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PRESENTAZIONE 

Il rapporto tra Giovanni Colombo e il neo beato Giovanni Battista Mon-
tini / Paolo VI è ben documentato sin da quando il Cardinale, nella pri-
mavera 1987, fu pregato dagli amici di Brescia a scriverne e ne venne il 
Quaderno dell’Istituto Paolo VI n.8: « Ricordando G.B. Montini Arcive-
scovo e Papa ». Fu edito nel 1989. Si può affermare che a quanto si co-
nobbe da quella testimonianza nulla o quasi nulla si è potuto aggiungere 
di nuovo o di importante sulla loro relazione, se non l’atteggiamento lun-
gamente perplesso del Cardinale circa il progetto di Paolo VI per la crea-
zione del quotidiano nazionale “Avvenire”, come è stato documentato dal 
volume di Eliana Versace: “Paolo VI e Avvenire. Una pagina sconosciuta 
nella storia della Chiesa italiana” (Ed. Studium Roma 2013). Perplessità 
che alla fine si riconducono non agli ideali sottesi, ma ai meccanismi pra-
tici (organizzativi e finanziari) che mettevano in crisi il confronto delle 
due testate più interessate alla vicenda: “L’Italia” milanese (economica-
mente in tenuta attiva abbastanza contenuta) e “L’Avvenire d’Italia” bo-
lognese (invece, in vistoso galoppante deficit). 

Tuttavia proprio nei giorni scorsi, che preparavano la solenne iscrizione 
di Paolo VI nell’albo dei Beati, mi è capitato di trovare tra fogli sparsi del 
Cardinale di antica sua corrispondenza, fatta a pezzi, di vario argomen-
to, quattro minute di lettere e un telegramma; formano ora l’oggetto del 
presente fascicolo e confermano ciò che già sappiamo della loro intesa 
schietta e familiare. 

Precisamente due scritti si rivolgono al “Beatissimo Padre”; altri due so-
no indirizzati a Mons. Pasquale Macchi, Segretario di Paolo VI, (uno dat-
tiloscritto, in velina). Scrivere a Macchi equivaleva far giungere al Papa 
desideri, progetti e informazioni, che magari in seguito potevano essere 
ufficializzati. Chi leggerà, lo potrà costatare. Infine v’è un telegramma, 
con l’augurio in occasione onomastica, di grande stima e benevolenza. 

Le missive non sappiamo se siano state davvero inoltrate. Rimangono 
comunque interessanti per come il Cardinale abbia vissuto, vigile, rifles-
sivo e attivo nell’immediato dopo Vaticano II. 

Carlazzo, Ognissanti 2014 

don Francantonio 
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Stato del documento: su foglio  intestato del Cardinale,  il testo dattiloscritto è  in 
velina da carta carbone; non è firmato; il finale della lettera sembrerebbe tronca‐
to; non ci sono i convenevoli conclusivi. 

Milano, 30 novembre 1966 S. Andrea 

Carissimo Monsignor Macchi, 

vuoi essermi tanto cortese da presentare a Sua Santità l’acclusa lettera con 
l’assegno di L. 230 milioni per le diocesi alluvionate?1 Grazie. 

Nella nostra comunicazione telefonica ti avevo espresso un umile e som-
messo desiderio, che sono certo ricorderai. Poter pubblicare le destinazio-
ni, che il Santo Padre vorrà liberamente dare a questa raccolta milanese, 
sento che farà un’impressione favorevolissima e accrescerà fiducia nella 
carità della Chiesa. In ogni caso lascio te giudice dell’opportunità del mio 
desiderio. 

Sto preparando un ultimo piccolo studio2 nel tentativo di conservare 
l’unità della diocesi ambrosiana unità che mi sembra un bene la cui perdita 
provocherebbe un danno incalcolabile. Evidentemente l’unità esige un go-
verno adeguato e articolato sulla vastità e complessità della diocesi stessa. 
Quando avrò terminato tale studio, mi riterrò onorato e felice se il Santo 
Padre si degnerà di dargli un momento di attenzione. 

Il progetto di restauro del Seminario di Corso Venezia3 non è ancora uscito 
dalle mani degli architetti e ingegneri: nonostante che frequentemente io 
faccia premura al Prof. Dell’Amore4 presidente del comitato. Questa lun-
gaggine mi fa ancora più dispiacere perché ritarda la visita del Santo Padre 
a Milano5. 

                                                            
1 Il 4 Novembre del 1966 ci fu la disastrosa esondazione dell’Arno che colpì soprattutto Firenze. 
2 La Prof. Eliana Versace ha citato, circa il riassetto della diocesi,stralci di lettere da lei rinvenute 
nell’Archivio diocesano: AA VV “Da Montini a Martini: Vaticano II a Milano”, Ed. Morcelliana 
2012, pag.112. Si trova trattata di nuovo la questione nella lettera del 13.VII.1967: cfr in “Ricor-
dando G.B. Montini Arcivescovo e Papa”, Ed. Istituto Paolo VI. pp.77-79. 
3 L’inaugurazione del restaurato Seminario avvenne il 3 .XI. 1973, alla presenza del Card. Carlo 
Confalonieri, inviato speciale del Papa. 
4 Prof. Giordano Dell’Amore (1902-1981) economista, banchiere, politico, rettore dell’Università 
Commerciale Bocconi, Senatore, Presidente Cariplo. 
5 La visita fu auspicata dal Sindaco On. Prof. Gino Cassinis in prossimità del S. Natale 1963; e 
l’11 .XI. 1965 Paolo VI, trovandosi al Seminario Lombardo, ne sollecitava la realizzazione. 
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Mons. Rovera6 guida le pratiche giuridiche per riscattare a un uso migliore 
(Facoltà teologica interregionale) i chiostri di S. Simpliciano7. Mi dà buone 
speranze: speriamo che riesca a buon successo e presto. 

I lavori del Sinodo8 si avviano bene e sono promettenti anche se faticosi. 

Mi preoccupa invece, e mi affligge il diffondersi, un poco anche qui, di cer-
te opinioni sulla moralità coniugale (liceità del cosiddetto onanismo), sul 
celibato del clero, sulla formazione seminaristica (immersione indiscrimi-
nata del seminarista nel mondo, sfiducia sull’istituto “seminario” in quan-
to tale, rapporti affettivi con la donna ritenuti quasi necessari allo sviluppo 
della persona), regressione della stima per la verginità, esaltazione 
dell’amore sociologico del prossimo a scapito dell’amore teologico di Dio e 
del prossimo che si esprime anche e fondamentalmente nell’orazione per-
sonale e nel colloquio con il Signore Gesù eucaristicamente presente nella 
realtà della sua persona … Se queste opinioni dovessero predominare e 
creare un clima, addio speranza di più numerose vocazioni, addio celibato 
sacerdotale, addio purezza giovanile, addio santità familiare … Questi alti 
beni “aut simul stabunt, aut simul cadunt” nella Chiesa. Sono tra loro in-
timamente collegati. 

Il Santo Padre su questi trepidi argomenti va pronunciando parole chiare e 
forti. Ma ho la triste impressione che la sua voce resti isolata in rispettosa 
solitudine e poi si spenga senza essere raccolta da quei teologi, da quelle 
riviste e da quelle autorità ecclesiastiche che fanno opinione. Forse molti 
soffrono in cuor loro, vorrebbero reagire, ma sono trattenuti dal complesso 
fobico di non sembrare progressisti. Forse è il caso di dire anche a riguar-
do del progresso: “O progresso, quante storture si fanno e si accettano in 
nome dei tuoi diritti”. 

                                                            
6 Mons. Virginio Rovera (1925 –2010), prete dal 1948, canonista, Avvocato generale di Curia, 
Vicario episcopale per la vita consacrata. 
7 La Facoltà Teologica dal Seminario di Venegono fu trasferita a Milano- S.Simpliciano col 7 . 
III. 1968, divenendo “interregionale”; si aprì a nuove prospettive e finalità accademiche, già 
programmate, a suo tempo, dall’Arcivescovo Montini. 
8 Il Sinodo 46°, annunciato la vigilia di Ognissanti 1964, indetto l’8.IX.1966, iniziò l’11. X. 1966, 
fu promulgato il 25.II.1972. 
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TELEGRAFO 27.12.66 

COL ETAPRIORITE 

V 138 SSS SVAT ITL DA CVATICANO 50440 95 27 1230 

AL SIGNOR CARDINALE GIOVANNI COLOMBO ARCIVESCOVO DI 
MILANO NEL SUO LIETO GIORNO ONOMASTICO9 DESIDERIAMO 
FARME PERVENIRE CON PARTICOLARE BENEVOLENZA I NOSTRI 
VOTI AUGURALI UNITI ALL ASSICURAZIONE DELLA NOSTRA PRE-
GHIERA AL GRANDE APOSTOLO QUEM DILIGEBAT IESUS10 AFFIN-
CHE LE SIA LARGO DEI SUOI DONI DI FORTEZZA ET DI AMORE A 
CRISTO ET ALLA SANT CHIESA MENTRE VIRGOLA NEL SEMPRE VI-
VO RICORDO DELLA SUA PERSONA ET DELL INTERA ARCIDIOCESI 
AMBROSIANA VIRGOLA DI GRAN CUORE IMPARTIAMO A LEI AI 
SUOI COLLABORATORI AL CLERO E AL POPOLO CRISTIANO PUNTO 
TRA TUTTI CARISSIMO AL NOSTRO ANIMO VIRGOLA LA PROPIZIA-
TRICE BENEDIZIONE APOSTOLICA = PAULUS PP VI = 

                                                            
9 Di per sé l’onomastico del Cardinale era quello di S. Giovanni Battista al 24 giugno. Tuttavia da 
quando era diventato professore, educatore e rettore in Seminario preferì indicare la data 
dell’Apostolo/Evangelista per un motivo di tipo scolastico, ossia per non distrarre gli alunni in 
obbligate, se pur cortesi, manifestazioni augurali nel momento degli esami di fine anno. Di con-
seguenza, scegliendosi la data dell’altro Giovanni al 27 dicembre, essendo i chierici in famiglia a 
causa delle ferie natalizie, si sottraeva ovviamente a festicciole, da lui ritenute ingombranti. Co-
munque riceveva auguri sia a giugno che a dicembre. Per quelli di giugno basti controllare la 
corrispondenza intercorsa col Prof. Alberto Chiari (Quaderni Colombiani 78 e 79). 
Che il suo Patrono fosse S. Giovanni Battista, lo si desume anche dal fatto che quando si volle, 
nel suo ricordo, nel 1986 erigere una chiesa a Garbagnate Milanese al Quartiere Quadrifoglio, 
essa fu dedicata al Precursore. E’ fuor di dubbio, infine, che per la sua indole, confermata dal 
motto episcopale, da lui prescelto :“Veritas et Amor”, binomio di sapore giovanneo, Giovanni 
Colombo fosse attratto maggiormente dalla personalità del Quarto Evangelista. 
10 Gv 13,23. 
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Stato del documento:  l’inizio è su foglio  intestato,  il finale è su foglio di comune 
block notes; nei primi paragrafi  la  scrittura è nitida, poi è piena di correzioni e 
cancellazioni; non porta  la  firma e  i  convenevoli di  conclusione;  i paragrafi qui 
contrassegnati da XXX, per quanto leggibili, nell’originale sono cassati) 

Milano, 29.XII.1966 

Caro Mons. Macchi, 

di molte cose ti devo ringraziare: anzitutto per i molteplici preziosi servizi, 
poi per l’omaggio graditissimo del tuo rinnovato volume su “Il volto del 
male in Bernanos”11 che rigusterò volentieri nella più elegante edizione, 
non appena troverò un momento distensivo; infine per gli auguri natalizi 
che ti ricambio con affettuoso cuore e che estendo per l’anno nuovo. 

XXX Io spero che l’anno nuovo segni in diocesi un proficuo e benedetto 
sviluppo del Sinodo intrapreso12, da cui mi riprometto un rinnovamento 
spirituale e un accrescimento di fervore nella fede e nelle opere cristiane 
da parte del clero e del popolo ambrosiano, nello spirito vero e profondo 
del Concilio Ecum. Vaticano II. 

Inoltre mi è nato in cuore un desiderio grande, che giudicherai ambizioso e 
vaneggiante se non lo ritenessi un’ispirazione venutami dall’umile prese-
pio del Signore13. 

Il tuo consiglio mi dirà se lo devo respingere come un sogno di mezzanotte 
d’inverno o coltivarlo come un suggerimento venuto dall’Alto. Ecco di che 
si tratta. Sono ormai certo che nell’autunno del 1967 (anno del 70° genet-
liaco del S.Padre14) nei chiostri di S.Simpliciano15 potrà essere inaugurata 
la Facoltà Teologica rinnovata e ampliata su un piano interregionale, e nel 
medesimo tempo potrà essere benedetta la prima pietra del restauro del 
grande Seminario di S. Carlo, in Corso Venezia16 (che fa prevedere una 
spesa che ondeggerà tra i due e i tre miliardi). Il rifacimento del Seminario 
e la sua nuova destinazione (“Istituto di cultura pastorale” anzitutto per i 
sacerdoti novelli che lascerebbero Saronno17 ai seminaristi del Prope18, ma 

                                                            
11 Si tratta della tesi di laurea (1949) di Mons. P. Macchi, ed. Bologna Ponte Nuovo 1966.  
12 Si veda la nota 8. 
13 L’accenno al presepe si giustifica perché la stesura della lettera è a ridosso del S. Natale. 
14 Giovanni Battista Montini, infatti, nacque il 26.IX.1897. 
15 Si veda la nota 7. 
16Si veda la nota 3. 
17 Si tratta dell’Istituto Sacerdotale M. Immacolata per preti novensili. 
18 Si tratta dell’anno di filosofia e spiritualità detto di Propedeutica alla Teologia. 
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anche per corsi di aggiornamento per tutti i preti19) sarà dato (forse voleva 
scrivere “annunciato”) per primo alla città al teatro della Scala il 29 gen-
naio dallo stesso prof. Giordano dell’Amore20 in occasione del 150° anni-
versario della fondazione della Cassa di Risparmio: il prof. dell’Amore 
promette una prima elargizione di 250 milioni a stimolo di altri cospicui 
oblatori. La notizia della nuova Facoltà Teologica verrebbe resa pubblica 
solennemente in Duomo l’11 febbraio festa della Madonna di Lourdes21 
dando in pari tempo comunicazione alla stampa della Lettera Pontificia 
con firma autografa del Santo Padre22, così provvida e bella da superare di 
gran lunga ogni aspettativa. (Questa lettera in fotocopia è già stata inviata 
a ciascun Vescovo del Piemonte, Lombardia e Tre Venezie). 

Non c’è bisogno che sottolinei l’importanza dei due avvenimenti: l’uno che 
rappresenta la scienza ecclesiastica nel suo stato di pura ricerca l’altro che 
la rappresenta nel momento applicativo al servizio delle anime; il primo è 
l’istituto che forma i “doctores”, l’altro l’istituto che perfeziona i “pasto-
res”.E tanto meno occorre che dica a te che entrambe le due opere sono 
frutto dell’eredità lasciata qui dal Santo Padre, già da lui pensate e avviate. 

Ed eccoci (se non hai perso la pazienza) al nocciolo della questione, eccoci 
all’aspirazione ambiziosa. Il duplice avvenimento non potrebbe meritare il 
ritorno a Milano del S. Padre sia pure per un breve giorno? Il cuore mi dice 
di sì. Ma che ne sa il cuore? Ma tu che cosa mi dici?23 

E se, premendo un poco, per tale circostanza si potesse giungere alla pro-
clamazione delle virtù eroiche del Servo di Dio Card. A. C. Ferrari?24 La da-
ta potrebbe essere la stessa festa di S. Carlo (4 nov.), oppure per === po-
trebbe essere anticipata verso la metà di ottobre25. Per ragioni ovvie ho 
confidato a nessuno, fuori che a te, questo pensiero. Attendo, dunque, as-
sai presto una tua parola, pregando e sperando. 

                                                            
19 Ebbero lì sede i Corsi di aggiornamento per il Clero lombardo; trovarono ospitalità anche 

l’Istituto Superiore di Scienze Religiose e l’Università della Terza Età, creata dal Card. Colom-
bo. 

20 Si veda nota n. 4. 
21 In questa data il Cardinale convocava in Duomo le Religiose. 
22 La lettera pontificia con firma autografa è del 7.XII.1966. 
23 Si veda la nota 5. Il desiderio del Cardinale fu esplicitato nella lettera diretta al Papa del 

13.VII. 1967, cfr. in “Ricordando G.B. Montini”, op. cit. pp. 73/74. 
24 Invece il decreto sull’eroicità delle virtù di Ferrari fu emesso il 1°.II.1975. 
25 Probabilmente in coincidenza alla terza domenica d’Ottobre, festa della dedicazione del 

Duomo. 
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XXX Ti ho già informato, mi pare, che ho affidato al Clero di Bergamo 
quattro parrocchie della periferia, e una (dedicata ai Martiri Anauniani) al 
Clero di Trento26; e ora sto progettando di affidare una anche al Clero di 
Padova. Mi pare una formula buona; anzitutto perché il clero diocesano 
dell’Italia settentrionale è più preparato e intonato al nostro modo di cura 
d’anime; facile perché dietro al clero diocesano non c’è il convento che 
succhia vocazioni e altro; infine perché la convenzione con i Vescovi è re-
scindibile con preavviso di sei mesi, qualora la nostra diocesi per qualsiasi 
motivo credesse di provvedere in altro modo alle singole parrocchie. 

 

 

Stato del documento:  il  testo  scritto  su  foglietto  sembra  improvvisato come un 
primo abbozzo, non ha firma, non ha convenevoli di chiusura. 

30.XII.1966 

Beatissimo Padre, 

il mio cuore è pieno di riconoscenza e non sa come esprimere la commo-
zione per tante affettuose prove di benevolenza e d’incoraggiamento. 

La gioia d’ascoltare telefonicamente la voce del Padre, l’onore che avete 
fatto ai Milanesi devolvendo personalmente la loro devota offerta a Firen-
ze27, il dono di un nuovo desiderato Vescovo Ausiliare28, il dolce natalizio, 
il messaggio augurale orante e benedicente per S. Giovanni Evangelista29, 
sono tutte testimonianze di particolare bontà che accrescono in tutti gli 
ambrosiani e a me la devozione alla Santa Chiesa e alla paterna persona 
del Sommo Pastore. 

Padre Santo, ci sforzeremo sempre più di renderci degni di tanta predile-
zione. Voglia in particolar modo benedire il Sinodo diocesano30 che avrà il 
suo sviluppo nel nuovo anno perché sia strumento provvido efficace di u-
nità e di rinnovamento nella vita cristiana. 

                                                            
26 Al Clero di Bergamo fu affidata la parrocchia Maria Madre della Chiesa alle Torri del Gratoso-
glio. La chiesa dei Martiri della Valle del Non è quella di via U. Betti al Gallaratese. 
27 Si veda la nota 1; il Papa visitò Firenze in quel S. Natale. 
28 Si tratta di Mons. Teresio Ferraroni, ordinato l’8 gennaio 1967. 
29 Si veda il telegramma di p. 6. 
30 Si veda la nota 8. 
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Stato del documento: su  foglio  intestato con scrittura nitida e poche correzioni; 
senza firma e senza convenevoli finali. 

Milano 16.V.1968 

Beatissimo Padre, 

sono ritornato da Poitiers31 con il cuore così gonfio di sante, liete e trepide 
impressioni che non so contenere in me stesso e mi scuso se oso confidarle 
alla Santità Vostra. 

Le impressioni sante si riferiscono alla riforma liturgica, che ho visto ap-
plicata con amorosa intelligenza e seguita dal popolo di Poitiers con parte-
cipazione ottima, in un’atmosfera di interiore preghiera. Il bene che il rin-
novamento della preghiera ecclesiale già produce, e più ancora produrrà, 
mi sembra compensi in abbondanza delle pene causate dai fermenti stra-
vaganti pullulati intorno al Concilio e con il pretesto del Concilio. 

Le impressioni liete si riferiscono all’episcopato francese. Intorno al Card. 
Martin32 erano convenuti a Poitiers, da ogni parte della Francia, più di una 
ventina di vescovi. Dai discorsi ufficiali e da quelli confidenziali ho potuto 
verificare che l’episcopato francese è compatto e concorde nella sua stra-
grande maggioranza (non vorrei esagerare dicendo totalità) non solo nella 
fede, ma anche in una sincera, calda, piena devozione e adesione al Papa. 
Sicché ho riportato la persuasione che è pronto a stringersi intorno al Pa-
pa, con leale e profonda fedeltà, quando sarà chiamato intorno a un inse-
gnamento o a una indicazione disciplinare pontificia. 

E le impressioni trepide riguardano me stesso. Il mio pellegrinaggio alla 
patria e alle reliquie di S. Ilario, ha provocato un pellegrinaggio interiore al 
pensiero e alle gesta di quell’eroe della fede. Di riflesso mi sono sentito 
prendere da un grande sgomento che mi fa dire: “In quali piccole e deboli 
mani è mai capitata l’immensa eredità spirituale di Ilario, Martino e Am-
brogio!33”. Tale sgomento diverrebbe oppressivo e paralizzante, se non mi 
confortassero alcune parole, che S. Carlo invitava a raccogliere dalle labbra 
del Signore Gesù: “Ne timeas, quia manibus tuis meas ego superponam, 
quibus quae tibi difficilia videntur et impossibilia, ego iucundissima red-
dam atque facillima” ( Homeliae, vol. V, Ed. Sassi, p. 110). 

                                                            
31 Il 4.V.1968 fu pellegrino a Poitiers per onorare S. Ilario a conclusione del XVI centenario della 
sua morte. 
32 Card. Joseph Marie Eugène Martin (1891-1976) Arcivescovo di Rouen.  
33 Ilario, Martino e Ambrogio, difensori della fede cattolica, uniti nella lotta antiariana. 
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Ciò non toglie che io senta il bisogno di rimettere34 fin d’adesso a Vostra Santità 
l’ufficio ricevuto da Vostra Santità. Sono persuaso che per amare “fino alla fine”, 
bisogna essere pronti a lasciare – in preghiera, in letizia, in silenzio - il posto, 
quando il cenno del Padre suggerisce che lasciarlo è un atto d’amore. 

E ora, Padre Santo, prima di terminare questa lettera vorrei implorare la paterna 
benedizione su tutta la diocesi, ma in particolare modo suoi giovani (seminaristi e 
laici) ai quali vado rivolgendo in questo tempo le mie pastorali sollecitudini . Per 
questa volta sorvolo sui problemi del Seminario e soffermo su quelli dei giovani. 

La loro generosità, piena di promesse, si dibatte irretita da un groviglio di con-
traddizioni. Ci aiuti il Signore a liberarla e orientarla verso le sue vere mete! 

Non sanno ancora chiaramente a quale bene sospirino, ma lo vogliono tutto e lo 
vogliono subito: impazienza e totalitarietà giovanile! Esaltano la pace fino 
all’obbiezione di coscienza e giustificano la loro rivolta violenta. Si lasciano affa-
scinare dal progresso tecnico e si scagliano contro la società del benessere e dei 
consumi, coltivando una segreta nostalgia di paesi e di epoche pretecnologiche. 
Insofferenti di ogni autorità, simpatizzano verso l’autoritarismo. Soffrono di una 
grande insicurezza interiore, e respingono ogni autorevole maestro e guida. Invo-
cano ideali e certezze, ma temono l’impegno definitivo, soprattutto se è lungo e 
monotono. Ricercano modelli di comportamento culturale, ma rifiutano (anche 
quelli che pure si dicono cristiani) i modelli offerti dalla Chiesa, i santi, come inat-
tuali e inattuabili. 

Sullo sfondo generale accennato, si stagliano i problemi tipici dell’A.C. 

Mi pare che l’accento sia stato spostato esageratamente sulla “consecratio mundi” 
a scapito della “consecratio animae suae” che per ciascuno è la prima cosa neces-
saria ed è principio dinamico di ogni altra consacrazione. Di qui proviene che il va-
lore dell’azione religiosa sia misurato dal suo influsso sulle realtà terrestri: la terra 
nasconde il cielo. 

La maturità del laico, intesa come un dono infuso e gratuito, viene scambiata con 
lo spirito di critica al magistero e di indipendenza alla gerarchia. Di qui la simpatia 
per i gruppi cosiddetti spontanei, che spesso sono quelli del dissenso, dove opera-
no intelligenze vivaci ma unilaterali. 

La mancanza di una chiara linea di comportamento tra quei di A.C. e movimenti 
ad essi collegati (G.S.,G.L., Fuci, Laureati …) o collaterali (ACLI). I rami d’A.C. si 
fondono con i movimenti, inalveando la loro azione più nel campo delle realtà ter-
restri che in quello delle realtà religiose, e abbassando il tono della vita interiore 
per adattarsi alla mediocrità dei molti. 

                                                            
34 Si trova nella lettera di Paolo VI del 25.XI.1970 a Colombo una risposta a non abbandonare 
l’ufficio episcopale, forse dopo una reiterata sua richiesta o disponibilità a lasciarlo; cfr. in “Ri-
cordando G.B. Montini” op. cit. p. 87. 



SERIE DEI QUADERNI COLOMBIANI 

1. Mese per mese 
2. La via crucis 
3. Discorso sugli oratori 
4. Con il Cardinale malato 
5. Fioretti colombiani 
6. Giorgio Torelli racconta... 
7. Marialità 
8. Tettamanzi: discepolo e amico 
9. Chierichetti, amici miei 
10. Due amici: Bucalossi e Sassu 
11. Due Papi: Pio XI e Giovanni Paolo II 
12. Fascino e verità di quel Bambino 
13. Diario spirituale (1920-1922) 
14. Parernità e figliolanza: Luigi Giussani 
15. Il Beato Cardinale Schuster 
16. Giulio Salvadori 
17. Confidenze di un segretario 
18. Due collaboratori:  
 G. Oggioni e U. Colombo 
19. La maestra del Cardinale 
20. "Donarsi": il prete diocesano 
21. Omelie mariane 
22. Le omelie del Centenario 
23. Un anno così 
24. In Memoriam 
25. Vivo Pan Verace 
26. La famiglia 
27. Sguardo sul Concilio 
28. Il Cardinale torna a scuola 
29. Il vescovo 
30. Il prete 
31. Noterelle 
32. Don Bosco mio compagno 
33. La scuola cattolica 
34. Con san Paolo 
35. Don Carlo Gnocchi 
36. Interventi di Iosefologia 
37. Il santo Curato d'Ars 
38. Il sacerdote nella letteratura 
39. Don Primo Mazzolari 
40. Papa Luciani 
41. Medaglioni sacerdot. 1 - Galleria di volti 
42. Medaglioni sac. 2 - Speciosi pedes 

43. In missione 
44. Primizie 
45. Medaglioni sacerd.i 3 - Di cima in cima 
46. Passio Christi, Passio Hominis 
La Sindone 
47. Pietre vive 
48. La formazione umanistico-sacerdotale 
49. Medaglioni sacerdotali 4 
 Testimoniorum Nubecula 
50. Con san Carlo 
51. Il sacerdote nella letteratura spirituale 
      del '900 
52. Defensor civitatis 
53. Le Glorie di Maria 
54. Due cardinali si scrivono 
55. Venerabili Fratri - Beatissimo Padre 
56. Il vescovo non può tacere 
57. Stagione di lupi 
58. L'Abate Antonio Stoppani 
59. Due Mistiche, Dottori della Chiesa 
60. Ai Cenacolini 
61. Due Santi di gennaio: Babila e Aquilino 
62. Ai lavoratori 
63. Materna fede 
64. Per una fede consapevole e aggiornata 
65. Due Evangelisti: Marco e Giovanni 
66. Ricordati del tuo Battesimo 
67. Stato di perfezione per il clero diocesano? 
68. Chiesa ambito di educazione 
69. Colombo e l'università cattolica 
70. Miscellanea: due omelie, due racconti 
71. Sulle tracce del Concilio 
72. Giovanni Colombo/Italo de Feo. 
I Lettere 1972-1977 
73. Giovanni Colombo/Italo de Feo. 
II Lettere 1978-1986 
74. 50 anni fa. I primi cinque anni di epi-
scopato del Card.Colombo a Milano 
75. Devoti ricordi. 
76. Santi e Beati 
77. Colombo Viaggiatore: 
Nord America 1967 e Treviri 1976 
78. G. Colombo/Alberto Chiari 1963/79 
79. G. Colombo/Alberto Chiari 1980/92 
80. G. Colombo / Papa Paolo VI / Macchi 
 
 

http://www.coinoniacaronnopertusella.com/colombo/Quaderni_colombiani.htm 


