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UN SEMPLICE GRAZIE 

Intervento di Don Francantonio 
 
 
Il mio è un semplice “grazie” a quanti qui si sono dati convegno per la presentazione dei due volumi 
che la Jaca Book ha edito, raggruppando il meglio di 91 Quaderni pubblicati in onore del Card. 
Giovanni Colombo. E’ una festa per lui oggi! Che dal Cielo ritorni spiritualmente a visitare questa 
vigna milanese, in cui apostolicamente ha faticato nei suoi anni; vigna particolare è anche questa 
Università e Movimento della Terza Età, ai quali ha dato impulso. Ed è questo un giorno speciale 
per la Terza Età perché egli aveva stabilito che il 2 febbraio - domani - fosse come la festa patronale 
degli anziani, dei nonni per via di quel vegliardo Simeone e per l’ottantaquatrenne Anna profetessa, 
che spuntano dalle pagine dell’evangelista Luca (2,25-38); prendono in braccio il Bambino Gesù e, 
parlando di lui, si sentono consolati e premiati. Auguri, dunque, e benedizioni a quanti 
appartengono alla Terza e magari alla Quarta Età. 
 
Questi Quaderni, ora raggruppati in due tomi, sono sorti in maniera operativa dopo che il Card. 
Carlo Maria Martini a Caronno Pertusella nel dicembre 2001, nel dare inizio al centenario della 
nascita del Card. Colombo, aveva incitato non solo a conservare la memoria del suo predecessore, 
ma anche a studiarne la personalità, ad approfondire i vari aspetti del suo ministero, le varie tappe 
biografiche e anche i tempi in cui visse, che furono stagioni esaltanti per la Chiesa del Concilio 
Vaticano II e anche, purtroppo, un po’ deprimenti per la società che si ingarbugliò col ’68 e con gli 
eventi che a strascico seguirono, ben conosciuti nelle espressioni civiche, politiche, tanto da 
intaccare con vari sussulti e ardimenti anche la testimonianza cristiana. 
Un grazie speciale devo alla memoria del Card. Dionigi Tettamanzi, che venuto a conoscere, 
quand’era ancora a Genova, questi Quaderni, poiché erano diffusi per lo più in area ristretta e tirati 
dal ciclostile parrocchiale, mi esortò a più riprese a metterli in stampa ossia in più dignitosa 
edizione anche per una miglior consultazione, in avvenire, in qualche biblioteca. E sostenne da 
sponsor questo lavoro di sistemazione. Ebbe tra mano il primo tomo dieci giorni avanti che morisse 
nella scorsa estate. 
E non mancò d’esortarmi più volte il Card. Angelo Scola a scrivere queste memorie e a continuare 
questi Quaderni, specialmente quando nel 2012/13 creò un comitato apposito per i 110 anni dalla 
nascita di Colombo e per ricordare il suo 50° anniversario da arcivescovo. 
 
Questi Quaderni sono come i mattoni o le pietre per tirar su un muro o un edificio, cioè dovrebbero 
essere messi a disposizione per comporre una vera e completa biografia del Card. Colombo. Per 
quel modo con cui sono fatto io, non ho capacità di sintesi, preoccupato come sono d’istinto a 
memorizzare i particolari, le date, le vicende, gli aneddoti. Già sul Card. G. Colombo per una 
composita sintesi, critica e interpretativa, s’è cimentato Mons. Inos Biffi con un grosso volume, 
inserito nella sua Opera Omnia, edito da Jaca Book. E lo ringrazio per quel che farà ancora 
nell’illuminare la poliedrica personalità di Colombo. Perché bisogna guardarlo bene questo 
Cardinale! egli ha saputo portare, nei suoi anni, dapprima tra i seminaristi e gli studenti 
universitari una visione della vita umanizzante e spirituale; poi, da scrittore di omelie, seppe 
seminare su ogni pulpito d’Italia, che l’aveva adottato, una lettura evangelica dei sacri testi 
domenicali - evangelica dico e allo stesso tempo psicologica - in vista di un rinnovamento della 
pastorale, che sentiva con animo preveggente; e infine, da nostro Arcivescovo, portò a Milano il 
Concilio - e vi par poco aver travasato nella nostra Milano il Concilio? - e visse l’immediato dopo-
Concilio tra noi, alleato com’era di Papa Paolo VI, pur in contesti talora di sofferenza. 
 
E ora ringrazio per la sua sensibilità e attenzione il nostro Arcivescovo Eccellenza Mons. Mario 
Delpini che, da subito, s’è reso disponibile a intervenire e a parlare sul Card. Colombo e su questi 
due tomi a lui dedicati. Ringrazio ovviamente Mons. Luigi Testore vescovo eletto di Acqui Terme, 
parroco prevosto di questa chiesa ospitale: a lui l’augurio per la sua trasferta pastorale in Piemonte. 
 
Saluto e ringrazio Mons. Renzo Marzorati, per quanto ci ha detto sulla scia di Colombo intorno 
all’Università, di cui è rettore, e al Movimento della Terza Età, di cui è responsabile diocesano.  
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Un ringraziamento va certamente alla Prof.ssa Eliana Versace, che da storica delle recenti e attuali 
vicende della Chiesa si appassiona, pur essendo d’origine calabrese, su questa figura di Pastore 
tutto Ambrosiano, milanese, com’è il Card. Colombo; è lei che mi ha aiutato a dare una fisionomia, 
che avesse senso, da supervisore, a questa congerie di scartoffie e di testimonianze, ora uscite in 
due tomi, grazie alla paziente opera editoriale di Jaca Book. Dunque si è voluto dare un canovaccio 
nuovo ai fascicoli che avevano, nelle loro prime apparizioni, motivi e opportunità per lo più 
occasionali. Il primo tomo da il sapore al percorso della vita e ha per titolo: “Avvenimenti e incontri” 
(per 667 pagine) composto da due sezioni: “Per uno sviluppo biografico” e “Incontri di vita e 
cultura”. Il secondo tomo fa parlare maggiormente il Cardinale con suoi testi e ha per titolo: 
“Pastorale e spiritualità” (per 800 pagine) composto in tre sezioni: “L’azione pastorale”, 
“Sacerdozio e sacerdoti” e “Cristo, Maria e Santi”; seguono un’appendice e un consistente indice 
dei nomi citati. 
Prosit! 


