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“A secretis”  
Confidenze di un segretario 

Q17   
Interviste a don Francantonio Bernasconi  

Presentazione  
  
Durante l’anno colombiano ormai concluso m’è passato più volte tra mano una cartelletta in cui 
erano riposte tre interviste che  nell’ultimo decennio ho rilasciato, quasi improvvisando (cioè senza 
documenti alla mano e fidandomi solo della memoria) per circostanze commemorative sul Cardinal 
Colombo. Ora le ho rilette. Sostanzialmente non dicono nulla in aggiunta a ciò che ho potuto far 
conoscere nella serie dei “quaderni colombiani” e anche tra lo-ro sono ripetitive in qualche notizia. 
Solo qua e là v’è qualche fatterello inedito. Ho pensato che fosse il caso di raccogliere e far 
conoscere queste righe almeno per l’immediatezza con cui sono state stese a suo tempo.  
Forse anche per il gusto che fragmenta ne pereant (Gv 6,12), pur essendo conscio che non si 
tratta qui del vangelo della salvezza.   
E poiché il diacono Renato Locati mi ha suggerito la curiosa intitolazione del quadernetto “a 
secretis, confidenze di un segretario”, ho voluto unirvi in calce alcune note di precisazione e altre 
minute osservazioni che non so in quale altra commemorazione potrei offrire. Penso siano piccole 
tessere queste – non pignolerie – per un più composito e veritiero mosaico del-la personalità e  
dell’epoca del nostro Cardinale.   
  

       Don Francantonio  

Quaresima 2003.  
 
 
 
GIOVANNI COLOMBO TESTIMONE DEL NOSTRO TEMPO  

L’UOMO DELLE GRANDI CERTEZZE  
  

Tentiamo un cammino a ritroso: ci vuole parlare della vocazione sacerdotale del Cardinal Colombo?  

  

Ci si può domandare se la vocazione sacerdotale di Giovanni Colombo abbia avuto un suo specifico 

momento d’inizio. Lui stesso ci ha fornito la risposta. La si può trovare nelle interviste rilasciate ad Adelaide 

Anzani Colombo e pubblicate nel 1991 per i tipi dell’Editore Martello, dal titolo Il bambino in braccio.  

Più volte affermò che si sentiva chiamato al sacerdozio fin dai primissimi anni di vita. Egli però non ha avuto 

un episodio folgorante in cui abbia avvertito la chiamata. Se la sentì crescere mano mano che diventava 

grande: capì fin da piccolo che quella era la sua strada. Gli derivava, quell’inclinazione spontanea, dalla sua 

famiglia profondamente religiosa.  

Spesso ricordava il papà, uomo dalle poche parole, coscienzioso lavoratore, presente in famiglia: lo ricordava 

particolarmente con episodi legati alle feste natalizie, quando interveniva a preparare i giocattoli ai figli e a 

rilasciare il soldo, dopo la rituale sorpresa della letterina trovata sotto i piatti, secondo l’uso delle nostre 

famiglie lombarde.  

La mamma era molto attiva: in paese si dedicava anche a qualche visita ai malati; per il suo fare severo le 

veniva riservato il nome di Ginon; ella poi in casa incantava l’uditorio dei figli nelle lunghe sere invernali coi 

racconti di leggende e con le storie dei santi e dei personaggi della Bibbia.  

Il Cardinale ricordava volentieri anche il nonno materno, Pasquale Millefanti che, rimasto vedovo in un 

momento cruciale per l’agricoltura del paese – faceva il contadino – non esitò a emigrare in Argentina con 

altri a cercar fortuna, portando con sé i suoi cari. Quando giunse a Genova per imbarcarsi e s’imbatté, per la 

prima volta, nella vista del mare, quell’immensità gli fece una tale impressione che fu preso da sgomento e 

gli corse in mente il versetto del salmo 113 “vidit mare et fugit”, che argutamente intendeva come un 

ammonimento di fronte a quella estesa “foppa” stracolma d’acqua: “vedi il mare e fuggi!”. Egli era un 

confratello del SS. Sacramento e ogni domenica era assiduo al canto dei Vespri in coro; sapeva, perciò, i 

salmi, almeno col senso intuitivo del popolo.  

Dunque l’alveo familiare era moralmente sano – tipico delle nostre comuni parrocchie di fine ’800 –: questo 

fu il terreno naturale in cui poté germogliare e impiantarsi la vocazione sacerdotale di Giovanni Colombo. 

Chi poi la individuò e alimentò fu una suora, nativa di Borgo d’Ale – suor Maria Michele Carando – che 
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operò in Caronno nell’ambito scolastico. Fu la donna della Provvidenza: per lei in ogni stagione della sua 

lunga esistenza il Cardinale disse in continuazione la più viva gratitudine e volle tessere i più ampi elogi; e 

quando in tempo di guerra (1944) scomparve, trattò i suoi nipoti
1
 fino agli ultimi giorni come e forse più dei 

famigliari: tanto nel suo animo giganteggiava quell’umile Suora di paese! Da lei – si può arguire – trasse i 

canoni di una certa strategia educativa. Ella l’aprì alle buone letture, gli stimolò l’intelligenza e l’intuizione 

che già manifestava in grado non comune, e così lo avviò verso percorsi di fantasia e di elevazione spirituale. 

A rileggere certe sue confidenze si può anche intuire che il rivelarsi della sua vocazione non fu tuttavia 

facile, poiché il ragazzo in argomento di tanta importanza inceppò nelle proprie timidità. Come a esempio 

quando in confessione fu messo alle strette da alcune domande importune – dice  lui – circa il suo avvenire, 

che gli andava facendo il coadiutore dell’Oratorio; e si sentì come messo a nudo. Non solo gli cavò 

l’orientamento di vita cui aspirava – e che tanto l’angustiava dentro, perché lo conservava quasi fosse il 

segreto del re – ma lo andò a dire ai genitori e in classe, di fronte ai suoi compagni: si sentì come tradito, ma 

nello stesso tempo si sentì anche sollevato – finalmente! – perché era stato rivelato a chi di dovere; allora la 

cosa cominciò a marciare da sé, senza più inutili titubanze e remore psicologiche.  
La prima e fondamentale sua vocazione fu quella sacerdotale. Non ci sono dubbi. Le altre attitudini che in lui 

apparvero – vale a dire la sua finissima sensibilità estetica e letteraria e la forte capacità di governo, per fare 

qualche esempio della sua ricca personalità, plurivalente – a mio avviso furono sempre degli aspetti 

subordinati e come impiantati e funzionali alla sua chiamata interiore a essere pastore ed educatore in mezzo 

al popolo verso il quale il Signore lo sospingeva. Egli era capace di lievitare tutto in alto, dando un annuncio 

di salvezza, di verità e di speranza. Spia ne è uno dei suoi primi saggi – credo del 1933 – dal titolo che è un 

programma: La letteratura come sussidio alla catechesi.  

  

Nei suoi primi anni di ministero era già un sacerdote sensibile ai problemi della sua gente?  

  

Il primo ministero cui fu destinato Don Giovanni Colombo fu l’insegnamento scolastico nel ginnasio del 

seminario di San Pietro Martire a Seveso. Il suo gregge fu dunque una classe di adolescenti e an-che, se 

vogliamo, un’altra scolaresca, quella costituita dai vari personaggi che volontariamente o involontariamente 

balzano fuori dai libri, verso cui si piega un insegnante per carpirne gli umori, onde cavarne lezioni da 

proporre ai discepoli. Con sforzo o no (che gli costasse fatica non saprei dirlo) egli entrò subito in sintonia 

con gli alunni; qualcuno di essi conserva ancora gelosamente il diario coi titoli dei temi e le annotazioni del 

giovane professore
2
. E anche entrò in sintonia coi volumi, che si conservano coi segni di scrupolosa lettura e 

con le sottolineature e le annotazioni, a margine, di una puntuale riflessione.  

Il sacerdote – se è autentico – è sempre in simbiosi con la vita della sua gente; e non gli importa d’essere 

capitato in un paesino di montagna o in una affollata periferia di città; entra come un missionario in relazione 

con quelli a cui è mandato. Non sempre potrà approvare gli atteggiamenti popolari, ma certo li deve 

conoscere, interpretare e tracciarvi – a seconda dei casi – una via di salvezza
3
. Tale fu il servizio di 

evangelizzazione di don Giovanni Colombo: certo avrà avuto i suoi entusiasmi, le sue incertezze e qualche 

delusione. Quel giovane professore – per quel che ci è dato di sapere – fu un lettore attento della realtà 

umana che dentro e fuori dai libri gli era stata data in consegna: nell’ambito e con le modalità del suo tempo, 

ebbe la passione educativa che tenterei di definire un po’ “deamicisiana”.  

Professore di letteratura seppe scrutare negli autori che doveva studiare e commentare la loro anima 

                                                             
1 Il nipote Michelino, che all’epoca della guerra era militare, fu affidato dalla zia alla preghiera sacerdotale di Don 
Giovanni. Quando questi divenne arcivescovo, il signor Michele Carando riprese i contatti con lui, ricambiati dal 
Cardinale in modo straordinario, tanto da essere ricevuto talora insieme alle varie autorità milanesi, tanto da averlo 
più volte ospite a Borgo d’Ale. La famiglia di Michele vi-sitava tre volte l’anno l’illustre amico (nelle vicinanze di Natale, 
Pasqua e Ferragosto). Il Cardinale, ormai in pensione, quando venne a sapere che una sua fi-glia – Antonina – si era 
fidanzata, le disse: “Pensaci bene, ma fa alla svelta a sposarti, perché sono anziano e voglio benedire io le tue nozze!”. 
E ciò avvenne l’8 maggio 1988. Fu l’ultimo matrimonio che benedisse.   
Per suor Maria Michele Carando cfr. Giovanni Colombo, Maestri di vita, Mila-no, 1985, pagg. 315 – 322.  
Per le nozze a cui alludo cfr. Giovanni Colombo, Famiglia impronta di Dio, Centro Ambrosiano Edizioni Piemme, 1990, 
pagg. 43-46. 
2 Giovane anagraficamente, ma agli occhi dei discepoli, forse per l’atteggiamento un po’ alto e sapienziale che 
assumeva, veniva giudicato più su negli anni, se è vero quanto il Cardinale mi riferì più volte sorridendo che un alunno 
scrisse in un tema : “Il mio professore è un vecchietto di quasi trent’anni”.   
3 Si veda, per esempio, ciò che è scritto in Giovanni Colombo, Fides calore ferveat, Esercizi spirituali, Centro 
Ambrosiano, Edizioni Piemme, 1988, pagg. 93 – 107. 
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attraverso i sentimenti e l’indole dei personaggi descritti nei loro libri che scandagliava accuratamente. 

Specialmente, quando passò a Venegono nel 1930 e iniziò a insegnare in Liceo tale fu la sua preoccupazione: 

non essere un docente semplicemente ligio al proprio dovere, ma rendere attiva e interessata la scolaresca 

con interventi resi appropriati dalla attrazione psicologica. Nessun autore egli escludeva: ognuno veniva fatto 

passare al setaccio, non importa se questi fosse credente o no. Egli lo spiava nei comportamenti e nelle frasi, 

che – passi il termine – vivisezionava, scorgendovi e mettendo in risalto davanti all’uditorio il dramma del 

cuore umano. Ogni uomo ha un cuore, ha il suo dramma: palese o no. Egli fu il maestro e l’espositore dei 

drammi umani. Perciò egli inseguiva le anime nei libri. “Tu scegli i libri, io scelgo le anime”, aveva detto il 

giovane Don Giovanni Battista Montini a Don Giuseppe De Luca, il sacerdote di vasta cultura che ben 

sappiamo, forse in quegli stessi anni in cui Co-lombo si cimentava sulla cattedra del seminario diocesano. La 

frase che piaceva molto al Cardinale – e quella volta che gliela citai, leggendogli la biografia montiniana di 

Mons. Carlo Cremona (Ed. Rusco-ni), mi interruppe con l’esclamazione “Che bello!” – era da lui 

probabilmente intesa così: “Io cerco le anime nei libri; io cerco ovunque l’uomo”. Fondamentalmente egli 

spiegò pagine e pagine di letteratura come una storia di drammi umani, cioè di uomini che coscienti o no 

anelavano alla salvezza. Aveva perciò un assillo puramente religioso. Le sue lezioni di letteratura italiana – 

insegnò anche alla Cattoli-ca in quel tempo – potrebbero avere giustamente per titolo: “Incontri e scontri con 

Cristo” come l’ebbe una nota antologia degli anni ’70; con la differenza che per lui indagatore raffinato, gli 

scontri con Cri-sto sarebbero risultati quasi nulli, perché di parecchi avrebbe indulgentemente – come un 

misericor-dioso confessore – scoperto e sottolineato un respiro di soprannaturale e ciò gli bastava per 

ammetterli tra quelli raggiunti dalla Grazia divina
4
.  

Nel 1939 divenne Rettore, cioè educatore al grado massimo di responsabilità; allora intratteneva almeno una 

volta alla settimana i chierici, illustrando loro anche gli avvenimenti sociali e politici di attualità. Con 

continui ritorni passava anche a presentare le gentilezze, il buon tratto e le regole di galateo come 

indispensabili alla vita di un apostolo dei tempi moderni, giusto tramite per un inserimento pratico e felice 

nel lavoro pastorale. Si direbbe oggi che egli propugnava il metodo della pre-evangelizzazione. Egli veniva 

dal popolo e amava stare col popolo: non si estraniava; conosceva la gente e voleva che i suoi chierici, futuri 

preti, vi fossero immersi, senza fanatismo, ma neppure senza distinzioni aristocratiche o da intellettuali: amò 

e fece amare la pastorale popolare caratteristica delle parrocchie milanesi coi suoi oratori, i circoli giovanili e 

sociali, con le associazioni caritative.  

Voleva che i seminaristi aspirassero nei loro primi anni di ministero alla vita in mezzo ai ragazzi. E in questa 

direzione notava il successo comunemente riconosciuto al modello parrocchiale cosiddetto “ambrosiano”. 

Lui stesso da giovane seminarista si era immischiato in questa azione “pastorale”. Non era un giocatore del 

pallone; non era uno sportivo nel senso che si dà oggi al termine; forse nelle ricreazioni amava piuttosto 

oziare ai margini del campo da gioco osservando, o criticando, o tifando... Ma quando occorreva mettere in 

piedi una accademiola, oppure intrattenere con racconti i ragazzi o calcare la scena per un teatro, egli 

diveniva il trascinatore e l’esperto impareggiabile
5
. Da giovane prete con uguale ardore ogni domenica 

frequentò la parrocchie di San Macario
6
, Gallarate, Cesano Maderno

7
 e del Casoretto

8
 intrattenendo la 

                                                             
4 Circa questo insegnamento, chiamato dal Cardinal Giacomo Biffi, “cristocen-trismo estetico”, derivatogli dalle lezioni 
di Giulio Salvadori cfr. Quaderno Co-lombiano n° 16.   
5 Il Cardinale mi diceva che ogni spunto gli poteva servire per intrattenere i ragazzi affidatigli. A esempio, facendo 
scorrere a gara ogni lettera dell’alfabeto, invogliava a trovare qualche nome  di arnesi, di personaggi o altro di 
inerente al Vangelo o più specificamente alla passione di Gesù: come A = angelo; B = bacio (di Giuda); C = croce; D = 
Disma, nome del  buon ladrone ecc…  . Circa l’attesa nei ragazzi dei suoi interventi si noti l’allusione in Giovanni 
Colombo, Diario spirituale, Quaderni colombiani, n° 13, pag. 29, laddove, febbricitante, dice: “Silenzio bambini ! … e se 
m’ammalo come farò a contarvi la novella?”. 
6 A San Macario di Samarate, dove dimorò nei mesi estivi delle sue primizie sacerdotali, i famigliari di Don Luigi Maria 
Canziani gli recavano la minestra in un pentolino. In quei giorni a Samarate - dal 30 giugno - un’immagine mariana, la 
“Madonna della seggiola”,  attirava molta gente per una presunta lacrimazione di sangue ed egli si interessò a far 
venire uno dei fratelli gravemente ammalato per dargli qualche conforto. Il parroco don Antonio Spreafico, infatti, 
registra che “in qualche Domenica si sia giunti fino a 50.000 persone” (da Massimo Lo-carno, Storia delle parrocchie 
del comune di Samarate durante l’episcopato del Beato Carlo Andrea Ferrari e sue visite pastorali, Tesi inedita 
dell’Anno Acca-demico, 1996-1997 presso ISSR di Milano. 
7
 Cfr. la prefazione a Emilio Meani, Mons. Ambrogio Arrigoni, Cesano Maderno, 1985. 

8 A Santa Maria Bianca della Misericordia in Casoretto, quartiere di Milano, strinse ulteriormente amicizia con Don 
Filippo Bruschi quasi coevo. Questa par-rocchia, quando divenne vescovo, gli regalò la palmatoria, allora in uso 
liturgico. 
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gioventù con conferenze o altro, ancora adesso ricordate. A Gallarate
9
 quelle chiacchierate per l’ora e il 

giorno in cui avvenivano e soprattutto per il calore d’intimità e la cultura che vi dominavano, passarono nel 

linguaggio di quei giovani, oggi ormai settantenni, come le “sabbatine”.  
  

  

L’amicizia con Paolo VI ha segnato in modo indelebile la sua esistenza…  

  

Circa i suoi rapporti con il Cardinale Montini, poi Paolo VI, egli pubblicò un volume e fu l’ultimo da lui 

personalmente curato. In seguito uscirono altri suoi libri, prodotti per lo più con materiale d’archivio, magari 

da lui stesso precedentemente rivisto, ma redatti e curati da me che venivo sollecitato da vari amici non senza 

suo compiacimento. Preparò in vista del X anniversario della morte di Papa Montini una testimonianza e 

raccolse parecchi documenti sotto il titolo “Ricordando G. B. Montini, Arcivescovo e Papa,” e siglò il 

volume, edito per l’Istituto Paolo VI di Brescia il giorno dell’Assunta del 1987, durante la villeggiatura 

estiva di Regoledo.  

Su alcuni fogli di appunti, stesi quasi un diario (un vero diario continuato e biografico egli non curò mai) 

troviamo il senso della scelta di Montini per la successione milanese: è l’interessato che trascrive la 

trepidazione di quei giorni, le raccomandazioni del Papa, i risvolti sottintesi alla designazione e alla sovrana 

decisione pontificia. Alcune annotazioni di questo tipo le ho consegnate nell’estate 1992 a Mons. Luigi 

Crivelli, perché le rendesse note sulla rivista che dirige: “Terra Ambrosiana”.  

Ma adesso vorrei farne conoscere un’altra pagina. Siamo a qualche giorno di distanza dall’udienza col Papa. 

Il 23 luglio 1963 su quei fogli Colombo scrive: “A Venegono. È sabato. Ore 23.40. Ricordo una espressione 

del Papa nel colloquio di domenica scorsa: “Io le ho voluto bene davvero e molto...”. Sento, tremando, tutta 

la mia responsabilità per questo alto amore di preferenza. Sappi, mio cuore, essere fedele alla preferenza 

d’amore, con un impegno che non indietreggia di fronte a qualsiasi sacrificio”. Mentre rimando alla lettura e 

all’approfondimento del sopra citato volume, vorrei solo affermare che a questa consegna d’amore e di 

predilezione significatagli da Paolo VI in persona, Colombo fu fedelissimo.  

Il libro ne è un’attestazione. Del Papa assorbì le ansie, ne difese i pronunciamenti: con lui fu sempre in 

comunione sincera. Erano diversi per formazione, carattere ed esperienza ministeriale; eppure Colombo con 

gli ideali perseguiti, come sapeva fare lui, si offrì alle iniziative e alle visioni apostoliche di Montini. Ci fu 

certo tra loro il confronto di qualche diversa opinione nel trattare i problemi, ma poco poté trasparire per la 

grande leale collaborazione che Colombo volle offrire al suo superiore. Difese la corona. Questa é una sua 

espressione. Non scoronò mai il Papa, anche nelle faccende secondarie. Posso anche esemplificare gli 

argomenti su cui poté nutrire qualche perplessità e per i quali – dai documenti che possediamo – si rileva 

tuttavia soltanto devozione e generosa disponibilità senza un accenno di titubanza. Il trasferimento della 

Facoltà Teologica da Venegono in città (con la sua interregionalizzazione), la soppressione del quotidiano 

milanese “L’Italia” in favore del foglio a testata nazionale “Avvenire”, qualche impostazione della Missione 

diocesana a Kariba, il limite di età (75 anni) introdotto per la rinuncia dall’incarico pastorale, il parere di 

inopportunità (momentanea) al trasferimento della salma del Manzoni dal Famedio al Duomo: sono 

argomenti di vario valore, come si vede, sui quali, avuta la concreta indicazione del Papa, non ritornò mai 

più se non per raccomandarne l’esecuzione e l’ubbidienza, facendoli completamente propri.   

Egli poi di sua iniziativa levò alta la voce in difesa del magistero, quando veniva disconosciuto o criticato. 

Come schietta e vibrata fu la sua parola nell’Assunta del 1968, quando in Duomo precisò la funzione di tale 

magistero all’indomani dell’Enciclica Humanae vitae10
, e svelò le sofisticate insubordinazioni dei suoi critici 

e avversari. E come apertamente dissentì, in una conferenza tenuta a Vicenza il 18 marzo 1973, dalle 

indiscrete e pubbliche osservazioni che un Cardinale aveva mosso ad alcuni provvedimenti papali. Con quale 

affetto di venerazione parlò sempre del Papa Paolo VI e con quale entusiasmo salutò alcuni avvenimenti 

legati alla sua persona, come la Messa d’oro o l’ottantesimo compleanno. Si udiva certamente in lui 

l’oratoria non comune ma era evidente e palpabile la partecipazione affettiva ed effettiva e la sua fede: fede 

cooperante non passiva e neppure formalità. Paolo VI, da parte sua, ricambiò tanta simpatia con mille gesti 

di familiarità e stima rintracciabili nelle lettere personali e in altri scritti ufficiali. Tutto è detto in “G. B. 

                                                             
9 Qui, a cominciare dall’autunno 1934, predicava normalmente ogni domenica nella chiesa sussidiaria di san 
Francesco. Il prevosto Mons. Antonio Simbardi, riconoscendo il talento e presagendo la “carriera” dell’aiutante festivo, 
lo punzecchiava bonariamente chiamandolo: “Eminenza”. In casa parrocchiale erano ospiti i fratelli Scandolara che 
intrattennero poi sempre un rapporto di famigliare amicizia con il Cardinale. A loro devo queste notizie. 
10 Al riguardo si legga PALMARO M., Il Cardinale coraggioso, Gribaudi, 2002, pag. 58 segg. 
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Montini, Arcivescovo e Papa” a pag. 62. Toccò il colmo – a detta dello stesso Cardinale – quando 

all’Angelus dell’11 agosto 1974 il Papa lo citò pubblicamente.  

La consuetudine generò per qualche aspetto una compenetrazione di vedute e di gusti. Giovanni e Paolo 

furono davvero fraterni nelle loro relazioni. Mons. John Magee, il segretario irlandese di Paolo VI, ora 

vescovo, mi disse in un furtivo incontro: “Il Cardinale Colombo in certe movenze, in certe espressioni 

richiama al vivo l’atteggiarsi di Paolo VI”.  

E ricorderò che nel concludere la stesura del memoriale su Paolo VI al quale ho più volte alluso, a una 

domanda esplicita: “Che cosa rimane di Paolo VI, qual è la sua eredità?” – gli si era fornita una scheda con 

studiate sollecitazioni per facilitarne la memoria – non rispose, non volle rispondere. Gli chiesi perchè. Fu 

laconico: “Rimango io. Io sono l’erede”, e aveva nella risposta datami un guizzo d’ironia, ma anche un fondo 

di coscienziosa verità.  

  

  

Vorrei che ora ricordasse, per quel che lei ne è a conoscenza, il periodo in cui l’Arcivescovo Colombo si 

trovò a vivere in una città duramente messa a prova con l’insorgere del terrorismo e della violenza espressa 

in ogni direzione e particolarmente contro il sistema politico e la stessa democrazia...  

  

Nella vita, a certe sue svolte, si hanno delle sorprese, che rivelano ancor più di prima le ricchezze racchiuse 

in alcune persone: ossia viene alla luce la loro completezza umana. Questa costatazione si può applicare alla 

vicenda esistenziale del Cardinale. C’è chi può aver pensato che l’ambito letterario fosse il “proprium” di 

Giovanni Colombo, tanto in esso risultava perfetto nelle sue esibizioni e sembrò il campo dell’estetica quello 

a lui più congeniale. A dire il vero lui stesso, giovane sacerdote, in questa dimensione proiettava il proprio 

futuro: se lo auspicava come carriera e non lo nascondeva ai suoi Superiori: lì avrebbe desiderato esprimere 

il sacerdozio e l’apostolato; infatti più volte comparò la cattedra universitaria a una pulpito di chiesa. Fu un 

ideale e una suggestione che portò via dalle lezioni e dagli esempi di Giulio Salvadori, il professore che 

incontrò e frequentò alla Cattolica tra il ’26 e il ’28; e lo segnò provvidenzialmente per il resto della vita, 

come l’umile Suora del paese, quando era fan-ciullo.  

Nell’estate del 1939 arrivò una sterzata improvvisa, impostagli, quasi in malo modo dall’ubbidienza che 

l’Arcivescovo Card. Schuster gli chiese: lo volle educatore a tempo pieno e con responsabilità di primo piano 

in Seminario: precisamente lo nominò Rettore del Liceo. Per esprimere il disagio, misto a sorpresa usò 

l’immagine claudeliana dell’uomo che si senta sguainare dalla sua pelle per essere inserito in un compito, in 

una pelle, non sua. Il suo senso di lealtà e il suo volontarismo (divenuto in lui disciplina ascetica) non 

smentirono le attese del vescovo che lo chiamava. I seminaristi di allora rammentano il rettorato di Colombo 

(passò poi nel ’53 alla giuda della Teologia) come un’autentica scuola di umanità, per esempio nella 

formazione del carattere da “gentiluomo”, con le varie aperture alle istanze sociali e con i prudenti 

inserimenti nel mondo che attorno, da vicino e da lontano, mutava nel tragico rumore della seconda guerra 

mondiale e nella voglia di ricostruzione del dopo-guerra. Mi riferiva un giorno Mons. Angelo Mascheroni, 

vescovo ausiliare, cresciuto in quel tempo in Seminario, che si guardava a lui come a colui che interpretava 

le vive attese, le riforme e le novità della modernità, in cui la figura del prete poteva e doveva addentrarsi, 

aggiornandosi, senza perder nulla della propria congenita dignità e contemporaneamente ampliando i campi e 

le possibilità sconfinate della sua missione. Fu all’altezza dei suoi tempi.  

Ma nel tesoro nascosto della sua personalità c’era ancora qualcosa da scoprire e da mettere in luce. Al 

cesellatore di letteratura, al forgiatore di anime seminaristiche, custodite in vetta al monte dovette subentrare 

la figura dello stratega che ha anche il compito della guida diretta di un popolo numeroso, problematico, 

proiettato nell’industria e nella tecnica, come può essere quello della nostra metropoli: Milano, coi suoi 

risvolti non irrilevanti di costume civico e di responsabilità politiche, si vantava d’essere ed era la capitale 

morale d’Italia. Colombo vi entrò da Arcivescovo nel 1963 con gli entusiasmi, e i sogni ecclesiali da novella 

Pentecoste, che il Concilio Vaticano II, allora in atto, sollecitava.  

L’Arcivescovo – incantatore nelle lettere e nell’educazione – per conto suo era disincantato: era un re-alista. 

Non affermo che tutto gli sia riuscito facile dal primo momento: le sue sofferenze le ha innegabilmente 

avute. Ma aveva vista che gli permetteva di scrutare oltre il sipario che gli si squadernava davanti. Non si 

sgomentò più di tanto. Era primario di carattere, e per ciò nulla lo lasciava indifferente; aveva però acquisito 

l’auto controllo. Ciò che passa sotto il nome di ’68, post-Concilio, terrorismo fu il suo pane quotidiano, 

condito di lacrime, che tenne nascoste per sé, mentre le asciugava agli altri. Parlò chiaro, secondo il Vangelo, 

e secondo l’esperienza accumulata; parlò anche da politico – se così si può dire – senza usare il gergo 
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sovente nebuloso e diplomatico dei politici e dei sindacalisti. Si sentì vicino al ruolo di sant’Ambrogio
11

 e 

visse come lui nel trapasso della cultura con uguale fermezza e avvedutezza. Alla fin fine non si spaesò: 

chiamò le cose col proprio nome: valori i valori e non valori i disvalori e le vanterie di moda. Per questo a 

qualcuno può essere apparso fuori moda e non popolare
12

. In realtà il “suo” popolo lo comprese e gli fu 

fedele. Dal popolo veniva e con l’autentica sensibilità popolare era sintonizzato. La frequentazione con altri e 

alti ceti di persone lo rese ulteriormente esperto, lui che aveva come dono di natura l’intuito d’addentrarsi nel 

cuore umano; non tardò a vedere da che parte si muovessero i meandri dell’insoddisfazione e chi li pilotasse 

e li cavalcasse.  

Mi raccontò che dopo uno dei primi funerali dei tanti morti caduti per violenza, cui per dovere e per pietà 

aveva presenziato, a un ministro del governo che tra una condoglianza e l’altra s’interrogava per sapere da 

dove fosse partita l’eversione proditoria, osò dire: “Bisogna cominciare a guardare e a indagare anche a 

sinistra e non solo e sempre a destra”. Era il tempo in cui sembrava fosse proibito mettere dubbi sulle 

sinistre. Il ministro rimase male per quella indicazione e il Cardinale capì d’aver fatto una gaffe sul piano dei 

rapporti di un certo livello; ma era stato sincero e aveva visto giusto però: gli anni e le uccisioni seguenti gli 

diedero piena ragione. Dal 1974 al 1978 rimangono i discorsi cosiddetti di S. Ambrogio, perché pronunciati 

la vigilia della festa del Patrono di Milano: sono la testimonianza della lucidità estrema che egli ebbe nella 

realtà sociopolitica; davanti alle autorità di ogni ordine e grado che si riunivano a rendere pubblico omaggio 

al più grande dei vescovi di Milano, egli compiva con rigore l’esame di coscienza, rilanciando le linee 

fondamentali dell’etica cristiana, mettendosi dalla parte dell’uomo, di qualsiasi uomo, per salvare dal 

naufragio la convivenza sociale. L’Onorevole Prof. Pietro Bucalossi
13

 soleva affermare che non aveva mai 

imparato tanta laicità di Stato e il senso della democrazia da nessun altro, se non dall’arcivescovo Colombo 

con quelle sue omelie. I temi sull’uomo e tutto questo magistero civico sembrano preludere, con l’insistenza 

e la chiarezza propria, alcune tematiche molto care a Giovanni Paolo II
14

.  
 

 

In pratica, come ha reagito il Cardinale di fronte alla contestazione?  

  

In pratica, da realista qual’era, studiò la situazione. Come ho già fatto intendere non era un illuso: credeva al 

peccato originale, credeva alle suggestioni di massa. Alla scuola di Pirandello – di cui era appassionato 

studioso – se non l’aveva avuto già in dote fin dalla nascita, acquisì una certa dose di scetticismo e 

relativismo. Interrogò sempre la coscienza lasciando decantare gli avvenimenti; e fece di-scernimento. 

Qualcuno lo giudicò temporeggiatore, ma non si diede alla vuota diplomazia. Seppe mediare, ma lo fece con 

sincerità, sapendo in anticipo dove occorresse far ricongiungere le parti in discordia. Usò anche della sana 

furbizia, e citava volentieri il salmo 17 che loda “il Signore astuto con chi è astuto”.  

Disse una volta, e si riferiva ai cambiamenti che avevano investito il Seminario: “L’avevo lasciato qualche 

anno prima; vi ritornavo ora, e non credevo a quel che costatavo! si parlava un altro linguaggio. Mi sembrava 

d’aver attraversato un lungo tunnel e fuori di esso, all’improvviso mi pareva d’essere giunto in un paese 

straniero, con usi e mentalità non sperimentati prima”. Nel paragone è ve-lato – e neppure troppo – lo 

smarrimento in cui si trovò a soffrire agli inizi della contestazione
15

. Meditò anche l’opportunità di lasciare il 

governo della diocesi. Il papa lo consolò e lo sconsigliò dal di-mettersi. Davanti alla coscienza e alla storia 

s’interrogò più a fondo; e vide più chiara la scena del mondo: praeterit enim figura huius mundi. E capì che 

più e meglio di prima occorreva divenire seminatore e predicatore di certezze.  

In un certo senso seppe anche semplificare il linguaggio: in parte lo sfrondò dell’oratoria a lui consueta, 

senza però abbandonarsi all’intellettualismo. Entrò in dialogo, in dialettica e rinnovò il metodo per arrivare al 

                                                             
11 Come Schuster nei tempi  di guerra si sentiva talora un Benedetto che trattava con Totila, così Colombo riceveva 
certe autorità interpretando il ruolo di Ambrogio con Stilicone. 
12

 Emilio Radius lo afferma molto bene in un trafiletto de “Il Giornale”, 28 giugno 1974, dal titolo significativo “Il 
cardinale sconosciuto” : Si è letto che  Giovanni Colombo e uno dei cardinali non solo non papabili ma del tutto scialbi 
… rari, gli applausi per lui, non compie atti originali, non proferisce parole che abbiano del singolare, non ha 
un’anedottica … La sua giornata è intensa e va liscia, è priva di episodi da raccontare di gusto e da ascoltare con 
curiosità. A conoscerlo bene sono in pochi. 
13 Si veda il n° 10 dei Quaderni Colombiani 
14

 L’affermazione è del Card. Giacomo Biffi. 
15 È di grande illuminazione – su questi temi, sulle vicende di questi anni, sul trapasso epocale – per giudizi critici e 
spirituali  ivi espressi la lettura delle cor-rispondenze epistolari (inedite) del Cardinale intrattenute con uomini di 
cultura come Alberto Chiari, Italo De Feo, Mario Scandolara e Nello Vian. 
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cuore di tutti. Usò spesso dell’aut aut evangelico, senza dimenticare l’attenzione che si deve a ogni lucignolo 

fumigante. Accentuò e affinò in quegli anni di contestazione il senso della logica e della coerenza espressiva. 

Se già prima si definiva un po’ figlio dell’illuminismo e vantava l’aspirazione a essere cartesiano “dalle idee 

chiare e distinte”, ora lo divenne di più.  

“La ragione è un dono di Dio: bisogna usarla, dunque, ma correttamente”, sembrava ripetere. E nel tempo 

della contestazione volle dare puntigliosamente ragione della propria fede e delle speranze che gli ardevano 

in petto. Basta rileggere i piani pastorali con le scelte operative – non vaghe – che sapeva suggerire all’intera 

diocesi. Una delle forze da usare e delle mete da conseguire messe in campo per superare la contestazione fu 

l’unione esplicita con il sommo Pontefice. Vedeva nel Papa la forza dell’unità. Per far comunione tra i 

vescovi, soleva dire, c’erano due modi: ammesso che la Chiesa fosse un cerchio delimitato da una 

circonferenza, bisogna cercare collegamenti in ogni direzione, oppure impegnare ogni punto a cercare il 

centro; il centro garantiva per tutti. Egli sceglieva il secondo metodo perché prima o dopo tutti i punti 

dovevano tener conto del centro, se volevano salvare l’identità del cerchio, cioè della Chiesa.  

  

Ricorda ancora il giorno in cui lo ha incontrato per la prima volta?  

  

Quando l’ho incontrato per la prima volta? Bisogna distinguere. La prima volta che l’ho visto deve es-sere 

stato durante il mio primo anno (1956-57) di Seminario a Masnago; e lui sarà stato presente lì talora in 

qualità  di Rettore Maggiore: era un superiore dal ruolo elevato; i più interessati a quella visita erano i 

chierici prefetti. Per noi piccoli, invece, era inaccessibile. Mi capitò varie volte in quei lontani anni di 

seminario di salutarlo, ma con la buona creanza che si deve a un superiore, con molta riverenza, ricevendo da 

lui un cenno di calore e soddisfazione. Ho partecipato il 7 dicembre 1960 in Sant’Ambrogio a Milano con 

tutti gli altri seminaristi  alla sua ordinazione episcopale: era la prima volta che assistevo a una cerimonia 

simile. Sono intervenuto anche all’ingresso solenne in Duomo il 20 ottobre del ’63. Anzi alla fine di quel rito 

mi trovai vicino con altri compagni al suo trono, dove smessi i panni pontificali, l’udii confidare  ai chierici 

teologi che lui conosceva maggiormente: “Finita è ormai la festa, finito è il trionfo; tutti se ne andranno; ora 

rimarrò solo”. E c’era in quelle parole, oltre l’accenno a una battuta di scena pirandelliana
16

 (che avrei 

conosciuto in seguito), un non so che di melanconico da vespro della domenica delle palme. Ricordo 

benissimo anche l’incontro che ebbi con lui qualche giorno prima della mia ordinazione presbiterale nel 

seminario di Venegono. Mi parlò dei preti operai, e mi donò la biografia di S. Carlo del Bascapé con dedica 

autografa
17

.  

Ricordo ancora il giorno della prima destinazione coi miei compagni nel salone dell’Arcivescovado; ci disse 

con fare incisivo: “Non vi esorto adesso ad amare il Signore Gesù: lo do per scontato. Vi raccomando: amate 

il parroco al quale ognuno di voi è dato in aiuto: amatelo come il Signore Gesù, e anche di più: croce e 

delizia del vostro primo ministero".  

Ma forse io devo riferire del mio primo incontro, quando venni assunto come suo segretario. Era il febbraio 

dell’80. Venivo da Porlezza. Fui introdotto da lui. Mi salutò con molto calore e mi chiese della parrocchia 

che avrei dovuto lasciare, del prevosto e delle attività che vi svolgevo. E mi ringraziò in anticipo di quanto 

avrei fatto per lui. Aggiunse poi pressappoco così: "Sei il segretario che io non ho scelto; quelli che ti hanno 

preceduto li ho scelti io personalmente. Tu mi sei stato suggerito da altri; e mi fido. Perciò ti accolgo come 

dalle mani della Provvidenza. Non solo ti ringrazio della compagnia e dell’aiuto che offrirai. Ti chiedo anche 

perdono – in anticipo – delle sofferenze, che ti procurerò involontariamente, dei cattivi esempi che ti potrò 

dare, dei rimproveri immeritati che istintivamente ti farò. Ho un cattivo carattere. Vedrai, vedrai. Ma 

desidero volerti bene e ti vorrò bene, perché, se Dio lo dispone, sarai tu ad assistermi e ad accompagnarmi 

all’incontro con Lui in un giorno vicino o lontano, non so. Ma Lui lo sa già. Come richiesta di perdono e 

come segno di gratitudine ti do la mia benedizione. Ti chiedo di compatirmi nei miei difetti e di essere 

discreto riguardo a ciò che vedrai e saprai stando qui in casa”. E mi invitò a fermarmi a pranzo. Mi fece una 

grande impressione quella sua presentazione. Ero talmente pensoso che nel congedo, benché fosse pieno 

giorno gli augurai ‘Buona sera’. Dopo quindici giorni andai ad abitare stabilmente da lui.
18

  

  

Aveva una straordinaria capacità di donarsi a Cristo…  

  

Sulla sua capacità di dono a Cristo contribuirono in lui ragione e fede, il carattere volontarista e 

                                                             
16 Cfr l’ultima scena dell’opera Trovarsi di Luigi Pirandello. 
17 Era il 19 aprile 1971 e mi scrisse la frase paolina di Rm 2,1. 
18

 Cfr il n° 5 dei Quaderni Colombiani. 
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l’affinamento estetico. Tutto veniva riportato a Cristo nella sua formazione. La sua giovinezza fu do-minata 

dal rilancio in tutti i settori della vita ecclesiale di quella formula paolina: “Tutto é ricapitolato in Cristo". Era 

un motto e una consegna ripetutamente presente sulle labbra e nelle iniziative di Pio X, ripresa da Pio XI con 

l’ampia visione e l’esaltazione della “regalità” di Cristo. In questa spiritualità posso capire lo sforzo di 

riportare a Cristo anche la letteratura o rileggerla in questa visuale
19

.  

Colombo non lo fece in modo pedante, ma con una profonda analisi di ogni autore  o avvenimento letterario. 

Ho già detto del suo metodo di riflessione al riguardo. Non aggiungo altro, se non il titolo significativo posto 

ad alcuni suoi fortunati saggi pubblicati da Vita e Pensiero nel 1936: Aspetti religiosi della letteratura 

contemporanea: è lì che scrisse non solo di Claudel e di Papini ma anche di Ibsen e di Pirandello.   
Se invece devo parlare della sua capacità di preghiera, della sua pietà, dell’allenamento negli esercizi 

religiosi, allora distinguo tra quello di cui lui mi diceva della sua giovinezza e di ciò che appariva ai miei 

occhi. In giovinezza ebbe per confessore Mons. Francesco Olgiati
20

, da cui ricevette il compito di 

commentare i Vangeli festivi sulla Rivista del Clero Italiano: commenti assai divulgati; quando si raccolsero 

in volume, oltre a qualche traduzione all’estero, ebbero sette edizioni
21

. L’educazione di Olgiati che 

succedeva a  quella molto concreta del Seminario milanese fu determinante: lo rese fedelissimo all’ora di 

adorazione giornaliera; alla recita del Breviario con distensione senza frettolosità; al compimento di ogni 

dovere con senso religioso e soprannaturale. Quanto a ciò che io costatavo, devo affermare che era di una 

pietà ordinata e ordinaria: nulla di eccezionale; in tutto ciò era metodico e sobrio. Di ciò che passava nel suo 

interno nulla traspariva, se non la concentrazione del suo volto, la posatezza dei suoi gesti  

misurati e solenni, dei suoi sguardi rapidi e miti, soprattutto se stava officiando all’altare. Se ne stava assorto 

soprattutto dopo la Comunione; in questa pausa ripeteva l’Adoro Te devote, il Veni Sancte Spiritus, l’Anima 

Christi22
.   

 

Dopo Messa sovente raccoglieva su un quaderno di appunti qualche frase o qualche spunto per la 

meditazione, che aveva tolto dalla liturgia.  

Nella malattia dell’85 e all’inizio di quella dell’88, avendo lui perso un po’ il controllo della sua riservatezza, 

mi accorsi del suo continuo sospirare al Signore, ripetendo a voce alta preghiere su preghiere, specialmente 

invocazioni spontanee alla Madonna, chiamata “mamma” e anche “mammina" con una varietà di aggettivi a 

non finire di devozione e affetto.  

Quanto alla capacità di donarsi a Cristo nell’apostolato, devo dire che era davvero infaticabile; sosteneva riti 

e predicazioni a ritmo serrato con incontri di gruppi e con udienze alle autorità, che preferiva gli fossero 

segnalati prima, in modo da premettere un minimo di preparazione: non volle mai parlare a vanvera o solo 

per motivi di formalità. “Io anche quando sembro improvvisare, mi sono preparato” asseriva tra gli intimi
23

. 

                                                             
19 Certamente influì in questa interpretazione la caratteristica visione cristiana della letteratura inculcatagli da Giulio 
Salvadori. Cfr. Quaderno colombiano n° 16: “Il cardinale Giovanni Colombo discepolo  di Giulio Salvadori”. 
20 Colombo scrisse di mons. Francesco Olgiati in Maestri di vita, NED , Milano, 1985 pagg. 217- 230. 
21 Il fortunato libro aveva per titolo “Pensieri sui Vangeli e sulle Feste del Signore e dei Santi”. Ancora negli anni del suo 
pensionamento egli ricevette dal Giappone e dall’Italia meridionale richieste di ripubblicarlo con nuove impostazioni 
della materia secondo gli schemi del lezionario inaugurato col Vaticano II. Ricordo, tra altri, un complimento fattogli 
dal Cardinal Angel Suquia Goicoechea, Arcivescovo di Madrid, una volta che si incontrarono: “Quante omelie da giova-
ne prete ho preparato sui suoi commenti ai Vangeli!”. E riferirò che nel febbraio 1991, dovendo prendere contatto col 
parroco di Sperticano (Bologna), per accompagnare in pellegrinaggio a Marzabotto la nostra classe sacerdotale, don 
Giancarlo Santi e io, mentre colloquiavamo col parroco, notammo sulla scrivania una logora edizione di quest’opera, 
piena di appunti e di sottolineature. Sen-za che io rivelassi il mio specifico servizio (c’eravamo presentati come preti 
milanesi del 1971) lo provocai: “Ma lei legge ancora questi libri preconciliari? Oggi ci sono commenti adeguati ai nuovi 
cicli del Lezionario”. Non trascrivo per filo e per segno la reazione: innanzitutto un elogio al grande cardinale Colombo, 
vescovo in tempi difficili, e uno al cardinal Biffi, discepolo del Colombo che la Provvidenza aveva donato a Bologna; poi 
un’esaltazione dei commenti sui Van-geli del Colombo così lineari nell’esposizione, così concreti e attuali …, 
confessando il suo impegno nell’individuare in quella miniera la pagina più consona da sfruttare ancora ogni domenica 
per le omelie sui testi oggi proposti dalla riforma liturgica; infine augurò lunga vita la Cardinale. Non dico la felicità e la 
meraviglia che mi manifestò quando di lì a poco più di un mese lo rividi e gli donai al-tri e più recenti libri di Colombo, 
presentandomi come il segretario degli anni del suo pensionamento. 
22

 Questo mi balzò evidente durante la degenza post-operatoria dell’ottobre 1985. Cfr. Quaderno colombiano n° 4: 
“Con il cardinale malato”.   
23 Egli imparava davvero a memoria il testo – specie di prediche e conferenze - che accentava talora a matita con segni 
convenzionali al fine di suggerirgli il to-no della voce o l’intervallo di qualche pausa. Due o tre volte in cui per 
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Certi incontri, si capiva pure che non gli fossero congeniali o che l’udienza pro-messa a qualche persona lo 

infastidisse e – da primario – lo manifestava a chi gli era in casa, ma poi si superava; sapeva d’essere un 

uomo per gli altri e con puntiglio di volontà e con forza ascetica accoglieva chi aveva bisogno della sua 

parola e del suo consiglio con talora una tale festosità e partecipa-zione agli interessi altrui che l’interlocutore 

se ne andava gratificato come fosse una persona a lungo aspettata e desiderata. Era un volontarista e un 

lavoratore inchiodato al proprio dovere. “Davantage! Davantage!”, sembrava volesse dire coi fatti, come San 

Vincenzo de’ Paoli. Sull’immaginetta ricordo della sua prima tonsura (26 maggio 1923) aveva scritto di suo 

pugno: “È tempo d’agire” (dal salmo 118). Fu o volle essere un attivo: mai un minuto sprecato 

volontariamente in ozio. Aveva capacità di lavoro e di resistenza fisica straordinaria. Alla scrivania passava 

lunghe ore, anche a tarda sera. Solo talora in qualche rara occasione – specialmente nei primi anni che stetti 

con lui – prima di coricarsi si concedeva l’ascolto di un disco: ed erano sempre quelli: Monteverdi, Puccini, 

Leoncavallo, Verdi e Mascagni. Solo il pomeriggio di Natale e Pasqua, oltre a qualche prolungata 

conversazione con ospiti, si dedicava veramente alla musica. Ma non tutto il pomeriggio, perché il pensiero 

degli impegni per l’indomani lo incalzava
24

.  

Era esigente col lavoro in corso; diventava perfezionista e non se ne staccava, se non quando ne vedeva la 

conclusione. I suoi scritti e le sue prediche dovevano passare continuamente la revisione fin che i concetti lì 

espressi divenivano chiari per tutti. Anche qui entrava la norma: "Idee chiare e distinte". Non voleva 

imbrogliare nessuno e non voleva neppure rincorrere i suoi lettori per rispiegare ciò che avevano frainteso. 

La bellezza della parola, il suo fascino – che lui attingeva a D’Annunzio – era un mezzo che la provvidenza 

gli donava per convincere e persuadere.  

Dopo l’85, diminuendo la resistenza e la creatività, mi diceva: “E adesso che cosa mi fai fare?”. Il ruolo 

sembrava invertirsi ma la capacità lavorativa voleva rimanere intatta. “È tempo d’agire". Allora gli levai da 

certi cassetti, vecchi manoscritti e appunti di prediche e lezioni. Dattilografati, glieli sottoponevo ed ebbe 

materie di lavoro e motivo di soddisfazione. Correggeva e perfezionava le intuizioni antiche: erano una 

provocazione; passava così ancora molte ore allo scrittoio. In tal modo potei favorirgli parecchie edizioni: 

volumetti di pietà e di critica letteraria desiderati da amici; e apprezzati. Diradando le visite tra la sua gente, 

poté tuttavia ancora servirla  ed educarla con la sua parola non più predicata, ma stampata. “Fin che c’è olio, 

la lampada deve ardere”, usava dire. Poté donarsi fino all’ultima risorsa di sé, al suo Signore e al popolo, al 

quale era stato inviato.  

  

La sua pastorale ha cercato di affrontare le problematiche contemporanee…  

  

Ho già detto della pertinente e stimolante indagine che il Prof. Colombo sapeva compiere sui testi di 

letteratura, traendo spunti per itinerari spirituali sui loro autori e anche sui più caratteristici loro personaggi. 

Già questi testi riportano indirettamente temi e problematiche d’attualità. Passato dalla cattedra scolastica a 

quella episcopale certo cambiò, almeno come responsabilità, modo di porsi di fronte all’uomo che non gli 

parlava più dalla carta, ma che incontrava nelle parrocchie dal vivo, che gli faceva visita a palazzo ed era – 

povero o ricco, colto o incolto, autorità o suddito, operaio o imprenditore non importa – e ognuno gli offriva 

un suo proprio squarcio di umanità con le angosce i dubbi e spero anche le gioie del momento. Mi disse più 

di una volta che alcuni amministratori pubblici lo cercavano nelle ore più nere della contestazione per avere 

un po’ di luce o almeno per sentirsi un po’ di autorevole affetto che spezzasse le continue tensioni a cui erano 

sottoposti.  Giungevano a lui sovente di sera come dei Nicodemi. Conosceva la sua gente nel tessuto 

concreto delle proprie vicende. Non è assente la tematica sociale negli interventi e negli interessi del 

Cardinale. Basta passare in rassegna un volumetto da lui scritto per l’editore Rusconi nel 1971 dal titolo già 

sintomatico Per la liberazione dell’uomo dove è tutta una litania d’argomenti d’estrema attualità e modernità 

quali la violenza, l’immoralità del costume, l’incoscienza di chi guida per la strada, l’aborto procurato, la 

discriminazione dei cittadini nel movimento migratorio, la droga, lo spirito di parte e di faziosità, la pena di 

morte, l’arretratezza del Terzo Mondo, il monopolio culturale. Tutto l’uomo con le sue piaghe è presente.  

Egli desiderava dire una parola a tutti. Non fu assente. E se sembrò di esserlo, è stato perché, come talora 

                                                                                                                                                                                                          
contrattempi sopraggiunti, l’impaginazione da me fornitagli fu mancante di un foglio, lo vidi proseguire ad occhi 
semichiusi, quasi imperturbabile, dicendo non solo i concetti ma anche le parole esattamente allineate come le aveva 
precedentemente stese. 
24

 Dovrei aggiungere che talora accettava anche di andare a teatro, quello amato-riale di qualche compagnia di 
oratorio – come non rammentare quella “dei giovani” di Roberto Zago che recitava al Teatro Stella presso la 
parrocchia dei “Quattro evangelisti”? – ma anche l’ho accompagnato al San Babila – dove trovava ad accoglierlo, 
compiaciuto e sorridente il dottor Mario Maramotti –  e anche al Teatro Manzoni e al Teatro di Porta Romana. 
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capita, l’ideologia di turno non gli ha dato l’amplificazione doverosa.  

Era suo desiderio entrare nelle famiglie; oltre alle conferenze\adunanze ufficiali delle varie associazioni 

durante le visite pastorali, non dimenticava di fare qualche incontro nelle famiglie dove il parroco gli 

indicava ci fosse un malato o un anziano. Sapeva forse per esperienza maturata in casa quanto fosse dura la 

solitudine di certe infermità e come la malattia condizionasse pesantemente tutto il clima fami-liare. Infatti 

subito dopo la sua prima Messa nel giro di due anni gli morirono tre fratelli.   

Volle entrare nelle famiglie durante l’Anno Santo del 1975 anche in modo nuovo. Fece incidere un disco con 

brevi esemplificazioni di preghiere da lui guidate. Tutti poterono avere nelle proprie case l’Arcivescovo con 

la sua voce pacata e incoraggiante.  

Bisognerebbe far parlare Giorgio Torelli
25

 che dell’iniziativa fu preso da entusiasmo ed ammirazione. Egli ne 

parlò più volte con commozione e da lì partirono una serie di incontri col padre-vescovo.  

Di attualità fu sempre la sua parola nei lutti e nelle tragedie che insanguinarono Milano. Fu sempre presente.  

Ma oltre agli scritti in difesa dell’uomo e ai numerosi interventi pubblici che sapeva affrontare con puntualità 

evangelica, occorre ricordare il grande lavoro svolto a favore degli anziani; mentre allora ogni attenzione era 

dedicata ai giovani, lui, senza tralasciare le esigenze di un settore così delicato per il futuro dell’umanità, 

intuiva che entro alcuni anni il tema dell’invecchiamento si sarebbe presentato in maniera cospicua, 

preponderante e talora drammatica all’interno della società. Quindi, sull’onda di simili considerazioni, 

componeva per la Pentecoste del ’73 una lettera pastorale dedicata al tema della Terza Età
26

 e nel medesimo 

tempo riusciva a sensibilizzare su questi temi ogni parrocchia in maniera capillare, divenendo in Italia, a 

livello ecclesiale, politico e assistenziale, un antesignano della complessa materia. Nell’intento di dare 

ulteriore continuità al suo discorso creava poi nell’83 l’Università della Terza Età, cercando di assecondare le 

inclinazioni culturali degli anziani che durante la gioventù non avevano mai potuto frequentare per svariati 

motivi nessun corso universitario. Questo ateneo attualmente ha sede a Milano, in piazza San Marco, e 

annovera oltre 1000 iscritti; Giovanni Colombo vi ha insegnato con entusiasmo letteratura sino a quando le 

forze lo hanno sorretto.  

 

La biblioteca del cardinale che spazio ha occupato nella sua vita?  

  

Amava in modo particolare i libri su cui aveva studiato in gioventù: li annotava delicatamente col lapis 

perché “bisogna - affermava - evitare di offendere un testo con la penna”; insieme ai primi volumi col tempo 

era andato formando una biblioteca molto vasta che occupava l’intero corridoio della sua abitazione: diverse 

altre opere che non avevano trovato posto su quelle ampie scansie venivano invece custodite nel solaio. Pur 

essendo alquanto parsimonioso, spendeva volentieri dei soldi per i libri e quando li vedeva arrivare sullo 

scrittoio, spesso in omaggio da qualche editore, li prendeva fra le mani rimanendo alcuni istanti in assorta 

contemplazione; ma, oltre alle novità, rileggeva con gusto vecchi libri, cercando di apprendere e 

memorizzare nuovi particolari, in aggiunta a quelli già conosciuti. Non a caso apriva sempre con intensa 

gioia i Promessi Sposi, un capolavoro che a suo dire appariva ricco di poesia, di ricordi e di una 

drammaticità, analoga a quella che è possibile rilevare nella Bibbia.  

  

E gli scritti?  

  

Rimangono moltissimi manoscritti inediti che occorrerebbe sistemare; per la maggior parte sono schemi di 

omelie e appunti su lezioni che conservava in maniera abbastanza ordinata. Anche se adesso la figura di 

Giovanni Colombo interessa la gente soltanto a livello affettivo, credo sia necessario pubblicare le opere che 

ha lasciato perché, magari fra non molti anni, sapranno dare agli studiosi che le consulteranno una 

importante testimonianza di un periodo storico estremamente complesso.  

   

Poteva salire al soglio di Pietro?  

  

Benché non possieda elementi sicuri per affermarlo con certezza, sono venuto a sapere che alla morte di 

Paolo VI molte voci lo indicavano come il successore più accreditato, ma lui mostrando un invidia-bile 

rigore logico aveva detto in maniera esplicita che a 77 anni voleva evitare di assumersi una simile 

responsabilità e quindi appare naturale supporre che sia stato uno dei grandi elettori di Albino Luciani e 

Karol Wojtyla: come ho potuto costatare durante le udienze che aveva voluto accordargli, il Papa polacco 

                                                             
25 Cfr. Quaderno colombiano n° 6: Giorgio Torelli racconta … . 
26

 La stessa denominazione “Terza Età”, così diffusa oggi, è stata da lui coniata. 
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nutriva nei confronti di Giovanni Colombo molto affetto e simpatia e grande deferenza
27

.  

  

Nel momento del trapasso quale insegnamento lascia alle nuove generazioni?  

  

Vivere in maniera austera, senza mai lasciarsi prendere dalla ambizione, mostrando signorilità ed eleganza; 

uno stile di vita così nel contesto storico attuale induce a serie riflessioni.  

  

Se, la sente, infine, di raccontarci un aneddoto curioso della vita di "Sua Eminenza"?   

 

Due episodi, tra altri, rimarranno impressi, nella mia memoria perché ci svelano altri particolari del carattere 

di Giovanni Colombo: nel 1985,  quando già si pensava alla successione di Pertini alla Presidenza della 

Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro si trovava a Milano ospite del Seminario di Corso Venezia; anche se non 

esisteva una ragione particolare, monsignor Luigi Serenthà, superiore di quella casa, voleva combinare un 

incontro fra loro. Nell’intento di attuare il suo disegno, si era allora messo in contatto col Cardinale, 

invitandolo a pranzo. Ma lui che conosceva le regole della convenienza faceva sapere che avrebbe gradito 

ricevere una visita di Scalfaro prima di sedersi a tavola con lui; non ho mai saputo cosa si siano detti, 

comunque, arrivati al termine dell’incontro, quando anch’io fui ammesso, il Cardinale congedava Scalfaro 

ricordandogli che il “suo” posto era al Quirinale, mostrando quindi di avere un chiaro intuito profetico. 

Profezia? Andiamoci adagio. Sta il fatto che Scalfaro fu eletto Presi-dente della Repubblica, dopo il 

settennato di Cossiga, proprio nei giorni della morte del Cardinale.  

L’altra storia che mi accingo a narrare risale ai miei primi giorni di ministero, nel ’71, quando mi trovavo da 

poco nella parrocchia di Germanedo: agli inizi di ottobre attendevamo la visita del cardinale Colombo che 

percorreva a una a una le comunità del decanato di Lecco. Pur non riuscendo ancora a capire adesso che cosa 

avesse fatto scoccare la scintilla, all’arrivo dell’Arcivescovo i giovani gli rivolsero un saluto che lui 

interpretò come un chiaro segnale di contestazione nei suoi confronti. Anche se al momento lui non aveva 

lasciato trapelare alcun senso di amarezza, tre giorni dopo, rientrando in seminario, io appresi con stupore 

che il Cardinale si era allontanato da Germanedo piangendo sui preti giovani. E l’unico prete giovane ero io. 

Mentre io pagavo lo scotto del noviziato, lui essendo abituato a certe tematiche allora così in voga, aveva 

subito scoperto le probabili intenzioni di quei ragazzi.  

Temeva che l’ondata di proteste dopo aver travolto la città di Milano, si estendesse a macchia d’olio nei 

centri minori, sfasciando ciò che lì rimaneva ancora di buono; ovviamente sapevo di non essere colpevole e 

pertanto ritenevo chiuso l’episodio. Ma il destino a volte gioca strani scherzi, infatti, nove anni dopo, dovevo 

diventare familiare del Cardinale. Ormai mi trovavo in casa sua da circa metà anno, quando, per il ministero 

delle Cresime, si dovette tornare assieme a Germanedo. Mi accorsi che egli, nonostante il decennio 

intercorso, rammentava esattamente quanto era accaduto allora e le misurate repliche che aveva indirizzato ai 

suoi giovani contestatori. Benché non mi avesse mai menzionato in quei mesi di vita in famiglia sino ad 

allora l’episodio, al momento giusto aveva aperto il libro alla pagina precisa, svelando la vera natura delle 

sue sofferenze.  

  

A cura di Silvio Nicola per “il Cittadino” di Lodi , 11 ottobre 1992    

  

                                                             
27 Penso d’aver raccolto in modo abbastanza esauriente i documenti relativi e  d’aver presentato ciò che si può sapere 

circa il rapporto col Papa attuale nel Quaderno colombiano n° 11 : “Due papi: Pio XI Giovanni Paolo II”.  
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PASTORE DAL CUORE GRANDE  

  

  

  

A cinque anni dalla scomparsa del Card. Colombo come lo vuol ricordare?  

  

Dire in sintesi una persona, una personalità, è difficile, ma se devo ridurre a poche battute la statura del 

Cardinal Colombo, direi che fu un uomo di grande sensibilità umana, un umanista nel senso vero del 

termine: taluni lo vorranno limitativamente ricordare come il vescovo poeta e letterato, certo non solo per la 

sua specifica competenza nel campo della letteratura italiana e i suoi lunghi anni trascorsi sulla cattedra del 

liceo seminaristico e dell’Università, ma anche per il suo modo di porgere la parola, limpido e incantatore. 

Questa è solo una sfumatura. Nell’aspetto umanistico io sottolineerei, coi molti preti che l’hanno avuto 

maestro in teologia ed educatore in Seminario soprattutto la sua forte valenza spirituale.  

Egli si era fatto esperto e studioso delle correnti spirituali che hanno percorso la storia della Chiesa e poi 

aveva un’attitudine – un dono personale – all’intuizione dell’animo altrui, quasi psicologo. Rendeva 

psicologico ciò che insegnava. A queste doti ben riconosciute in lui, aggiungerei – ciò che forse pochi non 

conoscono – anche una forte capacità di lavoro, una fibra di volontà che pochi possiedono, un’ interiorità 

volontaristica, si direbbe. Lavorava, scriveva, predicava, rifletteva in continuazione. Che cosa fosse  un 

attimo di sosta, come si suol dire, un relax, non lo conosceva, normalmente non c’era. Io che gli sono stato 

vicino negli anni del così detto pensionamento, l’ho visto attivissimo.  

Qualche rara volta al mese, a sera tarda oppure al pomeriggio di Natale o di Pasqua per un’oretta si 

concedeva l’ascolto di amati autori di musica classica: Monteverdi, Verdi, Puccini, Ma-scagni… Questo il 

suo divertimento, rarissimo; però sempre gli stessi dischi. Li canticchiava anche. Certo, in seguito, più 

l’infermità s’avanzava, più gli trovavo spazio per questi intrattenimenti.  

Per “venire al dunque” della domanda postami, ecco due connotazioni di lui: umanista e volitivo 

(volontarista).  

  

Quali sono state le linee pastorali di maggior rilievo?   

  

Egli fu un Padre del Concilio Vaticano II. Sempre più in lui ci fu l’ansia di dare pratiche attuazioni  a tutte le 

istanze conciliari per la sua – nostra – Chiesa Milanese. La cosa più evidente su questo punto può essere la 

riforma liturgica, che non era solo da ricevere bella e fatta dal Concilio o da Roma, ma era da innervare nella 

particolare tradizione milanese, che come si sa ha un rito proprio: e quando dico rito non penso 

semplicemente a qualche peculiare cerimonia, ma ai testi del messale e della liturgia delle ore, alle orazioni 

dei Sacramenti. Ma poi ci sta dentro a vibrare in questa eucologia una concezione propria di spiritualità e 

cultura tutta nostra; e lui la possedeva.  

  

E i temi più cari al Cardinal Colombo?  

  

Certo a livello più genericamente culturale faceva spicco in lui la lettura dell’uomo che egli interpreta-va alla 

luce del vangelo, l’uomo della società moderna. “Per la liberazione dell’uomo” è il titolo di un suo volume 

che ebbe fortuna, che può essere preso in modo emblematico per tutto il suo episcopato e anche per il suo 

insegnamento precedente. A ciò l’aveva  certo già avviato la personale  consuetudine con la letteratura del 

’900; davvero tale atteggiamento continuò poi e s’incarnò e si aprì a una dimensione naturalmente più 

pastorale e globale, quando fu vescovo.   

Egli fu un vescovo disincantato e incarnato. Non ascoltò sirene allettatrici: disse la parola lucida e giusta 

all’umanità, particolarmente a quella milanese e italiana, nel contesto storico, in cui forse malgrado lui, si 

trovò a operare. Fu un chiaro punto di riferimento durante quell’arco di tempo che va sotto il nome di 

Sessantotto ossia durante la contestazione. Disse parole sempre equilibrate e coraggiose. Certo soffrì in quel 

tempo e per queste cause, ma fu evangelico nella sofferenza e nella solitudine, in cui talora parve trovarsi.   

Temi cari? Quello della Tradizione – con la T maiuscola, è ovvio – che doveva necessariamente impiantarsi 

e continuare in altri contesti.  

  

Che cosa rimane oggi del Cardinal Colombo?  

  

Tutto. Di tutta la sua fatica e seminagione episcopale rimane tutto. Poiché egli seppe costruire non sul-le 

sabbie mobili, ma sulla roccia. Siccome era un tipo sotto sotto  scettico – mi si capisca bene, lo confermava 
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anche lui talora – fu indifferente alle mode, e subodorò ciò che poteva durare. E poiché  aveva preso sul serio 

il Vangelo, l’essenziale del Vangelo è per tutti i tempi; non fu uomo di fiori, ma di frutti: così aveva definito 

Carlo Borromeo; questa definizione noi la possiamo altrettanto applicare a lui.   

Se tu guardi alla catechesi, oggi noi viviamo del rilancio in parrocchia dei catechisti; ma fu suo il pro-getto di 

moltiplicarli nei nostri oratori.  

Se tu osservi i piani pastorali a ogni inizio d’anno, fu lui a dettarli e a inventarli con  provvida cadenza.  

Se tu pensi ai richiami al mondo civile e politico, trovi nei discorsi di Sant’Ambrogio l’appuntamento 

annuale, da lui voluto, come discorsi alla civitas.  

Se tu sondi la liturgia, è ancora lui che ti viene incontro, come ho già accennato: tu rileggi alcune  sue 

traduzioni, risenti il suo spirito.  

Se tu vai per la diocesi, l’assetto delle zone e dei decanati, fu lui a impiantarlo.  

Se tu vai nelle periferie, trovi le innumerevoli chiese che egli aprì al culto
28

, e per alcune di esse – ne sono 

testimone – anche da pensionato sborsò di persona perché fossero decorate e rifinite con gusto.  

 
Se tu pensi al tema sociale della Terza Età trovi già nel ’72 il suo interessamento a far sorgere in ogni 

parrocchia un gruppo attivo.  

Se tu guardi alle Missioni, fu l’iniziatore delle veglie ad Ottobre.  

In una visione pacata e riflessa noi possiamo scorgere in lui una missione profetica, che vale cioè an-che oggi 

perché noi siamo organizzati e vivificati da un input impresso allora e che non ha cessato d’essere attuale. 

Certo per lo più senza l’aiuto di grandi proclami, senza le stampelle di mass media egli agì.  

Conosceva bene il clero; e il clero fu sempre con lui.  

Perché fu come l’ape e succhiò vari aspetti della pastorale dei suoi predecessori: si trovò ad essere un trait 

d’union.  

In lui scopriamo, infatti, qualcosa di Ferrari, di Tosi, di Schuster e di Montini
29

 senz’essere né l’uno né 

l’altro: prese certo e imitò in qualche aspetto l’eredità dei presuli antichi, ma poi vi mise del suo genio. Egli 

fu in mezzo alla gente col Vangelo e con la più autentica tradizione. Fu popolare, anche se non ricercò la 

popolarità. Amò il suo popolo. E fu riamato. Conosceva la via del cuore. Fu un uomo amabile e vero.  

  

Lei è stato 12 anni accanto al presule, dica un episodio di quel tempo.  

  

Sì, ho trascorso con lui 13 Pasque. Episodi? A miriadi mi sorgono nella mente: che devo dire? Vorrei 

ricordare la sua sentita affabilità e l’interessamento per gente nota e gente meno nota. Potrei parlare perciò 

della sua amicizia con Pajardi e di altri altolocati; degli incontri con Saragat, Bucalossi, Cossiga, col principe 

Ranieri ecc. Ma anche della sua umile visita al Cimitero di Chiaravalle alla tomba del sig. Fornasiero. Di un 

suo ex compagno di scuola, Paolo Triulzi
30

, per il quale non esitò a partecipare ai funerali a Bovisio S. 

Pancrazio. Del sig. Gaetano Bighignoli in Via Sarpi, papà della fisioterapista, che visitò per compiacersi con 

lui dei suoi quadri. Del Prevosto di Bollate, Don Giuseppe Sala, che quando seppe un inverno essere stato 

preso a palle di neve e derubato, andò a trovare in casa il giorno dopo.  

  

  

  

A cura di Anna Maria Braccini per “Il Nostro Tempo”, 18 maggio 1997.    

                                                             
28 Anche la cattedrale di Lusaka fu da lui consacrata il 18-7-1970, essendovi Arcivescovo Monsignor Milingo 
29 Dei predecessori credo abbia maggiormente interpretato nel suo servizio pastorale, quello di Ferrari, perché gli si 
impressionò nell’animo da fanciullo. 
30

 Anche per il professor Giordano dell’Amore, non appena seppe dall’annuncio letto dal giornale, che era mancato e 
che veniva funerato di lì a un’ora, volle re-carsi in tutta fretta alle esequie che si tenevano presso la Basilica di San 
Vittore al Corpo. Mi disse in quell’occasione: ”Non mi importa che su di lui si siano formulate delle illazioni e delle 
accuse da carcerazione. Tutti devono accorgersi che gli sono stato amico”. 
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UN VESCOVO ANIMATO   

DALLO SPIRITO DI FEDE E DI AMICIZIA  
  

  

Ho ricevuto dal Massachusset una lettera (Revere 27 Aprile 1998) dall’orologiaio Antonio Mastromattei, che 

già altre volte aveva avuto qualche scambio epistolare col Card. G. Colombo. Era dai giorni della scomparsa 

dell’Arcivescovo – sei anni or sono – che non avevo più sentito nulla di lui; per me era una conoscenza 

puramente formale, da segretario, e poiché era un personaggio dell’altra parte dell’oceano, mai visto, non 

prevedevo neanche più di avere a che fare con lui. E invece ecco la lettera pervenuta così da lontano 

permeata di nostalgia, come altre ne ricevo (ma queste da persone di cui posso garantire la consuetudine dal 

vivo col compianto Cardinale)!  

“Questo misterioso tempo fugge continuamente: ho sempre presente il nostro Cardinale  Colombo! Che mi 

conforta sempre. Vedo ancora le sue bellissime lettere che sono indimenticabili ricordi…”.  

Sì, il Cardinale Colombo, animato da spirito di fede, oltre che diffusore di certezze evangeliche, era un 

incantatore per la sua gentilezza a livello umano. Non si può negare neppure che avesse un carattere forte e 

tendenzialmente orgoglioso, ma questa propensione era smussata da guardinga vigilanza, anche se talora 

scoppiava e riappariva nella sua primaria vivacità. Un po’ come quegli occhi di fra Cristoforo, a detta di 

Manzoni, simili talora a cavalli indomabili che sfrecciavano sotto le miti palpebre quando meno si 

aspettavano. Il suo umanesimo, frutto di esperienze letterarie e di ascesi personale, era un tramite 

incomparabile del vangelo stesso. Al di là  della dignità e del posto che occupava, che poteva talora frenare 

qualche relazione, sotto la porpora rivelava l’uomo, un uomo dolce e comprensivo, specialmente nell’ultimo 

periodo della sua esistenza, il tempo del pensionamento, in cui io ebbi l’avventura di accompagnarlo. Allora 

diceva: “Non mi tocca più dire certi sì e certi no, che mi costa-vano! Ora che sono svestito dell’autorità tocca 

rivelarmi solo e semplicemente padre”.  

E fu padre davvero, specialmente con i suoi preti. Di essi conosceva – come si suol dire – vita, opere e 

miracoli. Rettore del Seminario, prima liceale e poi teologico, gli erano passati pressoché tutti sotto gli occhi 

vigili, ne aveva ricevuto confidenze, ne aveva osservato e giudicato la condotta; e poi da vescovo ne aveva 

controllato e verificato le imprese pastorali. Questi suoi preti negli ultimi anni gli scrive-vano lettere con 

maggior effusione di sentimenti di prima; gli chiedevano nuovi consigli, lo invitavano a qualche festa di 

paese o alle celebrazioni di cresime… Me lo rivedo di là dalla scrivania; io di qua a leggergli la posta, di sera 

fino a tardi… Le lettere non riservate o non strettamente personali mi chiedeva che gliele aprissi io. Come 

credo faccia ogni segretario autorizzato. Ascoltava la mia lettura più o meno stentorea per le varie calligrafie; 

egli sovente m’interrompeva ed esplodeva in qualche commento (per lo più in dialetto): “Come lo conosco 

questo! Che bravo prete!… quando studiava in Semina-rio… non riusciva in matematica… in greco…, ma 

poi l’ho visto io, come ha fatto crescere  la tal parrocchia… come ha saputo star vicino alla sua gente… che 

sforzi finanziari ha dovuto sopportare… io, al suo posto, non so come me la sarei cavata… chissà quanto ci 

avrà impiegato a scrivere questa bella lettera, sapendo che l’avrebbe letta il suo antico professore 

d’italiano… vedi d’accontentarlo; fa in modo che io vada per  quell’impegno che mi richiede; dì anche che 

mi fermerò a pranzo. Ora devo sta-re con i miei preti. Prima non potevo; dovevo correre di qua e di là della 

diocesi; mi sentivo stritolato dalle incombenze. È giusto che mi fermi, se hanno piacere. Se io sto con loro, è 

un relax per loro. Per me, vedi, è una fatica, perché, quando siamo fuori, ci preparano tutti i giorni pranzi 

solenni; per loro, invece, è quella volta sola, in cui hanno l’occasione di stare con me senza ufficialità…”.   

Dei sacerdoti ricordava soprattutto la  fisionomia intellettuale, spirituale, sovente filtrata e fissata in modo un 

po’ persistente dalla veduta propria dell’antico educatore di Seminario; ma era anche capace di correggersi e 

di sublimarla di fronte alla sorprendente attività apostolica dei suoi ex discepoli.  

Ricordava con impronta psicologica anche i genitori dei suoi sacerdoti, ne aveva impresso in modo in-

delebile il volto interiore, avendolo rilevata dai colloqui intercorsi anni e anni prima la domenica nelle loro 

consuete visite ai figli seminaristi; ne rammentava le vicende domestiche, i crucci, il lavoro: “Ho imparato ad 

amare davvero – diceva sovente – ascoltando le esperienze di sacrificio dei genitori dei chierici per sostenere 

la vocazione dei loro figli”; specialmente i papà me li descriveva al vivo, quando riceveva l’annuncio della 

loro morte. Quei papà per i quali aveva in Seminario sempre sostenuto coi suoi puntuali interventi a San 

Giuseppe la “festa dei Papà”. Era un suo preciso compito scrivere a mano le condoglianze al figlio prete: “È 

giusto che anche io m’impegni per questi uomini che con non pochi sacrifici con brevi parole e tanti schivi 

silenzi, hanno offerto alla diocesi e al suo pastore i loro figli migliori”.  

Nelle lettere di lutto effondeva i suoi sentimenti di fede e di conforto con vibrante sensibilità; negli 

ultimissimi tempi poi – per non fare sgorbi e per mantenere una grafia decente – impiegava parecchio tempo 
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a stendere queste righe… eppure le lettere di condoglianza erano tutte persona-lizzate; rarissime furono 

quelle dettate e dattilografate. Con i preti con cui aveva avuto rapporti difficili in qualche fase del suo 

governo diocesano, era capace di diventare ancor più comprensivo e li riceveva. Diceva: “Il Vescovo ha 

sempre qualcosa da farsi perdonare dai suoi preti”. Ricordo un certo don V., che per lunghi anni era stato in 

tensione con la Curia, col Vicario Generale e coll’Arcivescovo stesso (il suo dossier era più alto di un 

vocabolario); ebbene nell’82, nel giorno in cui l’emerito Arci-vescovo compiva gli ottant’anni, fu invitato a 

pranzo; e quegli venne e fu sbalordito del gesto di fraternità compiuto dal Cardinale in un giorno per lui così 

singolare. Così anche con qualche ex prete.  

Ho voluto accennare ai preti milanesi; ma anche i preti extra diocesani gli volevano bene. Quelli di Albenga 

– ad esempio Don Ottavio di Lusignano e Don Lino di San Fedele – che incontrava nei suoi passeggi estivi – 

era lì che per sei anni andò a villeggiare –; li accontentava entrando nelle loro povere canoniche, sedendo al 

loro tavolo, sorbendo un caffè o gustando un buon bicchiere di pigato, il vino locale. Qualcuno di essi, di 

stagione in stagione, mostrava d’aver conservato in posto d’onore nella credenza la chicchera usata dal 

Cardinale; certo questi modi, su cui si può anche d’istinto sorridere, sono esagerazioni, ma documentano 

l’affetto e il tocco di grazia che il Cardinale aveva saputo diffondere attorno a sé.  

Ho scritto finora dei preti, ma si comportava in egual maniera anche con i laici: alcuni laici erano entrati 

nella sua vita per motivi di necessità: il fisioterapista, l’infermiere, i medici: sapeva stare con loro con 

naturalezza e con viva riconoscenza; s’informava delle loro famiglie; era attento ai loro anniversari; 

celebrava per i loro figli i battesimi e le cresime; andava anche nelle loro case; in una di esse so che si mostra 

ancora la “sedia” del Cardinale. Ma anche semplici fedeli potevano mantenere con lui rap-porti di amicizia. 

Ricordo un certo Fornasiero, papà credo di una suora missionaria in Brasile, che aveva incontrato in varie 

circostanze in Duomo, che gli inviava di tanto in tanto 5.000 lire, perché celebrasse qualche Messa per le 

Missioni: lo volle conoscere e ricevere più volte.  

Quando seppe della sua morte mi incaricò d’informarmi dove fosse sepolto; e un pomeriggio d’inverno ci 

recammo a individuare la sua tomba nel cimitero di Chiaravalle per portarvi, pregando, un fiore. Un’altra 

volta, quando morì un suo compagno di studi ginnasiali – un ex seminarista – Paolo Triulzi, che aveva messo 

su fa-miglia a Bovisio, non appena venne a sapere della sua scomparsa, (lo si era informato solo qualche ora 

prima del funerale) per quanto fosse già malandato in salute e avesse già celebrato la Messa giornaliera, 

insistette con me (lo volevo infatti proteggere dagli strapazzi inutili) e volle partecipare al funerale come un 

semplice fedele, tra le panche nella chiesa di San Pancrazio a Bovisio; e poi con fatica volle portarsi anche al 

cimitero dove impartì la benedizione del seppellimento e vi recò un vaso di fiori. In tal modo egli sentiva e 

viveva le amicizie, con fedeltà.  

Se non bastassero le dichiarazioni toccanti di fede e cordialità verso quanti la cura pastorale aveva a lui 

affidato, riportate nel suo testamento spirituale, vorrei per concludere ricordare alcune espressioni di 

sant’Ambrogio che fece sue, credo, più volte e con particolare intensità al XXV di porpora, mentre rimaneva 

vigile, per quanto già in condizioni precarie: “Milanesi, amatemi, perché io vi ho tanto ama-to!”. Sì, fu un 

uomo che ha davvero tanto amato; sapeva cosa fosse l’amicizia.  

  

  

  

A cura di Elena Carrera per “Milano Sette”, 17 maggio 1998.  

  


