
Q19 - Francantonio Bernasconi: La maestra del Cardinale 

 

1 

 

“La maestra del Cardinale”  
Q19 

 
Presentazione 
 
Questo Quaderno in onore di suor Maria Michele Carando è un insieme di appunti, stesi a più mani, ossia 
con il coinvolgimento diversificato di più persone, a partire dal sig. Michele Carando e i suoi familiari, che 
ci hanno riservato cordialissima accoglienza in più occasioni nella loro fattoria di Borgo D’Ale e si sono 
prestati alle nostre domande sulle memorie di casa. Come non ricordare a esempio il “pellegrinaggio” della 
Terza Età parrocchiale il 15 maggio 2002, approdato presso la casa nativa di suor Maria Michele, di 
ritorno dalla Valsesia e da Quarona, per un omaggio di riconoscenza nell’“anno colombiano”?  
Devo dire grazie senz’altro al Centro Culturale “Eugenio Peri” che ha preso al balzo il centenario per voler 
approfondire – secondo i propri programmi e statuti – il personaggio suor Maria Michele Carando, che 
tanto influsso aveva esercitato sulla gioventù scolarizzata del paese del secondo decennio del secolo scorso.  
L’approfondimento ha portato il Centro Culturale anche all’archivio della Casa Generalizia delle Suore 
dell’Immacolata Concezione d’Ivrea, che sentitamente ringrazio per la documentazione messa a 
disposizione.  
È ovvio che a me è stata data l’opportunità d’inventariare sull’argomento quanto io potevo essere venuto a 
conoscenza dalle conversazioni del Cardinale o potevo ancora trattenere tra le sue carte e i suoi scritti.  
Questo lavoro ha avuto il suo primo esordio il 14 luglio 2002, data in cui la nostra parrocchia, nell ’anno 
centenario, riunendo varie suore per una celebrazione presieduta da Mons. Adriano Caprioli, ha voluto 
esaltare il carisma della Maestra di Giovanni Colombo. A distanza di un anno gli apporti si sono davvero 
impreziositi, come a grappolo, anche se ancora non sono stati armonicamente fusi assieme. Per questo 
motivo in appendice si riproducono documentazioni per eventuali ulteriori studi.  
Per quel che mi riguarda, me ne rallegro altamente, mentre offro questi fogli d’appunti agli amanti della 
storia locale e specialmente agli estimatori del nostro Cardinale, perché tutti possiamo conoscere sempre 
meglio quali siano state le Sue e le nostre radici.  
 

Don Francantonio  
 
10 agosto 2003,  
XL di elezione del Card. G. Colombo alla sede arcivescovile di Milano.   
  
 
 

NOTIZIA BIOGRAFICA  
  
 Anastasia Carando nasce a Borgo d’Ale, in provincia di Vercelli, da Michele e 
Teresa Andorno, il 7 maggio 1886. È la primogenita di tre fratelli: nel 1888 vede 
la luce Antonio e, nel 1917, Teresa, che morirà poco più che ventenne, ancora 
novizia a Ivrea presso la stessa congregazione della sorella.  
La sua è una famiglia di agricoltori che, come tante in quelle terre, coltiva 
soprattutto ortaggi e alberi da frutta, il cui mercato ancor oggi è la risorsa 
maggiore del paese. Giovanissima, lascia la casa paterna per frequentare la scuola 
normale, che allora preparava all’insegnamento, presso la Castiglia di Ivrea, la 
“casa madre” delle Suore di Carità dell’Immacolata Concezione d’Ivrea. Concluso 
il ciclo di studi, nel 1902, a sedici anni, entra nell’Ordine delle suore presso cui 
aveva studiato. Confida alla madre la sua scelta vocazionale l’8 aprile1 e lascia il 
paese natale il 16 ottobre 1902. Nel 1908, il 17 settembre,  avviene la vestizione e 
nel 1909, con la prima professione re-ligiosa, Anastasia assume il nome di suor 
Maria Michele, il nome del padre e del Patrono della Parrocchiale di Borgo d’Ale. 
Nel 1918 fa la professione perpetua.  
Il 14 febbraio del 1909 consegue il diploma di abilitazione che le avrebbe 
permesso di esercitare l’insegnamento nelle scuole comunali.  

                                                             
1 È sintomo di alta religiosità quanto la madre annota sul suo libro di pietà, conservato in famiglia come 
una reliquia: “..1902 fu il primo annuncio nel giorno 8 aprile nel mattino che la figliola Anastasia mi svelò 
la sua vocazione religiosa …”  
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Viene inviata presso l’Asilo Infantile di Caronno Milanese, appena inaugurato il 
18 maggio 1908.  
Inizia la sua opera educativa nella scuola comunale di Caronno nel 1909, in una 
classe seconda femminile e, nell’anno scolastico 1910-1911, passa alle classi 
quarta e quinta mista, di nuova attivazione in paese2. Rimane a Caronno fino al 
1918.   
Suor Maria Michele dedica tutta la sua esistenza all’insegnamento: dopo 
Caronno, è dapprima a Roma per un paio d’anni, poi a Ivrea come insegnante di 
probandato (1919-1922), e infine a Torino in una quarta e una quinta elementare 
fino al 1930. Si ammala e, per cura, viene inviata a Loano, sempre presso una 
casa della sua famiglia religiosa, dove trascorrerà qualche anno. Nel 1934 è a 
Rivarolo Canavese dove insegna fino al 1941.  
In seguito, già sofferente per la malattia che la porterà alla morte, soggiorna a 
Torino in via Ormea, a Loano, a Borgo D’Ale con le suore del paese natale e, 
infine, ad Asigliano Vercellese, presso il Piccolo Cottolengo, dove muore a 58 
anni, il 19 ottobre 1944, amorevolmente assistita dalle sue Consorelle che 
prestano servizio in quella casa.  È sepolta nel cimitero di Borgo D’Ale tra i loculi 
di famiglia.   
 
  
“LA MAESTRA”  
  
Per Giovanni Colombo e per ogni altro alunno Suor Maria Michele è 
semplicemente la “Maestra”. Il suo ricordo è rimasto indelebile nel cuore di chi 
l’ebbe come insegnante e sperimentò la sua appassionata attenzione educativa 
che rendeva ogni discepolo unico davanti a lei. Per quel che ne sappiamo, era 
un’educatrice attenta alle novità didattiche: frequentava la Libreria Editrice 
Internazionale di Torino, dove si riforniva di testi e materiale scolastico 
“operativo”: cartoncini e carta per ritagli; nella sua didattica faceva un sapiente 
uso delle immagini: utilizzava il Vangelo illustrato ed esponeva in classe cartoline 
edificanti3.  
Suor Edoardina Costa è l’amata Pierina, una alunna di Suor Maria Michele che 
abbracciò la vocazione religiosa e con cui ella mantenne rapporti di amicizia fino 
alla fine della sua esistenza.  
 
Premiava gli alunni per incoraggiarli e sostenerli nel loro cammino di crescita 
intellettuale, ma soprattutto morale e spirituale. Non di rado passava l’intera 
giornata con gli alunni: in una lettera a Suor Edoardina Costa del 15 dicembre 
1939 scrive: «… sto “nell’eremo” con i miei scolari dalle 7,30 alle 19»4.  
La fede era il fondamento della sua missione educativa, trovava forza e aiuto nella 
preghiera. Una frase scritta alla fine della sua “carriera” scolastica, quando ormai 
il male la rendeva debole e sofferente, riassume il principio ispiratore del suo 

                                                             
2 laica, Anastasia Carando che, risultando prima classificata con un punteggio di 26,71 su 30, ottenne 
l’insegnamento nelle classi vacanti. Presso l’archivio del Comune di Caronno sono conservati gli atti 
burocratici relativi ad Anastasia Carando: le domande di assunzione, la documentazione del concorso 
pubblico indetto per un posto di insegnante di quarta e quinta elementare per l’anno scolastico 1910-
1911, i verbali dei Consigli comunali con le delibere di nomina, un attestato di lodevole servizio del 
Sindaco scritto dopo il primo anno di insegnamento. Al concorso, partecipò, in forma rigorosamente  
3 Si veda la Lettera n° 1, pag. 13  e anche la n° 2, pag. 14 di questo Quaderno. 
4 Cfr. Lettera n°3 pag.15.  
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metodo formativo: «Prima di tutto bisogna pregare perché il Signore benedica 
l’opera dell’educatore, poi amarli molto i ragazzi, e poi lasciar fare a Gesù»5.  
Nella sua opera educativa Suor Maria Michele incarnò lo spirito della 
congregazione che fin dalle origini si dedicava all’istruzione e all’educazione delle 
fanciulle. Ella, fedele continuatrice del carisma della fondatrice, madre Antonia 
Maria Verna6, superò la logica assistenziale per finalizzare l’intero suo impegno 
alla elevazione della persona nella sua integralità. L’amore per i più piccoli come 
riflesso dell’amore di Dio illuminava la sua professionalità aperta a nuove 
metodologie che potessero far crescere gli alunni nella pienezza umana e 
cristiana. Negli anni in cui insegnò nelle scuole comunali di Caronno, oltre a 
svolgere il suo ruolo nelle classi quarta e quinta, preparò alcuni alunni, tra cui 
anche il giovane Giovanni Colombo, agli esami di sesta, presentandoli come 
privatisti alla scuola che aveva sede in Saronno, nell’area retrostante le Ferrovie 
Nord. Nei giorni degli esami era vicina a questi suoi discepoli: si recava 
nell’intervallo di mezzogiorno presso il ponte del Lura, alla “Dübina” di Saronno, 
per incontrare i piccoli esaminandi che, ansiosi, riferivano alla maestra le 
domande dei professori; possiamo immaginarla che incoraggiava, sosteneva, 
“pativa” con i suoi ragazzi. Il contesto culturale e politico non era certo favorevole 
alla presenza nelle scuole statali di personale religioso perché, se non proprio 
tutti gli insegnanti, spesso i funzionari pubblici che presiedevano e ratificavano le 
prove d’esame si ispiravano ai principi del liberalismo e della massoneria. Gli 
alunni di quel tempo, finché vissero, ricordarono la difficoltà dei quesiti e 
sospettarono che gli esaminatori (per lo più anticlericali) facessero domande 
trabocchetto a ragion veduta, sapendo che chi li aveva preparati era una suora. 
Sappiamo che ella, comunque, presenziava al momento della valutazione finale, 
rimanendo in disparte, forse un po’ a disagio ma forte del suo amore, della sua 
carità verso il fanciullo che doveva crescere anche intellettualmente per essere un 
uomo e un cristiano tutto d’un pezzo. In queste occasioni spesso ricevette i 
complimenti dalla commissione esaminatrice; il presidente le si rivolgeva 
esprimendo stima per la professionalità dell’insegnante: “dieci e lode alla 
maestra!”.  
  
  
  

                                                             
5 Cfr. Lettera n°  4 pag. 16 di questo Quaderno. 
6 Antonia Maria Verna nasce il 12 giugno 1773 a Pasquaro di Rivarolo Canavese. Verso i 25 anni la giovane 
Antonia si associa con alcune compagne e con esse dà inizio a un duplice apostolato: la cura dei malati a 
domicilio e una scuola per l’istruzione elementare. Nel 1806 riceve la prima approvazione regia per le 
attività di carità e di educazione che il suo Istituto svolge presso il “Ritiro” di Rivarolo. Il 27 novembre del 
1835 il Vescovo di Ivrea approva, con decreto ecclesiastico, le regole delle “Sorelle di Carità della 
santissima Concezione della beata Vergine Maria”. Nel 1837 due suore si recano a Milano per apprendere 
il metodo formulato da Ferrante Aporti per la conduzione degli asili infantili; al loro ritorno madre Verna 
dà avvio in Piemonte al primo asilo aportiano. Dopo una malattia breve e dolorosa, madre Antonia muore 
il giorno di Natale del 1838. 
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LA MAESTRA NELLA RIEVOCAZIONE   
DEL “SUO” PIÙ FAMOSO ALUNNO  
  
Il Cardinale Giovanni Colombo così ricorda suor Maria Michele7:  
Fu mia maestra in quarta, quinta e sesta elementare. Ella aveva aperto i miei 
occhi e quelli dei miei compagni a una visione pro-fonda e religiosa della vita; ci 
dava il gusto della preghiera. Giorno dopo giorno, ci educava a scegliere ciò che 
è più bello e più buono. Fu così che un giorno mi accorsi che era nata in me 
l’inclinazione a farmi prete. Questa vocazione, quando ella la conobbe, la 
protesse con particolari preghiere e con occulti sa-crifici. Anche dopo la sua 
partenza da Caronno, la coltivò con gli scritti per tutti gli anni seminaristici.  
La rividi il giorno della mia prima Messa e di altri due che pure erano stati suoi 
alunni. Aveva il dono di suscitare vocazioni sa-cerdotali e religiose, e quelle che 
suscitava, avevano la grazia  della riuscita.  
Mi fu vicina con la partecipazione a ogni mia gioia e a ogni mio dolore.  
L’ultima volta che la vidi fu a Loano, sotto un finestrino del tre-no in sosta. Era 
d’agosto e l’afa estiva toglieva il respiro. Ella sollevò verso di me un grappolo 
d’uva fresca prima che il con-voglio riprendesse sbuffando la corsa. Già lei era 
malata e cor-reva ormai su un binario che avrebbe avuto quale prossima sta-
zione il Paradiso.  
[…]  
Grazie Suor Maria Michele Carando, d’avermi insegnato ad armarmi di 
preghiera e di amore, costantemente, in ogni caso della vita, ma specialmente 
nell’ardua missione di formatore di coscienze. In ogni persona, infatti, cresce 
l’albero del bene, in-sieme con cespugli selvatici, che pullulano al suo piede. E 
suor Maria Michele mi ha inculcato due modi per sviluppare rigo-gliosamente 
l’albero del bene: uno, ripulendo il terreno dalle erbacce ingombranti; l’altro, 
mettendo la pianta all’aria, alla pioggia e al sole, sviluppandone le energie 
migliori. Tale è stato il metodo della mia maestra.  
  
Per tutta la sua esistenza il Cardinale serbò grate parole e ricordi per la sua 
maestra delle elementari come d’altra parte verso il professore dell’Università, 
Giulio Salvadori8; a entrambi, pur diversissimi per ruolo e cultura, riconobbe un 
carismatico influsso formativo.  
La grande e persistente gratitudine di Don Giovanni Colombo verso l’antica 
insegnante, dopo la morte di lei, si riversò verso i  familiari coi quali, 
specialmente dopo l’elevazione arcivescovile e cardinalizia, rinsaldò i vincoli  e 
trovò momenti di visita amichevoli. Il nipote della maestra, Michelino Carando, 
che già in tempo di guerra (1940-1945) fu protetto dalle preghiere della zia suora 
e da quelle che la religiosa chiedeva insistentemente al prediletto ex scolaro 
sacerdote (Cfr Lettera n° 14 pag 40),  non mancava di far visita all’Arcivescovo tre 
volte l’anno, recandogli in dono prodotti della propria terra; a esempio, a Natale i 
kiwi, a Pasqua gli asparagi, a Ferragosto le pesche. E la sua famiglia, in particolari 
circostanze fu trattata in cerimonie pubbliche alla stregua delle autorità di 
maggior spicco, convocate per gli omaggi ufficiali. Intercorreva davvero una 

                                                             
7 Cfr: Giovanni Colombo, Maestri di vita, NED, Milano, 1985, pagg.315- 317. Su queste rievocazioni ha 
trattato Inos Biffi in “I ricordi di compagni, colleghi, alunni e tratti autobiografici (V)” in Civiltà 
Ambrosiana, Anno XX, Genn.- Febbr., 2003, pag 49-52. 
8 Cfr. Quaderno colombiano n. 16, Il Cardinale Giovanni Colombo discepolo di Giulio Salvadori. 
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notevole familiarità e stima.  Nel periodo del suo pensionamento, a esempio, – 
ricorda Don Francantonio, segretario di quegli anni − durante quegli incontri cui 
partecipavano la signora Caterina e le figlie Gianna e Antonina, quest’ultima una 
volta  gli confidò che si era  fidanzata. Il Cardinale allora le disse: “Pensaci su 
bene! Ma fa alla svelta a sposarti, perché io invecchio e desidero tanto benedirti le 
nozze”. E avvenne proprio così: le ultime nozze che poté benedire furono quelle di 
Antonina e Mario Riva l’8 maggio 1988. Si veda il discorso di circostanza “Ai 
diletti sposi Antonina Carando e Mario Riva”, in Card. Giovanni Colombo, La 
famiglia impronta di Dio, Centro Ambrosiano, Edizioni Piemme, Casale, 1990, 
pag, 43.  
 
La tomba della maestra, infatti, fu visitata più volte dal Colombo che vi si recava, 
oltre che a manifestarvi memore devozione anche ad attingervi energie e 
ispirazioni in vista dei sempre più vasti impegni ecclesiali. Una volta, infatti, lo 
fece ben intendere: “Appena diventato vescovo, sono andato al cimitero di Borgo 
D’Ale, a dire una Messa sulla sua tomba per un senso di riconoscenza 
grandissimo perché senza questa maestra io sarei stato più povero interiormente, 
intellettualmente e moralmente”9.   
Anche all’inizio del suo pensionamento, il 3 luglio 1981, aveva voluto recarsi a 
Borgo D’Ale con Don Silvano Motta, Mons. Ferruccio Dugnani e Mons. Ettore 
Montorfano. È interessante leggere l’aneddoto dell’ultima spontanea andata a 
Borgo D’Ale il 25 maggio 1988 in Francantonio Bernasconi, Fioretti colombiani, 
Quaderno n° 5 della serie “Quaderni colombiani”. 
 
 
L’ALUNNO GIOVANNI COLOMBO   
NELLE VALUTAZIONI DELLA MAESTRA  
  
  
Se Colombo fu l’alunno più noto tra gli scolari di Suor Carando, è vero anche che 
la suora riservava al Colombo qualche predilezione, forse intuendo e prevedendo 
il suo avvenire. Lo deduciamo, innanzitutto, dal vezzeggiativo “Giovannino” con 
cui talora a lui si indirizza ed anche da una lettera del 1931, scritta a don Giovanni 
Colombo da Loano. In essa possiamo intravedere uno scorcio di vita caronnese: 
nei pomeriggi domenicali Suor Maria Michele corregge i componimenti degli 
scolari mentre nel cortile le ragazze dell’oratorio femminile giocano.  
E rivissi ora di reminiscenze troppo care al core – quando nei pomeriggi 
domenicali mentre le ragazze dell’oratorio di Caronno chiassavano in cortile in 
pia sana allegria, io mi deliziavo coi componimenti del mio Giovannino! Li 
serbavo – per fioretti e con voli d’amore santo per il Suo avvenire – sempre per 
ultimi e tutta mi ristoravo della paziente – certosina fatica durata nella 
correzione di quelli dei suoi condiscepoli – me li disponevo tutti per ordine di 
capacità mentale – così seguivo la gradazione nella fatica – parevami di 
ascendere la montagna del Purgatorio dantesco e di soffermarmi al terrestre 
Paradiso e Giov continuò l’ascesa al cielo di […] e via via si sublimerà per 
giungere all’Empireo ricco di meriti […] – di opere di bene grande10.  

                                                             
9 Adelaide Anzani Colombo, Il bambino in braccio, Edizioni Martello, Milano 1991, pag. 42 
10 Si veda la lettera n° 6, pag. 19 di questo Quaderno. 
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ANIMATRICE DI VOCAZIONI SACERDOTALI E RELIGIOSE  
  
Il suo primo incarico presso la scuola elementare di Caronno segue di poche 
settimane la prima professione religiosa, avvenuta il 17 settembre del 1909. Ella 
quindi passò i suoi primi anni da religiosa trasmettendo ai ragazzi che incontrava 
sui banchi l’entusiasmo, la gioia della sua giovinezza e della sua fresca vocazione. 
Un forte e generoso amore per Cristo la sosteneva nel suo impegno che ella viveva 
come un contributo all’opera salvifica di Gesù. Ovvio che questa fiorente e 
appassionata testimonianza suscitava curiosità e fascino nella scolaresca che 
l’ascoltava, perché “sapeva dire a ogni alunno parole che non si dimenticano più 
per tutta la vita e che, anche quando sembra di aver dimenticato, riaffiorano alla 
memoria e diventano forza nel momento del bisogno.”11 Specificamente “lei 
raccontava in modo intelligente, come era sorta e come si era sviluppata la 
vocazione religiosa, come aveva fatto a diventare suora”.12  
I ragazzi percepivano in lei una umanità13 pienamente realizzata nella vocazione 
religiosa, degna di essere vissuta. Avevano in lei una testimonianza, un modello 
di vita compiuta, nella gioia fattiva dell’insegnamento, espressione della carità 
evangelica.  
Non è cosa strana che, come già riferito, il Cardinale Colombo abbia sempre 
riconosciuto il ruolo fondamentale che la sua maestra ebbe nella vocazione da lui 
intrapresa.   
E non è il solo .  
Ce lo testimonia Suor Paola Conta, un’anziana suora che oggi vive a Villa San 
Giuseppe di Rivarolo e che fu alla scuola materna di Caronno dal 1937 al 1952. 
Ella ricorda molto bene e con viva commozione quello che si diceva del rapporto 
dei tre giovani sacerdoti (don Giovanni Colombo, don Luigi Colombo14 e don 
Pompeo Castelli)15 con suor Maria Michele, loro maestra della scuola elementare; 
essi la stimavano e amavano più di una mamma spirituale. Don Giovanni 
Colombo, poi, ogni volta che tornava in famiglia a Caronno, passando a trovare le 
Suore, ricordava la sua cara maestra. Sempre diceva loro che dopo Dio doveva la 
vocazione sacerdotale a suor Maria Michele.   
Tra i suoi scolari va ricordato anche Angelo Giudici, nativo di Pertusella che entrò 
nel Seminario del PIME di Monza nel 1917.16   

                                                             
11 Adelaide Anzani Colombo, op.cit., pag. 42  
12 Adelaide Anzani Colombo, op. cit.pag 42 
13 A proposito di umanità significativo è un ricordo del nipote Michelino che risale ai tempi della guerra. 
Egli si trovava a Caselle e si recava spesso a Torino dalla zia, curando il giardino della comunità. Aveva il 
permesso da un tenente che in un’operazione bellica a Cipro era stato ferito. Questi, durante le cure 
ospedaliere aveva conosciuto una infermiera del luogo e se ne era innamorato. Nella convalescenza di 
Caselle non sapeva come riprendere i contatti con la ragazza per farla giungere in Italia e sposarla. Saputa 
la vicenda dal nipote, Suor Maria Michele si diede da fare e riuscì nell’intento. Il matrimonio ebbe 
naturalmente come testimoni Michelino e la zia. 
14 Don Luigi Colombo, nato il 3 luglio 1903 fu ordinato sacerdote e nominato coadiutore a Turate. Perse la 
vita per la caduta dell’aereo su cui viaggiava il 15 aprile 1936, presso Lanzo Torinese. 
15 Don Pompeo Castelli, nato il 21 luglio 1902, dopo l’ordinazione fu coadiutore a Solbiate Olona fino al 
1938. Dal 1938 al 1970 fu parroco a Bienate. Morì il 9 gennaio 1970. 
16 Padre Angelo Giudici, nato nel 1904, fu ordinato sacerdote nel 1929. Poco prima dell’ordinazione 
sacerdotale cadde ammalato ma parve riprendersi tanto che fu destinato come missionario in Cina. Ma la 
malattia si acuì e il giovane missionario morì il 25 luglio, a 25 anni, dopo due mesi di ordinazione. Si veda 
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Oltre a quelle caronnesi, ella suscitò altre vocazioni sacerdotali come i fratelli De 
Andrea di Rivarolo Canavese, che divennero sacerdoti ne-gli anni ’50 e, 
successivamente, vescovi.17  
  
Anche nell’ambito femminile, numerose furono le vocazioni religiose che suor 
Maria Michele coltivò. Va menzionata quella di Suor Edoardina Costa, la sua 
amata “Pierina”, con cui tenne una spontanea ed edificante  corrispondenza di cui 
riproduciamo di seguito alcuni brani che fanno intravedere alcune prospettive 
della sua vibrante spiritualità.  
Cerca Gesù e fa tutto per Lui, sempre contemplando la dolcezza della mamma 
nostra Immacolata. San Francesco d’Assisi[…] e S.  Francesco di Sales, ti 
portino all’amor di Gesù, della Mamma Immacolata e delle creature, loro 
raggio ed immagine.  
  
Considera tutte[…], come lo sono realmente, le creature superiori  a te. Ognuna 
è Gesù! E allora deferenza, educazione e rispetto; e tutto per amore, con 
semplicità e naturalezza.  
  
La cortesia è il fiore della carità e, la Suora santamente educata che vede Gesù 
in ogni anima, di consorella, quanto bene può fare e quanta edificazione! 
Dimostra che tutto opera con santa finalità, sempre presente a se stessa e con 
Gesù nel cuore e nella visione. Insieme chiediamo a Gesù B. la grazia di 
irradiarlo nelle anime sempre, anche solo con uno sguardo, una parola, un atto 
e saluto gentile di santo rispetto.18  
 
Per amor di Gesù, della Congregazione, anche tu sarai docile e giudiziosa 
nell’evitare malanni, nel seguire con semplicità quelle cure ed attenzioni 
suggeriteti dalle materne Superiore. Pazienza e fiducia!19 
 
 
APPENDICE  
  
Presentiamo due carteggi, l’uno conservato da Suor Edoardina Costa, l’altro dal 
cardinal Giovanni Colombo. Lo stile di queste lettere è ora involuto, ora 
ridondante, ora telegrafico; risente dell’ambiente religioso e della cultura 
dell’epoca. Spesso si adottano abbreviazioni, spesso la grafia è talmente personale 
che risulta quasi indecifrabile. Le lettere sono poi sovente vergate in ogni loro 
spazio libero e in ogni direzione, il che ci ha indotto a indicare con precisione 
anche ciò che è scritto nei margini.  
L’ingiallimento degli anni, infine, ha creato altre difficoltà nella nostra rilettura e 
trascrizione.  

                                                                                                                                                                                      
l’allusione nella lettera di suor Maria Michele a Don Giovanni Colombo del 1941, Lettera n° 14 a pag. 29 di 
questo Quaderno. 
17 Mons. Giovanni De Andrea, nato a Rivarolo Canavese il 22.4.1928, divenne sacerdote il 29.6.1951 e 
l’11.5.1975 viene consacrato vescovo, col titolo di Arcivescovo di Acquaviva e destinato alla diplomazia 
vaticana. Mons. Giuseppe De Andrea, nato a Rivarolo Canavese il 20.4.1930, divenne sacerdote il 
21.6.1953 e il 20.9.2001 è consacrato vescovo, col titolo di Arcivescovo di Anzio. 
18 Cfr. Lettera n°5, pag.16 di questo Quaderno.  
19 Cfr. Lettera n°4, pag.16 di questo Quaderno.  
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I   DOCUMENTAZIONE  
  
A Suor Edoardina Costa  
  
Lettera 12020  
 
J.M.J.- Rivarolo Canavese 8 nov. 1936  
  
A Suor Edoardina ( …….)  Don Giovanni Colombo à il Papà gravissimo,21 mi 
scrisse, supplicando preghiere - ti unisco la sua lettera. Dio prova i Suoi più 
Cari. Prega e raccomandalo ad anime belle.22 
 
Lettera 3  
  
J.M.J.- Rivarolo Canavese 15 Xbre [Dicembre]1939  
  
( ……) Il Papà di D. Giovanni Colombo è ancora quaggiù - non totalmente fuori 
pericolo - mi scrisse tanto riconoscente D. Giov.23 Ringrazia quanti pregano - 
supplica preghiere e conforto - Gesù buono glielo lasci ancora -   
 
   
Lettera 5  
 A Giovanni Colombo  
  
Per il forte rilievo che si vuol dare in questo approccio della figura della Maestra 
in rapporto al nostro Cardinale, ai testi facciamo seguire alcune nostre 
puntualizzazioni.  
  
  
Lettera 6  
  
Sì                                                                   Laudato si’ mio Signore per  
Venga il Regno del Suo Cuore                     sora febbre e per tutte  
Sia fatta la Volontà del Suo Cuore               gioie e pene di cui giocondi  
                                                                      il mio cuore!  
  
J.M.J.- Loano, 22 giugno 1931  
  
Mio dilettissimo D. Giovannino in Gesù buono e grande,   
come scriverLe la gioia ristoratrice e santa del mio cuore, dell’anima mia alla 
sua lettera cara del 1° c.m.? Grazie commosse e voto di ricompense divine 
dolcissime. Me la posi sul cuore, me la portai subito in chiesa e la rigustai, 
benedicendo con Gesù e poi volli che al mattino seguente, venendomi in cuore, 

                                                             
20 La lettera non è diretta a Suor Edoardina ma ai genitori: è interessante per conoscere non solo la stima 
che la suora suscitava ma anche il metodo didattico di cui si serviva.   
21 Fu preso da una paresi a fine settembre 1939, dopo la visita di condoglianze per la morte di Cesare 

Vanzulli e morì l’anno seguente il 18 luglio; Cfr. il Quaderno n°4, Con il Cardinale malato, pag.3  
22 Si veda la notizia a pag . 10 e la nota 17.  
23 Si veda sopra  la Lettera n.2,  nota 21   



Q19 - Francantonio Bernasconi: La maestra del Cardinale 

 

9 

 

ve la trovasse. E Gesù Eucaristico Le avrà subito detto tutto quanto di 
sentimenti, di gratitudine e di augurio più santo e caro, penna e brevità  ( “non 
si stanchi a scrivermi a lungo” = fraterna delicatezza ed intenzione di cuore a 
cui superflue tornano le espressioni - sicuro del pio ricordo ininterrotto e della 
fraterna e santa dilezione e dedizione = e l’obbedisco)  non possono esprimere! 
Ed anche le eucaristiche bellissime immagini ! e col trionfo di Gesù Amore 
Eucaristico i Suoi preziosi articoli - Lilium24 e Memi Vian25 - tutto subito lessi 
con gioia e riconoscenza nei terrazzi al Sole. E rivissi ora di reminiscenze troppo 
care al core - quando nei pomeriggi domenicali mentre le ragazze dell’oratorio 
di Caronno chiassavano in cortile in pia sana allegria - io mi deliziavo coi 
componimenti del mio Giovannino! Li serbavo - per fioretti e con voli d’amore 
santo per il Suo avvenire! - sempre per ultimi e tutta mi ristoravo della paziente 
- certosina fati-ca durata nella correzione di quelli dei suoi condiscepoli - me li 
disponevo tutti per ordine di capacità mentale - così seguivo la gradazione - 
nella fatica- parevami di ascendere la montagna del Purgatorio dantesco e di 
soffermarmi al terrestre Paradiso e Giov  continuò l’ascesa al cielo de’ dottori e 
via via si sublimerà per giungere all’Empireo ricco di meriti eccelsi - di opere di 
bene grande. Io prego ed offro sia sempre più santo delizia del Cuore 
Eucaristico di Gesù! E Memi Vian quanto mi è caro! e quanto mi incoraggia un 
nuovo mio santino protettore. Nel Signore poi lietissimamente mi congratulo 
delle Sue belle, Sante notizie. Mi deliziano le sublimi disposizioni dell’animo Suo 
e più fervido il mio voto a Lui buono, perché l’infiammi un amore eucaristico che 
non ha confine e una disposizione alla Sua dolcissima volontà ed a quella dei 
suoi Venerati Superiori sempre più bella. Il Suo Eminentissimo Cardinale fu qui 
vicino al Pio Istituto elioterapico di S. Corona di Milano, passò a Loano, 
recandosi alla badia [?] di Alassio, ma io non lo vidi. Fui qualche volta a Santa 
Corona,26 visitai il padiglione dei bimbi: quanti piccoli innocenti crocefissi là 
stesi al sole. Soffre, geme anche l’innocenza più pura! Con la mia povera 
preghiera e sofferenza (morale però - esilio del cuore- lontananza dal 
tabernacolo) la voglio anche aiutare nel Suo immane lavoro di tesi. Lodo il suo 
coraggio e vedrà che avrà tempo e forza per compiere con la migliore riuscita e 
soddisfazione la Sua tesi27 alla maggior gloria di Dio e della Chiesa Sua Santa. 
Ora leggo la discepola del divin Cuore, Cara S. Margherita M. Alacoque quanto 
mi conforti! Come mi sento piccina! Almeno sia il microscopico granellino di 
avena  [?]! Di quanto conforto mi è il sapere = e ogni volta che me lo scrive è 
una fiducia e gioia che mi passa l’animo con una gratitudine tale che non so 
dirle = che ogni mattina mi pone sulla patena d’oro – mi  […] tanto Amore chè il 
mio povero cuore è tanto imperfetto e restio a lasciarsi transustanziare da Gesù. 
C’è sempre tanta mia vita propria! Quando l’amor di Gesù tutta m’investirà e 

                                                             
24 Rivistina inventata e sostenuta dal giovane professore per una scuola attiva nel Seminario di S. Pietro 
Martire di Seveso.  
25 Memi Vian, fratello di Nello Vian, compagno di Università di Giovanni Colombo. Per Nello Vian si veda il 
Quaderno n°16 Il Cardinale Giovanni Colombo discepolo di Giulio Salvadori,  nota n° 4, pag.4. Domenico 
Vian nacque a Vicenza nel 1908 e morì nell’opedale di Giussano il 19 gennaio 1931. Dopo aver aderito alla 
Gioventù Cattolica Italiana entrò nel 1927 nella Compagnia di San Paolo. Prodigò il suo ingegno per la 
stampa e il teatro cristiano, si impegnò nelle opere sociali di assistenza e nelle missioni paoline. Morì in 
profumo di santità.   
26 Istituto ospedaliero sito a Pietraligure.  
27 Don Giovanni si laureò nel 1932 con una tesi dal titolo “La Rinascita Cattolica e il suo secolo. Primi 
saggi”.  
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farà dimenticare totalmente me stessa, per non vivere che di Gesù!? Paziente 
ogni giorno riprenderò e lotta e cammino con umiltà e fiducia di cuore. Sora 
febbre continua giornaliera e frate Sole mi regala i suoi caldi raggi. Grazie delle 
preghiere = invocato miracolo=  anche per la guarigione di frate corpo, 
desidero obbedire alle buone Suore, la scuola è la mia vita, tuttavia a ottobre 
quel che Gesù vuole, vero ? Solo Lo ami e tutta […] Gli doni in Santo, dolce 
abbandono. Nell’esilio dolorante - nella Patria radiosa […] la mia dedizione pel 
mio diletto fratello D. Giovannino - a cui pure da S. Giovanni Battista ( penso 
però suo Protettore il dolce Giovannino che posò la sua testa sul cuore del 
Maestro)28 prego le grazie più belle. 
 
Margine  superiore, rovesciato di pag.2  
Mi commuove deliziosamente la squisitezza del suo cuore offrendomi libri e 
altro che mi potesse essere utile! Nella S. Messa fu tutto per me = quando può, 
però non voglio sacrifichi il riposo = mi scriva qualche rigo, i suoi scritti mi sono 
ristoro e gioia carissima: null’altro, grazie!   
  
Margine superiore, rovesciato di pag.4   
Godo delle consolanti notizie di Papà e Mamma. Loro mi ricordi con affettuoso 
ossequio- i nostri cari Morti son sempre meco- conforto e benedizione. E a D. 
Giovannino do il buon giorno e la buona sera entrando e uscendo di Chiesa 
sempre lo lascio in Gesù nel S. Tabernacolo.  
  
Margine superiore, rovesciato di pag.3 segue riga centrale tra seconda e terza 
pagi-na  
Perdoni tutto. La lascio con Gesù Eucaristico e Vergine Immacolata i nostri 
Santini e morti, auguri di salute, di soddisfazioni purissime, di gioie sante. In lei 
sempre unita la sua povera sorellina Suor Maria Michele di Gesù Crocefisso che 
le fa anche invocare S. Lucia [?] e grazie di pazienza!     
  
  
Qualche appunto per la lettura  
  
Le circostanze  
È a Loano, in cura, febbricitante.  
Le manca la scuola; non sa se a ottobre riprenderà l’insegnamento. La scuola è la 
sua vita ma ubbidirà alla superiora.  
Legge sul terrazzino al sole.  
  
Le letture  
Legge Santa Margherita M. Alacoque  forse un opuscolo inviato da Colombo e gli 
articoli di Don Giovanni   
  
Il contenuto  
o Suor Maria Michele ringrazia  

                                                             
28  Si riferisce a San Giovanni Evangelista. Per lungo tempo il Cardinale per quanto al Battesimo avesse 
avuto il nome del Battista, festeggiò come patrono l’Evangelista, a cui si sentiva come attratto. Lo stesso 
motto vescovile Veritas et Amor da lui scelto è una conferma in questo senso.  
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o per la lettera  di Colombo   

o per gli articoli scritti da Colombo che lui stesso le ha inviato  
o Gli articoli  ricordano alla suora i componimenti dell’ex alunno (Giovanni 
Colombo) che già si distinguevano da quelli dei compagni. Ella ritorna con la 
mente ai pomeriggi in Oratorio quando correggeva i lavori degli scolari, mentre le 
ragazze si divertivano in cortile.  

o Alcune affermazioni di questa lettera permettono di intravedere anche gli 
argomenti delle lettere inviate dal Colombo  
o fa conoscere gli amici, compagni di università: accenno al fratello di Nello Vian, 
Memi, morto in odore di santità   

o fa partecipe la suora dei suoi “problemi” coi superiori  
o la tiene informata sui suoi studi in preparazione alla tesi  

o la informa sullo stato di salute dei genitori  
 
  
Il significato della corrispondenza tra Suor Maria Michele e Colombo  
o Dà sollievo, conforto, gioia  

o E’ un’occasione per promesse di preghiere reciproche  

o E’ un momento di comunione nel ricordo dei “nostri cari morti”. I fratelli di 
Colombo erano mancati: Isidoro nel 1927, Agostino nel 1928, Emilia nel 1929.   

 
 
La spiritualità  
o Accettazione della malattia  con fiducioso abbandono al Signore: allusione 
Francescana al Cantico delle creature,  messo in evidenza nel margine superiore e 
nel testo.  

o Devozione al Sacro Cuore; nel margine superiore della lettera  sono annotate 
queste affermazioni: “Venga il Regno del Suo Cuore” – “Sia fatta la Volontà del 
Suo Cuore”.  

o Si leggono rimandi continui all’Eucarestia (soprattutto nelle righe iniziali e 
finali) e all’offerta sulla patena sacerdotale  
o Si accenna all’Immacolata cui è dedicato l’ordine religioso  

o Tra i santini protettori vi entra a far parte anche “Memi” di casa Vian.  

  
 
Il rapporto con i superiori  
Ubbidienza alla superiora alla cui decisione affida la sua ripresa 
dell’insegnamento  
  
 
Lettera 7  
  
Ottimo S. Natale – Capodanno, e S. Giov. Evangelista  
  
  
   
  
V. G .B! Rivarolo Canavese 25 Xbre 1935  
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In Gesù, dilettissimo D. Giovannino, voglio farLa sorridere col disegnino augurale 
della mia università - fino a ieri sera alle 18 stetti con la scolaresca occupatissima 
in questi ultimi giorni con le poesie e lettere d’augurio – ieri sera anche la 
preparazione in classe del Presepio.  
Ero tanto stanca, ma deliziosamente commossa – e quanti soavi, cari, santi 
ricordi!  
Rivedo sempre con emozione dolcissima Giovannino scolaretto e ad una ad una 
ne rievoco le consolazioni che intimamente mi commovevano e incoraggiavano!  
Viva Gesù buono che donò e dona tanta possa d’intima gioia a questa sua povera 
sposa.  
 
D. Giovannino dilettissimo, ho nell’anima tanta musica soave d’ineffabili 
sentimenti di riconoscenza, di augurio e di voto santo ed ancora di confusione ché 
un po’ tardi le giungeranno i miei auguri.  
Non ebbi un istante prima e mi sento tanto stanca.  
D. Giovanni mi saprà compatire e leggere nell’intimità del sentimento dolcissimo 
di fraterna santa dilezione e dedizione! ed ancora nell’augurio più fervido, bello 
caro e Santo.  
D. Giov. è sempre con me! La sua carissima del 20 u.S. l’ ho portata con me a 
Gesù Bambino nella S. Messa e Comunione cotidiana per molto tempo.  
Mi sono vestita del Suo grande bisogno e di tutto cuore ho pregato / e prego! / 
invocato preghiere di anime belle!  
 
Con la scolaresca ogni giorno speciale preghiera per Lei con la fervida 
giaculatoria  
“Signore, donami la grazia di conoscere e di fare la Tua volontà!”. Comprendo, 
sento tutta l’intimità del Suo intimo assillo e continuo a pregarLe bene e forza 
Santa. L’affido a Gesù da lui è prediletto dall’infanzia e sono sicura che egli mi 
tratterà bene, sempre pel suo meglio, il mio dilettissimo fratellino spirituale D. 
Giovanni [….] e santo Suo Ministro e maestro d’anime  sacerdotali ed elette. La 
mia buona mamma a Borgo d’Ale prega per D. Giovanni e nella soave circostanza 
di G.B.[Gesù Bambino] fa Santi auguri. Mi à scritto stamane dolciss. Santa 
lettera.  
Le unisco il ricordino della mamma del Piccolo Serafino di G. S. e due 
calendarietti M.S.S. Ausiliatrice, di cui uno per l’ottima tenera Sua Mamma che 
porto sempre carissima in cuore, auguri santi pure all’ottimo Papà.  
Gesù buono Glieli serbi per lunghi e lunghi anni con grazie di salute, di 
compiacenze ognor più care e Sante in D. Giovanni dilettissimo.  
Mi scrisse la Sua cartolina da Lourdes. Quanta mi fu cara! Grazie! [….] si sia 
recata con l’ottima mamma dalla mamma celeste a Lourdes! Le sono tanto grata 
del ricordo che mi serba! i suoi scritti mi fanno assai bene, mi portano più fervida 
e fidente a Gesù buono! il sapere poi che ogni giorno mi porta a Gesù nella S. 
Messa m’inonda l’anima di gioia e gratitudine celeste.  
Gesù B. La delizi con ricompense grandi e carismi preziosissimi e gioie di Santa 
volontà dolcissima del Padre, di santità eucaristica.  
A G.B. per Lei dirò e supplicherò!  
Indirizzo a Caronno: spero passi una di queste soavi feste con Mamma e Papà, 
Isidoro, Agostino, Emiliuccia sorrideranno, godranno dal cielo dell’intima festa 
familiare.  
Mi ricordi alla mamma di Nardo ! ossequi ai Rev.mi Sigg.Parroco e D. Luigi 
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Boerci. Auguri Santi di Sr. Gesuina Re, mi scrisse in questi giorni.  
Per S. Giov. Evangelista soavissimi Santi auguri.  
Tutta per Lei la S. Comunione!  
Santi auguri dalle Suore Malate, specie da Sr. Delfina (la vecchia cuoca di 
Caronno) Sr. Regina, Sr. Gaspara, pregano e sempre mi chiedono di Lei che 
conoscono ed a cui vogliono e desiderano bene Santo.  
Sr. Gaspara è in pensiero pel cugino Ch. Mario Balerio di Azzate (Varese) se mi 
potesse dire notizia Le sarebbe riconoscente.  
  
Oggi e domani La penso in cura d’anime a Gallarate  
Auguri di bene grande! Mi benedica.  
Con G. B.  
Aff.ma obbl. Sr. Maria Michele di Gesù Crocifisso!  
  
  
  
Qualche appunto per la lettura  
  
Rivarolo Canavese 24 dicembre 1935  
  
Le circostanze  
È il giorno di Natale. Suor Maria Michele è stata impegnata fino al tardo 
pomeriggio della vigilia con gli alunni per le poesie, le lettere d’augurio e la 
preparazione del Presepio. E’ molto stanca e i ricordi della scuola di Caronno e di 
Giovannino scolaretto la commuovono.   
  
Contenuto  

 La lettera è introdotta da un disegno natalizio di augurio che Suor Maria 
Michele attribuisce alla “sua università”, come ironicamente chiama la scolaresca. 
L’impegno scolastico che si è intensificato per i preparativi natalizi, ha assorbito 
le sue energie e l’ha stancata..  

 Il richiamo alla scuola riporta la sua memoria alla scuola di Caronno e a 
Giovannino scolaretto.  

 Chiede scusa per il ritardo nell’invio degli auguri.  
 Ha chiesto preghiere ed ella stessa prega per Giovanni Colombo che le ha 

confidato il suo intimo assillo, con queste parole: “Signore, donami la grazia di 
conoscere e di fare la Tua volontà!” Anche la mamma  a Borgo D’Ale prega per 
don Giovanni.  

 Unisce al suo scritto l’immagine di Serafino Bruni e due calendarietti di cui 
uno è per la mamma Gina. Invia gli auguri anche al papà.  

 Esprime gratitudine per il ricordo di Giovanni Colombo da Lourdes dove si è 
recato con la madre.  

 Invia i suoi saluti e gli auguri a chi conosce in Caronno: la mamma di Nardo, il 
Parroco, il coadiutore Don Luigi Boerci,  Suor Gesuina Re.  

 Le Suore malate (suor Delfina, la cuoca di Caronno, Sr Regina e Suor Gaspara) 
che Don Giovanni conosce pregano per lui. Una di loro, Suor Gaspara chiede 
notizie di un suo cugino chierico.  

 Suor Maria Michele pensa don Giovanni impegnato, nei giorni di Natale e di 
santo Stefano,  in parrocchia a Gallarate.  

 Invia gli auguri per San Giovanni Evangelista (27 dicembre); di per sé nei 
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primi anni egli onorava l’onomastico del Battista (24 giugno).  
 
  
Il significato della corrispondenza  
Dalla corrispondenza emerge un reciproco ricordo nella preghiera eucaristica che 
infonde gioia e un grande sentimento di gratitudine reciproca.   
Suor Maria Michele, pur nel suo affetto per lo scolaretto di un tempo, non 
dimentica il ruolo e la responsabilità ecclesiale di don Giovanni  “maestro 
d’anime sacerdotali ed elette”.   
  
La spiritualità  

 Fedeltà alla Messa quotidiana.  
 Grande affidamento alla preghiera di intercessione sua e di altre anime “belle”.  
 Dedizione totale a Gesù di cui è la sposa.  

  
Lettera 8  
  
  
J. M. J- Rivarolo Canavese Giovedì Santo 1936  
  
In Gesù buono, dilettissimo D. Giovannino, Le giunga fervido e santo il mio 
miglior augurio e voto pasquale.  
D. Giovannino dilettissimo è sempre nella mia visione pia e nell’anima che 
gl’invoca da Gesù buono, dalla Vergine Immacolata, dai cari Santini, che insieme 
pregammo nella Scuola di Caronno, sorrisi, tesori di grazie, di bene sacerdotale e 
carismi  soavissimi con benedizioni di salute e di soddisfazioni care.  
Solo il tempo e la possa per scrivere mi mancano. La scuola m’assorbisce tutta la 
giornata e alla sera non valgo più nulla.  
Dal Xbre [Dicembre] us. ho qui la strenna spirituale per Lei: La gradisca nella 
gioia della Risurrezione di Gesù!!  
E Lei come sta? Tanto care mi saranno Sue notizie che spero buone!  
E la buona Mamma? e l’ottimo Papà! Porga loro i miei auguri e pensiero di 
ricordo caro e pio!  
Sento, con D. Giovannino, il beneficio Santo del Suo pensiero sacerdotale.  
Continui a portarmi tutta a Gesù Eucaristico nel S. Sacrificio e Lo supplichi a 
trasformarmi tutta in Lui! N’ho tanto bisogno! La raccomando nelle preghiere 
della scolaresca e in quelle delle care Suore Malate: parecchie sono partite pel 
Cielo e la ricorderanno!  
 
Mille e mille Santi auguri: di Gesù Risorto Le invocherò ogni bene più 
caro!  
Unione di preghiera e voti.  
M’invii la sua Sacerdotale fraterna benedizione.  
Con i nostri vivi e con i nostri cari scomparsi.  



Q19 - Francantonio Bernasconi: La maestra del Cardinale 

 

15 

 

Aff. ma in C. J.  
Suor Maria Michele di G. C.  
  
Qualche appunto per la lettura  
  
Rivarolo Canavese Giovedì Santo 1936  
  
Le circostanze  
Il giovedì santo Suor Maria Michele  invia un breve biglietto augurale per la 
Pasqua.  
  
Il contenuto  
Suor Maria Michele  

 Augura buona Pasqua  
 Rivolge preghiere a Gesù, alla Vergine e ai “Santini”, invocati insieme nella 

scuola di Caronno, perché inviino grazie a don Giovanni  
 Lamenta mancanza di tempo ed energie necessarie per scrivere e tenere una 

corrispondenza più fitta  
 Conserva una strenna natalizia che non è mai riuscita a far avere a Don Gio-

vanni  e che ora invierà nella gioia della Pasqua  
 Richiede maggiori notizie su Don Giovanni  
 Augura buona Pasqua ai genitori   
 Chiede preghiere a Don Giovanni durante la celebrazione Eucaristica e offre le 

sue preghiere, quelle della scolaresca e delle Suore malate  
 Invia nuovamente gli auguri e chiede una Benedizione sacerdotale  
 Appone alla sua firma la siglia “di G.C” (di Gesù Crocifisso o di Gesù Cristo?)  

  
Lettera 9  
  
  
Rivarolo Canavese   29 maggio 1936  
“Sorridere ad ogni manifestazione della santa volontà divina”  
  
26 – 29 maggio! 6 giugno! In Gesù dilettissimo Don Giovannino.  
queste date ineffabilmente care al cuore, all’anima quant’onda di meste dolci 
sante memorie ridestano! Gesù buono sia benedetto! e dolore e gioia Gli cantino 
il nostro inno d’amore e di riconoscenza!  
Pel 26 volevo farle giungere questo mio biglietto, ne fui impedita da una serie 
incessante di assilli, tutti disposizione dolcissima del Signore che pare voglia 
vedere fino in fondo come son fatta! Piccoletta non distruggevo io forse le 
bamboline per vederne la costruzione?  
Oh, don Giovannino dolce fratellino santo dell’anima mia, dal 15 aprile quanti 
ininterrotti regali divini, piccina però mi smarrisco un tantino! Doni di strazio in 
questa ultima settimana – d’assillanti penose preoccupazioni scolastiche – corse 
in treno e a piedi sotto lo sferzar della pioggia – sempre mirabilmente protetta 
dal caro Don Luigino nostro! Non un istante di tempo e di tranquillità –   
W Gesù buono!  
Sorriso, refrigerio divino il Suo biglietto carissimo dalla cameretta dolorosa di 
Don Pompeo. Mi giunse domenica scorsa. Grazie e grazie vivissime e sante. Gesù 
buono benedica tanta Sua finezza santa con nuove soavissime grazie.  
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Il giorno dell’Ascensione del nostro dolce Gesù ero a Torino e nel Santuario della 
dolcissima Mamma Consolata, trascorsi piissime ore, ristoro ineffabile dell’anima 
dolorante.  
Don Giovannino e Cari nostri vivi e scomparsi erano con me nella preghiera 
fidente e nel voto fervido. Passai pure all’Ausiliatrice.  
Dai cari Beato Cafasso, S.G. Cottolengo, S.G. Bosco! Come sarà bello il Paradiso! 
E D. Luigino è già lì. Per ora sante gioie di dolcissima volontà di Dio!  
Al 1° e 2 giugno sarò fuori Rivarolo per gli esami di 5° e poi a Torino per quelli di 
Ammissione al Ginnasio.  
Però ogni sera sarò a Rivarolo. Invoco speciali preghiere e benedizioni per questi 
candidati miei agli Esami!  
Per Giovannino, scolaretto impareggiabile, non ebbi pene e preoccupazioni, ché 
splendore di trionfo erano i Suoi esami. Dopo qualche anno dagli esami, l’ottimo 
Prof. Capra del Collegio di Saronno, ancora mi ricordava la soddisfazione 
vivissima, meravigliosa, provata interrogando Giovannino Colombo. Sono ricordi 
carissimi che mi passano il cuore! ed ora Giovannino è il Santo Ministro del 
Signore! è Lui cogli Apostoli, i futuri suoi Ministri. Quanta riconoscenza celeste 
mi delizia l’anima al cui confronto le pene sono gioie di ringraziamento, di offerta 
perché D. Giovannino nella luce e volontà di Dio, compie il bene più grande e 
santo.  
La soavissima festa di Pentecoste Le porti abbondanza di nuovi elettissimi 
carismi dolcissimi e santi.  
Sempre l’intenzione e la preghiera perché la dolcissima volontà del Padre  Le si 
manifesti luminosa con santa soavissima possa di seguirla.  
Per la festa dello Spirito Santo – chiusura del mese della Mamma Celeste – don 
Pompeo carissimo sarà a […] . Sia ringraziato il Signore. E Don Luigino nostro dal 
Cielo ci sorride e protegge.  
L’ho sempre presente, a lui mi rivolgo in ogni evento con affettuosa piena fiducia. 
Fiat!  
Santi auguri! Un ricordo alla tenerissima Mamma, all’ottimo Papà!  
W  Gesù nostro amore e tutto! In Lui coi nostri vivi e Morti.  
Aff. e …  
Suor Maria Michele di G. C.  
 La Sua benedizione mi giunga ogni giorno!   
  
Qualche appunto per la lettura  
  
Rivarolo Canavese 29 maggio 1936  
  
Le circostanze  
Suor Maria Michele scrive a Don Giovanni per l’anniversario dell’ordinazione 
sacerdotale e della celebrazione della Prima Messa.  
  
Il contenuto  

 In occasione dell’anniversario molti ricordi riaffiorano alla memoria e 
sentimenti d’amore e di riconoscenza colmano l’animo  

 Assillanti impegni e preoccupazioni scolastiche hanno impedito di inviare 
prima la lettera  

 Si accenna a Don Luigi Colombo, compagno di ordinazione di Colombo e da 
poco tragicamente scomparso il 15 aprile 1936  
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 Ella ha ricevuto un biglietto da Don Giovanni scritto nella camera d’ospedale 
dove si trovava don Pompeo Castelli appena operato. Anche don Pompeo era 
compagno di ordinazione  

 Suor Maria Michele ha pregato intensamente il giorno dell’Ascensione a 
Torino nel santuario della Consolata, e all’Ausiliatrice. Ha ricordato Don Luigino 
che già si trova in Paradiso  

 I primi giorni di giugno sarà impegnata a Torino per gli esami di V elementare 
e per quelli di ammissione al ginnasio  

 La preoccupazione per gli alunni candidati agli esami riporta la sua mente a 
Giovannino, scolaretto impareggiabile, che “trionfava” agli esami. Viene citato il 
professor Ambrogio Capra, maestro al collegio Arcivescovile di Saronno che dopo 
anni, si complimentava con la ex insegnante per gli ottimi risultati dell’alunno 
Colombo  

 Grande è la riconoscenza al Signore per Giovannino che è diventato sacerdote 
ed è tra i futuri ministri  

 La festa di Pentecoste porti nuove e dolcissime grazie perché la volontà di Dio 
si manifesti con chiarezza  

 Nuovo ricordo di Don Pompeo e di Don Luigino  
 Saluti e auguri ai genitori  

 
  
La spiritualità  
Suor Maria Michele  

 Prega incessantemente e nella preghiera trova ristoro  
 Prega per i suoi alunni  
 Si sente in comunione con i santi del Paradiso di cui immagina la bellezza  
 Si sente in comunione con i morti  
 Si affida completamente alla volontà di Dio che definisce  ripetutamente “dol-

cissima”  
 
Lettera 10  
  
Rivarolo C. 4 – 2- 1939  
W Gesù buono e la sua dolcissima volontà!  
  
Dilettissimo e ricordatissimo in Gesù dolce D. Giovannino, ieri ricevetti con pena 
grande la sua dolorosa e carissima lettera e subito con la scolaresca buona una 
fidente preghiera. Nel breve respiro del meriggio corsi alla Casa delle Monache 
malate ad invocare preghiere ed offerte.  
 Sono ritornata oggi dalle case bambine crocifisse. Pregano ed offrono di cuore e 
mercoledì intensificheranno e preghiere ed offerte. Ve ne sono tre in partenza […] 
per  il cielo -  Una mi ha salutato per l’ultima volta con un tenue filo di voce – 
porterà lassù le nostre commozioni! Ma quanta e quanta sofferenza!  
Si faccia tanto e tanto coraggio, mio caro Don Giovannino, e per me pure 
incoraggi Giulio e i teneri Genitori! Tante anime belle pregano e la preghiera  
dell’innocenza e della sofferenza è potente Lassù. Ci sono i  nostri Santini e Morti 
che pregano con noi! Siamo nelle mani della Candida Madonnina di Lourdes! 
Fiducia e fiducia!  
Parecchie nostre suore  a Torino, subirono e con felice esito tale operazione; a 
qualcuno fui presente come assistente! E passai la notte al suo capezzale! che 
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sacrificio non poter dare una goccia d’acqua! La notte dopo l’operazione è 
dolorosissima! ardor di sete – di calore – spasimi – cautela grande! Il caro 
operato non deve parlare – non deve prendere aria, non deve muoversi, star 
tranquillo con totale digiuno e sofferenza di calore.  
È tanto facile la polmonite. Invoco pure con grande fiducia l’Arcangelo San 
Raffaele medicina di Dio!  
Gesù buono vuole anche che in tanta tribolazione D. Giovanni sia 
eccezionalmente occupato! Fiat fiat! Gesù dispone così per dare una più sensibile 
prova che può tutto Lui! Sorridiamo alla manifestazione della Sua volontà con le 
lagrime e con una fiducia più bella e grande!  
Sì, sono molto occupata con i miei ragazzini – di cui avrei cose belle a dirle – ma 
ora siamo in tribolazione.  
Gesù buono verrà con la consolazione cara e allora Le scriverò con l’animo 
dilatato e parlerò delle mie Sante consolazioni e speranze.   
Il 26 novembre scorso volò al Cielo il nostro Ambrogio Vescovo di Ivrea – provai 
e provo vivissimo dolore! Fiat! Ogni volta che mi vedeva aveva per me paterne 
sante parole e interessamento – mi chiamava per nome – ancora l’ultima volta 
otto giorni prima della sua dipartita, mi dette paterna Santa benedizione per i 
miei Scolari!  Indirizzo questo mio poverissimo a Caronno – perché Lei e i Suoi 
Cari abbiano a tempo l’assicurarsi delle preghiere di Rivarolo, Scolaresca, malate 
e tutte quelle del mio Cuore.Unisco il Calendarietto strenna spirituale è la nostra 
fondatrice, con voto di grazia, di consolazione! Tutto il Cielo e Purgatorio con le 
Anime  belle in preghiera e sofferenza nell’esilio siano col caro Giulio!  
J GJ Aff e obbl Suor Maria Michele  
  
Margine superiore dell’ultima pagina 
 
Scriverò anche a Borgo d’Ale alla mia buona Mamma, perché preghi!   
Unita nella pena e nella preghiera!  
Suor Maria Michele  
  
  
  
Qualche appunto per la lettura  
  
Rivarolo Canavese, 4 febbraio 1939  
  
Le circostanze  
Suor Maria Michele scrive in risposta a una lettera di Don Giovanni nella quale 
egli le comunica la grave malattia del fratello Giulio e l’imminente serio 
intervento chirurgico.  
  
Il contenuto  
Suor Maria Michele  

 Dopo la richiesta di don Giovanni di preghiere per il fratello Giulio, Suor Maria 
Michele fa pregare la scolaresca, corre alla casa delle Suore malate e delle 
“bambine crocifisse” cui chiede preghiere incessanti  

 Esprime parole di incoraggiamento per Giulio, Don Giovanni e i genitori, nella 
certezza fiduciosa che nasce dalle preghiere di tante persone  

 Accenna ad una sua esperienza di assistente al capezzale di alcune suore 
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operate per lo stesso male; descrive le condizioni post-operatorie a questo tipo di 
intervento  

 Ricorda a Don Giovanni che il suo impegno straordinario in questi giorni e la 
forte preoccupazione e dolore sono un segno del Signore  “per dare una più 
sensibile prova che può tutto Lui”  

 Gioisce per le soddisfazioni che la scuola le procura ma ne rimanda il racconto 
perché non pare opportuno, in un momento di tribolazione come quello che sta 
vivendo Don Giovanni  

 Ricorda la morte del vescovo di Ivrea, Ambrogio  
 Vuole che a Caronno i familiari siano certi delle preghiere per Giulio  
 Anche la mamma, a Borgo D’Ale, prega   

 
Lettera 11  
  
Perdoni il mio lungo silenzio  
Loano 14 - 7 –1939- XVII [dell’era fascista]  
W  Gesù Buono – In Lui dilettissimo D. Giovanni,   
ier sera a cena trovai la Sua graditissima cartolina. Non ho parole per ringraziarla 
e per dirle la mia grande confusione.  
M’ha davvero trovata a Loano. La Sua fiducia commuove. Sono qui dal 7 c.m. e 
non trovai modo di comunicarglielo subito, com’era mio carissimo dovere e 
desiderio. Ero sicura della sua Santa preghiera e La pensavo occupata per esami 
fino al 15 e dopo – oggi però le avrei scritto ugualmente.  E Lei è già ad Arma. 
Sono molto contenta saperLa finalmente in riposo – avessi presupposto il Suo 
treno, mi sarei almeno trovata alla stazione. Riposi e riposi con ampio respiro di 
quest’aria vivificante, di questo benefico sole e mare. Oggi però è bruttino, scrivo 
al solito terrazzino. Se desidero rivederla! Benedizione di Dio! Però una pena [..].  
Lei è molto stanco, bisognoso di vera quiete – non vorrei un nuovo strapazzo per 
me. Salvo nuove, penose,  […] disposizioni divine, rimarrò a Loano tutto Luglio e 
parte o tutto agosto (il biglietto balneare è di 60 giorni). Dalla chiamata al cielo 
del carissimo Giulio non mi feci più viva con lo scritto: fui però sempre tanto 
vicina Don Giovanni col pensiero e con la preghiera. Per la S. Pasqua preparai 
l’indirizzo sulla busta che stette ad aspettare il foglietto fino ad oggi. Dio sia 
benedetto! L’anno scolastico principiò con grande tribolazione e si chiuse con un 
epilogo incredibile di pene e pene, tanto che il trovarmi qui il 7 luglio mi parve un 
sogno: stanchissima e stordita.  
Oh! W Gesù buono! Al 1° luglio fu improvvisamente operata la mia unica cognata 
Maria. Pensi la tribolazione della mia povera mamma e famiglia. Grazie a Dio 
l’operazione andò bene, fu fatta precocemente – felice proseguimento – ma 
trattandosi probabilmente di un tumore maligno,  quant’angoscia per l’avvenire. 
La mitissima Mamma offre a Dio la vita per quella della cara operata.    
Da Rivarolo stamane la dolorosa notizia che la Mamma di uno dei ragazzini che 
ho accompagnato al mare è grave – “solo un miracolo la può salvare”, referto 
medico.  
Sto in apprensione per un telegramma o fonogramma. Intanto il mio ragazzino 
non sa nulla, gode sereno il mare. Tante … le pene che mi fan quasi dimenticare la 
gioia della bella promozione di tutti i miei cari ragazzini.  
Padre Pio, tanto buono, non è più Priore al Monte Carmelo, fu trasferito ad 
Arenzano,  Padre Teresio c’è ancora. Come sarà bello il Paradiso, ove ci 
troveremo tutti, sempre trasferimenti e addii. […] però la gratitudine vivissima 
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verso tutto il Cielo e Purgatorio e Santi carissimi dell’esilio.  
M’ero pur tanto affidata a Giulio e cari morti del nostro cuore e sensibile ne fu 
l’aiuto, la consolazione. E se Gesù buono vorrà rivedrò il mio carissimo D. 
Giovanni come l’anno scorso, il cui solo dolcissimo ricordo mi fu 
d’incoraggiamento in tutte le pene del tribolatissimo anno scolastico – pene 
però pure largamente compensato da […]  grandi ineffabili consolazioni e 
speranze sante della scolaresca.  
Le raccomando riposo e riposo – goda il sole e il mare – non si strapazzi, ritempri 
le preziose energie per Gesù.Ho fatto amicizia con un nuovo Santino di cui 
accludo con  affettuosissimo Santo voto l’immaginetta.  
W Gesù Aff. Obbl. Suor M.Michele  
  
  
Qualche appunto per la lettura  
  
Loano, 14 luglio 1939  
  
Le circostanze  
Suor Maria Michele è a Loano, presso la casa San Giuseppe, da una settimana. 
L’anno scolastico è terminato e si sente più sollevata ,anche se è stanca e ancora 
un po’ stordita. Nella casa sono ospiti anche alcuni ragazzini. Scrive sul 
terrazzino, in una giornata nuvolosa.  
  
Il contenuto  

 Sorpresa per la cartolina ricevuta da Don Giovanni che si trova ad Arma di 
Taggia in vacanza. Ella lo pensava impegnato con gli esami fino a metà luglio  

 Gioia per la possibilità che don Giovanni ha di riposare e rammarico per non 
averlo potuto incontrare alla stazione di Loano, per un saluto  

 Desiderio di rivedere Don Giovanni che informa della sua permanenza a Loano 
per tutto Luglio e parte di Agosto  

 Dispiacere per non aver più scritto dopo la morte di Giulio avvenuta il passato 
16 marzo, anche se continua è stata la preghiera  

 Ricordo di un anno scolastico particolarmente denso di pene e tribolazioni che 
fa sembrare un sogno la vacanza appena iniziata  

 Tensione e sollievo per la malattia e l’intervento operatorio della cognata di 
Borgo d’Ale, che per ora sta bene, anche se l’angoscia rimane per il timore di una 
recrudescenza del male  

 Dolore per la morte della mamma di un ragazzino, ospite della casa di Loano, 
che, ancora ignaro di tutto, si gode il sole e il mare  

 Delusione per il trasferimento di un padre del convento carmelitano: in 
paradiso ci si troverà tutti senza la pena dei trasferimenti. A Loano vi è un 
convento di Carmelitani in località “Monte Carmo”  

 Affidamento a Giulio e agli altri cari morti per avere aiuto e consolazione  
 Gioia per un possibile incontro con Don Giovanni, il cui ricordo fu di sostegno 

negli impegni scolastici durante l’anno trascorso  
 Augurio di vacanze riposanti, rallegrate dal sole e dal mare  

 
  
La spiritualità  
Suor Maria Michele  
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 Si sente in comunione con i santi del Paradiso di cui immagina la bellezza  
 Si sente in comunione con i morti  
 Vive la vacanza come occasione per ritemprare le energie da spendere poi per 

Gesù  
 
Lettera 12  
  
Ore 18 terrazzino  
J.M.J. W Gesù buono!  Loano 30 luglio 1939  
  
In Lui dilettissimo Don Giovanni,  
                            sono tutta santamente compresa e confusa della sua visita 
preziosa, che come quella dell’anno scorso mi sarà d’incoraggiamento nel nuovo 
anno scolastico che il buon Dio vorrà concedermi. Mentre scrivo (valigetta sulle 
ginocchia per tavolino) gli uccellini nel nido bisbigliano, quasi innalzando al 
Creatore ininterrotto inno di ringraziamento e d’amore. Mi fanno compagnia e 
mi suggeriscono tante cose belle all’animo: intanto l’uccellino madre con 
mirabile industria d’istinto materno, vola e rivola portando loro l’imbeccata, e 
s’addormentano a sera sotto l’ala sua sicura, come noi sempre riposanti sul 
cuore di Dio di cui questo bel mare è l’immagine di sua grandezza, provvidenza 
ed amor infinito. E Don Giovanni è dolce emanazione della bontà e delicatezza 
divina. Non posso dirLe il mio sentimento di gratitudine ineffabile, perché la 
povera parola non può esprimerlo e nemmeno la mia grande deliziosa 
confusione. Gesù la ricompensi con soavissime grazie, con un amore sempre più 
generoso e delicato, con tesori di luce Santa pel compimento bello della sua 
dolcissima volontà. Perdoni tutte le indelicatezze di quel soavissimo venerdì 28 
c.m. Davvero che avrei voluto risparmiarLe quel gravoso strapazzo. Ma Lei mi 
ha dato il tesoro ineffabile del Suo S. [santo] tempo - del Suo Gesù- a Lui il Suo 
cuore nobilissimo e generoso volle donare una giornata di penitenza. Inoltre 
sapevo che la sua visita sarebbe stata per S. Anna - raggi di bene- di forza 
nuova divina [?] - e speravo di recarmi con Lei D. Giovanni a S. Corona ove 
credevo ancor vi fossero i due Sacerdoti a Lei tanto cari - ricordando il conforto, 
l’emozione di essi e di Lei provati l’anno scorso - e P. Teresio che pure sapevo a 
Lei caro? Stamane la superiora si è recata a Ivrea ad accompagnare le ragazze 
- ritornerà mercoledì con l’altre e dimostrò ancor dopo la sua partenza  il 
desiderio di recarsi ad Arma con me: ecco il mio intimo pensiero! Forse non 
convengo: troppa consolazione già ebbi; un altr’anno, se Dio vorrà. Lei ha pochi 
giorni [di vacanza] e deve tranquillo potersi tesoreggiare questo bel sole e mare. 
Essa del resto tornerà stanca e non ne parlerà forse più. La prego piuttosto, e 
non me lo neghi, d’un grande favore, mi conceda di rivederLa passando a 
Loano. Con una semplice cartolina mi dica l’orario del treno,29 subito [?]. Gesù 
fammi sia contenta che abbia la soddisfazione di rivederLa alla stazione. E un 
nuovo grazie vivo e riconoscente, anche fisicamente sento la sua preghiera 
(ineffabile conforto e delizia santa il sapere che ogni mattina mi pone sulla S. 
patena) dovrei essere = sempre un miracolo di protezione divina= ingessata 
dalla  

                                                             
29 Si può supporre sia l’episodio ricordato dal Colombo nella rievocazione riportata a pag. 5 di questo 
Quaderno.  
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spalla al piede sinistro. Ieri alle 13 con una cara Suora Cappuccina fummo felici 
che il mare bellissimo ci concedesse la gioia di parecchio […. ] d’una passeggiata 
in acqua fino al molo più lontano verso Arma. Vi giungemmo: che felicità. Con 
precauzione  salimmo sul molo a godere il bel sole, discesi cauta e giù in acqua 
era bello sostare nei laghetti [?]  fra roccia e roccia tappezzata di muschio e di 
molluschi. “Sia cauta- mi disse- può scivolare!”. Camminavo sicura in equilibrio 
e “Non tema, difficilmente cado” e proprio in quella (che peccato di presunzione) 
il piede sinistro mi scivolò e precipitai tra le rocce. La suora restò senza respiro 
ed io - reagendo dallo spasimo che mi faceva venir meno- mi sollevai.  
Don Giovanni mi ha salvato! dissi tra me accertandomi in un attimo che non vi 
era nessuna frattura, ritornai in acqua, ritorno un po’ faticoso, ché non potevo 
poggiare sulla sinistra, e alla nostra spiaggia rimasi ancora a lungo nell’acqua, 
impacchi freschi! Che traffico in cabina per vestirmi, e rincasata però nulla feci 
capire. Spasimi spesso alle spalle fino al gomito e al piede,  però nessun grido. 
Tutto dissimulai ed ebbi la forza di recarmi due volte in città per far piacere alla 
Superiora. Questa notte non riposai che due orette. Dolore e tema poi di non 
svegliarmi ché alle 4.50 partivano anche i miei due ragazzi alla Domus et Salus 
e le tre ragazze al S. Cuore. Tutto offerto a Gesù, stamane alle 4 già ero in 
viaggio zoppicante. Suor Anna in segreto mi aiutò a vestire! Di ritorno dalla 
stazione alle 5, dopo le due S. Messe zoppicante, precedetti il P. Missionario che 
portava alle anime Gesù! [ossia portava la comunione ai malati].  “Il tuo 
battistrada Gesù è zoppo!” dissi sorridendo.  
Alle 12 ritornai al mare e i nuovi impacchi (naturali) presto mi dettero sollievo; 
però, poggiandomi tutta sulla destra, per vincere nei […], poco mancò non mi 
venisse lussata, mi duole però e scrivo in questo barbaro modo. Questa notte 
spero di riposare e fra qualche giorno spalla e piede mi permetteranno 
movimenti più agili. Stamane ho ringraziato Lui  e rabbrividivo al pericolo 
incorso. Sarò meno presuntuosa. Mi resta ancora alla Domus una ragazzina, 
forse ritornerà poi con me a Rivarolo ove gli altri spero siano giunti bene alle 
12. Don Giovanni dilettissimo, non voglio s’affatichi a scrivermi! Solo due righe 
di cartolina con l’indicazione dell’orario. Gesù buono mi conceda di rivederLa. 
Riposi, riposi, tesoreggi di questi pochi giorni che le desidero belli di sole, di 
mare.  
Vorrei per la Sua salute rimanesse ancora qualche settimana, ora sono giornate 
splendide. Mi ricordi ai Suoi ottimi genitori, quelli di D. Luigino,30 di Nardino. 
Coi nostri cari scomparsi sempre vicina.   
 
Aff. Sr. Maria Michele di Gesù Crocifisso. W Lui      
  
Margine alto pag. 2  
Perdoni ancora tutto e Gesù tutto le doni   
 
Margine alto pag. 6  
La Sua Santa benedizione sacerdotale e fraterna mi segua ogni giorno con 
l’augurio più santo   
  
  

                                                             
30 Forse di Don Luigi Colombo, cugino e compagno d’ordinazione.  
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Qualche appunto per la lettura  
  
Le circostanze  
Scrive sull’onda dell’emozione suscitata dalla visita di Don Giovanni qualche 
giorno prima; la lettera è di domenica 30 luglio e Don Giovanni le ha fatto visita il 
venerdì.  
Sono le sei del pomeriggio, è sul terrazzino con la valigetta sulle ginocchia che le 
fa da tavolino. Il giorno precedente, nel primo pomeriggio durante una 
passeggiata tra gli scogli è scivolata ed ha battuta la parte sinistra del corpo dalla 
spalla al piede, riportando delle contusioni. Anche per questo scrive con una 
grafia piuttosto irregolare e poco leggibile.   
Davanti a lei si apre il mare mentre le fa compagnia il cinguetto degli uccellini che 
nel nido vengono imbeccati dalla madre.   
Nella casa della congregazione dove risiede sono ospitate alcune ragazze.  
  
Il contenuto  
o Ringrazia della visita che le procura ancora emozione; ritiene il tempo 
dedicatole da Colombo un tesoro ineffabile mostrando umiltà e discrezione 
d’animo.  

o Chiede scusa per le eventuali indelicatezze compiute durante la visita e per lo 
strapazzo procurato.  

o Lo aspettava per Sant’Anna (26 luglio) per recarsi insieme a  Santa Corona di 
Pietraligure a trovare due sacerdoti cari a Colombo. Una visita a Santa Corona era 
già avvenuta l’anno precedente.  

o La superiora le ha promesso di recarsi con lei ad Arma di Taggia dove soggiorna 
Colombo. Sembra però non credere molto alle promesse della Superiora. Spera di 
incontrarlo ad Arma almeno l’anno successivo.  

o Chiede l’orario del treno per poterlo vedere alla stazione di Loano .  

o Racconta dettagliatamente l’incidente sugli scogli  

o Invita Colombo a riposare e a “godersi” le vacanze  
 
  
La spiritualità  
o La natura come immagine di Dio:   

o il cinguettio degli uccellini è inno di ringraziamento e d’amore al Creatore  

o l’uccellino che imbecca i piccoli è segno della materna provvidenza divina  

o l’abbandono degli uccellini nel nido in un sonno tranquillo è immagine della 
sicurezza che il cuore di Dio dona al credente  

o il mare è segno della grandezza, della provvidenza e dell’amore infinito di Dio  

o La bontà e la delicatezza degli uomini (A esempio di Don Giovanni che le ha 
fatto visita) sono segno della bontà e della delicatezza divina.  

o La preghiera nella Messa: sostegno reciproco, conforto  

o Il sacrificio: soffrire in silenzio, senza lamenti  
 
  
Il rapporto con i superiori  
Sottomissione alle decisioni della superiora  
Timore di far conoscere l’incidente degli scogli  
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Lettera 13  
  
  
I.M. J fiat!   Rivarolo C. festa di S. Giacomo M.[25 luglio] 1940  
  
In Gesù dilettissimo Don Giovannino, tanto afflitta della nuova gravissima 
perdita con cui Gesù buono le ha rinnovato il suggello di sua predilezione, le 
scrivo le mie sentitissime condoglianze…31 Non ho potuto prima, chè non 
reggevami il cuore: ho pregato ed invocato preghiere di suffragio, di conforto di 
anime belle, dalle care suore malate, dalla mia buona mamma che m’aveva 
appena scritto tanto felice che attraverso “Ragguaglio”32 gentilmente offertole 
da una piissima signorina maestra borgodalese, aveva trovato la fotografia di 
don Giovanni e la recensione commento elogio dei tre volumi sul S. Vangelo33 
ch’ella ogni giorno legge con grande godimento ed aiuto spirituale, e voto 
fervido che Dio benedica e serbi alle anime il preziosamente caro don Giovanni.   
fiat! fiat! L’impareggiabile papà è entrato nella vera vita… coi dilettissimi 
figlioli, e nuove copiose grazie, benedizioni scenderanno a don Giovanni 
prediletto ed alla tenerissima Mamma di cui sento il rassegnato strazio. 
Conforto ineffabile l’essere stato assistito, preparato al cielo dalla tenerezza 
santa del figliolo sacerdote di Dio, dalla benedizione speciale del S. Padre e del 
Cardinale Arcivescovo, dalla preghiera e rassegnazione d’una famigliola 
amatissima e profondamente cristiana! Fiat ed alleluja!  
  
E D. Giovanni è salvo per miracolo!34 Quanta bontà divina!  Il pensiero del 
pericolo corso mi fa rabbrividire e nel contempo m’inonda l’animo di 
gratitudine a tutti i santi del Cielo, del Purgatorio e della terra.   Il rombo ora 
non solo dell’aeroplano, ma anche dell’automobile m’agghiaccia il sangue nelle 
vene… per carità, se possibile, non si serva più dell’automobile.  
Grazie e grazie mille della sua santa lettera del 10 c.m., l’ebbi al termine dei SS. 
Esercizi … seguita quasi subito dalla dolorosa partecipazione che tanto 
profondamente mi sorprese ed addolorò…io speravo… fiat!  
Il suo buon Papà, gentilissimo, dal Cielo pregherà pure per me che l’ho seguito 
in pia preghiera e speranza nel Suo lungo soffrire.  
Stamane ho accompagnato al lontano Camposanto la bara candida di un’altra 
nostra Cara Suora: la 3.a dal 13 luglio - mi sono soffermata piamente presso le 
sparse crocette di legno delle nostre sorelle - quante e quante! Versai ancora 
una lagrima dolce sul recente tumulo (13 luglio) della nostra cara Suor Adele 
Giuseppina Castelli35 angelica creatura! Chiuse la sua breve esistenza di angelo 

                                                             
31 Il 18 del mese corrente è morto il papà di Don Giovanni, Enrico Colombo.  
32 Il Ragguaglio letterario riportava notizie e recensioni nel campo dell’editoria e della scuola.   
33 Si tratta dei  Pensieri sui Vangeli e sulle Feste del Signore e dei Santi, ed. Vita e Pensiero, che ebbero 
tanto successo da giungere alla settima edizione e da essere editi anche in Spagna, Argentina e Croazia.   
34 Si allude a un incidente di automobile non conosciuto. Il cugino Don Luigi morì nel 1936 per un 
incidente d’aereo.  
35 35 Suor Adele Giuseppina, al secolo Ida Castelli, nasce a Caronno il 24 agosto 1909 e muore l’11 luglio 
1940 a Rivarolo Canavese. Era figlia di Peppino Castelli e Adele Castelli. Era la terza di cinque fratelli: 
Pietro, Stella, Ida (Suor Adele) Luciano, Tilde. Luciano è il chierico di cui si accenna nella Lettera n° 10 a 
pag. 40 di questo Quaderno. Luciano Castelli, nato a Caronno il 13 dicembre 1917, entrò in seminario a 
Seveso nel 1929  e fu ordinato sacerdote nel 1943. Dal 1973 fu parroco di Maggio, in Valsassina. Morì il 21 
giugno 1974.   
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martire tutto dando a Gesù! Con una santa invidiabile morte - Ebbi la santa 
fortuna di esserle vicina negli ultimi momenti - di farle le commissioni pel 
Paradiso, di raccomandarle D. Giovanni C. -  Preziosa davvero è la morte dei 
servi del Signore! Si piange, ma nell’anima c’è gioia di Cielo! Il Papà, la famiglia 
e largo stuolo di parenti caronnesi  che accompagnavano al Camposanto in 
lagrime e preghiera rassegnata la cara suor Adele G., dettero a tutta Rivarolo 
grande edificazione -  “Quanto l’amavano!” - era l’esclamazione commossa al 
passaggio del mesto corteo! C’era pure la buona Angiolina36 della 
indimenticabile scuola di Caronno e quanta rievocazione soave!   
W Gesù buono e la sua dolcissima volontà sempre e in tutto! Viviamo col cielo - 
lì ci aspettano i nostri cari! Anch’io sarei stata grata a Gesù, se pure queste 
vacanze m’avesse fatto incontrare don Giovanni: Lui è per tutto e certo farà 
sentire al mio caro don Giovanni suo prediletto tutto il mio sentimento d’unione 
rassegnata  e benedicente alle sue disposizioni - d’incoraggiamento  e di 
comprensione Santa.  
Tanto buono chiede notizie dei miei cari e mie -  tutti bene - grazie a Dio - pure 
la mamma e cognata - grazie preghiere-  
 Il nipote Michelino nel gennaio del 1941 sarà soldato nell’aeronautica! Ora sono 
addolorati, ché una forte tempesta alla nostra fornace distrusse i […] e 
piantagione di susine ecc. in maturazione - mentre le spese sono straordinarie!  
Sia fatta la volontà del Signore!  
Sabato p.v. sarò a Torino dal mio buon Prof. ( tanto provato anche lui! Dal 
febbraio u.s. non può più esercitare la sua professione!) e sentirò - Parlerò alla 
Consolata, all’Ausiliatrice - al caro D. Bosco con specialissimo, santo pensiero 
per lei, mamma, e cari suoi - Intanto, pur pensandolo in Paradiso continuo ad 
avere nelle S. Messe, Comunione e preghiere cotidiane pensiero di suffragio per 
il dilettissimo Papà. Continuo pure la preghiera per la guarigione della cara 
sorella37 - che vorrei potesse continuare a tener compagnia  alla buona e 
desolata Mamma che abbraccio di cuore con vivo sentimento di conforto santo. 
E Lei faccia un po’ di vacanza, riposi e riposi con Gesù! E quando potrà, senza 
stancarsi, mi scriva che mi fa piacere e bene grande -  Raggio, sorriso di Cielo 
sono per me i suoi scritti che serbo preziosi e con essi a volte conforto qualche 
suora dolorante bisognosa di conforto di ala. I suoi cari seminaristi mi son 
nell’anima sempre e con lei cotidianamente lascio presso il S. Tabernacolo.  
Ho sentito il suo santo aiuto pure nei SS. Esercizi.   
Al mattino faccio un po’ di scuola, senza stancarmi, al pomeriggio vado quasi 
sempre dalle nostre care suore malate - sinora non sono riuscita a prendere là 
un po’ di sole.  
Mi mandi la sua sacerdotale benedizione ogni giorno.  
Con immutabile sentimento di santa fraterna dilezione e dedizione e di 
condoglianze  
In C.J. Aff. e Obbl.  
Suor Maria Michele Carando di Gesù Crocifisso  

                                                                                                                                                                                      
Le informazioni su Suor Adele ci sono state fornite dalla nipote Carla Colombo, figlia di Stella, sorella di 
Adele.  
36 Angiolina: Angela Ferrario, nativa di Origgio (1893-1943) e moglie di Alessandro Castelli (1887–1956), 
fratello di Peppino, padre di Suor Adele. Angiolina e il marito erano custodi e bidelli della scuola 
elementare “Ignoto Militi”di Caronno.   
37 Allude a Rachele, l’unica sorella in vita di don Giovanni, coniugata Moretti.  
 



Q19 - Francantonio Bernasconi: La maestra del Cardinale 

 

26 

 

Ricambio affettuosi santi saluti  e conforti agli ottimi genitori del carissimo ed 
indimenticabile D. Luigino e Nardino Martignoni -  W Gesù ! e la dolcissima   
sempre volontà del Padre!    
  
  
  
Qualche appunto per la lettura  
  
Le circostanze   
Suor Maria Michele si trova nella casa di Rivarolo; al mattino fa scuola qualche 
ora, mentre nel pomeriggio si reca in visita alle suore malate. Lamenta di non 
essere riuscita a prendere un po’ di sole.  
Accenna alla sua malattia facendo riferimento ad una visita medica a Torino che 
avrebbe avuto di lì a qualche giorno; si avverte la tensione in una semplice parola: 
“sentirò” (dal professore).  
Ha appena terminato gli Esercizi spirituali.  
  
Il contenuto  
o Porge le condoglianze a don Giovanni Colombo per la morte del padre  

o Prega e chiede preghiere in suffragio del padre e a conforto di Colombo e dei 
parenti  

o Ricorda lo strazio della Mamma, immagina il grande conforto che il padre avrà 
avuto nell’essere assistito, preparato al cielo, dalla tenerezza del figlio sacerdote, 
dalle benedizioni del Cardinale Arcivescovo e del Santo Padre, dalle preghiere e 
dalla rassegnazione della famiglia amata e profondamente cristiana.   

o La madre della Suora, in una rivista (Ragguaglio) offertale da una maestra di 
Borgo d’Ale, ha trovato la recensione, il commento e l’elogio dei tre volumi di 
commento al Vangelo scritti da Giovanni Colombo. Sulla rivista era pubblicata la 
foto di Colombo. La piissima signorina borgodalese leggeva ogni giorno questi 
commenti ai vangeli.  
o Colombo le ha inviato una lettera il 10 luglio.  

o Trepida per il pericolo corso da Giovanni Colombo in un incidente di macchina. 
Fa riferimento all’incidente d’aereo in cui morì il compagno di Messa, Don Luigi 
Colombo.  
o Informa Colombo delle esequie di varie consorelle; ricorda anche il funerale di 
Suor Adele Giuseppina Castelli, caronnese, avvenuto qualche settimana prima a 
Rivarolo cui parteciparono i parenti venuti da Caronno: il padre  e la famiglia e 
numerosi altri conoscenti. Al funerale è presente Angiolina custode della 
indimenticabile scuola di Caronno.  

o Dà notizie sulla sua famiglia: mamma e cognata; il nipote Michelino nel 
gennaio sarà soldato nell’aeronautica. Fa conoscere anche le preoccupazioni della 
famiglia perché il mal tempo ha distrutto il raccolto, in particolare la piantagione 
di susine.  

o Il sabato seguente sarà a Torino dal professore, che l’ha in cura, e avrà notizie 
della sua malattia.  

o Promette preghiere durante la visita a Torino presso la Consolata, alla 
Ausiliatrice e a Don Bosco per Giovanni Colombo, i parenti e in suffragio del 
papà, per la guarigione della sorella. Un abbraccio particolare alla mamma.   

o Invita Colombo a riposarsi e a scriverle, quando potrà.  
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o Prega per i seminaristi  

o Richiede la benedizione quotidiana di Don Giovanni.  

o Nel Post scriptum ricambia i saluti per i genitori di Don Luigino Colombo  e 
Nardino Martignoni, già citato nella lettera precedente e non identificato da noi.  
 
  
Il significato della corrispondenza tra Suor Maria Michele e Colombo  
Le lettere di Colombo le fanno piacere, sono un bene grande: “Raggio, sorriso di 
Cielo”. Ella conserva gli scritti  e li utilizza come conforto per qualche consorella.    
  
Spiritualità  
La morte cristiana  
o Dono prezioso “conforto ineffabile” è la preparazione “al cielo”, la vicinanza 
della famiglia (nel caso del padre) o di una persona cara (nel caso della consorella 
Suor Adele Castelli) che prega rassegnata, assistendo  il malato.   

o Viene ripetutamente sottolineato il valore della rassegnazione  

o E’ affermata con forza la comunione con i morti attraverso la preghiera di 
suffragio  
 
Accettazione della volontà di Dio  
o La volontà di Dio è dolcissima  

o Accettazione della volontà di Dio in ogni cosa: dalla morte di un congiunto alla 
semplice delusione per la mancata visita di Don Giovanni  

o Affidarsi alla volontà di Dio è rassegnarsi e benedire le disposizioni divine  
 
Lettera  14  
  
Torino 11–3−1941 XIX [dell’era fascista]  
JMJ – W Gesù buono e sorriso dolcissimo di fidente abbandono alla volontà del 
Padre.  
In Gesù dilettissimo e ricordatissimo D. Giovannino,   
  
scrivo a tavolino! Presso una delle tre ampie finestre della camera a […] da cui 
si domina tutta Torino - A lato vicina brilla al bel sole la cupola della mistica 
chiesa Cappuccina che nella porticina dorata del Tabernacolo e nel dipinto d’un 
quadro porta i ricordi del miracolo del SS. Sacramento - ieri, recitando il S. 
Rosario, feci bene bene la breve ascesa - oggi la ripeterò verso mezzogiorno per 
portare a quel Gesù e alla dolce Madonna delle Grazie il nostro saluto d’amore e 
di santa dedizione. Dico nostro perché don Giovanni, mamma, diletti chierici, 
vivi e morti del nostro Cuore sono sempre con me. E grazie vivissime e 
commosse della sua squisita lettera del 4 c.m. che mi portò nuova santa gioia di 
letizia e riconoscenza di cuore e d’anima. Quanta delicata bontà in Gesù e in 
Don Giovanni e quale intimo conforto per me con crescente dolcissimo 
abbandono in Gesù a sentimenti di lieta santa fraterna dedizione. Con che santo 
affetto e voto, dopo la S. Comunione, per lei ripeto al Padre le preghierine di S. 
Teresa pe’ Suoi fratelli sacerdoti di Gesù - e via via per Lei c’è sempre il pensiero 
“Per D.Giovanni e chierici suoi!” sentivo il bisogno di dire a Gesù piano piano 
durante l’operazione – mentre la suora tenendomi con una mano la gola più 
sembrava affiorare l’amor di vita e col gomito fissa il panno che mi scendeva 
(come dal cerchio della culla dei bimbi) a velarmi lo sguardo, fissandomi negli 
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occhi sorridenti e benedicenti con l’indice dell'altra mano mi indicava “silenzio!” 
e nelle iniezioni di 20 cm3 endovenose talora difficili e dolorose, allora fissavo 
quel bel crocifisso di sant’Edvige che porto sempre caro e vivo nella memoria e 
visione del cuore. Gliel’ho detto, dilettissimo D.Giovanni di tre mie vivissime 
riconoscenti gioie a Gesù!!  
1) Là legata come Gesù immobilizzata sul lettino  […]  prima che venisse 
manovrato per la posizione -  (però Gesù barbaramente legato - io con tutte le 
finezze) scesi con le manette soffici ai polsi e nessun dolore al tocco con cui il 
lettino articolato tutta mi avvinse -  
2) lucidità mentale, non un istante d’incoscienza  
3) Non un grido o lamento (Gesù fece il miracolo !)  
Ebbi un momento d’intimo accoramento, temevo di gridare, sentendomi tanto 
debole, come mi affidavo a Gesù - il forte divino!, alla cara Madonna, S. 
Giuseppe, ai nostri Santini, ai nostri morti tutti, uno a uno collocati attorno - 
nuvola divina - attorno alla mia testa, invocavo Giulio = il 16 marzo 
anniversario già l’ho sul santo ricordo di suffragio = a don Luigino nostro, a 
padre Angelo Giudici38 i due carissimi scolari Sacerdoti del cielo, il dolce 
incarico (uno a destra e uno a sinistra) allora di completare le intenzioni mie 
che tornassero più care a Gesù e ch’io cercavo intensificare in quest’ore preziose. 
Con le sette suore co’ candidi vestiti (parevano vergini scese dal Paradiso) che 
preparavano e porgevano ai chirurghi garza, ferri aghi ecc. posi suor Andreina 
Repora ( la prima suora di don Pompeo, doveva essere una santa vittima ) e 
suor Adele Giuseppina Castelli39 (di Caronno la sorella del Rev. Chierico 
Luciano40 che in modo speciale incontrò Gesù) nostre sante e buone infermiere 
votate a Gesù attraverso cento martiri - e col Prof. Milani, d. Scopelli e altro 
dottorino - i santi professori V. Necchi e G. Moscati - Ad operazione finita non 
dissi loro il mio “Grazie” con l’offerta imperitura delle rose della mia preghiera 
riconoscente (ricordavo Piero Maroncelli) imponendomi un intimo sacrificio 
rinuncia per obbedienza alla cara suor Amelia caposala di Sant’Edvige che col 
dito ancora m’imponeva silenzio e con la voce ripeteva “ in fretta in fretta” alle 
care suore che facevano correre il lettino che mi trasportava in camera.  Ero 
sfavillante di lietissima riconoscenza e bisbigliavo “Gesù quanto sei buono, 
grazie!” perché non avevo gridato.  
Domenica 9 c.m. mi trovai al Cottolengo, perché m’aspettava la cara suora 
dell’asilo di Borgo D’Ale l’accompagnai dalle suore di clausura per commissione 
di lavori, che care sante suore! E’ tutta città del miracolo di santità la piccola 
casa del Cottolengo. E volli  che vedesse Sant’Edvige, le mie care suore 
infermiere, il mio letto che baciai, la mia ? sala operatoria (in testa ai due lunghi 
vasti corridoi delle infermerie “s. Caterina “ “s. Scolastica” col suo meraviglioso 
ricco attrezzamento moderno, antisala, il lettino! una delle suore gentili, suor 
Gaetana, che assistette la mia operazione, con colpi di pedali lo fece manovrare 
e prendere la posizione che ebbe durante la mia operazione, rabbrividii! Quanta 
delicatezza e scienza d’arte Dio infonde alle sue creature. Rividi la bomba 
d’ossigeno e tant’onda di gratitudine santa deliziosamente m’opprimeva.  
Passai all’Ausiliatrice, non reggevo più, era la prima volta che uscivo. La suora 

                                                             
38 Si vedano le informazioni a pag. 10, nota 16 di questo Quaderno  
39 Si veda la Lettera n° 13, pag. 36 e la nota 35  
40 Si veda la Lettera n° 13, pag. 36 e la nota 35  
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superiora me lo permise proprio solo perché la suora veniva dalla mamma (è 
però tranquilla ch’io sono a Rivarolo) ed aveva bisogno di me; ero 
accompagnata da una squisitissima suora. La Mamma, dolce suora della S. 
Volontà di Dio, continua il suo calvario, miracolo la sua esistenza.  Michelino 
lasciò nel suo cuore e in famiglia un gran vuoto. Sono tutti in angosciosa 
trepidazione e lui da Forlì scrive in casa e a me lettere tutto affetto e fede in Dio; 
non regge la lontananza dei suoi cari, della nonna! Supplicò di raccomandarlo 
per farlo venire a Torino, ma come? Solo la preghiera ! “zietta, mi scrive, non 
posso avvicinare il sig. Cappellano, ché solo la domenica viene, arriva in 
macchina da Forlì, noi siamo già inquadrati presso il S. Altare, celebra la S. 
Messa, preghiera dell’aviatore, S. Vangelo e riparte tosto in macchina, noi 
sempre inquadrati, ma sai, dico tutte le mie confidenze e pene al buon Dio ché 
solo lui mi può aiutare e benedire”. Povero ragazzo nemmeno può avvicinare il 
cappellano. Domenica p.v. farà il giuramento e poi nuova destinazione… .  
Grazie caro D. Giovanni pel pensiero che gli serba a “Nona” del santo ufficio 
cotidiano. Pel conforto divino pure per la mamma mia; tutto le ricambia 
santamente con l’offerta pure a Gesù della soddisfazione di non poter essa 
ringraziare scrivendo. Il buon Dio via via tutto le chiede ed essa generosa 
risponde il suo dolce “si” .  
All’Ausiliatrice col Rev. Don Anzini (l’autore della prima biografia del piccolo 
Serafino Gustavo M. Bruni) trovai la signora Ida Ghiglione amica della 
mamma, anima bella e provata: è sola, Gesù le ha preso il venerando papà, 
giovanissima le prese la mamma e i due fratelli; scambiammo poche parole chè 
era mezzogiorno; ricordammo però D. Giovanni e Giulio a cui offriremo speciali 
suffragi il 16 c.m.  fiat fiat !  
E preghiamo per i tanti nostri fratelli in combattimento e per una vittoriosa 
pace. Giovedì 6 c.m. passarono di qui le nostre 17 suore reduci dalla Grecia (tre 
sono di Caronno M .) dal 28 ottobre al 28 febbraio internate prigioniere. 
Quanta e quanta sofferenza, io non reggevo alla dolorosa narrazione!   
Come sto? Mi usano troppi riguardi  e faccio atti di santo abbandono e 
d’incondizionata dedizione a Gesù. Con una materna lettera la buona Madre = 
le avevo espresso – tanto aspettata! - che pareami di poter riprendere qualche 
lezione = mi ordinò di rimanere = troppo debole = in totale riposo fino a S. 
Giuseppe in questo nostro caro istituto  quieto e con aria deliziosa. Ora 
attendo…. a Loano per ora no, ché il prof. Milani mi vuol rivedere presto e pure 
il radiologo. Tutto come Gesù vuole!  Continuo le iniezioni ricostituenti. Sia 
benedetto il cielo che non fu richiesta la trasfusione del sangue: non ne avevo 
più! Le preghiere e le cure mi trattennero nell’esilio e la misericordia di Gesù 
quanta preparazione mi concede al suo incontro. Supplico tanto fraterno aiuto 
per non rendere inutile tanta grazia e delicatezza divina.  E quanti tesori di 
santa edificazione a sant’Edvige, tutte finezze divine! Anche quella della santa 
morte d’una suora. Fu operata dopo di me, angelo martire! Una suora 
cappuccina di clausura (consorella di Lina Serra […]  di […] Colombo, morto in 
concetto di santo,  ora Suor Giuseppina, in questo mese farà i voti solenni) 
addormentata per l’operazione, volgeva a Gesù le più affettuose giaculatorie, “o 
Gesù quanto sei buono! Ti amo tanto tanto”.  
  
Margine superiore di pag 1  
“ Viver d’amore è pur dare una vita. Purgati a affrontar l’amor tuo divino 
nell’alma eletta d’ogni tuo […] onde sia pura come un serafino “  
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       S. Teresa del B.G.   
“…. le mie gioie e i miei dolori son […..] “      S.Teresa del B.G.  
 
Margine superiore di pag 2 e 3   
Mi sento tanto confusa per le troppe cure ricevute e troppo misera la mia 
preghiera. Voglia nella sua bontà dire lei a Gesù di ricompensare con grazie 
speciali tutte le care persone benefattrici: Professori, dottori, suore infermiere le 
mie superiore  e suore di qui tutte troppo premurose e delicate con me. Gesù già 
in terra doni il centuplo a chi tutto ha lasciato per amor suo.  
  
Margine superiore di pag 4  
Auguri soavissimi per la cara festa di S. Giuseppe; le faccio la fraterna 
preghiera d’un memento nella S. Messa in tal giorno per la carissima mia 
madre generale suor Maria Giuseppina Giusto, per la segretaria generale  pure 
suor Giuseppina Campora e per l’ottima superiora di qui Suor Giuseppina. 
Grazie  
  
Margine superiore di pag 5  
Come sono lieta in Gesù che si delizi nelle opere di S.Teresa e di S. Giovanni della 
Croce, e tanti auguri pel 15 anniversario sacerdotale! W Gesù  
  
Margine superiore di pag 8  
Gesù e i diletti chierici le chiedono il sacrifizio sentito di letture interessanti ed io 
…. perdoni  e per le anime il sacrifizio di leggere questo barbaro scritto….il 
primo a tavolino! Valeva la pena vero!! Ma una povera sorella che pur in Gesù 
vorrebbe molto darle d. Giovanni, indulgente complimento. W Gesù! E tutto per 
lui.  
  
Margine superiore di pag 6 e 7  
Alla buona sua mamma a cui sempre penso come alla mia il mio affettuoso e pio 
saluto, anche alla mamma di Nardino. Don Giovanni mi è sempre tanto vicino, 
grazie di tutto. In una busta ho le immagini ricordo dei nostri morti, sempre 
sotto il guanciale, così pure  sant’Edvige! Mi benedica.    
  
Coi nostri vivi e morti le è unita in preghiera e santo voto d’affetto in Gesù   
Suor Maria Michele di Gesù Crocifisso.                    
  
  
  
Qualche appunto per la lettura  
  
Le circostanze  
Suor Maria Michele è convalescente dopo l’intervento chirurgico subito alcune 
settimane prima.  
E’ a Torino, nella casa dell’ordine, che definisce un luogo quieto, con aria 
deliziosa.  
Scrive la lettera “a tavolino”; la sottolineatura fa pensare alla gioiosa 
soddisfazione, propria della  prima volta, dopo l’intervento, quasi un ritorno alla 
normalità. Siede presso una  delle tre ampie finestre della camera da cui si 
domina il paesaggio della città. Vicina, a lato, brilla al sole la cupola  della chiesa 
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dei cappuccini. Il giorno prima è riuscita a salire, recitando il Rosario, i pochi 
gradini della Chiesa dove la porticina del tabernacolo e un quadro ricordano il 
miracolo del SS. Sacramento, quello, si suppone, per cui è famosa Torino. Si 
ripromette di compiere l’indomani, la visita pregando per don Giovanni.   
La Suora si sente oggetto di tanti riguardi e si abbandona fiduciosa a Gesù. Alla 
sua richiesta di riprendere qualche ora di lezione, la madre Superiora ha risposto 
ordinandole di rimanere a riposo fino a San Giuseppe (19 marzo).  
Non può recarsi ancora a Loano perché il Prof. Milani che l’ha in cura la vuole 
vedere per un controllo e deve sottoporsi a nuove radiografie. È curata con 
iniezioni ricostituenti, ha evitato le trasfusioni che lei temeva.   
  
Il contenuto  
o L’argomento che domina l’intera lettera è il ricordo dell’intervento chirurgico  
o L’intervento ha luogo nel reparto di San Edvige del piccolo Cottolengo. Dalla 
descrizione sembrerebbe essere stata sottoposta ad anestesia locale.   

o E’ legata al lettino, è cosciente, non emette un solo gemito o lamento, il suo 
pensiero va alla croce di Gesù  
o Ringrazia Gesù per questa forza d’animo dimostrata  

o Nel momento di maggior debolezza si affida a Gesù, alla Madonna, ai cari 
morti.  

o Sono presenti sette suore infermiere che preparano e porgono ai chirurghi 
garza, ferri, aghi, descritte come angeli.  

o I medici presenti sono il prof. Milani, il Dottor Scopello (?) e un altro dottorino  

o Ricorda tra i morti alcuni che anche Colombo conosce :   
 il fratello Giulio morto nel 1939  
 Don Luigino Colombo e Padre Angelo Giudici, due scolari sacerdoti già defunti  
 (Con le suore infermiere presenti in sala operatoria) Suor Andreina Repora, 

prima suora di Don Pompeo Castelli; suor Adele Giuseppina Castelli, sorella del 
rev.chierico Luciano.  

 I professori Vico Necchi e Giuseppe Moscati, allora servi di Dio.  
o Si impone con grande sacrificio di non ringraziare dottori e infermiere per 
ubbidire alla caposala Suor Amelia che le impone il silenzio, mentre ordina alle 
infermiere di riportare il lettino in camera  

o Questa sua situazione  le ricorda l’episodio analogo di Pietro Maroncelli narrato 
ne “Le mie prigioni”.   
o La prima uscita dopo l’intervento  
o Accompagna una suora dell’asilo di Borgo D’Ale, che le porta i saluti della 
mamma   

o Accompagna la suora nel reparto “S. Edvige” dove è stata operata, fa conoscere 
le suore infermiere, mostra il suo letto, la sala operatoria po-sta al termine dei 
due lunghi corridoi delle infermerie: “S. Caterina” e “S. Scolastica”. Suor Gaetana 
che aveva assistito all’operazione solleva il lettino nella stessa posizione 
dell’intervento. Rivede la bombola dell’ossigeno.   

o Passa poi all’Ausiliatrice. Avverte molta stanchezza. La Superiora le ha 
permesso di uscire solo perché la suora arrivava da Borgo D’Ale, mandata dalla 
mamma malata.  
o all’Ausiliatrice incontra  
 

 Don Anzini autore di una biografia di Serafino Gustavo Bruni   
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 la signora Ida Ghiglione con la quale prega per Don Giovanni e in suffragio di 
Giulio il cui anniversario di morte cadeva il 16 marzo (di lì a 5 giorni).Pregano per 
i fratelli in guerra e per una vittoriosa pace.  
o Ricorda l’incontro avvenuto il 6 marzo con 17 suore (tra cui 3 di Caronno) 
reduci dalla Grecia che erano state internate dal 28 ottobre al 28 febbraio.  

o Dà notizie sulla sua famiglia: il nipote Michelino è a Forlì e chiede alla zia di far 
qualcosa perché lo faccia avvicinare alla famiglia. Non riesce ad incontrare il 
cappellano. Farà a giorni il giuramento e poi avrà un’altra destinazione.   

o Ringrazia Don Giovanni che riserva a Michelino una preghiera particolare nella 
recita di Nona; Colombo prega anche per la mamma  di Suor Maria Michele e 
ricorda la rassegnazione con cui ella vive la malattia.  

o Ricorda eventi ed incontri edificanti durante la degenza in ospedale tra cui la  
morte di una suora operata prima di lei.  

o È confusa per le troppe cure paragonate alla miseria della sua preghiera. Chiede 
a Don Giovanni di pregare per le persone che l’hanno beneficata: professori, 
dottori, suore infermiere, le superiore, le consorelle premurose e delicate con lei.  

o Chiede di ricordare nella Messa del giorno di San Giuseppe la madre generale, 
la segretaria generale e la superiora di Torino, tutte di nome “Giuseppina”.  

o Porge gli auguri a Giovanni Colombo  per il 15° anniversario sacerdotale nel 
prossimo 29 maggio  

o Invia  saluti alla mamma di Don Giovanni e alla mamma di Nardino Martignoni  

o Tiene sotto al guanciale ora e in ospedale, una busta con le immagini dei morti 
cari a lei e a Colombo  
 
  
La spiritualità  
o Riconosce nelle scienza e nella delicatezza degli uomini l’impronta di Dio  

o La malattia  
 Fiducioso abbandono alla volontà del Padre  
 La sofferenza di questi anni è forse richiamata anche in altre lettere dalla 

specificazione nella firma “di Gesù Crocifisso”   
 La croce ritorna spesso soprattutto nel racconto dell’intervento chirurgico: 

fissava  il Crocefisso, il lettino è novella croce  
 Nel momento drammatico dell’operazione   
 Chiede forza a Gesù, alla Madonna, ai cari morti.  
 Invoca persone conosciute già morte   
 Ringrazia per aver mantenuto il proposito di non lamentarsi.  
 Esprime continua gratitudine per le cure e la delicatezza delle persone che le 

stanno vicine (non una recriminazione o una lamentela)  
 Offre la sua sofferenza per gli altri  
 La malattia è opera della misericordia di Gesù che gliela concede per 

prepararsi degnamente al suo incontro. Chiede aiuto perché questa grazia e 
delicatezza donate da Gesù non vengano vanificate.  
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 La santa morte di una suora cappuccina di clausura, operata prima di lei, è 

motivo di edificazione.    
o Ricorre nella lettera il richiamo ai santi, tra cui S. Teresa di Gesù Bambino, S 
Giovanni della Croce, S. Teresa d’Avila. In quegli anni questi autori sono 
argomento delle lezioni di teologia spirituale di Don Giovanni ai chierici. Si può 
ipotizzare che questi richiami spirituali  fossero oggetto di precedenti 
comunicazioni e lettere. Riguardo  alle citazioni precedenti di Santa Teresa di 
Gesù Bambino, il Cardinale ricordava che conobbe la Santa di Lisieux proprio da 
Suor Maria Michele sui banchi di scuola, quando il processo di canonizzazione 
era appena avviato.  
 
  
Il significato della corrispondenza tra Suor Maria Michele e Colombo  
o Teme che la lettura della sua corrispondenza possa rubare a Don Giovanni del 
tempo prezioso da dedicare invece ad altre letture che gli dovevano interessare 
maggiormente perché richieste dal proprio dovere, ossia da Gesù e dai chierici.  

o La corrispondenza è occasione per rinsaldare l’unione reciproca che si fonda  
o sul ricordo dei vivi e dei morti  

o sulla preghiera reciproca    
 
  
Rapporti con i superiori  
Li raccomanda nel giorno del loro onomastico alle preghiere di Colombo.  
Riconosce la loro delicatezza, è grata per le loro cure; si affida alle loro 
indicazioni, ai loro consigli anche in materia di salute.  
  
  
Lettera 15  
(Biglietto con immagine del Sacro Cuore)   
  
Nella fiducia del Sacro Cuore di Gesù!  
1 giugno 1944  
  
Dilettissimo D. Giovanni  
Tutto nel cuore di Gesù, del cuore Immacolato di Maria SS dei nostri Santini e 
cari Morti.   
Tutti spero bene e continuo sperare. M’è caro con la Santa Mamma carissima, 
inviarle un salutino fervido fervido dal nostro caro Caronno. Quanti affetti e sante 
emozioni nei carissimi ricordi. Ma ormai non so più né scrivere, né parlare, tutto 
nell’ansia ed assillo per la […] e diletta.  
Vorrei solo saper pregare e pregare, dopo scriveremo e parleremo ed innalzeremo 
nella consolazione i nostri calici al Signore –   
Grazie commosse nel ricordo quotidiano nel Santo Suo Breviario. Mi leggo tutto 
ed anima e cuore: non li dimentico un istante. Tante sante affettuose cose alla 
tenera Mamma – pure alla buona Mamma di Nardino. Sempre con i nostri Cari 
Morti. Mi benedica e mille e mille sante riconoscenze . In Gesù Aff.  
Suo Maria Michele di Gesù Crocifisso  
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Qualche appunto per la lettura  
  
1 giugno 1944  
  
Le circostanze  
È con quasi certezza l’ultimo scritto inviato a Don Giovanni. Suor Maria Michele 
morirà nell’ottobre successivo. Non è indicato il luogo da cui scrive: potrebbe 
trattarsi dell’asilo di Borgo d’Ale  oppure del Piccolo Cottolengo di Asigliano dove 
morì; non conosciamo infatti la data del trasferimento da Borgo D’Ale ad 
Asigliano. E’ molto provata, la malattia le rende faticosa la scrittura. Ella scrive 
nel biglietto che riporta l’effige del sacro Cuore: “Non so più scrivere, né parlare”. 
Alcune frasi, pur leggibili non appaiono immediatamente comprensibili: forse 
mancano di alcuni riferimenti.  
  
Il contenuto  
Suor Maria Michele  

 Si affida al Cuore di Gesù,  al cuore immacolato di Maria Santissima, ai Santini 
e ai morti cari anche a Giovanni Colombo  

 Continua  a sperare sostenuta da Maria, mamma carissima  
 Prova affetto e sante emozioni quando la memoria ritorna agli anni trascorsi a 

Caronno  
 Soffre per la sua condizione attuale: ha difficoltà a scrivere e perfino a parlare  
 Desidera solo pregare e ancora pregare  
 Ringrazia per le preghiere quotidiane di Don Giovanni  
 Auguri per la mamma di Don Giovanni e di Nardino  
 Richiesta delle benedizioni di don Giovanni  
 Mille sante riconoscenze per il suo ex scolaro Giovannino  

 
  
  
  
  


