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VENERABILI FRATRI 
Beatissimo Padre 

Q55 
Prefazione  
  
Come preannunciato nell’ultimo Quaderno, nel quale avevo fatto conoscere la corrispondenza tra 
il Cardinale Wojtyła e il Cardinal Colombo, adesso presento una scelta di missive intercorse 
successivamente tra loro, quando però l’Arcivescovo di Cracovia era divenuto felicemente 
Giovanni Paolo II. Varie sono le forme letterarie qui rappresentate; ci saranno telegrammi, lettere 
ufficiali, in latino e no, chirografe, solenni e benedicenti, altre ancora confidenziali, alcune 
semplicemente di ringraziamento per doni, libri, ecc.  
Dove mi è stato possibile, pubblico lo scambio epistolare in copia fotostatica, per rendere la 
lettura più suggestiva. Nell’archivio a mia disposizione non si conservano in traccia o in fotocopia 
tutte le comunicazioni da parte di Colombo indirizzate al Santo Padre, perché talune possono 
essergli state recapitate per il gentile tramite di vari prelati collaboratori: di solito mons. Stanislao 
Dziwisz, mons. Giambattista Re, mons. Tommaso Giussani. Si conservano, in compenso, le lettere 
di risposta dei summenzionati Officiali di segreteria o di curia che a nome del Papa assicurano il 
Cardinale dei messaggi inoltrati con il ringraziamento o compiacimento del Papa (a esempio circa 
un Concistoro a cui non è intervenuto, per una festa dei santi Cirillo e Metodio, per la 
beatificazione di Piergiorgio Trassati, per una questione inerente un monastero di Carmelitane, per 
una menzione a Giulio Salvatori in un eventuale viaggio ad Arezzo. In archivio si conservano inoltre 
altri autografi papali apposti su fotografie o Lettere encicliche con dedica). Visto il carattere 
popolare/informativo e non scientifico del fascicolo non pubblico tutto questo materiale che 
giudico di valore secondario come sono vari telegrammi dalla dizione ripetitiva.  
Ho inserito a mo’ di esempio di questa documentazione secondaria, all’inizio un telegramma del 
Cardinal Casaroli e verso la fine una lettera di Colombo indirizzata al Segretario di Stato Card. 
Casaroli in occasione della sollecitata rinuncia di Colombo dall’incarico di Rappresentante 
Pontificio in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Università Cattolica.  
Passando in rassegna questa corrispondenza epistolare si coglie con evidenza, al di là della 
formalità di taluni documenti, quanta fraterna cordialità e stima, già riscontrata precedentemente, 
venga mantenuta tra i due alti interlocutori.   

 
Don Francantonio  

 
 

___________________________________________________  
 

 
Trascrizione di telegramma 20/10/1978  
  
Al signor Cardinale Giovanni Colombo Arcivescovo  
Milano  
  
Desideriamo assicurare la nostra spirituale partecipazione e il nostro compiacimento per la 
veglia missionaria che nella imminenza della Giornata Missionaria Mondiale1 riunirà i giovani 

                                                             
1 In quegli anni la Veglia missionaria di metà ottobre si svolgeva in centro città, convogliando una vera folla di gente, 
specialmente giovanile.  
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delle varie organizzazioni cattoliche di codesta Arcidiocesi sempre all’avanguardia in ogni 
iniziativa di bene e vogliamo riaffermare col Concilio Vaticano Secondo che la chiesa est tutta 
missionaria e che pertanto i fedeli come membra del Cristo Vivente hanno il dovere di cooperare 
alla espansione ed alla dilatazione del suo corpo (cfr. Decr. Ad Gentes 36) mediante una vita 
profondamente cristiana il fervoroso servizio di Dio l’amore operoso verso i fratelli specialmente 
verso quelli che hanno fame e sete della verità evangelica. Su tutti i presenti alla veglia su di lei 
sui missionari tanto benemerito per indefesso lavoro apostolico svolto con abnegazione lontano 
dalla patria e dalla famiglia su quanti li sostengono e li aiutano con la preghiera e i loro sacrifici 
invochiamo dal Signore la ricompensa promessa agli operai del Vangelo mentre a conferma della 
nostra paterna benevolenza impartiamo di cuore l’apostolica benedizione.  
Ioannes Paulus PP. II  
  

*** 
Trascrizione di telegramma 24/12/1978  
  
Signor Cardinale Giovanni Colombo Arcivescovo  
Milano  
  
Nella lieta ricorrenza del suo onomastico2 ci è particolarmente gradito esprimerle cordiali voti di 
serenità e di rinnovate energie nel suo zelante ministero pastorale mentre in auspicio di celesti 
consolazioni e in pegno del nostro memore affetto le inviamo la speciale benedizione apostolica.  
Ioannes Paulus P.P. II  
 

*** 
Trascrizione di telegramma 14/05/1979  
  
Cardinale Giovanni Colombo  
Piazza Fontana 2 - Milano  
  
Ho appena appreso la notizia del suo improvviso ricovero3 in clinica e desidero subito 
parteciparle il mio vivo rincrescimento nella speranza che si tratti di cosa passeggera e col più 
cordiale augurio di pronta guarigione. Mentre le confermo miei sinceri sentimenti di 
benevolenza et stima per la sua persona et sua illuminata attività pastorale nella chiesa 
ambrosiana assicuro particolare fervido ricordo al Signore della cui grazia vuol essere pegno 
fraterno la più larga benedizione apostolica.  
Ioannes Paulus II  

 
*** 

Trascrizione di telegramma 21/05/1979  
  
Ser. Sig. Card. Giovanni Colombo Arcivescovo  
20110  Milano  

                                                             
2 Per quanto il Colombo avesse come patrono san Giovanni Battista (24 giugno), prese l’abitudine di festeggiare 
l’onomastico a san Giovanni Evangelista (27 dicembre).  
 

3 Il 12 maggio 1976 il Cardinale, a seguito di ictus, fu ricoverato alla Clinica Capitanio di Milano.  
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Santo Padre esprime viva gratitudine per nobili espressioni augurali indirizzategli ricorrenza suo 
genetliaco4 et auspicando ulteriore incremento vita spirituale codesta arcidiocesi imparte 
eminenza vostra reverendissima et fedeli benedizione apostolica pegno copiosi divini favori.  
Casaroli pro Segretario  

 
*** 

Trascrizione di telegramma  31/05/1979  
  
Signor Cardinale Giovanni Colombo  
Arcivescovo Piazza Fontana, 2 - 20122 Milano  
  
Ricordando con affetto la sua grande bontà et amabilità fraterna le sono particolarmente vicino 
et mentre affido alla Vergine Santissima le mie preghiere per lei signor Cardinale affinché le 
ottenga tanta serenità interiore et spirituale conforto le imparto di gran cuore con memore 
pensiero la speciale benedizione apostolica pegno di ogni desiderato dono del Signore.  
Ioannes Paulus PP II  
 

*** 
Trascrizione di velina di Archivio senza firma, ma con data autografa  
  
 20122 Milano 9 luglio 1979  
  
 Beatissimo Padre,  
  non è lontano ormai il giorno (14 agosto) in cui, sedici anni or sono, dalle pie e auguste mani del 
vostro Predecessore Paolo VI, ho ricevuto il mandato di guidare pastoralmente la santa Chiesa di 
Milano. Ora che il Signore mi ha segnato con una nuova grazia che mi fa sentire più vicino al Regno 
dei Cieli, sarei tanto sereno di ripetere il gesto, compiuto qualche anno fa, e riconsegnare nelle 
vostre mani, Padre Santo, quel mandato sul quale ho solo da invocare la misericordia immensa di 
Dio. E’ più che giusto che l’aratro della vigna sia messo in mano ad energie più valide e più fresche.  
 Da parte mia chiedo al Signore che mi conceda di amare “fino alla fine” tutti quelli che mi ha 
affidato e, custodendomi nella sua ombra e nel suo silenzio, mi renda ancora utile ai fratelli della 
Chiesa di Dio e di questa amatissima diocesi con la preghiera e la sofferenza e in quei modi che la 
mite e discreta luce divina vorrà suggerirmi.  
 Beatissimo Padre, accogliete l’affetto sincero di questo vostro figlio e fratello e donategli la vostra 
apostolica benedizione.  
  Dev.mo e obbl.mo in X.sto  
  
___________________  
A Sua Santità il Papa  
GIOVANNI PAOLO II  
Città del Vaticano   
 

                                                             
4 Si tratta del compleanno del Papa: 18 maggio.  
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*** 
 
Nostra traduzione della lettera gratulatoria precedente  
in occasione dell’80° compleanno  
  
Al Venerabile Fratello Nostro  
Giovanni S.R.E. Card. Colombo  
Già Arcivescovo di Milano  
  
Riconoscendo senz’altro in te, Venerabile Fratello Nostro, i doni e i benefici manifesti di Dio 
massimamente provvidente e benigno, davanti agli uomini vogliamo invero attraverso l’opera di 
questa lettera esserti sinceramente vicino nel giorno sesto del prossimo mese di dicembre per 
celebrare insieme in comune letizia e azione di grazie il tuo ottantesimo genetliaco.  
Sappiamo che questa nostra gratitudine veramente intensa è anche pienamente condivisa 
dall’intero popolo di Milano che tu, pastore colà per sedici anni, legasti a te con tanti vincoli di 
amore e di cura degli uomini e di benevolenza, e che ancora oggi ti è devoto. Desideriamo quindi 
che le voci del Successore di Pietro si uniscano vivamente agli innumerevoli altri segni di gioia in 
questo faustissimo giorno, affinché si accresca il valore di questo già onorabile evento.   
Salutandoti ora, Venerabile Fratello Nostro, e rallegrandoci dal profondo dell’animo per la tua 
longevità, per la dignità della tua vita nel ministero di Gesù Nazareno e per il vantaggio della 
comunità di Milano, chiediamo supplici al medesimo Redentore misericordioso che col Suo celeste 
favore ti custodisca e ti allieti e ricolmi tutti i giorni della tua vita con la bontà delle opere e 
l’abbondanza del celeste conforto; questa Benedizione Apostolica, che impartiamo con affetto a te 
amatissimo fratello in Cristo Signore, ottenga a tuo favore queste grazie dal cielo.   
  
Dalle Stanze del Vaticano, il giorno 22 del mese di novembre, anno 1982, quinto del Nostro 
Pontificato.  
  
Giovanni Paolo PP. II     
 
  
Trascrizione di minuta dattiloscritta (di essa si conservano diverse versioni anche  autografe con 
ritorni di correzioni e migliorie) senza firma  
  
  
 marzo 1985  
  
Beatissimo Padre,  
 di molte cose devo ringraziare la Vostra benevole e commovente attenzione nei miei riguardi.  
 Anzitutto la prossima celebrazione pasquale mi sollecita a rivolgerVi cordiali auguri per la massima 
solennità. La Pasqua del Signore Vi sia apportatrice di protezione celeste per la Vostra indifesa 
salute e Vi colmi il cuore delle consolazioni che da Voi aspettano i tribolati, gli oppressi, gli umili di 
tutto il mondo, credenti e no.  
 Non ho dimenticato le incoraggianti parole che m’avete rivolto nel Santuario della Madonna al 
Sacromonte di Varese il novembre dell’anno scorso e ancora mi sono di stimolo a vivere nella gioia 
e nella pace del Vangelo.  
 Ricordo, poi, che il 12 maggio dello scorso anno 1984, Vostra Santità m’ha fatto giungere una 
lettera con firma autografa nella circostanza di un pellegrinaggio alla città di Monte San Savino, 
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patria del Servo di Dio Giulio Salvadori, che fu mio primo maestro all’Università del Sacro Cuore in 
storia della letteratura italiana e in analisi dantesca. Purtroppo potei frequentare le sue ispirate ed 
edificanti lezioni solo per due anni. Egli morì nella sua casa di Roma il 7 ottobre 1928. Trasferita dal 
Verano dove dapprima fu sepolta, ora la sua salma riposa nella Basilica dell’Ara Coeli sul 
Campidoglio.  
 Per incarico del mio venerato Arcivescovo Card. Carlo Maria Martini mi fu affidato di seguire il 
processo di canonizzazione. A questo scopo ho nominato Postulatore della Causa il Dr. Mons. 
Tommaso Giussani della Sacra Congregazione per l’Educazione Cattolica.  
 Né posso dimenticare il telegramma con firma personale di Vostra Santità che rallegra il mio 
giorno onomastico di San Giovanni Evangelista. Grazie, Padre Santo, per questo, e per ogni altro 
gesto di bontà.  
 Ora sono in procinto di ritornare a Monte San Savino per celebrare il Primo Centenario del 
“ravvedimento in bene” del Servo di Dio, così egli stesso chiamava la sua conversione. Essa 
avvenne il Venerdì Santo del 1885 ad Ascoli Piceno, dove Giulio Salvadori era docente nel Liceo 
locale “F. Stabili”. E là, a conclusione di una ricerca di fede, superando una profonda crisi morale, il 
poeta già rinomato s’inginocchiò ai piedi del Vescovo e fece, piangendo, la confessione dei suoi 
peccati. Inaugurò così nella sua vita un nuovo corso di penitenza e di preghiera. “Sono ritornato 
cristiano”, così egli stesso proclamò a tutti, senza alcun rispetto umano.  
 Ritorno volentieri a Monte San Savino, perché so che quella popolazione non solo a parole, ma 
anche con la vita laboriosa e onesta coltiva la memoria del suo poeta, il Servo di Dio Giulio 
Salvadori.  
 Egli cantò le glorie della terra nativa e specialmente il Santuario della Madonna delle Vertighe, 
dove da fanciullo, quasi ogni giorno, la madre conduceva lui e gli altri familiari. Fu là che la 
Madonna dal suo tempio che bianco appare tra il doppio filare di verdissimi cipressi gli mise in 
cuore l’ispirazione di diventare poeta: Servo di Dio e poeta per la salvezza degli uomini.  
 Padre Santo, Ella vorrà, forse, conoscere il ritmo delle mie giornate. Esso è intenso, perché essere 
pensionato, per me, è solo una formalità. Il bicentenario della nascita di Alessandro Manzoni m’ha 
costretto a riprendere gli antichi studi letterari, interrotti per tutto lo spazio in cui fui in servizio 
attivo all’immensa diocesi ambrosiana, al fine di partecipare a conferenze e simposi in ogni parte 
d’Italia per parlare del più grande poeta religioso di Lombardia e d’Italia, con evidenti segni di 
edificazione spirituale nei numerosi ascoltatori.  
 Questa lettera, Padre Santo, è diventata lunga, ma a me sembrava necessario perché sapesse 
quanto io mi senta in pace e contento.  
 Prostrato a chiedere l’apostolica e rasserenatrice benedizione, mi confermo di Vostra Santità  
      dev.mo figlio in Cristo   
 

*** 
  
Traduzione (Rivista diocesana) della lettera gratulatoria precedente  
in occasione del  XXV di Episcopato  
  
Al venerabile nostro Fratello GIOVANNI COLOMBO  
Cardinale di Santa Romana Chiesa  
Arcivescovo Emerito di Milano  
  
Veramente felici, o venerabile Fratello, sono state le tappe della tua vita: infatti per le tue virtù 
sacerdotali e le tue numerose e lodevoli opere fosti innanzitutto scelto dal nostro indimenticabile 
predecessore Paolo VI come suo strettissimo collaboratore nel ministero episcopale quando 
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ancora reggeva la Chiesa Ambrosiana; poi, divenuto felicemente Pastore universale del gregge del 
Signore, ti prescelse volutamente con provvida decisione come suo successore per la guida della 
nobile comunità Milanese; infine fosti da lui creato Cardinale e ti prendesti cura con eccellente 
saggezza e probità del clero e del popolo a te affidati fino ai limiti massimi d'età previsti dal diritto.  
Ordunque, con profondo senso di venerazione e affettuosa riconoscenza ti scriviamo oggi, giorno 
anniversario della tua nomina all'Episcopato, e come più volte già abbiamo fatto in precedenza 
durante i colloqui personali con te e soprattutto quando accettammo la tua rinuncia, ancora ti 
manifestiamo tutta la nostra benevolenza e la nostra particolare stima per il tuo lungo ministero, 
come sacerdote e come vescovo, protrattosi in questi sessant'anni circa a salvezza, edificazione e 
spirituale prosperità della Chiesa Milanese, ma specialmente per il bene da te operato prima come 
Vescovo Ausiliare e poi come Arcivescovo.  
Ebbene, con animo riconoscente ci sentiremo, per così dire, anche Noi presenti fra i più devoti 
fedeli, quando nel prossimo mese di dicembre, con la grazia di Dio, si terranno le celebrazioni 
anniversarie del tuo Episcopato.  
Ma ora riteniamo giusto ricordare pubblicamente quelle eccellenti qualità del tuo Episcopato, che 
tutti del resto già conoscono: il forte ardore nello zelo pastorale, la vastissima cultura umanistica, 
la profonda pietà sacerdotale, la singolare affabilità di carattere, la straordinaria capacità di 
governo.  
Dotato infatti di tali qualità, per lungo tempo affiancasti l'Arcivescovo Giovanni Battista Montini, 
come suo fidatissimo compagno di fatiche, nell'incarico di Vescovo Ausiliare, e poi ne proseguisti la 
necessaria opera di rinnovamento promossa dal Concilio Vaticano II per tutta la vasta Arcidiocesi 
Ambrosiana con costanza, saggezza ed efficacia. Di questa tua grande opera a lungo resteranno 
nel futuro i segni, le tracce e le prove, che tutti possono facilmente vedere.  
Per questo vogliamo che tu oggi abbia ad accettare dalle nostre mani, o venerabile Fratello, con i 
più sinceri sentimenti di fraterna unione, il nostro fervido saluto con l'augurio per l'anniversario 
del tuo Episcopato, al quale uniamo con pari affetto la nostra Apostolica Benedizione.  
Infine preghiamo il Signore che ti sostenga sempre e che propizio ti ridoni quanto prima buona 
salute e forze fisiche, perché tu possa riprendere e continuare la tua attività fruttuosa a favore 
della terza età; lo preghiamo inoltre di rendere lieti i tuoi giorni e di riservarti nel suo Regno una 
larga ricompensa per i tuoi numerosissimi meriti.  
 
Dal Vaticano, 25 ottobre 1985, ottavo anno del nostro Pontificato.  
Giovanni Paolo P.P. II  
 

*** 
Trascrizione di telegramma 27/12/1985  
  
  
Cardinale Giovanni Colombo Arcivescovo emerito di Milano  
Corso Venezia, 11  
20121 Milano  
  
Nella lieta ricorrenza del suo onomastico mi è particolarmente gradito esprimerle fervidi voti di 
ogni bene mentre in auspicio di abbondanti consolazioni celesti et in pegno della mia 
benevolenza  le invio una speciale benedizione apostolica estensibile ai suoi cari.  
  
Ioannes Paulus PP II  
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*** 
Trascrizione di minuta autografa datata 12-3-86  
  
Beatissimo Padre,  
Le scrivo da Albenga sulla riviera ligure dove trascorro qualche settimana di riposo, evitando così 
l’acerbo clima invernale che persiste a Milano.  
Il primo motivo del mio scritto è un doveroso ringraziamento per l’orante attenzione con cui ha 
seguito la mia breve malattia dell’autunno scorso.5 Grazie a Dio e alla Vergine Santa mi sono 
ristabilito e coltivo il proposito di dedicare ogni mia residua energia al servizio del Vangelo e alla 
carità verso i fratelli.  
 
Fin che c’è olio, la lampada ha da ardere e con essa muovere incontro al Signore Gesù che viene 
per il suo giudizio atteso dalla sua immensa misericordia.  
Desidero inoltre vivamente ringraziarLa della lettera con la venerata firma autografa inviatami in 
occasione del 25° anniversario di episcopato. In tale circostanza ho sentito l’affetto di tutta la 
diocesi ambrosiana e in particolar modo del mio successore il Card. Arciv. Carlo Maria Martini.  
Ma Lei, Santità, è stato il primo a inviarmi i graditi auguri già fin dall’ottobre scorso.  
Le sono, altresì, riconoscente del telegramma pervenutomi nella festa onomastica dell’evangelista 
San Giovanni.  
Le presento i miei ossequi memori e filiali, mentre mi confermo dev.mo e obbl.mo  
Card. Giovanni Colombo  
 

*** 
Trascrizione di telegramma 26/12/1986  
  
Eminentissimo Cardinale Giovanni Colombo   
Arcivescovo emerito di Milano  
Corso Venezia, 11  
20121 Milano  
  
Nella lieta ricorrenza della sua festa onomastica desidero inviarle il mio affettuoso saluto 
augurale che s’accompagna a fervide preghiere al Signore perché voglia assisterla e confortarla 
con abbondanti grazie nella longeva preziosa attività spirituale che ella svolga con edificante 
zelo in codesta arcidiocesi di cui è stato degno pastore.  
  
Ioannes Paulus PP II   
 

*** 
 
 AL NOSTRO VENERABILE FRATELLO   
S.R.E. GIOVANNI CARD. COLOMBO   
Arcivescovo emerito di Milano  
  
Ricorre lieto e luminoso il venticinquesimo anniversario della tua elevazione al grado del 
Cardinalato, da quando cioè sei stato annoverato tra i Padri Porporati. Vogliamo rendere più bella 

                                                             
5 Il 1° ottobre 1985 il Cardinale fu sottoposto a un intervento chirurgico. 
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questa ricorrenza, che desideriamo ardentemente sia fausta, con questa nostra Lettera, che ti reca 
i nostri migliori auguri e voti.  
In verità, ci sono già state moltissime occasioni in cui ti abbiamo palesemente dichiarato la nostra 
stima ed espresso la nostra lode per la tua apostolica attività. Tuttavia le innumerevoli opere che 
hai compiuto per l'incremento della Chiesa Cattolica e per favorire il bene spirituale dei fedeli 
cristiani affidati alla tua guida pastorale parlano esse stesse magnificamente di te e testimoniano 
la tua figura di un uomo sommamente attivo, di operaio solerte, di pastore spinto dall'amore per 
la verità e degno di lode e di onore e questo non solo presso i "fratelli nella fede" (cfr. Gal 6,10), 
ma anche da parte di altri.  
Ripercorrendo con la mente l'arco della tua vita, ricorderai senz'altro la gioia che ha inondato il tuo 
cuore per l'ordinazione sacerdotale, e i campi da te arati con egregia virtù dopo essere stato 
insignito della pienezza del sacerdozio, e la copiosa messe che hai felicemente collocato nel regno 
celeste. Ricorderai anche le difficoltà e le fatiche, che hanno accresciuto i meriti e il gaudio: infatti 
il ricordo di una vita trascorsa bene rallegra il cuore e infonde la forza per affrontare -a Dio 
piacendo- lotte ancor maggiori per il bene della Chiesa.  
Vogliamo perciò di nuovo attestare ora palesemente quanto stimiamo la tua fedeltà nell'assolvere 
i sacri impegni, la tua assiduità nell'ardore apostolico, la tua integrità nella dignità sacerdotale ed 
episcopale nonchè l'intera vita da te dedicata alla causa della Chiesa e del Vangelo.  
Ma poichè questo nostro terreno pellegrinaggio deve sospirare la Gerusalemme eterna, 
preghiamo Dio clementissimo, affinchè, dopo la diuturna fatica di questa vita, ti conceda il premio 
del servo fedele, cioè quel bene ineffabile, che né gli occhi possono vedere, né gli orecchi 
percepire, né la mente immaginare.  
Pertanto, sia segno della nostra intensa carità e auspicio di ottima speranza l'Apostolica 
benedizione, che "di gran cuore e con profonda benevolenza" (2 Mac. 1, 3) impartiamo a te e a 
tutti coloro che parteciperanno alla solenne celebrazione del tuo giubileo.  
  
Dalla Sede del Vaticano, il 7 febbraio 1990, dodicesimo anno del nostro Pontificato.  
Giovanni Paolo P.P. II  
 

*** 
Trascrizione di telegramma 26/12/1990  
  
 Signor Cardinale Giovanni Colombo   
Arcivescovo Emerito  
Corso Venezia, 11  
20121 Milano  
  
Desidero far pervenire a lei Signor Cardinale nella ricorrenza della sua festa onomastica il mio 
affettuoso augurale saluto mentre invoco dal Signore per la intercessione celeste di san 
Giovanni Evangelista il conforto e la protezione che Cristo ha promesso ai suoi apostoli e servi 
fedeli e le invio una speciale benedizione apostolica estensibile alle persone care ed alla intera 
Chiesa Ambrosiana da lei sempre amata.  
  
Ioannes Paulus PP II  
  
  

*** 
 



 Q55 - Francantonio Bernasconi (a cura di) - Venerabili Fratri: Beatissimo Padre 

 

9 

 

Trascrizione di telegramma 5/4/1991  
  
S.E. Rev.ma Card. Giovanni Colombo   
Arc. Emerito di Milano  
Corso Venezia, 11  
20121 Milano  
  
Durante lo svolgimento del Concistorio Straordinario del Collegio Cardinalizio il mio pensiero si è 
rivolto anche a lei Signor Cardinale  che non ha potuto prendere parte a tale riunione. Desidero 
assicurarla del mio grato ricordo e della mia preghiera perché il Signore nostro Gesù Cristo che in 
questi giorni celebriamo nel mistero della sua risurrezione le conceda ogni desiderato bene 
mentre in segno della mia vicinanza spirituale le imparto di cuore una speciale benedizione 
apostolica.  
  
Ioannes Paulus PP II    
 

*** 
Trascrizione di telegramma 26/12/1991  
  
  
Sig. Cardinale Giovanni Colombo   
Corso Venezia, 11  
20121 Milano  
  
Accompagnando con particolare orante ricordo gli auguri onomastici che le rivolgo in occasione 
della festa di san Giovanni Evangelista suo patrono desidero riaffermarle  i sentimenti del mio 
sempre memore affetto mentre le invio in auspicio di nuovi celesti conforti la speciale 
benedizione apostolica che volentieri estendo alle persone care.  
  
Ioannes Paulus PP II  
  

*** 
Trascrizione di minuta autografa del Card. Colombo, senza data  
  
Beatissimo Padre,  
il Vostro telegramma augurale per il mio onomastico con la preziosa firma autografa e avvalorato 
dalla preghiera a Cristo Verbo Incarnato mi ricolma l’animo di pace, di gioia e anche di salute.   
Nella serenità di questo Seminario ideato da S. Carlo e terminato dal cugino Federico Borromeo, 
che Vostra Santità ha potuto visitare, dove io ho trascorso i corsi teologici alla scuola di valenti e 
santi maestri, gli anni del mio riposo passano veloci in continua attività e in assiduo contatto con le 
popolazioni della diocesi. La Vostra desiderata benedizione apostolica mi sostenga e mi prepari 
all’incontro con il Signore Gesù, che per me non può essere lontano e che aspetto fiducioso… ma 
unicamente nella misericordia della sua morte in croce.  
Con cuore gratissimo, ricordando i nostri affettuosi incontri, mi prostro al bacio dell’anello di S. 
Pietro, vicario visibile dell’amore di Cristo invisibile Capo della santa Chiesa.  
Sev.mo figlio e fratello nel Signore  
Card. Giovanni Colombo  
Già arcivescovo di Milano  


