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Incontrai per la prima volta il card. Colombo, allora don Colombo, quando, piccolo seminarista, 
anzi il più piccolo, passai dal seminario di S. Pietro-Seveso a quello di Venegono Inferiore per la 
quinta ginnasio. 
Viveva ancora nel cuore dei chierici la cara memoria di mons. Rotondi, il rettore della bontà.  
Il rettore Colombo fu il «maestro», maestro della parola. Una parola sempre appropriata e vestita 
a festa, ma soprattutto chiara. La chiarezza dei suoi interventi è stata fin da allora ciò che più mi ha 
conquistato. 
 
«Veritas et amor» è il motto episcopale che da vescovo ha scelto, convinto che non ama 
veramente chi non dona prima di ogni altra cosa la verità. Il suo amore alla verità per amore degli 
uomini già si rivelava nelle sue accurate lezioni di letteratura italiana prima e di teologia spirituale 
poi, come negli scritti letterari sul primo Novecento, dove la valutazione artistica si accompagnava 
con quella morale e dottrinale. 
 
Nessuno poi può dimenticare i tre volumi di «predicabili» che per anni furono per moltissimi 
sacerdoti una fonte cui attingere a piene mani. 
 
Ma l’annuncio e la difesa della verità evangelica sono stati l’assillo degli anni del suo episcopato.  
 
Furono gli anni del Concilio e gli anni della contestazione. 
 
 
 

                                                             
1 da Il “Patriarca” di Milano, Ed. NED 1990, pp.32-35. 
2 Giovanni Saldarini (Cantù, 11 dicembre 1924 – Milano, 18 aprile 2011).  
Nasce a Cantù, in provincia di Como ed arcidiocesi di Milano, l'11 dicembre 1924.  
Il 31 maggio 1947 è ordinato presbitero, nella cattedrale di Milano, dal cardinale Alfredo Ildefonso Schuster. 
Nel 1967 il cardinale Giovanni Colombo lo nomina parroco dei Santi Ambrogio e Simpliciano a Carate Brianza; nel 1974 
diventa prevosto della basilica di San Babila a Milano. 
Il 17 marzo 1982 l'arcivescovo Carlo Maria Martini lo nomina vicario episcopale della zona pastorale I di Milano.  
Il 18 giugno 1983 è nominato provicario generale e dal 21 settembre seguente inizia a far parte del capitolo dei 
canonici del duomo di Milano. 
Il 10 novembre 1984 Giovanni Paolo II lo nomina vescovo ausiliare di Milano e vescovo titolare di Gaudiaba; riceve 
l'ordinazione episcopale il 7 dicembre successivo, nella cattedrale di Milano, dal cardinale Carlo Maria Martini, 
coconsacranti il cardinale Giovanni Colombo ed il vescovo Giulio Oggioni. 
Il 31 gennaio 1989 papa Giovanni Paolo II lo nomina arcivescovo metropolita di Torino; succede al cardinale Anastasio 
Alberto Ballestrero. Il 18 agosto 1990 è nominato custode pontificio della Santa Sindone. 
Nel concistoro del 28 giugno 1991 Giovanni Paolo II lo crea cardinale presbitero del Sacro Cuore di Gesù a Castro 
Pretorio. Il 19 giugno 1999 lo stesso papa accoglie la sua rinuncia, presentata per raggiunti limiti d'età. 
Muore a Milano il 18 aprile 2011 dopo una lunga malattia all'età di 86 anni. Dopo i funerali, celebrati il 20 aprile, viene 
sepolto nella cattedrale di Torino vicino alla tomba del beato Piergiorgio Frassati. 
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Non c’è dubbio che se la diocesi di Milano, sia tra i suoi preti che nella sua gente, non ha subito 
certi disorientamenti e dolorosi abbandoni che altre Chiese hanno sofferto, lo si debba soprattutto 
a lui, al suo fermo e chiaro insegnamento. 
 
Egli stesso nell’omelia per il XXV Dies Natalis dell’Episcopato, rifacendosi a sant’Ambrogio 
confessava: «Grande è il nostro patrono e, - se è lecito accostare le cose massime alle inime - più 
volte mi sono lasciato suggestionare dalla sua personalità fino a sentirne rivivere in me quasi un 
lembo. 
A me egli si è sempre presentato dinanzi coi simboli tradizionali dell’iconografia. 
Innanzi tutto con l’austero staffile, che solo nel Medioevo, dopo la battaglia di Parabiago, gli è 
stato messo tra le mani. Io non l’ho mai interpretato come offesa ai suoi sudditi, ma come 
fermezza, come chiarezza di impostazione delle sue direttive, per chiunque fosse chiamato alle 
responsabilità di governo pastorale. 
Quante volte ho pensato che nella mischia, se il trombettiere non da chiaro e distinto lo squillo di 
tromba, immane è la confusione, e se per sciagura non potesse più ripeterlo, è decretato lo 
sfacelo. Il deposito evangelico va fatto conoscere a tempo e fuori tempo, e bisogna difenderlo, 
mettendo sull’avviso chi ne abusa, o chi ne fa scempio con le proprie errate opinioni». 
 
Tutti noi che abbiamo ascoltato il cardinal Colombo possiamo ricordare la forza e la fiducia che ci 
sono venuti dai grandi discorsi della vigilia della festa di S. Ambrogio. 
 
La voce dell’Arcivescovo, alta e solenne, con quelle sue cadenze inconfondibili che ha mantenuto 
fino agli ultimi tempi, si elevava accorata a denunciare fenomeni gravissimi e pericolosi, quali il 
terrorismo nella società e la contestazione nella Chiesa, e nella sua luminosa chiarezza offriva una 
lettura penetrante, sofferta e appassionata insieme, dei fatti complessi e confusi che si 
succedevano nella Chiesa e nella società, sia nei loro aspetti negativi che positivi, a proposito dei 
diritti dell’uomo, della libertà, della cultura, della vita, dello Stato laico, democratico e sociale. 
 
Al Centro di tutto sempre Gesù e la fede in lui, così come è predicata e testimoniata dalla Chiesa.  
 
Quanti passi bellissimi si dovrebbero citare, anche per l’afflato spirituale e poetico che li percorre. 
Basti per tutti, al termine di questa ben misera nota, ma filialmente grata, sul card. Colombo 
«defensor fidei», questa splendida conclusione del discorso del 1977 dal titolo «L’uomo e i suoi 
diritti, nella luce della personalità e dell’insegnamento di S. Ambrogio»: 
«La Chiesa è impegnata ogni giorno a vivere il mistero di Cristo nella sua totalità e ad annunciarlo 
al mondo. Lo propone a tutti, non lo impone a nessuno. I discepoli del Signore tuttavia sanno che i 
non credenti non possono percepirne le profonde radici. Ma Cristo è anche un uomo, e in lui 
risplende la verità dell’uomo, risplendono i valori, i doveri e i diritti umani, comprensibili a ogni 
ragione.  
A chi cerca l’uomo vero in tutti i suoi valori con cuore sincero e con mente non prevenuta, a chi 
attende una mano amica che lo aiuti a crescere in umanità, i credenti devono sapere indicate, con 
le opere prima che con le parole, il Cristo crocifisso e risorto e dire:"Ecco l’uomo”». 
 
E’ appunto ciò che per primo ha saputo fare con opere e parole il successore di S. Ambrogio 
cardinale Giovanni Colombo. 
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