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MISCELLANEA: DUE OMELIE, DUE RACCONTI 

Q70 

  

La mamma del Cardinale  
  
Era una bella giornata di primavera.   
Il Rettore “Monsignore” del grande Seminario come quello di Milano si recava con un gruppo di 
Superiori e Professori in pellegrinaggio a Roma. Quella volta, però, non andavano soli. Ognuno 
poteva portare con sé la propria mamma, naturalmente chi aveva ancora la fortuna di averla.   
Si accompagnava così alla virtù della fede un gesto di premio verso la persona più cara della 
famiglia. Infatti, per quelle mamme anziane, rigorosamente di nero, andare a Roma, scortate dal 
figlio prelato, era un po’ come concedersi un’inaspettata vacanza, scollarsi dalle spalle qualche 
annetto, respirare un’aria nuova, l’aria della grandezza della Chiesa di Roma.  
Giunti a Firenze, visitarono il duomo e, all’uscita, s’imbatterono in un mercatino. La madre del 
Rettore s’innamorò di un gentile cestello di paglia di Firenze e lo acquistò. Con quel cestello al 
braccio continuò la breve visita alla città, che mostra sempre un’aria di festa ai visitatori.  
Al Monsignore parve una cosa comica andare a spasso con una donna, fosse pure sua madre, con 
un cestello fiorentino e, allargando le braccia, con gli occhi al cielo esclamò:  
“Ma no, non è possibile, mamma! A che ti serve un cesto per andare a Roma?”.  
“L’ho preso perché mi piace”, rispose con un dolce sorriso.  
“Va bene, se ti fa piacere. Non ne parliamo più”, aggiunse il figlio, scrollando la testa.  
“Ti turbi per così poco?”, sospirò la madre, guardandolo negli occhi.  
Il Monsignore si muoveva tra i prelati con i suoi usuali modi signorili; era alto di statura, magro, 
solenne come fosse in cattedrale. Era un Monsignore superlativo.  
La madre, invece, camminava con tutta semplicità con quel cestello verde-azzurro al braccio e 
quella semplicità la rendeva cara e simpatica a tutta la comitiva.  
Risaliti  sul pullman, alcune ore dopo, giunsero a Roma.  
Il Monsignore si teneva a debita distanza dalla madre, quasi si vergognasse del cestello.  
La buona mamma, ancor più libera dagli occhi del figlio, in una piazzetta romana, si lasciò attirare 
da un’altra voglia: voglia di rosse ciliegie. Subito le comperò e le fece mettere nel cestino di paglia. 
Poi, con  
tratto confidenziale, passava delicatamente da Superiore a Superiore, da una mamma di un 
Superiore all’altra, offrendo le fresche ciliegie.  
Tutti apprezzarono non solo il gesto, ma anche il gusto e il sapore di quei frutti di stagione molto 
opportuni in un pomeriggio pieno di sole. Per ultimo, andò da suo figlio dicendo:  
“E pigliale anche tu, “Giuanìn”. Hai visto adesso a che serve il cestello?”  
E il “Giuanìn”, cioè l’eminente Rettore di Seminario, con un sorriso prese due ciliegie e le mangiò.  
Anche i Professori e Monsignori più prestigiosi restano soltanto figli davanti alla loro madre e 
imparano che i singoli fatti non valgono nulla, ma, se si legano gli uni con gli altri, si forma il senso 
della vita degli uomini.   
Chi era questo Monsignore?  
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Già mi è sfuggito il nome: Giovanni. Non resta che mettergli accanto il cognome: Colombo. Sì, era 
il futuro  Cardinale Giovanni Colombo.  
  
(dai ricordi di Mons. Lodovico Gianazza, prelato domestico di  
S.S. Pio XII, Prevosto di Gallarate)       
  
         Giuseppe Proverbio  
          Cerro Maggiore 24.3.2012  
       
  

*** 
  
Vocazione e Diluvio  
  
L’insegnante di una quinta elementare sta leggendo un racconto ai suoi venticinque ragazzi. Dice: 
“In un paese vicino al nostro c’era una persona che un po’ tutti conoscevano. Si chiamava Mario; 
da molti anni gestiva un negozio nel quale si poteva comperare un po’ tutto: la pasta, il riso, la 
frutta, ma anche il sapone e i detersivi per il bucato e perfino diverse qualità di lucido per le 
scarpe.  
Mario adesso è ammalato seriamente; da qualche mese non scende più in negozio. La moglie lo 
cura così come può, ma è molto preoccupata perché il marito da parecchi anni non frequenta più 
la chiesa, non prende parte alla messa della domenica, non si confessa e non riceve la comunione 
neppure a Pasqua. Più di una volta questa donna, davvero brava, ha chiesto al marito se deve 
chiamare un sacerdote per confessarsi. Ma il marito ha sempre risposto con un no deciso: lui di 
preti non ne ha bisogno.  
Il parroco di quel paese si chiama don Paolo; non è proprio tanto anziano, ma soffre di mal di 
cuore e oramai difficilmente esce dalla sua casa. Anche Mario conosce come sono le condizioni di 
salute del parroco. Quando un pomeriggio la moglie torna ad insistere perché voglia chiamare un 
prete, si lascia sfuggire questa promessa: “Se viene don Paolo, da lui mi confesso!”  
La moglie, con un po’ di timore, va dal parroco per riferirgli le parole del marito; sa che è quasi 
impossibile far venire il parroco in casa sua, data la sua situazione di salute. Ma don Paolo non 
vuole sentire scuse: “Ha detto che se vado a trovarlo lui si confessa? Allora vengo; basta che mi 
portiate da lui!”  
Con molta delicatezza questa donna, aiutata da una vicina, accompagna il parroco e lo lascia solo, 
nella stanza, con il marito ammalato. Loro aspettano in cucina.  
Ad un certo punto sentono come un rantolo; la moglie grida: “Mio marito è morto!”. Entra decisa 
nella camera e vede il marito che piange e il parroco con la testa piegata sul letto. Mario con le 
lacrime agli occhi spiega: “Don Paolo ha ascoltato la mia confessione, mi ha dato il perdono e dopo 
aver tracciato il segno di croce si è accasciato. È morto tra le mie braccia!”  
L’insegnate ha terminato il racconto e ai suoi venticinque ragazzi suggerisce: “Don Paolo è morto; 
in quella parrocchia manca il prete. Ci vuole qualcuno che prenda il suo posto. Non potrebbe 
essere uno di voi?”.  
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Giovannino è uno dei venticinque ragazzi che hanno ascoltato il racconto dell’insegnate. Un 
pensiero si fa strada nella sua mente: “E se fossi io quello che deve prendere il posto di don Paolo? 
Domani lo dirò al parroco; però ho un po’ paura …”.  
Passano alcuni giorni e Giovannino non si è ancora deciso a parlare con il suo parroco. Una sera 
Giovannino è a letto e stenta a prendere sonno; il racconto, che ha ascoltato a scuola, è ancora 
vivo nella sua mente. Fuori piove a dirotto. Giovannino pensa: “Ecco sta arrivando il diluvio; ed è 
per colpa mia perché ho promesso di parlare con il parroco e non l’ho ancora fatto. Ecco, sento i 
cani che abbaiano; forse l’acqua è già arrivata alla loro cuccia. È proprio la fine e questo per colpa 
mia. Domani vado davvero dal parroco”. E con questa decisione Giovannino si addormenta.  
Il sabato successivo Giovanni, come era sua abitudine, va a confessarsi e fa conoscere il suo 
desideri di diventare prete.  
E prete quel ragazzo è diventato davvero; anzi è diventato vescovo; si tratta del cardinale Giovanni 
Colombo che è stato arcivescovo di Milano per sedici anni, fino al 1979.  
Tutta questa storia, che vi ho riferito, l’ho ascoltata direttamente da lui. Immaginate l’impressione 
che abbiamo provato quando ha terminato il racconto dicendo: “Quel Giovannino sono io che 
adesso vi parlo da vescovo!”  
  
        Don Angelo Calloni  
                                                                                               Seveso San Pietro Martire 12.4.2013  
  
  
  
  
 


