancora nella Chiesa di Caronno S. Margherita il 24 maggio 1981 
per Bruna Rigolio figlia di una sua pronipote; infine nella Chiesa di S. Martino in Balsamo il 15 
marzo 1987 per Jacopo, figlio del prof. Osvaldo Chiara, il chirurgo che l’aveva assistito nella 
degenza in Casa di Cura Capitanio nell’ottobre 1985.  
  
Vorrei concludere come augurio di inizio 2013 con l’invito qui espresso dal Card. Colombo “di 
essere miti, umili di cuore, di fare del bene a tutti”, perché col Battesimo “siamo diventati figli 
dello stesso Padre che sta nei cieli”.   
  

Don Francantonio  
  
  

*** 
  
Dionigi card. Tettamanzi  
“Se uno non nasce dall’alto...”  
Nel 110° anniversario della nascita del card. Giovanni Colombo  
Chiesa Parrocchiale S. Margherita - Caronno Pertusella, 2 dicembre 2012  
  
Carissimi,  
  
con questa celebrazione eucaristica vogliamo ricordare con affetto e nella gioia spirituale il 110° 
anniversario della nascita (avvenuta il 6 dicembre 1902) e della rinascita battesimale del nostro 
amato Cardinale Giovanni Colombo: ne ricordiamo così il grande dono della vita umana e il dono 
ancora più grande della rinascita alla vita nuova della grazia mediante il Battesimo, secondo la 
parola di Gesù a Nicodemo: “In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e Spirito, non 
può entrare nel regno di Dio” (Gv 3,5).  
È questo un anniversario che interessa tutta la Chiesa ambrosiana, di cui il Cardinale è stato  
sacerdote, insegnante e rettore del Seminario, pastore e guida della nostra arcidiocesi. Ma questo 
anniversario deve coinvolgere in maniera tutta particolare noi fedeli di Caronno Pertusella, perché 
proprio qui sono le radici, le radici umane e cristiane di Giovanni Colombo.  
Vorrei soffermarmi soprattutto sul Battesimo, alla luce anche della figura di Giovanni il Battista, 
quale ci è stata descritta da Gesù stesso nel brano di vangelo che è stato or ora proclamato (cfr Lc 
7, 18-28).  
Del Battesimo cristiano il cardinale Colombo ha parlato in più occasioni, sia nel suo magistero 
episcopale, sia nella sua azione pastorale di guida e di governo della nostra Chiesa. Uno spazio 
molto ampio è occupato da un’intera Lettera pastorale del 1966 dal titolo “Ricordati del tuo 
Battesimo”.  
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Convinto come sono che non si può parlare di un argomento senza esserne coinvolti con la propria 
esperienza personale, mi viene spontaneo domandarmi: quando il cardinale stendeva, con la sua 
nota finezza letteraria e la sua scrupolosità teologica, questa Lettera pastorale, che cosa pensava, 
che cosa sentiva dentro di sé? Quali erano i pensieri e i sentimenti che si sviluppavano nella sua 
mente e nel suo cuore? È comunque certo che in questa lettera egli consegnava ai fedeli qualcosa 
di “suo”, qualcosa della “sua vita”. Ed è altrettanto certo che la scelta del titolo della Lettera 
pastorale “Ricordati del tuo Battesimo” era l’eco viva e forte di quella “coscienza battesimale” che 
ha costituito un tratto profondo e permanente del suo cammino spirituale e pastorale. Bastino per 
noi queste sue parole iniziali: “Con affezione paterna, trepidamente pensosi e desiderosi della 
vostra salvezza e santificazione, la nostra voce leva un appassionato richiamo. E quanto, quanto 
aneleremmo che risonasse all’orecchio e nel cuore di tutti, nessuno escluso: ‘Ricordati del tuo 
Battesimo’ ”.  
Del cardinale Colombo tutti conoscono la sua singolare sensibilità letteraria e poetica vissuta nel 
segno di una profondità spirituale, ascetico-mistica. Non meraviglia allora che a proposito del 
Battesimo vengano da lui ricordati due grandi autori: Dante e Manzoni. Il primo, “buon cristiano” 
(così Dante si fa chiamare da san Pietro) e altissimo poeta, “ha fatto – scrive il Colombo – della vita 
battesimale il sottinteso di tutto il suo poema immortale. La canta, tradita e per sempre perduta, 
nell’Inferno, ricuperata e purificata attraverso espiazioni e preghiere, nel Purgatorio, posseduta in 
pienezza e goduta senza termine, nel Paradiso. Non ignaro d’aver esaltato il Battesimo come 
nessun altro aveva mai fatto e d’aver innalzato al primo dei sacramenti un tempio poetico di cento 
colonne, giunto al termine dei suoi anni tribolati e intensi, stanco e ormai distaccato dai tumulti 
delle passioni umane, se talvolta lo prendeva al cuore la nostalgia di Firenze dove aveva dormito i 
sonni innocenti della fanciullezza, se in qualche momento gli si riaccendeva nell’animo l’illusa 
speranza di un ritorno onorevole in patria, allora Dante sentiva che in nessun altro posto gli 
sarebbe stata gradita la corona d’alloro, sommo riconoscimento della sua opera di vate, quanto là 
dove egli era rinato nelle acque battesimali, ed esclama: in sul fonte del mio battesimo prenderò il 
cappello (Par. 25,8-9)”.  
E di Alessandro Manzoni il Colombo ricorda un gesto e una parola come testimonianza della 
coscienza della grandezza propria del dono del Battesimo che il poeta nutriva. Scrive il cardinale: 
“Il Manzoni tra le cose più care, conservava una lieve ciocca di capelli d’una sua bambina ‘nata 
immaturamente, il 18 febbraio 1845, battezzata privatamente e morta il giorno medesimo’. 
Accanto a quella misera e triste reliquia, un breve autografo di quel grande reca una solenne, 
commossa e commovente invocazione: ‘O tu, senza nome in terra, ma figlia beata del Salvatore in 
cielo, benedici di là i tuoi parenti che ti piangono invidiandoti. Teresa e Alessandro Manzoni’.” Il 
cardinale commenta: “Un esserino di carne umana, incompiuto e informe da sembrare incapace 
perfino di portare un nome, d’un tratto agli occhi di quel padre, pensatore e poeta, si trasfigura e 
appare in mezzo al cielo, quale figlia del Re di quel regno superno, fatta dispensatrice di grazie e 
consolazioni, oggetto d’invidia ai suoi stessi genitori che adesso si sentono bisognosi del suo 
soccorso e lo implorano”. E il cardinale conclude: “Che cosa sta all’origine di tali altissime 
trasformazioni? Non c’è che una risposta: il battesimo. E noi non ci pensiamo. Dio ci conceda di 
comprendere la nostra sublime elevazione battesimale, per cui veniamo chiamati e siamo figli di 
Dio”.  
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E poco prima il cardinale scriveva: “Solo Dio può misurare la grandezza del suo dono, solo Lui può 
comprendere appieno la dignità della nuova vita battesimale e il suo valore da esso infuso alle 
singole azioni del battezzato. È una dignità, è un valore che dobbiamo credere e che solo a stento 
ci è dato di intuire”.  
Quali sono le ragioni della straordinaria e sorprendente grandezza del dono del Battesimo che ci  
viene regalato dall’immenso amore di Dio? E quali le esigenze di vita battesimale che chiamano in 
causa la nostra libertà e responsabilità? Qui il cardinale Colombo ci offre una lunga e interessante 
risposta attingendola soprattutto dai testi del Concilio Vaticano II.  
E così le pagine della Lettera pastorale “Ricordati del tuo Battesimo” ci si ripropongono nel segno 
della Chiesa d’oggi, della Chiesa cioè chiamata da Benedetto XVI a vivere questo periodo come 
“Anno della fede” e a fare viva e operosa memoria del Concilio Vaticano II, nella ricorrenza del 
cinquantesimo anniversario del suo inizio per l’intuizione profetica del papa Giovanni XXIII. Ora è 
precisamente il Battesimo il sacramento da cui scaturisce il dono della fede e della grazia e insieme 
deriva il compito di rispondervi con la nostra adesione libera e amorosa a Dio in Cristo Gesù. 
Quanto poi al Concilio, non possiamo dimenticare che la nostra Chiesa ambrosiana è stata 
attivamente presente con i suoi cardinali, Montini e Colombo. In particolare ritorna di grande 
attualità e di singolare ricchezza pastorale e spirituale la Lettera del cardinale Colombo, uscita nel 
1966, ossia all’indomani immediato del Vaticano II e tutta incentrata sul fondamento battesimale 
sia della vita che della missione della Chiesa quale “popolo di Dio”, e questo in riferimento a tutti i 
suoi membri, non ultimi i fedeli laici, i Christifideles laici.  
Vorrei soffermarmi ora, sia pure brevissimamente, su qualcuno degli aspetti del Battesimo così 
come li presenta il cardinale Colombo nella sua Lettera, a cominciare dalla partecipazione del tutto 
gratuita alla vita divina del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sta qui il mistero che fa 
meravigliati e stupiti, sta qui l’assoluta novità di cui è segnato il battezzato: nel suo cuore palpita 
non soltanto la vita umana, ma la vita stessa della santissima Trinità, per la quale l’uomo diviene 
figlio del Padre, fratello e sorella di Cristo, tempio splendido e vivente dello Spirito Santo. 
Immensamente fortunata è allora la nostra vita di battezzati, custodita e impreziosita dall’amore 
sconfinato del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
Ci conferma e insieme ci conforta il cardinale Colombo con queste sue parole: “Chiamare e avere 
Dio per Padre, essere da lui conosciuto come figlio, seguito dal suo sguardo amoroso in ogni 
circostanza lieta o triste, ascoltato ed esaudito, anzi prevenuto con tenerezza dolcissima in ogni 
bisogno e desiderio! Chiamare e avere Gesù, il Figlio di Dio, per fratello, che lo ama fino a 
rinnovare per lui il suo sacrificio di morte e di risurrezione, fino a parlargli dal Vangelo, a guidarlo 
con il Pastore della Chiesa, a perdonargli le colpe nella Confessione, a nutrirlo di sé nell’Eucaristia, 
a intercedere continuamente per lui nella sua gloria alla destra del Padre! Possedere nel più intimo 
della propria persona lo Spirito Santo, principio di una nuova vita, la quale si esprime e sviluppa 
con il triplice ritmo delle virtù teologali”.  
Altro aspetto del Battesimo: questo ci inserisce nella Chiesa, ci fa membra del Corpo di Cristo, 
tralci dell’unica vite, pietre vive del tempio del Signore. Ci fa “nuovo popolo di Dio”. È questa la 
prospettiva sottolineata dal Concilio, che il cardinale Colombo fa sua giudicandola come “la più 
reale, la più sociale e la più dinamica”. In particolare scrive, “è la più sociale perché non soltanto 
nei singoli, ma anche nel suo insieme questa comunità di battezzati risplenderà sulle strade del 
mondo come un segnale della presenza di Dio e come il vessillo della salvezza, offerta a tutti, 
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intorno al quale si adunano da ogni parte quelli che la desiderano. Inoltre è l’espressione più 
dinamica perché si tratta di un Popolo che non ha sulla terra la sua fissa dimora, ma è in cammino 
attraverso il tempo verso l’eternità. La sua meta non coincide con nessuna meta mondana per 
quanto nobile e bella; la sua strada si prolunga oltre ogni orizzonte umano, oltre ogni secolo della 
storia per raggiungere la città eterna dove sono già approdate e continuamente approdano le 
generazioni, una dopo l’altra. Dove anche ciascuno di noi, Dio ce lo conceda, approderà”.  
Altro aspetto del Battesimo è quello di inserirci in un popolo “missionario”: il cristiano è sì 
discepolo di Cristo, ma anche suo apostolo e testimone davanti al mondo. Lascio di nuovo la 
parola al cardinale: “Il Battesimo ci arruola in un popolo missionario e ci impone di essere apostoli. 
L’apostolato per ogni battezzato non è un lusso di generosità, ma è una necessità. L’individualismo 
religioso che egoisticamente chiede alla Chiesa esclusivamente una sicurezza per la salvezza della 
propria anima è un contro senso. Il vero cristiano non può dire: ‘A me basta di salvare la mia 
anima’, ma deve poter sinceramente ripetere il grido del vecchio s. Vincenzo de’ Paoli: ‘A me non 
basta di salvarmi e d’essere felice, se i miei fratelli non si salvano e non sono felici con me’. Figli 
carissimi, è necessario che vi insegniamo chiaramente tutta la verità della nostra condizione 
cristiana. Il battezzato è un salvato che si impegna a salvare gli altri; se si sottrae negligentemente 
all’assolvimento di questo impegno, perde anche la propria salvezza. Dovete comprendere che il 
peso della missione salvifica del mondo, affidata da Cristo a tutta la Chiesa, non può essere 
lasciata interamente sulle spalle del Clero, ma anche i laici hanno l’obbligo  
di assumerne la loro giusta parte, secondo l’attività proporzionata a ciascuno, e sempre sotto l’alta 
guida della Gerarchia”.  
Il cardinale è oltremodo chiaro e concreto, scendendo a specificare la missione tipica dei laici 
come quella di cristiani operanti nel mondo, nelle varie realtà terrene e temporali, riservando poi 
una parola particolare agli sposi e genitori, agli operatori economici, ai responsabili delle 
organizzazioni sindacali, a tutti i lavoratori, agli insegnanti, alle scuole cattoliche, e insistendo 
infine con grande forza sull’unica modalità che può rendere veramente credibile ed efficace il 
Vangelo: è la modalità non tanto della parola quanto della vita, dei gesti quotidiani di fede, di 
amore, di solidarietà e di aiuto concreto.  
Ma è ora di concludere. Lo facciamo, da un lato, nella convinzione che quanto abbiamo detto sul 
Battesimo è solo l’“a-b-c” di quanto ci presenta la nostra fede, è ben poco rispetto all’incalcolabile 
ricchezza di grazie e di esigenze di cui noi battezzati siamo destinatari e soggetti responsabili, 
dall’altro lato, nella speranza di sentirci sempre più sprigionati a vivere in piena e generosa 
coerenza al dono ricevuto: la vera predica che ci è chiesta non è fatta di pure parole, bensì di umili, 
concrete e appassionate opere di verità, d’amore, di giustizia, di pace.  
Nella sua Lettera pastorale il Cardinale non manca di citare le belle espressioni di san Giovanni 
Crisostomo, vescovo di Costantinopoli, che tanto piacevano al papa Giovanni XXIII e che egli 
amava ripetere a ogni cristiano che voleva essere degno di questo nome e consapevole del suo 
Battesimo: “Cristo ci ha messi nel mondo perché splendessimo come fiaccole, perché 
insegnassimo come maestri, perché fossimo sempre virili in mezzo a mentalità puerili, perché 
fossimo caratteri spirituali in mezzo a uomini dominati dalle cose materiali, al fine di guadagnarli, 
in una parola perché fossimo semi apportatori di molti frutti. Non occorrerebbero molte prediche, 
se la nostra vita fosse una predica. Non sarebbero necessarie troppe parole, se potessimo 
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presentare le opere. Non ci sarebbe più un pagano, se ciascuno di noi fosse veramente un 
cristiano”.  
  
Sia così di tutti noi, grazie all’intercessione del nostro amato concittadino, il cardinale Giovanni 
Colombo.  
 

*** 
 
Giovanni Card. Colombo  
Alle famiglie “COLOMBO”  
Chiesa di Santa Maria Nuova in Caronno – 10 gennaio 1988  
  
Cari famigliari e parenti tutti, riuniti nel vincolo del cognome paterno "Colombo", mentre i miei 
anni e i miei giorni declinano verso la loro fine terrena, e già intravedono le luci avanzanti di un 
giorno nuovo e senza sera - quello promesso dalla Misericordia divina e ormai in beato possesso 
dei nostri padri -, con felice iniziativa, alcuni di voi mi hanno invitato a questa riunione, che io 
stesso ho fatta mia, desiderando che avvenisse nella chiesa della mia prima Messa, dove non 
lontano c'é il Battistero, in cui molti di noi sono stati rigenerati cristiani, dove c'é anche il 
camposanto, nel quale dormono il sonno della pace i nostri antenati.  
Vi sono grato della vostra folta partecipazione.  

 
*** 

 
L'odierna festività é dedicata dalla liturgia a commemorare il Battesimo del Signore Gesù nel fiume 
Giordano, per mano di san Giovanni Battista.  
Una prima osservazione che mi piace mettere in rilievo é questa: nel fiume Giordano Cristo 
santifica le acque, anzi tutto in ordine al nostro Battesimo, ma non é da escludere che tale 
santificazione contenga un altro significato, e cioé un pressante richiamo agli uomini d'oggi a 
purificare i fiumi - anche il nostro "Lura" -, i laghi e i mari, sempre, più inquinati dalle scorie 
industriali e dai rifiuti della cosidetta civiltà dei consumi.  
Possa l'uomo moderno mettere mano, con spirito di servizio, sostenuto anche dalla grazia, per 
rendere l'acqua "utile, et humile, et pretiosa et casta", come voleva san Francesco nel "Cantico 
delle creature".  
E ora, rievochiamo l'evangelica scena collocata sulle rive del Giordano.  
Prima che arrivasse al fiume, Gesù non era che un ignoto cittadino di Nazaret. I pochi che lo 
conoscevano, lo indicavano come "il figlio di Giuseppe il falegname", e falegname lui stesso. 
Appena uscito dall'onda, in cui era stato immerso, mentre pregava, il mistero che lo avvolgeva, 
improvvisamente si squarciò. I cieli si aprirono; lo Spirito Santo discese su di lui in forma sensibile 
di candida colomba; e venne una voce dal cielo che lo pro-clamò alle folle giudaiche e del mondo 
intiero: "Questo é il mio Figlio prediletto, in cui ho riposto ogni mia compiacenza".  
Anche il Battesimo del cristiano dovrebbe svelare il segreto operato in lui dallo Spirito Santo, ossia 
la sua rinascita da figlio degli uomini a figlio della famiglia di Dio, per una reale partecipazione alla 
grazia di Cristo, l'Unigenito del Padre, Nel Battesimo sul fiume Giordano, a Gesù viene proclamata 
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quella dignità divina che é sua prerogativa essenziale fin dall'origine dei secoli, cioé dall'eternità. Al 
fonte battesimale delle nostre chiese, invece, noi abbiamo compiuto un balzo di qualità, 
acquistando nella nostra fragile natura mortale, quella dignità di "figli di Dio", che tramite 
l'appartenenza alla Chiesa, Corpo mistico di Cristo Salvatore, ci rende eredi della stessa divina 
immortalità.  
Nessuno pensi al suo Battesimo come a un documento d'archivio polveroso,  ma come a un inizio 
della sua vocazione a servire la Chiesa nelle sue molteplici necessità e soprattutto a testimoniare la 
fede nella società, non a parole soltanto, ma anche coi fatti della carità verso i fratelli meno 
fortunati.  
Carissimi cugini e parenti, all'origine della mia missione episcopale, che é ciò che di più importante 
si suole ricordare di me, c'é ancora un fatto più prestigioso e importante, a cui anche voi attingete, 
ed é il Battesimo, che io ho ricevuto in Santa Margherita l'8 dicembre del 1902, due giorni dopo la 
mia nascita terrena, quando né i miei genitori, - né tantomeno io - erano ignari del destino, a cui 
mi incamminava la Provvidenza divina.  
Anche sul vostro capo, come sul mio, nell'ora di grazia del nostro Battesimo, si aprì il Cielo, nostra 
vera patria, e scendendo lo Spirito Santo, abbiamo ottenuto tutte le compiacenze di Dio Padre, 
come capitò al Signore Gesù, immerso nelle acque del Giordano.  
I1 motivo di questa predilezione del Padre su Gesù sta nel fatto che non senza un immenso 
sacrificio d'amore, Egli seppe accogliere il disegno della salvezza sempre misericordiosa di Dio,  
che ebbe il suo compimento cruento nella morte di croce. In tale modo ha meritato a ciascuno dei 
suoi fratelli redenti la grazia dello Spirito Santo, che ci farà capaci di superare ogni momento 
difficile della vita, pur di non venir meno al dono che ci ha resi figli di Dio. Immersi nell'acqua, 
abbiamo simbolicamente sperimentato la sepoltura; e siamo così divenuti creature nuove in 
Cristo, portando in noi il germe della futura risurrezione, che vincerà la morte e spalancherà 
1'ingresso alla vita eterna. Sono state benedette le nostre orecchie, perché crescendo negli anni, 
potessimo ascoltare la Parola di Dio : quella Parola che ora dall'altare a Don Ettore1 e a me ( e lo fu 
anche per il compianto Don Luigi2 nei suoi troppo brevi anni d'apostolato ), é possibile proclamare 
con autorità, ed é per tutti il nostro continuo nutrimento. Abbiamo avute benedette le labbra, 
perché avessimo il coraggio di chiamare "Padre" lo stesso Dio, e di annunciare agli uomini le sue 
parole di verità.  
1 Si tratta di Don Ettore Colombo, concelebrante alla Messa, il cui nonno paterno era primo cugino 
del Cardinale   
2 Si tratta di Don Luigi Colombo primo cugino e compagno d’ordinazione sacerdotale del Cardinale 
defunto nel 1936.  
3 Il Cardinale da pensionato nel 1980, 1982 e 1984 si recò in Argentina a trovare un largo 
parentado derivato dal nonno materno Pasqual Millefanti  immigrato a fine ‘800. Anche la mamma 
Luigia per vari anni aveva dimorato in Argentina.     
Una delle cose che più mi hanno colpito nei miei viaggi in Argentina3, - e più mi hanno consolato 
nell'abbracciare í lontani cugini della mia parentela materna "Millefanti" - fu quella di averli trovati 
con la fede conservata e la pratica cristiana fervente. Anche quelli che in quell'immenso paese 
avevano fatto fortuna, si sono conservati credenti e frequentatori della Chiesa. Nel concludere la 
mia breve omelia, desidero lasciarvi proprio questa, testimonianza e questo esempio.  



  Q66 - Francantonio Bernasconi (a cura di)  - Ricordati del tuo Battesimo 
 
 

8 
 
 

Ricordiamoci che dalla data benedetta del nostro Battesimo,  per incamminarci sulla via della 
risurrezione, il Signore ci ha continuamente proposto di vivere secondo il Vangelo, cioé secondo 
l'amore.  
A noi é stato richiesto di non pronunciare parole di odio e di livore; ci é stato consigliato di subire 
la violenza, piuttosto che farla agli altri; ci é stato insegnato di essere miti e umili di cuore, di fare 
del bene a tutti, di non essere invidiosi delle fortune altrui, di aiutare specialmente i poveri e gli 
oppressi, perché tutti siamo figli di uno stesso Padre, che é nei cieli.  
Carissimi, in questa festa del Battesimo di Gesù, accorgiamoci che la nostra famiglia si é fatta vasta 
quanto é la terra e la nostra dimora ha per tetto il cielo stesso. Questa festa ci inculca una vera 
fraternità da instaurare dappertutto ed esalta l'eroismo di quanti perdonano per l'amore di Dio.  
Con voi mi sia concesso di gustare la benevolenza del Padre, che si affaccia dal cielo anche per me, 
e mi promette il Paradiso della sua gloria e della sua gioia per l'intiera eternità.  
Con voi sussurro e con voi prego nel breve tempo che mi rimane da vivere: "E' tanto il bene che mi 
aspetto, che ogni pena mi pare diletto!".  
  
  
 


