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Presentazione 

All’inizio del 2002, trovandomi da pochi mesi parroco a Caronno Pertusel-
la, chiesa di Santa Margherita, poiché si programmava la celebrazione, 
con varie iniziative, del primo centenario della nascita del più illustre cit-
tadino Giovanni Colombo, fui invitato nella vicina Saronno dalla direzione 
di Radio Orizzonti della Prepositurale a intrattenere – in diretta - il pubbli-
co con una rievocazione di tipo biografico del nostro Cardinale, per tre 
mattinate, che venivano intervallate, ciascuna, da una pausa; sei interven-
ti in totale. 

Nel trasloco recente ho rinvenuto le registrazioni che mi erano state donate 
alla fine delle trasmissioni. Avendole fatte ascoltare a gente amica, ho avu-
to l’incoraggiamento a “sbobinarle” per confezionare un nuovo Quaderno 
della nostra serie; ed è ciò che ho fatto e che ora qui viene presentato. 

Ho dovuto certo rivedere tutto l’insieme, perché – come si sa -un conto è 
l’effetto gradevole del “parlato”, specialmente se improvvisato, se lo si a-
scolta, e un diverso conto è l’effetto del medesimo discorso, se lo si legge, 
qualora venga “trascritto tale e quale”. Ho quindi rivisto le chiacchierate, 
ripulendole da qualche anacoluto, dalle licenze dialettali, da troppe ridon-
danze; ho corretto le sviste di notizie riportate in un primo momento a 
memoria. Si è mantenuta tuttavia la vivacità propria di un’intervista con 
l’immediatezza delle domande, risposte e interruzioni spontanee. 

Trovo ora propizia la circostanza per ringraziare di bel nuovo, a distanza 
di anni, il Signor Carlo Legnani e la gloriosa Radio di Saronno e anche chi 
mi ha soccorso nel passaggio dal riascolto dei testi alla stesura e composi-
zione del Quaderno. Spero che la lettura risulti piacevole e commossa. 

d. Francantonio 

 

Carlazzo, 21 marzo, Primavera 2015 
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Registrazione n. 1 

Dalla nascita all’incontro con Sr. M. Michele Carando 

 

- Cari ascoltatori di Radio Orizzonti, un cordiale saluto da Carlo che vi da 
il benvenuto all’odierno appuntamento. Oggi tratteremo un argomento di 
particolare importanza. A Caronno Pertusella fervono le iniziative per ce-
lebrare il centenario della nascita del Card. Giovanni Colombo. Per ricor-
darlo tanti saranno i momenti significativi proposti che accompagneranno 
la comunità di Caronno1, il paese che gli ha dato i natali, ma anche tutto il 
circondario e l'intera diocesi sino al 6 dicembre, giorno della sua nascita. 
Noi oggi, oltre a mettere in evidenza le iniziative promosse, desideriamo 
far conoscere meglio la figura, la persona del Cardinale e il suo operato. 
Abbiamo invitato per l’occasione una delle persone che più di altri l'ha co-
nosciuto bene; è Mons. Francantonio Bernasconi che ne fu segretario; ora 
è parroco di Caronno, interessata in primis, e ovvio, impegnata nelle cele-
brazioni per questa ricorrenza. Ringrazio e do' il benvenuto a Mons. Ber-
nasconi. 

- Grazie! 

- Noi La ringraziamo per aver accolto e accettato il nostro invito, perchè 
noi oggi desideriamo sapere che cosa Caronno sta organizzando per il cen-
tenario, ma soprattutto vorremmo che Lei ci approfondisse e ci facesse co-
noscere meglio la figura del Card. Colombo. 

- Ecco, grazie di questa accoglienza così calorosa. Innanzitutto mando un 
pensiero, un saluto a Mons. Centemeri2 perchè sono qui in casa sua, poi cer-
to al conduttore sig. Carlo; ha detto bene: “La figura del Card. Giovanni Co-
lombo non può e non deve interessare solo Caronno”, nel senso che, Caron-
no ha avuto questa bella fortuna, questa avventura di avergli dato i natali, 
ma ormai Giovanni Colombo è di tutti, è della diocesi, è di Milano, è della 
Chiesa, ovvio della Chiesa milanese, certo, ma anche della Chiesa universale, 
perché era un Cardinale, era un Vescovo della Chiesa di Dio; e ogni Vescovo 
ha una valenza che va oltre il proprio particolare campo d’azione, come deve 
essere anche per ogni parroco, anche per ogni fedele, che devono avere delle 

                                                            
1 Notizie su Caronno si leggano in Aa. Vv., Caronno santa Margherita una Comunità 
una Chiesa ( a cura della Parrocchia ), 1993. 
2 Angelo Centemeri (n.1930) prete nel 1955; prevosto di Saronno dal 1982 al 2007. 
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valenze - certo più o meno graduate - in gioco, ossia, in favore della Chiesa 
universale. Chiaramente Caronno, onorata di avergli dato i natali, sa che 
questa personalità, pur essendo un tesoro di famiglia, va messa a disposizio-
ne di tutti e particolarmente della Chiesa che è a Milano, che tanto il Card. 
Colombo ha amato e servito! Egli, infatti, è sempre vissuto nell'ambito mila-
nese, svolgendo (già in riassunto lo dico - per chi non lo sapesse -) tutto il 
suo ministero in favore della nostra diocesi, a cominciare, prima nei Semi-
nari, e poi via via sino a giungere al vertice massimo, quello di essere Arcive-
scovo. Anche Saronno, città dove mi trovo a parlare e della cui Radio sono 
ospite in questo momento, ha i suoi ricordi, e quindi dovrebbe avere, con-
servare la sua memoria, se non altro per le visite pastorali, che vi ha compiu-
to e per diversi incontri qui avvenuti; tra i quali vorrei ricordare quelli com-
binati per l'amicizia che lo ha legato lungo una vita intera a Mons. Ugo Ron-
chi3. Al riguardo io sono tra l’altro testimone degli ultimi momenti di vita di 
Mons. Ugo Ronchi, quando Giovanni Colombo, che l'aveva tenuto vicino a 
sé, a suo tempo, come vice Rettore in Seminario e lo considerava carissimo, 
come un familiare, (poi se avrò occasione dirò anche qualche aneddoto in-
torno al rapporto che si era instaurato tra loro negli ormai lontani anni ’50 
/’60). Ricordo proprio! credo che fosse attorno alla Pasqua del 1982, dopo 
averlo già visitato all’Ospedale, il Card. Colombo ritornò ad amministrargli 
l'Olio Santo, al Giovedì Santo sera, con l'Olio appena benedetto in Duomo al 
mattino; conferì il sacramento del conforto dei malati all'amico e, diciamo 
anche, discepolo e collaboratore carissimo. Poi ricordo i suoi funerali qui a 
Saronno, presieduti dal Cardinale. L'Arcivescovo l'ha poi ancora commemo-
rato ai gruppi di “terza età” in visite successive. Accenno a tutto ciò per af-
fermare, se pur in modo frettoloso, che anche Saronno non dico che sia debi-
trice a lui, ma certamente ha delle memorie, e quindi deve avere riconoscen-
za. 

- Quindi anche Saronno deve essere onorata di queste attenzioni di cui è 
stata favorita. 

- Oltretutto retrocedendo nella memoria, come mi capiterà adesso di ricor-
dare, il santuario della Madonna di Saronno era il santuario del Cardinale, 
frequentato fin da piccolo, quando lo chiamavano “Giovannino”, perchè Ca-
ronno e Saronno sono vicini ; ed egli veniva qui da ragazzo. Anche per que-
sto alla sua morte ci ho tenuto che nel museo del santuario presso cui aveva 

                                                            
3 Ugo Ronchi (1918-1982), sacerdote dal 1941, vice Rettore in Liceo e Teologia, docente 
di Filosofia e di Storia della Spiritualità, Rettore di Liceo dal 1957 al 1969, poi prevosto di 
Saronno. 



 

7

sostato, tra l’altro, il famoso 20 ottobre 1963, scendendo da Venegono per 
l'ingresso solenne a Milano da neo Arcivescovo, ci fosse un segno del suo 
passaggio, della sua devozione. Ho fatto collocare in museo, come segno di 
tutto questo, il cappello da viaggio da Arcivescovo; so che don Sebastiano4 e 
anche il suo predecessore don Gabriele5 hanno collocato in una posizione 
ben visibile il cappello da viaggio, color verde, una specie di galero; il galero 
di per sé è quello rosso, ma in quel momento, poiché non era ancora Cardi-
nale, da semplice Arcivescovo lo portava verde. Faceva parte del cerimonia-
le, si tratta di un po’ di folklore; non voglio dargli più importanza di quello 
che ha, ma ho voluto che il santuario ereditasse questo segno, richiamo alla 
simpatia, alla frequentazione e alla devozione del Cardinale verso la Madon-
na di Saronno e il suo santuario. 

- E, adesso, Monsignore, anche Lei che è ormai tra di noi, avrà occasione 
per fare una visita magari abbastanza presto al nostro santuario; Lei è qui 
da poco nella nostra comunità … 

- Dirò, allora, che il santuario l'ho caro anch’io, perché, quando il 2 dicembre 
dello scorso anno, quattro mesi fa, sono entrato in Caronno, sono partito a 
piedi proprio dal santuario. Sono andato con don Sebastiano nel sacello a 
cantare la Salve Regina e poi mi sono incamminato verso la nuova parroc-
chia a piedi. Quel giorno non avevo tempo di visitare il museo, avevo in 
mente e nel cuore già Caronno; era quanto bramavo di più. Allora comin-
ciamo la storia. Giovanni Colombo nasce a Caronno. Poi, casomai, mi inter-
romperà il sig. Carlo, se occorrono spiegazioni . 

- Io sarò in imbarazzo a porLe delle domande, poiché l'argomento è com-
plesso e delicato. Piuttosto mi farò aiutare, in questo, dalla biografia che 
Lei scrisse sul Cardinale dal titolo “Verità e amore”6, un libricino di cui so-
no venuto in possesso. 

- Sì, quel libricino è stato, come dire?, il mio compito delle vacanze estive 
dell'anno scorso. Il comitato promotore del centenario del card. Colombo me 
ne aveva dato l’incarico. 

                                                            
4 Sebastiano Del Tredici (n. 1947) prete nel 1971; dal 2001 al 2013 parroco alla B. V. dei 
Miracoli. 
5 Gabriele Ferrari (n. 1944) prete nel 1968; dal 1988 al 1999 parroco alla B.V. dei Miraco-
li. 
6 Francantonio Bernasconi, Verità e amore, Centro Ambrosiano 2001, ristampa aggior-
nata 2012.  
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- C'è una telefonata per noi. “Buongiorno Mons. Bernasconi sono Maria 
Carla, senta! io sono contenta che Lei, sia venuto a Radio Orizzonti per po-
terci dare una più ampia conoscenza sulla vita del Card. Colombo. Parlo 
per me. Io l'ho conosciuto per come ha fatto il pastore, per come lui ha la-
vorato, molto!, nella sua diocesi, e per come si è rapportato con i suoi fede-
li. Io Le chiedo una cosa perché qui, possa spendere qualche parola per ap-
profondire qualche aspetto non conosciuto della sua vita, ossia togliere dal 
cassetto i ricordi più dimenticati di lui. Se mi permette vorrei rivolgere due 
parole per i predecessori del Card. Colombo, se non tolgo a Lei troppo tem-
po. Io mi ricordo che subito dopo la guerra il Card. Schuster veniva talora 
da Venegono, dove si preparano i sacerdoti nel Seminario; e passava spes-
so; una volta, dunque, era di passaggio per tornare a Milano: ora, avendo-
lo saputo la gente dei paesi sulla varesina, sono corsi tutti sulla strada, ri-
versati per salutare il Cardinale. Noi lo tenevamo come il Papa. Quando, 
allora, sentivamo nominare “il Card. Schuster", si stava attenti, come se si 
dovesse parlare del Papa, perché lo sentivamo e lo tenevamo vicino. E ri-
cordo: il sacrestano che aveva saputo della sua visita al santuario, si è 
messo a suonare le campane, si può capire in un orario fuori dal normale; 
al suono delle campane le persone si sono riversate tutte sul piazzale; 
anch’io c’ero; e vedendo il Cardinale scendere dall’auto, a me ha fatto una 
grande impressione: questo uomo così esile e piccolino; mi ha fatto un’ im-
pressione enorme, suscitata dal fascino di fede di cui lui era ricco e che si 
rivelava attraverso quel suo caratteristico modo nel dire e nel fare il segno 
della croce. Mi ha lasciato una gioia dentro tale, proprio come se avessi vi-
sto il Papa. Poi un altro ricordo; dico anche due parole sul Card. Montini. 
Sono questi due Cardinali, persone che ho visto a Saronno. Dico, allora, che 
quando è venuto – e fu quando abbiamo celebrato una processione con la 
statua della Madonna - parlo sempre del dopo guerra! E lui, l'avevano si-
stemato e accomodato su un inginocchiatoio, anche lui sul carro, che tran-
sitava per le vie di Saronno. E guardavamo quel futuro Papa nel percorre-
re le strade di Saronno, così piene di gente; e in lui si potevano vedere i 
suoi occhi, quegli occhi così profondi e scuri, che erano pieni di fede. Porta-
va il saluto della diocesi di Milano. Io, adesso, termino, ma chiedo che mi si 
approfondisca qualcosa sul Cardinale Montini, perché ne voglio sapere di 
più. Le ho rubato dei minuti”. 

- Va bene! questo credo non fosse negli intendimenti del sig. Carlo nell'a-
vermi chiamato qui. Tuttavia, certamente, parlando di Giovanni Colombo, al 
momento giusto, toccheremo anche il tema dei suoi predecessori, cioè di 
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Schuster7 e di Montini8: Colombo fu strettissimo collaboratore di tutti e due 
nella diocesi ambrosiana. 

Stavo dicendo di questo libretto commissionatomi dalla Diocesi, in vista del 
centenario della nascita e del decennio di morte di Colombo; il libretto porta 
per titolo “Verità e amore” come detta il cartiglio dello stemma del Cardina-
le. E’ stato edito a cura del Centro Ambrosiano; credo che sia nelle librerie 
cattoliche, ma forse anche in altri punti di vendita; si tratta di una cosa mi-
nima, un minimo di biografia, però credo che sia completa. Non perché vo-
glio parlare di me o di quello che ho scritto, ma sostengo che sia una buona 
traccia - difatti ho voluto che si mettesse come sotto titolo “ traccia”, preci-
samente: “traccia per una biografia” -, nel senso che poi gli storici o i teologi 
o gli esegeti o quelli che vogliono approfondire, qui possano trovare un ca-
novaccio della sua storia, più o meno nei capitoletti da ampliare. 

- Devo dire che io per questa occasione l'ho voluto leggere e sono stato pre-
so da questo scritto. 

- Quelli di Caronno l'hanno avuto in omaggio il mese di gennaio, come mio 
piccolo biglietto da visita o carta di presentazione; una minima cosa; sono 
contento di averlo scritto; mi è costato un poco durante le vacanze dovermi 
ritirare a stenderlo. A parte qualche svista qua e là, che ho già rinvenuto ( e 
chi non fa errori?) è una vera traccia biografica. Allora: Giovanni Colombo 
nasce a Caronno, quando si chiamava Caronno Milanese, il 6 dicembre 1902 
nell'attuale Via Dante n. 8; poi, dimorò in quella casa che oggi si trova in Via 
Cavour 33. All’epoca, ho letto sui registri che la casa dove nacque era indivi-
duata “sullo stradone per Saronno". Nasce da una famiglia normale per quei 
tempi, che non aveva titoli, non aveva grandi onori, una famiglia possiamo 
dire anche umile; aveva altri fratelli; lui era il quinto di una serie di fratelli. 
La mamma era sposata per la seconda volta; era rimasta vedova. Si deve an-
che ricondurre il nostro racconto a una vicenda, a poco dopo la metà dell’ ot-
tocento. Il nonno materno del Cardinale, Pasquale Millefanti, a motivo in-
nanzitutto della sua vedovanza e poi per delle catastrofi naturali, come la 
tempesta di un’estate, che gli distrusse i raccolti, decise d’emigrare in Argen-
tina. Era l’epoca di un forte flusso migratorio anche dai nostri paesi di Lom-
bardia a cercar fortuna altrove. E lui portò con sé i figli tra cui la futura 

                                                            
7 Si vedano i Quaderni Colombiani n. 15: “Il Beato Cardinale Schuster” e n. 81: “Gemelli e 
Colombo”. 
8 Si veda: Card. Giovanni Colombo, Ricordando G.B.Montini Arcivescovo e Papa, Ed. 
Studium Brescia/ Roma 1989. 
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mamma del Cardinale che si chiamava Luigia. Ella, cresciuta in Argentina, 
là, appena poté, sposò un certo Basilico, pure lui emigrato, saronnese. Però 
rimase presto vedova; ritornò qui a Caronno e incontrò il secondo marito, il 
papà di Giovanni, Enrico Colombo; da questo matrimonio nacque una bella 
famigliola. Il papà lavorava presso uno stabilimento di cornici; il Cardinale 
ricordava che la sua mansione era quella del “brumista”; significa che forse 
seguiva le macchine più che curare le aste di legno e le cornici, cioè era ad-
detto alla manutenzione: brumista! Il Cardinale aveva un grande ricordo del 
papà; raccontava che era molto dolce, ma anche talora molto severo e chiaro 
nelle sue espressioni. La mamma faceva la camiciaia in casa e la stiratrice; 
allora gli uomini cambiavano i colletti; c'era il colletto che si staccava dalla 
camicia, che non si doveva usurare se sottoposto a troppe lavature; il collet-
to, che s’insudiciava di sudore spesso, si lavava staccato più sovente; una 
forma d’allora per risparmiare sugli abiti. 

- Ho letto che in paese la chiamavano la “Ginon”. 

- Sì, innanzitutto perché aveva una certa robustezza come quella del Cardi-
nale; era cioè, una bella figura, autorevole, anche autoritaria qualche volta. 
Infatti il Cardinale riferiva che, al confronto, era più dolce il papà della 
mamma. Il Cardinale, pur avendo appreso, succhiato tante cose belle dagli 
esempi della mamma, forse avrebbe preferito la dolcezza del papà. E poi, 
sento anche adesso, dalle donne del paese che l’hanno potuta conoscere, che 
era un po’ severa e un poco asciutta, spiccia, specialmente con i ragazzi, che 
andavano sotto casa a fare fracasso; era molto sbrigativa. Inoltre la dizione 
“Ginon” recava nel linguaggio usuale anche un senso materno, perché, biso-
gna aggiungere, per quel che mi si dice e, per quel che affermava il Cardina-
le, era “tutta casa e chiesa”: e spesso poi veniva chiamata, se ce n'era bisogno 
qua e là, a confortare qualche malato o fare veglia intorno ai capezzali degli 
infermi; quindi la carità cristiana era di dominio in quella casa. Queste sono 
le notizie circa la nascita e i suoi genitori. Ora vorrei dire dei primi passi del 
Cardinale Giovanni Umberto. Gli vengono, infatti, dati due nomi al Battesi-
mo. Ricordiamo al riguardo che nel 1902 - ma non per questo - avvenne l'uc-
cisione del re Umberto alla fine di luglio a Monza. Certo in famiglia, nell'a-
scendenza, tra i parenti c’era un congiunto di nome Umberto. Tuttavia anche 
lui sosteneva che forse il fatto dell'uccisione del “re buono” a Monza a fine 
luglio, può aver indotto a recuperare in famiglia questo nome Umberto, che 
c'era già in uso. Questo bimbo nasce e cresce in un paese fortunato, attrezza-
to a livello educativo; segue l'oratorio, la vita parrocchiale e siccome è molto 
intelligente e molto vispo anche la scuola. 
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- Come sgorga la sua vocazione sacerdotale? 

- Lui affermava che non c'è stato un punto di riferimento preciso in cui col-
locare il sorgere della vocazione. Diceva che l'ambiente familiare e parroc-
chiale gli ha tirato fuori questa vocazione, ossia da sempre, in maniera natu-
rale, si è sentito chiamato al sacerdozio; non ci sono stati colpi strategici e 
neppure, come dire? una “via di Damasco”, una conversione su questo tema. 
Certamente poi lui si sentì debitore (e lo disse chiaramente) a una maestra. 
Allora la scuola comunale aveva delle maestre religiose: le suore; e la sua 
maestra si chiamava suor Maria Michele Carando9; essa, nativa di Borgo 
d’Ale, sui registri comunali è registrata con il nome non da religiosa, ma da 
laica, da ragazza, e quindi si trova scritturata come Anastasia Carando. Bor-
go d’Ale è un paese del Piemonte, vicino a Santhià. Questa signorina, al seco-
lo Anastasia, in religione suor Maria Michele, fu la maestra del Cardinale. E 
lui, fino al termine della vita, assieme con altre due o tre persone, in ogni oc-
casione in cui gli si offrisse l’argomento, di questa suora ha detto sempre be-
ne e ogni volta con parole di ringraziamento; tanto ebbe cara la sua maestra, 
suor Maria Michele! 

- Infatti, Monsignore, ho letto che disse: "Senza questa maestra sarei stato 
più povero interiormente, intellettualmente e moralmente ". 

- Bellissima dichiarazione! Manifesta una grande riconoscenza. perché certo 
dobbiamo ammettere che ci sono maestri e maestri, con diversità di prepa-
razione; ma questa doveva essere una maestra dotatissima, speciale. 

- Io vorrei dire a questo punto una cosa; ho letto anche un altro particola-
re: il papà non voleva che il figlio entrasse subito in Seminario, perché gli 
aveva detto un giorno: "Sei troppo giovane e poi sei disubbidiente", quindi 
risulta che fosse stato anche un po' discolo da adolescente. 

- Era intelligente, ma vivace, vivacissimo; la condotta lasciava anche un po’ a 
desiderare. Ma anche in Seminario, quando arriveremo a raccontare del Se-
minario, se mi ricorderò, rammenterò anche un episodio, per cui lui fu an-
che minacciato di essere buttato fuori dal Seminario, proprio per questa vi-
vacità e intraprendenza un po’ eterogenea rispetto al sistema, alla disciplina 
che vigeva in quel tempo. 

- Quindi deve essere un po’ di incoraggiamento ai più discoli. 

                                                            
9 Si veda il Quaderno n.19: “La maestra del Cardinale” e anche in Camillo Pessina – Pie-
rangela Zaffaroni, Un lungo cammino, Amministrazione Comunale di Caronno Pertusel-
la, 2008, p. 48. 
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- Certo, il Signore scrive dritto anche su righe storte, dice un proverbio por-
toghese; noi tutti siamo fragili... peccatori. 

-Però risultava sempre tra i migliori a scuola. 

- Soprattutto con la maestra, di cui abbiamo parlato, fa un cammino cultura-
le di qualità. Era una scuoletta da paese la sua, quando suppongo fosse fre-
quentata da quindici o venti alunni, erano già tanti per quei tempi. Ma per 
una scuola così, per quanto pluriclasse magari, l’istruzione era personalizza-
ta, certo proprio per la qualità dell’insegnante. Lui, poi uscirà a dire che in 
Seminario si è sentito come annullare, perché c'era la massa. Il Seminario 
aveva classi di quaranta, cinquanta alunni per sezione, per cui, uscito 
com’era da un’esperienza diversa, curato in maniera personale, trovandosi 
immischiato tra molti, lui ha sofferto per quest’aspetto il Seminario; l'ha 
amato perché ha riconosciuto, alla fin fine, che anche questa disciplina l'ha 
educato ad alti e altri valori, ma in Seminario soprattutto al primo impatto si 
era sentito come schiacciato; il confronto con la scuola elementare di paese 
dov’era stato curato in maniera personale si rivelò stridente. 

- Monsignore, ora ci dobbiamo interrompere pochi minuti per le notizie 
flash e ci risentiamo fra cinque minuti circa. 
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Registrazione n. 2 

Dall’ingresso in Seminario a professore in Seminario 

 

Radio Orizzonti la tua radio! 

- Eccoci a noi con Mons. Bernasconi e, dopo le notizie, proseguiamo nel-
l'approfondimento della persona e della vita del Card. Colombo. 

- Dei primi passi del piccolo Giovanni Colombo, che va a scuola, abbiamo già 
detto. La sua maestra, suor Maria Michele Carando, lo plasma; è lei che in-
tuisce la ricchezza culturale di questo uomo, di questo giovinetto, che sareb-
be diventato una grande personalità per la Chiesa e anche per la società. Egli 
entra nel Seminario di San Pietro Martire di Seveso, come abbiamo già ac-
cennato, pur con qualche titubanza paterna, perché lo vedeva un po’ troppo 
vivace. Entra in Seminario! e qui, allora, è l'occasione per ricordare quell'e-
pisodio un po' birichino, a cui accennavo poc'anzi; Giovanni Colombo, pro-
babilmente fu sollecitato a distrarsi da compagni altrettanto vivaci, un gior-
no in cui c'era lezione di latino sul “De bello gallico”10 di Giulio Cesare; lo 
immaginiamo in seconda media diremmo per noi oggi, in seconda ginnasio 
allora, e lui di natura perspicace come era, imparava subito; e poi doveva 
stare lì un po' a oziare, mentre il professore ripeteva la solfa, come capita. 
Dobbiamo ricordare che allora i Seminari avevano quei tipi di scoloni, aule 
che si vedono ancora adesso in qualche Università, cioè con queste lunghe 
pancone a gradoni, banchi molto austeri, fatti da allineati scrittoi e sedili ad 
essi paralleli messi lì a forma di enorme scala. Qui entra in scena uno di que-
sti ragazzi coetanei, seduto lì per la noiosa lezione, di nome Paolo Triulzi di 
Bovisio Masciago, che rimase sempre amico del Cardinale, anche se poi è u-
scito dal Seminario. Al riguardo merita che ricordi un tocco di gentilezza del 
Cardinale, perché questo tale, quando morì, e il Cardinale, che lo viene a sa-
pere, nonostante fosse una giornata già piena d’impegni, a tutti i costi volle 
partecipare al funerale; infatti era già anziano e decadente. Io stesso ero sta-
to avvertito all'ultimo momento, quando lui aveva già celebrato Messa quel 
giorno, e aveva avuto una mattinata di udienze; e dopo avergli comunicato la 
notizia solo all’ora di pranzo, disse a me che lo volevo dissuadere a non stra-
pazzarsi: “Ma tu gli amici come li tratti?”. Gli ho dovuto organizzare subito 
l’uscita11. Gli chiesi tuttavia di riposare prima di mettersi in auto, ma presto 

                                                            
10 E’ il racconto di Giulio Cesare della guerra di conquista romana della Gallia . 
11 Era l’11 marzo 1987; il funerale era fissato in San Pancrazio alle ore 15. 
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me lo trovai lì nel mio studio, a un tratto: “Allora andiamo sì o no?”. E ha vo-
luto recarsi al funerale di questo signore, suo antico compagno, sostando tra 
le prime panche nella chiesa di San Pancrazio a Bovisio Masciago. Fece una 
impressione enorme, perché noi siamo giunti in chiesa, in anticipo, che non 
era ancora arrivato il corteo e lui lo aspettava tra le prime panche per assi-
stere alla Messa funebre tra la gente comune. Bellissimo esempio! è stato un 
segno di vera amicizia, coltivata sino alla fine. Bene! Riprendiamo: questo 
ragazzo nello scolone mentre stava sul sedile, appena più in basso ed era da-
vanti a quello che sarebbe divenuto Cardinale, girandosi appena appena, gli 
sussurrò per svagarsi: “Colombo, mi fai la tonsura?”. Sappiamo che cosa era 
la tonsura; era un taglio di capelli che introduceva alla vita clericale, ma la si 
portava quando si era già in teologia e veniva poi rimarcata con un cerchiet-
to, tutto bello rasato a zero dietro la nuca, sulla testa dei sacerdoti; un uso 
che perdurò sino al Concilio; chi è di una certa età sa di cosa parlo, gli altri 
immaginino qualcosa... Allora il nostro Colombo dalla panca dietro, poiché 
era lì a portata di mano, ha cominciato a tagliargli i capelli. Nessuno al mo-
mento si era accorto, se non quei due o tre più vicini che avevano assistito 
alla scena. All’ora di lezione seguente, rimescolandosi le posizioni degli a-
lunni, uno di essi, ignaro, vedendo il capo tonsurato che gli sta davanti, co-
minciò a ridere, e a catena un altro ancora si mise a ridere: “Ma guarda lì co-
s'ha fatto...”. Scoppiò una ilarità generale, possiamo ben immaginare; ma il 
professore, inviperito: “Cosa succede lì?”. “Ha la tonsura!”. Interrogato-
rio:“Ma chi ti ha fatto la tonsura?”. Acqua in bocca, come dire “mafia”. Tutti 
zitti. Il professore avvisa il Rettore. Altro interrogatorio, ma le bocche resta-
no cucite. Nessuno tradisce il segreto. Allora la domenica seguente, quando 
di solito i genitori arrivano a far visita ai propri figli, il Rettore desidera in-
contrare il papà del nostro Giovanni. Papà Enrico, giunto in portineria, è 
chiamato dal Rettore, per qualche comunicazione. Sicuramente i superiori 
avevano subodorato chi fosse stato a tagliare i capelli. Però Giovanni Colom-
bo non ammetteva niente, faceva lo gnorri. A sorpresa però il papà alla fine 
viene, dunque, convocato dal Rettore. Esce il papà dallo studio del Rettore e 
dice al figlio:“Se te combinaa ? ché adesso ti vogliono mandare via dal Se-
minario!”; e lì ha dovuto confessare quello che aveva combinato. E racconta-
va il Cardinale nei suoi ricordi che di li a qualche giorno, vide addirittura il 
prete di quello che si era fatto tonsurare, accorso apposta in Seminario, a 
prendere a pedate il seminaristino, che non aveva voluto svelare l’attore del-
la marachella. Così lui che poi sarebbe diventato il Rettore del Seminario è 
stato minacciato da ragazzo di esserne estromesso! Il fatto, come è stato rife-
rito, ci trasmette il clima seminaristico anche un po' goliardico di quei tempi 
là; insomma, sotto la veste c'è sempre l'uomo; infatti, i ragazzini che anda-
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vano in seminario portavano, a quell’epoca, già la veste nera, ma sotto c’era 
la vivacità normale. 

– Quindi è stato anche un discolo... 

– Mai disperare su queste cose … Comunque segue i corsi del Seminario gin-
nasiale. Di quegli anni lui ricorda anche il tempo degli esami. Allora c'era il 
Card. Ferrari, nostro vescovo a Milano12. Soleva nelle sedute di esami assi-
stere alle interrogazioni dei ragazzi; certo era presente: si sedeva in aula ac-
canto ai professori; magari ogni tanto faceva passare la posta che si era por-
tato con sé; e ogni tanto interveniva, dicendo: “Voglio sentire questo o 
quest’altro...” e seguiva con la coda dell'orecchio … le risposte 
dell’esaminando. Quindi c'era una grande serietà in quelle sessioni d’esami, 
se l’Arcivescovo , di persona assisteva. In questo contesto il Cardinale rac-
contò più volte che in un cert’anno, verso mezzogiorno di un giorno di giu-
gno afoso, il Card. Ferrari per ricrearsi chiese: “Vorrei sentire qualcuno che 
dica una bella poesia”. Immaginate: il ragazzo più preparato per queste de-
clamazioni o dizioni era lì presente, Giovanni Colombo e viene invitato. Lui 
recita una poesia dello Zanella13, ottenendo una gratificazione da parte del 
Card. Ferrari e i complimenti, perché l'aveva recitata, l'aveva declamata in 
maniera giusta, come già sapeva fare. Lui stesso ammetteva che aveva que-
sta “mania” letteraria già da piccolo studente, una passione congenita. Lui 
stesso da adulto tentava di giustificarsi: “Ma chi a 17 anni, chi a 15 anni non 
ha tentato di scrivere una poesia?”. Gli è che lui ha continuato a scrivere con 
un gusto letterario molto qualificato. I seminaristi di liceo che l'hanno in se-
guito avuto professore di letteratura italiana, ma non solo quelli che si sa-
rebbero fatti preti, ma pure gli studenti universitari, perché negli anni ’30 ha 
insegnato anche alla Cattolica, ricordano bene la sua finezza. Ma, da sacer-
dote e da vescovo, come predicatore, quanti lo ascoltavano, tutti hanno rico-
nosciuto l'incanto con cui egli esponeva le verità del Vangelo. Io che l’ho a-
scoltato mille volte negli ultimi suoi anni, devo affermare che quanto gli u-
sciva dalle labbra, era oro colato, tanto era gradevole ascoltarlo; e questo an-
che quando a me sembrava che non si fosse preparato; quando improvvisa-
va, era sempre molto chic, molto brillante nella sua esposizione. 

– Comunque per la sua preparazione letteraria io ho letto che sulla sua sche-
da, pagella, in Seminario i giudizi sono sempre stati molto positivi; di fatto 
Lei ne ha citati alcuni: “Impegno forte, studiosissimo, colto, poeta facile e 

                                                            
12 Si veda: Giovanni Colombo, Maestri di vita, Ned, Milano 1985, pp 133 ss. 
13 Precisamente La veglia di Giacomo Zanella (1820 - 1888). 
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brillante, di pietà affabile, aria di malinconico sognatore”. 

– Certo bisogna forse collocare questa propensione, questa attitudine 
all’ambiente dell’epoca. Mi spiego qui: il suo romanticismo, crepuscolari-
smo, certi suoi toni elegiaci sono da capire nella stagione culturale d’allora, 
coi riverberi del romanticismo che si erano trasfusi nel crepuscolarismo per 
poi giungere al decadentismo e infine arrivare al futurismo, movimenti e 
tendenze letterarie, che abbiamo un po’ tutti studiato a scola. E’ da dire che 
egli era, già di “suo”, di grande sensibilità. Poi la precoce pensosità e la pro-
fonda malinconia, che lo connotano, gli derivarono forse e si aggravarono da 
ciò che sperimentava in casa, ossia da quel che osservava attorno e provava 
dentro di sé per la malattia di tre fratelli che ancor giovani sarebbero morti 
per tbc. Per una combinazione di tifo congiunto a questa forma di tbc, infe-
zione molto diffusa cento anni or sono, anche lui avrebbe subito una debili-
tazione, un’ aggressione maligna nella salute; probabilmente era una tara 
familiare; forse questa morìa di gente causata dal tifo e dalla tbc era un dato 
conseguente alle misere condizioni socio economiche di allora, del paese. 

– Infatti ho letto che un anno in vacanza vicino al Resegone fu assalito da 
una forma congiunta di tisi e tifo. 

- Esatto! qui facciamo già un passo avanti. Siamo nel ’22, perché dal ginna-
sio di San Pietro Martire in Seveso, passa al liceo del Seminario che allora 
stava a Monza, e finisce con gli esami di maturità statali, sostenuti al Berchet 
di Milano. Forse lo sforzo per dare gli esami, che allora erano pesantissimi, 
soprattutto da privatista, giunto come lui dall’esterno, gli crea un crollo fisi-
co e rivela quei sintomi già in parte presenti per via delle malattie, quasi un 
contagio di casa e per via della sua costituzione giovane già minata e debili-
tata precedentemente. Fatto sta che, mentre si trova in località Campo dei 
Boj14, colonia montana del Collegio Arcivescovile di Saronno ( era una colo-
nia per l’estate dei tre Collegi riuniti di Saronno Tradate e Desio); lui vi era 
stato mandato ad assistere i ragazzini in qualità di prefetto, e probabilmente 
per tutta la congeria di mali, già nominati, a cui si aggiungeva la tensione 
educativa come prefetto, è crollato e fu giudicato in pericolo di morte. La 
mamma, saputolo, decide :“No! no! se deve morire, portatelo a casa, a Ca-
ronno”; lo fece scendere e trasportare a casa. In questi giorni, aiutato da 
gentilissime signore di Caronno sto ritrascrivendo il diario15, steso da lui, 
                                                            
14 Nel territorio d’Acquate, facilmente raggiungibile da Germanedo, rioni di Lecco, alle 
radici del Resegone. Vi ritornò in jeep nel pomeriggio del 15 maggio 1985. 
15 Si veda il Quaderno n.13: “Diario spirituale” e anche: Cardinale Giovanni Colombo, 
Due Diari, (a cura di Inos Biffi), Glossa 2006, pp 3-124. 
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come una relazione di questi mesi di malattia, di questo crollo; per quanto le 
conoscessi già, ora mi sorprendo grandemente nel leggere queste pagine, 
perché sono di una bellezza non solo stilistica, ma anche interiore; e vi è rac-
contato come lui aspettasse la morte, come lui ormai si desse per spacciato, 
come lui fosse rassegnato e pronto a ricevere l’Olio Santo (allora si denomi-
nava “Estrema Unzione”); è una relazione tutta ricca di un vero senso di fe-
de, se pur con espressioni di malinconia! ossia è un testo avvincente sia a li-
vello letterario che psicologico, testimonianza di uno che è consapevole di 
dover lasciare i suoi giorni. Siamo nel ’22; lo portano in pieno ferragosto a 
Caronno e la notte sull'Assunta lui, tra una febbre e l'altra, chiede da bere 
qualcosa e il dottore dice: “Accontentatelo! tanto deve morire”. Mungono 
una capretta e gli danno il latte; bevutolo, si assopisce. L’indomani comincia 
a stare meglio. Il Cardinale ha sempre attribuito il miglioramento alla Ma-
donna, senza ingigantire quasi fosse un miracolo, però la guarigione l’ha 
sempre reputata in coscienza il risultato d’un aiuto della Madonna Assunta. 
E in un testo di molti anni dopo, scrive: “Probabilmente la Madonna, in 
quella sua festa, mi stava preparando a quel servizio, che non mi sarei mai 
aspettato di compiere”, perché come tutti sappiamo, fu nell'Assunta del ’63 
che egli fu nominato Arcivescovo di Milano. Lui fa questi collegamenti e vi 
legge non una semplice coincidenza, ma un momento provvidenziale. Si 
tratta di una considerazione a cui è giunto a distanza di anni. Al momento 
lui avrà sicuramente ringraziato la Madonna per la salute che gli veniva rida-
ta. Quando gli piombò addosso la responsabilità della guida pastorale di Mi-
lano ha saputo riandare all’episodio cogliendone la profondità di grazia. E io 
garantisco che negli ultimi anni, cioè in quelli che ho condiviso con lui, il 
giorno dell'Assunta iniziava il ferragosto con questa aperta confidenza: “Oggi 
devo trascorrere la giornata solo in ringraziamento di una morte scampata 
nel 1922”. 

Poi comincia l’ultimo tirocinio di studi e allora si porta a Milano dove c'era il 
Seminario di teologia; non era ancora stato costruito Venegono. Anzi lui, in 
seguito, sarà uno di quelli che hanno inaugurato la stagione di Venegono, 
quando già era sacerdote insegnante; in quel momento comunque il Semi-
nario aveva sede in Corso Venezia, 11, dove tutt'ora c'è un centro culturale, il 
“Centro Pastorale Paolo VI”, da lui istituito; infatti gli era stata affidata l'in-
combenza di restaurarlo, e lo riportò in auge, dopo il decadimento succeduto 
alla sua chiusura, avvenuta nel ’33, quando aveva aperto i battenti il Semina-
rio di Venegono, come ho appena rammentato. Degli anni di teologia ricorda 
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maestri esemplari. Ricorda Mons. Carlo Figini16. Se c'è qualche prete che sta 
ascoltandomi, certamente sa di quale spessore culturale e di quale autorevo-
lezza teologica fosse dotato Mons. Carlo Figini. Esce dal Seminario teologico 
prete. Il 29 maggio 1926 è ordinato prete, in Duomo a Milano dal Card. Ar-
civescovo di allora, Eugenio Tosi17. Questi era un milanese, precisamente un 
bustocco, molto paterno; tuttavia ha sofferto molto, per tante situazioni; al-
lora, infatti, c'era l'insorgenza della nuova stagione politica quella del Fascio; 
con i pro e i contro, ben conosciuti, quando ci sono simili rivolgimenti epo-
cali. Il Card. Colombo diceva che ha sofferto moltissimo per questa cosa. Or-
dinato prete, per quelle doti, che si erano già manifestate in lui, viene desti-
nato all'insegnamento di materie letterarie nel Seminario minore di Seveso. 

– Posso citare due parole del suo libro, appunto in riferimento a quel mattino 
in cui venne ordinato sacerdote; scrisse : “Quella mattina avevo in corpo 
una contentezza tale che non sentivo neppure l'asfalto del marciapiede sot-
to il mio passo. Mi sembrava di volare! il cielo era azzurro, solcato da rare 
e lunghe nuvole...” 

– Bellissimo! qui si sente il letterato con delle vibrazioni d'anima. Ovvio, era 
un credente. In verità lui confessava talora di essere nato un po’ scettico e 
viveva sempre con un po' di scetticismo addosso. La sua fede veniva comun-
que fuori con disciplina, con sofferenza, ma anche con decisione. 

– Ricordiamo anche che Caronno fece una grande festa,quando celebrò la 
sua prima Messa nella chiesetta nuova … 

-…che tuttavia sembra più vecchia di quella parrocchiale. Quell'anno erano 
tre i sacerdoti di Caronno, che hanno celebrato la prima Messa. Don Gio-
vanni Colombo, don Luigi Colombo, il cugino che muore dieci anni dopo in 
un incidente aereo sopra Superga, e poi un certo don Pompeo Castelli, che 
morirà parroco di Bienate, vicino a Busto. Racconto tutte queste cose per in-
dicare la vitalità della parrocchia: tre prime Messe! Allora non c'erano le 
concelebrazioni; hanno dovuto tirare a sorte chi doveva celebrare Messa so-
lenne per primo nella chiesa parrocchiale di Santa Margherita, chi per se-
condo, chi per terzo. Perciò a lui toccò dire la prima Messa il 30 maggio nella 
chiesa, succursale, cosiddetta “nuova”, che è bellissima18. Mi sto accorgendo 

                                                            
16 Carlo Figini (1983-1967) si veda in Maestri di vita, op. cit. pp 207-216. 
17 Eugenio Tosi (1864-1929) si veda in Maestri di vita, op. cit. pp 277-282. 
18 Si veda il volume: Aa.Vv., Chiesa della Purificazione, ( a cura del Comune di Caronno 
Pertusella), Ed.Alinea, 2011. 
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della presenza degli affreschi del Campi19 e del Lomazzo20, che certamente 
rimandano per l’arte e richiamano quelli del santuario di Saronno. 

– L'anno stesso, in cui diventò sacerdote, anziché essere assegnato a qualche 
parrocchia, viene invece... 

– Nei mesi estivi va a San Macario di Samarate a sostituire un parroco malato 
e si laurea in teologia il 30 settembre dello stesso anno. Come primo impe-
gno gli viene dato in autunno l'insegnamento nel ginnasio di San Pietro, 
mentre inizia a frequentare la nuova Università Cattolica per conseguire la 
laurea in letteratura. Ora conserviamo un diario di uno dei primi alunni di 
prima ginnasio, che risale al ’26. E’ di Don Felice Riva21 che era entrato novi-
zio a San Pietro e me l'ha fatto vedere qualche mese fa. Un bravissimo prete, 
vecchietto ora; mi ha dato il suo diario, su cui si trovano davvero note e os-
servazioni del prof. Giovanni Colombo, oltre l'assegnazione dei temi. Sco-
priamo così che tipo di temi assegnava. E da lì, ecco scopriamo che scuola 
era la sua; vorrei affermare che quell’ambiente risentisse a livello letterario 
proprio del clima ricco di sentimenti di allora; un ambiente quindi un po' 
romantico, un po' crepuscolare, com’era lui; l’ho già fatto osservare. Per e-
sempio mi è rimasto in mente un tema: “Il giorno dei morti: una foglia si 
stacca dalla pianta e cade”, poi un altro tema: “Sopra una fossa un bambino 
piange nella neve”. Vedete? anche solo a partire dall’enunciato questi temi 
suscitano subito un po' di strazio - almeno a me –; creano delle allusioni, 
delle commozioni alle quali, dopo, nella stesura il ragazzo doveva offrire det-
tagli per ciò che la fantasia o la suggestione gli andava suggerendo. 

– Vorrei inserire un preciso dettaglio a proposito di quel che va dicendo delle 
sue grandi capacità letterarie ed educative espresse al Seminario di San 
Pietro Martire; e cioè che don Colombo trovò modo anche d’avventurarsi 
in produzioni letterarie, con la stesura ad esempio di bozzetti per teatri di 
cui era molto appassionato. 

– Due bozzetti22, infatti, si sono conservati ancora tra le sue carte e li 
vorrei mettere in scena a Caronno quest'anno, invogliando qualche classe di 
oratorio. Facciamo, ora, un confronto tra i nostri tempi e l’epoca in cui iniziò 
ad insegnare. Oggigiorno si chiede, si parla di scuola attiva, ma in questo lui 

                                                            
19 Bernardino Luini (1520 – 1591), ibidem, pp 65-69. 
20 Giovan Paolo Lomazzo (1538 – 1592), ibidem, pp 69-78. 
21 Felice Riva nato nel 1913, sacerdote nel 1938, morì nel 2008. 
22 Sono Fra Cinturino e Lo Sparviero; tuttavia non sono riuscito a mettere in scena. 
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si dimostrò un precursore, perché aveva già proposto e creato il giornalino di 
classe in quegli anni; di fatto ha raccolto e incentivato anche la stesura di 
una rivista/giornaletto chiamata “Lilium”, “giglio”. Era una proposta voca-
zionale in un ambiente seminaristico; si può, dunque, capire dove volesse 
portare i chierici a riflettere, a che meta si voleva elevare il loro animo: al-
l'immacolatezza, alla bellezza, alla finezza, propria del … giglio. 

- Però non dobbiamo immaginarlo come un professore severo, perché, pur 
avendo già celebrato la prima Messa, rimane sempre un po’ indisciplinato; 
è detto sul libro! 

- Lo legga, Lei! 

- “Mentre un giorno pensava di calcare indenne la crosta di ghiaccio della 
fontana dell'Angelo, posta in mezzo al cortile, franò improvvisamente nel-
l'acqua gelida fra il divertimento generale …” 

– Immaginarsi! ha voluto fare il bullo; con tutto il rispetto, ma con franchezza 
bisogna dire che ha fatto il bullo. Era sempre lui, il sacerdote e il professore 
distinto, ma talora fuoriuscivano certi aspetti del suo temperamento; e susci-
tava ilarità. 

Contemporaneamente all’insegnamento in Seminario, però mi preme ag-
giungere che frequentava l'Università Cattolica per perfezionarsi negli studi 
letterari. E qui c'è la seconda figura che l’ ha plasmato, dopo la suor Michele 
Carando, c'è il professor Giulio Salvadori23. 

– Abbiamo una telefonata: “Io sono..., sono Ezio da Saronno e ho un aneddo-
to, una cosa molto simpatica per me da raccontare. Quarant’anni fa … 
venne a Saronno Mons. Colombo – penso fosse già Rettore dei Seminari - e 
all'oratorio, per una conferenza,- era d'estate - c'erano a casa anche i chie-
rici e i seminaristi, allora si usava così … e venne una sera per una confe-
renza che si svolse in due parti; io ero davanti con a fianco a me don Ermi-
nio De Scalzi ora vicario e vescovo ausiliario. Notavo che Mons. Colombo 
fissava sempre 24me; allora io ho detto a De Scalzi: “Erminio, com'è che 
quest’ uomo che mi fissa sempre?”. “E’ così; mi pare che sia una sua abitu-
dine di farlo” e quindi siamo andati avanti ed è finita la prima parte della 
conferenza adesso non ricordo tutto..”. 
                                                            
23 Su Giulio Salvadori (1862-1928) si veda il Quaderno Colombiano n. 16, e soprattutto: 
Giulio Salvadori, Desiderio di vita nova ( a cura di Giovanni Colombo), Ed Scheiwiller, 
Milano 1982 e anche il Maestri di vita, op. cit. pp 167-188. 
24 Erminio De Scalzi (n.1940) prete nel 1964, vescovo ausiliare dal 1999. 
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– Bisogna tagliare, Ezio, facciamo una cosa: è bellissimo quello che sta rac-
contando, ma alla fine il computer ci blocca perché è finito il tempo della 
trasmissione; comunque quello che ci sta raccontando continuerà a rac-
contarcelo in una prossima puntata, perché uno dei prossimi giovedì noi 
continueremo con Mons. Bernasconi perchè è troppo importante.. 

– “Io ho conosciuto anche Mons. Bernasconi, perché ero in parrocchia allora 
tanti anni fa”. 

– Benissimo! 

– “Io me lo ricordo …” 

– “Ci sarà l'occasione la prossima volta, che verrà presto;adesso purtroppo 
dobbiamo chiudere perché altrimenti il computer ci blocca tutto. Grazie, 
Ezio, comunque. Poi continueremo un giovedì del mese prossimo, quando 
Mons. Bernasconi potrà essere qui con noi per continuare a parlare di que-
sto grande Cardinale di cui se ne è parlato forse troppo poco. Noi siamo al 
termine della trasmissione. Monsignore io devo chiudere … 

– I miei rispetti, arrivederci! 

– Comunque il mese prossimo Monsignore! 

– Farò di tutto, costatata la contentezza che il sig. Carlo esprime. 

– Davvero grazie! arrivederci a tutti! 
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Registrazione n. 3 

Dagli studi in Università Cattolica a Rettore del Seminario 

- Carlo Legnani è lieto di darvi il benvenuto a questo nostro odierno appun-
tamento. Oggi proseguiamo il racconto della vita del Card. Colombo, rac-
conto che vi abbiamo proposto giovedì dell'altra settimana attraverso la 
testimonianza di Mons. Francantonio Bernasconi, che è il parroco della 
parrocchia di Caronno Pertusella, alla parrocchia Santa Margherita. 
Mons. Bernasconi è stato segretario del Cardinale; è con noi anche oggi. La 
salutiamo cordialmente e La ringraziamo di essere qui, Monsignore … 

– Sono io a ringraziare; e saluto altrettanto cordialmente. 

– Bene! aggiungeremo che oggi parleremo anche di Caronno Pertusella che 
ha dato i natali al Cardinale, perché si prepara a celebrarne il centenario 
della nascita; parleremo anche delle iniziative in programma. Gli ascolta-
tori la volta scorsa hanno espresso un gratificante apprezzamento alle sue 
testimonianze e noi vi invitiamo anche oggi a rimanere all'ascolto e anche 
a telefonarci, se qualcuno lo ritiene opportuno (chiamare in diretta al nu-
mero 02 9602728). Magari, Monsignore, a questo punto, per chi non ci a-
vesse ascoltato la scorsa settimana ed è all’ascolto oggi, potremmo magari 
ripetere brevemente a mo’ di sunto dalla nascita del Cardinale … 

– Con piacere. 

– Ecco: facciamo così un excursus brevissimo. 

– Però vorrei premettere innanzitutto la notizia di queste celebrazioni sul 
centenario25 che sono già in corso a Caronno. Domani sera avremo già un 
momento, tra i vari, particolarissimo: alle 21.00 in chiesa di Santa Margheri-
ta ci sarà un concerto. Si esibirà il coro di Corciano che è gemellato con la 
corale di Santa Margherita; terrà un concerto. E’ l’inaugurazione, 
“vernissage” – si dice così in francese - della mostra/ museo, allestita con 
vari reperti e documenti … E’ risultata una traccia della vita visualizzata at-
traverso vari pannelli … Ce l’abbiamo fatta con i mezzucci che una parroc-
chia può permettersi. E’ soprattutto col sostegno del Centro Culturale Euge-
nio Peri - locale – che ho potuto realizzare questa mostra/museo, proprio 
come una ripresa, un’illustrazione di quella vita, biografia, che anch'io sto 
snodando davanti a voi, in queste simpatiche chiacchierate; le chiamo così 
perché avverto che c'è molta accoglienza e ascolto, di cui ringrazio. Allora 
                                                            
25 Gli appuntamenti celebrativi sono registrati sul Quaderno n. 23 : Un anno così. 
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come desiderava il mio interlocutore massimo, il Signor Carlo, lo speaker 
maggiore, mi chiedeva un breve riassunto. Eccolo! Giovanni Colombo (di 
per sé Giovanni Umberto Colombo) nasce il 6 dicembre 1902 nell'attuale via 
Dante di Caronno Pertusella; l'8 dicembre viene battezzato al fonte di santa 
Margherita; al suo crescere è inserito nella vita parrocchiale, dove emerge 
come ragazzo vispo e intelligente, dotato, dotatissimo; va in Seminario, se 
non erro nel '14, fa tutta la trafila degli studi durante il tempo di guerra, con 
le ristrettezze, la fame di quegli anni, si capisce. Arriva il '22 con gli esami di 
maturità che lo vedono crollare fisicamente; e si teme per lui la morte nell'a-
gosto 1922. Tuttavia per grazia di Maria Santissima (lui l’ ha sempre reputa-
ta un grazia - se non proprio un miracolo -) il giorno dell'Assunta viene pro-
digiosamente risollevato dalle febbri e dal tifo. Il tifo, congiunto alla tbc, 
mieteva in casa sua; sì, questo tifo e queste forme tifoidee hanno decimato la 
sua famiglia, negli anni subito dopo la prima Messa. Nel 1926, alla fine di 
maggio, precisamente il 29 maggio si colloca l'ordinazione sacerdotale, il 30 
maggio la prima Messa nella chiesetta nuova a Caronno; celebra lì e non in 
parrocchiale, perché erano tre i sacerdoti che celebravano quell’anno la pri-
ma Messa in paese; e allora non c'erano le concelebrazioni ; avevano dovuto 
fare i turni, per solennizzare in chiesa grande; lui celebrò in chiesa nuova. 
Negli anni all'indomani della prima Messa ci sono tre fratelli che muoiono, 
uno dopo l'altro, per tifo con tbc, a cui ho già accennato, malattia che era un 
po' congenita nella famiglia; forse era anche causata dai patimenti, dalla de-
nutrizione e dal clima sociale di quell'epoca. Come sacerdote viene subito as-
segnato dall'Arcivescovo ( allora era il Card. Tosi) all'insegnamento nei Se-
minari. A San Pietro Martire a Seveso insegna i latinucci - come si suole dire 
- nelle prime classi del ginnasio, oggi diremmo nella scuola media, nelle 
prime classi delle medie. E’ molto presente e attivo in quella realtà scolastica 
ed è anche innovativo nelle proposte; fa uscire, per esempio un giornaletto, 
creato per gli studenti, chiamato “Lilium”. Scrive anche delle brevi composi-
zioni teatrali, certo a sfondo, non diciamo clericale, ma religioso, di anima-
zione e di sostegno di quella vocazione, a cui premeva che quei ragazzi fosse-
ro educati. Credo che l'altra volta siamo arrivati sin qui … 

– Potremmo aggiungere che Colombo era anche un po' discolo... 

– Vi ho raccontato l'episodio del “De bello gallico” e della tonsura.... Per que-
sto non ha mai avuto i migliori voti in condotta. Infatti suo papà gli indicava 
la valutazione di condotta sulla pagella, a suo tempo, quando da studente 
gliela mostrava, chiedendo: "Cosa l’è 'sta roba chi? questo meno … cusa 
l’è?". 
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– A proposito, siccome ha parlato del '22 - anno in cui è andato in punto di 
morte - io vorrei leggere un aneddoto di tipo diverso che ho rilevato sul Suo 
libretto, Monsignore, "Verità e amore". Chi ne verrà in possesso lo leggerà 
d'un fiato tanto è interessante e gradevole da leggere. Dunque, nel '22 
quando ha conseguito, sostenuto l'esame di maturità il liceale Colombo; di 
quell’occasione vorrei ricordare proprio un particolare, che mi ha incurio-
sito molto … Quando Lei scrive : “Gli hanno fatto credere di non essere sta-
to ammesso agli orali e non appena si accorse del cattivo scherzo scaraven-
tò nel corridoio del Seminario le coperte dei suoi allegri compagni...” 

– Sì, questo me lo ha raccontato personalmente. Il liceo seminaristico l’aveva 
frequentato a Monza; però viene a fare gli esami di Stato come privatista a 
Milano; i maturandi vengono alloggiati nel Seminario teologico, che tuttora 
si dice di Corso Venezia, dove da Arcivescovo emerito ha passato i suoi ulti-
mi anni sino alla morte; e io abitavo con lui, al suo seguito. E una volta, pas-
seggiando sulla loggia superiore, indicandomi una finestra, mi ha precisato: 
“Qui ho buttato fuori il materasso e le coperte”; e mi ha raccontato che, per 
quanto lui fosse cosciente di essere un bravo, tranquillo studente, che potes-
se conseguire facilmente un buon esito negli esami... però, chi era ritornato 
d’aver controllato l’albo degli ammessi e dei respinti, aveva riferito la storia 
della sua esclusione; una insinuazione! Ovviamente lui si è interrogato: "Che 
cosa può essere capitato? forse ho scritto male il tema, la composizione...". Si 
sa, vengono sempre dei dubbi … Poi, quando l'ha saputo che era soprattutto 
uno scherzo, quasi a vendicarsi, ha rovesciato tutte le coperte dei letti dei 
compagni fuori dalla finestra. Ma qualcosa di negativo e di vero c’era co-
munque; era stato rimandato all’orale di greco. E lui, a settembre, da furbet-
to ( così mi ha raccontato), andò all'orale di greco. Infatti, per quanto sapes-
se il greco, però non era invogliato a leggerlo. Il professore esaminatore gli 
dice: “Allora leggi, qui, l'Anabasi26”; era una pagina dell'Anabasi di Senofon-
te, se non erro. E lui comincia a leggere - con un pò di indifferenza, pigra-
mente, con aria di distacco - le parole della prima riga in greco; poi, siccome 
non aveva voglia di leggere in greco, passa a dire: “Ah! ma qui siamo a que-
sto punto...”, e giù! gli ha fatto, d’un fiato, il riassunto quasi letterale. Al che 
l'esaminatore è rimasto stupito, quasi incantato ad ascoltarlo; e l'ha solleva-
to dal proseguire l'esame, sembrandogli che sapesse ogni cosa. E’ stato an-
che furbo, ha fatto un calcolo tanto da impressionare chi lo esaminava. In ef-
fetti: non che non sapesse leggere; non aveva voglia di stare lì a infastidirsi 

                                                            
26 Si tratta del racconto in parte autobiografico di Senofonte (430 ca – 455 ca aC) in mar-
cia con l’esercito di Ciro prima verso Babilonia e poi verso il Mar Nero. 
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con questa lingua greca, a lui non congeniale. 

– Ecco noi citiamo anche questi particolari che hanno un po’ del divertente, 
ma diventano un incoraggiamento per quelli meno calmi e tranquilli, quasi 
che nonostante le loro debolezze possono in seguito rifarsi … e dietro a 
quest’esempio si sentano incoraggiati e possano vedere dove si può arriva-
re a distanza di anni … 

– Certo lui aveva doti superiori; ho già affermato che, di natura, era dotatissi-
mo. Recentemente l’ho letto in una prefazione27 a firma del Card. Giacomo 
Biffi28, arcivescovo di Bologna, su un libro uscito in onore del Card. Colom-
bo. Lui lo ammette in particolare riferendosi all’azione pastorale di 
quand’era vescovo, e dice semplicemente:"Era una spanna in su, sopra di 
tutti". Se questo si può affermare di quand’era vescovo, lo si può dire anche 
di prima; anche in età antecedente, fu sempre una spanna superiore agli al-
tri coetanei; magari non l'ha mai dato a vedere in una maniera eccessiva e 
prepotente, ma lo era. 

– Ecco: eravamo arrivati qui nel racconto la volta precedente... 

– Contemporaneamente all’insegnamento che svolge in Seminario, frequenta 
anche l'Università Cattolica del Sacro Cuore, a Milano, che era stata aperta 
pochi anni prima. Nel 1926 si iscrive alla Facoltà di Lettere alla Cattolica; e 
alla Cattolica trova, come suoi compagni, gente che adesso diremmo “illu-
stre”, che hanno un nome, per esempio: uno sarebbe diventato arcivescovo 
di Torino, cioè Michele Pellegrino29; un’altro sarebbe diventato nella politica 
un riferimento nel dopo guerra: Amintore Fanfani30; un altro ancora – que-
sto magari è meno noto - sarebbe diventato un grande bibliotecario nella Bi-
blioteca Vaticana: Nello Vian31. Trova queste personalità come compagni. 

                                                            
27 Presentazione di Inos Biffi, Il Cardinale Giovanni Colombo, Ned, 2002 pp. 7-11. 
28 Giacomo Biffi (n.1928) prete nel 1950, vescovo ausiliare nel 1976, arcivescovo di Bolo-
gna dal 1984 al 2003. Molti e qualificati sono i suoi interventi su Colombo e la sua per-
sonalità; l’ultimo è in “Le cose di lassù”, Ed. Cantagalli 2007, pp 115-122. 
29 Michele Pellegrino (1903- 1986), prete nel 1925, Arcivescovo di Torino nel 1965, Car-
dinale nel 1967, emerito nel 1977. 
30 Amintore Fanfani (1908 - 1999); memorando il suo incontro con Colombo per una 
commemorazione su Salvadori a Monte San Savino il 12 maggio1984.  
31 Nello Vian (1907 – 2000): per i cenni biografici e per la sua importanza nella realtà ec-
clesiale si veda il Quaderno 22 dell’Istituto Paolo VI di Brescia, Ed. Studium, Roma 
2001, specie le pp. 235 ss. contributo di Paolo Vian; il Cardinale intrattenne coll’antico 
condiscepolo universitario un’abbondante corrispondenza epistolare. 
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– Vorrei interrompere un attimo perché mi pare non fosse la sua grande 
aspirazione quella di essere nominato Rettore del Seminario, anzi deside-
rava qualcosa di diverso … Mi ricordo d’aver letto dal Suo libretto che sulle 
sue preferenze aveva anche obiettato al Card. Schuster, tanto che, a un cer-
to punto, il Card Schuster tagliò corto e gli disse: “La ringrazio di aver ac-
cettato”. 

– Sì, siamo andati un po’ avanti con queste citazioni; procediamo per ordine! 
E’ vero che lui si è fatto prete per essere prete con la gente; e poi, invece, per 
le sue doti venne indirizzato all'insegnamento. In questa prima destinazione 
si entusiasma per l'insegnamento. Alla Cattolica, infatti, trova un professore, 
Giulio Salvadori! È il secondo personaggio - dopo Suor Carando, oltre a 
quelli della famiglia - a cui lui si sentirà debitore e lo ringraziò e lo osannò 
fin quando poté farlo. Giulio Salvadori un professore - un convertito, noi di-
remmo -, nativo di Monte San Savino in provincia di Arezzo. Dopo 
un’adolescenza sana, emigrato a Roma negli anni giovanili, ebbe varie vi-
cende culturali e pure una storia di crisi, di travaglio di tipo anche passiona-
le; non gli mancò nessuna esaltante esperienza tipica dell’età, nella sua gio-
vinezza sia coi suoi innamoramenti sia a livello scolastico con interessi alta-
mente culturali. Per riassumere bene quest’ultimo aspetto dirò che conobbe 
personalmente Carducci32, fu stimato da Pascoli33, fu gomito a gomito con 
Gabriele D'Annunzio34. In seguito mentre questi altri, non si sa in maniera 
precisa, se hanno maturato una conversione esplicita al Vangelo, Giulio Sal-
vadori invece, a un certo punto, rompe con questi sodalizi letterari rappre-
sentati da questi personaggi. Si ritira nelle sue riflessioni, nella sua pietà, 
nelle sue opere di carità. Pio XI35 lo prende da Roma e suggerisce a Padre 
Gemelli36: “Deve insegnare alla Cattolica”. Viene, dunque, a Milano; e qui c'è 
l’incontro e l'incanto di Colombo. Questi ammira il professore che sa tutto 
della letteratura italiana e legge la letteratura italiana come se fosse la Bibbia 
e vi indica le tracce di un disegno della provvidenza; in ogni autore, in ogni 
secolo, anche tra quelli più balordi di autori, tra quelli un po' più discoli mo-
ralmente, sa trarre, sa rintracciare l’impronta di Dio. Questo professore in-
                                                            
32 Giosuè Carducci (1835-1907); Salvadori allude al suo estremo momento ne “L’ora di 
Dio”, in Desiderio di vita nova, op. cit., pp. 80-81. 
33 Giovanni Pascoli (1855-1912); egli apprezzò Salvadori, conoscendo a mente alcuni suoi 
versi, come quelli di “Accenna il cuore”, ibidem, op. cit. pp. 52-53. 
34 Gabriele D’Annunzio (1863-1938); lo stile dannunziano in Salvadori si rinviene spe-
cialmente nelle liriche di prima del ravvedimento: ibidem in op. cit. pp. 1-23. 
35 Si veda il Quaderno Colombiano n.11: “Due Papi: Pio XI e Giovanni Paolo II”. 
36 Si veda il Quaderno Colombiano n.81: “Gemelli e Colombo”. 
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canta gli allievi – certamente Giovanni Colombo – perché trasmette la capa-
cità di leggere tra riga e riga una storia di salvezza che si snoda anche tra le 
pagine letterarie italiane. E’ il suo principio per scoprire spunti per una nuo-
va interpretazione della letteratura. Il giovane don Colombo, a un certo pun-
to, sogna in modo determinato: “Ma io farei volentieri il prete ( e sarei prete 
pienamente) anche solo parlando, su questa traiettoria, non da un pulpito di 
una chiesa, ma da una cattedra della scuola, che diventa un altro vero pulpi-
to”. Cioè si è invaghito di questa forma di apostolato, molto importante; si 
sentiva all'altezza di farlo. Fu ispirato e sospinto da Giulio Salvadori. Dopo 
questi incontri alla Cattolica, anzi contemporaneamente, come già osservato, 
continua a insegnare a San Pietro Martire a Seveso nel ginnasio; poi passa 
nel 1933, con l'apertura del Seminario nuovo, a Venegono Inferiore e qui in-
segna nel liceo sempre lingua italiana. E tuttavia frequenta ancora la Cattoli-
ca, perché lì – conseguita la laurea – è assunto come docente e comincia a 
insegnare agli universitari. Due piedi, due scarpe; due ambienti di alta cultu-
ra: il Seminario e l’Università; poteva camminare bene?… meglio è dire che 
si sentì stiracchiato, perché Padre Gemelli vide in lui se non un continuatore 
di Giulio Salvadori, certamente un innovatore nella speculazione cattedrati-
ca, contemporaneamente a quando, invece, Mons. Petazzi37, Rettore Mag-
giore del Seminario, e di conseguenza, il Cardinal Schuster in Diocesi intra-
videro in lui un elemento validissimo per far crescere con una certa cultura i 
chierici del Seminario. Era veramente stiracchiato da Padre Gemelli che mi-
nacciava Petazzi e Petazzi che minacciava Padre Gemelli – “minacciava” fra 
virgolette –. So di banalizzare il loro rapporto, ma è per darvi l’idea: “E’ tuo 
… è mio …”. Comunque c'era questa vivacità e questo tira e molla... tra i due 
suoi “datori di lavoro”. Siamo più o meno negli anni ’36,’37 e ’38. Nel ’39 in 
Seminario occorre scegliere il Rettore di liceo, per le naturali successioni, e 
su chi si punta? C'è una corrente, tra i consiglieri dell’Autorità diocesana, 
che punta su Colombo e un’altra corrente punta su un amicissimo di Colom-
bo, don Anacleto Cazzaniga38, compagno di Messa, collega di scuola ( che fu 
in seguito prevosto a Gorgonzola e infine Arcivescovo di Urbino). Colombo 
si defila: “Va meglio Cazzaniga a fare il Rettore, io volentieri vado alla Catto-
lica”. Tale era la posizione dei candidati. Invece si impone, prevale, la linea 
che a Colombo si affidi il liceo. In quest’occasione anzi Petazzi dice pubbli-
camente: “Cazzaniga è buono, ma Colombo è il migliore”; e poi ( diciamolo 
tra parentesi ) sappiamo che il Card. Schuster risponde adeguatamente a chi 

                                                            
37 Francesco Petazzi (1877-1956), Rettore dei Seminari Milanesi dal 1926 al 1953. 
38 Anacleto Cazzaniga (1901-1996), prete nel 1926, Arcivescovo di Urbino dal 1953 al 
1977. 
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lo interpella, giustificando la scelta con una similitudine: “Sì, Cazzaniga è – 
come dire – un tenente, però Colombo è un comandante; è proprio un capi-
tano, ha le attitudini di un generale”. E il commento di Colombo, quando nel 
’53 Cazzaniga viene fatto Arcivescovo: “Ma! come? da tenent l’han fai subit 
cap de l'esercit?!, un culunell!”. Sto ridendo … perché Colombo è sempre 
stato molto lontano dall’ambire a questo tipo di carriera; ma Colombo era 
rigorosamente logico e anche umorista. Siamo giunti a quando il Card. 
Schuster gli dice la frase fatidica, già ricordata da Carlo, prima : “Ma se aves-
sero chiesto a me, a suo tempo, se preferivo stare nel chiostro di San Paolo 
fuori le Mura, dove ero Abate o venire a Milano, anch'io avrei chiesto di ri-
manere, dove già stavo. Ma bisogna ubbidire; La ringrazio di avere accetta-
to”. Gli dice proprio così, senza troppi di giri di parole, in maniera diretta, 
quasi senza permettergli d’aprire bocca. Comunque diventa nel ’39 un po' al-
l'improvviso Rettore di liceo, all'inizio di agosto. E inizia il suo rettorato di 
liceo; deve staccarsi dalla Cattolica. 

– Rettore dei Seminari? 

– No, ora Rettore solo di liceo; poi avverrà la nomina a Rettore di tutti i Semi-
nari milanesi, che avviene nel ’53. Quindi sono due i momenti di trapasso 
delle sue incombenze e delle sue abitudini: prima, quando diventa Rettore di 
liceo nel ’39, staccandosi un po' dalla letteratura, però si dedica a tempo pie-
no all'educazione del clero, dei suoi seminaristi. In questa circostanza gli 
vengono affidate, tuttavia, da svolgere delle lezioni presso i corsi di teologia; 
e qui, allora diventa un po' il rinnovatore della scuola di Teologia Spirituale 
presso il nostro Seminario di Venegono. In questo compito approfondisce le 
correnti spirituali, cioè le tendenze di rinnovamento in seno alla Chiesa, lun-
go la sua storia; come dire - in modo molto semplice – le varie correnti di 
spiritualità, del tipo: quella immessa nel quinto/sesto secolo dai Benedettini, 
ossia da san Benedetto col suo Ordine; poi nel mezzo del medioevo quella 
derivata da san Bernardo col suo Ordine, poi dai Camaldolesi e da altre Con-
gregazioni; nel cinquecento all’epoca del Concilio di Trento quella proposta 
da Sant'Ignazio di Loyola e dai Gesuiti; e nell’ottocento da san Giovanni Bo-
sco e dai Salesiani ecc. L'ho voluto dire in maniera, semplice e molto popola-
re. 

– In modo più comprensibile. 

– Sì, in modo più comprensivo ed esemplificativo, ho nominato solo alcuni tra 
i vari filoni di spiritualità che hanno attraversato i secoli della Chiesa, che 
l’hanno continuamente rinnovata dall'interno, sempre tutti radicati nel Van-
gelo, perché ognuno di questi Ordini sottolineava qualche aspetto di vita a-
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postolica, di vita di carità, traendolo dall’immenso tesoro del Vangelo. Quin-
di negli anni della seconda guerra, diciamo a cominciare dal ‘39 (è l’anno in 
cui inizia subito la guerra), egli si dedica ad approfondire queste tematiche 
di spiritualità, mentre tiene come Rettore le redini organizzative del liceo. 
Ora arriviamo nel dopo guerra. Escono in questo lasso di tempo alcuni suoi 
studi su temi di spiritualità, mentre negli anni ’30 erano usciti i suoi articoli 
su temi letterari. Adesso si dedica ad illustrare temi più di spiritualità o più 
legati all'educazione seminaristica o del clero. Arriviamo nel ’53. Nel ’53 c'è 
la successione al Rettore Maggiore. Mons. Petazzi era dal ’26 Rettore : tutti 
siamo debitori a Petazzi per la capacità con cui ha saputo occuparsi, ad e-
sempio, della costruzione di Venegono... “Cose materiali”, qualcuno direbbe. 
Ma edificare il Seminario di Venegono, ha significato anche progettare e a-
gevolare il contenuto morale e educativo secondo le svolte storiche del mo-
mento per tante classi sacerdotali che sono passate da lì. 

– Diventa Rettore Maggiore di tutti i Seminari? 

– Di tutti i Seminari milanesi. Colombo, però in quell'epoca confessava di 
avere ormai esaurito le sue risorse come Rettore, cioè nella funzione di or-
ganizzatore nel senso scolastico o collegiale. Finalmente gli pareva fosse 
giunto il momento di dover fare il prete, nel senso più ovvio del termine. C'e-
rano nel ’53 due prevosture libere, vacanti, Treviglio e Cantù; e lui in manie-
ra molto semplice pensava più o meno così: “Ora il Rettore Maggiore è vec-
chio, bisogna rinnovare; io ho già passato al suo fianco una buona decina, 
quasi quindici anni di collaborazione con lui. E’ meglio che mi faccia da par-
te. Finalmente è giunta l’ora che io faccia il prete al cento per cento”. Lui a-
spira a fare il prete di parrocchia ovviamente, e non più di Oratorio, data la 
sua età. E’ qui che entra di nuovo in crisi, perché, mentre cerca di andare in 
una comunità parrocchiale, a contatto con la gente, c'è un altro giro di vite. 
L’Arcivescovo Schuster – sempre sospinto da Petazzi – lo nomina all'im-
provviso Rettore Maggiore, malgrado lui 

– Perché, allora, lui non accolse questa onorificenza?. 

– Beh! L’onorificenza non so dove fosse … 

– Era un peso certo! 

- Era un po' fuori ormai dal suo schema mentale questo di “andare avanti” 
diciamo – con linguaggio normale – di far carriera. Lui voleva invece fare il 
prete. 

– Infatti cito la frase che Lei, Monsignore, riporta: “Scrisse una volta all'Ar-
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civescovo: “Scopro nel mio cuore una profonda antipatia per questa onori-
ficenza, che per la mia vita è un ingombro”. Questo proprio per affermare 
la responsabilità d’educatore e la propria intima spiritualità. 

– Questa frase si riferisce però precisamente al ’48 quando gli viene data pro-
prio un'onorificenza, il monsignorato, come dire in termini laici “cavaliera-
to”. Gli viene questa onorificenza dalla Santa Sede … e gli avrebbe pesato so-
prattutto psicologicamente! Infatti, il nuovo titolo gli conferiva qualche dif-
ferenza cerimoniale in più, qualche insegna, qualche veste violetta addosso, 
ma il pensiero sotteso alla dichiarazione, udita prima, è questo: “Mentre io 
devo educare i preti alla serietà del ministero e alla serenità vocazionale nei 
loro tran tran, nelle fatiche pastorali, spesso monotone, io dovrei, invece, da 
ora in poi pavoneggiarmi con questi abiti e godere delle distinzioni?!”. 

– Monsignore, dobbiamo chiudere questa prima parte che è volata, lasciamo 
spazio alle notizie e ci sentiamo tra alcuni minuti. 

AAllttaarree  ddeellllaa  CChhiieessaa NNuuoovvaa –– ddiisseeggnnoo ddii AAnnggeelloo CCaallddeerraa  



 

31

Registrazione n. 4 

Da Rettore a Arcivescovo 

 

– Rieccoci con noi e ancora con Mons. Bernasconi: a Lei, Monsignore! 

– Molto bello questo sfondo musicale che ci invoglia a cantare sulla vita del 
Card. Colombo. Mi dicono che questo sfondo musicale è dedicato a Papa 
Giovanni. E’ un contemporaneo. Sono contemporanei tra loro. Per vie diver-
se, con uffici diversi hanno tutti e due operato magnificamente a servizio 
della Chiesa e del Vangelo. Bene! Allora,nel nostro racconto, siamo giunti al 
1953, quando Mons. Giovanni Colombo viene nominato Rettore Maggiore 
dei Seminari. Il Rettore Maggiore dei Seminari ha il compito innanzitutto di 
sovrastare, in generale, alle varie componenti organizzative dei Seminari 
diocesani; poi in modo particolare al Seminario e ai corsi di teologia, alla Fa-
coltà teologica che avevano, allora, sede sempre a Venegono; allora comin-
ciava ad avere pure una succursale qui a Saronno. Il Card. Schuster gli dà 
una specie di norma da seguire come Rettore; v’è un foglio che lo documen-
ta; e pure questo foglio verrà esposto nel museo di Caronno, che domani se-
ra verrà inaugurato. Inizia così in maniera perentoria, alla latina: “Divide et 
impera”. Dividi e così comanderai! però non è da intendere di dividere in 
maniera litigiosa, ma nel senso. “Dà i compiti, distribuisci le mansioni a ogni 
Rettore dei singoli Seminari minori in modo preciso. Dividi, delega bene il 
tuo potere – diciamo - e così potrai in maniera armonica governare!”. E 
l’Arcivescovo gli stende un decalogo, dieci punti, se non sbaglio, di norme a 
cui Giovanni Colombo si deve attenere come Rettore Maggiore, ormai fatto. 
Nel 1954 per la vita diocesana c'è il cambio al vertice, quasi all'improvviso. 
L'Arcivescovo Card. Schuster, logorato da tanti anni, da tanti fastidi, da una 
vita anche penitente, muore a Venegono. Una delle più belle pagine scritte 
dal Card. Giovanni Colombo è proprio dedicata alla morte del Card. Schu-
ster. E’ lui, come Rettore Maggiore a doverlo accogliere a metà del mese di 
agosto del 1954, quando finalmente Schuster si decide per un po' di vacanza; 
e sale a Venegono alla vigilia dell'Assunta per potersi risollevare da problemi 
di circolazione. Passa una settimana o poco più, forse neppure quindici gior-
ni, e, invece, muore. Giovanni Colombo il 29 agosto è ad Assisi per una con-
ferenza alla Pro Civitate Christiana. Appena ritorna, di notte fonda, viene 
subito informato che il Card. Schuster è in agonia; o meglio, l'agonia non la 
si costata subito. Però, lui si sente ormai prostrato ed è moribondo sul letto. 
Vigile, aspetta il Rettore Maggiore per ricevere l'Olio Santo. Aveva già rice-
vuto il Viatico dalle mani del segretario. Però per l'Olio Santo ci voleva una 
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cosa un po' più pubblicamente ecclesiale, per certi aspetti giuridici, che era-
no nella mentalità di Schuster, una mentalità da pater familias, che teneva 
conto dei gradi dei superiori. E quindi aspetta con ansia che il superiore del-
la casa, Rettore Maggiore, torni dal viaggio. E Colombo si avvia alla camera; 
vede l'illustre infermo, l’ammalato, a letto. Schuster gli dice : “Su! su! svel-
to”. E Colombo gli risponde: “Chiamiamo il dottore”. “Ma per morire bene 
non ci vuole il medico; ci vuole l’Olio Santo, ci vogliono i sacramenti”. Così 
gli amministra l'Olio Santo. Dopo, subito, il polso del Card. Schuster va a 
diminuire i battiti, cede il cuore. Tutto questo il Rettore l’ha tramandato, di 
lì a qualche anno in una pubblicazione, “Novissima verba” scritto in “Hil-
delphonsiana”39. Sono delle pagine bellissime su questi ultimi giorni di 
Schuster a Venegono. E’ puntuale la descrizione dei momenti del commiato, 
vergati proprio dalla penna poetica di Giovanni Colombo. Se è sempre stato 
un egregio scrittore, tuttavia questa memoria è probabilmente la pagina più 
commovente che lui abbia mai scritto. 

Morto Schuster, c'è la venuta a Milano dell'Arcivescovo Montini. Montini in-
crocia subito Colombo e c'è una spontanea intesa. Per quanto Montini venis-
se da un ambiente leggermente più aristocratico rispetto a Colombo, che in-
vece, proveniva da una famiglia popolare, paesana, ci fu un’attrattiva ideale 
tra i due. Erano stati diversi anche i loro precedenti studi. Anche la carriera! 
per Montini c'era proprio una carriera di tipo diplomatico, ovviamente lega-
ta a un alto servizio alla Chiesa universale, mentre quella di Colombo era il 
risultato, come abbiamo già considerato, di una forte disponibilità in varie 
attenzioni verso bisogni locali dell’ambito milanese: a parte quelli della 
scuola e della cultura, egli seguiva quelli della diocesi nel settore dell'educa-
zione dei suoi seminaristi. Ecco, però, tra i due c'è una intesa di fondo, una 
osmosi si potrebbe dire. Nonostante le differenti personalità e anche qualche 
diversità di vedute, Montini si ritrova in Colombo e Colombo si ritrova nella 
pastorale montiniana; a tal punto che dopo cinque anni – poiché Montini 
arriva nel 1955 –, nel 1960 per Colombo giunge la chiamata all'episcopato, in 
veste di vescovo ausiliare del Card. Montini. Il motivo contingente che ha 
fatto scattare questa nomina è il seguente; l'ausiliare chiesto da Montini, 
quando giunse a Milano, era Mons. Sergio Pignedoli40; ora questi veniva ri-
chiamato dalla Santa Sede a fare il Nunzio, continuando così il servizio di-
plomatico, da cui precedentemente era stato staccato. Ricordiamo che Ser-
gio Pignedoli era originario di Reggio Emilia, del clero di Reggio Emilia ed 

                                                            
39 Edita dal Seminario / Facoltà Teologica di Venegono nel 1959, pp 23-33. 
40 Sergio Pignedoli (1910 - 1980) prete nel 1933, vescovo nel 1950, Cardinale nel 1973. 
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era qui ritornato a Milano, dopo sue lontane esperienze all’Università Catto-
lica; ed era come parcheggiato da noi per sue vicende, molto amato e stimato 
da Montini. Quindi, quando maturò il rientro nella diplomazia vaticana per 
Pignedoli, rimase vacante il posto di ausiliare, che era stato fino ad allora di 
Pignedoli come vescovo aiutante di Montini. Gli occhi di Montini si puntano 
appunto su Colombo. Anche a questa svolta della sua vita ci imbattiamo a 
dover registrare un'altra irritazione, quasi ribellione di Giovanni Colombo. E 
sembra avesse questi toni: “Ma come!! adesso a me toccherà andare pure in 
giro per la diocesi. Va bene educare i chierici; va bene fare il Rettore Maggio-
re. Con questi compiti io sono sempre stato qui tra un portico e una basilica 
a Venegono, tra una cattedra e un pulpito, dove svolgevo lezioni e dettavo 
meditazioni ai chierici, ma ora … che cosa mi capita!”. Quindi confessa la 
sorpresa di trovarsi spiazzato un'altra volta. E io so – per confidenze ricevute 
da Mons. Gianbattista Guzzetti41 – so che corse a Roma per sostenere: “Se a 
Milano l'Arcivescovo non capisce sino in fondo le mie doti e le mie ragioni, 
almeno Roma freni questa nomina”. Però ormai era tutto combinato e per 
l'ennesima volta Colombo abbracciò una nuova croce; diventa vescovo ausi-
liare di Montini. Lui stesso l’ha ordinato il 7 dicembre 1960, nella festa di 
sant'Ambrogio nella basilica di sant’Ambrogio. 

– Di fatti ho letto, Monsignore, quello che Lei scrisse per quest’occasione, 
come Papa Giovanni con una battuta salutò sia Pignedoli che Colombo: 
“Ecco la luna che tramonta nel cielo di Milano e il sole che sorge”. 

– E fu profeta perché in seguito a Milano irraggiò il magistero di Colombo, 
subito dopo quello di Montini. Con questo “sì”, arriviamo alla fine del 1960. 
Da allora in poi si dedica anche alle visite pastorali in aiuto a Montini, nelle 
cresime, nelle consacrazioni delle chiese e in altre responsabilità diocesane 
ecc. Ci separano pochi anni per giungere al 1963, quando succederà a Mon-
tini. A questo punto noi dobbiamo ricordare un altro importante lavoro a cui 
si è sobbarcato, poiché c'era stato, nel frattempo, l'annuncio del Concilio Va-
ticano II. Naturalmente essendo vescovo, ed essendo esperto di certe situa-
zioni ecclesiali, viene subito scritturato nelle commissioni preparatorie che 
dovevano trattare gli argomenti del Concilio Vaticano II. Commissioni che 
dovevano preparare degli schemi sui quali poi i vescovi avrebbero studiato e 
si sarebbero pronunciati, per esempio sulla vita dei sacerdoti e sulla condu-
zione dei Seminari. Parve ai più che fosse il vescovo ( come dire?) sfornato 
quasi apposta, non dico per dettare legge, ma per offrire delle indicazioni, 
sfruttando la sua lunga esperienza che ormai si era fatto. Al Concilio Vatica-
                                                            
41 Giambattista Guzzetti (1912-1996), prete nel 1936, collega di Colombo in Seminario. 
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no II, quindi, partecipò subito fin dall'inizio. E io ricordo che salutò noi se-
minaristi di Venegono (allora ero chierico) quel 9 ottobre prima di andare a 
Roma. Eravamo scesi tutti nell'atrio a salutare il nostro Rettore Maggiore 
che partiva per questo evento che sarebbe passato alla storia, il Concilio Va-
ticano II. Egli visse tutte le fasi del Concilio, prima come vescovo ausiliare, 
l'anno dopo come Arcivescovo e poi dopo due anni come Cardinale. Conti-
nuò a “cambiare il banco di scuola”, che era il Vaticano II; l’immagine è sua, 
e la rievocava con un certo sorriso. Nel Vaticano II fece tre interventi, non da 
ausiliare, ma, dopo, da Arcivescovo: due sulla vita sacerdotale e sulla forma-
zione dei seminaristi e uno anche sulla vita coniugale. Al Vaticano II fu assi-
stito per le tematiche teologiche, soprattutto da Mons. Enrico Galbiati42, bi-
blista di fama mondiale, un grande uomo, ma anche da don Ambrogio Val-
secchi43, moralista. Siamo giunti al 1963, quando la malattia di Papa Gio-
vanni e la sua morte e il conclave che ne seguì portarono l'Arcivescovo Mon-
tini a diventare successore di Papa Giovanni e di San Pietro, divenendo Pa-
pa. Ricordo anche qui l’ultimo saluto del Cardinal Montini a Venegono, una 
sera calda di giugno: noi chierici siamo scesi nell’atrio a salutare l'Arcivesco-
vo che partiva per il conclave non solo, ma presi dal presagio che lo stavamo 
perdendo, siamo scesi, accompagnandolo all’auto, fino in fondo all'anello 
d’asfalto, in frotta. Giovanni Colombo racconta che dopo l’elezione a Papa, 
Montini, gli riservò (capì dopo, ma le aveva però registrate) delle attenzioni, 
a suo riguardo, ossia degli atteggiamenti di grande affetto, come certi sguar-
di penetranti. Infatti, fatto il Papa, l'alto clero scese subito a Roma a render-
gli omaggio, per cui c'erano anche i vescovi ausiliari. Colombo ricordava che 
da subito Papa Montini lo guardò in maniera particolare. Ed eccoci a 
un’altra sorpresa. Un giorno agli inizi di luglio, (per la nomina papale si era 
spostato il calendario degli esami in Seminario, e quindi i chierici erano do-
vuti rientrare a terminare l’anno scolastico), un mezzogiorno dell'inizio di 
luglio, dunque, il Vicario Generale, Mons. Schiavini44 lo fa chiamare, perché 
Colombo era a Milano, nel Seminarietto del Duomo. Schiavini lo chiama nel 
suo ufficio in Curia e gli dice: “Leggi!” e gli mostra il biglietto di nomina, di 
designazione, se non proprio di nomina ufficiale. E lui esclama: “Ma qui di-
ventano matti!”. Ebbe proprio questo sentimento, questa reazione. E alla se-
ra ( ho scoperto i suoi appunti45 di quei giorni), scrive che, tornato a Vene-
gono, passa quasi tutta la notte in preghiera nella basilica, ripetendo pro-
                                                            
42 Enrico Galbiati (1914-2004) prete nel 1937, collega di Colombo in Seminario. 
43 Ambrogio Valsecchi (1930-1983) prete nel 1953, docente di Morale. 
44 Giuseppe Schiavini (1889-1974) prete dal 1913, vescovo ausiliare dal 1955. 
45 Si trovano in Due Diari, op. cit. pp 131 ss. 
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prio: “Ma cosa mi capita...”; era come la preghiera tanto convulsa, che ha 
fatto il Signore Gesù nell’Orto degli ulivi, in agonia: “Ma proprio a me.. ma 
cosa gli vengono in mente..” e scrive negli appunti dei giorni seguenti 
quest’impressione, che si ripete: “Sono sgomento! celebro Messa e non so 
più che cosa stia facendo; sto parlando con la gente e sono sgomento, sono 
in un altro mondo...”. Non riesce a cogliere la verità della svolta, o meglio la 
coglieva alla sua maniera con una forte commozione psicologica, con un cer-
to riflusso di emozioni che tutti noi possiamo capire, per l’alta portata della 
nomina che non si aspettava. Anzi decide di andare un'altra volta a Roma – 
credo che fosse il 12 luglio – con l'economo del Seminario, (questo forse non 
l’ha scritto, ma lo raccontava). Scende a Roma con Mons. Ettore Montorfa-
no46 per parlare con il Papa. Prima però passa dal dicastero dei vescovi, dove 
trova il Card. Confalonieri47 di Seveso che gli dice: “Metta il cuore in pace, 
ché è già tutto fatto”. Tuttavia risponde: “Vado dal Papa!”. E il Papa gli dice 
di no alla sua ripulsa: “Mi sembra giusto così perché almeno Lei conosce tut-
to il clero; certo è una croce pesante; pensi alla croce che ho avuto io, quan-
do giunsi a Milano, che non conoscevo il clero, con una diocesi così abnorme 
e grossa e mi dovevo sobbarcare a questo nuovo tipo di lavoro immenso: al-
meno Lei il clero lo conosce già tutto”. Ne esce, quindi, schiacciato ancora 
una volta da questa premura del Papa, da questa nomina, da questo salire di 
grado, ma era per lui un salire il calvario. 

– Vorrei citare le parole cui Lei ha alluso, Monsignore: “Quando si presentò 
al Papa e gli disse: “Sono qui per ubbidire, ma sono pieno di spavento”, e 
allora si aspettava dal Papa una parola di coraggio, di fiducia e il Papa ri-
spose: “ Questa notte non ho dormito, perché mi dispiace stritolare così un 
amico”. 

– Molto bello! poi (diciamolo tra le righe) sembra che il Papa abbia voluto 
accelerare anche la pubblicazione della nomina, perché come in tutte le cose 
mondane, e un po' di mondanità, talora, c'è anche nella Chiesa, c’era qual-
cuno e forse più di uno che aspirava a venire a Milano. Poveretti loro! e 
quindi, per toglierli dall'illusione, invece di far conoscere l’elezione a metà 
settembre o a alla festa della Madonnina del Duomo l'8 settembre, il Papa 
anticipò e fece il decreto tra luglio e agosto; però, venne rivelato al 14 agosto. 
E lui, Colombo, ha sempre poi rinvangato su questa data, su ciò che il 14 a-
gosto 1922 gli era capitato e cioè che stava male da morire e la Madonna As-

                                                            
46 Ettore Montorfano (1909-1984) prete nel 1939, economo dei Seminari. 
47 Carlo Confalonieri (1893 - 1986) prete nel 1916, Arcivescovo nel 1941, Cardinale nel 
1958. 
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sunta l'aveva preservato in vista di quest’altro 14 agosto, quando doveva es-
sere rimesso in servizio, con una dignità più grande di quella che lui si sa-
rebbe aspettato. Ha fatto questi collegamenti spirituali; e tutti gli anni il 15 
agosto, (almeno nei 12/13 anni in cui gli sono stato vicino io) diceva: “Devo 
passare la giornata in ringraziamento della malattia superata e del dono 
immeritato d’aver fatto il vescovo a Milano”. 

– E poi Lei ricorda, Monsignore, sul suo libretto come attraversò la diocesi 
da Venegono a Milano… 

– Ah, sì! il 20 ottobre 1963 c'è l'ingresso; questa è una cerimonia che ha qual-
che aspetto un po' folkloristico, che tutti i vescovi, prima d’iniziare il loro 
ministero, fanno entrando a Milano; e pure lui attraversò la diocesi da Vene-
gono, passando anche da Saronno. Ci sono belle foto che lo ritraggono men-
tre entra in santuario; e sosta in preghiera con quella specie di cappello che i 
vescovi indossavano, un cappello verde, che proprio ieri ho visto che don 
Sebastiano – o chi per esso – ha messo in mostra nel museo realizzato ac-
canto al santuario; questo cappello verde era un’insegna arcivescovile; non 
era ancora Cardinale; i Cardinali lo portano rosso e quel loro copricapo da 
viaggio si chiama propriamente galero. Passò anche attraverso le vie di Ca-
ronno. In questi pochi mesi che sono a Caronno la gente mi ha fatto vedere 
le foto di lui che entra tra nostre vie gremitissime di paesani; e si nota chi si 
sporge a toccargli una mano, chi salta su a farsi benedire o a porgergli un 
bambino … chi sembra chiamarlo...chi da un’altra parte lo vorrebbe tratte-
nere … E’ una documentazione fotografica molto bella; vi spuntano le suore 
di Ivrea con il cappellone e poi il parroco con la mozzetta, i carabinieri, una 
folla, insomma, che si stringeva attorno al proprio concittadino, comparroc-
chiano elevato così in alto. 

– Abbiamo poco tempo a disposizione e in proposito dopo aver assaporato, 
aver visto questa folla che lo osannava cosa disse? Lei cita giustamente un 
suo pensiero:“Devo dedicarmi a loro, rendermi presente con tutti, con cia-
scuno, vedere come posso fare a amare tutti e, se non lo capiscono, cercare 
ogni modo, ogni maniera per farmi sentire, perché si accorgano che io li 
amo!”. 

– Questa è proprio l'umanità evangelica di Giovanni Colombo che, superando i 
suoi limiti o le sue altezze culturali e le sue distanze in cui prima era vissuto, 
ha voluto essere vicinissimo a tutte le genti, a tutto il popolo a lui affidato. 
Lui soffriva il dramma tutto interiore di chi che era, a suo tempo, portato al-
la letteratura... e però, sempre di più, doveva, invece, adesso ormai fare il ve-
scovo stando con la sua gente. 
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– Bene, Monsignore, a questo punto del nostro percorso, devo affermare che 
Lei ci ha tracciato non solo un racconto, ma ci ha messo davanti una foto-
grafia della vita del Cardinale. Ora il tempo a nostra disposizione non c'è 
più; siamo al termine della trasmissione. Io però chiedo: potremmo darci 
già un appuntamento per giovedì 9 maggio alle 10,30, così vediamo di fini-
re. Arriveranno adesso gli anni difficili … 

– Sì! gli anni difficili e l'opera pastorale del Cardinale con tutto quello che 
hanno significato gli anni del ’68 in poi; da non dimenticare la riforma della 
Chiesa voluta dal Vaticano II, calata e proposta da lui in modo puntuale in 
diocesi e poi anche il suo buon riposo, perché ha fatto 12 o 13 anni di ritiro … 

– Così avremo modo di mettere in evidenza anche tutte le iniziative che Ca-
ronno sta allestendo con Lei per questo centenario da celebrare. A questo 
punto terminiamo. 

– Ringrazio dell'ascolto, della benevolenza dello speaker, che parla così bene e 
mi interrompe al momento giusto, citandomi addirittura! 

– Bene, Monsignore, a settimana prossima! 

– Grazie, grazie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Caronno P., 20 X 1963 
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Registrazione n. 5 

Gli anni difficili del suo servizio alla Diocesi 

- Buongiorno! a tutti un cordiale saluto da Carlo, che vi dà il benvenuto al-
l'ascolto di questo nostro odierno appuntamento che ci porterà alla conclu-
sione della vita del Cardinale Giovanni Colombo attraverso la testimonian-
za di Mons. Bernasconi, che fu suo segretario. Buongiorno, Monsignore, La 
ringraziamo di essere qui anche oggi. L'abbiamo, forse, distolto da parec-
chi Suoi impegni, però riteniamo che sia importante oltre che interessante 
quanto ci racconterà oggi. 

 - Ringrazio il signor Carlo che da tre mattinate mi accompagna in questa 
rivisitazione del sempre carissimo Cardinale Giovanni Colombo, che è molto 
caro anche alla popolazione. Certo non può essere diversamente perché è 
della nostra zona; me lo hanno fatto capire anche le telefonate che ho ricevu-
to a casa a seguito di questi miei interventi attraverso Radio Orizzonti. Da 
parte mia La ringrazio, Signor Carlo, per l’opportunità che, nell'anno cente-
nario della nascita, mi offre di parlare del Cardinale, e magari anche oltre, 
più avanti, fra qualche mese, si potrà trasmettere qualche ulteriore richiamo 
su tematiche più specifiche attraverso nuove programmazioni radiofoniche 
adeguate. Grazie comunque anche a quelli che ascoltano, oltre al signor Car-
lo, anche a quelli che lavorano dietro le quinte. 

 - Abbiamo il nostro Giuseppe in regia. A proposito di telefonate vi ram-
mento il nostro telefono: 02 96027278. Potete chiamarci per qualsiasi tipo 
di informazioni che desiderate e Mons. Bernasconi sarà lieto di risponder-
vi. Parleremo anche delle iniziative in corso di svolgimento e in program-
ma a Caronno Pertusella per la celebrazione del centenario della nascita 
del Cardinale. Non mi dilungo oltre e Le lascio la parola … 

 - Anche perché dobbiamo restringere nel poco tempo a disposizione ciò che 
è avvenuto dal 1963 al 1992; ci sono tanti anni da condensare quasi in pillo-
la, sintetizzando. Bene! la volta scorsa abbiamo detto che Giovanni Colombo 
viene nominato Arcivescovo nel 1963, succedendo a Montini, chiamato dal 
voto dei Cardinali alla sede di Pietro. Montini guarda a Colombo subito co-
me suo successore, lo invoglia ad accettare, gli scrive, perché Colombo è ri-
luttante come al solito; si trova come spiazzato … però la benevolenza, 
l’autorevolezza del padre comune cioè del Santo Padre lo riporta là dove la 
volontà di Dio lo andava chiamando. Entra in diocesi solennemente il 20 ot-
tobre 1963. A dire il vero è sempre stato in diocesi; si dice così: entra uffi-
cialmente nella sede di sant'Ambrogio e di san Carlo, partendo da Venegono 
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Inferiore dove era Rettore. Lì vi aveva dimorato quasi 50 anni come profes-
sore ed educatore di seminaristi; scende dal colle di Venegono, attraversa 
anche Saronno. C'è una bella immagine dove lui sosta con il cappello verde 
in santuario a pregare la Vergine dei Miracoli; e poi entra con grandi dimo-
strazioni d’ affetto nel paese natale, Caronno Pertusella. In questi miei primi 
cinque mesi di permanenza a Caronno, visitando qualche famiglia, qua e là 
nelle case salta fuori la fotografia di quel giorno; e si può osservare il neo Ar-
civescovo che si sporge dalla macchina e accarezza uno e benedice l'altro e 
abbraccia vecchie conoscenze, come si suole tra amici, o meglio tra familiari. 
Questo è stato un avvenimento per Caronno molto forte. Poi va in Duomo. 
In Duomo avvenne la cerimonia solenne d’accoglienza. Ricordo che, finiti i 
riti, lui ebbe la sensazione di essere solo; finiti gli applausi, finiti gli “osan-
na”, nel ritirarsi pensava:“Adesso sono solo”; e mi sembrava, quando ricor-
dava queste cose, che richiamasse uno dei suoi autori letterari più studiati e 
per certi aspetti anche preferiti, il Pirandello48. Questi in un dramma dal ti-
tolo “Trovarsi” descrive un’attrice di teatro (varie volte ho costatato che lui 
ha scritto su questo tema); quest’attrice, chiuso il sipario, spopolata la plate-
a, si domanda: “Adesso vivo o recito?”. Similmente il Cardinale provò una 
sensazione: “Adesso sono solo, perché non c'è più nessuno che batte le ma-
ni”. Quando talora rievocava quel momento di festa che si spegneva, mi 
sembrava che evocasse, interpretasse o si prestasse a rivivere questi atteg-
giamenti un po' pirandelliani. Con il 20 ottobre di quell’anno entra nel vivo 
della sua nuova missione e comincia il lavoro diocesano con grande zelo. Si 
respirava la prima aria del Concilio, l'aria dell'entusiasmo, delle cose nuove, 
quella di una rinnovata effusione dello Spirito Santo, cioè di una rinnovata 
Pentecoste, come si diceva, allora. Nei primi tempi del Concilio Vaticano II, 
c'era questa sensazione di apertura e di fervore in tutte le comunità, a co-
minciare dal Seminario, dove io mi trovavo ancora. Poi vennero però – in-
crociandosi con questa festosità del Vaticano II - alcune interpretazioni par-
ziali del Vaticano II. Intrecciato con esso, infatti, subentrò un movimento se-
colaristico, una mondanità che implacabile penetrava e penetra tuttora nella 
società; ha scombussolato gli usi e i costumi. E’ avvenuto un cambio di civil-
tà; vorrei affermare che ha dato dei colpi non dico mortali … però ha dato 
dei colpi, delle smussature al modo di vivere … e ancora oggi non sappiamo 
ancora dove andremo a finire di questo passo. Noi siamo ottimisti, perché 
siamo con il Vangelo. Naturalmente si è sperimentato e si sperimenta 
nell’odierna società una specie di purgatorio, che però si apre a vie radiose. 

                                                            
48 Luigi Pirandello (1867-1936); ne scrisse in Aspetti religiosi nella letteratura contem-
poranea, Ed Vita e Pensiero 1937. 
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Non è ancora finito questo tormentone. L'altro ieri a Venegono sono state 
dette queste cose alla “festa dei fiori”, nel momento in cui si è svolta la com-
memorazione sul Card. Colombo, tenuta dal teologo ed emerito Preside della 
Facoltà teologica del Seminario di Milano, Mons. Giuseppe Colombo49. Ho 
udito cose davvero interessanti expressis verbis, senza troppi giri di parole. 
Ha detto, ad esempio, una cosa verissima dal mio punto di vista che però 
tante volte da parte di alcuni non si vuol ammettere, si tace... ossia ha detto 
che nel secolo scorso l'episcopato più grande, non tanto nel tagliare i nastri o 
nell'incensare altari o nell’inaugurare chiese e oratori, ma proprio come ca-
rico, come peso pastorale nel decidere, nel dover scegliere vie nuove, l'epi-
scopato più duro in tutto il ’900, non solo nell'area milanese, ma anche in 
Italia è stato quello di Colombo. Non fu quello di Schuster, non fu quello di 
Montini e di Martini – che c'era ad ascoltare – ma è stato quello di Colombo. 
Certo il teologo don Pino diceva che Colombo in questa sua azione pastorale 
paziente ed equilibrata si mascherava, si schermiva e s’interpretava, soste-
nendo: “E’ il ruolo di Milano quello di mediare. Perché Mediolanum, etimo-
logicamente è ciò che sta in mezzo e che media”; ma Mons. Giuseppe Co-
lombo aggiungeva: “Milano ha potuto mediare sì, perché c'era un mediatore 
qualificato: il Cardinale Colombo!”. Ci fosse stato un altro avrebbe fatto an-
che lui quanto lo Spirito Santo gli avrebbe dettato. Noi sappiamo ciò che ha 
dovuto affrontare con sofferenza colui che in quel momento si trovava a fare 
il vescovo e come l’abbia fatto e quale esito abbia prodotto. E ringraziamo il 
Signore. 

– Ha dovuto affrontare momenti di grande difficoltà. 

– Diciamo qualche cosa. Innanzitutto continuò a fare il Padre conciliare per-
ché il Concilio finisce nel 1965; quindi scrive ogni settimana lettere dove 
puntualizza il dibattito dei vescovi, la situazione delle Chiese, le nuove pro-
spettive e invoglia i fedeli a incanalarsi in quest’evoluzione. “Padre concilia-
re” vuol dire che poi, terminata l’assise, si portò a casa tutti i documenti; non 
li ha lasciati nella cartella, come fa qualche scolaro negligente, non dico co-
me magari può aver fatto qualche vescovo negligente. Talora a scuola ci da-
vano tanti compiti e si lasciavano lì. I compiti delle vacanze, a esempio, si fa-
cevano all'ultimo momento. Giovanni Colombo, invece, intraprese subito 
quello che le novità e i dettati del Concilio gli imponevano. Innanzitutto vol-
le subito indire un Sinodo diocesano; poi, neppure adagio adagio, come forse 
il Concilio chiedeva, creò il Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale. Ha 
fatto tutto, secondo la nuova sensibilità. Poi volle inaugurare, a livello am-
                                                            
49 Giuseppe Colombo (1923-2005) prete dal 1948, docente di Dogmatica. 
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ministrativo-giuridico, le nuove circoscrizioni, cioè dai vecchi vicariati fora-
nei si passò ai decanati; l’antica figura del prevosto che era fisso in una loca-
lità si rese eleggibile attraverso un sistema di terne proposto dai preti ecc. e 
venne chiamato decano. Vedete, quindi, che si lasciò educare anche lui dal 
Concilio. E direi che forse per natura era restio a innovare subito; ma l'ha 
fatto anche subito, proprio per quei meccanismi di educazione che ciascuno 
porta con sé. E lui era un volontarista. Fu davvero ossequiente al Concilio fi-
no in fondo, anche su quelle cose che, a prima vista, chi lo conosceva prece-
dentemente e lo giudicava “poeta” non avrebbe mai immaginato che avrebbe 
fatto tutte queste cose concrete. Quindi fu esecutore delle direttive e anima-
tore del Concilio in diocesi. La cosa principale in quegli anni a cui attese fu 
questa. Poi contemporaneamente e certamente amò e volle fare il pastore, 
cioè iniziò subito di parrocchia in parrocchia le visite pastorali che è 
l’iniziativa caratteristica da noi più conosciuta dei vescovi; è un po' il loro 
compito, soprattutto nel nostro ambito milanese. Chi ha letto I Promessi 
Sposi, può ricordare che vi è ben rimarcata questa attività da parte del Card. 
Federico Borromeo50, quando si recò a visitare quel paese del lecchese, pre-
sumibilmente Chiuso. E il Manzoni descrive il tono e le modalità di allora; in 
parte quel cerimoniale si è conservato tale e quale anche ai nostri giorni. Chi 
di noi, tra i più vecchi degli ascoltatori, non ricorda il Card. Ferrari, il Card. 
Schuster? (questi ha fatto 5 volte il giro della diocesi); il Card. Montini è riu-
scito a farne uno e non completo. Il Card. Colombo, giocando, sfruttando 
anche sulla modernità dei mezzi poté essere molto vicino alla sua gente; ol-
tre che con la visita, magari anche con una telefonata, con una radio proba-
bilmente, con una lettera, arrivava subito dappertutto, anche con un disco 
nel 1975!, mentre ancora ai tempi di Schuster bisognava andare di città in 
città o dalle cittadine ai paesi limitrofi con dispendio di tempo e di energie. 
Quelli furono anni in cui anche i parroci avevano cominciato con una certa 
agilità a venire a Milano e con una certa frequenza, mentre una volta un par-
roco della Valsassina, o della Valcavargna, o del porlezzese, dove sono stato 
anch'io a fare il prete, doveva occupare una giornata intiera per raggiungere 
Milano; adesso con la modernità dei mezzi, la moto, l’automobile o anche 
con una telefonata tutto è sveltito. Il Cardinale ha di certo usufruito di que-
sto genere di aiuti. Non si rese così assillato nel dover fare il pellegrino, ma 
l'ha fatto il pellegrino, organizzandosi con nuovi ritmi rispetto agli antichi, 
anche perché la nostra gente non era più ormai tutta o quasi tutta contadina; 

                                                            
50 Federico Borromeo fu Arcivescovo dal 1595 al 1631; Colombo ne rievocò la figura 
“manzoniana”, si veda: Giovanni Colombo, Scritti sul Manzoni (a cura di Inos Biffi), “Il 
Cardinale Federico nei Promessi Sposi”, Jaca Book Milano, 2009, pp. 91-110. 
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ha dovuto, perciò, rispettare certi orari, certe vacanze imposte dal mondo 
industriale. Nella loro epoca i Cardinali Ferrari e Schuster potevano fare la 
visita pastorale anche a metà settimana... la popolazione si trovava in paese, 
c’era poca mobilità. Colombo dové ridurla o spezzettarla in qualche mezza 
giornata o in più serate, o al sabato; l’automobile gli accorciava le distanze e 
gli permetteva di rientrare in città ogni volta che ne aveva bisogno. Infatti 
oggi nei giorni feriali, quando il lavoro industriale è magari scandito dalla si-
rena degli stabilimenti che suona per i turni lavorativi, un fedele non può 
chiedere una vacanzina solo perché è venuto il vescovo in paese … Una volta 
il contadino in campagna si comportava diversamente; lasciava, se lo voleva, 
la zappa e il rastrello e correva al suono della campana in chiesa. 

– Io vorrei rubarLe qualche minuto per leggere una testimonianza dal suo 
libretto a proposito di queste visite dove il Cardinale appare proprio come 
un pastore che amava il suo gregge; difatti vedo e leggo: “In ogni parroc-
chia, oltre alle celebrazioni di Messa e di Cresime, amava incontrarsi con i 
vari Consigli pastorali, ma non trascurava mai di rivolgersi ai malati, re-
candosi a trovarne qualcuno in casa. Alcune famiglie conservano ancora 
oggi la bottiglia di vino recata in dono dall'Arcivescovo.” 

- E’ verissimo, me lo hanno detto varie persone. Sapendo che gli sono stato 
vicino, in questi anni qualche volta giungendo in qualche comunità, entran-
do in qualche casa, mi dicono: “Abbiamo ancora la bottiglia!”. Qualcuno me 
la mostra piena, altri vuota, ma questi particolari, che parrebbero cose da 
niente, sono però significativi. Oppure sono entrato in alcune abitazioni: “Lì 
si è seduto il Cardinale” e mi hanno indicato la poltrona o la sedie. 

– Lo scritto prosegue:“Desiderava benedire gli infanti, i piccoli, e anche le 
mamme che glieli porgevano. E un babbo, ricorda, che portava sulle spalle 
il suo bambino, si avvicinò al Cardinale; ed egli, dopo una carezza, gli dis-
se: Anch'io stavo così con mio papà la prima volta che ho visto un vesco-
vo...”. 

-Questo è molto bello e ci riporta alla fanciullezza di Giovanni Colombo.. 
probabilmente a una visita del Card Ferrari a Caronno. Questo atteggiamen-
to è ricco di effetti psicologici; questi papà non si scollavano più dalla mente 
un ricordo simile e il complimento del Cardinale, perché spesso poi aggiun-
geva: “Porta il tuo bambino sempre così!”; era un invito; era un incentivo ad 
un certo tipo di educazione, cioè quello di stare sempre vicino con pazienza e 
non con i soliti ordini o proibizioni: “Ta ghe de fa; ta ghe de minga fà”. Era-
no molto belle ed efficaci queste sortite del Cardinale. 
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– Vorrei concludere con un particolare significativo oltre che piacevole e 
divertente: “Una sera di visita pastorale, dopo non so quante prediche te-
nute in chiesa, cedette all'invito di un parroco…”. 

– Sì del parroco che tutti conoscono qui a Saronno perché ha fatto il Rettore 
del Santuario, Don Carnelli51, allora era prevosto a San Nicolao della Flue a 
Milano. 

– Ha fatto il Rettore in Collegio? 

– No, al santuario; è morto due mesi fa, era il parroco, l’assistente degli sporti-
vi, Don Giampiero Carnelli. 

– Quindi questo parroco mosse un invito al Cardinale; lo condusse presso il 
bocciodromo; e lui, sollecitato, giocò con la boccia. Immaginiamo di vedere 
questo Cardinale con la boccia in mano, che, lanciata, si accostò al pallino, 
quasi baciandolo, come si usa dire: “al bacio”. E fu un trionfo! Commentò: 
“Fu la predica che ebbe più successo in quel giorno. Vedevo tutti quegli uo-
mini attenti a me come non mai!”. 

– E’ vero, era fiero di questo gesto. Lo ha raccontato tante volte. Vuol dire che 
il vescovo e anche il prete (perché nel vescovo ci rifugiamo, ci dobbiamo ri-
trovare noi preti), devono stare attenti a quello che fanno in ogni circostan-
za; dobbiamo educare e curare il nostro atteggiamento; non sostengo che 
non si debba mai perdere il controllo, ma certo sempre dobbiamo stare vigi-
li, attenti, perché noi predichiamo anche coi gesti, ovvio è giusto adattarci 
nelle cose lecite! E’ chiaro: ad esempio giocare per un momento è cosa leci-
tissima. Mi viene in mente un altro fatterello; forse non ho ancora scritto 
questo episodio. Durante la visita pastorale in quella chiesa a Milano, allora 
in periferia, la parrocchia della via Gluck, Sant’Angela Merici; e il Cardinale 
si trova a fare una predica alle mamme. 

– La parrocchia di Celentano52 per intenderci. 

– Sto parlando proprio di questa, che è nella zona più o meno attorno alla 
Stazione Centrale. C'è questa parrocchia, tenuta dai padri Sacramentini, se 
non erro, una parrocchia in costruzione allora, con locali non tutti definiti, 
un po' improvvisati, per esempio quelli dell'oratorio dove hanno fatto parla-
re il vescovo davanti alle mamme che tenevano i frugoli in braccio … Affer-

                                                            
51 Giampiero Carnelli (1923- 2002), prete dal 1946, dal 1963 prevosto a S. Nicolao, dal 
1984 al 1987 parroco della B.V. dei Miracoli a Saronno. 
52 Adriano Celentano (n.1938); il figlio Giacomo (n. 1966) è cantautore lui pure. 
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mava lui: “Chi non avrebbe portato il proprio bambino per farlo benedire, 
sapendo che veniva il vescovo?”. Infatti in ogni visita pastorale c’era 
quest’invito, la cui dizione recitava:“Benedizione degli infanti da parte del-
l'Arcivescovo”. Ma l’Arcivescovo intanto, da fine educatore, riconosceva: “Io 
benedico sì gli infanti, ma do’ assieme una carica alle mamme; ho bisogno di 
formare i formatori, le formatrici …”; era un gioco pastorale lecito, una santa 
furbizia, pulita: per avere un’occasione di dire una parola alle mamme... 
Quindi lui ricordava: “Entriamo in questa stanza con tutta questa gente pi-
giata, donne, mamme e bambini”; e lui comincia a parlare, da mago della 
parola, ma un bambino, a un tratto comincia a strillare e le mamme si sen-
tono a disagio... Qualcuna interrompe: “ Se capis minga … nient!” e lui con il 
tocco della sua parola, indovinando, prevenendo il mormorio, esclama: “Ma 
che bella voce che ha questo bambino che piange! ma questo è figlio di un 
cantautore, chissà che futuro ha …”; e la donna che tiene tra le braccia il fru-
golo, non può che ammettere che sia il figlio di Celentano! 

– Che bello! 

– E’ stata una coincidenza, ma ha giocato in maniera così splendida che la 
donna ribatte subito: “Come fa a saperlo ? È il figlio di Celentano!” 

– E difatti quel bambino, ora canta; ha cantato anche a Sanremo. 

– Non era la mamma, era una domestica, che accudiva in quel momento al 
bimbo; però quel giorno il Cardinale ha avuto fortuna, ed è passato come un 
profeta; è entrato in feeling con questa situazione e l'ha azzeccata. Poi c’è un 
altro fatterello. In una parrocchia della bassa milanese, al mattino presto, 
con le nebbie di inverno, alle nove è ancora scuro, e davanti al Cardinale c’è 
un bambino che il prete dell'oratorio aveva forse il giorno prima invogliato a 
dover leggere l'indirizzo di saluto, non dico la poesia, un discorsetto di con-
suetudine... ma questo bambino è forse un po' assonnato ed emozionato; nel 
leggere l'indirizzo là dove c'era scritto “guida”, “Tu sei veramente Guida!” – 
avrebbe dovuto dire –, gli vien fuori, invece e gli dice : “Tu sei veramente 
Giuda”, per un lapsus, per una svista. Tutti fermi, un’esitazione; era il mo-
mento anche della contestazione; immaginate, quindi, quel che passa per la 
testa: “Cosa succede qui? Povero prete!”. Il sacerdote, per di più zelante, che 
non c’entrava per niente con la contestazione, non sapeva come scusarsi da-
vanti al Cardinale. E il Cardinale sdrammatizzò, capendo il bambino e il suo 
prete, ricorrendo al salmo: “Ex ore infantium perfecisti laudem53”; perché 
dalla bocca dei bimbi viene solamente la lode. 

                                                            
53 Ps 8,3. 
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– Difatti Lei scrisse, Monsignore, che “l'imbarazzo causato fu enorme, so-
prattutto per il sacerdote che aveva improvvisato il pezzo; il Cardinale sor-
rise al ragazzo, scusando l'equivoco, e ricordò sempre l'episodio come invi-
to a una precisa verifica della sua azione pastorale; ne fece anche tesoro”. 

– E’ vero ne fece tesoro, dicendo: “Si può sbagliare in tutto; si pensa di essere 
la guida e si fa il Giuda!; e si tradisce la missione”. Quindi è molto santo, 
molto saggio questo atteggiamento del Cardinale, cui toccava predicare agli 
altri, ma incassava talora per sé le incresciose lezioni, attento a migliorarsi. 
Avendo toccato l’argomento, parliamo un po' adesso di questo movimento 
che va sotto il nome del ’68: la contestazione. Lui fu sotto gli archibugi della 
contestazione. In quegli anni uscì un libro – l'ha ricordato l'altro giorno 
Mons. Giuseppe Colombo a Venegono – intitolato: “La Chiesa di Sant'Am-
brogio”54, era un libello, scritto e divulgato. Come altrove, anche a Milano, 
c'era molta critica e molta voglia, senso e attesa di novità, dopo il Concilio, 
senza che il Concilio magari c’entrasse. Bisogna affermare che a causa della 
novità per la novità, senza riflessione, in quel tempo si sono dette e scritte 
tante cose strane. Ovvio che nessuna Chiesa è perfetta nel suo aspetto sociale 
e umano. Sì, in quel libro sono state scritte tante cose su come veniva retta e 
organizzata la diocesi. Soprattutto il guaio era questo: si imputava al Semi-
nario l'uscita di questi preti “padroni”. Sto esemplificando io, perché così, ta-
lora, venivano giudicati i nostri preti da alcuni; e talora per parlare in senso 
polemico e negativo dei parroci si equiparavano ai “padroni”; era il linguag-
gio di moda, politicizzato. Naturalmente chi in Seminario aveva educato in 
passato i preti, se non l’ attuale Arcivescovo? allora Rettore? e si accusava il 
Seminario quasi fosse la scuola del “potere” – parolaccia grossa, però di mo-
da, allora –. Quindi, senza nominarlo, si voleva puntare il dito contro all'Ar-
civescovo; non si voleva accusarlo in maniera esplicita, ma, sotto sotto, il ra-
gionamento era di ricercare chi fosse l'intrigante, chi ancora disturbava nel 
tenere aperta una scuola di “potere”. Ma si può mai parlare così del Semina-
rio? Direi proprio di no. Il Cardinale Colombo, fine cultore di letteratura, 
educatore aperto e intuitivo, spontaneamente psicologo degli animi, (basta 
riascoltare i suoi interventi conciliari) non poteva essere così bersagliato, in-
giustamente, in malo modo. 

– Ecco, Monsignore, ci fermiamo in questa prima parte. Vi lasciamo alle 
notizie e ci sentiamo fra pochi minuti. 

                                                            
54 “Lettera a un vescovo. La Chiesa di S. Ambrogio”, Ed Laterza, Bari 1970. 
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Registrazione n. 6 

Dal Cardinalato al pensionamento, sino alla sua morte. 

 

– Rieccoci con voi! e la parola a Mons. Bernasconi. Monsignore, ecco! 

– Eccoci! Allora, stavamo parlando della contestazione con certe accuse rivolte 
all'Arcivescovo, impietose. Ma egli rispose sempre con un grande equilibrio 
e con provata saggezza, cercando di sceverare e di trattenere ciò che dentro 
le richieste trovava giusto e opportuno. Le novità egli non le ha mai ricusate 
per partito preso; voleva vagliarle. Invece certamente gli bruciava dentro il 
modo selvaggio, il modo non ecclesiale con cui venivano denunciate queste 
cose. Veniva, ad esempio, accusato che andava a celebrare la Messa a ogni 
Pasqua per il gruppo degli industriali cattolici; era un appuntamento che a-
veva ereditato da Montini. Per quanto sapesse di essere contestatissimo su 
tale iniziativa, lui ci andava; andava avanti tranquillo. E talora prese i conte-
statori in contropiede. Ricordo che raccontava che una volta andò di buon 
mattino nel convento dei domenicani di Santa Maria delle Grazie dove, alla 
sera nella chiesa attigua doveva fare questa celebrazione per gli industriali. 
Era a conoscenza che i contestatori l'avrebbero aspettato sulla piazza; lui, al-
lora, furbescamente, (perché c'è una furbizia raccomandata dal Vangelo), vi 
andò al mattino. Tutta mattina e il pomeriggio studiò in casa dei domenica-
ni; aveva da fare, da leggere, da scrivere, si era portato da casa vari docu-
menti in cartella … Quindi, alla sera, all’ora concordata, lui si trovò, passan-
do dal chiostro interno, subito in chiesa, mentre quelli che volevano lo scon-
tro, erano fuori ad aspettarlo. Lui cominciò: “Nel nome del Padre del Fi-
glio...”. “Ma come? È già dentro? Come è arrivato?”, si saranno chiesti quelli 
che lo attendevano fuori. Come avete inteso, c'è stato in quell’occasione an-
che una specie di gioco, di presa in contropiede. In quegli anni, comunque 
c’erano varie tensioni; erano anni così, un po' selvaggi, sia all'interno della 
comunità ecclesiale, sia fuori dalla Chiesa. Ricordiamo in coincidenza di 
questi fatti alcune date tremende: per esempio il disastro di Seveso cioè 
quello della diossina. La politica di allora, almeno quella manovrata da alcu-
ni partiti, prendendo spunto da questo disastro ecologico, volle premere, 
perché si accelerasse in Parlamento e nel Governo la legge abortista. Si pro-
pagandava che le donne incinte che abitavano in quelle zone della Brianza 
avrebbero dato alle luce creature sfigurate. Allora il Card. Colombo levò la 
sua voce chiara e limpida a difesa delle mamme di Seveso, che venivano in 
tal modo imbrogliate, perché venivano incitate, strumentalizzate, ad abortire 
per quel che veniva loro detto: “Vi nasceranno dei mostri!”. L'Arcivescovo 
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disse e scrisse in quella circostanza a difesa della vita nascente: “Fate ciò che 
la coscienza suggerisce; dovessero nascere dei mostri, non abortite, ve li a-
dotto io, quei bambini!”. E sappiamo che fior di giovanotti e signorine ci so-
no, oggi, a Seveso di quell'annata lì. Io li ho conosciuti, li ho invitati sia ad 
Asso sia a Caronno; qui sono venuti per la festa della vita, il 2 febbraio scor-
so. Davvero è un inno della vita solo al vederli. A me ha commosso parecchio 
il fatto che qualche anno fa in una manifestazione a Roma in favore della vi-
ta, questi giovani di Seveso e di Meda – e di quel circondario – hanno sfilato, 
per le vie di Roma con una maglietta bianca con sopra la scritta azzurra, se 
non erro: “Grazie, Cardinale Colombo, Tu ci hai dato la vita”. Ho parlato 
ora di quel che successe a Seveso nel 1976 per un verso55. Ma nessuno può 
dimenticare quel 12 dicembre, precedente ai fatti di Seveso, nel 1969 - la 
strage di piazza Fontana –, quando dovette intervenire … credo si trovasse 
per visita pastorale dalle parti di Rogoredo … non appena avvisato della 
bomba ritornò in centro città, subito. La strage era avvenuta sotto il palazzo 
arcivescovile e vide quello che non aveva mai visto, neppure in tempo di 
guerra. Lui raccontava sempre con ribrezzo ciò che fu costretto a vedere in 
quella serata. E di quegli anni di tensioni politiche, poi, son da rammentare 
tutti i funerali di Stato, non solo quello celebrato per le vittime di piazza 
Fontana. Ne celebrò non uno solo, ma purtroppo molti per varie uccisioni di 
poliziotti e non poliziotti, caduti nell’adempimento del proprio dovere, 
nell’esercizio del proprio lavoro e altri casuali … S’intrecciò a queste sciagure 
anche il periodo dei rapimenti. Quante famiglie ha dovuto andare lui a con-
solare personalmente. Erano anni così. Non ci siamo accorti quanto fossero 
arruffati, noi che ci siamo passati dentro. Lui era in prima linea; bisogna 
darne atto. Questa è storia, cioè sono cose capitate, non è una interpretazio-
ne; lui fu in prima linea. Pensate: un tipo che era stato precedentemente per 
lunghi anni solo sulle cattedre a insegnare a dover mettere le virgole in una 
composizione, a segnare nelle poesie le arsi, le brevi, le lunghe, e a mettere i 
punti esclamativi nei discorsi o a lisciare gli aggettivi ( certo non faceva solo 
questo, sto banalizzando!), pensate che cosa non ha dovuto cambiare dentro 
di sé, nel suo stile di vita. Sì, lui era a posto dentro, i valori li aveva; lui era 
formato, era un formatore di quelli giusti e quindi fu tetragono – direbbe 
Dante - a ogni sventura, a ogni cambiamento. Fu un grande consolatore. Per 
lui si può applicare il titolo di “difensore della città”, “città” nel senso di “ci-
viltà”56. E ricordiamo anche le azioni del movimento femminista, almeno di 

                                                            
55 Mario Palmaro riprese il tema in difesa della vita in “Il Cardinale coraggioso”, Ed Gri-
baudi, 2002. 
56 Per questi argomenti si vedano i Quaderni Colombiani nn. 52, 56 e 57. 
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quella volta, quando una loro frangia entrò in Duomo, dissacrando il Duo-
mo; era un sabato57. Egli subito, all’indomani, di domenica, volle una pre-
ghiera pubblica di riparazione e scese in Duomo, lui coi vescovi e pronunciò 
con l'ardore proprio di sant’Ambrogio: “Se occorre, ci dormiremo dentro al 
Duomo, lo custodiremo notte e giorno il nostro Duomo, per difenderlo, se 
questo è il sistema d’inciviltà che fa prepotenze”. Era un uomo grande; aveva 
le parole giuste; teneva l'atteggiamento giusto per far fronte a queste situa-
zioni impreviste. 

Ma passiamo ad altro; potrei dilungarmi su queste sofferenze e violenze pa-
tite. Il tempo corre ed è breve, mentre quel che ci resta da rievocare è ancora 
molto. 

Nel 1965 è creato Cardinale e voi sapete che il cardinalato è una carica in 
più, una responsabilità in più che a qualche vescovo viene data. E’ un ufficio 
che però non tocca niente a livello giuridico nella propria diocesi; tocca, in-
vece, nel servizio verso la Chiesa universale, perché i Cardinali diventano i 
consiglieri immediati per certe circostanze o settori della vita ecclesiale; so-
no direttamente i consiglieri del Papa, fino a essere gli elettori del Papa, al 
momento che occorre. Il Card. Colombo esercitò il suo cardinalato in varie 
Congregazioni Romane, dando il proprio parere sulle varie questioni, i vari 
problemi di quegli anni del dopo Concilio. Si trovò a essere anche un Cardi-
nale di un certo conto, si direbbe forse anche “grande elettore”, nel momento 
delle elezioni pontificie: due, una dopo l'altra; sappiamo bene, nel 1978, una 
prima volta ad agosto, da cui venne fuori Papa Luciani, Giovanni Paolo I58; e 
l'altra, una seconda volta, a ottobre, da cui sortì Giovanni Paolo II59, Karol 
Wojtyla tutt'ora felicemente, e bene augurando, regnante. Il ruolo di elettore 
fu davvero grande. Io me ne accorgevo, quando lo riportavo in Vaticano. Me 
ne accorgevo magari anche solo per una battuta che udivo, per un inchino 
che gli si faceva, per un salamelecco; vedevo con quale riguardo Colombo 
fosse trattato e arguivo che ciò avveniva per il ruolo importante che ha espli-
cato nei conclavi. Per quel che ne capisco io, e nessuno mi ha ancora smenti-
to, sembra che Giovanni Paolo II abbia sempre votato Colombo in queste vo-
tazioni cardinalizie. Colombo era, all'inizio, il porporato su cui si erano con-
centrati molti voti, e gli occhi, e gli interessi, e le simpatie del momento per 
trovare un adeguato successore a Paolo VI. Ma lui, in maniera molto logica, - 
perché, per quanto fosse d’indole poeta, affermava che trovava dentro di sé 

                                                            
57 Era il 17 gennaio 1976. 
58 Si veda il Quaderno Colombiano n. 40 : Colombo e Papa Luciani. 
59 Si vedano i Quaderni Colombiani nn. 11, 54, 55. 
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una natura cartesiana, ossia si imponeva ragionamenti rigorosi - ebbe a dire: 
“Sono andato nel conclave a 77 anni; a 75 anni, giusto i canoni del Concilio 
Vaticano II e la normativa successiva, avevo rinunciato, e mi sarei dovuto 
dimettere dal ministero di Milano; la bontà di Papa Montini mi ha tenuto 
inchiodato al posto. Adesso io a 77 anni, dopo aver già rinunciato in cuor 
mio al mio compito pastorale, impegnativo come è quello di Milano, logica 
vuole che io non abbia ad accettare qualcosa di ancor più grande di quel che 
risulta essere Milano; è coerenza; avrò la benevolenza dei confratelli, ma la 
serietà dei rapporti e le responsabilità per l’avvenire implicano altro...”. Deve 
aver fatto un discorso più o meno così. Il fatto che lui, come candidato, si è 
spontaneamente scrollato di dosso le attenzioni, le indicazioni di chi lo vole-
va votare, gli aumentò il prestigio e l’ammirazione. Passò nell’opinione dei 
confratelli porporati come uno che non scherzava, che non era ambizioso, 
ossia non ci teneva, come si suole dire, alla poltrona, al comando. Aggiungo 
anche che per un simile atteggiamento assunto, certamente a livello psicolo-
gico, fu combattuto ed ebbe varie tensioni che produssero al Cardinale dei 
malori in quella fase dei conclavi; fu, infatti, chiamato il medico personale 
da Como60. Comunque la sua linearità e la sua dirittura gli aumentarono il 
prestigio. E lui pilotò con altri Cardinali, tra cui Konig61 di Vienna, la scelta 
dei nuovi pontefici. Lui, tuttavia ebbe sempre dei voti; e c'è un episodio al ri-
guardo. Dopo la penultima votazione tra i corridoi del conclave (lui confidò 
un giorno solo alcuni particolari, partendo dai quali ho potuto ricostruire 
sfumature e sottintesi) ebbe a incrociare Wojtyla. E, poiché in qualche riu-
nione sembra avesse apertamente dichiarato: “Chi la pensa come me, dia il 
voto al confratello di Cracovia, perché io mi ritrovo in Wojtyla”, volle, quin-
di, quasi scusarsi con il futuro pontefice: “Nonostante io abbia invitato a vo-
tare Lei, c'è ancora chi vota me”. Gli rispose: “Uno di quelli lo conosco bene, 
io …”. 

Ho così accennato al ruolo di Cardinale, vissuto in prima persona da Colom-
bo. Ora mi preme ritornare sui temi del governo pastorale in diocesi. A parte 
il Sinodo, a parte i vari Consigli istituzionali, di cui ho già detto qualcosa, ag-
giungo, ora, che egli fu anche il rinnovatore del rito ambrosiano. Era il “ca-
po-rito”. Significa che l’ambrosianità si esprime soprattutto nel rito che ca-
ratterizza le liturgie del nostro territorio; come responsabile ecclesiale su-
premo ha dovuto, dietro indicazioni del Vaticano II, rivedere, rinnovare i te-
sti del messale e altre raccolte di preghiere ufficiali. La revisione da lui pro-
                                                            
60 Il Dottor Luciano Terruzzi. 
61 Franz Konig (1905 - 2004), prete dal 1933, vescovo dal 1952, Arcivescovo di Vienna dal 
1956, Cardinale dal 1958. 
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mossa affrontò innanzi tutto l’argomento della versione dal latino all’italiano 
degli antichi formulari e poi l’introduzione di qualche novità, tipo qualche 
minimo adeguamento a riti adottandoli dalla consuetudine romana, o qual-
che semplificazione di ritualità o di cerimonie o anche di ricuperi di antiche 
tradizioni o anche alcune vere e proprie novità che interpretavano il contesto 
moderno. Comunque non fu una fatica da poco; e noi, andando a Messa ai 
nostri giorni respiriamo in qualche modo le premure e gli interessi liturgici 
di Colombo. Talora la sua presenza si può riconoscere – manco a dirlo! – 
nella accuratezza letteraria di certe pagine, che egli vide scrupolosamente, 
limandone la forma, se era il caso, da buon correttore di compiti, da ex pro-
fessore che era stato. C’è da sottolineare, a onor del vero, che in questa tema-
tica, l’ultima revisione dei testi del messale non fu la sua; si affidò alle com-
missioni predisposte, tanto che poi poteva sorridere tra l’ironico e 
l’umoristico, sentendo certi effetti, che maliziosamente venivano attribuiti a 
lui. Per esempio accusava un eccessivo uso del verbo “serbare”, tipica 
l’espressione implorante: “Serbaci, o Signore …”, di fronte alla quale, sospi-
rando, criticava: “Hanno messo dentro troppi “serbi”! e i “croati” dove stan-
no?”. Oppure leggendo un prefazio in cui risalta un “s’insublima”, lui com-
mentava: “Tutti pensano che l’abbia messo io questo verbo, ma io l'ho trova-
to già espresso”; insomma, ci giocava, si divertiva anche lui. 

Arriviamo nella scansione della sua vita alle dimissioni. Il 13 maggio del 
1979 lo colse un ictus; era una mattina di domenica al momento dell'igiene. 
Soffrì dunque quest’imbroglio del suo fisico e questo fatto, per quanto si sia 
risolto bene, nel giro di qualche mese, anzi benissimo vorrei affermare, lo 
costringe a rinnovare la rinuncia al servizio della diocesi. L’ictus viene a 
maggio; lui, a metà luglio, appena ristabilitosi, scrive a Giovanni Paolo II le 
dimissioni. A novembre le concorda a Roma e alla fine di dicembre abbiamo 
avuto il dono del nuovo Arcivescovo Carlo Maria Martini. A Colombo i ve-
scovi ausiliari, cioè il sottogoverno della diocesi che aveva condiviso con lui 
per anni la pastoralità, gli preparano la dimora in Corso Venezia 11, nell'an-
tico Seminario, dove aveva frequentato la scuola di teologia. A onor del vero, 
lui avrebbe voluto scegliersi un alloggio diverso e dimorare quindi dalle Suo-
re di Maria Bambina di Via Santa Sofia, dove, a suo tempo era alloggiato 
Mons. Pignedoli. Giustamente, non si è voluto trattare il Cardinale di Milano 
come un pensionato qualsiasi, anche se egli l’avrebbe desiderato. Avendo 
anche i mezzi e le disponibilità la diocesi ha voluto approntargli un appar-
tamento dignitoso. Ed è qui che sono entrato un po' in scena anch'io; sono 
stato chiamato da Porlezza per un servizio tutto nuovo, in casa del Cardina-
le, ad abitare e a condividere con lui gli ultimi suoi dodici anni, complessi-
vamente tredici Pasque. In quegli anni, costatato che la salute riconquistata 
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lo favoriva, si dedicò, all'inverosimile secondo me, a nuovi impegni che via 
via sapeva accettare. Soleva confessare: “Scrollato il peso di certi sì e di certi 
no, che prima dovevo pronunciare in varie occasioni del governo diocesano, 
mi sono sentito libero, quasi un carismatico, meno giurista, ma sempre pa-
store con il cuore, con la mente e potendolo anche con le gambe”. Abbiamo 
girato tantissimo la diocesi; ricordo le cresime amministrate, i raduni della 
“terza età”, le feste patronali, le feste della Madonna in vari paesi; le confe-
renze letterarie, soprattutto quando è subentrato l'anno manzoniano; per 
questa circostanza siamo entrati in un giro vorticoso di appuntamenti anche 
fuori della diocesi. Volle dedicarsi, finalmente, su invito, a qualche viaggio. 
Andò in Argentina, a Buenos Aires, dove erano immigrati il nonno e la 
mamma. E poiché lui era restio a fare delle gite solo per il sollazzo e per il 
piacere, dovendole motivare, in coscienza, moralmente, per i viaggi in Ar-
gentina dove non era mai andato, dichiarò che vi si recava perché il cugino 
Alejandro celebrava il 50° di matrimonio, “las bodas de oro”; e poi andò per 
il matrimonio “incasamiento” di un nipote di quei cugini lì; e fu un altro mo-
tivo. E’ andato tre volte62: una volta l’ha accompagnato Mons. Silvano Mot-
ta63 e due volte l'ho accompagnato io, ecco alcuni esempi di viaggi di quegli 
anni. Altri viaggi: eccoli! siamo andati a Montecarlo per una celebrazione di 
San Carlo64; a Lisieux a onorare Santa Teresa di Gesù Bambino65; in Spagna 
ad Avila per S. Teresa e a Monserrat e, come meta finale di quel viaje66, 
l’isola di Majorca, godendo dell’ospitalità di Aligi Sassu67; c'era quindi una 
sufficiente sollecitazione di amicizie per recarsi lì in Spagna; lui per maggior 
tranquillità d’animo aggiunse un’altra giustificazione, più consona al suo 
stato di vescovo e di studioso (nonché arguto) teologo: “No, devo andare 
prima che muoia a visitare i luoghi di santa Teresa d'Avila; io ho parlato di S. 
Teresa d'Avila, quando insegnavo a Venegono, devo andare a controllare che 
i paesaggi che ho descritti siano davvero verosimili ... dopo aver toccato le 
mete religiose, andrò anche dall’amico Aligi Sassu”. E così insegnava che un 
prete deve avere sempre motivazioni elevate, nelle sue scelte; non deve ade-
rire così banalmente a scelte piatte anche fosse solo per andare a incontrare 

                                                            
62 Nel 1980, nel 1982 e nel 1984. 
63 Silvano Motta (n.1935) prete dal 1964, fu Segretario personale di Colombo dal 1976 al 
1980. Accompagnò il Cardinale nel 1980. 
64 A Montecarlo 23, 24, 25 aprile 1983. 
65 A Lisieux l’8 e 9 aprile 1986. 
66 Nel Settembre 1984 fu a Monserrat il 3 e 4, ad Avila il 4 e 5, a Majorca il 5, 6 e 7. 

 
67 Si veda il Quaderno Colombiano n. 10: Due amici, Bucalossi e Sassu. 
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amici o visitare regioni amene. Era fatto così. 

Bene! questo avvenne nei dieci/dodici anni del suo pensionamento. In quel 
tempo coltivò e frequentò soprattutto gli amici della “terza età”68, quel mo-
vimento che lui aveva da Arcivescovo inaugurato e innestato in modo capil-
lare in tutte le parrocchie della diocesi; da Arcivescovo emerito per questa 
“terza età” volle creare una Università69; dapprima ebbe sede in Corso Vene-
zia, sotto casa sua; e dopo si trasferì in Piazza San Marco e anche lui l’ha po-
tuta frequentare. Questa Università teneva corsi sostenuti e qualificati. Lui 
stesso faceva scuola, teneva lezioni; ed erano lì tutti incantati ad ascoltarlo; 
ero lì anch'io ad assisterlo, talora a girargli le pagine puntigliosamente scrit-
te, eccetera; e vedevo questa gente, matura, ormai di cinquant’anni e anche 
di più attempata con il fiato sospeso che bevevano … ora si trattava di un 
commento al Carducci, ora al Pirandello, ora a Paul Claudel70; e lui leggeva 
con aria quasi fiabesca i loro testi, su cui poi s’intratteneva con delle profon-
de spiegazioni; davvero io stesso mi sono arricchito moltissimo a udirlo, 
mentre gli ero di fianco; lo devo ammettere. Aggiungo che l’Università della 
terza età aperta in piazza S. Marco è ancora fiorente, perché c'è stato ai suoi 
inizi quest’uomo eccezionale. 

Arriviamo ora al 1985 quando soffre di una forma di tumore al colon; viene, 
quindi, operato e si rimette in sesto e va avanti con i suoi mille impegni. Nel 
1988 ritorna l'ictus – il 1° novembre – durante la Messa a Caronno, nella sua 
diletta Caronno dove era tornato, secondo consuetudine, per il giorno dei 
morti. Non termina la Messa; lo portiamo a casa; si riprende lentamente, ma 
non può più uscire per i suoi appuntamenti. Fu lucido sempre, ha sempre 
ragionato fino all'ultimo giorno; certo col passare degli anni era più lento nel 
farmi capire ciò che desiderava; ma fu sempre presente a se stesso; magari 
verso gli ultimi tempi si limitava a dirmi sì o no alle mie domande; e notavo 
che si affidava sempre di più a me, al mio servizio; talora mi chiedeva: “E, 
adesso, cosa mi fai fare?”. Allora provavo una tenerezza infinita, perché con-
sideravo: “Il Cardinale dall’alto dei suoi incarichi ha governato... un’infinità 
di chierici, preti e gente, rimediando a varie situazioni … e adesso chiede a 
me che cosa deve fare!”. Costatavo in lui una serenità sempre più crescente 
nel corrispondere al ruolo che la provvidenza gli andava via via facendo spe-
rimentare. Anche in questi giorni lo penso, quando noi tutti vediamo il San-
to Padre così acciaccato, così malandato in salute, che rimane tuttavia sulla 

                                                            
68 Cfr. Adelaide Anzani Colombo, Il bambino in braccio, Ed. Martello 1991 pp 83 ss. 
69 Cfr. Università della Terza Età, Corsi e programmi, NED, Milano 1984, pp 7-18. 
70 Paul Claudel (1868-1955); ne commentò l’arte in Aspetti religiosi.., op cit. 
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breccia. E’ una testimonianza. E’ la maniera più efficace per mantenere in vi-
ta gli anziani, quella di renderla attiva; certo mai sottoporli allo strafare e af-
faticarli! Occorre lasciar a loro, almeno in parte, o per qualche aspetto, il 
ruolo in cui si sono sempre esercitati. Lasciamo che lo sentano ancora pro-
prio; che lo possano pur nei minimi termini portare avanti con dignità. Morì 
il 20 maggio 1992, un po' di sorpresa direi. Si manifestava, veramente, una 
decadenza fisica che si accentuava, negli ultimi giorni. Quel mercoledì, 20 
maggio, all’aprirsi della giornata, l'ultima preghiera, il mattino alle 6, fu la 
“Regina coeli”; poi, verso le 8,30 nel momento in cui si svolgeva l'igiene 
mattutina, fu repentino il suo congedo; assieme con le Suore71 e con 
l’infermiere72 recitai un Padre nostro. Così spirò. Il venerdì seguente 22 
maggio,in una giornata piovosissima fu accompagnato dal Cardinal Martini 
e da altri vescovi in Duomo, dove si svolsero i riti funebri; fu sepolto presso 
l'altare della “Virgo potens”, nel loculo occupato sino a qualche anno prima 
dal Cardinal Ferrari, con a fianco i Cardinali Tosi e Schuster, i vescovi delle 
scelte/svolte fondamentali della sua esistenza. In Duomo tuttora riposa. 

Quanto ho potuto raccontare, pur concentrando la sua lunga vita in poco 
tempo, ve l'ho offerto. Scusate un po' la commozione di questo momento fi-
nale della narrazione. 

– Era inevitabile in questo momento. Credo che non si possa aggiungere 
niente a quello che Lei ci ha detto. Ora potremmo parlare un pochino e ag-
giungere le iniziative del centenario, per il quale vi terremo aggiornati 

– A Caronno da venerdì prossimo sotto il campanile presso la chiesa parroc-
chiale è aperta una mostra/museo. Per quanti non sono di Caronno preghe-
rei di avvisare, se dovessero venire per una visita. Quelli di Caronno, invece, 
sanno che nei primi due mesi ogni domenica sarànno aperti quei locali dopo 
tutte le celebrazioni liturgiche. Chi viene da fuori in altri orari è meglio che 
telefoni in casa parrocchiale o agli incaricati. Infatti, da questo mese in avan-
ti, si possono organizzare in loco incontri, giornate e mezze giornate di visite 
che vengono già suggerite con un itinerario guidato: dalla casa dove il Cardi-
nale nacque nel 1902, sino a una sosta nella chiesa, la chiesetta nuova, dove 
celebrò nel 1926 la sua Prima Messa e concludendo il giro con celebrazioni 
liturgiche in chiesa parrocchiale, dove c'è il fonte battesimale presso il quale 
fu rigenerato alla grazia all'Immacolata, l’8 dicembre 1902. 

Per queste e altre iniziative siete un po' pregati di preavvisare in modo che la 
parrocchia possa mettersi a disposizione, aprendo magari locali oratoriani 
                                                            
71 Le Suore Amalia Villa e Emma Ruggeri della Congregazione di Maria Bambina. 
72 Fernando Evangelisti. 
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per eventuali pic nic, servizio bar e tutto quanto che possa occorrere. Altre 
opportunità si offrono; parecchie! anche indicazioni per consumare pranzi 
in loco presso qualche trattoria. 

Si sono già fatti avanti anche gruppi di preti; vari gruppi della terza età si 
sono già prenotati … Ecco altre iniziative: il 21 maggio alle 21, cioè il giorno 
seguente l'anniversario vero e proprio della morte che verrà commemorato 
alle 17,30 in Duomo dal Cardinale Martini, il 21 maggio, dunque, alle 21, 
Giorgio Torelli73, giornalista, terrà una rievocazione dell'amico Card. Colom-
bo; mentre a fine mese il 29/30, nelle date sacerdotali, soprattutto il 30 – 
giorno caratteristico del Corpus Domini - si svolgerà la processione eucari-
stica presieduta da Mons. Pasquale Macchi74 – 

– Per informazioni, punto di riferimento è anche Radio Orizzonti. Mons. 
Bernasconi ci terrà informato. A questo punto noi chiudiamo! ma vorrei 
chiudere la trasmissione con una esortazione che Lei ha tratto dal Testa-
mento Spirituale del Cardinale che ha fatto stampare su un’immaginetta … 

– Circolerà per il centenario. 

– Ve la leggo perché è una riflessione profonda: “Figli della Chiesa Ambro-
siana, credete in Gesù Cristo, perché senza di lui non c'è vera salvezza, né 
vera liberazione. Amate la Madonna perché una tenera e illuminata devo-
zione a Maria rende più facile e dolce il compimento della volontà di Dio. 
Vogliatevi bene tra voi, nella reciproca stima e comprensione: nella giusti-
zia, nella fraternità e nella pace. Rispettate lealmente la vostra coscienza e 
non traditela mai perché viene poi il momento in cui bisognerà rendere 
conto di tutto”. 

– Grazie signor Carlo e grazie a Radio Orizzonti! 

– Grazie a Lei, Monsignore, noi ci auguriamo di averLa ancora tra noi. 

– Magari, anche prossimamente, per una iniziativa del foulard75 in onore di 
Giovanni Paolo II. 

– Molto bene! grazie ancora e grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato. 

                                                            
73 Si veda il Quaderno Colombiano n.6: Giorgio Torelli racconta. 
74 Qualcosa circa il Segretario di Paolo VI si trova nel Quaderno Colombiano n. 80. 
75 Un gruppo di serici comaschi, su iniziativa dello stilista PierAngelo Masciadri di Asso, 
creò all’indomani del Giubileo 2000 un prezioso foulard su cui erano impressi i volti di 
tutti i Papi; si raccolse per la beneficenza di Giovanni Paolo II una cospicua somma, con-
segnatagli durante un pellegrinaggio il 25 luglio 2001.  
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