
QUADERNO 95° 
 

COLOMBO NELLE SUE VISITE 
IN ARGENTINA 

 

 
  



2 

 

 

  

In copertina: 

Omaggi delle novizie di San Miguel nelle visita del Cardinale 1980 



3 

 

Presentazione 

 

In questo Quaderno, come da promessa da me fatta nel 90° Quaderno 

datato il 17 dicembre 2016, vorrei riferire qualche aneddoto delle due 

visite compiute dal Cardinale in Argentina, in cui ebbi l’avventura 

d’accompagnarlo nel 1982 e 1984. Egli era già stato una prima volta 

nel 1980, dopo pochi mesi da quando s’era dimesso da Arcivescovo; in 

questa prima occasione l’aveva accompagnato Don Silvano Motta, 

appena nominato parroco di Valmadrera; questi ne aveva fatto una 

relazione su “Terra Ambrosiana” (1980, pp. 290-292), che è stata 

ulteriormente pubblicata nel summenzionato Quaderno n. 90 

“Colombo argentino” e ovviamente riportata nel I tomo edito da Jaca 

Book lo scorso anno (a p. 416-419). 

Magari nel mio reportage, che sto dando da leggere, sull’onda dei 

ricordi, potrei essere caduto, a distanza di anni, in qualche 

imprecisione; ne chiedo venia, se verrà trovata; ma la sostanza di quel 

che rammenterò è vera. 

         

 Don Francantonio 

 

 

Carlazzo, 26 Settembre 2018, memoria dei Santi Vescovi di Milano 
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1.Motivo dei viaggi 

Ho già riferito del motivo che sta all’origine di questo rapporto con la 

nazione sudamericana, seconda patria per il nonno materno del 

Cardinale di nome Pascal Millefanti e per i molti italiani migranti in 

cerca di lavoro oltre oceano alla fine dell’Ottocento1, appena compiuta 

l’Unità d’Italia, ma anche dopo. Ho già riferito, se pur soltanto 

attraverso un regesto riassuntivo,  della copiosa corrispondenza 

epistolare intrattenuta soprattutto con i cugini materni e altri legati a 

lui per parentela o amicizia; ho riferito anche delle essenziali note dei 

viaggi e degli spostamenti effettuati, così come li ho rinvenuti nei miei 

diari. Ora desidero affidarmi alla memoria.  La ragione e l’opportunità 

di questi viaggi, in tutto tre, furono offerte dai ripetuti inviti giuntigli 

dal suo primo cugino Alejandro. Soprattutto il primo viaggio del 1980 

fu indotto anche da un’insistente spinta che gli giungeva dai più 

immediati collaboratori di Curia, perché avesse un po’ di diversivo col 

pensionamento, dopo gli onerosi impegni pastorali di un lungo 

ministero e dopo, ringraziando Iddio, la riconquistata salute. Chi 

conosceva Colombo sapeva che egli spontaneamente non amava 

mettersi in viaggi, se non erano dettati da qualche obbligo o dovere2. 

L’andata in Argentina fu una risposta certamente alla proposta dei 

famigliari d’oltreoceano (c’erano in Argentina primi cugini che non 

aveva ancora visto di persona!), ma egli seppe ammantare queste 

occasioni anche di significato pastorale, come potevano essere las 

                                                           
1
 Furono molti gli emigrati dall’Italia verso l’Argentina verso l’ultimo quarto 

dell’Ottocento, che per la storia religiosa che ci interessa hanno poi offerto esponenti 
ecclesiali di spicco; oltre all’attuale caso ormai famoso della famiglia Bergoglio ho 
sott’occhio, dimorando a Carlazzo, la vicenda di un certo Cesare Antonio Caneva, che 
nato qui nel 1874, emigrato giovane in Argentina, divenne prete a Mar del Plata nel 
1901, divenne vescovo nel 1934, fondando la diocesi di Azul, morendo ivi nel 1953. 
Per la cronaca questi è - per quel che ne so io - il solo vescovo che il territorio 
porlezzese ha potuto offrire alla Chiesa. 
2
 Quando era arcivescovo, oltre i più noti pellegrinaggi a Lourdes o in altri santuari, 

sono da registrare i viaggi nelle missioni ambrosiane ( Quaderno n. 43 In missione),in 
America del Nord e a Treviri (Quaderno n.77 Colombo viaggiatore), all’isola di Malta 
(Quaderno n.36 Interventi di Iosefologia), a Montecarlo, a Poitiers (1968) e in Polonia 
(1974). 
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bodas de oro (50° di Nozze)3 per l’aprile 1980 e l’incasamiento 

(Matrimonio)4 per il 2 ottobre 1984. 

 

2.Come si preparava ai viaggi 

Egli si preparava ai viaggi con meticolosità. Innanzi tutto, per quanto 

poteva aver memorizzato qualche infarinatura di “spagnolo” per battute 

che la mamma forse usava, a suo tempo, in famiglia, apprendeva di bel 

nuovo la lingua, la ripassava o s’aggiornava su di essa, attraverso un 

manuale del metodo Assimil “Lo spagnolo senza sforzo”, corredato 

anche di disco, che ascoltava a sera tarda; egli si esercitava, come  un 

diligente scolaretto, scrivendo su un quaderno elenchi di vocaboli e di 

frasi fatte. Aveva il puntiglio di preparare prima della partenza anche le 

due o tre omelie per le circostanze che prevedeva. Per la celebrazione 

delle Nozze della nipote del cugino Alejandro aveva fatto giungere il 

rituale in uso in Argentina da Roma. Si era anche procurato un “Misal 

romano” per non avere all’improvviso sotto gli occhi sconosciuti testi 

liturgici.  Poi, perché nelle concelebrazioni toccava a me  leggere il 

Vangelo e improvvisavo a spanne la mia dizione, secondo quanto 

comunemente si sa di quella lingua, mi riempiva di complimenti in 

sacrestia e diceva: “Non ti ho mai visto avere tra mano una grammatica 

di spagnolo; e te la cavi abbastanza bene, sei disinvolto, rispetto al 

tempo che io dedico a prepararmi!”. Era davvero un perfezionista in 

ogni campo. Poi per quella volta che Mons. Montorfano ci 

accompagnava nel viaggio del 1982, sorrideva, quando questi 

ingenuamente usciva con delle trovate del tipo: “Ma che gusto c’è a dire 

cabaggio, quando è più chiaro dire caballo, così come è scritto!”. 

Voleva, a suo modo, cambiare le inflessioni locali. Mons. Montorfano 

era veramente divertente con le sue sortite linguistiche. Il Cardinale se 

lo godeva, sorridendo.  Aveva anche voluto farsi preparare l’elenco di 

                                                           
3
 Si veda: Silvano Motta “Il sogno di un fanciullo è diventato realtà” in Terra 

Ambrosiana 1980, pp 290-292, articolo riportato anche nel Quaderno Colombiano n. 
90, Colombo Argentino. 
4
 In tema di Nozze in favore di familiari argentini posso citare come pubblicate le 

omelie per il 25° di Nozze di Oscar e Teresa Millefanti (Villa Devoto 23.4.1983) e per 
le Nozze di Guglielmo Millefanti con Gabriella Perez Elizalde (Villa Devoto 5.8.1988); 
non avendo potuto presenziare, spedì il testo; si trovano in Card. Giovanni Colombo, 
La famiglia, Impronta di Dio, Centro Ambrosiano/Ed. Piemme 1990 pag. 51 e pag.47. 
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sacerdoti diocesani italiani imprestati al servizio pastorale in Buenos 

Aires. Inoltre Mons. Giovanni Molteni, segretario del Consiglio 

presbiterale, saputo del viaggio che avrebbe intrapreso nella primavera 

del 1980, ormai da pensionato dopo le dimissioni, interpretando i 

sentimenti di gratitudine dei colleghi, fece confezionare un nuovo 

clergimen. 

 

3. L’omelia per “las bodas de oro” - 26 aprile 1980 

A mo’ d’esempio dell’abilità oratoria in lingua spagnola da parte del 

Cardinale, offro da leggere l’omelia delle Nozze d’oro di Maria e 

Alejandro Millefanti, celebrate in Villa Devoto il 26 aprile 1980. 

 

“El hecho de poder partecipar en las bodas de oro de mis primos Maria 

y Alejandro, es para mi, un motivo profundo de alegria y de gozo 

interior. Espere con ansias esta fecha. El Santo Padre Juan Pablo 

Segundo me ha dispensado del servicio pastoral que desenvolvia en la 

diocesis de Milan y la Divina Providencia me ha devuelto la salud, 

despues de una grave enfermedad. Y ahora estoy aqui, entre ustedes, 

queridos primos y parientes, para celebrar juntos esta fecha memorable 

que ningun hombre podra repetir en su vida. 

Pasaron ya cinquenta años desde que el joven Alejandro, de tupidos 

cabellos, con rostro lleno de juventud, con ojos que brillaban de 

esperanzas, buscaba un corazon semejante al suyo; buscaba un alma, 

compañera de viaje en la vida, para sus dias felices o tristes. 

Dios, que es tan grande y tan bueno, que conoce las estrellas por su 

nombre y las guia en el cielo por sus caminos nocturnos; conoce 

tambien cada hombre en su historia y con su sabidura admirabile los 

prepara, hombre y mujer, a formar un hogar; el los llama a un destino 

de felicidad conviertiendo esta union, bendecida por el Sacramento, en 

un amor unico, indisoluble, fecundo y santo. 

Cuando por circustancias movidas por la Providencia, Alejandro 

conociò a Maria, por la primera vez su corazón enamorado palpitó 

profondamente y se dijo : “Es ella la mujer que el Señor me ha 

indicado”. 

Escuchemos una vez mas lo que la primiera lectura de esta Misa nos 

dice saviamente presentando a una mujer : “Una buena esposa es la 

alegria del marido, lo hara transcurrir en paz sus años … como el sol 
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resplandece sobre las montañas del Señor, asì la belleza de una mujer 

virtuosa ilumina su casa” (Sir 26,1-4, 13-16). 

Ha pasado ya medio siglo desde aquel lejano veintiseis de abril de mil 

novecientos treinta, cuando los novene novios unieron sus vidas 

delante del altar del Señor. Hoy son nuestros abuelos y dentro de este 

hogar florecio otro hogar: el de Oscar y Teresa, con dos nietos que lo 

alegran y que mucho prometen. En ese dia, quizás cuantos dones 

pidieron al Señor para transcurrir una vida con dignitad. El Señor los 

ecucho y les dio algo mas, lo mas importante para la vida. El mutuo 

cariño. 

Cuando dos esposos se quieren verdaderamente, a su vez edifican una 

familia que no se encierra en si misma, sino que se abre al projimo, es 

sensible a sus necesidades, los ayudan ofreciendole trabajo y 

comprension. Entonces comienzan a saborar , tambien sobre esta 

tierra, la armonia del Paraiso. 

Es el Evangelio de hoy que nos confirma que Maria y Alejandro 

edificaron sobre la roca, y la roca es el amor. Y una casa construida 

sobre el amor no se derrumba con las dificultates que puedan llegar, y 

ante el azote de las fuertes contradictiones que surgen, no cae. La casa 

resiste durante la vida y para la eternidad. Escuchemos lo que dice el 

Evangelio: “Quien de ustedes escucha estas instrucciones, y las práctica, 

sarà semejante a un hombre sensato, que fundò su casa sobre piedras. Y 

cayeron las lluvias, y los rios crecieron y soplaron fuertes vientos, que 

dieron contra la casa, mas no fue destruida, porque estaba fundada 

sobre piedras. 

Queridos primos Maria y Alejandro: puede ser tambien que por 

vuestros corazones pase un velo, sentimento de angustia pensando a los 

seres queridos que no estan mas entre nostros, porque la muerte los ha 

llamado. Donde estan los rostros de tus amados padres? Querido 

Alejandro, y particolarmente de tu padre Erminio, mi bien amado tio, 

que me scribio muchas veces durante mis primieros años de vida 

sacerdotale. Donde esta tu hermana Pascualina y tu hermana Carolina 

que estuveron en Milan y cuando me dio el ultimo saludo me dijo: “Te 

vere otra vez?”. Y rapidamente desaparicio. 

Pero nuestros muertos non estan ausentes, son solo invisibles. Ellos 

estan aqui, celebrando con nosostros esta fecha. No podemos dar lugar 

hoy a la malinconia, sino solo a la alegría del amor. 

Y es por esto que me gusta terminar con esta oracion: “Oh Dios, nuestro 
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Padre, mira con tu bondad los esposos Maria y Alejandro, que con 

immensa gratitud, recuerdan el dia en que has benedicido las primizia 

de su amor. Donales, despues de estos cinquanta años que han 

transcurrido sirviendo bien, una experiencia de tu alegria y de tu amor, 

siempre mas rica y fecunda”. 

 

4.Una visita veloce alla Casa Rosada 

Oltre alle tappe programmate dei due viaggi cardinalizi, cui io ho 

partecipato, dirò di alcune impressioni e di mie avventure nel “nuovo” 

mondo. Il mio primo impatto con l’Argentina fu per una visita, se pur 

esterna alla Casa Rosada, compiuta il 29 settembre 1982, il giorno 

seguente del nostro arrivo. Poche settimane  prima del viaggio (il 7 

settembre), poiché nel ritorno a Milano da un pellegrinaggio a Oropa 

avevo sbagliato strada (invece di puntare direttamente, come logico, 

verso Novara mi ero diretto verso Vercelli), il Cardinale, essendosi 

accorto della mia imperizia di guida, mi disse: “Chissà quante vie 

sghembe mi farai percorrere, quando saremo a Buenos Aires, in una 

città a te sconosciuta!”.  

E allora nella prima mattinata, nell’ospitalità delle Suore a San Miguel, 

al momento della prima colazione, con la scusa d’onorare Mons. 

Montorfano, dovendo già fare un tragitto alla capitale mi chiese: “Mons. 

Montorfano desidera ammirare  la Casa Rosada; vedi di portarlo, senza 

farci fare tortuosi sentieri”. Io recepii l’allusione. E avendo subito 

studiato il percorso sulla piantina, non esitai d’indovinare la dritta. Il 

Cardinale era fatto così! Tendeva lui alla perfezione, ma aiutava, anzi 

esigeva talora, che anche gli altri si avvicinassero alla precisione cui lui 

aspirava. Sapeva comandare. “Ecco la Casa Rosada!”, potei quindi 

annunciare, ma poiché ero in difficoltà a trovare parcheggio, la 

potemmo guardare solo dall’esterno. Era proprio “rosada”. 

 

5.La società argentina 

Meno roseo mi è parso, invece, il progresso sociale. La situazione 

dell’Argentina, in generale, di primo acchito, mi impressionò, perché, 

guardandomi attorno, mi sembrava d’essere tornato indietro alla mia 

infanzia; il tenore di vita, che genericamente recepivo, era per così dire 

arretrato. La gente manifestava molta cordialità e semplicità; il contatto 

era immediato e diretto; si vedeva che si accontentava di poco; gli 
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svaghi erano ancora, per quel che potevo osservare, quelli di famiglie 

unite, che si concedevano una gita sul fiume o in treno. Rimasi colpito 

dalle carrozzerie obsolete o malandate degli automezzi, che mi 

rievocavano ciò che avevo visto, da piccolo, per le strade, a ridosso 

della-guerra. Una volta nel mio solito tragitto da San Miguel a Villa 

Devoto, dove abitava Alejandro Millefanti, il cugino del Cardinale, dopo 

che durante la notte s’era scatenata una pioggia dirotta, dovetti 

attraversare un avvallamento della strada, quasi mi trovassi in un  

torrente impetuoso; al paragone l’esondazione del Seveso nella periferia 

Nord di Milano, che pur qualche volta m’aveva messo a disagio, era 

niente. Ma notavo da parte della gente una certa assuefazione e 

rassegnazione a questi imprevisti. Ho avuto l’occasione d’osservare più 

volte anche il ferro carril, trovandomi fermo a qualche passaggio a 

livello; la ferrovia era il mezzo di spostamento maggiormente sfruttato 

dalla popolazione; le carrozze mi parevano troppo sovraccariche di 

passeggeri, tanto che alcuni penzolavano addirittura dai terrazzini dei 

vagoni, aggrappati ai consueti maniglioni, sporgendo ai quattro venti. 

Eppure, nonostante i disagi che avevo sotto gli occhi, notavo una diffusa 

aria di serenità e di letizia in tutti, forse era anche pazienza cristiana; è 

vero che veniva deprecata in certi discorsi la condizione di povertà e 

magari ci si dilungava a piangersi addosso, ma poi, in men che non si 

dica,  spuntava un pacato senso di arrendevolezza ai casi della vita, che 

in cuor mio ammiravo. 

 A contrastare queste considerazioni devo dire che il centro della 

Capital Federal era lustro e lussuoso, forse più bello di quello di Milano. 

Notavo che il divario tra ricchi e poveri era molto accentuato; forse da 

noi, non so in che misura, si era e si è attutito, ma lì mi sembrava 

ancora spudoratamente sfacciato: la miseria appariva soprattutto nel 

suburbio, nelle periferie; ed è ciò che mi sembra ha preso a cuore il 

Papa Francesco, attirandovi l’attenzione di tutti con le numerose  

iniziative del suo carisma; evidentemente egli non può dimenticare le 

tante difficoltà sociali sperimentate in presa diretta, prima, come 

gesuita e poi come pastore, nel suo ministero porteno. 

Nel mio primo viaggio c’era ancora la dittatura militare, che durò dal 

1976 al 1983, quella i cui esponenti più noti erano i generali Videla, 

Viola, Galtieri. Riguardo alla precedente situazione statale, causata dal 

peronismo, innanzitutto vorrei mettere al corrente che anche il 

Cardinale - tra pochissimi - era a conoscenza del sepolcro di Evita 
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Peron al cimitero monumentale di Milano5; lo aveva segretamente 

informato, infatti, il cremasco don Giuseppe Guerini6 della Compagnia 

di San Paolo, che era  incaricato - se non erro - di tenere in decoro la 

sua tomba, recandovi di tanto in tanto fiori freschi. 

 

6. Las islas Malvinas argentinas 

Nei primi anni ottanta in Argentina era, dunque, ancora al potere la 

dittatura militare di Videla (detta anche dei cinque generali), andata 

alla ribalta nel 1976; il Cardinale seguiva lo sviluppo politico attraverso 

le informazioni che gli fornivano i nostri giornali o telegiornali in Italia; 

nello scrivere ai cugini usava solo dei velati riferimenti, poiché sapeva 

che le missive potevano essere soggette dall’autoritarismo invadente 

capace di interferenze o di censure; ovviamente quella dittatura era 

impopolare, perché come si sa avvenivano sparizioni di persone avverse 

al regime detentore assoluto del potere; rimasero famose le reazioni - 

per le strade e particolarmente nella plaza de mayo - delle “madri 

coraggio”, le madri de los desaparecidos, (e c’erano pure delle nonne) 

che sostavano anche di fronte alla Casa Rosada; e sembra che il 

conflitto scoppiato a un tratto nel 1982 con l’Inghilterra per la 

conquista delle isole Falkland fosse scaturito per propiziarsi l’opinione 

pubblica e globale degli argentini nel segno di un patriottismo, che 

rimaneva sottocutaneo soprattutto nei riguardi di quelle isole; tutti 

lamentavano, infatti, che esse erano state sottratte alla naturale 

madrepatria; era evidente! Erano invece, come sono tuttora, sotto 

protettorato inglese; di conseguenza sono in Occidente conosciute 

appunto come Falkland, mentre in Argentina sono denominate nel loro 

idioma spagnolo Malvinas. Si venne così all’arrembaggio, cioè al 

tentativo di conquista delle isole poco dissite dalla costa, impiegando 

                                                           
5
 Morta il 26.7.1952. La salma dopo la caduta del governo Peron giunse a Milano il 

13.5.1957, in gran segreto  sotto il nome di Maria Maggi, al giardino tombale 41, 
pietra 86; fu traslata in seguito il 1.9.1970 a Madrid, per poi trovare definitivo riposo 
alla Recoleta di Buenos Aires. 
66

 Questo prete era probabilmente informato da Don Giulio Madurini, Direttore della 
stessa  Compagnia (Opera Card. Ferrari).Don Guerini aveva tutta la stima del 
Cardinale; essendo autore spirituale e biblista geniale era ricevuto in udienza per 
omaggi dei suoi volumetti: “Il Vangelo” 1964, “Tutto San Luca” 1973, “Tutto San 
Pietro” 1980, “Tutto San Paolo” 1981 (Istituto Propaganda Libraria, Milano)..  
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ogni forza militare e particolarmente i sottomarini. Nel mio primo 

viaggio (1982) a ridosso di questa guerra, durata dal marzo al giugno 

’82, ricordo ancora giganteschi cartelli pubblicitari inneggianti  a “Las 

Malvinas argentinas”. In casa più volte  sentii il Cardinale commentare 

quei fatti con sdegno e disgusto: “Ma che cosa se ne fanno gli inglesi di 

due minuscole ciabatte lasciate così lontano dalla loro terra!?”. Seguì da 

vicino la convocazione degli Episcopati inglese/scozzese e 

argentino/sudamericano, convocati da Giovanni Paolo II per una 

concelebrazione in San Pietro il 22 maggio 1982 allo scopo d’impetrare 

pubblicamente il dono della pace. Il giorno antecedente il Cardinale 

s’era incontrato in udienza col Papa; e s’interessò del viaggio pastorale 

quasi improvvisato a Buenos Aires da parte del Pontefice, di lì a poco, 

nel giugno (11 e 12); poi venne a sapere di come i soldati argentini erano 

partiti sprovvisti di ogni attrezzatura conveniente, con le scarpe di 

cartone, come egli s’esprimeva, ricordando e paragonando questa 

evenienza a qualche episodio delle nostre avventure militari delle 

seconda guerra mondiale nella campagna di Russia; e venne a sapere di 

come la buona popolazione si fosse attivata a portare alle truppe ogni 

genere di possibile confort. Rimaneva pensoso ed esterrefatto ad 

ascoltare tutte queste sofferenze. 

Vorrei inserire ora nel contesto di queste questioni politiche e sociali  

un ricordo su cui talora indugiava il Cardinale. Non so in quale 

occasione aveva incontrato un vescovo argentino a cui tutto sommato il 

regime dei colonnelli andava bene; forse aveva inteso da quel prelato 

argentino, che all’inizio del regime serviva un po’ di ordine e di 

sicurezza, e questo poteva essere una giustificazione: passi! ma poi 

avendo prolungato il colloquio, aveva colto che quel vescovo lodava la 

dittatura perché gli forniva se non proprio gratis, certamente con buoni 

sconti i viaggi in aereo, ovunque dovesse recarsi. E di fronte a questo 

profferta privilegiata,  personale, e direi anche “di casta”, - e costituiva 

con evidenza da parte di chi gliela forniva un vero specchietto per le 

allodole -  non solo dissentiva, ma borbottava verso l’ingenuità 

dilagante anche nelle alte sfere ecclesiastiche. E qui vorrei aggiungere 

una riprova del suo sentire politico per qualche costume invalso in 

Italia. Per via del Concordato con la Santa Sede e i Patti Lateranensi, se 

non erro, poiché i Cardinali venivano equiparati ai Principi di sangue 

reale - o giù di lì - , essi godevano di qualche privilegio. Scomparsi, 

suppongo, i Principi del Regno con l’avvento della Repubblica, 
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rimanevano i Cardinali, che per il sussistere del Trattato del Laterano 

continuavano ad avere qualche attenzione speciale ( a esempio buoni-

benzina presso qualche società petrolifera e sconti nelle Ferrovie dello 

Stato). Ed essi sino alla revisione del Concordato, operata dal governo 

Craxi, continuarono, chi più chi meno, a usufruirne. Tuttavia in vista 

della suddetta riproposizione degli accordi tra Santa Sede e lo Stato 

Italiano del 1984, interpellato dalla Segreteria di Stato, se avrebbe 

rinunciato alla franchigia in discussione, non esitò neppure un 

momento e mi chiese di scrivere subito la sua adesione, aggiungendo 

che se si doveva giungere a patteggiare durante la trattativa era meglio 

proporre qualche interessamento in più, qualche agevolazione alla 

scuola cattolica, in cambio della cessione di questi privilegi troppo 

personali; ossia avrebbe preferito che si dovessero inculcare le 

questioni morali a salvaguardia della democrazia e dell’etica in difesa 

della vita e della crescita delle nuove generazioni. 

 

7. Villa Devoto  

La parrocchia in cui abitava il primo cugino del Cardinale, che aveva 

intrattenuto più spesso, rispetto agli altri parenti, relazioni epistolari e 

che l’aveva qualche volta visitato a Milano, di nome Alejandro 

Millefanti, detto “Chino”, era quella di Sant’Antonio de Padua in Villa 

Devoto. Il parroco si chiamava Padre Roque Chidichimo; la chiesa 

portava il titolo distinto di Basilica Romana Minore. Pure questo 

parroco aveva visitato il Cardinale a Milano nell’ottobre 1980 ed era 

molto cordiale. Ricordo che a seguito di un incendio nel 1988 aveva 

avuto danneggiata la cupola della sua parrocchiale; avendone informato 

il Cardinale, questi volle inviare un  contributo a sostegno del restauro. 

All’interno di quei confini parrocchiali si trovava la Casa Provincializia 

delle Hermanas de la Virgen nina, e anche le loro scuole, l’Istituto 

Cecilia Bernasconi. Non lontano c’era anche il collegio dei gesuiti 

“Padre Coppello”.  

 

8. San Miguel 

Noi però tenevamo l’alloggio, come ospiti, a San Miguel a circa un’ora 

di auto da questa parrocchia; e quindi affrontavamo  ogni giorno  l’ 

andata e il ritorno dal centro della capitale In questo suburbio si 

trovava il “noviciado” della medesima Congregazione; e nello stesso 
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caseggiato, in posizione simmetrica con la cappella al centro, stava la 

casa di riposo per le Suore in pensione o malate, denominata 

significativamente: Villa fidelidad. Ed era tutto il complesso in aperta 

campagna. 

 Tuttavia in quella cittadina c’erano anche altri Istituti religiosi come i 

Salesiani Virgen Auxiliadora, dove, se non erro, si riuniva la 

Conferenza Episcopale e v’era anche il Collegio Maximo dei Gesuiti,  

dove probabilmente in quegli anni dimorava il futuro papa Francesco, 

allora Padre George Bergoglio s.j. Ma per quel che possa ricordare non 

ci furono contatti con i Gesuiti.  

Era stata una decisione del Cardinale quella di volere essere ospitato 

presso le Suore di Maria Bambina; infatti per la lunga consuetudine dei 

loro servizi sia in Seminario sia in Arcivescovado diceva con bonomìa: 

“Ho sempre mangiato la minestra delle Suore di Maria Bambina, anche 

a Kariba quando ho fatto i viaggi nelle  missioni ambrosiane!”. 

Ovviamente questa decisione era stata da lui presa per non pesare e per 

lasciare in maggior libertà la folta rappresentanza dei cugini. Per 

giungere alla nostra residenza ospitale bisognava attraversare una zona 

militare dove era anche eretto un monumento al “caballo”, ovviamente 

al cavallo adottato nei tempi passati nelle guerre; e più volte sul tragitto 

si trovavano dislocati dei militari che abbracciavano mitra o fucili 

spianati, pronti all’uso. Questo nel mio primo viaggio, quando c’era i 

governo dei Generali. Nel giardino del noviziato c’erano varie piante da 

frutta e poiché il nostro soggiorno era all’inizio di primavera, avevano 

imbiancate di calce (antiparassitaria) le parti inferiori dei loro tronchi e 

sembravano avessero dei “calzini”; il Cardinale buon osservatore e 

capace di tradurre tutto in immagini, li aveva chiamati così: “I calzini 

bianchi delle piante” e si divertiva al solo vederli; e stando sovente a 

fare qualche passo tra quelle estensioni, notavamo che il cielo sopra di 

noi era solcato da uccelli dalle larghe ali; per il particolare gracchiare 

che facevano, erano chiamati popolarmente “télu télu”, che era, per 

onomatopea, il loro verso. 

 Le novizie soprattutto si sentivano onorate ed erano molto festose 

quando incrociavano il Cardinale; in suo onore si esibirono più volte in 

piccole recite o accademie; altre volte hanno consumato con lui 

l’assado, la tipica grigliata argentina; qualche volta, invece, noi le 

sorprendemmo mentre succhiavano in ricreazione il jerba mate. Dietro 

suggerimento  del Cardinale un pomeriggio dovetti loro spiegare in una 
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breve conferenza la sostanza del rito ambrosiano con le diversità rituali 

rispetto al rito romano.  

 

9.Sosta in terra cilena 

Nel 1984 ci fu offerta l’occasione di recarci a Villa Langostura; durante 

il viaggio di andata, passando a pochi chilometri dal confine cileno, 

potemmo compiere una deviazione per avere il gusto di calcare anche il 

suolo del Chile, per quell’unica occasione concessaci. Ma in quei mesi 

s’era riaccesa la controversia tra Argentina e Cile intorno al canale detto 

Beagle7 e quindi c’erano difficoltà a oltrepassare il confine da uno Stato 

all’altro. Presso la postazione di polizia argentina, solita per il controllo, 

infatti  gli ufficiali/ funzionari ci ritirarono i passaporti permettendoci 

di inoltrarci per pochi chilometri in una specie di terra di nessuno, fino 

a giungere all’altra caserma cilena; e lì ovviamente, poiché eravamo 

sprovvisti di documenti, ci intimarono di fare dietrofront; ci era stato 

interdetto anche di fotografare . Tuttavia in quella zona ci fecero vedere 

una vetta dove è impiantata una croce, ambita meta comune sia di 

argentini sia di cileni; ci hanno riferito che specialmente al primo 

gennaio, che in quei luoghi è stagione estiva, si suole organizzare 

un’adunata proveniente dalle due nazioni dirimpettaie, i cui governi 

purtroppo in quel momento si osteggiavano. Finalmente c’era nella data 

di capodanno un bell’esempio di fraternità cristiana! solo sostando 

sotto la croce si possono superare le incomprensioni, i puntigli e i 

garbugli dei nazionalismi. Comunque posso vantarmi, anch’io, d’aver 

toccato il Cile; e in quella circostanza ricordammo che se pur per via 

mare il giovane don Mastai Ferretti, futuro Pio IX, aveva visitato quella 

nazione che si apriva lentamente all’indipendenza. Il Cardinale poteva 

anche ricordare d’essersi interessato almeno due volte di quel popolo; 

una prima volta con una comunicazione alla diocesi sui “tragici fatti del 

Cile” nel settembre 1973, quando c’era stato un ribaltone governativo in 

quel paese; e una seconda volta quando il 1° marzo 1977 ricevette in 

udienza Luis Corvolan, segretario del partito comunista cileno in esilio8. 

Per giungere alla nostra destinazione, passammo tra immense foreste di 

                                                           
7
 Dal 1978/9 s’erano riaccese tensioni territoriali; la Santa Sede intervenne con la 

mediazione del Nunzio Mons. Pio Laghi e del Card. Antonio Samorè, che portò a un 
trattato di pace e di amicizia, ratificato in Vaticano tra il 1984/5. 
8
 Si trovano cenni nel Quaderno n. 57 “Stagione di lupi”. 
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auricarie. Le piante che da noi talora s’impongono all’attenzione, 

apparendo isolate, così esotiche come sono alla vista, in certi giardini 

per i suoi rami all’in sù, scheletrici, con foglie acuminate, quasi vegetali 

candelabri; lì si trovavano in enorme boscaglie. Probabilmente sono 

originarie di quel pezzo di mondo. E nella visita che a gennaio 1918 

Papa Francesco ha effettuato in Cile ho colto che una regione cilena 

prende proprio il nome da questi alberi: “Auricaria”, perché forse la 

loro presenza è lì talmente folta che le ha dato la denominazione ( o può 

essere anche viceversa). 

  

10.  Villa Langostura 

Giungemmo dopo lungo cammino a Villa Langostura e vi sostammo i 

primi tre giorni d’ottobre del 1984. Eravamo, anche lì, ospiti delle Suore 

di M. Bambina, che in quella zona lontana avevano una casa e credo un 

orfanotrofio; la casa aveva un riscaldamento a gas, e lo si avvertiva 

anche per la caratteristica puzza, come se ci fosse una perdita; ma lì 

s’usava così, pur di godere un po’ di tepore. La prima sera a cena era 

rimasto un bimbetto dal caratteristico aspetto etnico; ebbe un 

complimento dal geom. Cesare Caronti, che ci accompagnava: “Che pelo 

negro!”; quegli, forse interpretando la battuta come se fosse una 

vergogna, non esitò a dare una risposta immediata, perché, disse a 

sorpresa che quando faceva giorno l’avrebbe mutato in “rojo”. Più volte 

in seguito, quando evocava quel viaggio, il Cardinale ricordò questa 

fulminea e difensiva risposta di quel bambino. C’erano in quel villaggio 

due sacerdoti italiani. 

 

11. El Messidor 

Bisogna sapere che in Villa Langostura un’altra Peron, precisamente 

Isabelita9 era rimasta prigioniera con trattamento di riguardo (noi 

diremmo agli arresti domiciliari) cioè guardata a vista in una palazzina 

con parco; tutto il complesso si denomina El Messidor, costruito in stile 

inglese. Durante quel soggiorno la direttrice della residenza (proprietà 

della Provincia, credo), avendo saputo del passaggio di una alta 

                                                           
9
 Essa era nata col nome Maria Estela Martinez, terza moglie di Peron e fu Presidente 

dell’Argentina dal 1974 al 1976, defenestrata dal colpo di Stato a opera della Giunta 
Militare. 
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personalità, come poteva essere il Cardinale, volle offrire un 

ricevimento con pranzo d’onore. Era una giornata folgorante d’inizio 

primavera:  dalla veranda si ammirava un paesaggio splendido; i monti 

attorno presentavano ancora i vertici innevati, e si coglieva tutt’attorno 

il caratteristico tripudio di quando il ghiaccio si scioglie; si scorgevano 

neppure troppo lontane all’orizzonte varie insenature di lago; una 

veduta mozzafiato che  subito mi richiamavano certi angoli 

dell’Engadina. Ebbene, dopo i convenevoli di pragmatica, il clima, 

durante il banchetto, si fece più familiare tanto che la Signora cominciò 

a chiedere al Cardinale come in un gioco a indovinello, quale fosse la 

località italiana che ella avrebbe visitato per prima, se avesse avuto la 

fortuna di concedersi un viaggio nel vecchio continente. Il Cardinale 

cominciò a enumerare le nostre città d’arte: Roma, Napoli, Palermo, 

Firenze, Venezia, Milano. Alle ripetute risposte negative della Signora, 

egli arrendendosi domandò apertamente dove lei in verità si sarebbe 

recata; infatti ormai aveva snocciolato le più appetite mete turistiche 

d’Italia. La direttrice rispose allora: “Il lago di Como”. Il Cardinale, al 

cui fianco io stavo, richiamatomi con un garbato toccamento di gomito, 

mi disse con simpatico umor: “L’hai pagata tu a dire così!”. Sapeva 

infatti che io sono comasco, nativo di Bellano, un paese del Lario. Che 

bella figura ho fatto quel giorno! Ritornati a Milano, ovviamente, 

inviammo cartoline e diapositive delle nostre rive per accontentare in 

qualche modo la vista di quella gentilissima Signora e accentuarle in tal 

modo il desiderio di visitare il lago di Como. 

 

12. San Carlos de Bariloche 

Nel viaggio di ritorno facemmo sosta anche a San Carlos de Bariloche 

(4.10.1984), cittadina stupenda, che, in quel contesto paesaggistico un 

po’ svizzero, poteva in qualche modo assomigliare alla famosa località 

di Saint Moritz, se pur americanizzata per la soluzione architettonica di 

varie case e palazzi e per dei cartelloni pubblicitari; era un centro 

sportivo e vacanziero, sorto tra innevate piste sciistiche; poi seppi che la 

zona è internazionalmente conosciuta e famosa. Fummo ospiti anche 

qui dalle Suore di Maria Bambina, ma in una desolata periferia, nella 

parrocchia, se non erro, intitolata a Maria “Madre della Chiesa”; 

potemmo costatare la miseria delle abitazioni destinate alla povera 

gente, più simili a tuguri che a dimore; anzi erano stamberghe, le cui  
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pareti erano formate talora soltanto da improvvisati cartoni; come da 

noi si usa talora coi pollai. La demarcazione tra ricchi e poveri era ben 

manifesta. E dovemmo ammirare il servizio delle Suore che assistevano 

quella misera popolazione stabilitasi ai margini di una luccicante città 

mondana. Ci raccontarono che, per il rigore invernale tra massicci 

montani e per le notti prolungate, poiché siamo verso Sud, la povera 

gente di quelle parti, per potersi scaldare a sufficienza se ne stava a letto 

talora abbracciata ai cani o ad animali e talora scadeva in incontrollata 

promiscuità; e a me ritornava in mente la soluzione che fu offerta al re 

Davide, nella sua vecchiaia, per risolvere l’analogo problema 

dell’abbassamento della temperatura invernale; infatti è scritto che quel 

re veniva riscaldato dalla famosa Sunnamita Abisagh (1 Re 1,15); ma qui 

era peggio! In quell’occasione, essendoci accorti che le foreste attorno 

erano disseminate di tronchi e rami che marcivano, facemmo presente 

che non si capiva come mai la gente non usasse la legna abbandonata 

per scaldarsi; ma ci fu spiegato che una disposizione governativa 

vietava di usufruirne, anzi c’era una salata multa per chi fosse stato 

colto a rubare legna. Contraddizione! 

 

13. Mina Clavero 

Un altro viaggio compiuto verso il Nord dell’Argentina nel nostro 

soggiorno del 1984 (precisamente sabato 6 ottobre) fu quello che 

affrontammo, costeggiando una catena di i monti (la “cordigliera”, mi 

pare venisse chiamata quella dorsale simile ai nostri Appennini), su per 

una strada che non finiva mai, in zone che mi parevano desolate più 

delle mitiche “pampas”, incontrando talora sparuti casolari e fattorie, 

non proprio sempre veri villaggi. Passammo da Cruz del Eje; toccammo 

anche Cordoba nel ritorno in Arcivescovado per salutare il Card. 

Primatesta, che però era momentaneamente assente e per incontrare le 

Suore de la Virgen nina - anche lì! - che accudivano l’arcivescovo nella 

sua residenza.  

Alloggiammo a Mina Clavero (domenica 7 ottobre) presso  un 

alberghetto, tenuto da uno spagnolo d’origine ma che fraternizzava 

volentieri con gli italiani (il Sig. Gofredo de Gramaccia); si trattava di 

un Motel famigliare denominato: “du soleil”. Sostammo nel giorno 

seguente presso una ardita diga, che era un’obbligata meta turistica per 

chi visitava quella regione. Quell’albergatore aveva una vera simpatia 
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della nostra cultura  e cominciò a canticchiare  qualche canzone del 

nostro repertorio popolare e all’istante facemmo un improvvisato coro 

di canzoni di montagna o degli alpini; ci chiese alla fine di poter avere 

qualche registrazione; ciò che puntualmente abbiamo fatto al rientro a 

Milano. In questa zona ci dissero che dimoravano gli garimperios, cioè 

i cercatori d’oro, che faticosamente setacciavano il greto dei fiumi nel 

tentativo di trovare favolose pepite; anche quell’albergatore si era 

dedicato a questa ricerca. 

 

14. Villa Curà Brochero 

In questo spostamento presso i luoghi consueti di villeggiatura della 

famiglia dei cugini Millefanti, però la meta religiosa principale doveva 

essere, lunedì 8 ottobre, a Villa Curà Brochero. Si trattava di una 

cittadina dove aveva esercitato la funzione di parroco questo venerato 

prete dell’Ottocento, in situazioni difficili, tra villaggi privi di strada e 

impervi da raggiungere; un prete sempre a cavallo di un ronzino, che 

passò come una leggenda, istituendo forme di evangelizzazione 

all’avanguardia, con predicazioni di esercizi spirituali derivandoli da 

quelli di Sant’Ignazio di Lojola. Ora il Papa Francesco l’ha dichiarato 

“beato” e certamente si avvierà alla canonizzazione. Celebrammo quel 

lunedì nella casa costruita per i gruppi di spiritualità che vi convengono 

a turno, tenuta da una congregazione di suore, che credo sia stata 

istituita da quel santo parroco o comunque a lui si ispirano. Dopo la 

Messa la superiora chiese se volessimo venerare le reliquie del loro 

fondatore. Certamente! Allora ella nella sacrestia dischiuse un armadio 

a muro; alla sua apertura si diffuse subito un fastidioso, irruente odore 

di naftalina mista ad altri nauseabondi conservanti e ci fece osservare 

delle ampolle dove si conservavano le interiora del benedetto Curà 

Brochero. Non avevo mai visto una cosa simile. 

 

15. Il salesiano Padre Juan Corti 

Una singolare figura che ho potuto personalmente ritrovare in 

Argentina è stata quella del salesiano Padre Juan Corti. Io l’avevo già 

incontrato nei miei anni di coadiutore a Germanedo, quando una volta 

il parroco Don Italo Maria Ceriani, mentre il missionario era in visita ai 

suoi famigliari al paese d’origine Galbiate - è tra l’altro cugino del Card. 

Renato Corti - lo aveva invitato in parrocchia; lo aveva anche fatto 
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parlare davanti al Consiglio Pastorale e  predicare in chiesa per destare 

interessi missionari. Mi aveva già impressionato allora, perché, 

operando egli in Patagonia, aveva raccontato del durissimo clima, 

specie di quello invernale. Aveva detto che talora aveva celebrato 

all’aperto anche su povere terrazze, collocate sopra abitazioni rurali; e 

mi era rimasta impressa l’entusiasta affermazione per cui, avendo 

compiute liturgie in quelle situazioni un po’ anomale, gli pareva d’aver 

adempiuto a quel detto di Gesù: “Quello che ascoltate all’orecchio 

predicatelo sui tetti” (Mt 10,27 e Lc 12,3-4) e si diceva già consolato e 

premiato anche solo per questo modo d’aver compiuto 

l’evangelizzazione. Non ricordo, in qualità d’educatore salesiano, quanti 

ragazzi dovesse provvedere anche di cibo, oltre che di istruzione in 

qualche scuola o collegio che doveva seguire, ma erano davvero molte le 

bocche da sfamare, tanto che talora in scarsità di mezzi, chiedeva aiuto 

a San Giuseppe e, se il Santo non vi provvedeva tempestivamente, egli 

girava contro la parete la sua immagine (forse una statua, forse un 

quadro); e, così agendo, ben presto era sicuro che qualche benefattore 

avrebbe bussato al collegio e affacciandosi alla porta, avrebbe portato 

quanto occorreva. Comportandosi in tal modo, manifestava  veramente 

una convinta devozione allo Sposo di Maria e Protettore della Chiesa, 

alla maniera di Santa Teresa d’Avila, che aveva una sconfinata 

confidenza nel suo patrocinio; ed è - tra altri -  anche il modo con cui gli 

si rivolge Papa Francesco, che ebbe l’inizio del suo pontificato nel 

giorno della sua festa (19.3.2013); egli inoltre, da subito, ha fatto 

introdurre la sua intercessione come obbligatoria in tutte le preghiere 

eucaristiche; e ha raccontato che gli si affida, pregandolo, mentre mette 

le sue richieste scritte sotto una statuetta del Santo rappresentato 

“dormiente”. Probabilmente il patrocinio di San Giuseppe, così messo 

in risalto, senza togliere nulla alle nostre devozioni iosefine10, fa parte 

della cultura ispanica che s’è spinta anche in Argentina. Questo Padre 

Corti era un uomo schietto e immediato dalla tempra di Benedetto 

Cottolengo e dello stesso Don Bosco, alla cui famiglia religiosa 

apparteneva. Gli esempi, raccolti dalla viva voce del salesiano mi 

avevano veramente impressionato e avevano dato slancio ai miei ancor 

giovanili ideali sacerdotali. Ero venuto a sapere che Don Italo gli aveva 

                                                           
10

 Per la devozione a San Giuseppe testimoniata dal Cardinale, si veda il Quaderno n. 
36, Interventi di Iosefologia, anche nel II tomo, op. cit. pag. 607. 
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donato pesanti cappotti per superare i geli della cattiva stagione in 

quella terra impervia; inoltre il mio parroco aveva favorito in seguito 

che, come volontaria presso la sua opera, una giovane parrocchiana, 

Daniela Ciceri, dovesse  fare uno stage. Ma toccandomi d’andare in 

Argentina ben due volte, non ci avevo pensato più a quel bel tipo di 

missionario ed  era perciò per me caduta nell’oblio la sua fama 

evangelizzatrice. Fu alla vigilia del rientro in Italia del secondo viaggio 

che le suore presso le quali eravamo ospiti mi fecero parlare con lui al 

telefono. Aveva udito, credo, attraverso la televisione o la radio locale 

che il “famoso” Cardinale Colombo era di passaggio o in vacanza a San 

Miguel; si era destata a lui la nostalgia di vedere il vescovo della sua 

originaria diocesi, proprio a lui che era partito prima ancora dei 

vent’anni dalla suo paese! Gli dissi che però c’era solo un giorno ancora 

di permanenza, che l’avrei fatto anche solo parlare al telefono; no! no! 

voleva incontrarlo di persona; che lui aveva a disposizione un aereo, che 

lui stesso (addirittura!) lo poteva pilotare, perché aveva il brevetto 

d’aviatore per qualche necessità pastorale in favore dell’esercito; che se 

anche era in quei giorni nella Tierra del fuego non poteva lasciarsi 

sfuggire quest’occasione e avrebbe facilmente raggiunto la Capital 

Federal. Era potente.E infatti il giorno dopo giunse all’ora stabilita e ci 

fu l’incontro, all’ultimo momento del nostro soggiorno; nel brevissimo 

intrattenimento allora io riandai alla sua conoscenza che conservavo, 

come di chi avendolo ascoltato a Germanedo, mi aveva incantato; mi 

confidò telegraficamente che i giubbotti provvidenziali di Don Italo lo 

riscaldavano d’inverno e che il ricordo della Daniela Ciceri era prezioso; 

e lui ci spiegò che era venuto semplicemente per ricevere una 

benedizione e per un incoraggiamento tutto “ambrosiano”. Se ne andò 

recando come un trofeo due medaglie del Cardinale, dicendoci che le 

avrebbe fatte vedere per televisione, potendo usufruire di un 

programma, tanto era forte in lui il richiamo del suo arcivescovo. Era 

rimasto quel dinamico e tutto spirituale missionario che avevo 

conosciuto parecchi anni prima. Invece, lo ritrovai debilitato, quand’ero 

prevosto di Asso, a Suello, ospite di Mons. Giacomo Tagliabue per la 

processione dei Santi Quirico e Giulitta a metà  mese di luglio; in 

quest’ultima occasione era ormai anziano e stanco, ben diverso da come 

l’avevo conosciuto precedentemente nelle sue manifestazioni zelanti e 

ardimentose. Quam mutatus ab illo. Ah! questi missionari! Sento in me 

il bisogno di dare questa testimonianza nel raccontare questa vera 
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storia; e sono contento d’averla raccontata intrecciata con quella del 

Cardinale per confermare che nella Chiesa i “vasi comunicanti” sono 

preziosi e sono un’autentica riserva vitale, perché basta poco a 

sostenerci fraternamente; tra noi contano infatti spesso anche solo i 

piccoli gesti. In seguito il Cardinale poté dire, vantandosi, che era stato 

desiderato anche nella Tierra del fuego! 

 

16. Albino Crespi 

Questa vicenda di Padre Corti mi rammenta il racconto di Don Silvano 

Motta su quell’emigrato Crespi11, originario di Castiglione Olona, che 

appena aveva saputo della presenza del Cardinale, nel suo primo 

viaggio, a Buenos Aires volle a tutti costi raggiungerlo per ricevere una 

benedizione; anche nelle successive andate di Colombo in Argentina 

poté incontrarlo e fu onorato di una sua visita in casa, se non erro nel 

quartiere Palermo. In una ricorrenza poi in cui il Cardinale si trovava a 

Castiglione Olona, salutando Don Maurizio Galli dal pulpito volle 

ricordare l’affettuosa amicizia di quel ragazzo del ‘99. Forse si può 

ricuperare alcune notizie anche sul giornale dei Ragazzi del ’99. 

  

17. Gratitudine alle Suore ospitanti 

Per ringraziare adeguatamente del primo soggiorno argentino (1980) 

presso le Suore, il Cardinale, esplorate le necessità del servizio 

educativo sostenuto dalla Congregazione e venuto a sapere che c’era 

bisogno di una macchina cinematografica, s’interessò a regalarla alla 

loro scuola. In quest’opera di ricerca, di contatto del fornitore e di 

spedire il carico si adoperò Mons. Giuseppe Mariani, Economo della 

Curia; e nel seguente viaggio (1982) poté godere anche lui dell’effetto 

pratico del dono; infatti gli fu priettato un documentario di propaganda 

sulla nazione Argentina con gli aspetti di natura e di tradizioni locali 

dell’immenso paese sudamericano, durante un’affollata manifestazione 

della “festa della mamma” che in quell’emisfero è celebrata alla seconda 

domenica di ottobre, perché lì è ormai primavera.  In quella occasione, 

o in una simile, ci dovemmo sorbire baci e abbracci delle frequentatrici 

di quel Collegio femminile, con mucho calor alla maniera argentina; fin 

                                                           
11

 Si trova nel Quaderno n. 90, Colombo Argentino, e si veda anche la corrispondenza 
intrattenuta col Cardinale. 
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quando erano le allieve della Scuola Materna o Elementare, passi! 

quando ci fu la sfilata delle signorine delle classi superiori notai 

l’evidente disagio di Monsignor Montorfano, titubante e restio; in 

seguito nel ricordare quell’avventura, arrossendo confuso, si 

giustificava candidamente: “Erano loro che mi baciavano! Io no!”. Il 

Cardinale donò anche per la cappella del Noviziato un calice e un 

ostensorio eucaristico a raggiera di linea moderna. E poi volle far 

giungere anche alcune casule ricavate dal lungo strascico della cappe 

magne cardinalizie e vescovili per alcune chiese dei loro conventi, come 

si dirà in seguito. 

 

18. Lujan 

Ogni volta che il Cardinale si recava in Argentina, vi era una tappa 

obbligatoria nel programma stabilito; si trattava del Santuario 

nazionale della Madonna di Lujan12, distante dalla Capital Federal circa 

settanta chilometri; anch’io dunque l’accompagnai due volte; si dava 

nel contempo un’opportuna occasione anche per le Suore e le Novizie di 

compiere, mentre ci accompagnavano in comitiva, un pellegrinaggio 

mariano. Interessante mi apparve la costruzione con i campanili 

slanciati, che possono in un primo sguardo essere paragonati a quelli di 

Lourdes; è un santuario sempre gremito di fedeli con un andi-rivieni 

incessante di gente proveniente anche dal non lontano Uraguay; 

all’interno vi è un’esposizione di bandiere, che rappresentano varie 

comunità statali e regionali perché vi trovano proprio lì un riferimento 

religioso e anche esplicitamente patriottico; ho saputo inoltre che vi è 
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 Così il Cardinale (6.7.1988) scrisse di Lujan al direttore de Il cittadino, settimanale di 
Monza, dopo aver letto un articolo dedicato a questa Madonna nella pagina dedicata 
a Meda: “E’ un santuario che ho avuto la fortuna di visitare tre volte, celebrandovi 
per le Suore di Maria Bambina l’Eucaristia davanti alla devota immagine della 
Vergine, veneratissima dagli Argentini e dagli Uruguaiani, che la tengono come loro 
Patrona Nazionale.  Folle di persone vi accorrono com manifestazioni di fede semplice 
e genuina: è una specie di Lourdes; anche l’architettura della chiesa con le sue alte 
guglie la richiama. L’anno scorso, all’inizio dell’Anno Mariano, per la recita del 
S.Rosario “internazionale”, una decina di “Ave Maria” fu recitata proprio da Lujan; 
questo dice l’importanza che ha quel luogo santo per il Continente SudAmericano e 
per i cattolici di lingua spagnola”.Si trova in Icone Mariane di ieri e di oggi sui muri 
delle nostre case. I Medesi a Maria. Ed. Comune di Meda 1990, a cura di Cesarina 
Ferrari Ronzoni, pag. 272.  
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una data consueta nell’anno in cui è organizzato un cammino, più o 

meno riservato ai giovani, a piedi, con partenza, dalla capitale Buenos 

Aires, al quale l’arcivescovo Bergoglio, partecipandovi e offrendosi per 

le confessioni, dava molto importanza. 

 

19. I ricordi di San Carlo e altri regali 

Ora ritorno al primo viaggio del Cardinale dell’aprile 1980, così ben 

riassunto da Mons. Silvano Motta, più volte citato. Dietro richiesta di 

Padre Andrés Mangas per la parrocchia di San Carlo Borromeo in Mar 

del Plata, oltre la reliquia, che gli aveva precedentemente fatta 

pervenire, il Cardinale volle far scolpire a Don Marco Melzi, artista della 

Scuola Beato Angelico, una statua “medida 90 centimetros de madera 

color natural” e vi volle aggiungere una pequena cuchara de oro 

appartenuta a Paolo VI13 e volle spedire alcuni esemplari della vita di 

San Carlo  di Mons. Cesare Orsenigo (due vol.), del Deroo, che è più 

moderna e del Mols, che nell’anno carolino da lui celebrato nel 1965 

aveva voluto mettere in circolazione . Fu anche munifico nel portare 

paramenti per la parrocchia di San Antonio in Villa Devoto e al suo 

parroco; portò inoltre varie confezioni di corbatte ai familiari e 

tovagliette ricamate e anche orologi per alcune distinte personalità. 

Poiché in quegli anni aveva voluto provvedere di una statua di Santa 

Rosa di Lima per la chiesa di Ospiate, parrocchia di Santa Monica e 

avendogli fornito Don Marco Melzi un modellino in stucco, lo volle 

recare in dono alla cugina Rosa; ma ahimè!  per le manovre di scarico 

dall’aereo venne a rompersi e così ci volle la paziente opera di restauro 

da parte di una anziana suora per renderlo presentabile e consegnarlo 

alla destinataria. Da parte loro tutto il parentado e anche le Suore 

furono prodighi di doni, che consistettero non solo in atlanti o libri che 

decantavano i paesaggi e gli eroi di quella nazione, in particolare di 

Martin Fierro, ma anche in pelli conciate da sfruttare come tappeti, 

cartelle, quaderni e altri oggetti e produzione per il turismo.  

 

20. In auto di sera nei dintorni di Buenos Aires 

Una sera (devo raccontare anche questo fatterello) di rientro da Buenos 

Aires verso San Miguel ci si trovava su un raccordo viario; io stavo al 
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 La usava per mettere le gocce d’acqua nel calice durante l’offertorio. 
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volante; a pochi metri di distanza vedevo la strada in cui mi sarei 

dovuto inoltrare per giungere alla mia meta, ma c’era un divieto di 

passaggio; alla ricerca di una soluzione, rifacendo almeno due volte il 

percorso sulla stessa pista e trovandomi sempre allo stesso punto, preso 

dalla stanchezza e dall’ora tarda, calcolando che il tratto vietato era 

proprio breve, costatato che non c’era traffico per nulla, mi decisi che, 

con qualche precauzione, avrei potuto senza difficoltà raggiungere la 

direzione desiderata e, a mio parere, risolutoria, pur cosciente di violare 

la proibizione. Dopo solo pochi metri ecco sbucare una paletta che mi 

intima l’alt. Policia! Alla guardia dissi subito in un barbaro spagnolo 

che ero straniero e che non conoscevo tutte le strade che portavano a 

San Miguel. Nel tentativo d’offrire una giustificazione e chiedere scusa 

per l’infrazione commessa, cominciai anche a mostrare il Cardinale, 

indicandolo: “El Cardenal, l’emerito Arzobispo de Milan!”. Il poliziotto 

a sentire che in automobile c’era una così alta Eminenza (erano 

informati probabilmente del Congresso Eucaristico in corso in quei 

giorni), mi fece segno di seguirlo in una guardiola poco distante e qui 

mi venne in aiuto il Geom. Cesare Caronti col suo più adeguato 

castigliano. Mi si presentò il graduato di quel drappello di polizia;  dopo 

aver ascoltato l’informazione del subalterno, con fare molto solenne 

s’introdusse con un giro di argomenti tutti calzanti, ma io non 

intendevo dove voleva andare a finire: “Primo: c’era un divieto da 

osservare comunque! Secondo: che d’incidenti si può morire. Terzo: 

passi che vengano feriti o restino danneggiati dei laici. Quarto: qui si 

trattava di un prete, anzi due ecclesiastici. Quinto: in un momento di 

scarse vocazioni alla Chiesa sarebbe stato un vero danno se qualcuno di 

noi fosse stato ferito o addirittura perito. Sesto: a maggior rigore qui 

c’era una personalità di alto valore come poteva essere un Cardinale!”. 

Mi chiese solo prudenza e mi pattugliò nel ricongiungimento della 

strada ricercata. Mi venne in mente che il Cardinale descriveva il 

popolo argentino che a fior di pelle è molto religioso e molto rispettoso 

dei suoi preti. 

 

21. La “coda” del Cardinale Casaroli 

Forse ho già raccontato altrove la  ritrosia del Cardinale a figurare con 

abiti pomposamente fuori di moda, a cui si sottoponeva solo per non 

contrariare i cerimonieri. Non appena fu cambiato, per disposizione 
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della Santa Sede, il guardaroba cardinalizio, egli si adeguò prontamente 

(per esempio, le spagnolesche fibbie alle scarpe se le tolse lui stesso 

armeggiando con le forbici; la cappa magna con strascico non la 

indossò più). Ebbene, l’ultimo giorno della nostra permanenza in 

Argentina s’era inaugurato un Congresso Eucaristico Nazionale; 

deputato a essere il “Legato Pontificio” era il Card. Agostino Casaroli 

che dispiegò nella prima celebrazione tanto di “coda” purpurea. Le 

Suore che avevano partecipato alla solenne inaugurazione, credo, nello 

stadio, tornarono a casa dicendo che l’inviato del Papa era apparso 

ancora decorato di tanta magnificenza d’altri tempi. Al momento il 

Colombo espresse la sua meraviglia, dicendo che era cosa superata e 

che comunque c’erano disposizioni cerimoniali ben conosciute. Ma poi 

in aereo, il giorno seguente, mi chiese dove fossero finite le sue cappe 

magne sia di arcivescovo sia di cardinale sia quelle violacee, sia quelle 

rosse e anche quelle moirè e mi comandò di ricuperarle. Erano ancora 

in arcivescovado! d’accordo con il cerimoniere del Duomo, Mons. 

Giacomo Mellera, le portai da un sarto perché ne ricavasse casule 

liturgiche da donare a qualche chiesa povera dell’Argentina. Quattro 

partirono effettivamente in Argentina; le altre due ebbero poi una 

diversa collocazione: una fu regalata alla parrocchia nativa di Caronno, 

perché fosse usata, in sua memoria, per qualche celebrazione di 

suffragio, poiché era violacea; un’altra, di color rosso fu affidata in un 

primo momento all’amico Aligi Sassu (l’artista del rosso, lo definiva) e 

ora si trova al Santuario della Madonna di Lluc nell’isola di Maiorca 

dove aveva pellegrinato il 6 settembre 198414. 

 

22.Il diacono di Albenga 

Durante i soggiorni di Albenga il Cardinale poteva sovente parlare di 

Buenos Aires col primo diacono permanente di questa diocesi, il Prof. 

Sillari, che da emigrato, facendo parte della Società Dantesca, aveva 

diretto credo una scuola d’italiano proprio nella Capital Federal; e 

quindi avevano ben motivo di scambiarsi opinioni e giudizi sulla storia, 

sulla geografia di quel paese, per esempio, ricordo, su Martin Fierro. 

Quel diacono si rammaricava che Alessandro Manzoni non fosse 

conosciuto in quella Nazione. Però mi sembra che Papa Bergoglio nelle 
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 Si veda il Quaderno n.10 Due amici Bucalossi e Sassu. 
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sue lezioni di letteratura ne abbia parlato a suo tempo e per quelle volte 

che l’ha citato da Papa appare che sia  da lui apprezzato. 

 

23. Mons. Luis Antonio Alessio 

Nell’ultimare questi appunti mi viene da aggiungere che un noto Mons. 

Luis Antonio Alessio, nel suo ultimo servizio ecclesiale, Vicario 

Generale della diocesi di Villa Maria, in Argentina, già consultore del 

Pontificio Consiglio per l’interpretazione dei testi legislativi, già sotto 

Segretario per il Culto Divino ( nella Congregazione romana per i 

Sacramenti e il Culto Divino) durante la sua residenza a Roma, dove per 

lunghi anni assolveva a numerosi incarichi affidatigli, frequentava la 

Parrocchia di Santa Margherita a Caronno Pertusella nelle vacanze dei 

Morti, di Natale e di Pasqua, mettendosi a disposizione per le 

Confessioni e per la predicazione, soprattutto quando era parroco Don 

Carlo Mauri e Don Albino Mandelli. Lo troviamo in varie fotografie 

accanto al Card. Colombo, nelle sue visite che immancabilmente 

compiva a Ognissanti al Cimitero. E probabilmente gli avrà parlato dei 

suoi legami parentali argentini. Venni a sapere della sua frequentazione 

caronnese solo quando giunsi a Caronno nel 2001. Comunque è anche 

questo un ulteriore aggancio del Cardinale con il mondo argentino. Per 

la cronaca Mons. Alessio morì a Buenos Aires il 5 marzo 2003; dalle 

notizie pervenutemi, assistito dal Card. Bergoglio. 
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