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PER UN ESTREMO COMMIATO1 
 

In questo estremo commiato dal seminario di corso Venezia, tocca a me, come al più anziano degli 
ospiti della casa, invocare la benedizione del Signore sulla salma del compianto monsignor 
Serenthà e augurargli «buon viaggio» verso quella pace, alla quale il Signore l’ha chiamato dopo il 
recente cammino di sofferenza. 
A Natale era lui che veniva a benedirmi l’appartamento, ma ora sono io che gli auspico felice 
dimora in Paradiso, una dimora con molti posti, dove troverà per primi la sua cara mamma e il 
buon papà Filippo, e dove mi aspetterà, perché la mia ora si è fatta tarda e tengo già accesa la mia 
fiaccola per l’incontro con lo Sposo delle anime nostre, unico scopo delle nostre fatiche 
sacerdotali. 
Caro monsignor Serenthà, memore e grato degli anni trascorsi assieme, ora ti chiedo di intonare - 
come una volta2 - il Preconio della risurrezione: cantalo anche per la mia prossima pasqua. 
 

+ GIOVANNI card. COLOMBO 
Arcivescovo emerito di Milano 

 
 
 

 
 

28 giugno 1962. Al termine dell’Ordinazione sacerdotale,  
con l’Arcivescovo card. Montini e il rettore S.E. mons. Giovanni Colombo 

                                                             
1 Questo estremo commiato e stato pronunciato dal card. Colombo lunedì 29 settembre 1986 al momento della 
partenza della salma di mons. Serenthà dal Seminario di Corso Venezia per quello di Venegono. Da “Luigi Serenthà una 
passione educativa, ed. NED 1987, p.173 
2 L’accenno si riferisce alla Veglia Pasquale del 1969, quando don Luigi venne personalmente chiamato 
dall’Arcivescovo card. Colombo a cantare il Preconio nella chiesa di S. Stefano, essendo chiuso il Duomo per lavori di 
restauro. Da “Luigi Serenthà una passione educativa, ed. NED 1987, p.173. 
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Don Luigi Serenthà (il primo a destra) e don Giuseppe Arosio,  
Parroco di San Giuseppe in Monza,  

presentano al card. Giovanni Colombo il plastico della nuova chiesa. 

12 maggio 1985. Don Luigi Serenthà  
accoglie il card. Giovanni Colombo nel Seminario di Venegono,  
per la celebrazione eucaristica nel ricordo del 50° anniversario  

della consacrazione della basilica. 


