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CON IL CARDINALE MALATO 
  
Testi del Cardinale Giovanni Colombo sulla malattia o riflessioni sul senso del dolore e della sofferenza ce ne sono, senz'altro, nell'ampia raccolta di 
interventi suoi, prima e durante il suo episcopato «in sede». A me non tocca però documentarli in questo articolo; piuttosto offrirò una 
testimonianza su come egli ha vissuto il tempo dell'infermità. E ne scriverò, così come mi riesce, sull'onda dei ricordi. Forse in modo prolisso talvolta 
e in modo frammentario tal'altra.  
«Un conto è predicare ai malati; un'altra cosa è vivere la malattia», mi ha ripetuto più volte, riferendomi una confidenza di Mons. Luigi Oldani 
espressagli sul letto dov'è spirato. E me la diceva con presagi d'angoscia. L'ansia e il timore in varia gradazione sovente lo visitavano, anche quando 
esternamente appariva il più grande consolatore che io abbia finora conosciuto con le parole belle e persuasive, come le sapeva porgere lui, 
orientate alle certezze della fede. L'angoscia delle difficoltà incombenti - secondo me - per un moto inconscio lo riportava d'istinto sempre al 
fatidico mese d'agosto di  ottant’anni or sono, quando fu sul punto di morire. Siamo nel 1922: lo stress degli esami di maturità liceale si aggiungeva 
alla scarsa nutrizione seminaristica da dopoguerra, che coincideva negativamente con le esigenze del normale sviluppo giovanile.  
Da qui una strana febbre che l'assalì al Campo de' Boi sopra Lecco, dov'era stato inviato in quell'estate a intrattenere in qualità di prefetto i ragazzi 
in vacanza presso la colonia “Madonnina” dei Collegi Riuniti. Si trattava di morbo tifoideo congiunto a sintomi di tubercolosi. La tubercolosi è il male 
dell'Italia di quegli anni, il male che mieté presto vittime anche in casa Colombo: il fratello Isidoro nel '27, l'altro, Agostino, nel ‘28 e la sorella Emilia 
nel '29.  
Mamma Luigia che dopo la prima notizia della malattia l'aveva visitato in montagna, sentenziò col suo senso pratico e materno: «Se deve morire, è 
meglio che muoia a casa sua». E chiese che lo si portasse a basso. Fu trasportato in barella a Germanedo e quindi trasferito, prima di ferragosto, a 
Caronno, dove si aggravò. Era di domenica: dopo i vespri vennero a trovarlo i suoi due compagni di corso, il cugino Luigi Colombo e Pompeo Castelli, 
che gli annunciarono senza troppi complimenti: «E’ giunta l'ora della verità, quella che tutti tendono a tacere, come dice Padre Motta; preparati alla 
venuta del Signore». Chiamò perciò a sé una sorella e le chiese di leggergli brani del vangelo di Giovanni, con l'avvertenza gli rallentare la lettura, 
perché anche lui capisse, qualora fosse subentrato il peggioramento.  
La sorella non rallentava. Intanto il malato notava di tanto in tanto il coadiutore dell'Oratorio che s'affacciava nella stanza; sapeva che recava con sé 
l'Olio Santo per l'estrema unzione, come si usava allora. Ma non ce ne fu bisogno ad un certo punto domandò qualcosa da mangiare. Un medico 
consultato in tutta fretta disse di accontentarlo, tanto non era rimasta nessuna speranza di scamparlo da morte. Era notte. Vicino a casa stava in 
una stalletta una capra, che venne munta; gli diedero un bicchiere di latte e si assopì. Al mattino dell'Assunta si risvegliò e tutti capirono che era 
l'inizio del-la guarigione. La madre ringraziò santa Rita da Cascia, davanti alla cui immagine aveva tenuto acceso un lumino. Il chierico rese grazie alla 
Madonna e finché visse passò la giornata dell'Assunta coi sentimenti propri di uno che sia sfuggito da mortale pericolo e si disse «miracolato».  
Questa guarigione segnò una svolta importantissima nella vita di Giovanni Colombo. Per quanto me ne avesse parlato numerose volte (e la mia 
descrizione riferisce particolari da lui puntigliosa mente memorizzati), non mi rivelò se non per cenni il significato profondo che le attribuiva. Fu 
come un «incipit vita nova»: una conversione passata e sollecitata attraverso la prova fisica e l'angoscia durante quella febbre misteriosa. In seguito 
- costatando qualche coincidenza - interpretò il ricupero della salute come un supplemento di vita (un essere stato «messo da parte») in vista di 
quella missione pastorale che gli sarebbe stata dispiegata innanzi con l'Assunta del 1963.  
Dopo questa drammatica esperienza egli fu dolorosamente testimone e intimamente partecipe della malattia dei famigliari. Per Isidoro la madre a 
fine maggio '26 rinunciò a recarsi in Duomo alla sua Ordinazione sacerdotale e rimase a casa ad assistere il figlio. Riguardo ad Agostino per variargli 
la lunga solitudine, gli avevano procurato una radio (a quei tempi una delle prime in paese); i coetanei e gli amici lo andavano a visitare e 
soprattutto la domenica pomeriggio si raggruppavano sotto la finestra della camera, che dava sulla via ad ascoltare gli esiti delle partite calcistiche o 
altro.  
Drammatico fu anche l'inizio dell'infermità del babbo, colpito da «ictus» (il male stesso che poi visiterà il Cardinale), mentre tornava a casa, sotto la 
pioggia, dopo aver reso visita alla salma d'un amico defunto ed era già notte. Perse anche l'uso della parola e così, come poté, tentò di battere la 
porta ormai chiusa per farsi aprire dalla consorte. Ai ripetuti ritorni dell'«ictus» paterno credo abbia pensato spesso durante la sua infermità il 
Cardinale. Una volta anche di notte me lo nominò, ricordando la sua tomba. Quando morì papà Enrico, la mamma volle che il suo cappello 
rimanesse, per lungo tempo, sulla sedia, appena dietro l'uscio, là dove lo posava a ogni sua entrata; il segno di una presenza. Anche questo 
quadretto d'interno di casa e di famiglia a Giovanni Colombo, instancabile ricercatore d'immagini, fu indelebilmente impresso.  
Facendo un buon salto nel tempo è da ricordare il ricovero ospedaliero di metà luglio 1964, quando appena intrapresa la strada per Treviri subì un 
incidente automobilistico sul Lago Maggiore. Ruppe il setto nasale e perse molto sangue. Dirà poi sorridendo: «Per guarirmi, mi tirarono il naso». 
Ma la degenza non fu pienamente vissuta così da umorista, come parrebbe dalla sua battuta. A detta di chi gli fu vicino fu un drammatico ricovero. 
Per fortuna breve.  
Più serenamente invece sopportò le influenze invernali, che come a ogni essere mortale anche a lui non furono risparmiate. Serenamente e con la 
voglia di lavoro qualche volta, tanto che in certe occasioni trovò finalmente margini di tempo per mettersi allo scrittoio e rifinire lettere pastorali e 
altri documenti che attendevano d'essere licenziati alle stampe. Se la febbre era alta, però, come è ovvio, diventava passivo in quei giorni. Mi 
diceva: «Quando ho la febbre non riesco a concentrarmi; non riesco neppure a recitate il Breviario per intero».  
Però alla Messa quotidiana era difficile che rinunciasse: «E' l'ultima cosa che un sacerdote può trascurare». E pur indebolito la celebrava con 
fervore. Nella primavera 1980, pur febbricitante, dopo qualche esitazione, accettò di ricevere in casa la classe dei preti ordinati da lui nel 1970; e si 
presentò senza tanti scrupoli in vestaglia per dare l'esempio, perché talora non bisogna darsi più malato di quel che non si è.  
Capitò anche a me d'avere qualche indisposizione e di rimanere a letto; allora entrava in camera e mi parlava a debita distanza, sorridendo e 
giustificando la sua prudenza: «Noti sono come il manzoniano don Ferrante, che credeva i contagi derivassero dalle congiunzioni degli astri».  
Accenno adesso ai segnali premonitori della sua decadenza fisica, alcuni occorsi proprio alla vigilia del primo Conclave del 1978, nella comprensibile 
tensione ed emozione di crollarsi di dosso ventilate preferenze di voto che sembravano convergere sul suo nome. Una volta, attraversando una sala 
del Vaticano, mi indicò una porta: «Ecco là era attrezzata l’infermeria; e vi andavo durante i Conclavi a fare le iniezioni». Era stato infatti fatto 
chiamare il medico a dargli la cura.  
Occorrerebbe anche accennare a questo punto a quel che capitò all'alba del 13 maggio 1979, dies nigra signanda, in cui ebbe per la prima volta 
l'insulto delle semiparesi, frutto presumibile dell'ansia accumulata la sera antecedente, quando dovette ritardare il rientro in Arcivescovado per 
l'ennesima manifestazione protestataria con strascichi di gazzarra violenta proprio in piazza Duomo e piazza Fontana. Ma riguardo a questa 
malattia, pur avendo ricordi attinti direttamente dal Cardinale, preferisco passare oltre perché altri testimoni con discrezione e precisione 
saprebbero raccontare meglio e più di me. Ripeterò soltanto - e parrà un ritornello - che quel mese tra maggio e giugno fu un mese di vera angoscia, 
perché avvertiva oltre alla condizione morbosa anche il peso della responsabilità del suo ufficio arcivescovile, che doveva esercitare, pur avendo già 
presentata la domanda di esonero.  
Quando fui chiamato in casa sua nella Quaresima del 1980, la convalescenza era pienamente superata. C'era da coltivare una certa prestanza fisica 
riacquistata e particolarmente c'era da affrontare il nuovo genere di vita da pensionato. Notai subito che non amava attenzioni eccessive, come 
favorirgli qualche comodità in più di quelle che forse godeva prima; era docile sì, ma ciò che prescriveva il medico; docile sì, ma anche con qualche 
sua interpretazione e ragionata autonomia.  
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Era fedele a1 passeggio pomeridiano, alla ginnastica, alla fisioterapia, anche se gli pareva che questi esercizi gli sottraessero del tempo prezioso per 
altri impegni; si trattava di fedeltà non spontanea, ma da volontarista, qual era. Una occasione di un certo valore, una visita, una cerimonia cui era 
invitato, diventavano infatti motivo sufficiente per esimersi da quei «lavori forzati».  
Una volta che ebbe liberate le spalle dal peso della cesta del governo - così amò definire il passaggio alla nuova condizione di vita, citando il salmo, 
alludendo al peso che gli erano dovuti costare certi sì e certi no -, volle essere essenzialmente soltanto padre e consolatore e desiderò 
ardentemente immergersi nell'otium col ritorno a lunghe e approfondite letture e al gusto della cultura. Con tali intendimenti sorsero le sue 
iniziative dell'ultimo decennio: come la ripresa della Causa di beatificazione di Giulio Salvadori, la fondazione dell'Università della Terza Età e, avuto 
un verbale consenso dall'Arcivescovo, l'Idea della traslazione della salma del Manzoni in Duomo. Tre attività il cui coronamento per qualche anno 
andò presentando come specifico e puntiglioso obiettivo da raggiungere. Chiamava agostinianamente la sua dimora in Corso Venezia: 
«Cassiciacum»; e lo scrisse in tante lettere idealizzando il silenzio straordinario, ritagliato nel rumoroso centro cittadino con il ritmo di vita ordinato 
e l'assenza di precipitosi impegni.  
L'otium tanto desiderato e proclamato - secondo me - però era più un sogno rimastogli dagli anni in cui si era dedicato per lo più alla letteratura e 
alla teologia spirituale «nel verde silenzio» di Venegono; era in effetti ormai più creduto che reale: una nostalgia. II periodo degli impegni 
d'apostolato che lo avevano legato senza soluzione di continuità come tanti anelli di una catena, quale fu il tempo del suo servizio episcopale, 
l'aveva talmente abituato all'azione, negotium, che si era sposata con lui, palesandosi con l'indole tipica del lombardo; rimase attivissimo, così come 
s'era ormai allenato e abituato. Basta appena che io scorra le pagine dei diario: quanti spostamenti vi sono segnati con tutto ciò che significa di 
preparazione! Mi pare fosse più in linea con la realtà vissuta e con le nuove modalità giornaliere, quando si definiva «pensionato attivo» - 
ponendosi quasi ad esempio ai coetanei della Terza Età; -. Sarebbe lungo e anche edificante elencare le molteplici presenze e i numerosi interventi 
di vario genere che offrì in viaggi, parrocchie e convegni, specialmente fino al 1985. E' da rammentare, per inciso, che fino all'ottantesimo anno 
partecipò (se pur preferibilmente più attraverso scritti che di persona) alle Congregazioni Romane e anche dopo fu richiesto di consiglio in varie 
sedi, come, all'Università Cattolica del Sacro Cuore, presso la quale rimase Rappresentante Pontificio sino al 1990.  
Nel 1985, durante l'estate ad Albenga, alcuni disturbi lo costrinsero a calmarsi; gli fu diagnosticata una poliposi al colon. Ai primi sintomi, alludendo 
a un probabile prossimo definitivo congedo, con solennità e mistero mi disse: «Ci sarà pure una strada per uscire...» e aggiungeva: «Uscire da; 
questo mondo!». Forse gli fioriva in bocca spontaneamente, facendolo suo, l'anelito del tanto ammirato maestro Giulio Salvadori che la vigilia della 
morte aveva scritto: «Uscire da questo mondo d'orgoglio, di violenza e di sopraffazione ... ».  
Fino alla sera di domenica 22 settembre, quando entrò in clinica, volle tuttavia mantenere tutti gli impegni precedentemente assunti. Allora in 
quelle uscite mi sembrava di partecipare a un dramma, che si costruiva e svolgeva di momento in momento con attimi di suspance, perché non 
capivo che cosa potesse succedere nella scena seguente. Rimaneva volontarista e se pur con nuove lentezze e atteggiamenti di confidenza che non 
gli facevano perdere la ieraticità, ai miei occhi diventava un patriarca, uno di quelli di cui parla esplicitamente la Bibbia e che sono anche nascosti 
nei racconti delle nostre tradizioni famigliari. Divenne anche più dolce e paterno e cominciò a dirmi - pur governando e disponendo ancora lui di 
tutto e con precisione - : «Che parere mi dai?». E senza che me lo attestasse verbalmente, capivo che si affidava sempre di più ai suggerimenti di 
alcune mie risposte.  
Non dimenticherò mai la conferenza sugli inni manzoniani, tenuta in Santa Giustina di Padova il 29 agosto, nel corso della Settimana Liturgica 
Nazionale, letta caparbiamente con un fil di voce, davanti a una folta assemblea attonita. Non dimenticherò mai la prima volta che, seduto su una 
sedia, lo feci scendere dai pochi gradini della chiesa di Ceriano Laghetto tra l'applauso della gente. Era il 31 agosto. Non dimenticherò facilmente il 
suo gaio indugiare, già a sera inoltrata, dopo la fatica di una celebrazione liturgica, tra la baraonda di una festa d'Oratorio, tra giovani, amici c 
musicanti della banda, ai Santi Martiri di Legnano il 19 settembre. Memorando mese di settembre del 1985! Non dimenticherò ancora la sua 
puntuale presenza a Santa Francesca Romana per onorare, la sera del 21, il neo Cardinale Giacomo Biffi.  
Manifestava tra sforzi spossanti di volontà una fedele adesione al popolo da cui proveniva e al quale era stato inviato; e fedeltà di amicizia verso 
persone stimate e amate. Come quell'incontro a Treviglio di buon mattino il 22 settembre tra i suoi prediletti laringectomirzati, di cui volle benedire 
e inaugurare la nuova sede sociale. Sul tardo pomeriggio di quello stesso giorno l'accompagnai alla Casa di Cura «Capitanio» per esami clinici, in 
attesa, di disposizioni medico-chirurgiche.  
Entrando in clinica deposi il suo rosso zucchetto accanto alla cuna del simulacro di Maria Bambina, venerata nel vicino omonimo santuario.  
Quando fu deciso l'intervento chirurgico lo consigliai di ricevere il sacramento degli infermi. Mi chiese, preoccupato, se era proprio il caso. Risposi 
affermativamente, adducendo a motivo più che la gravità del ricovero la nuova sensibilità pastorale e le norme liturgiche che i1 Concilio e lui stesso 
avevano raccomandato al riguardo. Glielo amministrò Mons. Carlo Dongo durante la Messa di vigilia in onore della «sua» santa Teresa di Gesù 
Bambino, il 30 settembre. Iniziato il rito assunse un atteggiamento molto solenne, quasi celebrasse un pontificale in Duomo: la celebrazione ebbe 
toni e raccoglimento di non comune edificazione.  
Poi la sera e la notte che seguirono invece furono di grande trepidazione. Più volte mi domandò se almeno io avessi il coraggio necessario al 
momento che attraversava, ché lui non se lo sentiva addosso. «Fammi coraggio!» supplicò a varie riprese. Mi chiese ragione dell'operazione a cui 
doveva sottoporsi l'indomani. Mi chiese se poteva annullarla. Sembrava l'ora del Getsemani col «passi da me questo calice». Mi disse il suo timore: 
«Vedrai che non potremo più andare in giro, nelle parrocchie». Lo tranquillizzai. Così andò sotto i ferri il 1° ottobre.  
Risvegliato, con fare imperioso mi fece chiamare. Ero nella camera attigua. Corsi preso da paura. Invece lui cominciò con tono pacato, solenne e 
lucido: «Senti: desidero essere sepolto in Duomo, perché il Duomo è la sede del vescovo; vi è la cattedra del suo magistero; e dove vi ha predicato 
tanto, e giusto che vi riposi». Chissà? forse pensava al Card. Schuster che invidiava la morte di san Galdino sul pulpito; forse era il desiderio, che 
sentiva sfumargli, di morire sulla breccia; forse era la certezza d'aver più volte levato la sua chiara voce in Duomo «opportune et importune»: aveva 
compiuto il suo dovere; e questo pensiero lo metteva in pace con Dio, con il suo popolo e con la sua coscienza. Certo come in altre occasioni potei 
costatare che era conscio della responsabilità e dignità vescovile e non se lo nascondeva.  
Al sentir parlare di sepoltura, io rimasi sgomento. Gli replicai che non mi sembra il caso che -avviasse un discorso del genere. Egli proseguì 
imperterrito, ripetendomi, più o meno, gli stessi concetti già espressi. Parlava come un padre e sembrava dettasse da quel letto le volontà 
testamentarie: «novissíma verba». Mi parlò di Mons. Pasquale Macchi: desiderava vederlo. Mi chiese l'anello episcopale - che coricato non teneva 
mai -, e non se lo sfilò più dall'anulare, portandolo giorno e notte, se non dopo che finì la convalescenza a casa. I medici mi avevano preavvertito 
che l'anestesia poteva creare, a quell'età, brutti scherzi; poteva smuovere l'inconscio e quindi far smarrire o almeno far vacillare la memoria, e 
magari - come si suol dire - straparlare. Dovevo essere pronto anche a qualche sorpresa.  
Come imbruniva, egli veniva assalito dall'ansia e le notti riuscivano agitate. Però da lui non udivo altro che invocazioni alla Madonna, implorata con i 
più teneri vezzeggiativi, variati e cadenzati con la sicurezza di uno che sapeva la sfilza dei sinonimi, così come sono riportati in certi vocabolari. 
«Madonnina cara, buona, santa, dolce, immacolata... deh! vieni Santa Madonna ad aiutarmi; altre volte sei venuta a trovarmi. Vieni ancora: 
salvami!». Si ripeteva con infinite varianti. Non voleva rimanere solo; chiedeva aiuto a chi l'assisteva, che vegliasse; lo coinvolgeva nella sua supplica. 
Comunque non voleva che  assopisse.  
Mi meravigliò questa esuberanza di espressioni devote e pietose, in lui che appariva di solito tetragono e superiore anche negli avvenimenti più 
tristi. Mi sembravano le sue invocazioni cariche di sentimentalismo; lui che di solito era assai curato, levigato ed equilibrato nelle sue 
manifestazioni, ora mi sembrava un bambino. Mi sovvenne una sua presentazione di san Carlo: «Chi intende apparire gigante di carità davanti agli 
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uomini, (leve prima diventare un bambino, in ginocchio davanti a Dio». Non era sentimentalismo, allora, il suo, ma soltanto l'emergere dell'uomo 
interiore: emergeva senza più il controllo e il dominio che solitamente s'imponeva. Fu davvero per me questa, una nuova scoperta del Cardinale, 
con cui stavo assieme ormai da cinque anni: era come se a un tratto li zampillasse fuori ciò che accuratamente aveva coltivato dentro. L'impeto del 
fiume talora rompe gli argini; la violenza di certe prove rivela dove sta la forza dell'uomo.  
Non erano soltanto preghiere mariane che elevava dal subconscio. Talora recitava in questo stato e ripeteva in continuazione l'intero canone della 
Messa, l'Adoro te devote, il Veni Sancte Spiritus e altri inni. Aveva paura e angoscia; ma il suo rifugio istintivo stava nelle cose sante apprese e 
vissute all'altare. La sua coscienza spontaneamente lo orientava alla religiosità.  
Fece rientro a casa il 14 ottobre, sostando in Via Santa Sofia a riprendersi lo zucchetto cardinalizio dai piedi della Madonna, mentre recitava l'Ave 
regina coelorum - Riconoscenza obbligava. Abbastanza in fretta riprese il contatto con gli amici che convocava a casa o andava a trovare a domicilio; 
il contatto con la sua gente e i suoi preti continuava. Così già il 27 ottobre celebrò in pubblico alla Bovisa; ma la prima uscita in privato fu la visita 
alla salma del Comm. Emilio Rognoni al Vigentino, una colonna del movimento Terza Età, che aveva già visto il 9 settembre trascinandosi con fatica 
nei lunghi corridoi dell'Ospedale «San Carlo». Celebrò il dies trigesima della morte di Bacchelli in San Marco il 10 novembre; in tal modo a un mese 
dal ritorno a casa la fitta agenda veniva osservata a pieno ritmo. Il metà novembre si recò pure a Roma. E si preparavano in dicembre le feste per il 
suo 25° di episcopato.  
Non era più, tuttavia, per quanto intensa, la vita frenetica di prima dell'intervento chirurgico. Certo rimaneva ancora quella di un pensionato attivo, 
di un «volontarista» che conosceva bene i suoi doveri. Se pur lenta cominciava inesorabile la decadenza. Me ne accorgevo da vari indizi. Notavo che 
veniva meno la creatività e un po' anche l'eleganza che tanto lo distingueva, ma fu sempre dignitoso. S'inquietava quando non riusciva nei suoi 
intenti; e mi diceva con rincrescimento: «Una volta ero capace di formulare contemporaneamente due, tre pensieri. Adesso mi trovo talora 
confuso». Si accorgeva delle ripetizioni in cui cadeva discorrendo o scrivendo, come sogliono spesso gli anziani. Iniziò, allora, a chiedermi sovente di 
stargli vicino, anche quando riceveva personalità in udienza. Aveva paura di commettere qualche gaffe. «Aiutami. Previenimi, se sbaglio». E più 
spesso mi diceva come un ritornello: «Adesso che cosa mi fai fare?». Oppure: «Intanto rispondi tu; poi ti dico il mio parere», che comunque 
giungeva, raddrizzando e perfezionando in modo altamente qualitativo le mie proposte. Aveva bisogno di stimoli,  
In questo frangente, provvidenziale fu la ripresa di tantissimi manoscritti tolti da obliati cassetti: fogli di vario interesse come appunti scolastici di 
letteratura e di teologia spirituale, schemi e svolgimenti di prediche e di conferenze degli anni passati. Un vero tesoro nascosto: una miniera da cui 
uno scriba secondo il vangelo avrebbe cavato ancora cose vecchie, dopo over proposto quelle nuove. Dattilografati da me, lui trovava modo - 
l'antico mai smentito professore! - di ritoccarli, correggerli, ampliarli. Era il suo mondo giovanile; vi si rinnovava - in pieno e lo stimolava a dare 
ancora frutti, come l'albero del salmo, nella sua vecchiaia. Produceva cose nuove dalle antiche radici. Riviveva e rileggeva ampie pagine della sua 
vita. Da qui venne l'idea di alcune pubblicazioni che proprio tra l'85 e il '91 ebbero la loro apparizione a stampa; e altre potrebbero ancora essere 
fatte conoscere. Il Cardinale era diventato meno scrupoloso nella forma e gli amici che leggevano i suoi volumetti, lo gratificavano, apprezzando la 
sostanza. Lui godeva, e si sentiva ancora utile e a servizio. Poteva a ragione ripetere: «Fin che c'è olio, Ia lampada deve ardere! ».  
Sapeva c calcolava che poco ancora gli sarebbe stato concesso di vivere, anche se si lasciava lusingare dai complimenti altrui sulla sua prestanza c 
capacità d'intervenire in numerose  
celebrazioni. Lui stesso diceva scherzando di contare i suoi 80 anni alla moda francese (quater-vingts) per se si teneva solo i vent'anni, gli altri 
Qualcuno li portava al suo posto. Andava anche raccontando che ormai la scienza poteva con una certa facilità prolungare l'età sino a 120 anni e si 
dichiarava contento se avesse anche solo toccato il 100° anno.  
Aggiungeva «Però con almeno un minimo dì efficienza e di autonomia!». Una sentenza a lui cara era: «Non è un dramma camminare un po' zoppi: 
tanto non è coi piedi che si ragiona. Importante è non lasciar impigrire il cervello».  
Intendeva così dare incoraggiamenti e buon esempio a tutti, particolarmente ai suoi amici anziani, che - io vedevo - si elettrizzavano ad ascoltarlo, a 
toccargli e a baciargli la mano, che oltre alle usate benedizioni liturgiche ormai era disposta anche a elargire tante carezze. Non meno elettrizzato 
dei suoi coetanei usciva anche lui da questi bagni di folla: valevano più che un farmaco, anche se gli causavano qualche momentanea stanchezza 
fisica. Voleva in questi incontri offrire spunti e certezze di fede. Non c'è stata omelia in questo periodo che all'inizio o alla fine non chiedesse 
discretamente preghiere per «l'ultimo passo, che non poteva - data l'età e gli acciacchi - essere troppo lontano, e che sarebbe capitato nell'ora che 
già il Signore conosceva». Debolezze e paure senili? Era uomo, come tutti. C'era però nella richiesta e nel tono con cui la esprimeva la vigile fede e la 
propiziazione di un incontro che rimaneva la meta indiscussa verso cui l'avevano incamminato le scelte fondamentali della sua esistenza. Sapeva e 
insegnava esplicitamente che «il più bello ha da venire».  
Nel ‘87 si accentuò l'instabilità nella deambulazione, che in pubblico si assommava facilmente alla commozione; in pratica sortiva l'effetto 
dell'immobilità, perché aveva paura di cadere. Gli proposi allora, per evitate scene imbarazzanti, d'apparire almeno in pubblico con la carrozzella, 
che ricuperai dal solaio dove giaceva dal 1979; c suggerii di celebrare nelle parrocchie la Messa stando pressoché seduto. Dopo qualche istante di 
riflessione mi rispose: «Se tu che ci hai pensato, sai che questo è il meglio per me, faccio come mi hai detto tu».  
A motivo di queste difficoltà dovette abbandonare per l'estate il soggiorno marino d'Albenga, dove aveva trascorso vacanze di grande laboriosità 
allo scrittoio, di lunghe passeggiate nelle vicine «valli imbalsamate» e di improvvisati e famigliari incontri con alcuni sacerdoti del posto che si 
dichiaravano onorati e sorpresi d'offrire nelle loro povere canoniche un caffè o mezzo bicchiere di vino “pigiato” a tanta Eminenza. Si divertiva, poi, 
quando qualcuno di essi da un anno altro «li mostrava d'aver conservata intatta - senza averla lavata, quasi fosse una reliquia - la chicchera da cui 
aveva bevuto la volta precedente. Nel luglio dell'87 trovammo perciò generosa accoglienza presso l'Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone nella 
sede di Regoledo, sopra Varenna, balcone a vista del lago c dei monti. Se pur con modalità comprensibilmente particolari, visse accanto a un 
centinaio di handicappati, che si sentivano fortunati ed esaltati dalla sua prestigiosa presenza. Da parte sua li osservava e si manifestava 
naturalmente affettuoso con loro quando li accostava. Erano un continuo richiamo al mistero della sofferenza.  
Subito dopo la Pasqua dell'88 notai in lui un nuovo indebolimento. Osai proporgli perciò di non recarsi a Oggiono la domenica 10 aprile, dov'era 
aspettato dagli anziani; mi rispose: «Se ho già dato la parola, anche un vescovo è tenuto a mantenerla; poi... qualche santo mi aiuterà». Per la 
domenica successiva, 17, aveva in programma di recarsi a Verona per la visita del Papa: la distanza, gli orari, la lunga celebrazione all'aperto mi 
parevano motivi per sconsigliarne la partecipazione. Reagì: «Ho l'invito del vescovo; e poi per poter vedere ancora il Papa, mi pare che si possa fare 
qualche sacrificio. Disponi come meglio credi, ma non posso mancare». Una lezione di volontà e di fede. Si alzò alle 5; poco prima delle 6 era in 
auto. Già alle 8 era a Verona, dove poté riposare fin poco dopo le 9. Dalle 9, 30 circa fino alle 13 rimase immobile e devoto, seduto al posto a lui 
assegnato nello stadio, altamente gratificato da un abbraccio e da un bacio del Santo Padre, che lo venne a salutare, uscendo dalla processione, non 
appena lo poté scorgere nella fila dei vescovi.  
A maggio di quell'anno aveva libera una decina di giorni; pensai che un cambiamento d'aria avrebbe giovato forse all'inappetenza insorgente e alla 
debolezza che mi sembrava si accentuasse. Gli organizzai perciò un breve soggiorno a Monte San Savino, la patria di Giulio Salvadori, di cui era 
divenuto cittadino onorario e dove era comunque, se pur in privato, desideratissimo ospite. Una visita per riposo, pensavo; e poi... poteva essere 
l'ultima: mi pareva giusto accontentare i savinesi che tanto lo bramavano e onoravano. Appena giunto in Toscana gli tornò l'appetito; gli scomparve 
la fiacchezza; gli tornò in parte la volontà di «fare», di «testimoniare».  
Laggiù allora improvvisai un programma. Alternando un giorno di reale riposo con una gita, facemmo così una puntata il 12 maggio a Roma, dove si 
recò a pregare sulla tomba di Paolo VI (correva i1 10° anno dalla sua morte) e su quella di Pio XI (quel giorno il calendario segnava infatti la memoria 
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onomastica di sant'Achilleo). Visitò con reciproca commozione a Fiesole l'amico stimato l'On. Prof. Pietro Bucalossi; si portò anche a Monte Oliveto 
Maggiore dove s'intrattenne ai vespri corali e a cena; e accettò la domenica dell'Ascensione di celebrare la Messa nella chiesa di S. Agostino e parlò 
del «posto» preparato in Paradiso. L'ultima sera di quel soggiorno volle recarsi presso un tabernacolo campestre - che lì chiamano «maestà» - per il 
tradizionale rosario mariano del mese di maggio. Fu molto soddisfatto di quell'improvvisa vacanza. Sulla via del ritorno fu ospite a pranzo del Card. 
Biffi a Bologna.  
Notavo, nonostante gli accorgimenti da me adottati che la vista accusava nuove difficoltà, quali: lentezza di lettura o ripetizioni di parole che, a mio 
giudizio, lo facevano apparire più stanco e malandato di quanto non fosse; e ciò capitava specialmente nella lettura dell'omelia, perché per il resto 
della liturgia, il ritmo ripetitivo e rituale dei testi gli agevolavano la memoria.  
Per togliere l'imbarazzo dell'uditorio, pensai che forse era il caso che predicasse il parroco che ci ospitava oppure potevo offrirmi io a leggere la sua 
predica. Glielo proposi, non mi diede subito la risposta. Dopo averci pensato, mi disse, cambiando le carte in tavola, come egli sapeva abilmente 
fare: «Se per me il meglio è quanto mi hai suggerito, penso che tu desideri leggere i miei discorsi; fai così». In tal modo s'instaurò tra giugno e 
ottobre un nuovo genere di «concelebrazione ».  
Ad agosto cadeva il 25° di nomina arcivescovile. Il 14 amministrò le ultime Cresime a Gittana, parrocchia nel cui territorio si trova Regoledo. Il 15 
«agens gratias» celebrò al santuario di Lezzeno - quell'anno vi ritornò cinque volte - con predica di Mons. Dugnani. L'8 settembre fu in Duomo 
invitato dall'Arcivescovo. Ritornò in Duomo il 20 ottobre, il 25° esatto del suo solenne ingresso in Cattedrale, e depose sull'altare maggiore il 
bastone pastorale in dono testamentario: faceva ormai fatica a impugnarlo. Forse nel compiere il gesto pensò al verso manzoniano: «... cadde la 
stanca man». Nel significare il regalo, si capiva che era un rito di congedo. Lo capimmo tutti quella sera, che eravamo attorno a lui. Particolarmente 
ricordo la voce percorsa da commozione a mala pena trattenuta di Mons. Dugnani a cui avevo dato da leggere il messaggio del Cardinale. Vidi molti 
fazzoletti asciugare lacrime tra gli amici della Terza Età, che riempivano le prime panche appena sotto l'altare.  
Intraprese finalmente poi un pellegrinaggio, più volte programmato e rimandato, a cui teneva moltissimo, ad Ascoli Piceno, la città del «mutamento 
in bene» di Giulio Salvadori; e fece tappa a Loreto dove celebrò nella, Santa Casa. Ad Ascoli si trovò circondato da amici antichi e nuovi.  
Aveva invitato la Cappella Musicale del Duomo con Mons. Migliavacca; aveva, desiderato la folta rappresentanza dei Collegio di Desio col suo 
rettore Don Giulio Panzeri; aveva poi fatto incidere su marmo di Candoglia, visibilmente collocata su una parete della Cattedrale, la memoria della 
conversione del suo antico maestro. Volle accanto a sé il Prof. Nello Vian, Mons. Inos Biffi e la Prof.sa Renata Lollo e altri esperti di cose 
salvadoriane. Calorosa la partecipazione degli ascolani e affettuosissima la devozione del Vescovo Mons. Marcello Morgante. Vennero ex alunni del 
Salvadori, docenti dell'Università Cattolica e i concittadini savinesi. Da Ascoli raggiungemmo Roma: a1 mercoledì ci fu l'ultimo intenso abbraccio col 
Santo Padre in piazza San Pietro, durante l'udienza generale. Commentò per l'ennesima volta: «Questo Papa mi vuol proprio bene!». Visitò l'Ara 
coeli, dove è sepolto Giulio Salvadori. Sostò anche a lungo in preghiera nel suo Titolo cardinalizio. Recitammo un rosario davanti alla Salus Populi 
Romani in S. Maria Maggiore; e benché fossimo in clergyman, fu riconosciuto. Un signore si presentò e lo gratificò: “Ho dimorato sei anni a Milano; 
e non ho mai perso nessuna delle sue prediche, quando sapevo che avrebbe parlato in Duomo». Rientrando a Milano, fece sosta ancora a Monte 
San Savino.  
Gli ultimi giorni di fine ottobre furono scanditi nelle ordinarie occupazioni di casa; anzi nel passeggio pomeridiano mi sembrò tornasse in lui una 
certa agilità e resistenza di camminare. Incrociò, la vigilia del ritorno dell'ictus, una signorina, Mentre camminavamo sul loggiato, gliela presentai; al 
cortese saluto aggiunse con insistenza: «Preghi per me; preghi che ne ho bisogno».  
Era consuetudine che il pomeriggio di Ognissanti si recasse a Caronno. Ogni volta, l’annunciato ritorno al paese nativo lo animava di ricordi, di 
emozioni, di voglie d’incontri e di fierezze mal  celate. Si preparava accuratamente, perciò. Preparò la predica «dei morti»: la corresse e me la lesse 
più volte, anche se poi l'avrei dovuta recitare io. Quel mattino dopo la preghiera delle Ore liturgiche fu in pratica occupato, oltre che da una breve 
rassegna di giornali, dalla stesura di una lettera di condoglianze per la morte del papà di Don Michele Mauri. Questo tipo di partecipazione al dolore 
dei «suoi» preti era un impegno che desiderava, se appena poteva, assumersi totalmente lui; senza ricorrere a frasi stereotipe e di circostanza o al 
messaggio dattilografato, scriveva di suo pugno la lettera, badando di persona-lizzarla il più possibile coi ricordi. Così fece. Era lento e assorto, 
timoroso di fare troppi errori. A pranzo, anticipato sull'ora consueta, non solo era silenzioso, ma anche con gli occhi socchiusi, concentrato su 
qualcosa che a me sfuggiva. lo immaginavo pensasse alla «sua Caronno»; che avrebbe tra poco visitata, e al cui richiamo sapevo sensibilissimo.  
Gli chiesi se fosse preoccupato e se era il caso di annullare l'andata al paese. Rispose che no e che ci andava tutti gli anni in quell'occasione e non 
scorgeva motivo di fare un'eccezione. Si sentiva in obbligo. Quando partimmo in automobile notai altri segni di stanchezza, di paura, d'inquietudine. 
Ripetutamente gli proposi di fare dietro-front. «N0! siamo già in viaggio», era la risposta.  
A Caronno con tutte le apprensioni e le incertezze che mi passavano per la mente gli feci iniziare la Messa, anche per non contraddirlo a noia. Però 
dovevo suggerirgli tutto, anche alcune parole più ripetute del rito. Più volte tentai di chiedergli come stesse. Rispondeva sbrigativo: «Bene!». Alla 
recita del «Credo», tuttavia - avevo già fatto cercare un medico - lo invitai in sacrestia e feci proseguire da altro sacerdote la liturgia rimasta 
interrotta. Non si oppose, questa volta. Rispose in modo adeguato a ogni domanda del dottore e si lasciò visitare. Lo riportai a casa. Come fu 
adagiato a letto l'assalì l'ictus. Cominciarono i lamenti e l'angoscia. Le notti, specialmente, e i giorni che seguirono furono straziati dal grido che 
ripeteva. Come nel 1980 ritornarono le invocazioni continuate alla «cara e santa Madonna»: litanie di titoli ed epiteti d'affettuoso affidamento a lei 
gli fiorivano sulle labbra, specie quando la sera lo si coricava a letto. Di giorno rimaneva in poltrona e ascoltava quanti lo accostavano.  
Ricordo che il giorno di san Carlo, dopo la Messa in Duomo, lo venne a visitare l'Arcivescovo, dopo i convenevoli, uscendo dal suo «mondo» e 
rispondendo a qualche domanda, disse: «Sono stato tutto il giorno coi preti». Se questo era - come era - un vaneggiamento, tuttavia rivelava 
l'attrazione consueta dei moti del suo cuore. Dovetti inventare un nuovo rapporto con lui. Gli leggevo ad alta voce i1 Breviario e altre preghiere, 
usando spesso per qualche salmo o inno e per la consueta dossologia la versione latina. Costatavo che in tal  modo partecipava anche con le labbra. 
Dopo le giornate e le notti difficili e un po' confuse, adagio adagio ritornarono quelle più serene. Si instaurò un certo tipo di vita regolare. Nei primi 
giorni di malattia riceveva l'Eucaristia; in seguito gli feci assistere alla Messa; infine con la novena del Santo Natale lo stimolai alla concelebrazione. 
Ci fu una vera ripresa. A fine novembre gli proposi di ricevere di nuovo l'Olio Santo; chi avrei dovuto invitare ad amministrarglielo? feci dei nomi: 
Mons. Citterio, il Padre Confessore, l'Arcivescovo. La risposta fu categorica: «Se è per l'Olio Santo, desidero sia l'Arcivescovo». Disposi la 
celebrazione del sacramento degli infermi per il pomeriggio del giorno genetliaco: 6 di-cembre. Gli suggerii un dono significativo da regalare al 
successore, per la circostanza; pensai all'anello del Concilio. Annuì. Volle però che gli leggessi tre o quattro volte il testo che  
l'accompagnava. Ormai non leggeva più e la mano era anche intorpidita. Mi fece delle osservazioni, ma poi lo approvò: «Va bene, va bene». E tentò 
di firmarlo con una sigla. Con la festa di sant'Ambrogio cessò quasi definitivamente l'ansia notturna. E fu un sollievo per lui e per quanti gli erano 
vicini.  
I giorni, i mesi e gli anni che seguirono fino alla fine furono scanditi pressoché con gli stessi orari, i medesimi riti, le consuete visite. Ascoltava 
volentieri musica (Monteverdi col tassiano Combattimento di Taneredi e Clorinda, Puccini con quelle sue musiche crepuscolari, Verdi e altri autori - 
sempre gli stessi - che conosceva a memoria). Gli leggevo giornali e libri; gli declamavo di tanto in tanto le poesie da lui più conosciute. Qualche 
volta interrompeva la lettura e mi faceva qualche osservazione: «Ripeti», oppure: «Ti fermi troppo», «Cerca di dar senso a quel che leggi». Mi 
correggeva qualche sciamannata dizione. Gli facevo ascoltare anche la radio, ma non la gradiva sempre. Preferiva la presenza diretta di qualcuno. 
Aveva paura di rimanere solo. Era sufficiente qualche mio colpo di tosse, mentre lavoravo nella stessa stanza perché lui si tranquillizzasse. Sapeva 
ancora criticare certe inflessioni monotone dei giornalisti televisivi. Si disponeva volentieri a ricevere amici singolarmente o a gruppi, anche quando 



  QUADERNO COLOMBIANO 4 

 

5 

 

giungevano all'improvviso. Rare volte mi disse che non si sentiva di vederli. Sorprendeva in quegli incontri per la signorilità e la cortesia con cui 
salutava e accoglieva gli ospiti, anche se, quando la visita si prolungava, l'attenzione cedeva un pochino. Nel congedarli le sue benedizioni si 
facevano ampie e la mano s'allungava sempre più verso un orizzonte infinito. A Natale e a Pasqua e nel loro contorno di feste liturgiche e in altre 
occasioni poni invitare gruppi di Suore, compaesani e giovani per la Santa Messa, che veniva rallegrata da canti. Splendido fu il 25° di porpora il 22 
febbraio 1990; circondato da 16 vescovi milanesi a1 termine della Messa, tra la lieta meraviglia di tutti, spontaneamente intonò la benedizione 
pontificale, con la solennità propria dei tempi migliori. Parve il canto del cigno.  
Ogni giorno gli recavo le più svariate notizie e talora quando meno me lo aspettavo usciva con risposte e ricordi - magari appena accennati - 
pertinenti ed esatti. Desiderò sino alla fine che scrivessi  
a macchina le condoglianze per i lutti dei suoi preti. Gli partecipavo la posta in arrivo e in partenza; per quella in partenza aveva spesso sfumature 
da introdurre. L'anno scorso, poiché in una lettera avevo accennato alla sua malattia, mi corresse: «Chi è malato? Io sto bene. Piuttosto sono 
infermo, io. Vedi che sono fermo; non mi muovo».  
Era cosciente del suo stato; una volta che gli scivolò via la mano appesantita, si fotografò, dicendo: «Che pover diavol sont diventà! Come sont 
conscià!». Era 'primario e perciò sovente le prime reazioni verbali erano in dialetto. Aveva ripetuto talora al riguardo: «Il mio italiano è sempre una 
traduzione  dal dialetto».  
In certi momenti se mi vedeva sotto sforzo nel sollevarlo, lui ringraziava e lui compativa con un rapido: «Pover fioeu, che te set: "grazie! ». Era 
attento osservatore di quel che facevo attorno a lui e si interessava anche di quel che R li. raccontavo delle mie cose. Se mi vedeva uscire sovente, 
commentava: «Semper in giri». Del termine di una vacanza estiva a Regoledo riporto questo breve dialogo. «Eminenza, è contenta di ritornare a 
Milano?». «Sì: Milan e poeu pù». «Io, da parte mia ero contento di restare; ma anche Lei...». «Sì, coi tuoi giretti che facevi, capisco che eri 
contento!». E durante l'altro inverno, poiché sapeva che ero soggetto talora a dolori di reumatismo, un giorno sorprendendomi mi chiese: “Come va 
il tuo mal di gambe?” “Oggi mi fa male la schiena”. «Ah! se si è spostato alla schiena, non è un ,gran male!». Qualche volta si spazientiva di fronte a 
qualche mia petulanza e reagiva: “I solit rapp!” “Me l’hai già detto”, oppure chiedendo tranquillità: «Smettila!»,  
Come in un'altalena interveniva talora qualche periodo di agitazione o di maggior indebolimento; ma poi passava e si riprendeva. Certo: più l’età 
avanza, più frequenti mi sembravano questi momenti critici. Tra gennaio e febbraio di quest'anno personalmente mi ero un po' allarmato per una 
forma catarrale ai bronchi. Mi avevano riferito del pericolo di enfisema polmonare molto facile per persone anziane in quelle condizioni, e quindi 
stavo all'erta. Forse solo due anni or sono, stando a tavola, un ospite aveva rievocato l'enfisema polmonare che determinò la fine alla brevissima  
malattia di Paolo VI, che appunto fu come un blitz. Il Cardinale, uscendo dall'apparente suo letargo (ma aveva ascoltato tutto; mi ammonì: «E allora 
sta attento se succede anche a me».  
Il ricordo di quest'osservazione mi aveva messo più volte in apprensione ai primi rumori di tossi o di altri fenomeni simili. Ma anche nell'inverno 
scorso il temuto pericolo si poté superare.  
Alla Settimana Santa di quest'anno soffriva di torcicollo; fui più attento nei suoi spostamenti. Anzi non gli feci neppure più indossare la cotta nelle 
celebrazioni; mi limitavo alla stola. Celebrammo la Pasqua con le solite liturgie, aperte a qualche gruppo di Suore. Presagivo che fosse l'ultima 
Pasqua e all'ultimo momento il Sabato Santo, pensando di fargli piacere, alla Veglia, invece di recitarlo, gli cantai il Preconio in latino, e mi ritornava 
in mente il lucernario ambrosiano di Natale e di san Giovanni Battista: «Paravi lucernam Cristo meo». D'altra parte ogni festa e ogni via alla santità e 
ogni professione di fede e le prove per il cristiano passano come la Pasqua con l'accesa speranza dell'incontro definitivo: arriva un punto che la 
differenza tra liturgia e vita è minima, e scompare.  
In quel momento, per grazia, ho provato anche questo.  
Tra aprile e maggio lo vidi più stanco del solito; per quanto tutto si svolgesse ancora coi soliti orari e lo portassi in chiesa, per non affaticarlo 
eccessivamente cominciai a non farlo più concelebrare; seguiva la Messa e lo preparavo alla Comunione. Ebbe anche tre notti un po' ansiose. Il 
terzo mattino, all'alba, gli dissi in dialetto: Eminenza, è la terza notte che rimane agitato: se pó savé cossa'l ga a doss?». Mi ribattè prontamente: 
«Ecco che viene chi mi fa l'esame di coscienza» e sorrideva. Le notti ritornarono tranquille; invece la debolezza generale si mantenne. Pensavo alla 
solita altalena  degli alti e bassi, che ormai si ripeteva; e aspettavo ancora una ripresa. I giorni di afa della seconda settimana di maggio gli furono 
deleteri.  
I1 6 nel tardo pomeriggio ricevette una delegazione dei religiosi e delle religiose della diocesi guidata da Mons. Rovera, dopo la funzione celebrata 
per loro dal Cardinale Martini in Duomo. Il 9 ebbe la visita di un folto gruppo di studenti del Collegio di Desio, sempre esuberanti e allegri ed 
eseguirono canti e recite - come il solito - di poesie salvadoriane: ne ebbe piacere. Oltre a Mons. Giulio Panzeri era presente il Card. Eduardo 
Martínez Somalo, che gli recò un fresco saluto del Papa. Il 10 lo visitarono il Card. Virgilio Noè e Don PierLuigi Boracco, superiore dell'Opera Cardinal 
Ferrari. L'ultima foto che gli scattai da vivo fu mercoledì 13, quando vennero fortuitamente a trovarmi i coniugi Cameroni, genitori di tre sacerdoti 
diocesani. Capii che avrebbero gradito di vedere il Cardinale. Gli chiesi allora se li potevo introdurre, parlandogli dei tre fîgli preti, di cui due ordinati 
da lui; non esitò a volerli incontrare. Li benedisse ampiamente. Quell'ultima foto e quella benedizione possono essere interpretati adesso come un 
ricordo e un'incoraggiamento estremo alle famiglie da parte sua, perché possano rendere fecondi di vocazioni i nostri Seminari.  
Da giovedì 14 maggio notai l'insorgere, se pur saltuario e in forma leggera, di un po' d'asma e qualche linea di febbre nel pomeriggio. Il medico 
suggerì qualche rimedio. Lunedì 18, per comprendere meglio quanto stava succedendo, fu sottoposto ai soliti esami clinici. Lunedì e martedì accusò 
inappetenza. Altre volte era successo; non gli diedi gran peso; anche se ero preoccupato per la debolezza. L'ultimo giorno, infatti, non l'avrei 
neppure fatto assistere alla Messa, per non affaticarlo. In exstremis un ripensamento me lo fece trasportare in cappella, per non lasciarlo solo in 
camera; in exstemis, mentre mi pareva assopito, gli chiesi se volesse ricevere l'Eucaristia. Rispose pronto: «Sì», e lo comunicai. E fu il Viatico, senza 
che lo sapessi.  
L'ultima notte non fu delle più agitate; rivedo però i suoi occhi spaesati come quelli di un innocente che combatte nell'angoscia; e risento come un 
fruscio il suo bisbiglio: «Paura, paura...». E la risposta ripetuta «NO», alla mia richiesta, se avesse bisogno di compagnia. E infatti capivo che 
effettivamente si riaddormentava. Ma poi era da capo in ansia.  
Il mattino del 20 maggio, di buon ora, dopo la Regina Coeli laetare, lo lasciai come il solito (mi recavo infatti presso una comunità di suore a 
celebrare la Messa). Ma il pensiero fisso sia quando ero intento alla liturgia sia quando ero sulla strada d'andata e ritorno era rivolto al Cardinale. Mi 
sentivo pessimista e mi riproponevo di amministrargli ancora una volta l'Olio Santo; quindi mi dicevo: «No! inquieterei tutti; altre volte s'è ripreso». 
Ero combattuto sul da fare. E poi quasi avessi un sesto senso, mi veniva in mente l’improvvisa morte di Mons. Carlo Colombo,  
avvenuta durante le operazioni d'igiene mattutina. E presagivo che sarebbe andata così, ma tentavo di proiettare l'avvenimento a una data più in là. 
E invece era questione di ore. Quando rientrai vidi il Cardinale due volte e l'incoraggiai, mentre l'infermiere l'accudiva. A un certo punto una delle 
Suore di casa impensierita al par di me mi disse d'accorrere. L'infermiere mi consegnò il Cardinale, dicendo: «Se ne va. Va...». L'adagiammo sul letto; 
diede qualche breve respiro, mentre gli invocavo un'ultima benedizione. Poi, chiusi gli occhi, pregammo il Pater e altre preghiere che il rituale, preso 
in mano in tutta fretta, mi indicava. Recitai anche la Selve Regina e la Madonna me la immaginai lì presente, misericordiosa, accorsa come 
settant'anni prima, il giorno dell'Assunta; ma non più lui l'invocava coi suoi gemiti e i suoi sospiri, ma era il pianto mio e delle Suore che ne 
implorava il soccorso più per noi che per lui. Egli certo, mano nella sua mano, la stava incontrando «Ianua Coeli».  
  

Pentecoste, 19 maggio 2002  
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Il 20 maggio 1992 il "nostro" Cardinale spirava dopo un lento decadimento naturale.  
A un decennio esatto lo vogliamo ricordare.  

Nella luce dello Spirito Santo che brilla come consolatore su ogni nostra ombra crepuscolare, mi é caro rileggere un articolo steso per "Ambrosius" 
settembre-ottobre 1992  
  
  
 


