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Presentazione  
  
Nel recupero dai miei cassetti di fogli che in un modo o nell’altro mi ricordano e raccontano 
qualcosa del compianto Cardinale Giovanni Colombo è la volta di rendere note alcune mie 
commemorazioni intorno a lui tenute nei mesi seguenti la sua morte.  
Alcune pagine sono molto ripetitive; ci sono due o tre schemi che alternativamente ritornano, 
inseriti tuttavia in un protocollo che evoca circostanze o fatti particolari, quasi una cornice, un 
contesto per lo più d’indole geografica. (Per non annoiare la lettura si è pensato di evidenziare, 
riducendo graficamente, tali ripetizioni).  
Altre di queste memorie sono la riproposizione di concetti, meditazioni e panegirici del Cardinale 
stesso, riassunti da me per un nuovo uditorio.  
Che dire? Le perplessità non mancavano nel far conoscere la mia predicazione, soprattutto per la 
seconda tipologia di commemorazione, nel timore di apparire come chi si fa bello con piume altrui. 
Per me, nel mese dedicato ai defunti, il recuperare tali memorie intende significare un umile e 
sentito omaggio d’affetto verso chi ha segnato la mia vita. Certo per tenermi in umiltà mi sovviene 
l’ammonimento di Francesco d’Assisi: “È grande vergogna per noi, servi di Dio, che i santi abbiano 
compiute preclare opere e noi vogliamo ricevere gloria e onore col semplice raccontarle” (Parole di 
ammonizione n° 6). Mi capiscano, dunque, i miei venticinque lettori; e vada solamente al 
commemorato Cardinale ogni attenzione; che io gli abbia voluto bene a suo tempo e gliene voglia 
ancora non è vanità. Soprattutto ora è riconoscenza.  

Don Francantonio  
Caronno, 2 novembre 2004.  
  
  
RICORDO DEL CARDINALE GIOVANNI COLOMBO  
Bellano − 26 maggio 1992  
  
Martedì scorso, più o meno a quest’ora, alla consueta quotidiana celebrazione eucaristica 
partecipava anche il Cardinale. Già non concelebrava più da quindici giorni, perché si accentuava 
l’indebolimento generale. Quel giorno dubitavo anche che potesse assumere la Comunione, 
perché aveva rifiutato pressochè ogni cibo. Stava di fianco a me cogli occhi chiusi. Dopo aver 
comunicato le Suore di casa, mentre mi accingevo a consumare l’Eucaristia rimasta, preso da 
scrupolo, volli almeno formalmente chiedere al Cardinale se desiderasse ricevere l’Eucaristia: 
“Eminenza, fa la Comunione?”, chiesi. Aprì gli occhi e disse: “Si”.  
Nella celebrazione di questa Messa noi sentiamo la presenza del Cardinale, con quel suo “Sì”, così 
solenne e conclusivo di una vita intera, spesa attorno all’altare e alla missione a cui era sospinto ad 
“andare” partendo dal mistero dell’altare. Per quel vincolo di carità e per il segno di unità che ogni 
Eucaristia ravviva in chi vi partecipa, noi lo sentiamo presente e partecipe ancora.  
Ricordiamo il Cardinale in un luogo a me caro e che per la famigliarità e il servizio che gli ho offerto 
era diventato anche a lui caro; l’aveva detto e scritto.  
A sette giorni dal suo congedo terreno mi trovo ancora avvolto in memorie immediate e calde: 
vere certo, anche se forse ora per la forte commozione, le sento incomplete e imprecise.  
Vorrei brevemente ricordare, per quanto io sono stato testimone, i rapporti intercorsi tra il 
Cardinale e Bellano.  
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Ricordo quando, a metà luglio 1964, giunse al molo, in piazza del lago, provenendo su uno scafo 
della Finanza da Nobiallo1 − ero ancora chierico − e salì al Santuario di Lezzeno a un incontro 
programmato coi preti delle quattro pievi .2   
Lo ricordo in un assolato pomeriggio − ancora di metà luglio, siamo però nel 1971 − e io ero 
sacerdote da soltanto quindici giorni; e venne per la visita pastorale; era di domenica.  
Il giorno dopo l’accompagnai nel suo itinerario all’Ospedale, dove don Gaetano Villa3 vibrava di 
commozione, oltre il suo consueto tremolio fisico. L’accompagnai al San Francesco4, a Ombriaco e 
a Lezzeno5, dove concluse la visita con una concelebrazione, immortalata da una fotografia che fu 
poi stampata e divulgata in forma di cartolina.  
Ricordo poi le sue venute qui, quando dovetti accompagnarlo da segretario. Nell’ottobre del 1980 
− il 25 − venne per la Cresima; e il Signor Sindaco Bianchi sul sagrato l’accolse con un significativo 
saluto: “Eminenza, qual buon vento La porta?”. Era un sabato ventosissimo d’autunno. Ebbe la 
prontezza di rispondere: “È il vento dello Spirito Santo!”. E quando raccontava l’episodio e lo 
scambio di battute (lo raccontò più volte, perché aveva trovato significativo l’episodio) aggiungeva 
a commento: “Il vescovo non è mai sospinto nei suoi viaggi se non dal vento di Pentecoste”.  
Venne poi il 17 aprile 1983 per il gruppo della Terza Età; in quell’occasione inaugurò il restauro 
della Deposizione6 in Santa Marta; al Palazzo municipale visitò la mostra dei lavori del tempo 
libero degli anziani; e ne parlò con gioia e soddisfazione in alcune interviste7 rilasciate in quei mesi, 
aggiungendo con umorismo che durante il pranzo aveva dovuto acquistare dei biglietti d’una 
lotteria di beneficenza, vincendo − guardo caso! − quanto volevano che vincesse: una tovaglietta 
finemente ricamata a soggetto religioso.  
 
Ritornò nel freddo pomeriggio del 3 novembre 1984 (benché l’avessi dissuaso), dopo un lungo 
viaggio diretto da Pavia8 per presiedere ai funerali di papà Ambrogio.  
Ritornò da turista (in clergyman), giungendo in motoscafo da Como9 ai primi di luglio del 1985 e si 
recò a Lezzeno.  
Venne poi alla Festa del Rosario del 1986 (5 ottobre) e si lasciò fotografare dinnanzi alla Chiesa, 
prima dei Canestri;10 e amava quella foto perché si vedeva circondato soprattutto da bambini e 
adolescenti; gli rimase parecchio tempo la foto sotto gli occhi sullo scrittoio. Bellanesi, state certi 
che i vostri bambini sono stati più e più volte benedetti dallo sguardo del Cardinale! Per precisione 

                                                             
1 Nobiallo, frazione di Menaggio, sede di una caserma nautica della Guardia di Finanza. Il Cardinale proveniva dalla 
vicina Pieve di Porlezza.   
2 Le pievi di Bellano, Dervio, Perledo e Varenna, ora confluite nel Decanato “Alto Lario”. 
3 Don Gaetano Villa (1903-1978) allora cappellano dell’Ospedale Umberto I. 
4 Si tratta dell’Istituto “San Francesco” ospizio per anziani, condotto dalle Suore Misericordine di Monza. 
5 Ombriaco e Lezzeno, frazioni di Bellano, con chiese sussidiarie visitate dall’Arcivescovo. Lezzeno è più nota per il 
Santuario della B.V. Maria costruito dopo una prodigiosa lacrimazione di Sangue di una immagine mariana nel 1688. 
La chiesa di Ombriaco, dedicata a S. Bernardino, celebra con maggior solennità il diacono S. Vincenzo al 22 gennaio: se 
ne accenna di seguito poiché vi partecipò il Cardinale nel 1987. 
6 È un complesso di statue lignee del XV/XVI secolo raffigurante la deposizione dalla croce con il compianto delle pie 
donne e altri discepoli; è caratterizzata come una classica “pietà”. Il gruppo ligneo è collocato in una specie di cripta 
nella chiesa di S. Marta. Cfr. OLEG ZASTROVV, La Chiesa dei Ss. Giorgio Nazaro e Celso a Bellano, 1993, pag. 316.   
7 Si veda nel rotocalco Gente  (giugno1983) intervista di Giuseppe Barigazzi e in ADELAIDE ANZANI COLOMBO, Il 
Bambino in braccio, Ed. Martello, Milano 1991, pag. 113. 
8 Al mattino aveva partecipato alle celebrazioni in programma a Pavia per la visita del Papa, pellegrino nei luoghi di S. 
Carlo Borromeo. 
9 Era il 3 luglio e fu accompagnato dal medico personale Prof. Luciano Terruzzi che gli volle offrire un pomeriggio 
distensivo che tuttavia fece risaltare alcune insicurezze, preannuncio della malattia e del ricovero dell’autunno 
seguente. 
10 È l’uso dell’incanto dei canestri che in parecchie parrocchie della zona sopravvive a mo’ di asta benefica di prodotti 
della campagna per sovvenire alle necessità della comunità ecclesiale    
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devo annotare anche due soste effettuate in diverse occasioni presso l’asilo e la casa parrocchiale 
dove lo facevo riposare un poco prima di qualche appuntamento nei paesi qui attorno11.  
Per amore dei miei leciti campanilismi partecipò a una festa di San Vincenzo a Ombriaco, 
spaventato solo dal ripetuto sparo dei mortaretti.  
Lezzeno potrebbe essere un capitolo a parte e toccò il culmine delle sue presenze a partire dalla 
Pentecoste nel giugno 1987, in cui, intervenne all’inaugurazione dell’anno “mariano” per tutto il 
decanato Alto Lario e contemporaneamente diede inizio alle manifestazioni del terzo centenario 
del Miracolo. Tra il 1987 e l’88 per queste ragioni celebrò forse 5 o 6 volte la Santa Messa. Non ho 
ancora fatto precise verifiche12.  
Villeggiando d’estate a Regoledo ancora nel 1987 e 1988 si unì all’allegria dei sacerdoti bellanesi, 
in occasione del pranzo di San Nazzaro13. In quelle occasioni o in altre simili circostanze, passando 
dalla casa parrocchiale, erano “baci e abbracci” detti e ripetuti col quasi coetaneo papà del Signor 
Prevosto.14  
L’ultimo incontro liturgico qui fu nel settembre 1987 con davanti la spoglia del Beato Cardinal 
Ferrari.15 Era il ritrovo di due vite, l’intrecciarsi di due esperienze episcopali in mezzo a un popolo 
fedele − il popolo che gremiva la Chiesa, accorso anche dalle parrocchie vicine −. Un popolo che si 
trovava dinnanzi a due Padri della propria fede e ondeggiava a venerare in diverse forme, 
affettuose e devote or l’uno vescovo, rigido nell’urna e vivo in Cielo, or l’altro, immobile per 
infermità nella carrozzella e vivo però con la sua parola ancora straordinaria e con le benedizioni e 
le carezze che aveva per tutti.  
  
Ho voluto fermare la memoria del Cardinale su una rapida successione di date da calendario.  
A entrare nella sua vita interiore e a rammentarne un po’ il suo profilo spirituale in questo 
momento non ce la farei per la troppa commozione che mi prenderebbe.  
Eppure qualcosa bisogna dire.  
Adesso la quercia quasi secolare è caduta.16 E ancor di più di prima, quando era rigogliosa o anche 
rugosa, a me par di sentire che ognuno vada dicendo: “Com’era bello il nostro Cardinale! Com’era 
maestoso quando lo si vedeva sull’altare! Com’era amabile il vescovo Giovanni e come era limpido 
nelle sue prediche! Com’era esigente e autorevole nei suoi pronunciamenti!”. Che cosa rimane di 
quest’uomo, dopo il grande fascino esercitato, dopo tante fatiche spese? Qual è la sua eredità? 
Forse è troppo presto fare un riassunto della sua personalità.  
È difficile capire subito quale sia la sua eredità più vera e che rimarrà. Ora ognuno si porta via il 
personale ricordo e ciò che gli è più immediatamente utile. Che cosa rimarrà nella storia di 
veramente “suo” − e certo passerà nella storia − non ve lo saprei raccontare specificamente.  

                                                             
11 Come per raggiungere in distinte occasioni Vendrogno (4.7.1982) e Fiumelatte (29.3.1987); ricordo anche che il 15 
novembre 1983 sostò in casa dei miei in Coltogno di ritorno dalla Val Colorina. 
12 Ecco l’elenco: 7.6.1987 Pentecoste (sopracitata); 21.6.1988 (per i sacerdoti diocesani classe 1938, Messa d’oro); 
28.6.1988 (per i sacerdoti classe 1963, Messa d’argento); 6.8.1988 (recando la benedizione del Papa per il centenario, 
non celebrò, assistette soltanto); 15.8.1988 (per il XXV di nomina ad Arcivescovo e predicò Mons. F. Dugnani cfr. Il 
Resegone,  n° 32  26.8.1988 pag.19); 29.9.1988 (coi sacerdoti del decanato di Somma Lombardo).  
Cfr. EUGENIO CAZZANI, Lezzeno e il suo Santuario, Grafiche P. Monti, 1988, riferisce a pag. 256 la visita del 14.7.1964, 
a pag. 260 la visita del 15.10.1968 e a pag. 270 la visita del 7.6.1987.   
13 I Martiri Nazaro e Celso sono i patroni di Bellano. Al 28 luglio è occasione di una rimpatriata dei preti oriundi (nel 
1987 il Card. Colombo sedeva accanto al Card. Martini, ospite ufficiale). 
14 Si tratta del papà Pietro (1900 - 1991) di Don Giuseppe Tesini Prevosto dal 1976 al 1996, vivente. 
15 L’urna del Card. Ferrari, dopo la sua beatificazione pellegrinava di decanato in decanato. Sia a Bellano (11.9.1987), 
sia a Primaluna (12.9.1987), nella vicina Valsassina, il Cardinale fu invitato a presiedere, a breve distanza di date, le 
liturgie commemorative del santo predecessore. Riguardo al rapporto tra Colombo e Ferrari si veda: Giovanni 
Colombo, Una vita per il popolo, ripreso in Maestri di vita, NED Milano 1983 pag. 133. 
16 L’immagine è tolta dalla poesia “La quercia caduta” di Giovanni Pascoli. 
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E allora vi dico io che cosa egli desiderava che rimanesse di sé.  
Desiderava restasse l’amore con cui si era sforzato di vivere il suo sacerdozio e il ministero 
annesso, esercitato  come educatore, maestro e pastore.  
Vi leggerò quanto ebbe a dire il 7 dicembre 1985 nella basilica di S. Ambrogio, compiendosi il suo 
venticinquennale giubileo episcopale; presagendo per l’età e gli acciacchi fosse ormai vicina l’ora 
del rendiconto finale, s’interrogò pubblicamente e disse: “In un primo sguardo retrospettivo, mi 
domando: Che cosa resta di questi anni d’episcopato e di sacerdozio, travolti dall’onda implacabile 
del tempo?  
Resta l’amore con cui li ho compiuti.  
Ricorderete senza dubbio i versi dell’ode carducciana, dove Jauffrè Rudel, il poeta innamorato, che 
agonizza, chiede a Melisenda: “Contessa, che è mai la vita? / È l’ombra d’un sogno fuggente./ La 
favola breve è finita, / il vero immortale è l’amor”. Dio è amore, e solo l’amore è come Dio, e non 
ha tramonto. Del mio passato vive, dunque, soltanto l’amore: l’amore con cui ho celebrato le 
sante Messe, l’amore con cui ho recitato la liturgia delle ore, l’amore silenzioso, con cui ho adorato 
la presenza reale di Gesù nel Tabernacolo, l’amore con cui ho preparato la predicazione, l’amore 
con cui mi sono accinto anzitutto a confessare me stesso e a confessare i fedeli, l’amore con cui ho 
assistito e ammaestrato la gioventù, con cui ho tenuto la catechesi e le lezioni scolastiche, con cui 
ho fatto in diversi modi la carità: donando consolazione agli infermi, o soccorrendo nel bisogno i 
poveri, i vecchi, i soli, gli handicappati, gli orfani, gli smarriti, i seminaristi e i sacerdoti.  
Alla fine, infatti saremo esaminati sull’amore, e ognuno possederà il grado di carità che avrà 
capitalizzato, amando Dio sopra ogni cosa e amando il prossimo come se stesso. Non conta aver 
fatto il professore d’Università o il bidello nella vita, ma aver fatto il proprio dovere − qualunque 
sia − per amore”.17  
Queste sono le parole che ci ha lasciato il Cardinale Colombo, parole che consolano ancora i nostri 
giorni.  
Noi sentiamo allora, questa sera, l’amore con cui egli ha visitato più volte questa parrocchia, e ha 
amato questa Chiesa, ha voluto bene a quest’angolo del lago di Como, che fa un tutt’uno con la 
plurisecolare storia della diocesi di Milano.  
 
E possiamo anche dire che un giorno ritroveremo noi pure l’amore con cui noi tutti l’abbiamo 
amato e lo amiamo, celebrando quest’Eucaristia in suo suffragio. Amore vuole amore.18   
 
 
  
SAN LEONE MAGNO  
Milano, Via Carnia − 29 maggio 1992  
  
Aleggia poi il suo spirito in questo giorno in cui avrebbe ricordato i suoi 66 anni di vita 
sacerdotale19; sentiamo poi in particolare il suo spirito e il suo affetto in questa parrocchia 
intitolata a San Leone Magno nel 26° anniversario di dedicazione di questa chiesa:20 qui le pietre 
cantano la gloria di Dio, le pietre in muratura e le pietre vive, quali sono i fedeli che frequentano 

                                                             
17 In Rivista Diocesana Milanese, n° 12, dicembre 1985. 
18 Alla Chiesa di Bellano in memoriam fu recato l’artistico e intarsiato leggio da altare (in onore di Pio XII) della 
cappellina di Corso Venezia di provenienza dall’eredità di S. E. Mons. Francesco Rossi: Cfr. OLEG ZAStrow , op. cit. fig. 
146, descritto a pag. 292. Al Santuario di Lezzeno in memoriam fu recato un prezioso calice proveniente da Paolo VI.   
19 Era stato ordinato sacerdote infatti il 29.5.1926. 
20 La chiesa era stata consacrata il 29.5.1966. Un elenco di chiese consacrate dal Cardinale si trova in ERNESTO BRIVIO, 
Nuove chiese per la Diocesi, in  AA.VV., Cardinale a Milano, NED, 1982, pag. 161 ss.  
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quest’aula liturgica. Qui tutto canta la gloria di Dio; e nello stesso tempo le pietre materiali e le 
pietre vive cantano e ripetono la memoria di un uomo, di un vescovo, amabile e amato, che 
consacrò il tempio; e consacrando il tempio permise ai fedeli di rinnovare con la loro 
partecipazione ai divini misteri la propria consacrazione battesimale. Quest’uomo, Apostolo del 
Signore, di cui sentiamo l’assenza materiale e che ci conforta con la sua presenza invisibile 
spirituale, sentiva la fierezza, la responsabilità e la gioia d’aver consacrato in 17 anni di ministero 
episcopale ben 160 chiese. Una di queste è San Leone.  
E sovente nell’omelia di qualche anniversario di dedicazione di chiesa s’immaginava di essere 
ammesso al Paradiso, presentandosi proprio col modello di qualche chiesa in mano, come si vede 
in certe rappresentazioni artistiche che riproducono l’atto di donazione dell’edificio religioso da 
parte del benefattore o fondatore mentre lo depone nel grembo del patrono o dello stesso Cristo 
Signore. Non penso proprio che ci sia stato un vescovo che abbia consacrato così tante chiese.  
Lasciamoci trasportare dalla pietà e dall’affetto per il nostro Vescovo Giovanni e preghiamo in 
questo tempio la misericordia divina e diciamo al Signore Gesù: “Accoglilo nella tua misericordia; 
noi testimoni delle sue fatiche; noi beneficiati dal suo ministero episcopale, ti supplichiamo o 
Signore Gesù: guarda il tuo servo e nostro fratello e padre. Egli è comparso davanti al tuo giudizio: 
vedi non ha le mani vuote: porta con sé questa chiesa, porta con sé le nostre anime, le anime dei 
nostri comparrocchiani, a cui egli ha inviato sacerdoti e ha speso energie, per la nostra salvezza. 
Salvalo. Ha lavorato per te.”  
A entrare nella sua vita interiore e a rammentare un po’ il suo profilo spirituale in questo 
momento non ce la farei  per la troppo commozione che mi prenderebbe. Eppure qualcosa 
bisogna dire.  
Adesso la quercia quasi secolare è caduta. E ancor di più di prima, quando era rigogliosa o anche 
rugosa, a me par di sentire che ognuno va dicendo: “Com’era bello il nostro Cardinale! Com’era 
maestoso quando lo si vedeva sull’altare! Com’era amabile il vescovo Giovanni e come era limpido 
nelle sue prediche! Com’era esigente e autorevole nei suoi pronunciamenti!”. Che cosa rimane di 
quest’uomo, dopo il grande fascino esercitato, dopo tante fatiche spese? Qual è la sua eredità? 
Forse è troppo presto fare un riassunto della sua personalità.  
E’ difficile capire quale sia la sua eredità più vera e che rimarrà. Ora ognuno si porta via il 
personale ricordo e ciò che gli è più immediatamente utile. Che cosa rimarrà nella storia di suo − e 
certo passerà nella storia − non ve lo saprei raccontare specificamente.   
E allora vi dico io che cosa egli desiderava che rimanesse di sé.  
Desiderava restasse l’amore con cui si era sforzato di vivere il suo sacerdozio e il ministero annesso 
come educatore, maestro e pastore.  
Vi leggerò quanto ebbe a dire il 7 dicembre 1985 nella basilica di S. Ambrogio, compiendosi il suo 
venticinquennale giubileo episcopale; presagendo per l’età e gli acciacchi fosse ormai vicina l’ora 
del rendiconto finale s’interrogò pubblicamente e disse: “In un primo sguardo retrospettivo, mi 
domando: Che cosa resta di questi anni d’episcopato e di sacerdozio, travolti dall’onda implacabile 
del tempo?  
Resta l’amore con cui li ho compiuti.  
Ricorderete senza dubbio i versi dell’ode carducciana, dove Jauffrè Rudel, il poeta innamorato, che 
agonizza, chiede a Melisenda: Contesse, che è mai la vita? / È l’ombra d’un sogno fuggente. La 
favola breve è finita, / il vero immortale è l’amor”.  
Dio è amore, e solo l’amore è come Dio, e non ha tramonto. Del mio passato vive, dunque, 
soltanto l’amore: l’amore con cui ho celebrato le sante Messe, l’amore con cui ho recitato la 
liturgia delle ore, l’amore silenzioso, con cui ho adorato la presenza reale di Gesù nel Tabernacolo, 
l’amore con cui ho preparato la predicazione, l’amore con cui mi sono accinto anzitutto a 
confessare me stesso e a confessare i fedeli, l’amore con cui ho assistito e ammaestrato la 
gioventù, con cui ho tenuto la catechesi e le lezioni scolastiche, con cui ho fatto in diversi modi la 
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carità: donando consolazione agli infermi, o soccorrendo nel bisogno i poveri, i vecchi i soli, gli 
handicappati, gli orfani, gli smarriti i seminaristi e i sacerdoti.  
Alla fine, infatti saremo esaminati sull’amore, e ognuno possederà il grado di carità che avrà 
capitalizzato, amando Dio sopra ogni cosa e amando il prossimo come se stesso. Non conta aver 
fatto il professore d’Università o il bidello nella vita, ma aver fatto il proprio dovere − qualunque 
sia − per amore”.  
Queste sono le parole che ci ha lasciato il Cardinale Colombo, parole che consolano ancora i nostri 
giorni.  
Noi sentiamo allora questa sera l’amore con cui egli ha visitato più volte questa parrocchia, e ha 
amato questa Chiesa, ha voluto bene a questo quartiere innestato recentemente nella 
plurisecolare storia della diocesi di Milano.  
E possiamo anche dire che un giorno ritroveremo noi pure l’amore con cui noi tutti l’abbiamo 
amato e lo amiamo, celebrando quest’Eucaristia in suo suffragio. Amore vuole amore.  
  
  
  
PRESSO LE ROMITE AMBROSIANE21  
Sacro Monte di Varese − 30 maggio 1992  
  
Quando ancora non immaginavo il precipitare degli eventi dell’indomani, martedì 19 maggio, alla 
quotidiana celebrazione eucaristica del pomeriggio assisteva anche il Cardinale. Già non 
concelebrava più da quindici giorni, perché si accentuava l’indebolimento generale. Quel giorno 
dubitavo anche che potesse assumere la Comunione, perché aveva rifiutato pressoché ogni cibo. 
Stava di fianco a me con gli occhi chiusi. Dopo aver comunicato le Suore di casa, mentre mi 
accingevo a consumare l’Eucaristia rimasta, preso da scrupolo, volli almeno formalmente chiedere 
al Cardinale se desiderasse ricevere l’Eucaristia: “Eminenza, fa la Comunione?” chiesi. Aprì gli occhi 
e disse: “Sì”. Nella celebrazione di questa Messa noi sentiamo la presenza del Cardinale, con quel 
suo “sì”, così solenne e conclusivo di una vita intera, spesa attorno all’altare e alla missione verso 
cui è sospinto chi vive il mistero dell’altare. Per quel vincolo di carità e per il segno di unità che 
ogni Eucaristia ravviva in chi vi partecipa, noi lo sentiamo presente e partecipe ancora.  
Non posso qui non pensare alle molteplici visite compiute dal Cardinale quassù: qui ancora aleggia 
il suo spirito e il suo affetto. Pensiamo alle sue cure per voi, per il vostro aggiornamento conciliare, 
per le prove e gli sviluppi22 che la vostra famiglia monastica ha affrontato negli anni del suo 
governo pastorale. Risentiamo le sue esortazioni alla vita consacrata con le esigenze dell’amore 
assoluto, dovuto a Dio solo.23 L’invito a stare sole con Dio solo. Ma penso, in questo sabato, su 
questo colle dedicato a Maria, alla sua devozione mariana. Ne parlò nel Testamento con 
espressioni semplici: “Amate la Madonna, perché una tenera e illuminata devozione a Maria rende 

                                                             
21 Presso le Suore Romite, il Cardinale nel tempo del suo pensionamento si era recato più volte tenendo carissima 
questa comunità, a partire dal giorno del trasloco dall’Arcivescovado alla dimora di Corso Venezia (26.1.1980), vi tornò  
per una professione religiosa (21.9.1981), per un saluto postnatalizio (27.12.1987) e accompagnando la visita del Papa 
(2.11.1984). 
22 Sotto l’episcopato di Giovanni Colombo avvennero le diramazioni-fondazioni delle Monache Romite Ambrosiane 
prima a Bernaga di Perego e da qui ad Agra; in seguito sciameranno anche a Saluzzo. Il Cardinale visitò Agra da 
pensionato nella Pentecoste del 1986 e Bernaga il sabato in traditione symboli 26 marzo1988. 
23 Alludo all’omelia tenuta il 27.4.1979. Inoltre segnalo a documentare quanto interessasse al Cardinale la comunità 
delle Romite Ambrosiane dellOrdine di sant’Ambrogio ad nemus: GIOV. COLOMBO, Antiche Romite Ambrosiane, in 
Terra Ambrosiana XXIV n° 8-9 agosto-settembre 1983 pag. 262; si tratta dell’introduzione al volume: “Mirabile Ydio ne 
li Sancti soy”. Al monastero in memoriam, fu lasciato la palmatoria, dono nell’ordinazione episcopale della parrocchia 
Santa Maria Bianca della Misericordia in Casoretto.  
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più facile e più dolce il compimento della volontà di Dio”.24 Una devozione che al popolo amava 
inculcare, dicendo che non era facoltativa, ma obbligatoria, per il fatto, proclamato nelle Scritture, 
che Gesù è nato da donna: Maria deve generare ancora Gesù nelle nostre anime: non c’è altra 
strada alla salvezza,25 in questo ordine, in questa storia in cui noi siamo inseriti, in cui si è voluto 
inserire il Figlio di Dio, fattosi uomo nel grembo di Maria. La santità personale ha il percorso 
obbligato con l’incontro con la Madonna.26 Ricorderò anche quanta riconoscenza egli nutriva per 
la Madonna Assunta, nel cui giorno 70 anni or sono si riebbe da una mortale malattia.27 Faccio una 
confidenza che vi stupirà: mi commosse  la sua preghiera tenera, filiale, quasi infantile, rivolta a 
Maria durante una malattia. Uscendo da ogni riserbo a causa delle febbri e della perdita di 
controllo nel ricovero del 1985, cominciava a invocare la Madonna, lungamente, nelle notti coi 
titoli più belli e spontanei che gli sgorgavano fuori di bocca in più toni e in più suppliche. E 
venivano dal cuore. Il grande Cardinale, che aveva parole di consolazione per tutti, che aveva 
carezze per ogni bisognoso, sembrava, invece, “piccolo”; lui corazzato e tetragono per conto suo, 
lui che in qualche momento appariva elevato per cultura, chiuso nella sua elegante austerità e 
superiorità, eccolo l’ho visto come un bimbo alla ricerca dell’affetto e della protezione di Maria; e 
solo da lei invocava e attendeva conforto. In quelle notti, in cui mi si apriva improvvisamente con 
le sue invocazioni il subconscio della sua esistenza (così mi pareva di costatarlo) avevo la 
percezione di entrare nel segreto di quell’uomo. Un uomo, un gigante, per qualche aspetto, era; e, 
invece, era un fanciullo in braccio alla Madonna secondo quella nota invocazione del 
Grandmaison28 che egli aveva saputo diffondere: “Santa Maria conservatemi un cuore di fanciullo, 
puro e limpido come acqua di sorgente...” e ripeteva “Mammina mia, mamma più bella del cielo e 
della terra, mamma più bella di mia mamma vienimi ancora incontro”.  
A entrare ulteriormente nella sua vita interiore e a rammentarne un po’ il suo profilo spirituale in 
questo momento non ce la farei per la troppo commozione che mi prenderebbe.  
Eppure qualcosa ancora bisogna dire.  
 
Adesso la quercia quasi secolare è caduta. E ancor di più di prima, quando era rigogliosa o anche 
rugosa, a me par di sentire che ognuno va dicendo: “Com’era bello il nostro Cardinale! Com’era 
maestoso quando lo si vedeva sull’altare! Com’era amabile il vescovo Giovanni e come era limpido 
nelle sue prediche! Com’era esigente e autorevole nei suoi pronunciamenti!”. Che cosa rimane di 
quest’uomo, dopo il grande fascino esercitato, dopo tante fatiche spese? Qual è la sua eredità? 
Forse è troppo presto fare un riassunto della sua personalità.  
E’ difficile capire quale sia la sua eredità più vera e che rimarrà. Ora ognuno si porta via il 
personale ricordo e ciò che gli è più immediatamente utile. Che cosa rimarrà nella storia di suo − e 
certo passerà nella storia − non ve lo saprei raccontare specificamente.   
E allora vi dico io che cosa egli desiderava che rimanesse di sé.  
Desiderava restasse l’amore con cui si era sforzato di vivere il suo sacerdozio e il ministero annesso 
come educatore, maestro e pastore.  
Vi leggerò quanto ebbe a dire il 7 dicembre 1985 nella basilica di S. Ambrogio, compiendosi il suo 
venticinquennale giubileo episcopale; presagendo per l’età e gli acciacchi fosse ormai vicina l’ora 
                                                             
24

 Il Testamento si trova in RDM LXXXIII n°5 maggio 1992 p. 729 ss e fu commentato dal Card. C. M. Martini nell’omelia 
dei funerali, ivi pag. 726. 
25 Si vedano questi concetti pubblicati nel Quaderno Colombiano n° 7 “Marialità” e in quello n° 21 “Omelie Mariane”, 
breve antologia di testi mariani del Cardinale. 
26 È la tesi specifica che appare nella rassegna di alcuni santi presentati in “Maria Madre di Santi”, Ed. Ancora 1987. 
27 Nel ferragosto 1922. Si veda quanto scritto in FRANCANTONIO BERNASCONI, Verità e amore, Centro Ambrosiano 
Milano 2001, pag. 14-15. 
28 Leonce De Grandmaison, gesuita francese (1868-1927), teologo, apologista, esegeta, autore spirituale raffinato 
specie su temi aperti alla psicologia religiosa; su questo campo incontro gli interessi del cardinale quale studioso di 
teologia spirituale.   
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del rendiconto finale s’interrogò pubblicamente e disse: “In un primo sguardo retrospettivo, mi 
domando: Che cosa resta di questi anni d’episcopato e di sacerdozio, travolti dall’onda implacabile 
del tempo?  
Resta l’amore con cui li ho compiuti.  
Ricorderete senza dubbio i versi dell’ode carducciana, dove Jauffrè Rudel, il poeta innamorato, che 
agonizza, chiede a Melisenda: Contessa, che è mai la vita? / È l’ombra d’un sogno fuggente. La 
favola breve è finita, / il vero immortale è l’amor”.  
Dio è amore, e solo l’amore è come Dio, e non ha tramonto. Del mio passato vive, dunque, 
soltanto l’amore: l’amore con cui ho celebrato le sante Messe, l’amore con cui ho recitato la 
liturgia delle ore, l’amore silenzioso, con cui ho adorato la presenza reale di Gesù nel Tabernacolo, 
l’amore con cui ho preparato la predicazione, l’amore con cui mi sono accinto anzitutto a 
confessare me stesso e a confessare i fedeli, l’amore con cui ho assistito e ammaestrato la 
gioventù, con cui ho tenuto la catechesi e le lezioni scolastiche, con cui ho fatto in diversi modi la 
carità: donando consolazione agli infermi, o soccorrendo nel bisogno i poveri, i vecchi i soli, gli 
handicappati, gli orfani, gli smarriti i seminaristi e i sacerdoti.  
Alla fine, infatti saremo esaminati sull’amore, e ognuno possederà il grado di carità che avrà 
capitalizzato, amando Dio sopra ogni cosa e amando il prossimo come se stesso. Non conta aver 
fatto il professore d’Università o il bidello nella vita, ma aver fatto il proprio dovere − qualunque 
sia − per amore”.  
Queste sono le parole che ci ha lasciato il Cardinale Colombo, parole che consolano ancora i nostri 
giorni e ci incitano a fare il bene.  
Sull’onda di tanti ricordi noi sentiamo allora questa mattina l’amore con cui egli ha seguito la 
comunità delle Romite Ambrosiane, le sue riforme conciliari, i suoi sviluppi e le sue prove, l’amore 
con cui ha voluto bene a quest’angolo di diocesi.   
E possiamo anche dire che un giorno ritroveremo noi pure l’amore con cui noi tutti l’abbiamo 
amato e lo amiamo; lo amiamo celebrando quest’Eucaristia in suo suffragio. Amore vuole amore.  
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FINO ALL’ESTREMO29   
3 giugno 1992  
  
“Quella via,/ su cui ci pose il ciel, correrla intera/ convien, qual ch’ella sia, fino all’estremo”.30 La 
frase di Ermengarda, udita sovente sulle labbra del Cardinale, mi torna in mente adesso che “con 
la morte è finita la strada del ritorno”,31 come lui ha definito l’esistenza terrena nel Testamento 
Spirituale. Una strada percorsa - ne sono testimone per l’ultimo tratto - sotto lo sguardo di Dio 
sempre, anche di fronte a certe svolte o a qualche tortuosità, fino al repentino commiato. La 
morte poi è sempre una ladra32 che giunge di soppiatto, anche quando siamo pronti e ce la 
dovremmo attendere da un momento all’altro. A ragione il Signore esorta tutti, nessuno escluso: 
“Vigilate!”.  
Il Cardinale era vigile e, nonostante il silenzio in cui adagio adagio sempre più si rinchiudeva, 
sapeva intendere ancora le paure umane e gli inviti divini. La vigilia, quando ancora io non 
prevedevo il precipitare degli eventi del mattino dopo, alla S. Messa pomeridiana alla quale, pur 
indebolito, assisteva e in cui dubitavo potesse accostarsi all’Eucaristia (aveva infatti rifiutato quel 
giorno pressochè ogni cibo), all’ultimo momento, quasi per scrupolo chiesi: “Eminenza, fa la 
Comunione?”. Aprì gli occhi e disse: “Sì”. Quel “sì” di comunione al suo Signore è stata l’adesione 
estrema (da me recepita) sulla strada nella quale l’aveva fatto camminare da novant’anni. Gli diedi 
sulla lingua soltanto un frammento di ostia, temendo una difficile deglutizione. E adesso ripenso a 
un suo commento alla poesia di Pascoli, Il Viatico: “Il vecchio che parte mendica un pane che 
all’apparenza è un niente; però gli occorre per passare tranquillo e felice il piccolo passo della 
morte, che è un volo / di mosca, ch’è un attimo solo”33. Nella sua disincantata sensibilità non gli 
sfuggirono i richiami delle ombre e delle incertezze del momento. La notte che seguì quell’ultima 
cena eucaristica non fu delle peggiori; tuttavia mi guardava con gli occhi miti e smarriti come di 
agnello, che cercasse qualcosa o qualcuno. Mi vennero in mente gli occhi del Card. Schuster nella 
sua agonia, descritti da lui con l’aggettivo “pietosi”.34 Mi sembrava chiedesse pietà. “Eminenza, 
devo farle compagnia?”, gli domandai forse a due o tre riprese. Mi rispose sempre: “No”. Quindi si 
riaddormentava. La serenità e la pace momentaneamente tornavano. “Il Signore sa che ci sono al 
mondo”,35 avrà pregato, usando spontaneamente espressioni manzoniane, come in altre 
occasioni.  
Se ora dovessi chiudere i miei occhi a immaginarmelo, mi apparirebbe certo subito, ma non in abiti 
pontificali e neppure vestito della porpora che sapeva portare splendida con aria composta e 
solenne. Lo vedrei piuttosto nella poltrona su cui ha trascorso l’infermità degli ultimi quattro anni, 
avvolte le spalle del bianco scialle e ricoperte le ginocchia da un colorato plaid. Seduto come un 
patriarca ascoltava pazientemente le “filastrocche” delle mille cose che gli dovevo partecipare 
ogni giorno. Come le preghiere dei salmi nella Liturgia delle Ore; e talora mi invitava a dare più 
senso alla loro dizione. Come la posta in arrivo o in partenza; e specialmente per quella in partenza 
accennava a qualche modifica del testo e mi indicava qualche sfumatura da introdurre, perché 
voleva si licenziasse la posta come “sua”, e non di altra mano. Come le varie letture che gli 
proponevo. Gli declamavo di tanto in tanto poesie di suo gusto e quando talora interrompevo il 
verso a metà lui, in tal modo provocato, me lo completava a memoria. Gli leggevo articoli e notizie 
                                                             
29 Non ricordo più dove ho potuto pronunciare o per chi ho dovuto stendere questa commemorazione. 
30 cfr. Adelchi di A. Manzoni, Atto IV, Scena I. 
31 È l’incipit del Testamento Spirituale, cfr. nota 21. 
32 Gesù stesso offre il paragone del suo ritorno con la parabola del ladro in  Lc 12,33. 
33 Si veda il commento pubblicato postumo in GIOVANNI CARD. COLOMBO, L’Eucaristia e i poeti,  da Leopardi a oggi, 
Centro Ambrosiano, Milano 1992, pag. 50. 
34 AA.VV. Novissima Verba, Vengono Inf. 1959  pagg. 23-33. 
35 In ALESSANDRO MANZONI, I Promessi Sposi, cap. 21. 
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dal giornale, e quando meno me lo aspettavo, tentava di darmi il suo giudizio schietto e chiaro. 
Quando gli lessi nel maggio del 1989  la lettera con cui sessanta teologi contestavano la Santa 
Sede, commentò: “Non vogliono bene al Papa”. Quando a febbraio mancò Padre Turoldo, non 
esitò a definirlo: “Un tipo strano”; non poteva infatti elogiarlo per le ben note inquietudini con cui 
a suo tempo aveva turbato la vita ecclesiale, ma contemporaneamente forse non voleva più 
riandare a quelle vicende amare.36 Se gli nominavo qualche sacerdote, m’interrompeva: “Eccome 
lo conosco!”. Anche l’ultima sera gli lessi alcune note biografiche del santo del giorno seguente, 
San Bernardino da Siena e gli rammentai un suo famoso apologo, riportato su parecchie antologie 
dal titolo: “Et era uno cane”; mi disse: “Ricordo!”.37 Aveva il senso della sua dignità, perciò prima 
di qualche visita illustre – come quella del presidente Cossiga il 28 marzo u.s.38− capivo che si 
preparava interiormente, e mi chiedeva: “Cosa gli devo dire?”. Nella Pasqua del 1990, dopo 
l’incontro augurale del Card. Martini,39 mi sorprese: “Volevo alzarmi a salutarlo, ma non riuscivo” 
mi disse; e aggiunse: “Mi sono comportato bene?”. L’anno scorso quando, a pochi giorni di 
distanza l’uno dall’altro, morirono l’Eccellenza Mons. Carlo Colombo,40 collega e amico da una vita 
intera, e Mons. Ferruccio  
Dugnani,41 segretario personale per tredici anni, alla sera avendolo io invitato a suffragarli nella S. 
Messa, fu lapidario nella risposta: “Muoiono proprio tutti”.  
Quanti aneddoti ora si accumulano nella mia povera testa confusa e paiono solo di ieri e di oggi; e 
invece già sono quindici giorni da che lui non è più visibile.  
Desidero però raccontare ancora due fatti: uno per onorare gli anziani, di cui si sentiva come un 
fratello maggiore e “gerogogo” a motivo delle valide iniziative da lui intraprese in favore della 
Terza Età, e un altro per affermare la grande sensibilità sacerdotale di lui padre ed educatore del 
clero ambrosiano.  
Venne dunque, sabato 1° febbraio scorso, un gruppo di giovani del Collegio Arcivescovile di 
Saronno. Appena gli annunziai la visita, al sentir nominare Saronno, non esitò e precisò: “Saronno, 
vicino a Caronno!”. Le radici delle origini e gli affetti al proprio campanile erano dunque ancora 
saldi. Gli spiegai: “Vengono perché è la vigilia della Candelora, la festa che lei ha stabilito come 
patronale42 della Terza Età per via dell’incontro, raccontato dal Vangelo, di Gesù Bambino col 
vecchio Simeone e con l’ottantaquattrenne Anna. Non è che questi giovani siano bambini - 
avranno infatti forse diciotto anni -, ma faranno la parte di Gesù Bambino...”. Non mi lasciò finire 
la frase e con arguzia mi interrogò: “E chi fa il vecchio Simeone?”; con un lampo di compiacimento 
negli occhi mi fece intendere quale fosse la sua parte.  
Quanto ai preti che – mi accorgevo – conosceva nella loro fisionomia interiore, oltre che nelle loro 
vicende esterne, a motivo della consuetudine degli anni seminaristici e dei contatti pastorali 
intrattenuti da vescovo, era di una grande prudenza e delicatezza. Quando entrai in casa sua, 

                                                             
36 Si veda riguardo a P. Turoldo una limitata collaborazione instauratosi in vista della rinnovata “Liturgia Horarum”: 
LUIGI CRIVELLI, Nuovi Lucernari ambrosiani: rivolgiti a Turoldo, in Terra Ambrosiana XXXVIII marzo/aprile 1987 pag. 37 
ss.   
37 Il parroco Don Carlo Rizzi di Zelo Surrigone qualche anno prima gli aveva chiesto il testo, nel ricordo di una 
spiegazione avuta negli anni di liceo. Il predicatore senese con un curioso apologo intendeva dimostrare che è la forza 
della fede a compiere i miracoli. 
38 Cfr. in Civiltà Ambrosiana anno IX maggio/giugno n°3 pag. 175. 
39 La Vigilia di Natale e di Pasqua era prassi che l’Arcivescovo si recasse dal predecessore per uno scambio di auguri.   
40 Morì l’11 febbraio 1991. S. E. Mons. Carlo Colombo, noto teologo, vescovo ausiliare fu confidente del Cardinale fin 
dagli anni del Seminario. Cfr. INOS BIFFI, Il cardinale Giovanni  
Colombo, Milano, NED, 2002, pag. 63-67; GIOVANNI COLOMBO, Omelie per le ordinazioni episcopali, Milano, NED, 
2003, pag. 21. 
41Morì il 12 febbraio 1991. Mons. Ferruccio Dugnani, laureato in filosofia, educatore in Seminario, fu segretario del 
Cardinale dal 1963 al 1976. 
42

 Si veda nella lettera della Pentecoste 20.6.1973. 
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dodici anni or sono, mi confidò: “Ormai per loro devo essere solo padre. Non tocca più a me 
pronunciare certi sì e certi no che costano. Nei loro riguardi adesso ho solo la paternità da 
esercitare e non più l’autorità”.  
Ci sarebbe un libro intero da scrivere su questi rapporti reciproci. Tra il settembre e l’ottobre 
scorsi, gli lessi “Le Querce di Monte Sole”43, volume dal fascino stilistico e storico, pervaso 
specialmente da un profondo senso ecclesiale. L’autore, Mons. L. Gherardi, bolognese, racconta il 
martirio delle comunità cristiane e dei loro pastori durante la furia nazista che si scatenò sui monti 
attorno a Marzabotto. A pagina 182 riporta il dialogo col suo arcivescovo di un parroco, che presto 
sarebbe stato ucciso. Il Cardinale che ascoltava già da un po’ di tempo la lettura e vi partecipava a 
tratti con la commozione degli occhi lustri, a quel punto toccò il colmo del coinvolgimento. Si 
narrava del vescovo che per proteggere la vita del giovane prete, generoso e indifeso, lo 
consigliava a risparmiarsi, magari sfollando con altri in città, più al sicuro e avrebbe avuto certo da 
fare anche lì.  
Il sacerdote montanaro rispondeva al suo superiore: “Se resta la mia gente, io debbo  restare”: A 
questa  battuta il Cardinale mi interruppe d’un fiato: “Che bello!”. Alzai gli occhi dal libro e osai 
chiosare il testo e osservai: “Eminenza, il prete fin che può, deve stare con la sua gente”. Fu un 
fulmine la precisazione del Cardinale: “Il prete vero sta con la gente”. Mi pare di sentire ancora 
l’inflessione – come nei tempi migliori – data dalla voce su quell’aggettivo “vero”, riferito a prete. 
Lui sapeva chi era il vero prete. Mi parve di intendere in quella battuta, sgorgata da intime 
convinzioni, l’anima sua sacerdotale, retta e incapace di tradire il Vangelo, disposta a dare tutto 
per la sua gente. Vibrava già in lui quanto avrei letto poi nel testamento spirituale: “Fratelli e figli, 
non ho amato che voi, non ho lavorato che per voi sulla terra, ma non sono riuscito a farvi tutto il 
bene che volevo, tutto il bene che vi dovevo”.  
Nelle ultime righe del testamento c’è una promessa di presenza continua accanto al suo gregge 
milanese. “Ogni volta che sulla terra ambrosiana scenderà la sera, dal cielo guarderò su ciascuna 
famiglia. Pregherò….e tutti benedirò”. Stiamone certi, allora, della sua vicinanza orante e 
consolante e delle sue benedizioni.   
Ultimamente come erano prolungate e lente col gesto della mano le sue benedizioni! Forse 
appena bisbigliate nella stanca voce, ma larghe nel braccio mosso e sospeso verso l’infinito! 
Avevano il tocco e la maestà dell’eterna esistenza divina, nella quale ora dimora.  
 
 
SANTUARIO DELLA CARAVINA   
Decanato di Porlezza − 5 giugno 1992  
  
Quando ancora non immaginavo il precipitare degli eventi dell’indomani, martedì 19 maggio, alla 
quotidiana celebrazione eucaristica del pomeriggio assisteva anche il Cardinale. Già non 
concelebrava più da quindici giorni, perché si accentuava l’indebolimento generale. Quel giorno 
dubitavo anche che potesse assumere la Comunione, perché aveva rifiutato pressoché ogni cibo. 
Stava di fianco a me con gli occhi chiusi. Dopo aver comunicato le Suore di casa, mentre mi 
accingevo a consumare l’Eucaristia rimasta, preso da scrupolo, volli almeno formalmente chiedere 
al Cardinale se desiderasse ricevere l’Eucaristia:” Eminenza, fa la Comunione?” chiesi. Aprì gli occhi 
e disse :”Si”. Nella celebrazione di questa Messa noi sentiamo la presenza del Cardinale, con quel 
suo “si”, così solenne e conclusivo di una vita intera, spesa attorno all’altare e alla missione verso 
cui è sospinto chi vive il mistero dell’altare. Per il mistero pasquale, per quel vincolo di carità e per 
il segno di unità che ogni Eucaristia ravviva in chi vi partecipa, superando tutte le distinzioni, le 

                                                             
43 LUCIANO GHERARDI, Le quercie di Monte Sole, Vita e morte delle comunità martiri tra Setta e Reno – 1898/1964, 
Soc. Ed. Mulino, Bologna, 1988, pag. 282. 
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divisioni e le barriere, anche quelle della morte, noi lo sentiamo presente e partecipe: lui dalla 
liturgia di lassù, noi pregando di quaggiù.  
Non posso in questo luogo non pensare alle visite compiutevi dal Cardinale. Anche qui aleggia il 
suo spirito. Pur sapendo di non essere esatto nella enumerazione (non ho avuto il tempo 
necessario per le verifiche) posso dire che il porlezzese fu terra ripetutamente calcata da Giovanni 
Colombo. Vi giunse forse le prime volte in vacanza estiva nel Collegio44 da seminarista, come usava 
la prassi. Vi ritornò negli anni in cui da Rettore di Liceo veniva a trovare i chierici prefetti 
interessandosi dei loro studi. Me ne parlò più volte: vi giungeva in bicicletta; o per via lago da 
Como fino a Menaggio; mi ricordava anche gli anni di guerra quando si viaggiava coi camion a 
carbonella45. Venne poi al Collegio certamente a dettare meditazioni in giorni di ritiro per i preti 
delle due pievi: San Mammete e Porlezza; conservava, datata, una di queste predicazioni.46 Saliva 
sovente fino a San Bartolomeo, dove l’invitava  il suo compagno parroco don Tenca.47 Mi raccontò 
più volte come avvenne la nomina  
– da lui pilotata − di don Federico48 a Cavargna e come ne ebbe quasi un rimprovero dal Card. 
Montini, quando questi  si rese conto di persona della valle fuori mano tale da dover spaesare 
anche un prete maturo; e don Federico era appena prete novello! Una delle prime visite pastorali 
da Arcivescovo la compì proprio qui nel mese di luglio 1964. A seguito della malattia di don 
Freggi49 s’interessò personalmente di lui e so che circolava in parecchie case di Porlezza una 
fotografia dove appariva l’Arcivescovo in atteggiamento di tenero affetto verso l’anziano Prevosto 
a letto presso la clinica milanese Quattro Marie. Inaugurò la parte nuova del Collegio.50 Celebrò e 
radunò preti alla Caravina.51 Siglò la presenza in loco dei Betherramiti.52 Vari furono i suoi 
provvedimenti circa la destinazione del Collegio  Sant’Ambrogio e varie al riguardo, c’è da 
ammetterlo, furono anche le sue sofferenze: di sofferte decisioni si trattò.53 Come pure in 
obbedienza a circolari superiori dovette anche affrontare il problema dei confini della diocesi in cui 
il nostro territorio è vistosamente implicato. Considerava e in parte condivideva le ragioni teoriche 

                                                             
44

 Il Collegio Sant’Ambrogio, istituito dal Card. A. C. Ferrari nel 1897 divenne d’estate per numerosi anni luogo di 
vacanza per i chierici. Un riassunto delle vicende passate si trova in FRANCANTONIO BERNASCONI, Il convento di 
Tavordo, in Terra Ambrosiana XXIV n° 1 gennaio 1983 pag. 37. 
45 Ne fa cenno anche nel discorso delle esequie di Mons. Aldo Mauri, prevosto di Sesto San Giovanni.   
46 Precisamente si tratta del ritiro al clero tenuta in Collegio il 9 febbraio 1961.   
47 Don  Pietro Tenca (1901-1968) dal 1926 al 1941 parroco di S. Bartolomeo; morì poi parroco a Barzio. Il Cardinale di 
lui narrava un episodio arguto. Una volta stando Don Giovanni suo ospite a S. Bartolomeo negli anni ’30 come 
predicatore straordinario forse per le Quarantore, il curato gli disse in un espressivo dialetto “Adess te fo cognoss el 
me cugitur (ora ti presento il mio coaditure)”. L’educatore di seminario si incuriosì  alquanto per la sorprendente 
battuta poiché sapeva che nessun prete giovane era lassù in servizio a quella parrocchia di montagna. Fu condotto 
dietro la casa canonica, dove, indicata una stalletta, don Tenca gli mostrò un pasciuto maiale: “Te là el pussè bravo di 
cugitur: al se lamenta mai, nè al me da fastidi; e in pù al me mantegn tut l’ann (ecco il miglior coadiutore: non si 
lamenta mai e non da fastidio, anzi mi dà da mangiare tutto l’anno)”.   
48 Don Federico Scanziani che trascorse tutto il suo sacerdozio in Cavargna: 1957 - 2004. 
49 Don Giambattista Freggi (1985-1972) prevosto di Porlezza dal 1933 al 1967. 
50

 Agli inizi degli anni ‘60 l’istituzione ebbe un ammodernamento con la creazione di un’ala nuova, ricordando il 
cinquantesimo di fondazione del Collegio stesso. 
51 Dopo la chiusura del Collegio nel 1973 divenne il luogo quasi naturale per le consuete riunioni dei preti del 
decanato. Al Santuario della Caravina, in memoriam, si recò una casula bianca del cardinale.   
52 I Betharramiti chiamati dall’Arcivescovo Montini in Valsolda ebbero la Caravina come sede e centro del loro 
apostolato, svolto anche nelle parrocchie di Albogasio, Castello, Cressogno, Loggio e Puria. Cessò la loro presenza 
pastorale nel settembre 2003.   
53 Dapprima, dopo la chiusura del Collegio, furono presenti i Padri Scalabriani con un intento di creare un appoggio 
sulla frontiera in favore del loro apostolato in Svizzera e in Germania. Poi ospitò un dopo-scuola affidato a Comunione 
e Liberazione. Contemporaneamente l’ala nuova del Collegio diveniva sede di una Scuola Regionale. 
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della cessione a Como;54 in lui prevalsero le ragioni del cuore però; allora tergiversò e difese 
l’attuale collocazione e sotto il suo “pontificato” non se ne fece nulla. E scriveva come ad altre 
parrocchie in simili situazioni: “Ci saranno parrocchie lontane dal centro della diocesi: è questione 
di geografia; ma non c’è nessuna parrocchia, pur lontana e minuscola, che sia lontana dal cuore 
del vescovo: è questione d’intendersi”. Non devo dimenticare un avvenimento unico in tutte  le 
cinque valli55 sotto il suo governo pastorale, quello del 196956 quando salì ancora a Cavargna per 
consacrare  la Chiesa di San Lorenzo: ma delle fatiche  di quell’impresa e della consolazione 
dell’Arcivescovo in tale data, potrebbe dire bene e molto don Federico, protagonista della vicenda.   
Quando entrai in casa sua dodici anni or sono, mi chiese varie  notizie dei luoghi e dei preti del 
Porlezzese;57 mi parlò anche della buona fede della popolazione, che in più occasioni gli aveva 
chiesto insistentemente di provvedere preti per le parrocchie, che cominciavano – per scarsità  di 
clero − a rimanere vacanti. E diceva: “ Era gente comune che mi supplicava di non lasciare 
sguarnite di guida i paesi”58. Da segretario l’accompagnai per la Cresima a Porlezza nell’80 (19 
ottobre) e a San Bartolomeo nell’81 (25 aprile) e a Cima nella Pentecoste del 4° centenario della 
parrocchia. Si recò anche a Carlazzo (19 ottobre 1980) per la consegna del Crocifisso da 
missionario a don Mario Papa;59 mi ripetè più volte quel giorno e non so il perché: “In questo 
paese diventa sera presto”. Forse si riferiva a qualche sua precedente esperienza. Lo accompagnai 
anche due volte a Tavordo: una volta era domenica a mezzogiorno e tra la folla dei fedeli, che 
gremiva la chiesina recitò l’Angelus: sembrava  un Papa ancor più affabile di quello di Roma in quel 
momento, perché non c’era nessuna distanza di finestre  o di piazza monumentale; era in famiglia. 
Un’altra volta: a sera  tarda, era d’aprile, di passaggio sostò a Logino il 20 aprile 1986, di ritorno da 
Gravedona a benedire una statua della Madonna di Fatima (proveniente da Fratel Ettore) messa in 
un’edicola. L’ultima volta che lo accompagnai in zona fu il 29 giugno 1988 all’Oratorio feriale di 
Porlezza, per il cinquantenario dell’oratorio stesso. Doveva poi recarsi ancora a Carlazzo per la 
festa di San Giacomo (24 luglio 1988), ma un malore glielo impedì; però mi disse di spedire 
l’omelia che aveva già steso.   
In fine ricorderò la sua bonaria ironia. Sapeva quanto saldi fossero alcuni miei legami con voi; 
talora quelli che mi facevano visita li presentavo a lui; li salutava, li benediceva e si ricordava in 
seguito dei loro nomi. Orbene quest’atmosfera di amicizie a lui si ravvivava, quando magari per le 
strade di Milano stando in automobile, mi vedeva far cenno di saluto a qualche passante e allora 
mi provocava: “Quel tale saluta me o te? Se saluta te sarà qualcuno di Tavordo”.  

                                                             
54 Si era pensato a un cambio tra la zona del Porlezzese e la zona della Val Ceresio, l’una e l’altra, rispetto alla 
conformazione delle diocesi di appartenenza di Milano e di Como apparivano − e appaiono − degli “enclave”. 
Nell’interscambio l’anomalia non sarebbe più apparsa. Per la questione si veda in CARD. GIOVANNI COLOMBO,  
Ricordando G B Montini Arcivescovo e Papa, Istituto Paolo VI Brescia - Ed. Studium 1989 pag. 77 e FERDINANDO 
MAGGIONI, Tenerezza di padre in Il Patriarca di Milano, NED, 1990, pagg. 94-95. 
55 Il Decanato è formato dalla Valsolda, Val Porlezza, Val Rezzo, Val Cavargna, Val d’Osteno. Qualche nota di 
presentazione storica si può trovare in FRANCANTONIO BERNASCONI, Il Decanato di Porlezza, in Terra Ambrosiana 
XXIII, n°10 ott. 1982 pag. 366 ss. 
56 Fu consacrata il 17 Agosto 1969. È da rammentare inoltre una visita dell’Arcivescovo nel 1972 a San Mamete, 
Porlezza, Caravina e Cusino (dove consacrò l’altare il 13 agosto).   
57

 Cfr. Quaderno n° 5 Fioretti Colombiani pag. 3-4. 
58 A Piano di Porlezza il Cardinale inquadrava un episodio che raccontava per dimostrare la genuina fede di tanta 
nostra gente che spesso passa sopra ai difetti del clero e coglie nel prete di paese una presenza comunque significatica 
purchè ci sia. In visita pastorale, stando la parrocchia priva di parroco da tempo (il servizio era tuttavia garantito dal 
prete della  vicina Sovera) un signore del Consiglio Pastorale lo supplicò: “Scior Cardinal, a Milan al g’avrà ben un quai 
pret ch’el fa tribulà, perché al fa minga giudizi: che ghel’mandi su a num; basta che al disa Mesa; e’ l stia in paìs. Per el 
rest num al perdonum (Signor Cardinale, a Milano avrà qualche prete che preoccupa perché non fa giudizio, ce lo 
mandi su da noi; basta che celebri Messa e stia con noi. Per la sua condotta noi siamo disposti a sopportarlo)”. 
59 Don Mario Papa dal 1974 al 1979 parroco di Carlazzo fu missionario fidei donum in Zambia dal 1980 al 1993, 
vivente. 
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E sorrideva. Ho voluto fermare la memoria del Cardinale su una rapida successione di date e di 
luoghi.60 
Noi sentiamo, allora, questa sera rivivere l’amore con cui egli ha seguito lo sviluppo spirituale e 
sociale di quest’angolo della sua diocesi.   
 
 
 “REGINA DEL CIELO”  
Milano, Via Francesco Sforza, 44, Presso Missionarie dell’Immacolata  
6 giugno 1992, Vigilia di Pentecoste  
  
Celebrando la festa della Regina degli Apostoli,61 il nostro pensiero va a considerare il trionfo e la 
gioia di Maria: infatti il termine “regina” come quelle di re e regno, evoca qualcosa di grande, 
sublime, ordinato e lieto nella sua fase più prospera. Il nostro pensiero corre anche agli Apostoli 
che, in questa vigilia e seguendo anche l’idea che ci fornisce qualche raffigurazione artistica stanno 
nel Cenacolo attorno a Maria in attesa del dono dello Spirito santo: quello Spirito che li lancerà, 
poi, nel mondo a conquistarlo come Regno di Cristo e di Maria. Pensiamo altresì a tutti gli altri 
apostoli, i missionari e le missionarie, che a seguito dei primi anche oggi sanno attirare con la 
parola e l’esempio persone al Vangelo. Festa mariana è quella odierna. Quanto a “Regina” infatti 
mi pare giusto ricordare la preghiera del “Regina Coeli Laetare” che ci ha accompagnato lungo il 
periodo pasquale e che domani prenderà ufficiale congedo fino al prossimo anno. Mi permettete, 
                                                             
60 Dovrei indicare per la verità due visite private da Regoledo dal dentista dr. Silvio Selle. A Porlezza in memoriam fu 
recato uno sgabello già appartenuto al Beato Card. Ferrari, ora esposto in prepositurale all’altare di S. Carlo e un 
camice con ricamati i simboli della Passione.   
A entrare ulteriormente nella sua vita interiore e a rammentarne un po’ il suo profilo spirituale in questo momento 
non ce la farei per la troppo commozione che mi prenderebbe.Eppure qualcosa ancora bisogna dire  
Adesso la quercia quasi secolare è caduta. E ancor di più di pria, quando era rigogliosa o anche rugosa, a me par di 
sentire che ognuno va dicendo: “Com’era bello il nostro Cardinale! Com’era maestoso quando lo si vedeva sull’altare! 
Com’era amabile il vescovo Giovanni e come era limpido nelle sue prediche! Com’era esigente e autorevole nei suoi 
pronunciamenti!”. Che cosa rimane di quest’uomo, dopo il grande fascino esercitato, dopo tante fatiche spese? Qual è 
la sua eredità? Forse è troppo presto fare un riassunto della sua personalità.  
È difficile capire quale sia la sua eredità più vera e che rimarrà. Ora ognuno si porta via il personale ricordo e ciò che gli 
è più immediatamente utile. Che cosa rimarrà nella storia di suo − e certo passerà nella storia − non ve lo saprei 
raccontare specificamente.   
E allora vi dico io che cosa egli desiderava che rimanesse di sé.  
Desiderava restasse l’amore con cui si era sforzato di vivere il suo sacerdozio e il ministero annesso come educatore, 
maestro e pastore. E possiamo anche affermare che un giorno ritroveremo noi pure quando saremo giudicati, l’amore 
con cui l’abbiamo amato e l’amiamo ancora con questa Eucaristia celebrata in suo suffragio. Amore vuole amore. Vi 
leggerò quanto ebbe a dire il 7 dicembre 1985 nella basilica di S. Ambrogio, compiendosi il suo venticinquennale 
giubileo episcopale; presagendo per l’età e gli acciacchi fosse ormai vicina l’ora del rendiconto finale s’interrogò 
pubblicamente e disse: “In un primo sguardo retrospettivo, mi domando: Che cosa resta di questi anni d’episcopato e 
di sacerdozio, travolti dall’onda implacabile del tempo?  Resta l’amore con cui li ho compiuti. Ricorderete senza 
dubbio i versi dell’ode carducciana, dove Jauffrè Rudel, il poeta innamorato, che agonizza, chiede a Melisenda: 
Contesse, che è mai la vita? / È l’ombra d’un sogno fuggente. La favola breve è finita, / il vero immortale è l’amor”.  
Dio è amore, e solo l’amore è come Dio, e non ha tramonto. Del mio passato vive, dunque, soltanto l’amore: l’amore 
con cui ho celebrato le sante Messe, l’amore con cui ho recitato la liturgia delle ore, l’amore silenzioso, con cui ho 
adorato la presenza reale di Gesù nel Tabernacolo, l’amore con cui ho preparato la predicazione, l’amore con cui mi 
sono accinto anzitutto a confessare me stesso e a confessare i fedeli, l’amore con cui ho assistito e ammaestrato la 
gioventù, con cui ho tenuto la catechesi e le lezioni scolastiche, con cui ho fatto in diversi modi la carità: donando 
consolazione agli infermi, o soccorrendo nel bisogno i poveri, i vecchi i soli, gli handicappati, gli orfani, gli smarriti i 
seminaristi e i sacerdoti.  Alla fine, infatti saremo esaminati sull’amore, e ognuno possederà il grado di carità che avrà 
capitalizzato, amando Dio sopra ogni cosa e amando il prossimo come se stesso. Non conta aver fatto il professore 
d’Università o il bidello nella vita, ma aver fatto il proprio dovere − qualunque sia − per amore”. 
61 La vigilia di Pentecoste l’Istituto Missionario PIME, a cui le Suore missionarie dell’Immacolata sono aggregate 
celebrano Maria col titolo di “Regina degli Apostoli”. 
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per questi giorni, qualche ricordo personale. “Regina del cielo è il titolo di uno dei primi scritti 
pubblicati sulla Rivista del Clero Italiano nel 1930 dall’allora professor don Giovanni Colombo.62 Il 
fatto che abbia chiamato così Maria come “Regina” mi crea una suggestione perché è questa del 
Regina Coeli l’ultima preghiera che ho recitato assieme al Cardinale prima di venire da voi63 
mercoledì 20 maggio. Una preghiera che aveva cara. Lui letterato l’aveva commentata tante volte 
presentando l’Annonce faite a Marie di Claudel, uno dei suoi autori preferiti. Il dramma si apre in 
una scena di grande pace agreste, al suono dei rintocchi mattutini, mentre Violaine e Pietro di 
Craon si incontrano. Ecco quanto sono andato a cercare tra i suoi scritti: “Passa nel cielo un 
silenzio. E d’un tratto, sonoro, chiaro e altissimo nell’aria passa altresì il primo segno della 
campana. Pietro devotamente si scopre il capo, ed entrambi fanno il segno della croce. Violaine a 
mani giunte e il viso alzato con voce mirabilmente limpida e penetrante dice pregando: Regina 
Coeli laetare, Alleluia! Passa, intanto il secondo tocco delle campane. Pietro a voce profonda 
continua l’invocazione: Quia quem meruisti portare, Alleluia! E così fino al termine della 
salutazione gaudiosa, quando Pietro, quasi bisbigliando, con l’Oremus chiede per sé i gaudi della 
vita eterna, per l’intercessione misericordiosa della Vergine Madre di Dio”. Mi conforta l’idea 
d’aver pregato con lui l’ultima volta con una formula a lui carissima e d’aver implorato per lui a 
distanza ravvicinata i gaudi della vita eterna. In questa orazione che nei contenuti richiama il più 
usuale Angelus, vi trovava il grande invito all’impegno a rispondere all’appello divino. A chi dice 
“Vieni”, Dio prospetta la missione e aggiunge “Va’!” Spiegava così il centro del mistero di Maria: 
“Siamo venuti al mondo perché amati, e siamo al mondo per amare. Dio crea ciascuno per un 
progetto d’amore e glielo rivela mediante i doni di natura e di grazia di cui lo fornisce e glielo 
annuncia sempre più chiaramente attraverso le molteplici vicende dell’esistenza. L’annuncio più 
alto e più reale fu recato dall’angelo Gabriele a Maria. Scelta tra tutte le donne a essere la Vergine 
Madre di Dio, ella accolse e tradusse in vita vissuta con fedeltà ineguagliabile la parola di Dio, che 
la chiamava a condividere più intimamente di ogni altra creatura la povertà dei giorni terreni di 
Gesù, lo strazio della morte in croce e l’esultanza della risurrezione di lui, che era l’immortale suo 
Figlio e suo Signore. Questo è il messaggio racchiuso nella semplice e densa preghiera dell’Angelus 
o Regina Coeli: messaggio che ci viene tre volte al giorno richiamato dal cielo a mezzo delle 
campane: dal cielo l’annuncio a Maria discende ancora sui piccoli uomini che vivono e lavorano, 
soffrono e godono sulla terra e ciascuno a suo modo ne resta toccato. Ciascuno a suo modo sente 
in cuore la campana che squilla per lui e ode il fruscio di ali angeliche che lo vengono a visitare. 
Nella scia della Vergine Madre, anch’egli è chiamato a generare Cristo nei fratelli, non secondo la 
carne come Maria, ma secondo la fede suscitata prima in sé e poi negli altri con la testimonianza di 
una vita innocente e caritatevole. Accettare e effettuare tale annuncio è la vera riuscita di una 
persona. Respingerlo o vanificarlo è il fallimento di una vita. Ci sono cuori che intendono il proprio 
annuncio solo in età avanzata e in quell’ora provano l’amarezza di aver rincorso sogni egoistici di 
felicità, che poi hanno deluso le loro promesse. Ci sono cuori che odono l’annuncio fin dalla prima 
giovinezza e pur di attuarlo con pura integrità a tutto rinunciano senza paura e tutto donano senza 
rimpianti. E ci sono cuori che senza restare insensibili all’annuncio non trovano la forza di 
abbandonarsi alle sue esigenze e vivono nello strazio di un’intima divisione, finchè alla fine la 
grazia trionfa sulla loro opacità e resistenza”.  
Voi mi perdonerete se aggiungo un’altra parola. È ormai troppo ricca di significato per me questo 
termine “Regina” applicato a Maria. Infatti dovete sapere che dopo la morte (dopo l’assoluzione 
che gli ho impartito in tutta fretta) la prima preghiera che mi è venuta sulle labbra è stata la Salve 
Regina. Quindi prima e dopo la sua morte ho pregato per lui e con lui la Regina del Cielo e della 
terra. Mentre recitavo questa preghiera fui preso da un pensiero: qui è presente la Madonna. 

                                                             
62 In Rivista del Clero Italiano anno XI n° 3, maggio 1930, pag. 259. 
63

 Da più di un anno, qualche volta alla settimana, mi recavo di buon’ora a celebrare la Messa presso questa comunità. 



 Q24 - Francantonio Bernasconi: In memoriam 

 

16 

 

Infatti la desiderava e l’aspettava in forma sensibile soltanto per l’ultimo momento. Quante volte 
con fare molto positivo quando si parlava di visioni e di rivelazioni – lui che aveva  più volte 
affrontato in scritti e conferenze l’argomento così delicato – mi diceva:   
“A me non importa che mi appaia la Madonna in questa vita. Importante che mi venga incontro 
all’ultimo momento, e sia un incontro tra me e lei; e nessuno lo sappia e nessuno ne parli. Ma 
intanto Lei mi allungherebbe la mano e mano nella mano mi farebbe compiere con soavità l’ultimo 
tratto, lei che è la Porta del Cielo”.  
Vi ho voluto dire queste cose che forse suonano un po’ personali.  
  
  
  
SANTI APOSTOLI E NAZARO MAGGIORE   
Milano − 8 giugno 1992  
  
Anche in questa chiesa aleggia lo spirito del Cardinale. Il signor Prevosto64 certamente ha ben 
enumerato nei suoi registri le molteplici volte in cui egli si interessò di questa basilica 
santambrosiana. Tra le sue visite senza dubbio spicca quella dell’8 maggio 1971, nella quale 
inaugurò i restauri e consacrò il nuovo altare. Da parte mia ricordo che per tre volte 
l’accompagnai: una volta per la celebrazione di Cresime, un’altra in occasione del centenario di 
don San Martino;65 e un’ultima volta per la solennità degli Apostoli Pietro e Paolo. In questa chiesa 
voluta da sant’Ambrogio sulla via diretta verso Roma – siamo infatti in zona di Porta Romana − 
quasi a tenere geograficamente oltre che idealmente unita la vita pastorale di Milano con Roma e 
ciò che Roma significa, in questa chiesa ancorata al culto degli Apostoli di Roma, Pietro e Paolo, qui 
desidero accennare alla spiccata “romanità” del nostro Cardinale. Fu sempre sincero e aperto il 
suo ossequio al Romano Pontefice e al suo magistero. Era nella sua anima fin da fanciullo, secondo 
la sana educazione cui era stato formato, nel tempo in cui nelle adunate ecclesiali si cantava: 
“Sempre col Papa sino alla morte: che bella sorte!”. Lascio parlare lui e leggo qualche riga da un 
volume stampato nel 1989:66 “Al Papa ho sempre aperto il mio cuore con schiettezza: a lui ho 
portato le pene e le delusioni degli anni tumultuosi attorno al ’68; a lui ho confidato la tentazione 
di rinunciare al gravoso ufficio… Non solo io comunicavo i problemi e le difficoltà… ma altresì 
offrivo la più incondizionata adesione alle sue sovrane direttive. Si sa che per un ambrosiano 
autentico (come per ogni buon cattolico) l’ubbidire al vescovo è semplicemente un fatto già 
scontato e palpitare con le direttive del Santo Padre è altrettanto evidente e normale. Se questo è 
vero per i fedeli laici, a maggior ragione (così è sempre stata la nostra educazione) vale altresì per i 
sacerdoti… Si può godere anche di qualche giusta e lodevole autonomia – come nel campo della 
liturgia −, ma se il Papa esprime un indirizzo o propone una scelta esplicita e preferenziale sul 
piano della morale e della disciplina, noi vorremmo essere sempre i primi a collaborare con le 
superiori direttive”. In queste dichiarazioni che, anche se in modo preciso e diretto sono riferite a 
Paolo VI, noi comunque leggiamo il suo forte sentimento “romano”, cioè quanto gli passava nella 
mente e nel cuore per il Papa sic et simpliciter, e per ciò che il Papa significa nella Chiesa. Quante 
volte l’ho visto fare il segno di croce, non appena si accorgeva che la lettera, che avevo preso dalla 

                                                             
64 Don Giulio Giacometti Prevosto ivi dal 1967 al 2000, vivente.  A lui devo alcune notizie sui rapporti intercorsi tra don 
Luigi Giussani e il Cardinale.    

65 Don Carlo San Martino (1844-1919), infaticabile operatore nel campo sociale specie in difesa della gioventù povera 
e abbandonata; coadiutore in San Nazaro ove ora è sepolto. 

66 GIOVANNI COLOMBO, Giovanni Battista Montini Arcivescovo e Papa,  Ed. Studium. Istituto Paolo VI Brescia, 1989, 
pag. 46 ss. 
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posta, era del Papa! Quante volte l’ho visto baciare il telegramma che gli recava magari una 
semplice benedizione o un augurio da parte del Papa! Si dirà che queste sono formalità; ma 
nessuno le compie; e se lui le faceva, era per un preciso motivo di cuore e di fede. Mi confidò i suoi 
imbarazzi di quando, frequentando qualche Congregazione romana, o qualche simposio in genere, 
gli venivano alle orecchie moti di critica verso l’autorità, detti non con il tono di chi vuol scusare, 
ma di chi vuol combattere. Egli dissentiva e ne soffriva. Mi diceva: “Su certi argomenti si può anche 
avere opinioni o sfumature diverse, ma c’è modo e modo nel presentarle”. E anche quando lui 
aveva qualche perplessità nel campo dell’opinabile, se sapeva come la pensava il Papa, mi diceva 
senza mezzi termini: “Se la pensa così il Papa, dopo avergli fatto sapere il mio punto di vista, io sto 
con lui e con quanto mi vorrà comunicare”.  
Sapeva che il Papa gli voleva molto bene. Sia Paolo VI, sia Giovanni Paolo I di cui ricevette l’ultima 
telefonata, la sera della sua morte, sia Giovanni Paolo II che lo gratificò di innumerevoli cortesie. 
Degli incontri con l’attuale Pontefice sono testimone: erano improntati a una reciproca stima. Si 
dice infatti che il nostro Cardinale sia stato un fautore dell’elezione del collega polacco. Una volta il 
Papa gli disse: “Signor Cardinale, la ringrazio che di tanto in tanto viene a controllare se faccio 
bene il Papa”. Una frase di spirito, ma che può aprire qualche chiave di lettura per capire come 
siano andati i Conclavi. Il Cardinale commentò così: “Se lui mi dice così, lo sa perché”.  
Vide il Papa l’ultima volta il 26 Ottobre 1988, dieci giorni prima del ritorno della paresi: fu un 
abbraccio intenso, il Papa gli disse: “Lei è sempre forte. È sempre sulla breccia, come dieci anni 
fa!”; ricorreva in quei giorni il decennio del suo pontificato.  
Proprio in quei giorni scrisse come augurio una parola che rimane tra le sue più significative e ha 
sapore testamentario: “Auguro che si accresca sempre più la stima verso il Papa; stima che per i 
credenti prende anche la consistenza propria della fede. In questa stima e in questa fede voglio 
morire”.67  
E così – nella fede petrina- è morto.  
L’abbiamo così voluto ricordare in questa basilica dedicata agli Apostoli Pietro e Paolo e che 
sant’Ambrogio ha voluto erigere come baluardo di “romanità” sulla strada che va a Roma. 
 
 
 
SANT’AGOSTINO  
Monte S. Savino, Festa della SS. Trinità − 14 giugno 1992  
  
Celebriamo la solennità di Dio uno e trino. Un anno, era il 25 maggio 1986, in questa chiesa la 
celebrò anche il Cardinale: era circondato da un bianco stuolo di neocomunicandi. L’ultima volta 
invece che vi celebrò pubblicamente l’Eucaristia – se non erro − era l’Ascensione dell’88 e parlò del 
posto preparato in cielo.  
Al mistero della Trinità e al ritorno nel suo seno è dedicato il primo paragrafo del suo Testamento 
Spirituale. “Con la morte non è la vita che finisce, ma  la strada del ritorno. Io ritorno a Dio, 
misericordioso e giusto: Padre e Figlio e Spirito Santo. Santa Trinità unico Dio, Dio d’amore, 
infinitamente amabile e infinitamente amante, credo in te con la fede della Santa Chiesa Cattolica, 
desidero amarti con tutte le fragili forze del mio cuore, confido nella tua bontà che è più grande 
dei miei peccati. Io ritorno al Padre”.  
Con i sentimenti espressi in queste righe stilate nel 1980, egli vi fece in effetti ritorno il 20 maggio 
scorso quasi all’improvviso. Vi era preparato. Ne sono testimone.  
Quando ancora non immaginavo il precipitare degli eventi dell’indomani, martedì 19 maggio, alla 

                                                             
67 Si veda il Quaderno n° 11, Due Papi: Pio XI e Giovanni Paolo II. 
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quotidiana celebrazione eucaristica del pomeriggio assisteva anche il Cardinale. Già non 
concelebrava più da quindici giorni, perché si accentuava l’indebolimento generale. Quel giorno 
dubitavo anche che potesse assumere la Comunione, perché aveva rifiutato pressoché ogni cibo. 
Stava di fianco a me con gli occhi chiusi. Dopo aver comunicato le Suore di casa, mentre mi 
accingevo a consumare l’Eucaristia rimasta, preso da scrupolo, volli almeno formalmente chiedere 
al Cardinale se desiderasse ricevere l’Eucaristia: “Eminenza, fa la Comunione?” chiesi. Aprì gli occhi 
e disse :”Sì”. Nella celebrazione di questa Messa noi sentiamo la presenza del Cardinale, con quel 
suo “si”, così solenne e conclusivo di una vita intera, spesa attorno all’altare e alla missione verso 
cui è sospinto chi vive il mistero dell’altare.  
Quel “Sì” io l’interpreto come l’adesione chiara ed estrema – da me percepita – al ritorno del 
Cardinale al Padre, nel seno della Trinità, al posto a lungo desiderato del Paradiso.  
Per il mistero pasquale, per quel vincolo di carità e per il segno di unità che ogni Eucaristia ravviva 
in chi vi partecipa, superando tutte le distinzioni, le divisioni e le barriere, anche quelle della 
morte, noi lo sentiamo presente e partecipe: lui dalla liturgia di lassù, noi pregando di quaggiù.  
 
Non posso in questo luogo non pensare alle ripetute visite compiute con la memoria e con gli 
affetti prima ancora che con la persona qui, nella patria di Giulio Salvatori.68 Fu nel luglio 1980 la 
prima volta che me ne parlò. Ero da qualche mese al suo fianco. Forse prima d’allora aveva fatto sì 
e no una o due soste veloci e pressoché in incognito alle Vertighe.69 Ma già sapeva tutto quanto è 
sufficiente per amare questa città e questa campagna. Si correva l’autostrada del sole in viaggio da 
Albenga a Roma.70 Lui era stato, come al solito in auto, silenzioso. Dopo Firenze o Arezzo, non so di 
preciso, si animò al vedere ampie distese  coltivate a girasole. Poi mi disse presso a poco così: 
“Adesso viene Monte San Savino, un paese con alcune torri in cima ad un colle e a poca distanza 
c’è il Santuario col campaniletto rosso: e una strada e un viale di cipressi: una mamma provata vi 
portava ogni giorno i suoi piccoli per una breve preghiera alla Madonna, quando suonava la 
campana nella sera. A Giulio Salvadori, suo figlio, quell’educazione religiosa così semplice e 
famigliare inculcatagli dalla madre tanto gentile e autentica, non impallidì mai più. Finita la 
stagione dell’inseguir farfalle, rimase in lui l’anelito alle certezze che danno senso all’esistenza e 
son capaci di svolte salutari per il resto dei giorni”. In questo modo io da lui sentii parlare per la 
prima volta di Giulio Salvadori.  
Cara gente di Monte San Savino, all’animo sensibile di Giovanni Colombo – formatore di coscienze 
− le premure di una donna di qui e le vicende del suo figlio si sono impresse indelebilmente e  sono 
assurte in lui come un esempio da seguire: come un principio pedagogico che vale più di mille 
ragionamenti. Per questo ripeteva alle mamme e alle maestre: “Il vaso non perde mai il sapore del 
primo liquore che l’ha riempito. Riempite il cuore dei vostri figli di bene e di sante ispirazioni! In un 
domani dopo le furie e i temporali, ai quali nessuno sfugge nella crescita, quei semi di bontà 
ritorneranno come una dolce nostalgia e porteranno i fiori e i frutti che tutti si augurano. Giulio 
Salvatori e la sua storia ne sono un paradigma”.  
Non vi sto ad elencare le date, le occasioni e le feste che dall’84 all’8871 voi avete dedicato alla 

                                                             
68

 Si veda il Quaderno N° 16 su Giulio Salvadori. 
69 Il Santuario francescano delle Vertighe, centro di devozione mariana plurisecolare. La Vergine delle Vertighe è la 
Patrona dell’Autostrada del Sole, al cui margine si trova. 
70 Ad Albenga, da pensionato, dimorava  due mesi estivi. Ci si recava a Roma  per l’adunanza del Consiglio di 
Amministrazione di cui era membro e Rappresentante della Santa Sede.   
71 La prima volta fu il 13.5.1984; quella più significativa fu la Settimana Santa di inizio aprile 1985 per il centenario del 
ravvedimento in bene del Servo di Dio Giulio Salvadori; l’ultima volta fu il 27 ottobre 1988 di ritorno da Ascoli Piceno, 
dopo una sosta a Roma. Per la precisione oltre le visite ufficiali dovrei ricordare quelle di passaggio a esempio: in 
Dreini l’estate 1986, quando morì la Badessa. Sostò altre volte, in transito verso o di ritorno dalla Capitale; magari 
anche solo per il pranzo in casa Silvio Rossi e in casa Federico Salvadori oltre che presso Mons. Arciprete (a esempio il 
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cara persona del Cardinale, nella memoria luminosa del suo grande maestro. Non vi sto a dire la 
fierezza con cui ha accolto la cittadinanza che gli avete conferito.72 Vi ringrazio soltanto che gli 
avete voluto bene. Alla sua rettitudine e alla sua vecchiaia non mancava nulla: sapeva d’avere un 
Padre in Cielo e fratelli e figli nella popolosa Milano e oltre, e ciò gli bastava e non pretendeva più 
nulla dalla terra. Gli avete dato una nuova nota d’affetto, quasi a sorpresa; con le vostre iniziative 
e accoglienze gli avete reso più dolci ancora, quasi un premio, gli ultimi anni.  
 
Ho desiderato fermare la memoria del Cardinale in un umile e rapido squarcio: quello in cui 
immaginava  la mamma e il piccolo Giulio sul viale dei cipressi presso le Vertighe. Uno squarcio su 
cui più e più volte fantasticò soprattutto quando ebbe in casa un quadretto in terracotta con la 
riproduzione del Santuario oppure quando dal libro delle Ore Liturgiche gli sgusciava una cartolina 
con la medesima illustrazione. Ad altre occasioni lascio la rievocazione di aneddoti e di incontri di 
più alto respiro e significato.  
A entrare ulteriormente nella sua vita interiore e a rammentarne un po’ il suo profilo spirituale in 
questo momento non ce la farei per la troppo commozione che mi prenderebbe. Eppure qualcosa 
ancora bisogna dire  
Adesso la quercia quasi secolare è caduta. E ancor di più di pria, quando era rigogliosa o anche 
rugosa, a me par di sentire che ognuno va dicendo: “Com’era bello il nostro Cardinale! Com’era 
maestoso quando lo si vedeva sull’altare! Com’era amabile il vescovo Giovanni e come era limpido 
nelle sue prediche! Com’era esigente e autorevole nei suoi pronunciamenti!”. Che cosa rimane di 
quest’uomo, dopo il grande fascino esercitato, dopo tante fatiche spese? Qual è la sua eredità? 
Forse è troppo presto fare un riassunto della sua personalità.  
È difficile capire quale sia la sua eredità più vera e che rimarrà. Ora ognuno si porta via il personale 
ricordo e ciò che gli è più immediatamente utile. Che cosa rimarrà nella storia di suo − e certo 
passerà nella storia − non ve lo saprei raccontare specificamente.   
E allora vi dico io che cosa egli desiderava che rimanesse di sé.  
Desiderava restasse l’amore con cui si era sforzato di vivere il suo sacerdozio e il ministero annesso 
come educatore, maestro e pastore.  
Vi leggerò quanto ebbe a dire il 7 dicembre 1985 nella basilica di S. Ambrogio, compiendosi il suo 
venticinquennale giubileo episcopale; presagendo per l’età e gli acciacchi fosse ormai vicina l’ora 
del rendiconto finale s’interrogò pubblicamente e disse: “In un primo sguardo retrospettivo, mi 
domando: che cosa resta di questi anni d’episcopato e di sacerdozio, travolti dall’onda implacabile 
del tempo?  
Resta l’amore con cui li ho compiuti.  
Ricorderete senza dubbio i versi dell’ode carducciana, dove Jauffrè Rudel, il poeta innamorato, che 
agonizza, chiede a Melisenda: Contesse, che è mai la vita? / È l’ombra d’un sogno fuggente. La 
favola breve è finita, / il vero immortale è l’amor”.  
Dio è amore, e solo l’amore è come Dio, e non ha tramonto. Del mio passato vive, dunque, 
soltanto l’amore: l’amore con cui ho celebrato le sante Messe, l’amore con cui ho recitato la 
liturgia delle ore, l’amore silenzioso, con cui ho adorato la presenza reale di Gesù nel Tabernacolo, 
l’amore con cui ho preparato la predicazione, l’amore con cui mi sono accinto anzitutto a 
confessare me stesso e a confessare i fedeli, l’amore con cui ho assistito e ammaestrato la 
gioventù, con cui ho tenuto la catechesi e le lezioni scolastiche, con cui ho fatto in diversi modi la 

                                                                                                                                                                                                          
19 dicembre 1986 e l’11 maggio 1987). Per tutti questi legami, in memoriam, si donarono alla parrocchia i candelieri di 
marmo di Candoglia; nel 1985 il cardinale stesso aveva lasciato una casula rossa e una bianca. 
72 La cittadinanza  gli fu conferita il 25.5.1986 da Romolo Lupino (1940-2004) Sindaco dal 1980 al 1995 che di lui scrisse 
in  A veglia con Socrate, Alberti e c., Arezzo, 1997, pag. 56 ss.  e gli dedicò una poesia che si ritrova nella raccolta 
postuma: Aspettando Sara!, Arezzo, 2004, pag. 11. Il Comune dedicò al nome del Cardinale la Biblioteca Civica locale. 
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carità: donando consolazione agli infermi, o soccorrendo nel bisogno i poveri, i vecchi i soli, gli 
handicappati, gli orfani, gli smarriti i seminaristi e i sacerdoti.  
Alla fine, infatti saremo esaminati sull’amore, e ognuno possederà il grado di carità che avrà 
capitalizzato, amando Dio sopra ogni cosa e amando il prossimo come se stesso. Non conta aver 
fatto il professore d’Università o il bidello nella vita, ma aver fatto il proprio dovere − qualunque 
sia − per amore”.  
Queste sono parole che ci ha lasciato il Cardinale Colombo, parole che consolano ancora i nostri 
giorni, sempre assetati d’amore. Noi sentiamo allora in questo momento di rivivere l’amore con 
cui ha amato e ammirato Giulio Salvatori e quest’angolo eletto di Toscana. Vi ha infatti amato. E 
possiamo anche affermare che un giorno ritroveremo, noi pure – quando saremo giudicati − 
l’amore con cui abbiamo amato e amiamo ancora, attraverso quest’Eucaristia in suo suffragio, il 
Cardinale Giovanni Colombo.  
  
  
SANT’AMBROGIO  
Frassineto Po, Vigilia di Corpus Domini − 20 Giugno 1992  
  
Celebriamo la solennità del Corpo e Sangue del Signore, in altri termini il mistero Eucaristico che si 
compie sull’altare.  
E siamo raccolti qui anche per ricordare a un mese dalla sua scomparsa terrena il Cardinale 
Giovanni Colombo, che per tre volte73 visitò la vostra comunità e per cinque volte  rinnovò il 
sacrificio eucaristico in mezzo a voi, includendo nel numero anche le liturgie celebrate per voi in 
Duomo74 e in Sant’Ambrogio75 a Milano. È naturale quindi riandare a quelle feste attorno a lui e 
alle Sante Messe per le quali l’avevate invitato; è naturale per me nella solennità del Corpus 
Domini riandare a lui e alla devozione che egli in modo pubblico o personale − a seconda delle 
circostanze − , ma sempre con grande dignità e sentimento, sapeva manifestare davanti 
all’Eucaristia. Proprio sulla piazza della chiesa − la seconda volta che venne qui − (era una 
domenica del tempo Pasquale) citando l’episodio dei discepoli di Emmaus vi parlò del Pane 
dell’altare come del pane del cammino: un pane che da senso ai giorni della esistenza terrena e 
illumina già da questa sponda la meta che sta oltre il limite dei giorni fuggenti. Mi viene in mente 
un commento da lui steso per una nota poesia di Giovanni Pascoli “Il Viatico”, in cui, volutamente 
o no – non so – proiettava se stesso in quel vecchio che chiede prima di morire 
l’accompagnamento nutritivo dell’Eucaristia, per l’ultimo lungo e misterioso viaggio. Scriveva “Il 
vecchio che parte mendica un pane che all’apparenza è un niente; però gli occorre per passare 
tranquillo e felice il piccolo passo della morte, che è un volo / di mosca, ch’è un attimo solo”.   
Coi sentimenti espressi in queste righe, egli se ne andò il mattino del 20 maggio scorso, quasi 
all’improvviso. Ma vi era preparato. Basta che io ritorni mentalmente soltanto alla vigilia di quel 
congedo. Allora per quanto qualche segnale ci fosse, non immaginavo il precipitare degli eventi 
dell’indomani.  
Alla consueta quotidiana celebrazione eucaristica partecipava anche il Cardinale. Già non 
concelebrava più da quindici giorni, perché si accentuava l’indebolimento generale. Quel giorno 
dubitavo anche che potesse assumere la Comunione, perché aveva rifiutato pressochè ogni cibo. 
Stava di fianco a me cogli occhi chiusi. Dopo aver comunicato le Suore di casa, mentre mi 

                                                             
73 La prima visita a Frassineto Po fu il 9.12.1984; il 3.5.1987 celebrò ancora, in piazza, per il X anniversario per la 
scomparsa del Generale Piero Zavattaro Ardizzi, nel contesto di una adunata di alpini; il 24.4.1988 celebrò per la terza 
volta nel centenario della nascita del filosofo salesiano Don Giuseppe Muzio. 
74 In Duomo celebrò la Domenica di Lazzaro il 24.3.1985. Cfr. FRANCANTONIO BERNASCONI, Antiquam exquirite 
matrem, Due episodi di devota figliolanza alla Chiesa Ambrosiana, in Civiltà Ambrosiana, Anno 3,1986, pagg. 101-107. 
75

 In S. Ambrogio celebrò l’Ascensione l’11 maggio 1986. 
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accingevo a consumare l’Eucaristia rimasta, preso da scrupolo, volli almeno formalmente chiedere 
al Cardinale se desiderasse ricevere l’Eucaristia: “Eminenza, fa la Comunione?”, chiesi. Aprì gli 
occhi e disse: “Si”.   
Spezzai ulteriormente la particola e gli diedi quel “niente” di ostia, che per lui era il tutto che gli 
occorreva.  
Nella celebrazione di questa Messa noi sentiamo  volentieri la presenza del Cardinale con quel suo 
“Sì” tanto solenne e conclusivo di una vita intera,  spesa attorno all’altare e alla missione verso cui 
è sospinto chi vive del mistero dell’altare.   
Quel “sì” io l’interpreto come l’adesione chiara ed estrema – da me percepita – al contenuto di 
morte e di risurrezione, di adorazione e di immolazione cui l’Eucaristia richiama. Per il mistero 
pasquale, per il vincolo di carità e per il segno di unità che ogni celebrazione di Messa ripropone e 
fa vivere a chi vi partecipa, superando tutte le distinzioni, le divisioni e le barriere – anche quelle 
della morte − noi adesso lo sentiamo presente e partecipe: lui nella liturgia di lassù, mentre noi 
preghiamo nella liturgia di quaggiù.  
Lo sentiamo davvero, anche perché voi gli avete voluto bene; e lui se n’era subito accorto fin dalla 
prima visita; e aveva  riportato di voi l’impressione come di un popolo semplice, buono, familiare. 
Raccontò poi più volte in giro: “A Frassineto dalla lunga fila di gente che voleva  baciarmi l’anello 
venne anche un signore, che mi parve distinto dal portamento; gli chiesi, pensando a una autorità: 
“ Chi è Lei?”; mi rispose d’un fiato “Nessuno”, crollando leggermente la testa. Che bella semplicità! 
– aggiungeva – che fede e umiltà in quel signore che non si fregiava di nessun titolo e di nessuna 
vanteria, ma con l’istintiva cordialità del popolo voleva salutare il vescovo!”.  
In questo momento sciuperei il raccoglimento sacro, se vi dovessi raccontare altro; e non ce la 
farei neppure, per la troppa commozione che mi prenderebbe. Vi ringrazio per la benevolenza che 
gli avete dimostrato, per le visite che avete compiuto da lui in Milano, per la cittadinanza che gli 
avete recentemente  conferito.76  
  
Alla sua rettitudine e alla sua vecchiaia non mancava nulla: sapeva di avere un Padre in cielo  e 
fratelli e figli nella  popolosa Milano e altrove: ciò gli bastava; e non pretendeva  più nulla dalla 
terra. Gli avete dato una nuova nota d’affetto, quasi a sorpresa; gli avete reso con la vostra 
amicizia e devozione più dolci ancora e gratificati, quasi un premio, gli ultimi anni.   
Adesso la quercia quasi secolare è caduta. E ancor di più di pria, quando era rigogliosa o anche 
rugosa, a me par di sentire che ognuno va dicendo: “Com’era bello il nostro Cardinale! Com’era 
maestoso quando lo si vedeva sull’altare! Com’era amabile il vescovo Giovanni e come era limpido 
nelle sue prediche! Com’era esigente e autorevole nei suoi pronunciamenti!”. Che cosa rimane di 
quest’uomo, dopo il grande fascino esercitato, dopo tante fatiche spese? Qual è la sua eredità? 
Forse è troppo presto fare un riassunto della sua personalità.  
E’ difficile capire quale sia la sua eredità più vera e che rimarrà. Ora ognuno si porta via il 
personale ricordo e ciò che gli è più immediatamente utile. Che cosa rimarrà nella storia di suo − e 
certo passerà nella storia − non ve lo saprei raccontare specificamente.   
E allora vi dico io che cosa egli desiderava che rimanesse di sé.  
Desiderava restasse l’amore con cui si era sforzato di vivere il suo sacerdozio e il ministero annesso 
come educatore, maestro e pastore.  
Vi leggerò quanto ebbe a dire il 7 dicembre 1985 nella basilica di S. Ambrogio, compiendosi il suo 
venticinquennale giubileo episcopale; presagendo per l’età e gli acciacchi fosse ormai vicina l’ora 

                                                             
76 Quando celebrò in Duomo regalò un calice ed una pisside a Don Franco Rossi per la parrocchia. A motivo di questi 
contatti  il Cardinale fu insignito della presidenza onoraria dell’Accademia Bernardino Cervis e della cittadinanza 
onoraria, quest’ultima consegnata postuma al Card. Martini il 15.6.1992 dal Sindaco Luigi Boselli. Il 22.9.1995 il 
cardinal Martini scopriva in memoria del predecessore una lapide nella chiesa prepositurale di Frassineto.   
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del rendiconto finale s’interrogò pubblicamente e disse:  
“In un primo sguardo retrospettivo, mi domando: Che cosa resta di questi anni d’episcopato e di 
sacerdozio, travolti dall’onda implacabile del tempo?  
Resta l’amore con cui li ho compiuti.  
Ricorderete senza dubbio i versi dell’ode carducciana, dove Jauffrè Rudel, il poeta innamorato, che 
agonizza, chiede a Melisenda: Contessa, che è mai la vita? / È l’ombra d’un sogno fuggente. La 
favola breve è finita, / il vero immortale è l’amor”.  
Dio è amore, e solo l’amore è come Dio, e non ha tramonto. Del mio passato vive, dunque, 
soltanto l’amore: l’amore con cui ho celebrato le sante Messe, l’amore con cui ho recitato la 
liturgia delle ore, l’amore silenzioso, con cui ho adorato la presenza reale di Gesù nel Tabernacolo, 
l’amore con cui ho preparato la predicazione, l’amore con cui mi sono accinto anzitutto a 
confessare me stesso e a confessare i fedeli, l’amore con cui ho assistito e ammaestrato la 
gioventù, con cui ho tenuto la catechesi e le lezioni scolastiche, con cui ho fatto in diversi modi la 
carità: donando consolazione agli infermi, o soccorrendo nel bisogno i poveri, i vecchi i soli, gli 
handicappati, gli orfani, gli smarriti i seminaristi e i sacerdoti.  
Alla fine, infatti saremo esaminati sull’amore, e ognuno possederà il grado di carità che avrà 
capitalizzato, amando Dio sopra ogni cosa e amando il prossimo come se stesso. Non conta aver 
fatto il professore d’Università o il bidello nella vita, ma aver fatto il proprio dovere − qualunque 
sia − per amore”.  
Queste sono parole che ci ha lasciato il Cardinale, parole che consolano ancora i nostri giorni, 
sempre assetati d’amore. Le ricordiamo qui in chiesa, fuse assieme e quasi a ripetizione 
testamentaria ed esemplificativa del Mistero Eucaristico, Mistero d’Amore per eccellenza. 
Ricordiamo: amore vuole amore.  
 
 
SANTA MARGHERITA  
Caronno Pertusella − 28 giugno 1992  
  
Celebriamo la festa patronale di Santa Margherita nella luce del Vangelo proclamato oggi che 
c’insegna e ci inculca le esigenze della radicale sequela a Cristo Signore, fino al martirio. Nel 
contempo vogliamo – non possiamo farne a meno: è esigenza del cuore – ricordare l’amato e 
ammirato Cardinale, che ci ha lasciato poco più di un mese fa. Anche in lui possiamo notare ed 
esemplificare le tracce di un’incondizionata e fiduciosa sequela a Cristo Signore, non fino al 
martirio cruento come fu per Margherita e altri santi, certo tuttavia fino all’ultimo respiro. Così a 
me pare, quando ci penso. E poiché celebriamo l’Eucaristia, pane del cammino, al momento  mi 
viene in mente un commento da lui steso per una nota poesia di Giovanni Pascoli “ Il Viatico”, in 
cui, volutamente o no – non so – proiettava se stesso in quel vecchio che chiede prima di morire 
l’accompagnamento nutritivo dell’Eucaristia, per l’ultimo lungo e misterioso viaggio: Scriveva “ Il 
vecchio che parte mendica un pane che all’apparenza è un niente; però gli occorre per passare 
tranquillo e felice il piccolo passo della morte, che è un volo / di mosca, ch’è un attimo solo”.   
Proprio con questi sentimenti se ne andò il mattino del 20 maggio, quasi all’improvviso. Ma vi era 
preparato. Era la conclusione di un viaggio iniziato da queste parti, la cui spinta era giunta dalla 
tradizione di questo paese, dagli affetti dei suoi familiari, dalla fede tenace e usuale di questo 
popolo, dalle promesse al Signore, pronunciate più volte in questa chiesa il giorno del Battesimo, il 
giorno della Cresima ricevuta dalle mani del Beato Card. Ferrari, il giorno della prima Comunione e 
da tante persone a lui care che qui condusse per l’ultima preghiera di suffragio, ricordando i loro 
esempi cristiani e nei giorni delle sue primizie sacerdotali.  
Rievoco la vigilia del suo congedo. Per quanto qualche segnale ci fosse, non immaginavo il 
precipitare degli eventi dell’indomani. Alla quotidiana celebrazione eucaristica del pomeriggio 
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assisteva anche il Cardinale. Già non concelebrava più da quindici giorni, perché si accentuava 
l’indebolimento generale. Quel giorno dubitavo anche che potesse assumere la Comunione, 
perché aveva rifiutato pressoché ogni cibo. Stava di fianco a me con gli occhi chiusi. Dopo aver 
comunicato le Suore di casa, mentre mi accingevo a consumare l’Eucaristia rimasta, preso da 
scrupolo, volli almeno formalmente chiedere al Cardinale se desiderasse ricevere l’Eucaristia: 
“Eminenza, fa la Comunione?” chiesi. Aprì gli occhi e disse: “Sì”. Spezzai ulteriormente la particola 
e gli diedi quel “niente” di ostia, che per lui era il “tutto” che occorreva. Nella celebrazione di 
questa Messa, in questa chiesa “dove il suo animo ritornò tante volte sereno cantando le lodi del 
Signore”, noi sentiamo la presenza del Cardinale, con quel suo “si”, così solenne e conclusivo di 
una vita intera, spesa attorno all’altare e alla missione verso cui è sospinto chi vive il mistero 
dell’altare.  
Quel “sì” io l’interpreto come l’adesione chiara ed estrema – da me percepita – e il riassunto di 
tanti altri sì che l’adolescente Giovanni ha maturato e via via sempre più espresso tra queste 
pareti, e all’interno della vostra comunità.  
Per il mistero pasquale, per quel vincolo di carità e per il segno di unità che ogni Eucaristia ravviva 
in chi vi partecipa, superando tutte le distinzioni, le divisioni e le barriere, anche quelle della 
morte, noi lo sentiamo presente e partecipe: lui dalla liturgia di lassù, noi pregando di quaggiù.  
Lo sentiamo davvero, perché egli era uno di voi, e si sentiva molto legato alle vicende della vostra 
parrocchia e della vostra comunità. Qui tutto parla di lui. Perfino le pietre dell’altare,77 perfino la 
facciata della Chiesa78 che ha insistentemente voluto bella e adorna di mosaici. Io capivo che 
quando tornava a Caronno un giusto sano orgoglio d’appartenervi lo animava e lo commuoveva 
oltre ogni altra misura. Io lo potevo osservare continuamente. E posso dirvi che anche il 1° 
novembre dell’88,79 quando ebbe il ritorno dell’ictus proprio in mezzo a voi e si rivelò proprio 
nell’assemblea che presiedeva all’altare, fu per la commozione che gli aveva preso solo al pensiero 
di rivedervi e si era tutto animato nella preparazione al ritorno annuale tra i suoi, nella terra dei 
suoi genitori, della sua fanciullezza, dei suoi compaesani.  
Sciuperei il raccoglimento sacro, se ora dovessi raccontare altro; e non ce la farei neppure, per il 
troppo sentimento che grava sul mio animo. Vi ringrazio per la benevolenza, la corrispondenza che 
gli avete sempre dimostrato, per le visite che avete compiute a lui in Milano, durante la prolungata 
infermità, fino all’ultima Pasqua, quando Lui vi consegnò un lume, che ardesse nel Battistero80, 
quasi volesse attingere forza e ravvivare la fede là dove per lui era sbocciata 90 anni fa e dire: 
“Signore, ti seguirò ovunque vada”. E già forse intuiva dove sarebbe andato di lì a poco. Non 
sapeva né il giorno né l’ora: ma era fiducioso del momento in cui l’avrebbe chiamato il Signore; e si 
proiettava verso il momento in cui alla Pasqua del Signore si sarebbe sovrapposta anche la sua 
estrema Pasqua, l’estremo passo.  
Adesso la quercia quasi secolare è caduta. E ancor di più di prima, quando era rigogliosa o anche 
rugosa, a me par di sentire che ognuno va dicendo: “Com’era bello il nostro Cardinale! Com’era 
maestoso quando lo si vedeva sull’altare! Com’era amabile il vescovo Giovanni e come era limpido 
nelle sue prediche! Com’era esigente e autorevole nei suoi pronunciamenti!”. Che cosa rimane di 
quest’uomo, dopo il grande fascino esercitato, dopo tante fatiche spese? Qual è la sua eredità? 
Forse è troppo presto fare un riassunto della sua personalità.  
È difficile capire quale sia la sua eredità più vera e che rimarrà. Ora ognuno si porta via il personale 

                                                             
77 L’altare fu da lui donato in occasione della sua Messa d’oro e consacrato il 1° novembre 1977. 
78 Durante i lavori di restauro della Chiesa, su suggerimento del parroco Don Albino Mandelli, egli pagò la lunetta della 
facciata della Chiesa rifatta in mosaico rappresentante  il martirio della patrona; la benedisse il 26.6.1988. 
79

 Cfr. Quaderno n° 4: Con il Cardinale Malato, pag. 14-15. 
80 Oltre al dono del suddetto cero, il sabato seguente i funerali, il segretario recò alla Parrocchia nativa di Caronno il 
Cero Pasquale dell’ultima Veglia; ancora oggi si conserva al  fonte battesimale. In trigesima, quando si distribuirono 
vari ricordi si donò alla parrocchia il calice e il corredo della prima Messa. 
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ricordo e ciò che gli è più immediatamente utile. Che cosa rimarrà nella storia di suo − e certo 
passerà nella storia − non ve lo saprei raccontare specificamente.  
E allora vi dico io che cosa egli desiderava che rimanesse di sé.  
 
Desiderava restasse l’amore con cui si era sforzato di vivere il suo sacerdozio e il ministero annesso 
come educatore, maestro e pastore.  
Vi leggerò quanto ebbe a dire il 7 dicembre 1985 nella basilica di S. Ambrogio, compiendosi il suo 
venticinquennale giubileo episcopale; presagendo per l’età e gli acciacchi fosse ormai vicina l’ora 
del rendiconto finale s’interrogò pubblicamente e disse: “In un primo sguardo retrospettivo, mi 
domando: che cosa resta di questi anni d’episcopato e di sacerdozio, travolti dall’onda implacabile 
del tempo?  
Resta l’amore con cui li ho compiuti.  
Ricorderete senza dubbio i versi dell’ode carducciana, dove Jauffrè Rudel, il poeta innamorato, che 
agonizza, chiede a Melisenda: “Contessa, che è mai la vita? / È l’ombra d’un sogno fuggente./ La 
favola breve è finita, / il vero immortale è l’amor”.  
E commentava: “Dio è amore, e solo l’amore è come Dio, e non ha tramonto. Del mio passato vive, 
dunque, soltanto l’amore: l’amore con cui ho celebrato le sante Messe, l’amore con cui ho recitato 
la liturgia delle ore, l’amore silenzioso, con cui ho adorato la presenza reale di Gesù nel 
Tabernacolo, l’amore con cui ho preparato la predicazione, l’amore con cui mi sono accinto 
anzitutto a confessare me stesso e a confessare i fedeli, l’amore con cui ho assistito e 
ammaestrato la gioventù, con cui ho tenuto la catechesi e le lezioni scolastiche, con cui ho fatto in 
diversi modi la carità: donando consolazione agli infermi, o soccorrendo nel bisogno i poveri, i 
vecchi i soli, gli handicappati, gli orfani, gli smarriti i seminaristi e i sacerdoti.  
Alla fine, infatti saremo esaminati sull’amore, e ognuno possederà il grado di carità che avrà 
capitalizzato, amando Dio sopra ogni cosa e amando il prossimo come se stesso. Non conta aver 
fatto il professore d’Università o il bidello nella vita, ma aver fatto il proprio dovere − qualunque 
sia − per amore”.  
Queste sono parole che ci ha lasciato il Cardinale, parole che consolano ancora i nostri giorni, 
sempre assetati d’amore. Le ricordiamo qui in questa chiesa, fuse assieme e quasi a ripetizione 
testamentaria ed esemplificativa del Mistero Eucaristico, Mistero d’Amore per eccellenza. Le 
ricordiamo ravvivate a commento nuovo e attuale della testimonianza antica del martirio d’amore, 
offerta da Margherita.81  
.  
 
  
PRESSO IL MONASTERO DELLA VISITAZIONE  
Milano, Via Larga − 9 luglio 1992  
  
In questa casa, in questa comunità,82 intitolata alla visita di Maria SS. alla cugina Elisabetta, vorrei 
manifestare la riconoscenza che io sento nei vostri riguardi: avete infatti offerto vicinanza orante e 
spirituale nei giorni della scomparsa – dalla nostra vista, ma non dalla nostra vita – dell’amato e 
ammirato Cardinale Giovanni Colombo; vorrei poi dirvi, così come mi riesce, dell’ultima visita che 
qui in terra “la cara e santa Madonna” gli ha concesso, quasi ad esaurimento di un suo desiderio. 

                                                             
81 In una domenica di giugno la Parrocchia di Caronno festeggia, tra  le gare del “Palio dei rioni”, la propria Patrona, S. 
Margherita, la cui esatta ricorrenza di calendario daterebbe al 5 di luglio. I ricordi giovanili della tradizione caronnese 
sono rievocati dal Cardinale in un discorso inedito tenuto per un’analoga festa patronale celebrata a Lusignano 
d’Albenga il 20.7.1983 
82 Si tratta della Comunità Monastica delle Suore della Visitazione, di via S. Sofia in Milano, vi si recò le ultime volte il 
4.1.1987 per una visita natalizia e il 21.1.1987 in occasione della esumazione canonica delle spoglie del Card. Ferrari.    
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Egli, battezzato nell’Immacolata del 1902, aveva per la Madonna una sobria, ma convinta 
devozione: una devozione metodica nelle pratiche di preghiera. Ch’io sappia gli era a sufficienza 
giornaliera un rosario: a questo era fedelissimo. Quando, poi, gli riusciva, talora, ma senza affanno 
né scrupolo ne recitava altri. Una devozione del cuore, però. Il cuore era un continuo appello a 
Maria, al suo aiuto, alla sua intercessione, alla sua presenza buona e materna. Se lo sgranare del 
rosario era verificabile ai miei occhi, la preghiera del cuore non cadeva sotto il mio controllo. Il 
cuore non si può misurare. Mi fu dato, però, con la malattia dell’85 e con l’inizio dell’infermità 
dell’88 che mi si squarciasse il riserbo dei suoi sentimenti e dei suoi impulsi primari. In quelle 
occasioni, durante la notte e nell’incubo di qualche sofferenza, dalle sue labbra fu solo un gettito 
inarrestabile di invocazioni spontanee alla Madonna, chiamata “mamma” e “mammina” con 
un’infinita variazione di aggettivi che manifestavano la confidenza costante, che egli riponeva in 
lei.  
Abbiamo poi letto nel suo Testamento Spirituale una equilibrata esortazione, che riflette la 
sobrietà e l’intimità della sua devozione mariana. Scrisse: “Amate la Madonna, perché una tenera 
e illuminata devozione a Maria rende più facile e più dolce il compimento della volontà di Dio”.  
Noi sappiamo che all’Assunta di 70 anni or sono era in fin di vita e attribuì all’intervento della 
Madonna la sorprendente guarigione; e volle tentare una lettura di quell’evento. Mi disse più 
volte, infatti: “Nel ‘22 la Madonna mi sottrasse da morte sicura, perché in pari data – l’Assunta − 
del ‘63, mi doveva aprire alla vita nuova di Arcivescovo”. E negli anni in cui gli  fui vicino, il mattino 
di ferragosto, mi confermava il proposito di passare in rendimento di grazie quella giornata 
davanti a Maria “aurora consurgens” che gli aveva riaperto innanzi – a distanza di anni – come in 
un’alba radiosa e la vita e i nuovi impegni che essa comportava.  
Ho detto che la sua devozione era sobria: popolare sì, ma non esaltata; rispettava però negli altri 
le formule caratteristiche di ciascuno. Quanto al suo modo di sentire, ad esempio, fu molto 
guardinga la sua riflessione circa le apparizioni e le rivelazioni private. L’argomento fu oggetto 
ripetuto dei suoi studi e dei suoi pronunciamenti. E ne parlò con tale serietà e severità che una 
volta – forse nel ‘44 o ‘45 all’epoca delle presunte apparizioni della Madonna a Bonate – , finita 
una conferenza all’Università Cattolica, un professore gli si accostò e commentò: “Don Colombo, a 
lei la Madonna non apparirà mai!”. E lui sorrideva a ricordarmi l’episodio, e aggiungeva: “A me non 
importa che la Madonna mi compaia o no in vita. Importa che venga all’ultimo momento. Allora 
nessuno saprà che lei è venuta. Importante è che lei venga, che ci sia. Anche se nessuno attorno lo 
saprà. Sarà un incontro tra me e lei. Senza pubblicità di giornali”.  
In questi ultimi anni nelle prediche, particolarmente in quelle rivolte alla Terza Età e nelle lettere 
usava sovente l’espressione: “Madonna janua coeli”, e l’immaginava sulla porta del cielo, mentre 
gli tendeva la mano al momento giusto e in tal modo, la mano nella sua mano, desiderava essere 
accompagnato presso il Signore Gesù. E così il 20 maggio scorso, l’ultima preghiera in comune fu il 
“Regina Coeli laetare” verso le sei e mezza del mattino: la preghiera che apre un dramma a lui 
molto caro, l’Annonce faite à Marie di Claudel, la preghiera che annuncia i perpetui gaudii in Maria 
e nei suoi fedeli, attraverso il cammino dell’incarnazione e della passione, sperimentato e 
collaudato dalla Madonna nel pieno compimento della volontà di Dio.  
E quando verso le otto e tre quarti venne repentina la morte, dopo le prime invocazioni di 
assoluzione e di congedo, mi venne improvvisa l’ispirazione di recitare la “Salve Regina”. Alle 
prime espressioni fui preso dal ricordo delle cose da lui udite e soprattutto dall’idea che lì ci 
dovesse essere, da qualche parte, presente la Madonna. Non poteva mancare. Era una promessa, 
un desiderio. Ebbi la consolante sensazione che si avverasse una profezia.  
In questi giorni riordinando libri e scritti del Cardinale mi sono accorto che il primo articolo – 
almeno finora documentabile − in onore della Madonna, fu da lui steso per il mese di maggio del 
1930 sulla Rivista del Clero italiano e aveva per titolo: “Regina del Cielo”.  
Mi è spontaneo, a conclusione, ammettere, adesso, che la sua esistenza si aprì (fu battezzato 
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all’Immacolata del 1902), si svolse e per quanto da lui auspicato (ma senza clamori) potè scorrere 
in compagnia di Maria – anche fisicamente per gli ultimi suoi quasi 20 anni, sotto lo sguardo della 
Madonnina del Duomo – alla ricerca della sua presenza, del suo conforto, con l’anelito costante 
d’incontrarla “Regina del Cielo”.  
Regina del Cielo, tu che hai accompagnato fino all’ultimo, in questa valle di lacrime il nostro 
Vescovo Giovanni, guarda anche a noi e rallegraci col dono del tuo figlio Gesù: adesso e nell’ora 
della nostra morte. Amen.  
  
  
  
SAN GIOVANNI EVANGELISTA  
Gavirate − 20 Settembre 1992  
  
Nella festa della Madonna Addolorata a voi tanto cara, a 4 mesi esatti dalla scomparsa terrena 
dell’amato e ammirato Card. Giovanni Colombo, che più volte visitò la vostra parrocchia83 e, 
stimandoli, intrattenne con i vostri sacerdoti84 relazioni di particolare collaborazione e amicizia, 
desidero (così come mi riesce) parlare del rapporto che egli tenne con la Vergine Maria e 
presentarlo come esemplare.  
Egli, battezzato nell’Immacolata del 1902 aveva per la Madonna una sobria, ma solida devozione: 
una devozione legata alla sostanza di una vita operosa e poi anche metodica nelle pratiche di 
preghiera.  
Quanto alla vita operosa, predicò che “il fondamento della devozione mariana è l’attaccamento al 
proprio umile, quotidiano dovere, come quello dell’ancella che diceva sempre di sì al suo Signore”.  
Quanto alle pratiche di pietà mariana era metodico: ch’io sappia gli era a sufficienza giornaliera un 
rosario: a questo era fedelissimo. Quando poi gli riusciva, talora, ma senza affanno né scrupolo, ne 
recitava altri.   
Consigliava poi di distinguere in qualche maniera – non necessariamente vistosa − i giorni di 
sabato e le altre ricorrenze dedicate ai misteri di Maria. Era però la sua una devozione del cuore. Il 
cuore era un continuo appello a Maria, al suo aiuto, alla sua intercessione, alla sua presenza buona 
e materna. Di mediatrice è il ruolo di Maria, infatti. E talora sentenziava per togliere certe 
esagerazioni :”La Madonna non è una dea, ma solo la Madre di Dio”.  
Se lo sgranare del rosario era verificabile dai miei occhi, la preghiera del cuore non cadeva sotto il 
mio controllo. Il cuore non si può misurare. Mi fu dato però, con la malattia dell’85 e con l’inizio 
dell’infermità dell’88 che mi si squarciasse il riserbo dei suoi sentimenti e dei suoi impulsi primari. 
In quelle occasioni, durante la notte, specie nell’incubo di qualche sofferenza, dalle sue labbra 
sgorgarono con gettito inarrestabile numerose invocazioni spontanee alla Madonna, chiamata 
mamma e mammina con un’infinità di variati aggettivi di confidenza e di affetto.  
Abbiamo poi letto tutti nel suo Testamento Spirituale un’equilibrata esortazione che riflette la 
sobrietà e l’intimità della sua devozione mariana. Scrisse: “Amate la Madonna, perché una tenera 
e illuminata devozione a Maria rende più facile e più dolce il compimento della volontà di Dio”.  
Se volessimo andare a fondo per scoprire un motivo personale esistenziale a causa del quale lui 
sentiva la propria vita come in debito verso Maria, accennerò a un episodio.  
All’Assunta di 70 anni or sono, egli era in fin di vita e attribuì all’intervento della Madonna la 
sorprendente guarigione; e volle tentare  una lettura di quell’evento. Mi disse più volte: “Nel ‘22 la 
Madonna mi sottrasse da morte sicura, perché in pari data – l’Assunta – del ‘63 mi avrebbe aperto 
                                                             
83

 L’ultima volta che si era recato a Gavirate fu il 19.6.1983, mentre è ricordata una precedente omelia tenutavi per la 
festa di San Giovanni Evangelista (ripetuta al Ceredo il 27.12.1984) riportata in Profili di Santi, NED, Milano.                      
84 Non si può dimenticare Don Tiziano Arioli, parroco, e Mons. Inos Biffi che in questa parrocchia vi ebbe la sua prima 
destinazione nel 1958. In Gavirate c’era anche la memoria di Don Adolfo Passoni presso la locale casa di riposo.   
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la strada della vita nuova di Arcivescovo”. E negli anni in cui gli fui vicino, il mattino di ferragosto 
mi confermava il proposito di trascorrere in rendimento di grazie quella giornata davanti a Maria 
“aurora consurgens” (come la chiama la liturgia) per avergli come in un’alba radiosa offerto – a 
distanza di anni − e la vita e i nuovi impegni che essa comportava.  
Ho detto che la sua devozione era sobria: popolare sì, ma non esaltata: rispettava però negli altri 
le proprie formule caratteristiche. Quanto al suo modo di sentire, ad esempio, fu molto guardinga 
la sua riflessione circa le apparizioni e le rivelazioni private. L’argomento fu oggetto ripetuto dei 
suoi studi e dei suoi pronunciamenti. E ne parlò con tale serietà e severità che una volta – forse nel 
‘44 o ‘45 all’epoca delle presunte apparizioni della Madonna a Bonate – finita una conferenza 
all’Università Cattolica, un professore gli si accostò e commentò: “Don Colombo, a lei la Madonna 
non apparirà mai!” E lui sorrideva a ricordarmi l’episodio, e aggiungeva: “A me non importa che la 
Madonna mi compaia o no in vita. Importa che venga all’ultimo momento. Allora nessuna saprà 
che lei è venuta. Importante è che lei venga, che ci sia. Anche se nessuno attorno lo saprà. Sarà un 
incontro tra me e lei. Senza pubblicità di giornali.”  
In questi ultimi anni nelle prediche, particolarmente in quelle rivolte alla Terza Età e nelle lettere 
usava sovente l’espressione: “Madonna janua coeli”, e l’immaginava sulla porta del cielo, mentre 
gli tendeva la mano al momento giusto e in tal modo, la mano nella sua mano, desiderava essere 
accompagnato presso il Signore Gesù. E così il 20 maggio scorso, l’ultima preghiera in comune fu il 
“Regina Coeli laetare” verso le 6 e trenta del mattino: la preghiera che apre un dramma a lui molto 
caro, l’Annonce faite à Marie di Claudel, la preghiera che annuncia i perpetui gaudii in Maria e nei 
suoi fedeli, attraverso il cammino dell’incarnazione e della passione, sperimentato e collaudato 
dalla Madonna nel pieno compimento della volontà di Dio.  
E quando verso le 8 e tre quarti venne repentina la morte, dopo le prime invocazioni di 
assoluzione e di congedo, mi venne improvvisa l’ispirazione di recitare la “Salve Regina”. Alle 
prime espressioni fui preso dal ricordo delle cose da lui udite e soprattutto dall’idea che lì ci 
dovesse essere, da qualche parte, presente la Madonna. Non poteva mancare. Era una promessa, 
un desiderio. Ebbi la consolante sensazione che si avverasse quasi una profezia.  
Mi è spontaneo − a conclusione − ammettere adesso che l’esistenza del Cardinale si sia aperta, e si 
sia svolta e, per quanto da lui auspicato, – ma senza clamori − sia scorsa tutta sotto lo sguardo di 
Maria, anche simbolicamente sotto gli occhi vigili della Madonnina del Duomo, alla ricerca della 
sua presenza, del suo conforto, con l’anelito costante d’incontrare Lei, il tramite più immediato col 
Signore Gesù.  
Vergine santa che oggi ti ricordiamo nei dolori sofferti un tempo sotto la croce, ma che ora sei 
gloriosa in Cielo, tu che hai accompagnato fino all’ultimo in questa valle di lacrime tanti nostri 
padri e fratelli di fede e recentemente anche  il nostro Vescovo Giovanni, guarda anche a noi e 
rallegraci col dono del tuo figlio Gesù: adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.  
  
  
  
SANT’AMBROGIO   
Caslino d’Erba − 25 ottobre 1992  
  
Abbiamo udito dalla seconda lettura di questa Messa il testamento che l’apostolo Paolo trasmette 
al discepolo Timoteo (2Tim 1,6-8.13-14), mentre ormai si sente vecchio, stanco e malato in 
prigione, prossimo alle estreme consegne. Anch’io sono venuto quassù, oggi, per raccontarvi la 
mia testimonianza del tempo trascorso accanto al Cardinale Giovanni Colombo, testimonianza che 
desidero trasmettere come testamento a voi tutti che l’avete conosciuto e incontrato più volte.  
Cinque mesi ormai ci separano dal congedo terreno del sempre amato e ammirato Cardinale, 
cinque mesi ci separano, ma posso anche affermare che cinque mesi ci uniscono a lui al compiersi 
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di ogni celebrazione eucaristica  
Infatti, quando ancora non immaginavo il precipitare degli eventi dell’indomani, martedì 19 
maggio, alla quotidiana celebrazione eucaristica del pomeriggio assisteva anche il Cardinale. Già 
non concelebrava più da quindici giorni, perché si accentuava l’indebolimento generale. Quel 
giorno dubitavo anche che potesse assumere la Comunione, perché aveva rifiutato pressoché ogni 
cibo. Stava di fianco a me con gli occhi chiusi. Dopo aver comunicato le Suore di casa, mentre mi 
accingevo a consumare l’Eucaristia rimasta, preso da scrupolo, volli almeno formalmente chiedere 
al Cardinale se desiderasse ricevere l’Eucaristia: “Eminenza, fa la Comunione?” chiesi. Aprì gli occhi 
e disse : “Sì”. Nella celebrazione di questa liturgia volentieri risentiamo quel suo “si”, così solenne 
e la sua presenza, ricca della disponibilità al suo Signore e al ministero sacerdotale a cui egli l’aveva 
chiamato. Per il mistero pasquale, per quel vincolo di carità e per il segno di unità che ogni 
Eucaristia ravviva in chi vi partecipa, superando tutte le distinzioni, le divisioni e le barriere, anche 
quelle della morte, noi lo sentiamo presente e partecipe: lui dalla liturgia di lassù, noi pregando da 
quaggiù.  
In questa chiesa dove venne più volte (in una ve l’accompagnai anch’io in occasione delle 
Cresime); in questo paese, da lui visitato e amato, aleggia il suo spirito. In questa chiesa dove 
ritornava col pensiero anche da Milano quando amici85 – sacerdoti e laici – gli facevano giungere 
notizie sulle vostre vicende, quando ascoltava su disco con compiacimento la voce, la musica e i 
canti delle vostre tradizioni; in questa chiesa milanesemente dedicata a sant’Ambrogio mi piace 
ricordarlo proprio così: cultore e imitatore del suo grande predecessore e patrono sant’Ambrogio. 
Giovanni Colombo cercò anche lui − come altri − figure a cui modellarsi e ispirarsi nel  proprio 
ministero. Non sono lontano dal vero nel dire che tra i santi e i personaggi a cui volle più 
accostarsi, egli cercò, una volta divenuto vescovo, in Ambrogio il proprio modello. Si propose 
d’imitarlo e di riviverlo; e a suo modo − s’intende − vi riuscì.86  
Molti valori per cui Ambrogio sofferse e operò sono i medesimi per i quali anch’egli soffrì e operò. 
Ambrogio storicamente si trovava tra la dissoluzione dell’antico impero romano e all’alba di nuove 
mentalità e di collegamenti con i popoli barbari che premevano sui confini della romanità. 
Colombo sentiva allo stesso modo il rivolgimento sociale delle istituzioni e della sensibilità del 
popolo avvenuti con forza rivoluzionaria negli ultimi decenni; tale cambiamento specialmente fu 
accentuato durante le riforme stabilite dal Concilio, ma anche drammaticamente e 
scompostamente fu segnato da quei moti di piazza, di scuola e di terrorismo, cui dovette far fronte 
negli anni del cosiddetto Sessantotto. Egli come Ambrogio segnò allora la storia di Milano con la 
sua energica parola chiara e con l’esempio d’incrollabile fede, stando al suo posto. Egli, come 
Ambrogio, amava e inculcava lo studio e la cultura (lui uomo proveniente dalla letteratura), ma 
non per valere o farsi valere vanamente, ma per servire. Di fronte al dilagante verbalismo – 
tutt’ora in corso − e alla cultura smaniosa di dibattiti e di accademiche erudizioni, egli s’impose con 
la limpidezza del suo dire, che rifletteva l’impegno evangelico di parlar chiaro, di concentrare in 
qualche sì e no le proposte di vita. Amava con sant’Ambrogio ripetere che non è con i sillogismi – 
cioè con ragionamenti complicati − che Dio ha deciso di salvare il mondo, ma coll’incarnarsi e col 
servire.  
Egli fu allora un lavoratore, un servitore indefesso. Sull’immaginetta ricordo della sua Tonsura 
aveva scritto una breve espressione del salmo 118: “Signore, è tempo di fare!” Il fare, il realizzare 
                                                             
85 Oltre il  Parroco Don Gino Colombo, rammento i fratelli sacerdoti Don Giuseppe e Don PierGiacomo Grampa; ora il 
secondo è Vescovo di Lugano. Tra i laici ricordo il sig. Riccardo Pontiggia animatore in quell’epoca della Pro Loco.  

86 Se pur di sfuggita in questa rievocazione nell’aureola “Santambrosiana”, non sono da dimenticare i discorsi di S. 
Ambrogio con valenza d’attualità politica. Due pubblicazioni postume: Discorsi alla Città, Vita e Pensiero, 1992, con 
prefazione di Adriano Bausola e  I discorsi di S. Ambrogio, Glossa, 1997, con prefazione di Giuseppe Colombo. Alla 
parrocchia, in memoriam, fu lasciata una piccola pisside. 



 Q24 - Francantonio Bernasconi: In memoriam 

 

29 

 

fu un distintivo, un programma della sua esistenza, fino agli ultimi anni. Era un volontarista e dal 
“dire” passava incessantemente al “fare”. Ripeteva poi negli ultimi tempi: “Finchè c’è olio, la 
lampada deve ardere”. Ne sono testimone.  
Egli, tuttavia, non fu mai preso dalla smania dell’attivismo, cioè del fare per il fare inquieto e 
funesto, dello strafare. Fu un operatore sì, ma serio. Egli fu elemento pacificatore ed equilibratore 
nella babele della vita civile ed ecclesiale del nostro tempo. Viveva come Ambrogio le ansie del 
trapasso culturale e perciò sapeva mettere di mezzo l’intangibile Vangelo; vale a dire: in ogni 
problema e su ogni tema egli dava una spinta di elevazione, non di abbassamento secondo gli 
istinti, non di appiattimento come molti pensano di fare, lasciando andare. Egli orientava tutti a 
innalzarsi, invitando, quando occorresse, alle debite cautele e rinunce, inevitabili per quanti 
desiderano mantenersi coerentemente cristiani. Non fu un facilone. Perciò forse da qualche 
sprovveduto fu giudicato non all’altezza dei tempi. In realtà era all’altezza del Vangelo, il cui 
Signore è ieri, come oggi e nei secoli futuri il vivente, il contemporaneo, vincitore della storia e del 
mondo. Ripeteva spesso che chi cammina col Vangelo, cammina col progresso. S’intende il vero 
progresso. Egli perciò come Ambrogio sentiva la palpitante presenza e provvidenza di Cristo in 
ogni avvenimento e ne viveva la compassione e l’amore.  
L’amore! “Verità e Amore” sono le due parolette che campeggiano nel suo stemma episcopale. La 
verità ricercata e studiata sui libri e nel tessuto delle vicende del suo popolo, lo spingeva ad amare 
e a desiderare d’essere riamato. Scorgeva nell’amore la qualità distintiva dell’uomo e sapeva 
quindi distinguere e mettere in guardia continuamente ognuno dalla insidie dell’amore decaduto, 
egoistico e insulso. Egli vedeva in Cristo il modello del vero amore: l’amore generoso e oblativo 
sino al dono totale di sé. Come sant’Ambrogio ripeteva – e anche se non lo diceva, lo faceva 
intendere −: “Amatevi, perché anch’io vi amo”.  
Tra tanto suo fascino esercitato sopra chi l’ha conosciuto, tra le molte cose intraprese da lui è 
proprio l’amore ciò che egli desiderava potesse rimanere. Sì, desiderava restasse l’amore con cui si 
era sforzato di vivere il suo sacerdozio e il ministero annesso come educatore, maestro e pastore.  
Vi leggerò quanto ebbe a dire il 7 dicembre 1985 nella basilica di S. Ambrogio, compiendosi il suo 
venticinquennale giubileo episcopale, presagendo per l’età e gli acciacchi fosse ormai vicina l’ora 
del rendiconto finale s’interrogò pubblicamente e disse: “In un primo sguardo retrospettivo, mi 
domando: che cosa resta di questi anni d’episcopato e di sacerdozio, travolti dall’onda implacabile 
del tempo?  
Resta l’amore con cui li ho compiuti.  
 
Ricorderete senza dubbio i versi dell’ode carducciana, dove Jauffrè Rudel, il poeta innamorato, che 
agonizza, chiede a Melisenda: Contessa, che è mai la vita? / È l’ombra d’un sogno fuggente. La 
favola breve è finita, / il vero immortale è l’amor”. E commentò: “Dio è amore, e solo l’amore è 
come Dio, e non ha tramonto. Del mio passato vive, dunque, soltanto l’amore: l’amore con cui ho 
celebrato le sante Messe, l’amore con cui ho recitato la liturgia delle ore, l’amore silenzioso, con 
cui ho adorato la presenza reale di Gesù nel Tabernacolo, l’amore con cui ho preparato la 
predicazione, l’amore con cui mi sono accinto anzitutto a confessare me stesso e a confessare i 
fedeli, l’amore con cui ho assistito e ammaestrato la gioventù, con cui ho tenuto la catechesi e le 
lezioni scolastiche, con cui ho fatto in diversi modi la carità: donando consolazione agli infermi, o 
soccorrendo nel bisogno i poveri, i vecchi i soli, gli handicappati, gli orfani, gli smarriti i seminaristi 
e i sacerdoti.  
Alla fine, infatti saremo esaminati sull’amore, e ognuno possederà il grado di carità che avrà 
capitalizzato, amando Dio sopra ogni cosa e amando il prossimo come se stesso. Non conta aver 
fatto il professore d’Università o il bidello nella vita, ma aver fatto il proprio dovere − qualunque 
sia − per amore”.  
Queste sono parole che ci ha lasciato il Cardinale Colombo, parole che consolano ancora i nostri 
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giorni sempre assetati d’amore. Noi sentiamo, allora, rivivere l’amore con cui egli ha seguito  lo 
sviluppo spirituale e sociale di quest’angolo della sua diocesi. E possiamo anche affermare che un 
giorno ritroveremo noi pure, quando saremo giudicati, l’amore con cui abbiamo amato e amiamo 
ancora il nostro Cardinale, che ricordiamo in questa Eucaristia, celebrata in suffragio. Amore vuole 
amore.  
  
  
  
SAN MARTINO IN VILLAPIZZONE  
Milano − 8 novembre 1992  
  
Celebriamo oggi la festa di Cristo Re e ci è caro ricordare due fedeli soldati che, a distanza di secoli 
tra loro, hanno servito il suo Regno: san Martino di Tours e l’arcivescovo Giovanni Colombo, 
Cardinale del titolo di san Martino.  
San Martino che già dimorò tra le boscaglie che da queste parti infittivano, quando raggiunse 
Milano in esilio – secondo quanto ci disse il card. Colombo in questa chiesa l’ultima volta che la 
visitò l’11 novembre 1987 – fu soldato per dovere, monaco per vocazione e vescovo per amore.87  
Soldato per dovere: era infatti nato da famiglia ungherese in cui la milizia era un mestiere che si 
tramandava da padre in figlio. Così egli affrontò tutto ciò che alla vita militare era richiesto: marce, 
veglie e austerità, nonché combattimenti in difesa dell’ordine e della pace dell’impero. Ma un 
giorno – probabilmente a Pavia – venne a conoscenza del messaggio del Vangelo; da allora capì 
che siamo al mondo come gli uccelli migratori dell’autunno, in viaggio verso terra e cieli nuovi. 
Ancora marciava, ma i suoi spostamenti erano come quelli di un missionario per far conoscere il 
nome di Gesù e arruolare nel suo esercito altri fratelli. Ancora combatteva con le armi i nemici 
dello Stato, ma ormai il suo impegno consisteva soprattutto nel persuadere il prossimo con le idee 
e la religione, convincendosi che un buon cristiano sarebbe stato anche un ottimo cittadino. 
Ancora vegliava, facendo la ronda di contrada in contrada nelle città, quando era il suo turno. Ma 
le sue veglie erano vere occasioni di preghiera. Per questo sapeva ormai scorgere tra le brume e le 
ombre della notte, nei poveri e negli abbandonati che trovava, la presenza luminosa di Cristo. 
C’erano sentinelle che passavano oltre, chiuse nella dura corazza, lui si fermava, invece, e divideva 
con loro qualcosa: forse un po’ di cibo, forse anche solo una parola di conforto; una volta – ad 
Amiens – divise il mantello! E fu la scoperta che proprio ciò in cui credeva era la verità. Nel 
bisognoso che aveva soccorso – come aveva imparato – sul serio si identificava il Signore Gesù, che 
da ricco che era si è fatto povero. In realtà nella quiete della notte Martino vide il Re della gloria – 
tra i cui fedeli soldati ormai militava – e l’udì più ancora che tra gli abbagli del sonno, nelle certezze 
del cuore; e gli andava dicendo: “Se hai fatto un favore a un povero, l’hai fatto a me. Martino, l’hai 
fatto a me! Ero nudo e mi hai rivestito”. Da allora scelse il Signore Gesù come l’amico di cui più 
fidarsi, l’inseparabile compagno di ogni ora del giorno e della notte. Egli l’aveva chiamato, lui 
rispondeva.  
Fu perciò monaco per vocazione. Martino lasciò l’esercito; non poteva mantenersi in una 
situazione apparentemente ambigua. Sentì una voglia irresistibile di coerenza e di totalità. Tagliò 
corto. Non volle più vivere per i fasti e le conquiste terrene; mirò più in alto e visse per il cielo. 
“Monaco” significa “solitario”, cercò di segregarsi nei pressi di Poitiers per essere solo con Dio 
solo. E servì Dio nel canto delle sue lodi, nello studio assiduo delle sue parole e nel digiuno da ogni 
distrazione mondana. E poiché altri, attratti dall’esempio lo seguirono, formò attorno alla chiesa 
una cittadella ordinata e raccolta nella serenità e nella letizia che ben poteva essere lo specchio 

                                                             
87 Di seguito riassumo il panegirico tenuto dal Cardinale in quell’occasione (11.11.1987) nei tre ben rimarcati punti.  
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quaggiù della città dalle più solide fondamenta che è in cielo, dove regna la perfetta giustizia. 
Quando pensava, in questo clima di austerità e di contemplazione, d’aver raggiunto il paradiso in 
terra, dovette però dare una nuova impensata svolta alla sua vita.  
Fu richiesto, per la dottrina e la bontà che possedeva, di fare il vescovo della diocesi di Tours. E 
ubbidì non perché era famoso e ricercato, ma solo per amore. Il Dio che serviva era Verità e 
Amore. Dio è amore; e perciò quando Dio entra a contatto e penetra in una persona, la piega al 
fine dell’amore, che è quello di spendersi sino all’ultimo per le persone amate. L’amore non cerca 
di piacere a se stesso – sarebbe egoismo! – ma spinge, quando è autentico, all’altruismo. Martino 
uscì dalle selve del suo eremo; uscì dal santuario dove aveva assaporato le intime consolazioni di 
Dio; e avanzò imperterrito a organizzare la società verso la quale la volontà di Dio l’aveva 
indirizzato. Fu vescovo per amore del suo popolo: guarendo malati, rincuorando gli smarriti, 
resistendo alla prepotenza di taluni, trovando e indicando a tutti le vie della pace e della concordia 
secondo il Vangelo. E lavorò indefessamente sino alla fine. Lui che sembrava fosse un 
contemplativo per doti naturali, si rivelò uomo straordinariamente attivo nella sua strategia 
pastorale. Morì dicendo: “Se devo morire, non mi spavento; se devo rimanere in vita, non ricuso di 
lavorare e faticare ancora”.  
Tale fu la vita di Martino per riassumerla secondo le incisive espressioni di Giovanni Colombo: 
soldato per dovere, monaco per vocazione, vescovo per amore.  
Ma tale fu anche la vita del Cardinale Colombo: letterato per nativa sensibilità, educatore per 
vocazione, vescovo per amore.  
Non rifarò la predica per provarvi le analogie e il parallelismo annunciati. Sarò conciso. Colombo 
ricevette dalla natura l’inclinazione allo studio, alla letteratura e alla poesia: il suo primo campo di 
lavoro fu l’insegnamento scolastico. Ma nel coltivare e far risuonare la parola degli uomini, trovò 
sempre più vera e attraente la Parola di Dio, che seppe ornare e presentare in modo palpitante e 
persuasivo, quando divenne educatore di mille schiere di seminaristi, su designazione dei 
Superiori. Oh! Come la sapeva calare la Parola di Dio nelle coscienze; e a quel soffio come ridestava 
ogni giovinezza che l’ascoltava, al senso del buono e del bello! Come nella solitudine armoniosa di 
Venegono, nel Seminario, egli sapeva convincere i chierici a battere le vie del cielo e a ingranare 
nell’apostolato secondo le nuove esigenze dell’età moderna. Non solo i chierici egli incantava, ma 
quanti avevano la fortuna di leggerne gli scritti. Tutto sembrava per lui chiaro nella vita; sarebbe 
stato in cima al colle l’operaio della parola levigata e il formatore di anime sacerdotali. Ma non fu 
così. Fu richiesto, a un certo punto, di scendere al piano, in città, d’immischiarsi nel popolo che 
l’abitava. Fu fatto vescovo di Milano in un momento di chiasso e di sviluppo insidiato da 
contraddizioni. E fu vescovo per amore. Solo due esempi rammenterò. Chi non ricorda la sua 
presenza evangelicamente impavida, mentre le vie del centro cittadino – e non solo quelle − si 
macchiavano di sangue? Chi non ricorda le consolazioni e le speranze da lui offerte con le 160 e 
più chiese aperte o ampliate nella periferia – e vi è anche questa di Villapizzone riconsacrata nel 
1974 – per venire incontro al popolo, non solo col pane terreno, ma col cibo della fede, mentre si 
ammassava in ondate di immigrati?  
Era servo del Verbo divino, la Parola di Dio. E il Verbo divino si è fatto carne per noi uomini e per la 
nostra salvezza, con nessun’altra motivazione, se non per amore. Allora anche la parola di 
Colombo s’incarnò tra mille realtà nuove a lui. Sembrava in anni addietro un uomo di cultura sì, 
ma forse astratta, isolato com’era tra i libri; divenne invece pastore attivissimo e realizzatore sino 
alla fine. Anche nel suo pensionamento ripeteva: “Fin che c’è olio, la lampada deve ardere”.  
Oggi in questa liturgia sentiamo accanto a noi l’arcivescovo Giovanni Colombo, cardinale di san 
Martino che, col dono testamentario di una lampada,88 rischiarando gli esempi di Martino, suo e 

                                                             
88 In quell’occasione recai in dono la lampada votiva che ardeva presso il Tabernacolo della Cappellina 
nell’appartamento di Corso Venezia. 
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nostro patrono, vuole accendere una luce ai nostri passi incerti di pellegrini sulla terra, perché 
c’incamminiamo sempre più decisi a essere cittadini del Regno dei cieli. Così sia.  
  
  
  
SAN BERNARDO IN CASSINA SAVINA  
Cesano Maderno, III domenica di Avvento − 29 novembre 1992.  
  
Il tempo d’Avvento, alla cui III domenica siamo giunti, è, come ben si sa, tempo d’attesa e di visite. 
È rivissuta l’attesa e la venuta natalizia di Gesù a Betlemme. È celebrata anche la venuta continua 
e la presenza benefica di Gesù nella Chiesa dove si fa vivo nei Sacramenti e, secondo il Vangelo, 
anche in ogni fratello. Egli poi, finito il nostro pellegrinaggio terreno, ci rivelerà il suo volto nel 
mistero della morte. Infine in questo tempo santo più che in ogni altra stagione dell’anno è 
annunciato il suo ritorno glorioso alla fine del mondo come Signore e Giudice dell’universo. A 
questo proposito anche le letture odierne – il Vangelo in particolare – ci invitano a star pronti e 
vigilare per quando il Figlio dell’uomo verrà e ci esortano a non essere intorpiditi e distratti come 
la gente del tempo di Noè, che non s’accorse per nulla della venuta del diluvio, inviato da Dio e 
così ne fu inghiottita.  
Tempo d’attesa, di vigilanza e d’incontro speciale col Signore Gesù è dunque il tempo d’Avvento.  
Con qualche breve aneddoto vorrei ora che tutti ci lasciassimo guidare dal Card. Giovanni Colombo 
a capire le occasioni della vita nelle quali s’incontra Gesù, per non lasciarcelo sfuggire. Tra i vari 
esempi che potrei citare ne prendo uno dalla sua infanzia. Raccontò89 che da ragazzo la mamma lo 
accompagnava alla Messa. Quando il sacerdote apriva il tabernacolo e gli diceva: “Là c’è il 
Signore!”, a lui dispiaceva che lo rinchiudessero subito, perché forse, se avessero fatto più adagio, 
l’avrebbe magari visto. Invece, no. Non lo vedeva mai. Perché? E la mamma a spiegargli con aria di 
mistero: “È il Signore; non si può vedere”. In lui però restava l’ansia di trovarlo.  
Il Cardinale dal Cielo comunichi a tutti i frequentatori di questa chiesa che lui stesso ha voluto 
rendere bella,90 specie ai bambini, quest’ansia d’incontrare Gesù nei riti della liturgia: si veda o 
non si veda, poco importa, possiamo sempre anche noi con fede riconoscerlo allo spezzare del 
pane. A voi genitori è affidato il compito d’istruire – come la mamma del Cardinale – i vostri figli 
con parole semplici perché colgano, pur nel mistero, la verità della presenza provvida e 
consolatrice del Signore.  
Un altro esempio lo tolgo da tante prediche che ho potuto ascoltare da lui. Egli soprattutto ai 
giovani raccontava l’episodio di san Martino che taglia il mantello in due per rivestire un povero 
infreddolito. Un povero che poi di notte, nel sonno comparendogli, si rivela essere il Signore 
stesso. Egli commentava il fatto paragonandolo a una parabola che poteva far bella mostra di sé 
tra le splendide pagine del Vangelo tanto è vera, tanto è sempre attuale.  
E sembrava che dicesse: vuoi trovare Gesù? sei in attesa di lui? Non hai troppo da volgere il capo a 
destra o a sinistra. Basta che tu guardi un fratello-uomo, anche se è il più piccolo, il più povero, il 
più abbandonato, l’ultimo e vi troverai Gesù, perché Egli vi si è identificato quando disse: “Ogni 
volta che porgerete un aiuto a uno dei più miseri, è come se l’aveste fatto a me”.  
Su questa identificazione tra Gesù e i poveri quanto si è soffermato il Cardinale, nelle sue 

                                                             
89 Si veda in: ADELAIDE ANZANI COLOMBO, Il Bambino in Braccio, Martello, 1992, pagg. 27-28. 

90 Si ricordi che il mosaico del Risorto nell’abside fu da lui in parte pagato e da lui inaugurato per la festa di S. Bernardo 
il 28.8.1981. Inoltre non mancò d’inviare cospicua offerta per la realizzazione del Centro Giovanile che ora è a lui 
intitolato. Cfr. AUGUSTO CREPALDI, Addio concittadino Giovanni Colombo in Volti e storie di una città, Cesano 
Maderno, Tip. Sociale, Monza, 2002, pagg. 137-139. 
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esortazioni. E quante volte si è levata la sua voce a mettere a fuoco certi problemi della gente 
lavoratrice91 ammassata nei quartieri periferici di Milano, quante volte ha detto la sua in difesa dei 
fratelli immigrati specialmente dal Sud. Egli capiva di porgere, così dicendo e così facendo, un 
servizio a Gesù che si immedesimava con loro.  
E una terza parola vorrei far cadere, indirizzandola specialmente agli anziani. Vale per tutti, ma 
specialmente per gli anziani. Voi ricorderete che il Cardinale prese a cuore, soprattutto dal 1973, la 
cura per la fascia sempre più numericamente rappresentata nelle nostre popolazioni, vale a dire la 
fascia dei pensionati, per i quali italianamente coniò la definizione di “Terza Età”. Di essa studiò i 
problemi e ne indicò i rimedi. Da uomo di verità e d’amore qual era non sapeva tacere a nessuno il 
pregio della vecchiaia, che è non quello di lagnarsi del presente ma quello di potersi proiettare in 
avanti dove il più bello ha da venire, vale a dire quando si realizza l’incontro col Signore Gesù. E 
leggendo il brano evangelico del vecchio Simeone e di Anna che nel tempio hanno accolto Gesù 
Bambino, si fermava a contemplare la scena e aggiungeva: “Cari vecchi che bella parte vi è stata 
riservata: quella di potervi preparare a vedere Gesù; nel momento in cui le occupazioni sono 
cessate, la solitudine avanza, si fa più struggente la voglia di capire il sugo della vita. Il senso della 
vita sta in Gesù”.92 E si soffermava a immaginare Gesù Bambino che tra le braccia del vecchio 
Simeone, con le sue manine gli accarezza il volto rugoso e gli mette in cuore le liete voglie sante di 
essere come una lampada che fin che c’è olio, deve ardere. Così egli parlò della vecchiaia e così 
egli la visse vigilando tra le preoccupazioni inevitabili, nell’attesa che Gesù venisse. E quando, la 
vigilia di morire – non immaginavo proprio che cosa sarebbe capitato l’indomani mattina − pur 
indebolito, l’avevo condotto in cappella ad assistere alla mia S. Messa, allorchè gli chiesi se 
desiderasse ricevere l’Eucaristia: “Eminenza, fa la Comunione?” aprì gli occhi che teneva socchiusi 
e distintamente disse: “Sì”. E si comunicò.  
Quel “sì” estremo che io ho potuto udire dalle sue labbra riassunse tutta la sua vita, di attesa e di 
servizio al Signore. Quel “sì” risuoni ancora in questa assemblea e nell’intimo di ogni cuore come 
risposta di volontà d’andare incontro al Signore che viene; di cercarlo là dove si fa trovare.  
Poiché in questa Messa oltre la memoria del sempre amato e ammirato Card. Giovanni Colombo 
viene celebrato il XL di nozze dei signori Berton lascio a questa famiglia in particolare come 
augurio gli esempi cui ho accennato. Ho parlato di bambini, giovani, nonni: son tutto ciò che 
riempie una vita famigliare. Possano essere le mie povere parole di benedizione a loro e a quanti 
oggi fanno attorno a loro lieta corona.   
  
  
  
  
VILLA CAGNOLA  
Gazzada − 26 dicembre 1992  
Schema in tre punti per l’omelia a un raduno della Terza Età  
S. Stefano, il Natale, la Terza Età, mi provocano a parlare del Card. Colombo.  
  
a) S. Stefano: un apostolo che predicava, il Card. Colombo grande predicatore, un incantatore.  
 
Se noi sfogliamo i suoi scritti e le sue lezioni universitarie, vi troviamo un ardore, oltre che uno stile 
limpido, comprensibile da tutti, una intuizione particolare: l’azione di Cristo agisce e lavora nei più 
disparati campi, insensibilmente e porta a maturazione ogni cosa. Anche quando parla di 

                                                             
91 Si veda il volume a cura di LUCA VOLONTÈ, Discorso al mondo del lavoro, Ed. Massimo,  Milano, 1992.   

92 Cfr. CARD. GIOVANNI COLOMBO, Incontro a Cristo, Ed. Ancora, 1990, pagg. 118-119. 
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personaggi strani o pagani egli riesce a trovare segni di redenzione, vie di perdono, aperture di 
conversione. Parla di Ibsen, Pirandello, Foscolo ecc. e vi ritrova tracce e percorsi di grazia. Cristo è 
al centro di ogni cosa e irraggia e vivifica tutto. Tutto bisogna ricapitolare in lui. Come Stefano egli 
vede, intravede, immagina, ora con più evidenza, ora solo per accenni la regalità di Cristo, il suo 
giudizio conclusivo sopra di noi, misericordioso sempre e ineluttabile. Lì finisce la storia: in Cristo, 
sotto il suo sguardo. Vedeva il Cielo aperto sopra ogni sofferenza, per questo sapeva consolare. 
Come Stefano aveva il senso del soprannaturale: componente essenziale del Vangelo, del Cristo 
che a lui era stato inculcato in modo suadente da mons. Olgiati. Egli da vescovo si comportò come 
Stefano che aveva parole e opere per avvicinare bisognosi, pagani, vedove e anche farisei, 
intellettuali del tempo.  
 
b) Il Natale continua:  
 
Al centro del Natale sta Maria che ci porge Gesù. Penso spesso all’educazione mariana del 
Cardinale. Una educazione sobria, ma sincera. Quante volte ha parlato della Madonna. Ne parlava 
con esattezza. La vedeva proprio così, con Gesù in braccio. Anche qui Cristocentrismo. Una volta 
predicò: “Maria non è nata dea”. Negli ultimi anni gli avevano regalato a Verona un presepio in 
terracotta, poche statue. Gliele posavo sullo scrittoio. Maria portava sulle ginocchia Gesù: con due 
occhi vispi.  
Passava del tempo a rimirarlo. Si guardavano negli occhi. E quando io sopraggiungevo mi diceva: 
“Sembra che Gesù con questa sua posa dica: Sono o non sono io il padrone del mondo?” E spesso 
a Natale semplicemente diceva così nell’omelia: Natale è tutto qui: Maria che offre Gesù a noi. La 
sua devozione mariana era sobria! Regolare, popolare, non artefatta: ravvivata ogni giorno dal 
Rosario e dall’Angelus .  
Il Rosario – di solito uno – “Che bella preghiera!” – affermava.   
Definiva l’Angelus la preghiera più bella; con Paul Claudel e tramite un suo dramma l’aveva forse 
molto approfondita; in essa è stimolata continuamente la visione del cielo che si unisce alla terra e 
viceversa. Un arcobaleno di unità e armonia che può ricomporre in pace i nostri destini nella 
volontà di Dio. Diceva: “Dopo questo annuncio non siamo soli. Maria ha Gesù, noi abbiamo la 
salvezza, la terra ha un cielo aperto da dove piovono benedizioni”.  
Ho detto che coltivava una devozione mariana sobria! Ma quando giunse la malattia, nel 
dormiveglia, nelle esclamazioni e nei sospiri, perdendo il controllo di sé, era un’unica litania di 
invocazioni a Maria, con titoli e aggettivi a non finire. Quindi la sua era una pietà sentita 
spontanea, filiale!  
  
c) La Terza Età  
 
Non voleva che gli anziani si chiudessero in solitudine. “Fin che c’è olio la lampada deve ardere” e 
lui stesso fino all’ultimo, fin che ha potuto, si è comportato così, dandosi da fare, socializzando il 
più possibile, portandosi in volontario aiuto al prossimo, visitando chi sta peggio. Soleva dire: “A 
fare del bene non si sbaglia mai”  
Come animare la solitudine? Con la preghiera e opere di carità, con l’esempio verso i nipotini. 
Sentire la solitudine non come un isolamento, la solitudine si apre all’invisibile.  
Siamo circondati da invisibili: Dio, Cristo, gli Angeli, i nostri cari morti! Non si vedono, ma possono 
riempire le nostre case. E invitava a colloquiare in continuazione, a strappare da loro suggerimenti 
ed esempi nel momento della prova. A pregare e a perdonare nel loro ricordo.   
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SAN BARTOLOMEO  
Carugo93 − 6 Gennaio 1993  
Nella sua ricchezza di tradizioni e di doni la festa dell’Epifania ancora una volta ci viene incontro 
per aiutarci a cogliere nel Bambino di Betlemme la pienezza di Dio.  
Il Natale ha sì i suoi prodigi ma tutto si svolge nella comprensione dell’umile e più semplice gente. 
L’Epifania invece ci mostra vari miracoli e scomoda menti eccelse e nobili. Non solo la campagna 
ma la città e popoli diversi e vari ne sono interessati. Tutti ne dovrebbero essere attratti. Se nasce 
il Bambino è questione di famiglia e di parentado. Ma se nasce il Figlio del Re, bisogna che tutti se 
ne accorgano. La Chiesa con la solennità dell’Epifania rileggendo alcuni episodi degli inizi della vita 
e del ministero di Gesù intende mostrarci il volto completo del Salvatore: egli è uomo sì, ma è 
anche Dio. Vero uomo e vero Dio. Lo dobbiamo adorare e ricercare come tale.  
Ricercare e adorare.  
Oggi ci sono posti innanzi vari esempi di ricerca, ma non tutti approdano all’adorazione.  
La ricerca pienamente riuscita è quella dei Magi. Il loro punto di partenza potrebbe apparire – ed 
era − quello più svantaggiato. Infatti questi sapienti vengono da lontano, praticano una religione 
straniera, devono affrontare rischi e pericoli materiali e discredito morale e sociale, ma sono fedeli 
scrupolosi della loro coscienza e della loro ragione. S’interrogano continuamente. Si fidano delle 
risposte sollecitate e degli avvenimenti nei quali sono coinvolti e proseguono il loro cammino: un 
cammino non solo geografico, ma intellettuale e religioso. Alla fine si piegano al “fine” della loro 
esistenza: Dio al quale con l’omaggio dei propri doni affidano tutto se stessi. Nella città di 
Gerusalemme, sospinti dalla visita di quei personaggi orientali – ospiti del Re − altri sono indotti 
alla ricerca. Sono i sacerdoti e gli scribi del tempio. Sono da una vita intera curvi sui rotoli santi. 
Conoscono a memoria tutta la Bibbia; citano continuamente nelle loro prediche le Scritture, 
eppure non vivono immediatamente la presenza di Dio; non vibrano e neppure si accorgono della 
venuta di Dio operata proprio in quei giorni a pochi chilometri da loro e proprio in sintonia, in 
esatto adempimento, delle previsioni antiche da loro ben possedute. Sono certamente uomini 
grandi e famosi per cultura. Ma la loro è una cultura cartacea; un nozionismo da biblioteca: e 
perciò sono degli immobili. Da sé non trovano nulla.  
C’è infine un’altra figura di ricercatore nella pagina evangelica odierna. C’è Erode. Ricercatore 
anche lui, alla sua maniera. Erode s’inquieta delle notizie e della visita dei Magi. E coi mezzi a sua 
disposizione cerca il perché della stella apparsa e scomparsa e va alla ricerca dell’origine del 
Messia. Interroga, a più riprese sembra, gli scribi e i magi. Quanto zelo! Zelo troppo interessato. 
Zelo da egoista e da egocentrico. Egli sembra uscire da sé e fare l’altruista: in realtà la sua ricerca è 
solo per amor proprio. E desidera vanificare la scoperta coraggiosa dei Magi orientali. Egli è un 
finto cortese. È un ricercatore negativo, e la verità per lui è quella tagliata fuori a furor di spada 
insanguinata. Eliminata inutilmente attorno a sé la verità, si accorgerà che essa gli parlerà dentro 
di sé – nel cuore − con un pazzo rimorso tormentoso e lungo.  
Abbiamo considerato alcuni ricercatori di Gesù. È ovvio che le nostre preferenze vadano ai santi 
Magi. Dobbiamo anche noi appartenere alla loro carovana. Al seguito dei Magi, sulle loro tracce, si 
muovono i popoli che confluiscono nella Chiesa verso Maria. Maria è la Madre e la Chiesa è il 
luogo nel cui grembo si trova sicuramente, sempre Gesù.  
Oggi in questa processione di gente che si è spinta e si spinge alla scoperta di Gesù, mi è caro 
indicarvi ancora una persona. l’amato ed ammirato Card. Giovanni Colombo. Egli da par suo fu 
scriba e sacerdote; e nell’opera formativa fu anche un mago; non si può dire fosse re per nobiltà di 

                                                             
93 Era parroco don Felice Cattaneo, compaesano caronnese. Il Cardinale vi si era recato, l’ultima volta, nell’Epifania 

1986, presente il cantautore Enrico Musiani.    

 



 Q24 - Francantonio Bernasconi: In memoriam 

 

36 

 

natali, ma, per il portamento e per la dignità ecclesiale raggiunta, fu un vero principe. Come 
vedete accomuna in sé vari aspetti dei ricercatori di Dio che sono apparsi nella pagina di Vangelo 
odierno. Egli fu un ricercatore del nostro tempo con l’ansia e la saggezza che i nostri tempi 
possono esprimere.  
Vi dirò qualche esempio di lui, esempio tolto dalla sua fanciullezza, dal suo modo di fare il 
professore, il vescovo e il vecchio.  
Da ragazzo la mamma lo guidava in chiesa e quando il sacerdote si recava al tabernacolo e l’apr iva 
gli insegnava: “Là c’è il Signore”. Il bimbo allora fissava gli occhi più che poteva a quel punto e gli 
dispiaceva che gli chiudessero subito quella porticina dorata. E poiché non aveva visto niente, la 
mamma gli doveva spiegare tranquillamente. “È il Signore, non si può vedere”.  
Quel ragazzino vispo e indagatore del mistero dell’Altare, una volta divenuto prete e professore 
puntava ancora la sua insaziata ricerca di Gesù tra i grossi volumi di letteratura che studiava. Le 
sue letture si placavano solo quando tra riga e riga trovava documentato l’anelito struggente del 
soprannaturale colto in ogni animo umano e la nostalgia di Dio espressa anche in qualche anima 
perduta. Egli fu così l’appassionato studioso degli aspetti religiosi della letteratura contemporanea. 
E con fine intuito sapeva rivelare alla scolaresca il senso insopprimibile di Dio, insito e magari 
celato anche in autori, a prima considerazione, pagani o astrusi.   
Egli lo trovava il Signore, lo conosceva; ma trovatolo e conosciutolo, desiderava ardentemente 
approfondirne l’amicizia e l’intimità. A quante anime in seguito da vescovo comunicò le consolanti 
certezze della fede! Per questo fu anche un impareggiabile e incantatore maestro di teologia 
spirituale. In un momento di ombre tenebrose e fantasmi opprimenti quali furono gli anni 
sessantottini egli viveva nell’attesa della piena rivelazione di Gesù.   
 
Poi col passare degli anni s’identificò con naturalezza con un personaggio del Vangelo: il vecchio 
Simeone.94 E qui io l’ho potuto seguire da vicino. Divenne anche lui, per l’età avanzata e 
l’esperienza accumulata, un patriarca biblico; la sua affabilità aumentava e andava ripetendo ai 
suoi amici della Terza Età parole semplici e solenni quasi un testamento, come queste: “Fino a che 
c’è olio la lampada deve ardere” e “ Il più bello ha da venire”.  
Ecco ancora in lui balzar fuori l’uomo ricercatore di Dio, che s’illumina della luce delle opere buone 
che mai volle smettere né per stanchezza né per malattia. Bisogna comparire con le mani piene 
davanti al Signore: fin che c’è olio la lampada deve ardere.  
Eccolo in piena vibrazione di fede e di speranza e saziare l’aspettativa dell’Invisibile con la smania 
come di un fanciullo cui arride ancora il futuro: Il più bello ha da venire. Al Signore della storia, con 
genuina sincerità, seppe  perciò ricondurre tante vicende lacrimate e amare della società sbandata 
dai movimenti detti sessantotteschi. Al suo Signore che non poteva deluderlo con parola ferma 
tenne fedele il gregge che gli era stato affidato. Sapeva a chi aveva creduto.  
Un ricercatore di Dio e suo adoratore sino all’ultimo. Il pomeriggio del 19 maggio, quando 
vedendolo alla Messa cogli occhi chiusi, gli chiesi: “Eminenza fa la Comunione?”, non esitò a 
spalancare i suoi occhi miti e a illuminarli con l’assenso deciso delle labbra, dicendo “Sì”. E si 
comunicò. Fu quella comunione eucaristica il preludio dell’incontro faccia a faccia col suo Signore, 
avvenuto repentino la mattina dopo. La ricerca di Dio era finita. Cominciava il gaudio.  
Cara gente di Carugo, andiamo oggi ancora al Presepe, andiamo incontro al Signore come i Santi 
Magi, veri ricercatori e adoratori della pienezza di Dio apparsa nel Bimbo di Betlemme. E non vi 
dispiaccia se quest’anno nel presepe vi ho messo una statuina in più, quella del Cardinale 
Colombo. Una statuina? No! Non è una statuina. Egli ci pare ancora vivo, mentre c’insegna  come 
cercare e trovare Gesù. È anche lui un testimone autentico.  
                                                             
94 Il primo febbraio 1992 con una trentina di giovani del Collegio di Saronno durante la Messa nella Vigilia della 
Presentazione di Gesù al Tempio. 
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SANTI ANGELI CUSTODI  
Milano, via Colletta − 11 febbraio 1993  
  
Martedì 19 maggio dello scorso anno il Cardinale Colombo partecipò per l’ultima volta 
all’Eucaristia. Non concelebrava più da 15 giorni. Però vi assisteva. Quel giorno per l’accentuata 
debolezza dubitavo poi se fosse il caso di condurlo all’altare; dubitavo anche se fosse opportuno 
fargli la Comunione.  
Se ne stava con gli occhi socchiusi accanto a me. Giunto al momento, superando le mie titubanze, 
chiesi: “Eminenza fa la Comunione?”. Aprì gli occhi e disse “Sì!”.  
 
Nella celebrazione di questa liturgia noi sentiamo volentieri quel Sì del Cardinale, quel suo 
desiderio di comunicazione col suo e nostro Signore. Che vuol dire anche comunicazione con la sua 
Chiesa. Quel “sì” supera la nostra distinzione del tempo in giorni e mesi e per il mistero 
dell’Eucaristia nella verità della presenza di Gesù, ce lo fa partecipe e attuale ancora accanto a noi 
e ci sprona a dire Sì ogni volta il Signore si fa vicino con le sue prove e le sue grazie. Per quel 
vincolo di carità, per il segno di unità che ogni Eucaristia ravviva in chi vi partecipa, noi lo sentiamo 
presente e commensale con noi.  
Ma noi sentiamo qui aleggiare anche il suo spirito e il suo affetto, qui in questa parrocchia degli 
Angeli Custodi, voluta dal Card. Montini 31 anni fa precisamente come oggi, e affidata al 
successore Colombo da seguire nelle sue definitive strutture erette dal parroco Don Orsini95 
mattone su mattone fin dal suo sorgere.  
Un inizio dimesso fu quello di questa comunità cristiana riunita per alcuni anni in un salone della 
tintoria Banfi.  
E vi rimase al 1° piano fino al Natale 1966 quando si potè usufruire dei nuovi spazi, se pur grezzi, 
dell’attuale edificio. Vi doveva venire il Cardinale Colombo in quell’occasione per una prima 
inaugurazione, ma un’influenza gli rese impossibile la celebrazione e così la benedizione fu 
impartita da Don Orsini. Il Cardinale giunse poi il 2 ottobre 1971 per la solenne consacrazione.  
Che cos’è una parrocchia? Io non so che cosa possa avervi detto di preciso il Cardinale per 
incoraggiarvi a proseguire e a valorizzare il cammino comunitario.  
Ma non sono lontano dal vero se vi rammenterò due paragoni che egli amava ripetere in simili 
circostanze.  
Il primo paragone è tolto dal Vangelo. La parrocchia sarà simile al granello di senapa che quando è 
seminato sembra un niente: è il più piccolo dei semi; ma quando è cresciuto e diventa un’erba 
prima e poi un arbusto e giunge a essere una grande e frondosa pianta su i cui rami tutti gli uccelli 
del cielo a stormi possono posarsi e vi cantano le lodi di Dio; e sotto le sue ombre gli anziani e i 
giovani, i ragazzi e le famiglie intere – come si vedono talora nei giardini pubblici – possono sostare 
e raccontarsi le loro vicende ed esperienze e incoraggiarsi ad andare avanti.  
L’ultima origine di questa chiesa e l’attuale suo sviluppo fanno volentieri pensare alla parabola 
evangelica che con nuovi particolari e applicazioni rifioriva splendida sulle labbra del Cardinale. E 
sembrava dicesse: “Venite c’è posto per tutti sotto le ali della misericordia divina”. La misericordia 
di Dio lavora in piccolo e poi si rivela in grande, come ogni fatica parrocchiale che sembra umile e 
nascosta, ma segna tracce indelebili nella coscienza. C’è un posto per tutti! Bisogna però 
trovarselo il proprio posto.  
E qui il Cardinale avrebbe citato un autore a lui caro Paul Claudel che in Annuncio a Maria, 
dramma religioso pensato sull’esperienza vissuta in una  

                                                             
95 Don Peppino Orsini parroco ivi dal 1962. 
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famiglia, a un certo punto fa dire a un celebre costruttore di cattedrali Pietro di Craon: “Una pietra 
occorre alla base, una diversa serve per il tetto. Non alla pietra tocca fissare il suo posto, ma tocca 
all’Architetto dell’opera che l’ha scelta”.  
E così il Cardinale avrebbe invitato ciascuno a trovarsi il proprio posto nel mistero della Chiesa: 
non facendosi largo a scapito delle posizioni altrui, ma rispondendo docilmente e semplicemente a 
un progetto più grande che tutti sovrasta. Il servizio e la partecipazione alla vita ecclesiale, prima 
ancora che una scelta è una vocazione. Direbbe ancora il Cardinale citando Claudel: “Che vale il 
mondo rispetto alla vita? E che vale la vita se non per essere donata? E perché tormentarsi quando 
è così semplice obbedire e seguire la mano che prende la tua?”  
Sì cari amici di questa parrocchia, la vita della comunità cristiana, quando alla volontà di Dio ci 
adeguiamo con generosità di cuore, celebra già qui in terra la comunione dei santi; edifica già da 
qui la Gerusalemme del Cielo; e l’unico valente architetto è Dio: con la sua sapienza, col suo ordine 
preciso colloca tutto a regola d’arte.  
Ma l’arte, l’armonia dell’edificio, l’estetica e la bellezza della costruzione derivano dai nostri 
smussamenti, dal togliere le nostre angolosità, nel compaginarsi con gli altri là dove chi vede più in 
alto di noi ci colloca con rigore e apprezzamento delle nostre reali capacità. Dio è il nostro 
architetto e là dove ci chiama, ci ama.  
Non posso non ricordare a questo punto una pietra speciale dell’edificio di questa Chiesa, un 
membro vivo di questa porzione di Dio. Alludo a Marcello Candia96; un uomo che si è lasciato 
collocare dal Signore là dove Egli l’aveva presignato. Tra un’esperienza e un’altra egli seppe 
maturare in un sempre più vario e incondizionato servizio a Dio, sino al dono di sé totale, tanto da 
vivere solo per gli altri.  
Da ricco che era si fece povero per amor di Dio e dei fratelli.  
Marcello Candia godeva della stima del Cardinale Colombo. Lo capivo subito quelle volte in cui 
dovevo assistere a qualche loro incontro; lo capii nel momento in cui avvisarono il Cardinale della 
malattia di Marcello ed egli decise che sarebbe andato a trovarlo alla S. Pio X come prima cosa da 
fare all’indomani mattina. Ma quando vi giunse era già troppo tardi. Il Cardinale fu il primo a 
rendere omaggio alla sua salma. E volle partecipare ai funerali.  
Ritornò in questa chiesa per il trigesimo e disse parole chiare sulle virtù da lui costatate in Candia. 
E osò con una immagine tutta meneghina indicare in Marcello un santo dei tempi moderni. Spiegò 
che avrebbe visto volentieri la salma di Candia al Famedio perché aveva dato fama alla sua città e 
ne aveva fatto conoscere la generosità fino al di là dell’Oceano. Ma subito aggiunse che i milanesi 
avrebbero dovuto fare una statua da mettere su una guglia del Duomo perché è lì che noi 
collochiamo i Santi.  
Fu la prima schietta e autorevole proclamazione di santità attribuita a Marcello.  
“Una pietra occorre alla base, una diversa serve per il tetto”, aveva detto Claudel: per il tetto del 
nostro Duomo e per la protezione occorre a Milano una statua di San Marcello; l’arch itetto di ogni 
fabbrica e opera, Dio, la sta proprio collocando.  
Ed è una pietra tolta da questa chiesa e da questa comunità parrocchiale.  
Nel concludere questa omelia vorrei aprirmi a una visione. Il Cardinale sentiva la fierezza, la 
responsabilità e la gioia d’aver consacrato in 17 anni di ministero episcopale ben 160 chiese, tra 
cui una è questa, degli Angeli Custodi. Ebbene sovente nell’omelia di qualche anniversario di 
dedicazione di chiesa, s’immaginava che salendo al Paradiso si sarebbe presentato proprio così al 
Signore: coi modelli delle sue 160 chiese in mano, per offrirle al Signore e per indicargli 
concretamente che non aveva faticato invano.  
E, forse, proprio san Marcello Candia il 20 maggio scorso ha presentato alla bontà paterna di Dio il 

                                                             
96 Si veda in ADELAIDE ANZANI COLOMBO, op. cit., pagg. 157 ss. 



 Q24 - Francantonio Bernasconi: In memoriam 

 

39 

 

nostro Cardinale, garantendo per lui delle opere pastorali compiute e si sarà rallegrato nel vedere 
tra le mani del vecchio Arcivescovo anche la Chiesa di via Colletta, mentre se la stringeva a sé 
come una delle cose più care da donare al Signore.  
Vedi Signore Gesù, dunque, i fondatori, i costruttori, i frequentatori di questa Chiesa: vedi come 
compaiono davanti a te non con le mani vuote. Essi hanno lavorato per te. Salvali . Salvaci tutti.  
  
  
  
SANTUARIO DELLA VITTORIA   
Lecco − 1 maggio 1993  
  
All’inizio del mese di Maggio quest’anno il Rettore97 del Santuario ha desiderato ch’io prendessi la 
parola per presentarvi un esempio di devozione mariana. Io non posso parlarvi che della 
devozione mariana del Cardinale Giovanni Colombo. Quasi di sfuggita vi dirò che amò e frequentò 
Lecco per vari motivi e in diverse occasioni lo dimostrò.  
 
Lecco è la città del Manzoni,98 è la città del diletto suo compagno mons. Delfino Nava,99 è la città 
che ha potuto ammirare dal Campo dei Boi100 più volte – e  
 
ricordava soprattutto la vacanza del 1922, quando passò giorni di febbre sino ad essere in punto di 
morire −; è la città del Collegio Volta,101 presso il quale fu consigliere e frequentatore a motivo dei 
chierici prefetti; è la città da dove si prese il prevosto Mons. Enrico Assi102 come suo Ausiliare, è la 
città dove inviò come pastore Mons. Ferruccio Dugnani suo segretario. Non c’era anno che non vi 
tornasse in casa, specialmente da quando aveva perso la mamma vi celebrò due Natali (1986, 
1987). Anche qui alla Vittoria fu pellegrino: l’ultima fu per il capodanno 1986.103  
Ma parliamo della sua devozione mariana.  
Egli, battezzato nell’Immacolata del 1902, aveva per la Madonna una sobria e solida devozione. 
Una devozione legata alla sostanza della sua indole volitiva e operosa, una devozione metodica 
nelle pratiche di preghiera.  
Quanto alla vita operosa predicò che “il fondamento della devozione mariana è l’attaccamento al 
proprio umile, quotidiano dovere, come quello dell’ancella che diceva sempre di sì al suo Signore”.  
Quanto alle pratiche di pietà mariana era metodico: ch’io sappia gli era a sufficienza giornaliera un 
rosario, a questo era fedelissimo. Quando poi disponeva di più tempo – come durante i lunghi 

                                                             
97 Padre Angelo Rampinini, degli Oblati Vicari. 
98 Non si può qui dire tutto il suo rapporto con il grande letterato anche solo in riferimento della “sua” città. Si ricordi 
che nell’anno del Centenario manzoniano tornò a Lecco appositamente il 7.3.1985 per una Messa e per una 
commemorazione al Teatro Civico.   
99 Mons. Delfino Nava, compagno di classe, di ordinazione e per parecchi anni collega di insegnamento in Seminario. 
Sulla loro amicizia si veda di Delfino Nava, “I ricordi più antichi”, (pagg. 3-19) e Silvia Nava, “I ricordi di una mamma” ( 
pagg. 17-18) in: INOS BIFFI, Nuovi saggi sull’Arcivescovo Giovanni Colombo, Milano, NED, 2003.   
100 Cfr. Diario Quaderno n° 13, pag. 28 ss. Ve lo accompagnai il 15 maggio 1985 in jeep. 
101

 Ricordava ancora, ormai in pensione, che ogni Natale per molti anni gli giungeva una bottiglia di vino, quale 
compenso alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione. 
102 Mons. Enrico Assi: vimercatese, educatore in Seminario, vicario e prevosto di Lecco, Provicario generale in Curia, 
ordinato Vescovo il 6.1.1976 (vedi CARD. GIOVANNI COLOMBO, Omelie per le ordinazioni episcopali, Milano, NED, 
2003, pagg. 79-85), morì Vescovo di Cremona (1992).   
103 Al Santuario della Vittoria, In memoriam, fu donata una casula viola. Durante gli anni del pensionamento il 
Cardinale si recò a Germanedo, al Caleotto e a Belledo per celebrazioni di Cresime. A proposito di Germanedo, dove 
fui coadiutore dal 1971 al 1975, e di cui il Cardinale  veniva a conoscere le mie coltivate amicizie, talora con fare 
burlesco, magari a tavola coi preti, esordiva a bruciapelo: “Sapete dov’è Lecco? Importante è sapere dov’è 
Germanedo. Lì vicino c’è Lecco”. 
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trasporti in automobile – ne recitava altri, ma senza affanno né scrupolo. Consigliava nelle 
prediche di distinguere in qualche modo non necessariamente vistoso i giorni di sabato e le altre 
ricorrenze dedicate ai misteri di Maria. Era però la sua una devozione del cuore. Il cuore era un 
continuo appello a Maria, al suo aiuto, alla sua intercessione, alla sua presenza buona e materna. 
Di “mediatrice” è il ruolo di Maria, infatti. E talora sentenziava, per togliere certe esagerazioni: “La 
Madonna non è una dea”, ma solo Madre di Dio. Se lo sgranare del Rosario era verificabile dai miei 
occhi, la preghiera del cuore non cadeva sotto il mio controllo. Il cuore non si può misurare.   
Mi fu dato però, con la malattia dell’85 e con l’inizio dell’infermità dell’88 che mi si squarciasse il 
riserbo dei suoi sentimenti e dei suoi impulsi primari. In quelle occasioni, durante la notte, specie 
nell’incubo di qualche sofferenza, dalle sue labbra sgorgarono con gettito inarrestabile numerose 
invocazioni spontanee alla Madonna, chiamata mamma e mammina con un’infinità di variati 
aggettivi di confidenza e di affetto.  
Abbiamo poi letto tutti nel suo Testamento Spirituale un’equilibrata esortazione che riflette la 
sobrietà e l’intimità della sua devozione mariana. Scrisse :”Amate la Madonna, perché una tenera 
e illuminata devozione a Maria rende più facile e più dolce il compimento della volontà di Dio”.  
Se volessimo andare a fondo per scoprire un motivo personale esistenziale a causa del quale lui 
sentiva la propria vita come in debito verso Maria, accennerò a un episodio. All’Assunta di 71 anni 
or sono, egli era in fin di vita e attribuì all’intervento della Madonna la sorprendente guarigione; e 
volle tentare una lettura di quell’evento. Mi disse più volte: “Nel ‘22 la Madonna mi sottrasse da 
morte sicura, perché in pari data – l’Assunta – del ‘63 mi avrebbe aperto la strada della vita nuova 
di Arcivescovo”. E negli anni in cui gli fui vicino, il mattino di ferragosto mi confermava il proposito 
di trascorrere in rendimento di grazie quella giornata davanti a Maria “Aurora consurgens” (come 
la chiama la liturgia) per avergli come in un’alba radiosa offerto – a distanza di anni − e la vita e i 
nuovi impegni che essa comportava.  
Ho già ricordato che la sua devozione era sobria: popolare sì, ma non esaltata: rispettava però con 
pastorale comprensione negli altri le formule caratteristiche di ciascuno. Alla sua sensibilità 
tuttavia certi avvenimenti mariani avevano accesso solo dietro controllo di una ragionata 
riflessione. Alludo al tema delle ricorrenti apparizioni o rivelazioni private.   
L’argomento fu oggetto ripetuto dei suoi studi e dei suoi pronunciamenti. E ne parlò con tale 
serietà e severità che una volta – forse nel ‘44 o ‘45 all’epoca delle presunte apparizioni della 
Madonna a Bonate – finita una conferenza all’Università Cattolica, un professore gli si accostò e 
commentò: “Don Colombo, a lei la Madonna non apparirà mai!”. E lui sorrideva a ricordarmi 
l’episodio, e aggiungeva: “A me non importa che la Madonna mi compaia o no in vita. Importa che 
venga all’ultimo momento. Allora nessuna saprà che lei è venuta. Importante è che lei venga, che 
ci sia. Anche se nessuno attorno lo saprà. Sarà un incontro tra me e lei. Senza pubblicità di 
giornali”.  
In questi ultimi anni nelle prediche, particolarmente in quelle rivolte alla Terza Età e nelle lettere 
usava sovente l’espressione: “Madonna janua coeli”, e l’immaginava sulla porta del cielo, mentre 
gli tendeva la mano al momento giusto e in tal modo, la mano nella sua mano, desiderava essere 
accompagnato presso il Signore Gesù.   
E così il 20 maggio scorso, l’ultima preghiera in comune fu il “Regina Coeli laetare” verso le sei e 
trenta del mattino: la preghiera che apre un dramma a lui molto caro, l’Annonce faite à Marie di 
Claudel, la preghiera che annuncia i perpetui gaudi in Maria e nei suoi fedeli, attraverso il cammino 
dell’incarnazione e della passione, sperimentato e collaudato dalla Madonna nel pieno 
compimento della volontà di Dio.  
E quando verso le otto e tre quarti venne repentina la morte, dopo le prime invocazioni  di 
assoluzione e di congedo, mi venne improvvisa l’ispirazione di recitare la “Salve Regina”. Alle 
prime espressioni fui preso dal ricordo delle cose da lui udite e soprattutto dall’idea che lì ci 
dovesse essere, da qualche parte, presente la Madonna. Non poteva mancare. Era una promessa, 



 Q24 - Francantonio Bernasconi: In memoriam 

 

41 

 

un desiderio. Ebbi la consolante sensazione che si avverasse una profezia.  
Mi è spontaneo – a conclusione − ammettere adesso che l’esistenza del Cardinale si sia aperta e si 
sia svolta, e per quanto da lui auspicato (cioè senza clamori) sia scorsa tutta sotto lo sguardo di 
Maria. E anche simbolicamente per i tribolati anni di ministero episcopale sotto la Madonnina del 
Duomo: sempre alla ricerca della sua presenza, del suo conforto, con l’anelito costante 
d’incontrare Lei, “Il tramite più facile, più immediato − diceva − col Signore”.  
 
Vergine Santa che oggi ti veneriamo all’inizio di un mese a te particolarmente dedicato: tu che hai 
accompagnato in questa valle di lacrime tanti nostri padri e fratelli di fede e, ormai volge l’anno 
dal suo congedo, anche il nostro Vescovo Giovanni, guarda pure a noi misericordiosa e rallegraci 
col dono del tuo figlio Gesù: adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.  
  
  
  
PRESSO L’UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ  
Milano, Piazza San Marco 2 − 11 giugno 1993  
  
Dovendo portare un saluto a questo Convegno, io non ho altro titolo per farlo se non che, essendo 
stato vicino al Cardinale Giovanni Colombo negli ultimi suoi anni, ho assistito al sorgere 
dell’Università della Terza Età. Essa fu l’ultima sua creatura, l’oggetto di puntigliose e cordiali 
attenzioni fino all’ultimo e con chiaro valore testamentario la volle lasciare in eredità alla diocesi.  
Devo quindi rievocare la sua operosa presenza al riguardo.  
Egli che aveva creato l’espressione stessa di “Terza Età” oggi tanto diffusa e di uso comune, non 
guardava a questa fascia della vita con animo malinconico e passivo, ma sentiva che anche 
l’invecchiare era un’arte e una conquista desiderando egli stesso – e insegnando agli altri con la 
parola e l’esempio – restar giovane fino al più tardi possibile.  
Ma non era un ingenuo, bensì un realista. Perciò studiò il problema traendone argomenti e 
accorgimenti di sopravvivenza umani e cristiani e tutte le consolazioni possibili. Da qui sgorgarono 
le sue riflessioni e intraprendenze pubbliche, a iniziare dalla lettera Pastorale della Pentecoste 
1973 sino al discorso del suo ottantesimo nel 1982 e poi gli altri interventi in vari Congressi o 
Seminari di studio, sempre compiuti con quello stile letterario limpido e suasivo: inconfondibile; 
con la passione da umanista e da apostolo che fu una sua perenne caratteristica.  
Mi piace ricordare qui, alla presenza di Mons. Giuseppe Del Ferro,104 la prolusione che egli tenne 
presso l’Istituto Rezzaro di Vicenza nel settembre 1981 a Recoaro Terme, da dove trasse l’ultima 
spinta e nuove persuasioni per cui sognò, progettò, creò l’Università Terza Età di Milano e ne fu 
confortato assai. Di questa università – come egli scrisse − fu il promotore sospinto da un 
provvidenziale disegno d’amore verso i suoi amici anziani.105 Di questa Università egli fu alunno e 
docente. Me lo rivedo alunno – e io gli dovevo fare da compagno di banco – alle lezioni del Prof. 
Elio Baldoni106 con tanto di block notes e di penna a prendere appunti.  
 
Me lo rivedo docente – e io gli dovevo fare da portaborse – in rifiorita primavera, quando saliva la 
cattedra per qualche lezione di letteratura italiana.  
Al riguardo – e termino – citerò la descrizione di un giornalista che ritrae “il vegliardo presule che 
al riflesso di un’inseparabile abat-jour si illumina di accentuato roseo”, mentre in religioso silenzio 

                                                             
104 Giuseppe Del Ferro, sacerdote di Vicenza, presidente dell’Istituto Rezara e coordinatore di diverse Università della 
Terza Età. 
105  Cfr. Terra ambrosiana, n° 3, 1984. 
106 Elio Baldoni, monzese, primario emerito di Villa Serena; si veda di lui: Invecchiare, una conquista, un’arte, Cassa 
Rurale Artigiana di Lesmo, 1984, a cui il Cardinale scrisse la prefazione. 



 Q24 - Francantonio Bernasconi: In memoriam 

 

42 

 

gli attenti e “fortunati scolari si sentono risucchiati, come in una scena di immortalità e lanciati 
irresistibilmente nell’eterno a considerare le umane vicende, la storia del mondo e i casi della 
propria vita col sapienziale giudizio della misericordia divina”.107 Era l’esperienza di un momento 
magico.  
Oltre quei momenti d’incanto che alcuni con me ricorderanno senz’altro, adesso vi invito ad 
accogliere e a sentire in mezzo a noi la sempre preziosa presenza del Cardinale che tanto 
benedisse in terra la “sua” Università. Egli è qui nel mistero del soprannaturale, in cui crediamo. E 
la sua aureola non è più quella che gli accende attorno un comune abat-jour, ma è quella della 
grazia divina a cui affidò ogni suo anelito, ogni suo progetto, ogni suo respiro.  
  
  
  
SANTA MARIA DI SAN SALVATORE DETTA LA MADONNETTA  
Gornate Olona − 21 Agosto 1993  
  
A conclusione di questa devota processione mariana – a 15 mesi esatti dalla scomparsa terrena 
dell’amato e ammirato Card. Giovanni Colombo – verso il quale il vostro parroco Don Ruggero108 
conserva profonda riconoscenza e stima, desidero, così come mi riesce, parlare del rapporto che 
egli trattenne con la Vergine Maria e presentarvelo come esemplare.  
Egli battezzato nell’Immacolata del 1902 − era nato due giorni innanzi − aveva per la Madonna una 
sobria e solida devozione. Una devozione legata alla sostanza della sua indole volitiva e operosa, 
una devozione metodica nelle pratiche di preghiera.  
Quanto alla vita operosa predicò che “il fondamento della devozione mariana è l’attaccamento al 
proprio umile, quotidiano dovere, come quello dell’ancella che diceva sempre di sì al suo Signore”.  
Quanto alle pratiche di pietà mariana era metodico: ch’io sappia gli era a sufficienza giornaliera un 
rosario, a questo era fedelissimo: Quando poi disponeva di più tempo – come durante i lunghi 
trasporti in automobile – ne recitava altri, ma senza affanno né scrupolo. Consigliava nelle 
prediche di distinguere in qualche modo non necessariamente vistoso i giorni di sabato e le altre 
ricorrenze dedicate ai misteri di Maria. Era però la sua una devozione del cuore. Il cuore era un 
continuo appello a Maria, al suo aiuto, alla sua intercessione, alla sua presenza buona e materna. 
Di “mediatrice” è il ruolo di Maria, infatti. E talora sentenziava, per togliere certe esagerazioni: “La 
Madonna non è una dea”, ma solo Madre di Dio. Se lo sgranare del Rosario era verificabile dai miei 
occhi, la preghiera del cuore non cadeva sotto il mio controllo. Il cuore non si può misurare.   
Mi fu dato però, con la malattia dell’85 e con l’inizio dell’infermità dell’88, che mi si squarciasse il 
riserbo dei suoi sentimenti e dei suoi impulsi primari. In quelle occasioni, durante la notte, specie 
nell’incubo di qualche sofferenza, dalle sue labbra sgorgarono con gettito inarrestabile numerose 
invocazioni spontanee alla Madonna, chiamata mamma e mammina con un’infinità di variati 
aggettivi di confidenza e di affetto.  
Commuoveva e faceva tenerezza udirlo così, lui ormai tanto anziano, esprimersi con gli accenti 
propri del cuore di un fanciullo puro e limpido.  
Abbiamo poi letto tutti nel suo Testamento Spirituale un’equilibrata esortazione che riflette la 
sobrietà e l’intimità della sua devozione mariana. Scrisse : “Amate la Madonna, perché una tenera 
e illuminata devozione a Maria rende più facile e più dolce il compimento della volontà di Dio”.  
Se volessimo andare a fondo per scoprire un motivo personale esistenziale a causa del quale lui 
sentiva la propria vita come in debito verso Maria, accennerò a un episodio. All’Assunta di 71 anni 
or sono, egli era in fin di vita e attribuì all’intervento della Madonna la sorprendente guarigione; e 

                                                             
107 Cfr. B. PALTRINIERI in: Avvenire del 1.5.1984. 
108

 Don Ruggero Selva, porlezzino, parroco di Gornate dal 1979. 
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volle tentare una lettura di quell’evento. Mi disse più volte: “Nel ‘22 la Madonna mi sottrasse da 
morte sicura, perché in pari data – l’Assunta – del ‘63 mi avrebbe aperto la strada della vita nuova 
di Arcivescovo”. E negli anni in cui gli fui vicino, il mattino di ferragosto mi confermava il proposito 
di trascorrere in rendimento di grazie quella giornata davanti a Maria “Aurora Consurgens” (come 
la chiama la liturgia) per avergli come in un’alba radiosa offerto – a distanza di anni − e la vita e i 
nuovi impegni che essa comportava.  
Ho già ricordato che la sua devozione era sobria: popolare sì, ma non esaltata; rispettava però con 
pastorale comprensione negli altri le proprie formule caratteristiche. Alla sua sensibilità tuttavia 
certi avvenimenti mariani avevano accesso solo dietro controllo di una ragionata riflessione. 
Alludo al tema delle ricorrenti apparizioni o rivelazioni private. L’argomento fu oggetto ripetuto 
dei suoi studi e dei suoi pronunciamenti. E ne parlò con tale serietà e severità che una volta – forse 
nel ‘44 o ‘45, all’epoca delle presunte apparizioni della Madonna a Bonate –, finita una conferenza 
all’Università Cattolica, un professore gli si accostò e commentò: “Don Colombo, a lei la Madonna 
non apparirà mai!”. E lui sorrideva a ricordarmi l’episodio, e aggiungeva: “A me non importa che la 
Madonna mi compaia o no in vita. Importa che venga all’ultimo momento. Allora nessuna saprà 
che lei è venuta. Importante è che lei venga, che ci sia. Anche se nessuno attorno lo saprà. Sarà un 
incontro tra me e lei. Senza pubblicità di giornali”.  
In questi ultimi anni nelle prediche, particolarmente in quelle rivolte alla Terza Età e nelle lettere 
usava sovente l’espressione: “Madonna janua coeli”, e l’immaginava sulla porta del cielo, mentre 
gli tendeva la mano al momento giusto e in tal modo, la mano nella sua mano, desiderava essere 
accompagnato presso il Signore Gesù.   
E così il 20 maggio scorso, l’ultima preghiera in comune fu il “Regina Coeli laetare” verso le sei e 
trenta del mattino: la preghiera che apre un dramma a lui molto caro, l’Annonce faite à Marie di 
Claudel, la preghiera che annuncia i perpetui gaudi in Maria e nei suoi fedeli, attraverso il cammino 
dell’incarnazione e della passione, sperimentato e collaudato dalla Madonna nel pieno 
compimento della volontà di Dio.  
E quando verso le otto e tre quarti venne repentina la morte, dopo le prime invocazioni di 
assoluzione e di congedo, mi venne improvvisa l’ispirazione di recitare la “Salve Regina”. Alle 
prime espressioni fui preso dal ricordo delle cose da lui udite e soprattutto dall’idea che lì ci 
dovesse essere, da qualche parte, presente la Madonna. Non poteva mancare. Era una promessa, 
un desiderio. Ebbi la consolante sensazione che si avverasse una profezia.  
 
Mi è spontaneo – a conclusione − ammettere adesso che l’esistenza del Cardinale si sia aperta e si 
sia svolta, e per quanto da lui auspicato (cioè senza clamori) sia scorsa tutta sotto lo sguardo di 
Maria. E anche simbolicamente per i tribolati anni di ministero episcopale sotto la Madonnina del 
Duomo: sempre alla ricerca della sua presenza, del suo conforto, con l’anelito costante 
d’incontrare Lei, “Il tramite più facile, più immediato – diceva − col Signore”.  
Vergine Santa che oggi ti veneriamo a conclusione di questo popolare pellegrinaggio: tu che hai 
accompagnato in questa valle di lacrime tanti nostri padri e fratelli di fede e tra questi il nostro 
Vescovo Giovanni, guarda anche a noi con gli occhi tuoi pietosi e rallegraci col dono del tuo figlio 
Gesù: adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.  
  
  
 PER IL X ANNIVERSARIO   
DELL’UNIVERSITÀ CARDINALE GIOVANNI COLOMBO  
Milano, San Marco − 28 ottobre 1993  
  
Nella Pentecoste del 20 giugno 1973 l’Arcivescovo Card. Giovanni Colombo indirizzò una lettera 
pastorale alla sua e nostra vasta diocesi, per sensibilizzarla alla tematica sempre più ampia e grave 
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degli anziani. Erano gli anni della bufera sessantottesca e soprattutto il problema giovanile era 
diventato assillante più che mai per tutti. Anche per il Pastore. E vi provvedeva. Ma il Pastore 
aveva cuore di Padre. E sensibilità per ogni fascia del gregge che gli era stato affidato. Forse lui 
stesso col 70° anno aveva acquisite nuove vedute. Non poteva dimenticare perciò i disagi e gli 
abbandoni in cui versavano o potevano versare i suoi fratelli coetanei, specialmente nel rapido 
volgere della mentalità e della cultura circostante.  
Per loro coniò il termine Terza Età.  
L’età del pensionamento, dopo quelle dell’apprendimento e del lavoro. Per questa età stimolò 
iniziative per le più di mille parrocchie della nostra diocesi con slogan incisivi, destando anche 
l’azione di politici e amministratori. L’imperativo fu: conoscere, amare, servire l’anziano e indicò 
nell’anziano: il dispensatore di sapienza, il testimone di speranza e l’operatore di carità.  
Invocando per l’anziano non più un’aggiunta di anni alla vita, ma il dono della vita, vitalità, 
vivibilità agli anni, ormai prolungati dalla medicina e dal benessere.  
Il messaggio si diffuse; e come il vento di Pentecoste scosse le comunità cristiane che 
capillarmente diedero una risposta fervida, esprimendo al proprio interno vari gruppi organizzati 
con ritmi e mete ideali, dando avvio nell’insieme diocesano al Movimento della Terza Età.  
Negli anni successivi questa mentalità di provvidenza pastorale si allargò in altre diocesi, con 
modalità proprie.  
Nel 1980, ritirandosi dal governo della diocesi l’Arcivescovo si immedesimò di fatto nella 
condizione dell’anziano in pensione. Ne sfiorò e ne interpretò i drammi interiori ed esterni. Ma ne 
era preparato. L’umanesimo di cui era per natura riccamente dotato e il dono della fede lungo una 
vita intera da lui accolta e sperimentata, che aveva fatto traboccare magistralmente nei cuori 
altrui, lo rendevano attentissimo su questo come su altri argomenti. E sentiva di dover dare ormai 
il buon esempio in prima persona.  
Tale fu la mia impressione su di lui quando entrai in casa sua. Negli anni precedenti fino allora 
l’Arcivescovo era stato per me una fiaccola: posta al vertice della diocesi aveva rischiarato ogni 
coscienza e, certo, anche la mia. Ora che lo vedevo da vicino lo costatavo: continuava in una 
controllata volontà – dominio di sé − a voler essere luce e calore per gli altri.  
Il suo pensionamento era tale solo all’anagrafe, cioè apparentemente. Fu attivissimo. Avrebbe poi 
amato affermare, esortando: “Fin che c’è olio, la lampada deve ardere:”  
Dell’antico suo maestro Giulio Salvadori, a distanza di 60 anni, gli ritornò come nel riverbero di una 
vampata giovanile l’assillo della carità culturale. Cioè della cultura in forma di carità e della fede in 
forma di cultura da trasmettere.  
Aveva sott’occhio specialmente gli anziani della città, talora deprimente senza attrattiva elevante 
e corroborante; anziani in mezzo a una ridda di stanchi mezzi-impegni e distrazioni come il via vai 
di una strada traboccante di automezzi.  
Si può stare anche una mezza giornata e forse anche un giorno intero a vedere e a inebriarsi del 
traffico altrui. Ma poi per vivere, bisogna saltar su, sul proprio tram. Non un tram qualsiasi. Non su 
quello che non sai dove ti porta. Ma su quello dei tuoi desideri. Quelli più veri. Con simili 
immaginazioni nel 1981 a Recoaro Terme così si esprimeva: “La raffigurazione dell’anziano messo 
ai margini, sganciato da ogni serio impegno, spettatore silenzioso degli avvenimenti dal mondo, 
individuo che si interessa, al più, di coltivare un fazzoletto d’orto o di incollare su di un a lbum le 
fotografie ingiallite, è più offensiva che reale. L’anziano è sì, a volte, spettatore, ma è spettatore 
costretto: il suo desiderio è di vivere in mezzo alla gente, la sua aspirazione e la sua speranza sono 
di rimanere cittadino efficiente, protagonista pensoso che ha idee e metodi e consigli da suggerire 
e proporre.  
Spesso tali mete rimangono inaccessibili agli anziani per la mancanza di un bagaglio culturale 
sufficiente e aggiornato. Occorre che l’anziano possa approfondire […] rivisitare la propria cultura, 
[…] pena il disadattamento sempre più spiccato agli accelerati mutamenti della società in cui vive 
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[…].  
Sollecitati in queste loro esigenze da corsi universitari, gli anziani potranno uscire dagli steccati 
dell’inerzia e della solitudine […]. Continueranno a sentirsi realizzati […] anche nei gruppi e nelle 
associazioni parrocchiali […] anche soltanto nel campo della catechesi o in quello amministrativo 
nelle corrispondenti commissioni pastorali”.  
In questa disanima noi troviamo il Cardinale che sognava la sua Università per Milano e per i centri 
più grossi della diocesi, con intendimenti anche molto pratici. Pensava alla cura gravosa di certe 
parrocchie, dove il volontariato e la competenza degli anziani sarebbero giunti come una autentica 
provvidenza. Egli contemplava l’anziano ormai fatto esperto di tanto, di tutto, nel compito di 
trasmettitore di valori alle generazioni a venire: l’anziano un tesoro posto in uno scrigno da non 
sperperare, una biblioteca da non disperdere sui muriccioli.  
E ricordo di quei giorni il senso realistico che voleva dare al suo progetto. E mi domandava, a 
passeggio nei viottoli tra le campagne dell’entroterra di Albenga: “E tuo papà che cosa direbbe? 
che cosa farebbe? mi approverebbe? sentirebbe come roba sua, secondo le sue esigenze e 
aspirazioni una scuola del genere?”  
Il mio caro papà era buon patriarca di paese, anzi di famiglia, più giovane di lui di un solo anno. 
Tuttavia il Cardinale, per mio tramite, lo desiderava a rapporto, ne desiderava il parere e la 
convalida. Esempio di umiltà di collaborazione e di realismo, a un tempo.  
Ho detto del tentativo d’interpellare mio padre; ma volle ben presto dietro suggerimento della 
signora Antonia Maggioni109 del Movimento Terza Età diocesano, sentire il prof. Elio Baldoni di 
Monza e con lui il prof. Don Umberto Colombo.110 Questi furono i primi interpellati, i testimoni, i 
collaboratori e i fondatori della prima ora.  
 
Chiese pure alla Madre Generale e alla Provinciale delle Suore di Maria Bambina un aiuto di 
segreteria, che dovesse dare assistenza e collegamento alle attività didattiche di quella Scuola che 
voleva mettere in piedi, si può dire, dal nulla. E venne il dono di Suor Angela Colombo,111 che 
presto si scelse le sue collaboratrici volontarie.  
Devo ricordare che non tutto filò via liscio. Chiedeva pareri. Ma mietè anche critiche. Egli allora, 
migliorando certo le prospettive, però tirava sempre dritto verso il suo proposito. Ad esempio il 
giorno conclusivo dell’Assemblea CEI, tenuta a Milano, il 30 Aprile 1982 riunì in casa un buon 
numero di consiglieri, perché pensava di dover ormai partire; aveva quasi bisogno – gli pareva – 
solo di un consenso formale dai suoi amici. Invece al contrario ebbe varie vedute e pareri discordi. 
L’iniziativa ad altri risultava non matura. Io non assistevo alla riunione. Appena conclusa, tuttavia, 
uno degli intervenuti mi disse: “Al Cardinale il suo giocattolino si è rotto tra le mani”. E il giocattolo 
era evidentemente il progetto del nostro Ateneo.  
Ma non fu così. Forse, è vero, ebbe un momento di esitazione. Ma presto compose o impose 
un’équipe. E partì, interessandosi di molte cose.  
Ad esempio quando si aprirono le iscrizioni volle scendere a vedere la segreteria e conoscere chi si 
iscriveva. In tale occasione incontrò il sig. Pasqualino Botti112 che considerò poi il primo iscritto: 
per cui il 24 aprile 1985 lo volle gratificare col titolo pontificio di Cavaliere di San Silvestro Papa.  
 
Come vedete non mancava di piccole, umane attenzioni. Venne poi l’inaugurazione 
puntigliosamente quasi organizzata di persona, era il 29 ottobre 1983, di sabato, chiamando il 

                                                             
109 Antonia Maggioni, per molti anni responsabile diocesana del Movimento della Terza Età. 
110

 Don Umberto Colombo, sacerdote ordinato nel 1957, manzonista. Cfr.: Quaderno n° 18 “Due collaboratori: G. 
Oggioni e U. Colombo”. 
111 Suor Angela Colombo, delle Suore di Maria Bambina, residente ora a Camparada di Lesmo. 
112

 Pasqualino Botti, di San Martino Olearo di Mediglia. 



 Q24 - Francantonio Bernasconi: In memoriam 

 

46 

 

Basso Carlo Zardo113 e il Soprano Elenita Sassu Olivares114 a esibirsi in interventi canori. E volle dar 
loro un compenso consono all’arte espletata, nonostante la loro prestazione fosse stata 
concordata gratuita.  
 
In questo argomento devo aggiungere che sborsò di tasca sua l’affitto delle aule sia dapprima al 
Seminario, sia poi alla Parrocchia di San Marco, pensando di fare beneficenza vera; non volendo 
gravare sulla Diocesi.  
Perché devo affermare che fin dall’inizio questa Università fu da lui prospettata, proclamata e 
realizzata come Diocesana. Un dono alla Diocesi, la considerava.  
Fu la sua ultima creatura, come il figlio della sua vecchiaia, cui prodigò affetto e interessamenti a 
non finire.  
Fu il suo testamento. Come per San Carlo la Cà Granda, secondo le urgenze dei suoi tempi.  
E mi sembrava che talora inseguisse oltre modo il suo successore Card. Carlo Maria Martini che, 
comunque, l’incoraggiava e che interveniva alle celebrazioni liturgiche consuete all’inizio degli anni 
accademici, e mi pareva in quell’inseguimento che insistesse perché l’Università gli divenisse cara 
quanto era a lui, proprio per questo fattore di diocesanità. Vale a dire: egli non si era fatta 
l’Università per tenersi desto e vivo nella sua vecchiaia. Ma era un dono − il suo − un segno 
ulteriore di dedizione alla vita e allo sviluppo della diletta sua Chiesa milanese.  
Egli pensò da principio l’Ateneo diviso in tre sezioni: quella Medico Igienica affidata fin dall’inizio al 
Prof. Paolo Mantegazza,115 quella Storico Letteraria affidata al Prof. Giorgio Rumi116 e quella 
Giuridico Amministrativa affidata al Prof. Sergio Zaninelli.117 Quest’ultima, dopo qualche anno, 
ottenendo pochi iscritti, si dovette chiudere.  
Corso fondamentale e caratterizzante l’indirizzo della Scuola è stato il Corso di Cultura Religiosa, 
tenuto tra i primi da Mons. Giacomo Biffi118 oggi Cardinale Arcivescovo di Bologna, da don Dionigi 
Tettamanzi119 oggi Segretario Generale della CEI, da Mons. Giovanni Saldarini120 oggi Cardinale 
Arcivescovo di Torino.  
Potrei ora dirvi come l’ottantenne Cardinale frequentasse la sua Università da alunno. E sì! Perché 
volle esserne alunno diligente. Alunno del Prof. Elio Baldoni alle lezioni di gerogogia, in prima fila 
con tanto di block notes e penna a sfera in mano.  
Vorrei però terminare con un accenno alle sue lezioni di letteratura italiana. Quando si sapeva che 
teneva cattedra, il salone si riempiva più del solito. Tutti rimanevano incantati e affascinati. Erano 
commenti a Tasso, Leopardi, Manzoni, Salvadori, Carducci, D’Annunzio o sul movimento futurista. 
La suasiva e dolce enfasi del porporato catturava ogni attenzione e faceva percorrere a ritroso la 
propria vita quasi in un religioso esame di coscienza.  
Era un momento magico e catartico per molti. Un giornalista così l’ha definito e descritto in un 

                                                             
113 Carlo Zardo, cantante lirico basso che, vicino al Movimento dei Focolari, si era legato particolarmente al Cardinale. 
114 Elenita Olivares, consorte dell’artista Aligi Sassu. Cfr. Quaderno n° 10 “Due amicizie: Bucalossi e Sassu”. 
115 Prof. Paolo Mantegazza, rettore dell’Università Statale di Milano. 
116 Giorgio Rumi, ordinario di Storia all’Università Statale di Milano, tenne una conferenza a Caronno il 5.10.2002 e una 
presso il Tempio Civico di S. Sebastiano di Milano il 20.11.2002. Cfr. Quaderno n° 22 “Le omelie del Centenario”, pag. 
47. 
117 Sergio Zaninelli, ordinario di Economia e Rettore emerito dell’Università Cattolica. 
118 Giacomo Biffi, Cardinale Arcivescovo emerito di Bologna, intrattenne un singolare rapporto di collaborazione e di 
stima con il Cardinale. Cfr. GIOVANNI COLOMBO, Omelie per le ordinazioni episcopali, op. cit., pag. 87 e la prefazione 
al volumetto stesso. 
119 Dionigi Tettamanzi, Cfr. Quaderno n° 8 “Tettamanzi, discepolo e amico”. Colombo ha scritto per lui la prefazione a 
“Nella vecchiaia daranno ancora frutti”, Ancora, 1988. 
120 Giovanni Saldarini, Cardinale Arcivescovo emerito di Torino, scrisse la prefazione a “Discorsi ai Diaconi della Chiesa 
Ambrosiana”. Cfr. Un buon regalo di Dio, in Ambrosius, 1985 nov.-dic.; Defensor fidei, in: Il Patriarca di Milano, NED, 
1990. 



 Q24 - Francantonio Bernasconi: In memoriam 

 

47 

 

trafiletto di Avvenire nel 1984. “Il vegliardo presule parla al riflesso di un’inseparabile abat-jour; il 
suo volto è illuminato di accentuato roseo. L’atmosfera è intensa di religiosità. E i fortunati scolari 
sono come immortalati e lanciati nell’eterno a considerare le umane vicende, la storia del mondo 
e i casi della propria vita col sapienziale giudizio della misericordia divina”.   
O amato Cardinale rivivi oggi tra noi con questa tua mistica spiritualità e con l’alone delle nostre 
dolci e riconoscenti memorie. Tu non sei assente. Tu sei tra noi, non più con l’aureola di un 
comune abat-jour, ma con la luminosità della tua beneficenza pastorale che va oltre il velo della 
morte che ci separa. Rimani ancora con noi. E parlaci di verità e di amore.  
Respice de coelo et veni et visita vineam istam quam plantavit dextera tua.  
  
  
  
SANTA MARIA DELLE GRAZIE  
Legnano − 25 Maggio 1994  
  
Saluto e ringrazio Mons. Adriano Caprioli,121 discepolo, amico e collaboratore del compianto Card. 
Colombo: nella sua gentilezza ha riverberato anche su di me l’affetto devoto che nutriva verso il 
suo grande Maestro; senza che io ne sia all’altezza, così, mi trovo a vestire abiti o penne più 
vistose e attraenti di quelli più propriamente personali.  
Perché io sono stato soltanto il segretario degli ultimi anni del Cardinale, Lui sì veramente tanto 
amabile e profondo. Monsignor Prevosto m’ha chiesto di parlarvi nello svolgimento del mese 
mariano, della sua devozione verso la Madonna.  
  
Egli battezzato nell’Immacolata del 1902 − era nato due giorni innanzi − aveva per la Madonna una 
sobria, ma solida devozione. Una devozione cioè legata alla sostanza di una vita operosa e poi 
anche coltivata con pratiche religiose metodiche osservate in Suo onore.  
Quanto alla vita operosa, bisogna dire che il Cardinale, al di là di un’apparenza di levigata 
letteratura, era un uomo volitivo e lavoratore, come si suol dire dei lombardi. Ebbene predicò che 
“il fondamento della devozione mariana non sono i fioriti fronzoli del sentimento ma è 
l’attaccamento al proprio umile, quotidiano dovere, come quello dell’ancella che diceva sempre di 
sì al suo Signore”.  
Quanto alle pratiche di pietà mariana era metodico: ch’io sappia gli era a sufficienza giornaliera un 
rosario, a questo era fedelissimo. Quando poi gli riusciva – come durante i lunghi trasporti in 
automobile – ne recitava altri, ma senza affanno né scrupolo. Consigliava nelle prediche di 
distinguere, in qualche modo non necessariamente vistoso, i giorni di sabato e le altre ricorrenze 
dedicate ai misteri di Maria. Era però la sua una devozione non formale ma del cuore. Il cuore era 
un continuo appello a Maria, al suo intervento, alla sua intercessione, alla sua mediazione buona e 
materna. Di “mediatrice” è il ruolo di Maria, infatti. E per farlo intendere, talora, per togliere certe 
esagerazioni sentenziava netto: “La Madonna non è una dea”, ma solo Madre di Dio. Se lo 
sgranare del Rosario era verificabile dai miei occhi, la preghiera del cuore non cadeva sotto il mio 
controllo. L’affetto e i moti del cuore non si possono misurare.   
Mi fu concesso però, con la malattia dell’85 e con l’inizio dell’infermità dell’88 che mi si rivelasse 
l’intimità sua, squarciando il riserbo dei suoi sentimenti e dei suoi impulsi primari. In quelle 
occasioni, durante la notte specialmente e nell’incubo di qualche sofferenza, dalle sue labbra 
sgorgavano con gettito inarrestabile numerose invocazioni spontanee alla Madonna, chiamata 
                                                             
121

 Mons. Adriano Caprioli, già professore di discipline teologiche in Seminario a Venegono, oggi Vescovo di Reggio 
Emilia – Guastalla. Egli scrisse la prefazione al libro di esercizi spirituali del Cardinale Fides calore ferveat, Piemme, 
1988. Nell’anno del centenario colombiano fu invitato a Caronno il 13 luglio 2002 al raduno delle suore. Cfr Quaderno 
n° 22, Omelie del centenario. 
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mamma e mammina con un’infinità di variati aggettivi di confidenza e di affetto.  
Commuoveva e faceva tenerezza udirlo così, lui ormai tanto anziano, robusta quercia e tetragono 
a molteplici prove, esprimersi con gli accenti propri del cuore di un fanciullo puro e limpido.  
Anche indagando sui tratti della spiritualità mariana di alcune figure di Santi ho notato che egli 
dimostrava apertamente e felicemente come le espressioni devote di questi personaggi fossero 
radicate e psicologicamente innestate come quelle di un bimbo in braccio a sua mamma.  
Si vedano al riguardo i profili del suo volumetto “Maria Madre di Santi”.122  
Abbiamo poi letto tutti nel suo Testamento Spirituale un’equilibrata esortazione che riflette la 
sobrietà e l’intimità della sua devozione mariana. Scrisse :”Amate la Madonna, perché una tenera 
e illuminata devozione a Maria rende più facile e più dolce il compimento della volontà di Dio”.  
Se volessimo andare a fondo nell’indagine della sua vita per scoprire un motivo personale 
esistenziale a causa del quale lui si sentiva personalmente come in debito verso Maria, 
rammenterò un episodio illuminante al riguardo; e che non si può tacere su questo argomento. 
All’Assunta di 72 anni or sono, egli era in fin di vita e attribuì all’intervento della Madonna la 
sorprendente guarigione; e volle tentare una lettura, una spiegazione di quell’evento. Mi disse più 
volte: “Nel ’22 la Madonna mi sottrasse da morte sicura, perché in pari data – l’Assunta – del ‘63 
mi avrebbe aperto la strada della vita nuova di Arcivescovo”. E negli anni in cui gli fui vicino, il 
mattino di ferragosto mi confermava il proposito di trascorrere in rendimento di grazie quella 
giornata davanti a Maria “Aurora consurgens” (come la chiama la liturgia) per avergli come in 
un’alba radiosa dischiuso, in quella festa, (in due diverse età) e nuova energia alla minata 
giovinezza e nuovo vigore per i più alti impegni che la chiamata arcivescovile gli comportava.  
Forse vale la pena nel nostro scandagliare l’interiorità del Cardinale, accennare anche alla sua 
chiamata al sacerdozio. Essa in due riprese ebbe un’illuminazione materna da Maria. Una volta al 
Santuario di Rho, quando in una gita oratoriana estiva, il coadiutore gli indicò il Simulacro della 
Pietà, invitandolo a confidare all’Addolorata il segreto della propria scelta vocazionale. E poi 
qualcosa di più misterioso e forse anche di mistico per il suo cammino seminaristico avvenne 
davanti all’immagine mariana, conservata in S. Francesca Romana in Milano, una volta che vi si 
recò in comitiva dal suo paese. Ma pur alludendovi più volte, il riferimento rimase sempre 
pudicamente impreciso.  
Ho già ricordato che la sua devozione era sobria: popolare sì, ma non esaltata.  
Rispettava però con paterna/fraterna comprensione negli altri le manifestazioni più esuberanti. 
Alla sua sensibilità tuttavia certi avvenimenti mariani avevano accesso solo dietro controllo di una 
ragionata riflessione. Alludo al tema delle ricorrenti apparizioni o rivelazioni private. L’argomento 
fu oggetto ripetuto dei suoi studi e dei suoi pronunciamenti. E ne parlò con tale serietà e severità 
che una volta – forse nel ’44 o ’45, all’epoca delle presunte apparizioni della Madonna a Bonate –, 
finita una conferenza all’Università Cattolica, un professore gli si accostò e commentò: “Don 
Colombo, a lei la Madonna non apparirà mai!”. E lui sorrideva a ricordarmi l’episodio, e 
aggiungeva: “A me non importa che la Madonna mi compaia o no in vita. Importa che venga 
all’ultimo momento. Allora nessuna saprà che lei è venuta. Importante è che lei venga, che ci sia. 
Anche se nessuno attorno lo saprà. Sarà un incontro tra me e lei. Senza pubblicità di giornali”.  
E infatti, negli ultimi anni, nelle prediche particolarmente in quelle rivolte alla Terza Età e nelle 
lettere usava sovente l’espressione: “Madonna janua coeli”, e l’immaginava sulla porta del cielo, 
mentre gli tendeva la mano al momento giusto e in tal modo, la mano nella sua mano, desiderava 
essere accompagnato presso il Signore Gesù.  
E così il 20 maggio di due anni fa, l’ultima preghiera in comune fu il “Regina Coeli laetare” verso le 
sei e trenta del mattino: la preghiera che apre un dramma a lui molto caro,  l’Annonce faite à 

                                                             
122 Cfr: Edizione Àncora, 1987. 
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Marie di Claudel, la preghiera che annuncia i perpetui gaudi in Maria e nei suoi fedeli imitatori, 
attraverso i ripetuti sì nell’adeguamento alla volontà divina, i sì che la Madonna esemplarmente 
seppe pronunciare nell’incarnazione e nella passione.  
E quando verso le otto e tre quarti venne repentina la morte, dopo le prime invocazioni di 
assoluzione e di congedo, dopo il Pater mi venne improvvisa l’ispirazione di recitare la “Salve 
Regina”. Alle prime parole della preghiera fui preso dal ricordo delle cose da lui udite sull’ora della 
morte. A esempio questa: “Importante che venga Maria all’ultimo momento: sarà un incontro tra 
me e Lei”. Fui subito suggestionato dall’idea che lì dovesse essere presente la Madonna, da 
qualche parte nella camera. Non poteva mancare. Era una promessa, un desiderio del Cardinale, al 
quale la Madonna maternamente non poteva sottrarsi. Ebbi la consolante percezione che in quel 
luogo si avverasse un profezia.  
Mi è spontaneo – a conclusione – ammettere adesso che l’esistenza di Giovanni Colombo si sia 
aperta e si sia svolta e per quanto da Lui auspicata e alimentata – ma senza clamori – tutta sotto lo 
sguardo di Maria. Anche simbolicamente da Arcivescovo sotto gli occhi della Madonnina del 
Duomo alla ricerca del suo conforto, con l’anelito costante di incontrare Lei, il tramite più 
immediato e più facile per giungere al Signore Gesù.  
  
Vergine Santa che ti veneriamo in questo mese a te dedicato, Tu che hai accompagnato fino 
all’ultimo respiro in questa valle di lacrime tanti nostri padri o fratelli di fede e tra questi il nostro 
indimenticato Vescovo Giovanni, guarda anche a noi con quegli occhi tuoi pietosi e rallegraci col 
dono del tuo figlio Gesù adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.  
  
  
  
SANTI GIACOMO E FILIPPO  
Merone, Festa del Corpus Domini, per un raduno di malati − 5 giugno1994  
  
Nelle mie parole sentite se non l’eco materiale, certo quello morale del Card. Giovanni Colombo, 
quasi per una sua commemorazione.  
Dice la Scrittura che gli uomini veri “nella vecchiaia daranno ancora frutti”.  
Non solo la vecchiaia, ma anche il tempo della malattia è stagione di frutti. Perché avvicinano 
talora il giorno in cui il Signore – divino agricoltore – giungerà a raccogliere le messi per i granai del 
cielo.  
L’ora della fine è l’ora dei frutti sia per Gesù sia per noi. Può giungere in questo frangente il 
pensiero e l’esame delle cose fatte e di quelle non eseguite. Può assalire la malinconia e il dramma 
di fronte ai distacchi e ai sogni incompiuti. Allora assomiglieremo al Signore Gesù che sospirò e 
pianse pure lui: “Passi da me questo calice, ma la tua e non la mia volontà sia fatta, o Padre”.  
Quante volte nel momento della prova noi sentiamo solo lo scricchiolio della morte incombente 
quasi fosse il faticoso aprirsi di una vecchia porta. E il cuore d’istinto s’impaura. È l’ora della 
fiducia, nonostante i tremori che la circondano. “Gran secreto è la vita e nol comprende che l’ora 
estrema”, ha potuto scrivere il Manzoni.  
Il momento della prova infatti svelerà il nostro più intimo orientamento. Ci verranno in aiuto i bei 
ricordi, le azioni generosamente compiute, le preghiere accumulate in fervore, i sacrifici offerti per 
amore della famiglia e del prossimo. Il tesoro di opere buone messe a parte e capitalizzato ci può 
dare un’immensa sicurezza.  
Ma ancor più ci rassicura il Signore Gesù che allunga dalla Croce la sua mano crocifissa e piagata e 
ci prende con sé − se siamo capaci di fare il passo −; e quanto noi non abbiamo, lui ce lo dona 
come salvacondotto di riconoscimento per passare in Paradiso. Noi allora ci rivestiremo dei meriti 
di Cristo e a Dio Padre, vedendo noi,  parrà di vedere il figlio suo. E si compiacerà e ci attirerà a sé.  
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Noi figli, assorbiti e arricchiti nel Figlio, saremo come l’indegno compagno, il ladro, che sulla croce 
divenne all’improvviso degno, quando il Cristo morente lo assicurò: “Oggi stesso sarai con me in 
Paradiso”.  
In questo modo noi celebriamo il mistero Pasquale, non più nei riti, ma nella sostanza. Assimilati in 
Cristo per un lungo cammino di amicizia con lui o per un attimo di fede intensa con lui, noi alla fine 
avremo dopo le prove e i dolori il suo stesso destino di gloria e di santità.  
A questo punto mi viene in mente una delle ultime espressioni del Card. Schuster: “Per morire 
bene non c’è bisogno del medico, ma dei sacramenti e dell’Olio Santo”.  
Per far bene l’ammalato non servono tanto le medicine, ma, come in altri tratti dell’esistenza, 
bisogna avere il segno di Dio con noi.  
Celebrando oggi la festa del Corpus Domini, sappiamo come l’Eucaristia sia la medicina per i 
momenti di debolezza; sappiamo anche che in circostanza particolare essa è chiamata il “Viatico”: 
il pane del cammino, del cammino nel momento più difficile. Quello dell’ultimo passo.  
Che ci sia questo boccone: che ci sia questa visita nelle vostre case nel momento del distacco per il 
viaggio più corto e più impegnativo. Si pensa a tutto talora. Ma si pensa in modo pagano alla 
morte, quasi fosse la fine di tutto. E la si tiene nascosta. Mentre il momento che riassume ogni 
nostro più vero intimo volere dovrebbe essere il momento di stare definitivamente con Cristo, che 
venga propizio col suo giudizio!  
Usciti da Dio un giorno per mistero d’amore che non è dipeso da noi, un altro giorno dobbiamo far 
ritorno a Dio.  
Ritornare a Dio, Nell’ora che solo il Signore conosce. Quest’ora è nelle mani di Dio, cioè del Padre, 
non nelle nostre mani, né in quelle dei medici. Non dobbiamo essere temerari perché la vita è un 
dono da conservare; ma neppure dobbiamo essere degli sprovveduti cioè preoccupati non dico di 
vivere, ma di non morire.  
E poiché per qualche segno provvidenziale la campana di qualche dolore e di qualche fastidio 
suona, e suona e rintocca dicendo: “Giunge l’ora”. Non facciamo gli ingenui interrogando “Per chi 
suona la campana?”  
Suona anche per me. Può essere drammatico il pensarlo, drammatico sino a un certo punto, 
perché siamo sempre nelle mani del Padre e perciò dobbiamo lasciarci avvolgere da un senso di 
ottimismo e di fiducioso abbandono, mentre ci dobbiamo animare di vigilanza e di trepida attesa, 
di accurata preparazione.  
Allora potrà giungere la fatidica mezzanotte, ma non giungerà improvviso il grido del Vangelo: 
“Ecco lo Sposo, corretegli incontro!”. Siamo attenti a non scoraggiarci, se sempre più possiamo 
restare soli umanamente.  
 
La vecchiaia e la malattia segnano l’ora della verità e non della teatralità. La scena passa. 
Rimaniamo noi soli, soli coi nostri peccati e coi nostri amori. Soli ormai davanti a Dio solo.  
Vivere così soli nella nuda verità davanti al Signore è beatitudine: non c’è più inganno, ma 
guadagno. San Paolo diceva: “Per me morire è un guadagno”.  
È l’ora della liberazione infatti dal male fisico della malattia e dal male dell’animo con le sue 
tribolazioni e delusioni. Cadono dal nostro albero le vane foglie, rimangono i soli frutti. Impariamo 
dall’albero dei caki, che in autunno perde le foglie e fa invece brillare sui rami scheletriti i suoi 
frutti giallo-oro, come globi d’oro.  
La nostra vita è come quella della spiga: quando giunge l’ora della mietitura lo stelo e la spiga 
vengono gettati via. Resta solo il puro grano.  
Passa il tempo e come la mietitura la malattia ci sfoglia, restano solo i chicchi ingrossati nella 
corrispondenza alla grazia divina.  
Vi ho voluto parlare con questi accenti alludendo a tanti concetti del Card. Colombo che, 
predicando, svolgeva davanti ai malati e agli anziani. E ne parlava con schiettezza e dolcezza 
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insieme.  
Ne parlava, ma anche li viveva. Ricorderò soltanto la sera prima che ci lasciasse, per il suo stato di 
debolezza e nausea io avevo deciso di non comunicarlo. All’improvviso però durante la Messa gli 
chiesi: “Vuole la Comunione?” Era come assopito: gli si illuminò lo sguardo e rispose, deciso: “Sì”.  
Era come se gli avessi annunciato un tesoro, una grazia. Lo comunicai. Fu il suo viatico.  
Ed ora ho buon motivo di pensare che in forza di quel santo Pane, cammini nell’al di là, nella luce 
di Dio.  
Così è di lui; così sia per tutti noi.  
 
 
LA TERZA ETÀ:  SOLITUDINE DELL’ANZIANO   
Appunti per non meglio identificate riunioni di anziani.  
  
Non voleva che si chiudessero in solitudine. “Fino a che c’è olio la lampada deve ardere”. Lui stesso 
fino all’ultimo, fin che ha potuto ha fatto così, dandosi da fare, socializzando il più possibile, 
portandosi in volontario aiuto al prossimo, visitando chi sta peggio. “A fare del bene non si sbaglia 
mai…”.  
Come animare la solitudine?  
Con la preghiera e le opere di carità; con l’esempio verso i nipotini  
Sentendo la solitudine non come un isolamento  
La solitudine riapre all’invisibile  
Siamo circondati da invisibili  
Dio – Cristo – Gli Angeli – I nostri cari morti!  
Non si vedono, ma possono riempire le nostre case. E invitava a colloquiare in continuazione, a 
strappare da loro suggerimenti ed esempi nel momento della prova; a pregare, a perdonare nel 
loro ricordo.  
Il Cardinale, uomo di verità e d’amore quale era, non sapeva tacere a nessuno il pregio della 
vecchiaia, che è non di lagnarsi del presente, ma quello di potersi proiettare in avanti dove “il più 
bello ha da venire”, vale a dire l’incontro col Signore Gesù. E leggendo il brano evangelico del 
vecchio Simeone e di Anna che nel tempio hanno accolto Gesù Bambino, si fermava a contemplare 
la scena e aggiungeva: “Cari vecchi, che bella parte vi è stata riservata: quella di potervi preparare 
a vedere Gesù; nel momento in cui le occupazioni sono cessate, la solitudine avanza, si fa più 
struggente la voglia di capire il sugo della vita. Il senso della vita sta in Gesù”. E si soffermava a 
immaginare Gesù Bambino che tra le braccia del vecchio Simeone, con le sue manine gli accarezza 
il volto rugoso e gli mette in cuore le liete voglie sante di essere come una lampada che, fin che c’è 
olio, deve ardere.  
Così egli parlò della vecchiaia, così egli la visse vigilando, tra le preoccupazioni inevitabili, 
nell’attesa che Gesù venisse.  
E una ulteriore parola vorrei far cadere indirizzandola specialmente agli anziani. Vale per tutti, ma 
specialmente per gli anziani: impegnarsi in qualche gruppo.  
Voi ricorderete, infatti, che il Cardinale prese a cuore soprattutto dal 1973 la cura per la fascia 
sempre più numericamente rappresentata nelle nostre popolazioni, vale a dire la fascia dei 
pensionati, per i quali italianamente coniò la definizione di “Terza Età”. Di essa studiò i problemi e 
ne indicò i rimedi. E ancora per essa perfezionò i sogni istituendo una Università vera e propria nel 
1983, quand’era pensionato pure lui, per stimolare i coetanei ad ampli interessi culturali.  
 


