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GIUGNO 

 

«Ben venga maggio e il gonfalon selvaggio », i versi del Magnifico Lorenzo e altri del Poliziano: 

«Io mi trovai fanciulle un bel mattino di mezzo maggio» possono richiamare al prof. don Colombo 

una ricerca approfondita sulla letteratura di fine ‘400, cui si era dedicato tutta un'estate - credo 

quella del `37 - e che per un contrattempo non poté mettere a profitto all'inizio della sua docenza 

universitaria alla Cattolica. Comunque il Calendimaggio ci porta - nel nostro percorso 

«colombiano» - non tanto a Firenze, ma al Seminario di Seveso per la festa dì S. Pietro Martire. 

Rivivono gli anni così del seminarista (1914-1919) e del giovane professore (1926-1931 ): sono 

episodi di un alunno, bravo sì, ma con la nostalgia della scuola personalizzata del paese; intelligente 

sì, ma anche vivace (una volta gli fu minacciato l'allontanamento).  

«Venivo classificato poco bene in condotta. Avevo sempre qualche nove. Allora mio papà metteva 

gli occhiali, andava alla finestra con la pagella in mano, segnava col dito: "Qui, come l'è?". Ero 

amareggiato da quell'osservazione». Ci sono anche le memorie degli anni di educatore: un inverno 

mentre pensava di calcare indenne la crosta di ghiaccio della fontana, franò improvvisamente 

nell'acqua gelida tra 1'ilarità generale; memorie di ricca collaborazione tra colleghi, specie con don 

Delfino Nava e don Anacleto Cazzaniga e con don Luigi Oldani ad esempio, in realizzazioni di 

recite e stornellate. Rimane di quell'epoca il segno della passione formativa nella raccolta di 

LILIUM, rivista da lui ispirata per rendere attiva la scuola e animarla dei più alti ideali vocazionali. 

Per conoscerli, basta sfogliare quella rassegna di vita seminaristica, a cominciare dalla prima 

novella «Ti vestiranno di nero», chiaramente di Colombo.  

 

* * *  

 

Parlare di maggio, significa alludere alla pietà mariana che vi tradizionale, e che il rettore Colombo 

in Liceo sapeva attizzar con fervorini; in essi normalmente sottolineava l'influsso della Madonna nel 

cammino della santità: vi è l'incantato intrecci di psicologia, teologia e arte del raccontare. Quanto 

si è conservato, è stato raccolto in «Maria Madre di Santi» (Ancora, 1988). Di argomento mariano 

dobbiamo menzionare la sua collaborazione al volume «Mater Christi» con un lungo capitolo su 

«La Madonna nella vita cristiana» (Ed. Fides, Roma, 1957). E’ ancora attuale lo studio su 

«Apparizioni e messaggi nella vita cristiana» in Scuola Cattolica (1948). Passando alla vita da 

arcivescovo mette conto di sottolineare maggio 1967: eccezionalmente trascorso fuori Milano: dal 2 

al 15 compì un viaggio nell'America del Nord, toccando 11 diocesi tra USA e Canada con vari 

contatti ufficiali e pastora (amministrò anche 200 cresime!) specialmente con gli immigrati italiani. 

Visitò Seminari, Curie, Ospedali e università. A Providence ebbe due Lauree ad honorem in legge; 

di ritorno commentò a mons. Oldani con umorismo: «Tu hai faticato anni e anni per una laurea in 

Diritto; a me è bastato un viaggio all'estero per ottenerne due». Il maggio 1974 lo vide ancora in 

viaggio, se pur brevemente quando guidò un pellegrinaggio diocesano a Czestochowa e; Auschwitz; 

in quell'occasione il card. Wojtyla lo volle ospite Cracovia. Già si conoscevano e stimavano. E' 

infatti del 1968 la prefazione dell'Arcivescovo di Milano al volume «Amore e responsabilità» del 

Collega polacco (edito da «Vita e Pensiero»); in quell'occasione il futuro Papa gli scrisse: «Vostra 

Eminenza si degna di lodare “la logica lucida e serrata, il pensiero rigorosamente ordinato" e 

l'opportunità del libro per i tempi che corrono. Ma sono proprio io che devo sommamente ammirare 
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l'esatta chiarezza della Sua bellissima e così benevola prefazione». A seguito del viaggio il rapporto 

s'intensificò e il Cardinale di Cracovia fu ospite del card. Colombo nel 1975 e 1978.  

 

* * *  

 

Fermiamoci il 12 maggio del 1935 a ricordare l'inaugurazione del Seminario di Venegono, quando 

don Colombo tenne il discorso ufficiale, trattenendo - si può dire - «L'alito resinoso della pineta» 

locale, scomodando dal Rinascimento Leon Battista Alberti, perché ammirasse il complesso edificio 

con le linee architettoniche «che s'allontanano e ritornano alla chiesa come vene al cuore e quivi 

s'annodano e balzano senza ritardi e senz'affanni su alla cupola, su alla lanterna suprema fatta a liste 

di cielo e di pietra». Gli appare la costruzione come «l'immagine di un gigantesco carroccio pronto 

per le battaglie e le vittorie» morali, «con le finestre aperte sui problemi e sugli atteggiamenti della 

società e dell'anima contemporanea».  

 

Nel 1985 -a distanza di 50 anni - toccò ancora a lui commemorarne il giubileo. Dies nigra signanda 

fu, invece, il 13 maggio 1979, quando sul far dell'alba ebbe il primo ictus, frutto di tante tensioni 

accumulate negli anni di contestazione e guerriglia urbana, che anche la sera prima gli aveva fatto 

ritardare il ritorno in Arcivescovado. Il 25 maggio invece volentieri rammentiamo che nel 1986 la 

Città di Monte San Savino, patria del suo amato e celebrato Giulio Salvadori, gli conferì la 

cittadinanza onoraria: onore che gli aveva decretato via via negli anni la città di Busto Arsizio, 

Gallarate, Cesano Maderno e che gli ha disposto nel 1992 anche Frassineto Po.  

Il 29 maggio del 1926 fu ordinato sacerdote: «Quella mattina avevo in corpo una contentezza tale 

che non sentivo neppure l'asfalto del marciapiede sotto il mio passo. Mi sembrava di volare. Il cielo 

era azzurro solcato da rare e lunghe nuvole. Non c'è giorno sulla terra senza nubi e senza pene. In 

quel giorno uno dei miei fratelli era gravemente malato. Mia madre restò a casa ad assisterlo. 

Sarebbe morto di lì a poco».  

 

Per enumerare qualche altra data del santorale, si pensi al 3 maggio, un tempo, solennità della S. 

Croce: il Cardinale ascese nella famosa «nivola» in Duomo per le funzioni attorno al S. Chiodo, 

l'ultima volta nel 1968.  

Il 13 si ricordi S. M. Domenica Mazzarello di cui una commemorazione fu inserita in «Profili di 

Santi» (NED).  

E non sfugga il 18, la memoria delle Sante Vincenza e Bartolomea fondatrici delle Suore di M. 

Bambina; numerosissimi sono i suoi appunti e prediche!  

Sono infatti le Suore che l'hanno sempre accompagnato generosamente in Seminario, in 

Arcivescovado e sino alla fine nell'appartamento di Corso Venezia, 11. 
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Mons. Francantonio Bernasconi 

 


