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AGOSTO 
 

Il 2 agosto del 1939 don Giovanni Colombo viene nominato Rettore del Liceo seminaristico di 

Venegono.  

Un avvenimento sconvolgente per lui che, invece, aspirava alla cattedra universitaria. Gli parve di 

essere stato tratto di pesa come da un fodero per essere inguainato in una pelle non sua.  

Fu il card. Schuster a chiedergli il sacrificio, perché altri erano «buoni», ma lui era il «migliore» e 

aveva bisogno di un «capitano» e non di un «caporale».  

Tre giorni dopo, ricevendo i chierici annotava: «Leggevo sul volto di tutti meraviglia, graduata in 

diversissime sfumature di vedermi Rettore. Forse era un riflesso della mia meraviglia ch'essi 

vedevano sul mio volto. Forse il più meravigliato ero io».  

Del 10 agosto 1963 è la bolla di elezione ad arcivescovo di Milano, pubblicata a mezzodì del 14, 

quando egli stesso - dopo aver fatta visita alla tomba dei suoi genitori in Caronno - si presentò ai 

chierici: «Sono il vostro arcivescovo».  

Nel pomeriggio si recò a Monguzzo a parlare agli Aclisti: in tal modo iniziò il suo ministero 

milanese, tra i lavoratori.  

 

* * *  

 

Il giorno dell'Assunta è una data chiave nella vita del Cardinale; bisogna lasciarlo parlare:  

«L'Assunta del 1922 avevo precisamente 20 anni, e io ero morente di tisi e di tifo, congiunti in un 

morbo unico. Due miei compagni vennero a visitarmi. Mi dissero: "E' giunto l’ora che tutti tendono 

di nascondersi. E' l'ora della verità. Preparati al gran passo: il Signore sta per venire a giudicarti". 

E scese la notte. Una mia sorella leggeva alcune pagine del Vangelo. Una sola candela ardeva in 

camera, e a poco a poco si spegneva e anch'io me ne andavo adagio adagio. Il coadiutore ogni 

tanto mi diceva parole di conforto; recava con sé l'Olio Santo e aspettava l'agonia per 

amministrarmelo. Cercai un sorso di latte; lo bevvi e mi assopii. Al risveglio nel giorno dedicato 

alla Vergine assunta in cielo, mi sentii guarito. La Madonna quasi aurora consurgens mi era 

venuta incontro e mi aveva ridato salute».  

 

* * *  

 

Agosto è tempo di ferie e anche il Cardinale se le concedeva, andando presso le cave di marmo a 

Candoglia. Lì si dedicava alle letture di libri, prendendo appunti - si conservano - e impostava nelle 

linee essenziali i maggiori discorsi delle solennità dei mesi successivi.  

Alloggiava in locali adatti al suo studio, poi verso l'ora del tramonto camminava per il bosco, 

preceduto dal custode che gli illuminava i passi quando si faceva buio.  

Il 15 ritornava puntuale nella sua cattedrale dove affrontava nella luce della solennità mariana temi 

di attualità: come l'ecologia (1973) o l'adesione al magistero pontificio (nel 1968 dopo l'Humanae 

vitae) o la promozione dell'uomo (1976) e della donna (1977).  

Da pensionato, consigliato dai medici, frequentò d'estate il Seminario d'Albenga, posto quasi in riva 

al mare, da dove gli arrivavano gli spruzzi e immaginava le onde che si agitassero per salutarlo. 

Famigliarizzò allora con alcuni sacerdoti del posto; lo invitavano alle loro feste parrocchiali e lui 

visitava le loro povere canoniche, spontaneamente.  

Negli anni dal 1987 al 1991, accentuandosi l'infermità, fu invece ospite a Regoledo, presso l'Istituto 

Sacra Famiglia, dando fierezza e gioia incontenibile ai numerosi handicappati di Cesano Boscone, 

che si trovavano tanto vicini a un personaggio così illustre.  

Per il mese d'agosto non si possono tacere i suoi interventi decisi e chiari all'indomani 

dell'inquinamento tossico di Seveso nel 1976, specialmente in difesa della vita, offrendo tutto il suo 

sostegno alle "madri in attesa" perché non cedessero alla tentazione "politica" dell'aborto.  
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Ricordiamo pure l'agosto 1978, con la scomparsa del "suo" papa Paolo VI; e, a seguito, del suo 

impegno nel conclave, con la elezione di Giovanni Paolo I. Si racconta del grande «rifiuto» che 

avrebbe fatto, giustificato dalla propria età avanzata. Egli, mentre indicò ai colleghi il nome di 

Luciani, sembra facesse già spuntare la candidatura di Wojtyla.  

 

* * *  

 

Non dimentichiamo poi nell'agosto 1979, l'erezione canonica dell'Istituto delle Ausiliarie 

Diocesane, sognato da Montini, ma il fondatore fu lui e si meravigliò tanto, perché si era sempre 

interessato nel passata pressoché solo di vocazioni maschili.  

 

* * *  

 

Una data minima é quella del 27 agosto 1998, quando a Barzanò consacrò l'ultima campana. Quante 

campane e campanili inaugurò? Lo sanno i pellegrini di Terra Santa che le campane di Nazaret 

furono da lui consacrate a Milano il 3 marzo 1967? Quelle sono le più famose.  

A Barzanò disse: «Senza il grido lacrimoso delle campane chi riunirà la buona gente per me un 

giorno che Dio solo conosce, a piangere per il distacco da questa terra? In quel momento tra i 

mesti rintocchi della campana; vorrei fare udire ancora la mia voce e inviare benedizioni dal 

Cielo».  

Per questo, il 20 maggio 1992, dopo aver telefonato alla sacrestia del Duomo e a Caronno il ferale 

annuncio per i rintocchi del campanone, volli venisse suonata anche quell'umile campana di 

Brianza.  

 

* * *  

 

Chiude il mese d'agosto il 30, con un riferimento al 1954, quando il Rettore Colombo coi riti 

dell'Unzione dei malati accompagnò il card. Schuster all'incontro col Signore. 

 

Mons. Francantonio Bernasconi 
 


