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CITTERIO BERNARDO. Nato a Valmadrera l’11 giugno 1908, prete il 

30 maggio 1931. Docente di Lettere in liceo e di Patrologia in 

teologia; rettore del Seminario di Masnago; rettore di liceo dal 1953 

al 1957; prevosto di Seregno; rettore di teologia dal 1963 al 1970; 

rettore maggiore dal 1963 al 1983. Il 7 dicembre 1969 fu ordinato 

vescovo titolare di Floriana e ausiliare dell’Arcivescovo di Milano; fu 

in seguito Vicario Episcopale per la zona di Varese; risedette poi 

presso la parrocchia di S. Maria Segreta in Milano, alternando 

soggiorni a Valmadrera; morì il 13 novembre 2002; è sepolto  nel 

cimitero di Valmadrera.  
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Presentazione 
 
Nel 50° anniversario - odierno - della ordinazione episcopale 
impartita dal Card. Giovanni Colombo a Mons. Bernardo Citterio 
nel Duomo di Milano, nel pomeriggio stesso della festa di 
Sant’Ambrogio, come Vescovo titolare di Floriana e Ausiliare 
dell’Arcivescovo di Milano, mi è parso opportuno ricordare 
quest’evento, con un Quaderno a loro dedicato, perché il reciproco 
rapporto fu di intensa fraterna collaborazione. 
Il fascicolo consta di tre parti: prima ci sono due interventi ufficiali 
di Colombo, poi quattro di Mons. Citterio e infine un saggio di 
lettere.  
Di Colombo conosciamo l’omelia dell’ordinazione (in Ordinazioni 
Episcopali, Ned 2003 pp 57-62) , conosciamo un articolo augurale 
per il 50° di sacerdozio (in Terra Ambrosiana  8/9 1981 pp 306-7). 
Di Citterio conosciamo alcuni articoli per illustrare l’attività di 
Colombo e una conferenza tenuta al clero del Canton Ticino (di cui la 
terza parte era già servita per un articolo di Ambrosius n.5,1992, pp 
408-417) e un’omelia recitata per l’Immacolata a Caronno per il 90° 
anniversario del Battesimo, nello stesso anno in cui il Cardinale era 
morto. 
Ci fu tra loro un affettuoso scambio di lettere per le festività 
liturgiche, dell’ordinazione episcopale, degli onomastici (San 
Bernardo e San Giovanni Battista); sono almeno più di trenta quelle 
che conservo dell’epoca del pensionamento del Cardinale, vergate da 
Mons. Citterio. Varie altre comunicazioni conservo a firma di Mons. 
Citterio, motivate dalle riunioni della CE.L. (Conferenza Episcopale 
Lombarda) di cui Citterio fungeva da segretario. 
Il rapporto che ha legato il Citterio a Colombo si può riassumere in 
breve per le due successioni immediate che ebbe come Rettore di 
Liceo nel 1953 e come Rettore di Teologia nel 1963; quest’ultima, 
poiché Citterio in quel momento era prevosto di Seregno e poiché era 
svanita la proposta di altri candidati al rettorato del Seminario, 
dietro suggerimento di Paolo VI, ( in “Ricordando G.B.Montini 
Arcivescovo e Papa” p.69 n.8) il neo-Arcivescovo si era recato da lui 
una sera estiva per persuaderlo ad accettare la carica (ibidem p. 
196) che comportava pure la responsabilità sui seminari minori 
(doveva quindi essere anche “Rettore Maggiore”). 
Era rimasta famosa una sagace espressione da parte di Mons. 
Colombo, nell’occasione del 25° di sacerdozio di Mons. Citterio; 
l’aveva  definito con un semplice verbo: “Ci arriva!”, forse alludendo 
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alla sua statura fisica, ma anche ad altre capacità culturali e 
spirituali. 
L’amicizia che Mons. Citterio intrattenne col Card. Woitjla/Giovanni 
Paolo II, è ben conosciuta per quella donazione che la città di 
Seregno, auspici il prevosto e il Cardinale, offrì per un impianto di 
campane a una parrocchia (San Floriano) della periferia di 
Cracovia nei duri anni della dittatura comunista in Polonia (si veda 
il Quaderno n.54). 
La figura di Citterio era altrettanto ben conosciuta sia in Seminario 
sia in diocesi, per la tempestività e spigliatezza con cui interveniva, 
come un razzo, nelle più disparate  occasioni qua e là, tanto che si 
era applicato bonariamente a lui l’appellativo di “Speedy Gonzales”, 
il velocissimo, trotterellante topo di alcuni divertenti cartoni 
animati. 
Quando il Card. Colombo ricevette l’Olio Santo dal Card. Martini il 6 
dicembre 1988 nella cappella di Corso Venezia, volli che tra i pochi 
invitati al rito ci fosse la sua presenza, come rappresentante di tutto 
il clero diocesano in forza della consuetudine di rapporti durati una 
vita intera. 
Giustamente metto questo Quaderno nella serie delle “vite parallele” 
come si è fatto per i numeri 8,10,14,18,35, quando ci siamo imbattuti 
con personaggi (D. Tettamanzi, P. Bucalossi, A. Sassu, G. Oggioni, 
U. Colombo, C. Gnocchi) che si erano incontrati a condividere non 
solo la contemporaneità ma anche, talora, responsabilità culturali, 
educative e pastorali. 
 

d. Francantonio 
 
 
 

 
Carlazzo, Sant’Ambrogio 7 dicembre 2019  
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I parte 
 
VESCOVO NEI SEGNI DEI TEMPI 7 dicembre 1969 
 
Questo è un momento solenne e importante, specialmente per la 
diocesi milanese, ma con risonanze per la Chiesa universale. Stiamo 
per consacrare un nuovo vescovo e introdurlo nel numero e nel 
collegio dei successori degli Apostoli.  
Ci insegna il Concilio: “La missione divina, affidta da Cristo agli 
Apostoli durerà fino alla fine dei secoli … Per questo gli Apostoli … 
ebbero cura di costituirsi dei successori … e diedero disposizione che, 
quando essi fossero morti, altri uomini esimi subentrassero al loro 
posto”. 
Mons. Bernardo Citterio è uno di questi esimi chiamati a subentrare 
al loro posto. Esimio davvero per la dedizione lunga, pura e piena al 
servizio della Chiesa, nel delicatissimo ufficio della preparazione e 
della scelta dei futuri presbiteri, anch’essi con il loro vescovo, e in 
grado subordinato, ministri di Cristo, dispensatori del suo Vangelo e 
dei suoi Sacramenti. Esimio per il distacco da ogni personale 
preferenza, anche nel bene, per mettersi a disposizione là dove il suo 
servizio veniva giudicato più provvido. Infatti da sei anni era 
amatissimo prevosto di Seregno, dove nei cuori e nelle strutture 
pastorali lasciò impronte non delebili, quando affidò ad altre mani 
l’aratro, a mezzo del solco, perché il suo nuovo vescovo e l’antico, da 
pche settimane diventato Papa, gli avevano significato, non dico il 
comando, ma solo il vivo desiderio che egli prendesse il governo dei 
seminari milanesi e di quello teologico in particolare. Nascose le ferite 
che nel profondo animo gli faceva quell’improvviso strappo e con 
sreno volto cominciò  a dare quella fedele collaborazione che è tra le 
più difficili e preziose. Esimio, infine, per la sua cultura: i suoi studi su 
S. Ambrogio hanno reso noto il suo nome in Italia e fuori. Nel giorno 
anniversario della consacrazione episcopale di S. Ambrogio, e di 
quella dell’attuale e umile suo successore, ecco che ci è data la gioa di 
imporgli le mani di consacrarlo successore degli Apostoli, di farlo 
nostro coepiscopo ausiliare nella “diaconia” della santa ed esigente 
Chiesa ambrosiana. Questa “gioia” è un dono di Sua Santità Paolo VI: 
lui ci ha dato questo nuovo vescovo che egli conosce, stima e ama 
personalmente; e perciò a lui è doveroso rivolgere un pensiero devoto 
e gratissimo, mentre formuliamo oranti voti di prosperità per la sua 
indefessa opera di evangelizzazione, di unità e di pace. 
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Caro Mons. Citterio, colui che ti è fratello e amico, co il quale 
condividesti per molti anni il pasto e la fatica, le gioie e le pene, le 
speranze e le delusioni, ora si accinge insieme con altri vescovi 
cattolici a importi le mani per trasmetterti una straordinaria effusione 
di Spirito Santo. Una virtù che viene dall’alto trasfigurerà la tua 
persona interiore; ti imprimerà una nuova e più perfetta 
assimilazione a Cristo sacerdote e capo della Chiesa, ti comunicherà 
poteri eminenti e formidabili per annunciare il Vangelo, per 
amministrare i misteri della grazia, per guidare il popolo sule vie del 
Signore, ti renderà valido consacratore di altri vescovi. Per tutto 
questo diverrai il segno visibile della presenza invisibile in mezzo a 
noi del Signore Gesù Cristo. 
Dignità incomparabile che incute sgomento a quelli che, non per 
merito umano, ma per dono divino, l’hanno ricevuta; e che da 
nessuno può essere trascurata o disprezzata impunemente, senza 
danno per la salvezza (cfr Lc 10,16; Tit 2,15). Eppure queste divine 
grandezze della gerarchia non sono né più alte, né le più divine nella 
Chiesa. Esse sono date a pochi e non a tutti; non sono eterne, ma solo 
per il tempo in cui il popolo del Signore sarà pellegrino sulle vie 
dell’esilio; non sono fine a se stessse, bensì strumento per altri doni 
superiori, offerti a tutti; cioè a servizio della comunità, perché essa 
accolga e accresca la fede, la speranza e la carità. Quella carità che non 
assa, che ogni anima porta con sé oltre la frontiera della morte, come 
suo tesoro sovrano e inalienabile, in base al quale verrà determinata 
la nuova ed eterna gerarchia del cielo. 
La grandezza della dignità e della potestà episcopale ha, dunque, 
come sua unica destinazione il servizio degli altri. Ascolta, caro Mons. 
Citterio, come questo pensiero viene espresso con incisione scultorea 
dalla penna di Origene: “Chi è chiamato all’episcopato non è chiamato 
a salire su un seggio principesco, ma a mettersi in un posto di servizio 
per tutta la Chiesa” (In Is. Hom. 6; P.G. 13,239). 
Ascolta ancora come la stessa carità viene echeggiata in altro contesto 
da S. Tommaso. Il sommo teologo, dopo essersi domandato perché 
l’episcopato è una via di perfezione, risponde così: “E’ via di 
perfezione perché consacra solennemente e fissa per sempre il 
Vescovo in una funzione pastorale, a svolgere la quale si esige che il 
pastore sappia dare la sua vita per le sue pecorelle” (cfr Summa 
Theol. II-II, q. 184, a.5). 
La funzione pastorale, caritativa, comunitaria del Vescovo assume 
oggi un’importanza primaria: tutti la vogliono vedere, tutti 
presumano di saperla e doverla giudicare. Mai come oggi per noi 
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Vescovi, secondo l’espressione di S. Paolo “siamo diventati uno 
spettacolo per il mondo, per gli angeli e per gli uomini” (1Cor 4,9). 
Nessuno sgomento per questo: basterà lavorare senza distogliere gli 
occhi del cuore da Colui sul quale siamo stati conformati. 
Intanto desidero assicurarti, dilettissimo novello Vescovo, che , oltre 
l’imprescindibile pena di ogni giorno che passa, una grande pace, 
presagio e pregusta mento di quella eterna, colmerà la tua anima se ti 
sforzerai, come ne sono certo, di attuare tre grandi ideali. 
Il primo è l’ascoltazione amorosa della volontà del Padre anzitutto su 
te, perché anche il Vescovo è sotto l’autorità della Parola di Dio; e poi 
sugli altri, a cui dovrai riferirla con il coraggio dell’amore. Tale 
ascoltazione esige l’assidua meditazione del libro santo e il silenzio 
della preghiera interiore. 
L’altro ideale è la donazione generosa e verginale a Cristo; donazione 
che implica distacco da sé o dalle potenze di questo mondo, se vuoi 
amare tutti con tenerezza inesauribile, ma specialmente nella carne e 
nello spirito, i piccoli, i giovani; donazione che ti spinge a lavorare 
nella povertà, spesso nella contrarietà e sempre nella gioia, forse più 
creduta che sentita, ma non per questa meno reale. 
Infine il terzo ideale: quello di una sapiente e tempestiva lettura dei 
segni dei tempi. Che suggeriscono i segni dei tempi per l’amata Chiesa 
milanese? Suggeriscono che la nostra diocesi, come questo antico e 
glorioso duomo che la simboleggia, ha bisogno di animosi 
rinnovamenti, di sostegni radicali e di vigili riforme. Suggeriscono che 
molti problemi resteranno di impervia soluzione senza un clero più 
numeroso, più fedelmente esemplato su Cristo: il puro, il povero, il 
volontario crocifisso per amore dei fratelli; un clero che dia priorità 
alla propria santificazione come appare dalla esortazione di S. Paolo 
registrata negli Atti: “Abbiate cura di voi stessi e di tutto il gregge in 
cui lo Spirito Santo siete stati posti quali ispettori per pascere la 
Chiesa di Dio”; un clero che non confonda la propria funzione con 
quella del laico, e non concepisca la Chiesa come una dimensione del 
mondo, bensì come istituzione divina per l’animazione 
soprannaturale del mondo. Suggeriscono ancora che per ridestare la 
fede ci vuole un annuncio del Vangelo meno astratto, meno 
concettuale, più incarnato nella propria vita, affinché possa incarnarsi 
in quella altrui a consolazione e a salvezza. Il Vangelo non è 
un’abitudine, ma una verità che brucia. Suggeriscono infine che 
un’efficace pastorale moderna deve svolgersi in uno spirito di 
fiduciosa collaborazione con i presbiteri, i religiosi e i laici pur 
lasciando al Vescovo il pesante e irrinunciabile servizio, impostogli da 
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Cristo, dell’ultima parola: il nostro Sinodo in elaborazione, il recente 
Consiglio Presbiterale e l’erigendo Consiglio Pastorale mirano 
appunto a creare una pastorale animata dall’affetto collegiale. 
Molte altre cose rivelano i segni dei tempi, che tu potrai leggere con i 
tuoi occhi pieni di luce santa e ce ne farai partecipi. 
Vieni, dunque, desideratissimo Mons. Citterio, vieni a lavorare con i 
fratelli Vescovi, con i nostri buoni presbiteri a moltissimi dei quali sei 
stata guida e con i nostri laici ricchi di fede, di esperienze, d’iniziative. 
Vieni  a lavorare con noi per questa Chiesa tra i due fiumi, il Ticino e 
l’Adda e per quel lembo del terzo mondo in Rhodesia e in Zambia, che 
particolarmente ci è caro, e poi per tutti i bisogni dell’unica Chiesa di 
Dio diffusa in tutti i popoli del mondo. 
Il lavoro è enorme, drammatico, ma insieme esaltante e consolante. 
Nessun timore prevalga dalla umiliante servitù del peccato e dalla 
disperata angoscia della morte; Colui che ha vinto il mondo, Colui che 
dall’alto della croce ha virtù d’attrarre uomini e cose al suo cuore 
squarciato, il grande Amico del nostro cuore, ci ha promesso di essere 
al nostro fianco, con presenza invisibile, ma reale, fino alla fine. 
Coraggio e speranza: nel mistero del tempo, Cristo è al lavoro con noi. 
 
 
PER IL  50° DI SACERDOZIO nel 1981 
 
Eccellenza reverendissima e cara, la ricorrenza solenne e pia della tua 
Messa d’oro risveglia in me la nostalgia delle molte stagioni in cui 
abbiamo camminato insieme come due discepoli del Signore sulle 
stesse strade, protesi alle stesse mete. 
Dapprima, nell’impegno formativo dei futuri ministri di questa Chiesa 
ambrosiana, cui fu maestro di sapienza e modello di vita 
l’indimenticabile e rimpianto Mons. Francesco Petazzi, rettore 
maggiore dei nostri seminari. Poi, quando la Provvidenza volle 
dischiudere alla nostra azione pastorale più ampi spazi, a te, 
richiamato da Seregno dopo la breve esperienza parrocchiale, assegnò 
con i seminari la II zona pastorale, e a me, umile e tremante, affidò la 
guida della diocesi, ancora insieme accelerammo il passo nell’intento 
di scorgere le impronte dei grandi Pastori che ci avevan preceduti. 
Abbiamo cercato davanti a noi le orme dell’eroico Servo di Dio card. 
Andrea Ferrari, e le scorgemmo irrorate di pianto segreto eppure 
animosamente immerse tra quelle della sua gente nel travagliato 
trapasso dall’epoca agricola a quella industriale. Apparvero altresì le 
orme del card Ildefonso Schuster appena impresse sul suolo da cui lo 
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sollevava l’anelito verso il Cielo: non fu lui che ci preparò ad 
accogliere con la preghiera liturgica le riforme del Concilio? Infine 
luminosi rifulsero ai nostri occhi i segni del recente passaggio 
dell’amato card. Giovanni B. Montini che, divenuto Paolo VI, fu 
protagonista, martire e profeta del Concilio: le sue orme ci 
sembravano oltrepassare il presente, rivolte come sono al futuro della 
Chiesa. 
Ora la tua missione non è terminata e tu procedi snello come in una 
rifiorita terza età. Io, invece, chiudo il mio pellegrinaggio, non senza 
tua benevolenza, tra queste colonne dove il mio sacerdozio ha preso le 
mosse. In questa dmora ritrovo il silenzio e la pace della 
contemplazione nella quale sento venire a colloquio i maestri della 
mia remota giovinezza e il conversare con loro è allegrezza continua. 
Prego per te, Eccellenza reverendissima e buona; prego per tutti i 
nostri sacerdoti giovani, maturi, anziani o già approdati al Regno; 
prego per le nostre popolazioni, perché lo Spirito accresca la loro fede, 
la speranza e la fraterna carità. Sopra tutti prego per colui che fu 
inviato ad allevarmi dal peso del governo pastorale, il venerato 
arcivescovo Carlo Maria Martini. 
Ti abbraccia con riconoscenza commossa 
 il tuo aff.mo Card. Giovanni Colombo 
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II parte 
 
RETTORE MAGGIORE MODERNO EDUCATORE 
In DM (1965) n.6 
 
L’elevazione di S. Ecc. Mons. Giovanni Colombo, Arcivescovo di 
Milano, alla Sacra Porpora ha suscitato in tutta la diocesi vasti 
consensi e viva soddisfazione, non solo perché ilano viene altamente 
onorata nell’essere confermata sede cardinalizia, ma anche per la 
stima e la simpatia che circondano la persona del Presule, che così 
degnamente occupa la sede illustrata da figure di primissimo piano 
per intelligenza, doti di governo, santità di vita. 
Nessuno però vorrà ritenere presuntuosa l’affermazione che la 
chiamata di Mons. Colombo a far parte del Senato della Chiesa ha 
trovato una eco di particolare compiacimento nel suo Seminario. 
Qui è venuta la sua formazione sacerdotale, dal suo ingresso in 
seminario, cinquant’anni or sono, come alunno di prima ginnasio, 
sino al sacerdozio. Qui è avvenuta la sua affermazione di professore 
prima, poi di formatore di seminaristi liceali per quattordici anni e 
per dieci, dal 1953 al 1963, dei chierici teologi e, come Rettore 
Maggiore, di responsabile dei Seminari Milanesi. 
Qui, infine, da Vescovo, è avvenuta la sua iniziazione al contatto 
pastorale con la popolazione della nostra Diocesi, che doveva 
diventare la sua grande famiglia spirituale, quando dalla fiducia e 
dalla stima di Paolo VI fu chiamato come successore dei SS. Ambrogio 
e Carlo 
 
I suoi Seminari 
Corre dunque un legame tutto particolare tra l’Eminentissimo Card. 
Colombo e il Seminario. Se da parte di Lui questo vincolo si esprime 
in un affettuoso interessamento, in saggezza di direttive impartite , in 
un dolce riemergere, tra le estenuanti cure pastorali, di innumerevoli 
cari ricordi, in una paterna predilezione, da parte del Seminario e 
riconoscenza per l’opera da Lui svolta  e per l’impronta ricevuta da 
Lui, specialmente come Rettore Maggiore: è fiducia grande per quello 
che il Seminario ancora da Lui si attende. 
Parlare di Mons. Giovanni Colombo, come Rettore Maggiore dei 
Seminari Milanesi, vuol dire sottolineare il suo personale contributo 
in un momento storico significativo, ad uno degli organismi più 
delicati della vita diocesana. 
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Criteri nuovi 
Non tanto per gli impegni finanziari derivanti dal nuovo Istituto di 
Saronno: essi furono regolati dal Rettor Colombo con la comprensiva 
generosità dell’allora Mons. Montini; non solo per gli oneri 
sopravvenuti al Seminario per due ali di fabbricato successivamente 
ricostruite a S. Pietro M.; non solo perché il Seminario, sotto il suo 
rettorato, passò da 995 seminaristi a 1405, aumentando di un terzo la 
sua popolazione, ma perché Egli dovette ad un tempo essere il 
custode vigile di una preziosa tradizione, a Lui consegnata dal 
venerato Suo predecessore, Mons Francesco Petazzi - quella in cui si 
esprime e, quasi, si incarna lo spirito ambrosiano, che, presente e 
operante nella diocesi, è evidentemente tesoro prima di tutto del 
Seminario diocesano - ed anche accogliere, con avvedutezza e con 
coraggio, i nuovi elementi che la profonda trasformazione sociale e 
psicologica seguita all’ultima guerra, offriva o imponeva ad ogni 
educatore che volesse svolgere opera aderente alle nuove esigenze. 
I criteri cui si ispirò il rettorato di Mons. Colombo, se non andiamo 
errati, furono il riflesso di alcune convinzioni a Lui care e che già si 
erano affermate durante il periodo in cui era stato rettore di Liceo. 
Innanzitutto il carattere di personalità nella formazione del futuro 
sacerdote, difficile ad esprimersi in un Seminario tanto numeroso, 
eppure indispensabile per una educazione veramente efficace. 
A questo Lo guidò una felice fusione maturata in Lui tra la dottrina 
teologica posseduta con sicurezza e la sua sensibilità nel cogliere ed 
apprezzare i valori umani; la sua attitudine all’indagine psicologica, la 
sua ricchezza interiore che rendeva il suo colloquio facile, geniale, 
invitante. Nasceva così una conoscenza, spesso espressa in giudizi che 
sono autentiche fotografie morali. E la conoscenza personale Gli 
serviva per delineare a ciascuno il cammino  che doveva percorrere 
per prepararsi alla meta, per essere un sacerdote all’altezza dei tempi 
e delle attese della Chiesa. I colloqui - non frequenti come avrebbe 
desiderato, dati gli impegni della sua carica - erano però sempre 
cordiali, a volte assai protratti, specialmente con gli ultimi arrivati alla 
vita del Seminario. 
 
Influsso formativo 
Non fa meraviglia che, ogni qualvolta si pose il problema se gli 
impegni di Rettor Maggiore potessero convenientemente coesistere 
con il suo compito di Rettore dei Teologi, non si sentì mai di 
rinunciare al diretto contatto con i seminaristi. Amava dire che un 
rettore senza un diretto influsso formativo sarebbe rimasto un puro 
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amministratore ed avrebbe perduto la parte migliore che fa 
dell’educatore un padre autentico secondo lo spirito. 
Un secondo criterio fu l’afflato spirituale nella Sua azione di 
formatore del clero. Non che il letterato in Lui fosse scomparso, 
quando lasciò la cattedra per il rettorato. Anzi riaffiorava di continuo, 
quasi come eco nostalgica. Ma quando divenne Rettore soprattutto 
quando divenne Rettore Maggiore del Seminario, Egli orientò il suo 
studio alla teologia spirituale e ne fu titolare di cattedra, portando nel 
campo della spiritualità cattolica la sua indagine profonda, geniale, 
personale. Illustrò ai suoi chierici l’attualità delle grandi correnti 
spirituali, incoraggiò la ricerca delle linee caratteristiche di una 
spiritualità del clero diocesano; seppe indicare l’esigenza e l’urgenza 
di una autentica spiritualità per un efficace apostolato del sacerdote 
nella società contemporanea. La scuola gli servì non solo per tenere 
lezioni apprezzate assai, ma per imprimere alla sua opera formativa 
un particolare timbro, convalidato dalle sue convinzioni e dal suo 
esempio sacerdotale. 
Quando sitrattò di iniziare l’anno Propedeutico alla Teologia - fu 
nell’anno scolastico ’56-’57, con sede dapprima nel Seminario di 
Venegono, poi a Saronno - fu Mons. Colombo che volle 
personalmente studiarne la fisionomia, confrontarla con altri 
esperimenti simili di altre diocesi, tracciarne gli orari e specialmente 
orientarne lo spirito, che volle espresso anche nel nome che qualifica 
il corso: “Anno di Spiritualità e di Filosofia”. Prima di tutto: anno di 
spiritualità, per la parte dominante che ha la preghiera e il 
raccoglimento, per lo studio teoretico e pratico di teologia spirituale. 
Un altro criterio cui si ispirò il Suo Rettorato fu l’apertura ai problemi 
attuali. Ebbe chiara conoscenza degli orientamenti del pensiero 
moderno, delle atese che il mondo, oggi, conserva nella missione della 
Chiesa e nell’opera del sacerdote, nonostante ogni apparenza 
allarmante o scoraggiante. 
 
Intuizioni 
Per questo sentì l’urgenza di preparare i chierici teologi e i giovani 
sacerdoti dell’Istituto Sacerdotale Maria Immacolata di Saronno a 
capire le istanze del nostro tempo anche se a volte confuse, a saper 
rendere comprensibile e desiderato agli uomini del nostro tempo il 
messaggio evangelico. Così pure, premuroso del numero e della 
qualità delle vocazioni in una Diocesi, come quella di Milano, 
bisognosa di un clero più numeroso per rispondere alle necessità, 
sempre più varie, ma soprattutto sensibile a leggere nei segni del 
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tempo che la Provvidenza offre. Intuì che la Chiesa poteva oggi 
trovare aspiranti al sacerdozio in altri ambienti, diversi da quello 
tradizionale, limitato quasi esclusivamente agli adolescenti … Come, 
da Rettore del Liceo, aveva fondato il gruppo delle Vocazioni Adulte, 
così da Rettore Maggiore, favorì le vocazioni provenienti dalle scuole 
superiori, classiche o tecniche. La sua intuizione non fu vana: a 
Saronno, ogni anno, nel corso di propedeutica, ormai, affluisce una 
nedia di una quindicina di giovani già professionisti o in possesso di 
un diploma di maturità o equivalente. Non gli mancò né l’avvedutezza 
né l’autorità di usare un trattamento particolare con coloro che 
giungono in Seminario sprovvisti o quasi dello studio del latino e si 
fece spesso Lui stesso paziente maestro dei primi elementi di 
grammatica latina, avendo di mira che la teologia fosse il traguardo 
dove i chierici, qualunque fossse la loro provenienza, fossero atti ad 
inserirsi nella comune linea del clero diocesano. 
Potremmo dire, a mo’ di conclusione, che Mons. Giovanni Colombo, 
da Rettore Maggiore, sentì davvero di possedere autentici valori 
umani e soprannaturali da donare ai sacerdoti di domani e non si 
risparmiò. Fu pertanto tempra genuina di educatore. 
Per questo il Sem inario, in particolare, Gli è legato da profonda 
vivissima riconoscenza. Ma il Seminario Diocesano nutre anche una 
fondata fiducia nell’azione che il Cardinal Colombo potrà svolgere 
ancora per la formazione del clero. 
 
Fiducia  
Egli riunisce in sé, come pochi altri prima di Lui, una lunga 
esperienza della vita e delle esigenze dell’ambiente seminaristico - 
non conosciute dal di fuori, sia pure attraverso avvedute e profonde 
indagini, ma vissute dal di dentro, per mezzo secolo, giorno dopo 
giorno, - e l’attuale esperienza di Vescovo della maggiore Diocesi 
d’Italia. Questa esperienza gli fornisce la misura delle istanze della 
società moderna, delle impellenti necessità pastorali delle nostre 
popolazioni, delle difficoltà che ostacolano oggi il ministero 
sacerdotale, delle possibilità che ancora rimangono al Sacerdote per 
arrivare al cuore dei fedeli, dei pericoli che minacciano lo spirito 
sacerdotale, degli aiuti che sostengono il Sacerdote per rendere la sua 
opera più efficace, più conquistatrice: proprio queste diverse 
componenti Lo indicano provvidenzialmente preparato a tracciare 
direttive di attualità per i Sacerdoti di oggi e per quelli di domani. 
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L’intervento chiaro, coraggioso, apprezzatissimo al Concilio 
Ecumenico, nella discussione sulla formazione dei Sacerdoti, è già su 
questa linea e costituisce una premessa e una promessa. 
Ecco perché il Seminario Diocesano, che si sa legato da particolare 
riconoscenza all’Em.mo Cardinal Colombo quando guarda al suo 
recente passato, pensando all’avvenire, sente di poter nutrire una 
grande fiducia. E questa fiducia colma la sua gioia! 
 

IL DOCENTE, IL RETTORE,  
L'ARCIVESCOVO E IL SUO SEMINARIO 
 
Scrivere ancora una volta sul Card. Giovanni Colombo e i Seminari 
non è certamente sgradito a chi ha raccolto per due volte le redini 
consegnategli dallo stesso Card. Colombo e le ha tenute per 
ventiquattro anni - quattro in liceo, venti come rettore maggiore - 
nell'impegno di guidare il Seminario lungo le strade intraprese 
dall'illustre Predecessore. 
Questo dico perché sono convinto del bene eccezionale che il Card. 
Colombo - da rettore prima e poi da Arcivescovo - ha fatto al 
Seminario e quindi alla Chiesa ambrosiana, e non solo ad essa: la 
tenuta sostanziale del Seminario di Milano in anni difficili è suo 
grande merito. L'attestazione è condivisa non solo da chi è stato parte 
in causa, ma pure da «estranei», in Diocesi, nelle diocesi lombarde, in 
Italia e oltre. Questo fatto ha avuto un innegabile influsso sul clero e 
sulla Diocesi, e anche su altri Seminari che a quello di Milano hanno 
sempre più o meno ispirato le loro strutture. 
 
Un futuro promettente 
Da noi, che guardiamo a ritroso, l'incisiva azione del Card. Colombo 
viene collegata soprattutto al suo ruolo di rettore e di Arcivescovo, ma 
per chi preventivava l'avvenire del giovane professore don Giovanni 
Colombo, le previsioni erano ben diverse, sicuramente diverse. 
Il seminarista Colombo aveva richiamato l'attenzione per il suo 
ingegno perspicace, per la sua sensibilità letteraria, per la precisione e 
finezza del linguaggio, per l'estro poetico. Né queste doti spiccate si 
erano attutite durante gli studi teologici: fu stimatissimo discepolo 
dell'illustre maestro Mons. Carlo Figini, che si rammaricava di non 
paterne fare un ”teologo”. Ma rispettoso com'era delle doti dei 
giovani, Mons. Figini era il primo a presagire un curricolo letterario di 
portata non comune. 
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Così, diventato prete, fu riservato per l'insegnamento nel Seminario di 
S. Pietro a Seveso, e avviato agli studi nell'Università Cattolica del 
Sacro Cuore. Nel Seminario di S. Pietro, in quegli anni, si trovò un 
gruppo di giovani sacerdoti assai brillante e compatto, pur 
appartenendo a classi diverse: la sensibilissima anima musicale di 
don Delfino Nava, don Anacleto Cazzaniga, don Gaudenzio Zanetti, 
don Pietro Silva, don Ludovico Gianazza, don Carlo Maggiolini, don 
Ernesto Camagni, don Raineri Boga. Rettore da poco era don 
Umberto Oriani. 
Ricordare questi nomi significa richiamare volti ben noti al clero 
ambrosiano di una certa età, tanto stimati per la loro personalità e la 
loro docenza, tre dei quali sarebbero diventati vescovi. Era una 
primavera che faceva seguito alle brume autunnali di un periodo 
difficile, che aveva comportato un vasto cambiamento di superiori sia 
nell'ambito dell'insegnamento che della direzione. A Seveso don 
Giovanni Colombo si fermò poco. Con l'anno scolastico 1931-32, 
passava già a Venegono per insegnare letteratura italiana in liceo, 
succedendo al professar don Giovanni Maria  Stoppani, divenuto 
prevosto di S. Lorenzo in Milano. Nel liceo di Venegono si andò 
rivelando un vero maestro, cultore appassionato e originale della 
letteratura, lettore e commentatore affascinante di Dante. 
Già laureato in teologia nella Facoltà teologica del Seminario nel 
settembre 1926, alla Cattolica conseguì brillantemente la laurea in 
lettere con un lavoro su “La rinascita cattolica e il suo secolo. Primi 
saggi”, tesi definita un'aurora piena di promesse per l'acutezza 
dell'indagine, per le intuizioni felici, per l'originalità dell'impostazione  
e delle valutazioni. 
 
La carriera universitaria 
L'alone di competenza e di genialità del suo insegnamento varcava le 
soglie del Seminario. Non ci voleva altro per incoraggiare Padre 
Agostino Gemelli, Rettore della Cattolica, e Mons. Francesco Olgiati a 
chiederlo per l'Università: non avevano mai perso di vista lo studente 
Giovanni Colombo e su di lui andavano concependo un preciso 
disegno. Chiesero al Card. Schuster che influisse su Mons. Francesco 
Petazzi, rettore dei Seminari, perché il professor Colombo potesse 
assumere l'insegnamento nella facoltà di Magistero come «lettore» di 
lingua e letteratura italiana. Non deve essere stato facile il «tiro alla 
fune» tra due personalità di rara tenacia come Mons. Petazzi e P. 
Gemelli, e non deve essere stata marginale l'opera mediatrice del 
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Card. Schuster. Noi si sapeva qualcosa e si era quantomai curiosi di 
sapere come sarebbe andata a finire. 
Il professor Giovanni Colombo conservò l'insegnamento nel liceo del 
Seminario; continuò il suo compito di «prefetto degli studi»  per i 
Seminari della media, del ginnasio e del liceo, ma assunse anche! 
l'insegnamento in Cattolica, prima nella facoltà di Magistero, 
successivamente nella facoltà di Lettere e Filosofia. La strada per la 
carriera universitaria era aperta e l'avvenire di don Giovanni chiaro. 
Il prestigio del giovane professore come studioso di letteratura dava 
ragione a P. Gemelli. Nell'agosto 1937, se non erro, l'Università 
Cattolica, anticipando i tempi, aveva promosso un corso di 
aggiornamento per i professori dei Seminari italiani nelle diverse 
discipline: italiano, latino, greco, filosofia. Lezioni affidate a docenti 
universitari di chiara fama; corso affollatissimo. La visione della 
letteratura italiana tracciata dal professar Giovanni Colombo, le sue 
insopprimibili radici nella cultura cristiana, il suo valore formativo 
dell'uomo erano state idee ascoltate con stupore ed entusiasmo, 
bevute con avidità come una rivelazione. Quelle lezioni al corso 
avevano garantito il successo. 
 
L'imprevedibile svolta 
Al venerato rettore del liceo, Mons. Giuseppe Rotondi, per l'età e gli 
acciacchi ormai cadente, bisognava dare un successore. Come sempre 
in circostanze simili, le più varie supposizioni, la vasta rosa di 
candidati e il nome che i bene informati danno per vincente. Di don 
Giovanni Colombo si diceva: sarebbe scelta ottima, ma ormai è 
definitivamente su un'altra strada. Venne la notizia·bomba: il 
professor don Giovanni Colombo è rettore del Seminario liceale. Non 
smentendo se stesso, Mons. Petazzi - a cui da molti si chiedeva come 
mai avesse indotto il Card. Schuster a imprimere quel cambiamento 
di rotta - con la sua imperturbabile calma, da gran signore, 
rispondeva: «Erano tutti ottimi i nomi che si facevano. Ho scelto il 
migliore!». 
A chi è stato vicino al neo-rettore del Seminario liceale, a chi aveva 
dimestichezza con lui e anche a chi, quasi soggiogato dalle sue doti 
esimie, aveva meno confidenza, ma lo scrutava come da lontano, 
apparve il dramma interiore, seguito a quell'imprevista nomina. La 
sofferenza traspariva dal sorriso non del tutto spontaneo, dalle 
giustificazioni addotte che sembravano più indirizzate a convincere se 
stesso che non i colleghi, per altro molto delicati e affettuosamente 
vicini. 
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La disponibilità di fronte alla decisione dei Superiori0, insita nella 
genuina tradizione del clero ambrosiano, e la formazione spirituale 
distinta dell'interessato chiamato a quel cambiamento di vita, non 
facevano sorgere il minimo dubbio che le cose erano ormai definitive. 
Se non è abuso ricorrere a certi vocaboli, oserei dire che si trattò di 
una «conversione» e come per ogni conversione era inevitabile il 
travaglio. Non era soltanto un cambio di prospettiva e di 
orientamento di vita, ma l'abbandono di un ministero sacerdotale che, 
anche se non in modo esclusivo, sarebbe stato qualificato soprattutto 
dalla docenza universitaria, da pubblicazioni, da ascendente 
nell'ambito letterario. Si trattava - non vorrei presumere, ma ritengo 
di poterlo affermare - di uno di quegli avvenimenti della vita in cui 
l'essere veramente «rivolti a Dio» costa tantissimo, fa un po' morire, 
specialmente quando si è giovani e aperti ai progetti, soprattutto 
quando tali progetti sembrano avallati da persone sagge, che 
riscuotono fiducia. Scoprire che dire di sì in tali circostanze è 
determinante nella vita, è un abbandonarsi nella fede, è perdere la 
vita che in realtà si ritrova, è dono di grazia come dono di grazia è 
derivarne la pratica e concreta conseguenza, nonostante tutte le 
difficoltà personali. 
A volte avviene - ed è avvenuto per il Card. Giovanni Colombo - che si 
possono vedere evidenti i frutti maturati da una decisione, che non 
mancò di lasciare alcuni osservatori perplessi,suscitando riserve. 
 
L'opera di un maestro 
La cattedra della scuola liceale e universitaria veniva sostituita da 
un'attività più monotona, più impegnativa, più personale, più 
responsabile: il rettore del Seminario è il primo tra gli educatori, 
come vuole san Carlo. 
Continuò nei corsi teologici due insegnamenti che gli erano stati 
affidati già da professore di liceo: la Sacra Eloquenza, ma sostituendo 
lo studio teoretico delle «regole» per la predicazione con criteri più 
vicini alle esigenze dei fedeli e alla sensibilità dei giovani. In questa 
docenza entrava pure iI compito di seguire, nella stesura della 
«predica» e nella dizione, i candidati che dovevano cimentarsi 
nell'omelia domenicale della Messa in basilica. Era di fatto un 
modello al riguardo: i Vangeli domenicali pubblicati sulla «Rivista del 
Clero Italiano» - raccolti poi in volumi che ebbero larga diffusione -
costituivano per i seminaristi e per gran parte del clero un modo 
esemplare, allora, di esporre il Vangelo. Continuò questo 
«accompagnamento» dei futuri preti dal 1932 al 1944. 
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L'altra scuola fu l'insegnamento della Teologia spirituale, sia nei 
corsi seminaristici che nella Facoltà teologica, iniziato l'anno 
precedente alla sua nomina a rettore. Il corso sostituiva la scuola di 
«ascetica». Non si trattò soltanto di un cambiamento di nome, ma di 
un vero salto di qualità, per il metodo diverso, ispirato a criteri più 
scientifici, come si addiceva a una seria scuola di teologia. Che, 
insieme al metodo, il professor Colombo unisse il calore del suo 
animo, la genialità nel cogliere e presentare gli aspetti più significativi 
delle grandi figure della spiritualità cristiana è facile intuire. Le sue 
lezioni incontrarono un gradimento sempre più esteso e fecero 
scoprire quali tesori di dottrina e di vita fossero nella vita e nelle 
opere dei grandi maestri di spiritualità. I preti che gli furono scolari 
non dimenticarono certe stupende lezioni, ad es. su Teresa d'Avila, 
Giovanni della Croce,Teresa di Gesù Bambino (1). 
 
Educatore a tempo pieno 
Per toccare ora qualche linea seguita dal rettore Colombo vorrei 
richiamare innanzi tutto il suo rapporto coi seminaristi. Insieme con i 
chierici di liceo, allora, stavano a Venegono anche i seminaristi di 
quinta ginnasio. Oltre i seminaristi che risiedevano in seminario, c'era 
una schiera di seminaristi di II e III liceo «prefetti», cioè assistenti 
educatori nei Collegi Arcivescovili di Porlezza, Lecco, Desio, Monza, 
Seregno. 
Seguire con occhio attento e cuore aperto i giovani che si preparano al 
sacerdozio durante gli anni esuberanti del liceo è compito 
impegnativo. Al nuovo rettore non mancavano né ascendente 
personale né attitudine educativa né conoscenza dei complessi 
problemi psicologici dei giovani. Si mise al lavoro con totalità di 
impegno, convinto che ormai quello era il servizio che la Chiesa a lui 
richiedeva. Non disdegnò di interessarsi ancora di letteratura, ma con 
diverso taglio, spesso per guidare a leggere presenze e carenze di 
senso cristiano in qualcuno dei più famosi letterati. Una certa 
soggezione poté agli inizi rendere meno facile la confidenza, che si 
fece strada man mano che il rettore andava rivelando il senso di 
paternità e cresceva progressivamente la conoscenza da parte degli 
alunni. Ricevere personalmente quelli che erano in Seminario, 
visitare trimestralmente i prefetti di Collegio fu la sua prima premura. 
Per allora, fu anche una novità di metodo. 
La sensibilità del rettore per l'arte e per il bello si rifletté presto nei 
corridoi del Seminario che divennero gallerie di riproduzioni 
artistiche; si rese visibile nella cura per i giardinetti interni, 
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sfruttando o suscitando la passione per i fiori. Avveniva talvolta, 
passando nei pressi dello studio del rettore, che l'orecchio fosse 
colpito dalle note di un armonium: il rettore preparava l'adattamento 
di preghiere serali della comunità ai corali di grandi musicisti. Così 
ogni giornata dei liceali si chiudeva con una di queste musiche, 
elevate nell'armonia e nel testo. Ancora oggi, in qualche parrocchia, 
mi capita di sentire qualcuno di questi corali sopravvissuti 
all'invasione di nuovi canti .E mi ritrovo in cappella di liceo, dove, 
durante il mio rettorato, quei canti furono eredità preziosamente 
custodita. 
Il rettore Colombo si propose pure di introdurre un diverso rapporto 
tra docenti e seminaristi, e ne tentò l'attuazione, affidando a tre 
professori anche il compito tradizionalmente riservato al vicerettore, 
avvalendosi della collaborazione di don Ugo Ronchi, don Giuseppe 
Lattanzio, don Giovanni Cipolla, uno per ciascuna classe di liceo. 
L'esperimento, pur nella sua durata limitata, era indice della ricerca 
di nuove vie per avvicinare alunni e superiori, e coinvolgere questi in 
maniera più diretta nella missione formativa del Seminario. 
 
La “Scuola Vocazioni Adulte” 
Una delle maggiori benemerenze del rettore Colombo fu certamente 
la sezione vocazioni adulte, avviata nell'ottobre 1947. Come sempre 
per tante iniziative rilevanti, all'origine stanno una grande intuizione 
e un modesto avvio. Cosi fu per gli “speranzini”, come vennero da 
principio chiamati gli alunni della S. V. A. (Scuola Vocazioni Adulte). 
Fu intuizione aprire la possibilità del sacerdozio a giovani ottimi, che 
spesso, da ragazzi, avevano avuto qualche orientamento verso il 
sacerdozio, ma che per circostanze diverse - personali o familiari o 
ambientali - non avevano potuto attuare il loro proposito e si erano 
avviati al lavoro; a volte, invece, si trattava di un orientamento 
maturato in giovinezza: spesso come frutto di una attività apostolica 
tra le file dell'Azione Cattolica - specialmente questo avveniva per i 
delegati aspiranti - o come bisogno di rendere più completa la 
testimonianza cristiana tra i compagni di lavoro, non solo da buoni 
laici, ma attraverso il ministero sacerdotale. Fu una scelta voluta per 
se stessa, per intrinseco valore, non imposta da necessità: allora non 
c'era carenza di vocazioni. 
Geniale fu una scuola quasi personale che, approfittando proprio 
della maggiore maturità dell’alunno, evitasse l’umiliazione di farlo 
sedere sui banchi di scuola con alunni molto più giovani 
L’insegnamento mirava a dare le linee fondamentali delle materie 
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umanistiche e scientifiche. Lungo il tirocinio, l’eventuale giudizio 
negativo non doveva essere mai di “bocciatura”; caso mai si 
riprendevano quelle materie nelle quali mancava la sufficienza, 
evitando la noia e la inutilità di ripetere anche quello che magari era 
ben posseduto. Così, normalmente, in un biennio o in un triennio, i 
giovani venivano preparati al liceo, esso pure riservato per loro e 
strutturato con i medesimi criteri. Parecchi venivano inviati a 
sostenere gli esami di quinta ginnasio alle scuole pubbliche. Punto di 
incontro con gli alunni provenienti dai corsi regolari sarebbe stata la 
teologia, comune a tutti.  
Il rettore amava essere uno degli insegnanti, non diversamente dai 
docenti che si misero generosamente a disposizione e resero possibile 
l'esperimento audace. Soleva dire di ritenersi un parroco che con 
alcuni collaboratori preparava, in proprio, giovani che reputava atti al 
sacerdozio diocesano; sarebbero stati poi sottoposti alla valutazione 
dei superiori del Seminario, i quali avrebbero giudicato la loro 
ammissibilità alla teologia, come per qualsiasi altro postulante. Agli 
inizi si trattò di qualche giovane appena; poi il numero andò 
progressivamente crescendo, mentre la struttura andava 
perfezionandosi. Quando, nel 1972, fu ricordato il XXV 
dell'istituzione. si contavano ben 119 preti della diocesi di Milano 
provenienti dalla S.V.A., segno che questa esperienza, la prima in 
Italia di tali proporzioni, aveva risposto alle attese della Chiesa con 
una formula valida. Il noto e apprezzato vaticanista del «Corriere 
della Sera», Silvio Negro, dopo un'intervista a Venegono col rettore 
Colombo sulle vocazioni adulte, scrisse un apprezzatissimo articolo 
dal titolo: «Non preti operai, ma operai preti». 
 
L'Istituto Sacerdotale "Maria Immacolata» 
Nel luglio 1953, Mons. Giovanni Colombo è chiamato dal Card. 
Schuster a succedere a Mons. Francesco Petazzi, rettore di teologia e 
rettore maggiore dei Seminari. 
Un grave problema incombeva: terminare l'edificio in costruzione a 
Saronno - che sarebbe stato denominato Istituto Sacerdotale Maria 
Immacolata (I.S.M.I.) - destinato ai sacerdoti del primo quinquennio 
dopo l'ordinazione sacerdotale. 
Ma oltre alla costruzione incompiuta, si trattava di precisare la 
natura dell'Istituto: sarebbe stato collegato col Seminario? 
Completamente indipendente da esso e affidato, per es. agli Oblati 
diocesani? A questa seconda soluzione sembrava propendere il Card. 
Schuster, sollecitato anche da qualche consigliere. L'incertezza non 
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giovò al ritmo dei lavori e neppure alle implicazioni finanziarie. Il 
Card. Schuster aveva finito per incaricare Mons. Petazzi di condurre 
l'opera a compimento. 
Succedendo a Mons. Petazzi, il rettore Colombo dovette affrontare 
l'oneroso impegno di terminare l'edificio e di provvedere alla 
copertura finanziaria, che fu possibile anche con un mutuo della 
Santa Sede e con l'autorevole appoggio del prof. Giordano 
Dell'Amore, presidente della Cassa di Risparmio, che fu valido aiuto al 
Rettore. Il Convitto «Maria Immacolata» veniva inaugurato il 23 
giugno 1957 e iniziava la sua attività a favore dei giovani sacerdoti, 
divenendo pure sede dell'anno propedeutico alla teologia (“Prope”), 
iniziato nel 1956. 
Sia l'anno di propedeutica sia l'Istituto per i giovani sacerdoti 
rispondevano a indicazioni e sollecitazioni dell'allora Congregazione 
dei Seminari, ma cercavano una propria fisionomia che solo 
l'esperienza avrebbe potuto convalidare. 
 
L'anno di Propedeutica alla Teologia 
La formula studiata da Mons. Colombo per il Prope, fin da principio, 
si differenziò da altri tentativi fatti in varie diocesi o a carattere 
regionale. A Milano fu concepito anno di «spiritualità e filosofia», 
deciso orientamento alla vita sacerdotale proposto a chi, dopo il liceo, 
aveva optato per il sacro ministero. Non un noviziato, non un anno 
che significasse continuazione di studi e ritmo liceali, ma 
un'immersione nuova e profonda, nell'incontro personale con Cristo, 
dopo gli anni del liceo necessariamente assorbiti dallo studio 
assillante, dando largo spazio all'esperienza spirituale con le due 
meditazioni quotidiane, i molti tempi di silenzio, la vita raccolta. Lo 
studio della filosofia teoretica diventava necessario dal momento che 
era stata quasi accantonata durante il liceo per necessità di 
adeguamento ai programmi governativi. Si doveva però prestare 
attenzione anche alle nuove correnti di pensiero filosofico 
contemporaneo. Lo stesso Mons. Colombo teneva una lezione 
settimanale, naturalmente di spiritualità. 
L'incidenza di quell'anno nell'orientare la vita è stata profonda e 
determinante per la maggior parte degli alunni. 
 
L'anno di pastorale per i preti novelli 
L'Istituto Sacerdotale a Saronno viveva il suo secondo anno. Era stato 
iniziato infatti l'anno precedente (1955), ospitato nella Villa Cagnola 
di Gazzada, dove i sacerdoti del primo anno di ordinazione 
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risiedevano per l'intera settimana. Dal sabato al lunedì, i giovani 
preti erano impegnati nel ministero pastorale presso le parrocchie cui 
erano inviati con una destinazione ancora provvisoria. 
Le necessità della diocesi non consentirono di continuare questa 
formula. L'anno sacerdotale venne ridotto alla misura che vige 
tuttora: una ventina di incontri settimanali, dalla sera del lunedì al 
mercoledì mezzogiorno. Fu anche esteso - sia pure per durate più 
brevi - ai sacerdoti del quadriennio successivo. 
Validi collaboratori di Mons. Colombo nell'impostazione e 
conduzione dell'I.S.M.I. furono Mons. Luigi Pagani, che ne fu il primo 
rettore, e soprattutto Mons. Giulio Oggioni, attuale Vescovo di 
Bergamo. Questi ne è stato il vero animatore. 
 
Il restauro del Seminarlo di corso Venezia 
Tra i grossi problemi pendenti all'inizio del rettorato di Mons. 
Giovanni Colombo ci fu pure la destinazione del vecchio seminario di 
corso Venezia a Milano. Si deve a Mons. Colombo l'aver resistito ad 
allettanti prospettive di adattamenti che avrebbero deturpato il 
vetusto edificio e sarebbero stati prodromi della sua alienazione. 
Quando poi il nuovo Arcivescovo, il Card. Giovanni Battista Montini, 
fu interessato della questione, con lucidità provvidenziale espresse la 
sua ferma volontà di conservare alla diocesi quel venerando 
monumento tanto legato al ricordo e all'opera di san Carlo. 
Un particolare interessante: erano già stati studiati progetti di 
massima per rendere il seminario di corso Venezia il «grande salotto» 
del centro di Milano. I progetti, evidentemente, prevedevano la 
alienazione del bene e il suo sfruttamento da parte di una nota 
impresa di costruzioni. Chi scrive ha avuto tra mano tali progetti e 
ricorda con commozione l'impegno affidatogli da Paolo VI alla fine del 
1963: «Bisogna studiare bene la destinazione che si vuol dare al 
seminario di corso Venezia e poi partire per il restauro. Deve restare 
un bene della diocesi». 
Quell'impegno fu assolto col riuscitissimo restauro che riportò 
l'edificio al suo splendore e a nuovi compiti. I lavori durarono cinque 
anni, dalla fine 1968 al 1973. Il Card. Colombo, pronunciando l'alato 
discorso, la sera di san Carlo, quando il seminario restaurato venne 
solennemente inaugurato, riconobbe che a Paolo VI si doveva quel 
momento festoso; ringraziò il Papa fattosi rappresentare dall'inviato 
speciale, il Card. Carlo Confalonieri; tacque la parte personale avuta. 
Solo non si era potuto realizzare il profondo desiderio di tutti e dello 
stesso Paolo VI: che fosse il Papa a compiere l'inaugurazione. 
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La memoria del Card. Schuster 
Tra gli avvenimenti svoltisi durante il rettorato Colombo, non si può 
non ricordare la pia morte del Servo di Dio, il Card. Ildefonso 
Schuste!, avvenuta nel Seminario di Venegono il 30 agosto 1954. 
Mons. Colombo, che nelle primissime ore di quell'alba aveva 
amministrato al morente Cardinale l'unzione degli infermi, raccolse 
con devozione anche le ultime parole del santo Arcivescovo e ne fissò 
la imperitura memoria in uno scritto,  “Novissima Verba”, pubblicato 
nel primo volume della collana Hildephonsiana, che il rettore volle 
appunto intitolare al grande Scomparso. 
 
Se è relativamente agevole ricordare avvenimenti significativi come 
quelli riferiti, meno facile è invece entrare nella specifica missione che 
incombe a un rettore di un Seminario teologico dalle vaste dimensioni 
come è quello di Milano. Senza dire che al rettore maggiore fanno 
capo pure i problemi di tutti gli altri Seminari diocesani. 
Evidentemente la preoccupazione prima è la formazione di buoni 
preti. Questo compito assorbe tutte le energie, riempie i giorni e le 
notti. Anche se partecipato e condiviso da tutti gli altri collaboratori, 
pesa con una particolare responsabilità sul rettore. 
Vorrei riportare una confidenza che mi fece da Arcivescovo Mons. 
Colombo in una certa circostanza. Doveva essere per incoraggiarmi: 
giudichi il lettore quale sia potuto essere l'incoraggiamento derivato! 
Mi disse: «L'assillo, le preoccupazioni, le difficoltà dell'Arcivescovo 
talvolta sono ben più pesanti della stanchezza fisica. Quando penso 
però che non sono più io direttamente a dover prendere la decisione 
di lasciar proseguire verso il sacerdozio un giovane o di doverlo 
fermare, mi sembrano lievi, per lo meno tollerabili, i pesi che porta 
l'Arcivescovo». 
I dieci anni del suo rettorato teologico furono sostanzialmente sereni. 
E' giusto riconoscerlo. Il Seminario godeva la stima dell'Arcivescovo 
Card. Montini, e una stima speciale il Cardinale nutriva per il suo 
rettore, tanto che, nel 1960, lo volle suo Vescovo Ausiliare. 
 
Interventi al Concilio Vaticano II 
Poco dopo, Giovanni XXIII nominava S. Ecc. Mons. Colombo 
membro della Commissione preparatoria del Concilio Ecumenico 
Vaticano II per i Seminari e le Università. In aula conciliare vi furono 
due interventi rilevanti del Vescovo Colombo. 
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In uno, trattò dell'unità interiore che deve animare tutte le 
componenti della formazione seminaristica: spirituale, intellettuale, 
pastorale, disciplinare. Strade parallele, potrebbero diventare 
divergenti. Centro unificante della formazione del seminarista e della 
vita del prete è Cristo! Le stesse discipline storiche o filosofiche, 
letterarie o scientifiche sono da svolgere «in lumine magisterii 
Christi». 
Nel secondo, la vasta esperienza di rettore richiama l'attenzione dei 
Padri sulla maturità umana del futuro prete e sulla piena interiore 
libertà che deve guidare alla scelta. Non un Seminario passivamente 
accettato; non un Seminario pensato come asettico ambiente 
protettivo, ma Seminario che è luogo/tempo di progressiva 
maturazione nelle virtù cristiane e umane, quali devono brillare nel 
presbitero. Determinanti, più che i programmi, gli educatori! Per 
questo, la diocesi non deve risparmiare sacrifici al riguardo e il 
Vescovo in persona deve scegliere e formare gli interpreti della 
propria visione pastorale per la formazione del clero. 
Erano indicazioni chiare, precise, frutto di una nitida visione dei 
principi, collaudate da una lunga e convinta esperienza personale. 
Agli impegni del rettore si aggiunsero anche non infrequenti viaggi a 
Roma per i lavori della Commissione. Essi favorirono la sorpresa della 
nomina di Mons. Colombo ad Arcivescovo di Milano. 
 
Sulla cattedra di S. Ambrogio e S. Carlo 
Era nell'aria, già dai tempi del Card . Montini, che il compito di 
rettore del Seminario per Mons. Colombo volgesse al termine. Lo. 
stesso Cardinale agli inizi del 1963 ne aveva fatto parola a chi scrive. 
Morto Giovanni XXIII, elevato alla Cattedra di S. Pietro il Card. 
Montini, tra i nomi che circolavano per la successione a Milano 
certamente risuonava quello del Vescovo Colombo, anche per i ben 
noti rapporti e l'ammirazione che il nuovo Papa aveva avuto da 
Arcivescovo per lui. Ma qualche viaggio in più a Roma non destò 
particolare meraviglia. 
Così il Seminario fu colto di sorpresa quel 14 agosto 1963 quando, alle 
ore 12, la comunità di teologia, presente in Seminario per il periodo di 
vacanza interna, fu raccolta in Cappella e Mons. Colombo stesso disse 
con voce comprensibilmente emozionata: «Sono le dodici. Cessa il 
segreto pontificio. Sono il vostro Arcivescovo!». 
Da quell'istante il Seminario, che era stato il suo unico centro di 
attenzione, diveniva una fra le tante espressioni della struttura e della 
vita dell'arcidiocesi, ma indubbiamente la prima per estimazione e 
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affezione. E' stata la sua commossa assicurazione nel congedo del 
pomeriggio del 20 ottobre e, qualche ora dopo, nel discorso 
programmatico pronunciato in Duomo. 
Da Arcivescovo - si era negli anni del boom delle vocazioni - fino dai 
primi giorni, aveva auspicato che sorgesse una sede del Seminario 
minore in Brianza, coerentemente con la sua convinzione della 
maggior profondità che la formazione seminaristica, normalmente, 
raggiunge se agisce negli anni della preadolescenza, pur nella fiducia 
data proprio da lui alle vocazioni giovanili e adulte. Per far fronte 
all'elevato numero di alunni, nell'anno scolastico 1966-67, ad Arcore 
fu aperta una succursale dei Seminari minori, trapiantata poi a 
Merate, in una sede della mensa arcivescovile(2). 
 
La Facoltà Teologica di Milano 
E' doveroso un cenno anche alla Facoltà Teologica del Seminario. Nel 
1892 Leone XIII con il breve: «Romani Pontifices» istituì la Facoltà di 
Teologia nel Seminario Arcivescovile di Milano . Nel 1931 la 
Costituzione Apostolica «Deus Scientiarum Dominus» di Pio XI 
innovò completamente gli studi accademici nelle Università 
Ecclesiastiche e nelle Facoltà Teologiche. La Facoltà di Milano 
ottenne la riconferma, in via provvisoria, nel 1933 e, in via definitiva, 
nel 1938. Nel secondo dopo guerra, la Facoltà era stata aperta ad 
alunni di altre diocesi lombarde, di fatto esclusivamente già sacerdoti, 
e all'apporto di docenti delle altre diocesi, spesso già alunni della 
Facoltà medesima. L'utilità e la necessità di portare la sede della 
Facoltà da Venegono a Milano, per maggior facilità di accesso e 
maggior estensione del raggio di influenza, tratto tratto venivano 
riportate alla ribalta. Non mancavano insistenze perché la Facoltà 
Teologica passasse all'Università Cattolica, come a naturale 
completamento della finalità di una università cattolica. 
Ma andava maturando anche un altro orientamento, caro a Paolo VI, 
che a Milano la Facoltà Teologica assumesse carattere non appena 
regionale (Lombardia), ma interregionale e, in un centro come 
Milano, fosse come un crocevia tra la teologia transalpina e la teologia 
delle facoltà pontificie di Roma. 
Il Card. Colombo, chiudendo il discorso su “Prospettive della cultura 
nella luce del Concilio Ecumenico Vaticano II”, in occasione della 
inaugurazione del Teatro S. Babila in Milano, il 30 gennaio 1966, 
poteva auspicare: «E se tra poco, Dio lo conceda, ci sarà dato di 
ricondurre al primitivo splendore il vetusto Seminario che ci sta quasi 
di fronte, di là da corso Venezia, monumento insigne dell'ultimo 
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Cinquecento e reliquia veneranda del nostro grande S. Carlo, e 
collocarvi la sede di fervidi studi di teologia pastorale e della stessa 
Ponti6cia Facoltà Teologica, aperta a tutti, anche ai laici, le donne 
comprese, allora i due centri culturali - quello profano e quello sacro - 
potranno integrarsi a vicenda, e attuare insieme il desiderio che fu di 
Newman, che è ·del Concilio». 
L'erezione della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale avvenne 
nel 1967-1968, non in corso Venezia, ma nei prestigiosi chiostri di S. 
Simpliciano. La Facoltà Teologica del Seminario ne divenne Sezione 
parallela per il quinquennio istituzionale, che si conclude con il 
baccalaureato. La Facoltà Teologica del Seminario continuò a 
conferire i gradi accademici: la licenza in teologia fino al 16 marzo 
1973 e le lauree in teologia fino al 25 aprile 1977. 
 
Il Seminario: tradizione e innovazione 
Meritevole di attenzione è la linea pedagogico-pastorale che il nuovo 
Arcivescovo volle per il Seminario. Al rettore maggiore che egli 
chiamò a succedergli come «custode e garante della linea formativa 
del Seminario secondo la tradizione ambrosiana» non impartì molte 
norme particolari. Neppure, sia negli anni in cui il Concilio si svolgeva 
sia nell'immediato post-Concilio sia negli anni turbolenti della 
contestazione (1968-1973), si può dire che intervenisse di persona con 
particolari indicazioni. Tuttavia la sua linea fu sempre sentita con 
vigore e chiarezza, in Seminario come del resto in tutta la diocesi. 
Al riguardo, mi permetto di riportare qui le riflessioni finali 
dell'omelia che tenni il 10 marzo 1983 a Venegono, in occasione della 
seconda giornata sacerdotale diocesana, nella celebrazione 
dell'ottantesimo compleanno del Card. Colombo. 
«Sul Seminario, fin dall'inizio della sua missione pastorale, non ha 
lasciato mancare chiare direttive. Convinto - non era raro udirlo dalle 
sue labbra! - che un vescovo, se perde il Seminario,  perde la diocesi, 
ha dato una linea ben precisa. Non si trattava normalmente di 
interventi diretti. Certamente i ponderosi discorsi per le ordinazioni 
diaconali e presbiterali insegnavano non solo agli ordinati, ma prima 
ancora al Seminario, una linea. II Seminario ha ricevuto appoggio e 
forza soprattutto dalla personalità dell'Arcivescovo, specialmente nei 
momenti più delicati. Guardare sì ai tempi, alle esigenze delle nuove 
generazioni, ma nel costante rispetto della viva tradizione 
ambrosiana, nell'adesione sapiente, non avventurosa, al Concilio, 
nella contemplazione incessante di Cristo, pastore sommo delle 
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anime. Dobbiamo dargli atto: non ha bruciato granelli di incenso 
all'allettante alone di popolarità, di progressismo. 
Se il Seminario - pur provando, in un periodo storico tutt'altro che 
facile, qualche scossa - ha complessivamente tenuto, si deve a tale 
decisa volontà. Sono convinto che il Seminario nostro - ma anche i 
Seminari di Lombardia e oltre - questo devono riconoscere, di questo 
devono essere grati al Signore. Ingeneroso sarebbe e inesatto ritenere 
che sia mancata una prudente, graduale apertura suggerita 
dall'evolversi dei tempi e dal soffio dello Spirito nel Concilio. Che se 
l'aver esercitato un autorevole influsso, nel difendere il Seminario, 
oggi si giudicasse mancato coraggio di slancio innovatore, sarebbe da 
citare una frase che, per il Card. Colombo, non era tanto una "battuta" 
ma un’ammissione amara: riferendosi a certe esperienze di qualche 
altro paese, osservava che la conclusione di quelle sperimentazioni 
era stata sì la riforma dei Seminari, ma che quei Seminari erano 
rimasti senza seminaristi. E concludevo, levando - forse per la prima 
volta - il velo sulla riservata relazione che la Sacra Congregazione dei 
Seminari inviò all'Arcivescovo Montini, dopo la Visita apostolica del 
1954: «Vorrei riportare un'espressione sola che riguarda l'allora 
rettore Colombo: " ... uomo che potrà dare impronta duratura al clero 
milanese" ». L'impronta è stata veramente data ed è rimasta 
sostanzialmente intatta e valida, anche negli anni della contestazione 
(3). 
Quando il 12 maggio u.s., in occasione del 50° di inaugurazione del 
Seminario di Venegono, il Cardinale tenne l'omelia nella solenne 
concelebrazione commemorativa (4), nelle sue vibranti parole ho 
risentito chiara la direttiva costante da lui impressa alla conduzione 
del Seminario negli anni del suo episcopato. Con un amabile 
affettuoso sorriso, commentavo tra me : «Si sente così immedesimato 
col Seminario da parlare come se ancora su di lui ne gravasse la 
responsabilità prima ... ». 
Ma, fugit irreparabile tempus! E mutano tante esigenze di uomini e 
di situazioni. Suo merito è aver consegnato - al suo degnissimo 
Successore sulla cattedra di Ambrogio e di Carlo - questa Diocesi, 
questo Seminario, perché, nel solco della tradizione ambrosiana, 
vivano in fedeltà l'oggi e il domani della Chiesa! 
 
Note 
1.Vogliamo ricordare uno dei più fedeli alunni che mons. Colombo 
ebbe nella scuola di Teologia spirituale, don Giovanni Moioli, che 
tenne poi la medesima cattedra sia in Seminario che alla Facoltà 
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Teologica dell'Italia Settentrionale, lasciando col rimpianto per 
l'immatura scomparsa (6 ottobre 1984) anche una via decisamente 
segnata nella sua disciplina. 
2. Quando, nel 1941, a Masnago di Varese, si aprì il Pre-seminario, 
divenuto poi Seminario S. Martino, era stato mons. Colombo, rettore 
di liceo, a fissare le linee di massima della nuova istituzione 
diocesana, che doveva essere ispirata a una conduzione molto più 
familiare. La convinzione che, intorno all'età in cui Gesù dodicenne 
rivela la «sua» vocazione, è il tempo particolarmente propizio a 
percepire la voce misteriosa del Signore, spiega il fervore e la 
fermezza con cui l'Arcivescovo Colombo guardò sempre al seminario 
minore e alla sua utilità formativa anche per i preadolescenti. 
Questa convinzione, espressa in ogni occasione, gli faceva rievocare i 
suoi primissimi anni di seminario di S. Pietro Martire a Seveso con 
gratitudine, nonostante il ricordo penoso della fame, del freddo e dei 
geloni. 
3. Credo non inopportuno precisare uno degli episodi più dolorosi 
della storia del Seminario, in quel difficile momento. Mi riferisco alla 
vicenda di don Ambrogio Valsecchi. E' ben noto l'ascendente su 
alunni e su un vasto pubblico di cui don Valsecchi godeva per acuta 
intelligenza, versatilità, abilità didattica, calore umano, 
aggiornamento sulle questioni correnti. Sui motivi che 
determinarono la sospensione dall'insegnamento nei Seminati 
milanesi parecchio è stato detto e scritto, anche di recente: don 
Ambrogio sarebbe stato vittima di nuovi indirizzi, introdotti dal 
cambiamento dei responsabili nella direzione dei Seminari milanesi, 
e di imposizioni venute da Roma. «Testimonianze» (Anno XI, ottobre 
1968, n. 108, pp. 700-701) pubblicò una nota di Zizola che alludeva 
chiaramente all'intervento dell'ex - S. Ufficio nel provvedimento 
riguardante don Valsecchi e altri Superiori del Seminario, ritenuti 
esonerati dal loro ufficio arbitrariamente. Il sottoscritto ritenne 
allora doveroso precisare e contestare sulla stessa rivista la notizia 
data (cfr. «Testimonianze», Anno XII, gennaio-febbraio 1969, n. 111, 
pp. 95·96). La decisione, seppur dolorosa, avvenne in piena 
correttezza e franchezza. Non erano mancati richiami al prof. 
Valsecchi, non tanto in merito alla scuola di teologia morale in 
Seminario: di altro tono e contenuto erano le conferenze, le lezioni 
numerose in diocesi e fuori diocesi, ispirate ai principi della «nuova» 
morale, soprattutto nell'ambito della sessualità. L'autorevolezza del 
maestro, il fascino dell'esposizione, l'interesse per la «persona» 
messa in contrasto con la fredda «norma» non potevano non 
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aggravare la crisi delle idee e, conseguentemente, della prassi. Per 
questo, la situazione tra l'Autorità diocesana e don Valsecchi si era 
fatta tesa. Non dimenticherò mai il mattino di quella tarda estate, 
quando comunicai a don Valsecchi che l'Arcivescovo lo chiamava. Il 
Cardinale riteneva di non poter consentire ulteriormente che in 
diocesi fosse impartito un duplice, diverso e opposto insegnamento 
morale. Per questo l'Arcivescovo, dopo ponderate riflessioni e 
consultazioni, aveva preso una dolorosa decisione, non senza 
profonda sofferenza, anche per la stima e l'affetto che portava a don 
Valsecchi alunno e collaboratore. Quando gli anticipai 
sommariamente la decisione che lo riguardava, ricordo moho bene il 
suo commento: “L'aspettavo. Così si farà chiarezza”. Non fu l'ultimo 
colloquio tra il sottoscritto e don Valsecchi prima che lasciasse il 
Seminario di Venegono per il nuovo impegno che gli era stato 
affidato: la compilazione dei nuovi catechismi della Conferenza 
Episcopale Italiana. Anche quella volta, il discorso fu calmo, sereno, 
pur essendo molto sofferto. Il legame tra don Valsecchi e il Cardinal 
Colombo continuò nell'affetto del Vescovo e nella stima dell'alunno, 
riaffermata dopo qualche oscuramento . 
4. Cfr. «Rivista Diocesana Milanese», LXXVI (1985), pp. 842-847. 
 
 
LA SOFFERTA FERMEZZA DI UN ARCIVESCOVO 
in DM  (1992) n. 3 pp 7-8 
 
Numerosi e di lunga durata sono stati i miei personali rapporti con il 
Cardinale Giovanni Colombo. Per questo la notizia non attesa della 
sua morte mi lascia frastornato come lo sono tanti altri. Vorrei tentare 
di individuare, con uno sguardo sintetico, alcune caratteristiche della 
sua personalità e del suo ministero di Vescovo. Innanzitutto la 
profonda coscienza ecclesiale. Gli derivava da una soda teologia 
assimilata negli anni della sua formazione: l’omelia, tenuta da lui per 
la morte di Mons. Carlo Figini, l’impareggiabile maestro suo e di tanti 
preti milanesi, ne era evidente e riconoscente testimonianza. La 
preparazione al Concilio Ecumenico, prima da esperto poi come 
Vescovo ausiliare e infine come Arcivescovo di Milano, lo stimolò ad 
una apertura sempre più impegnativa ai maggiori problemi teologici. 
Ma anche - ne sono convintissimo - lo aiutò il carisma episcopale 
intimamente vissuto come dono e come risposta e lo aiutò la profonda 
spiritualità della quale fu maestro non solo dalla cattedra, ma anche 
soprattutto nella vita. ttento alla Parola di Dio e alla storia - le due 
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necessarie componenti cui spesso invitava a guardare per non essere 
sradicati né da quello che Dio insegna tramite la sua Chiesa né dalle 
vicende degli uomini cui bisogna parlare - visse il non facile periodo 
del primo post-Concilio  con sofferta fermezza che lo rendeva sì 
attento alle aperture conciliari, ma facendo emergere la preferenza 
della prudenza e fremeva per irrequietezza e insofferenza. A tale 
sofferta fermezza la Chiesa ambrosiana - a mio giudizio - deve se, in 
parte almeno, fu preservata da più dolorose esperienze negli anni 
della contestazione. 
Ho ripetuto “sofferta fermezza”: soffrì a non finire quando si trovò 
coinvolto in qualche gruppuscolo contestatore - pochi episodi, a dire il 
vero, che però non sono mancati - : non soffrì affatto di sentirsi 
talvolta classificato tra i “conservatori” o “filo conservatori”, perché 
era ben corazzato contro le allettanti lusinghe di un facile populismo. 
Ebbi più volte occasione di dire - con piena convinzione e riaffermo 
ora - che la Diocesi gli deve tanta gratitudine per la fermezza 
dimostrata in quei frangenti, soprattutto in riferimento al Seminario. 
E gratitudine gli devoni pure le Chiese lombarde che a Milano e al Suo 
Seminario guardavano e si ispiravano in quegli anni di bufera. 
Guardare al Seminario era in pratica guardare al Cardinal Giovanni 
Colombo! Amava dire che sarebbe venuto il tempo propizio per 
compiere passi ulteriori, richiesti e necessari e anche coraggiosi. In 
secondo luogo, la dedizione piena al suo ministero, dedizione espressa 
anche nel forte senso di autorità che egli impersonava. 
“Chiamato alla sede dei santi Ambrogio e Carlo, del Card. Ferrari, del 
Card. Schuster, del Card. Montini”, visse il ministero di Arcivescovo di 
Milano e di Cardinale non come prestigio personale, ma come servizio 
che non lascia soste perché impegna ogni ora, ogni giorno, tutto il 
giorno e anche parte della notte. Coscienza della sua autorità che era 
riverbero vivissimo della coscienza della propria responsabilità. 
Quando ripenso ai rapporti avuti da Rettore Maggiore del Seminario, 
specialmente nelle settimanali udienze, mi sento di affermare che 
nell’esercizio del suo ministero episcopale certamente non mancava di 
dare fiducia ai suoi collaboratori, ma nel compito specifico di pastore, 
primo responsabile della Diocesi, non delegava a nessun altro il peso 
che a lui incombeva e che gli era sempre presente. 
Nei vent’anni del mio rettorato - non tutti certamente facili - una sola 
volta mi disse: “Se tu dovessi fare questa scelta - si trattava di inviare 
o meno al Seminario lombardo di Roma alunni non ancora preti - ti 
direi “no”; ma so che è pure il tuo pensiero”. Non occorreva molto per 
capire quali erano i suoi pensieri, i suoi gusti, le sue direttive più 
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tacite che espresse, ma chiarissime. La coscienza della sua autorità ha 
ispirato la sua signorilità costante delle sue presenze nelle più svariate 
circostanze: fossero le solenni celebrazioni in Duomo o in qualunque 
piccola parrocchia della Diocesi; fossero manifestazioni significative 
di gioia, di dolore o di tragedia o le quotidiane della Visita pastorale, 
sempre mostrava grande dignitosità, sussiego mai. 
In modo particolare il suo senso di autorità e di responsabilità si è 
espresso nel suo magistero attraverso omelie, discorsi, documenti, cui 
dedicava cure senza fine quasi esasperanti, almeno per il segretario 
che doveva scrivere e riscrivere il testo, sempre suscettibile di un 
aggettivo più appropriato, di un vocabolo meglio pertinente. Senza 
mai cadere in leziosità o virtuosismi, ma da vero gran signore della 
parola. Così lo si ascoltava volentieri da tutti da tutti lo si capiva 
Avveniva di norma in prossimità di certi discorsi, le cosiddette 
udienze di cartello saltavano, perché l’Arcivescovo stava pensando, 
scrivendo, correggendo. Talvolta è avvenuto che, a funzioni già in 
Duomo, arrivasse il fedelissimo don Luigino Bernasconi che 
abilmente infilava nella cartelletta gli ultimi due o tre fogli 
dattiloscritti, riveduti e corretti quando già era scoccata l’ora di 
discendere in cattedrale. 
Non voglio tacere un terzo aspetto. Il Card. Giovanni Colombo fu un 
convinto estimatore dei valori dell’uomo Letterato finissimo, 
impareggiabile commentatore dei classici della letteratura italiana 
come dei grandi mistici - gli scolari che lo sentirono commentare la 
111 Cantica della Divina Commedia o spiegare santa Teresa di Gesù o 
san Giovanni della Croce, uscivano meditabondi ed entusiasti dalla 
scuola; scrittore limpidissimo; cultore per istinto dell’arte - chi non 
ricorda le riproduzioni dei migliori artisti lungo i corridoi del 
Seminario? -; pur non essendo per nulla un musicista introdusse 
melodie di altissimo rilievo musicale a chiusura delle faticose giornate 
seminaristiche liceali; fu appassionato nel suscitare cura per i fiori e 
promuovere riposanti aiuole nella severa struttura del Seminario di 
Venegono,; da Arcivescovo incoraggiò e sostenne il restauro del 
Seminario di corso Venezia a Milano, dei chiostri di san Simpliciano e 
l’avvio del ricupero di sant’Eustorgio. 
Coltivò soprattutto l’amicizia. L’Arcivescovo - tale era sempre! - 
qualche volta l’anno, si trovava con alcuni degli antichi compagni di 
corso a rivivere in serenità una pausa serale che per tutti era gradita e 
rasserenante. Anche ad antichi colleghi e alunni di Seminario 
riservava il segno di particolari legami. Mai che si scendesse a banale 
superficiale cameratismo, tanto era l’ascendente da lui esercitato e 
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tanta la stima che si nutriva per lui. Erano però momenti nei quali lo 
splendore della porpora rimaneva occultato. 
Un solo particolare. Si riferisce a un suo alunno di un tempo, tra i più 
intelligenti, della cui competenza si avvalse anche durante il Concilio, 
dal quale a un certo momento per dolorose vicende dovette prendere 
e far prendere le distanze. Il Card. Colombo ebbe notizia della sua 
improvvisa morte a Rho, nel Collegio dei Padri Oblati, in chiusura di 
una sessione della CEL. Subito si recò a visitarne la salma, sostando a 
lungo in preghiera, evidentemente toccato da quella fine improvvisa e 
commosso fino alle lacrime. Parlando qualche giorno dopo esclamò: 
“Sono addoloratissimo per questa morte: essa ha prevenuto il mio 
proposito di un incontro. Avevo tante cose da perdonare; avevo anche 
qualche cosa da farmi perdonare”. Chi ha conosciuto e ha seguito 
questa vicenda può misurare quanta sincerità ispirasse il rimpianto: il 
legame di amicizia a un certo momento era stato ferito, ma era pur 
sempre un legame di amicizia! 
 
NB. Il caso qui narrato si riferisce a Don Ambrogio Valsecchi, di cui 
si dilungherà a narrare qualche particolare della vicenda nella nota 
3 del seguente articolo; segnalo  un solo errore di memoria di Mons. 
Citterio: il Cardinale venne a sapere del decesso del moralista, 
mentre era a Gallarate di domenica; nel rientrare a Milano volle 
subito fermarsi presso l’Ospedale di Saronno dove era la salma;solo 
qualche giorno dopo era convocata la CEL a Rho, a cui allude Mons 
Citterio. 
 
 

CARDINALE GIOVANNI COLOMBO 
PRETE - EDUCATORE - VESCOVO 

Ascona 3 novembre 1992 
 
Sono grato a chi ha pensato l'incontro annuale dei Sacerdoti del 
presbiterio di Lugano sul Card. Giovanni Colombo, per sedici anni 
Arcivescovo di Milano. Non fu un Vescovo volante: pochi i suoi viaggi 
all'estero. Uno degli ultimi fu proprio a Lugano - dicembre '78 - dove 
venne a parlare del Movimento della III età, che proprio da Milano ha 
preso l'avvio con lui. Eppure la sua figura è nota, apprezzatissima. 
Una delle convinzioni del Cardinale: la vita - anche del Prete -, più o 
meno consapevolmente, molto risente delle immagini di persone 
incontrate. Il Cardinale è stato immagine di non comune spessore. La 
scansione del mio discorso è data dall'invito che ha convocato voi qui: 
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“Prete” “Educatore” “Vescovo”. Quanto dirò è frutto della mia 
consuetudo vitae con lui: 61 anni!  
 
Prete 
Prete ambrosiano, formato nei seminari milanesi. Amava ricordare la 
sua sofferenza negli anni del seminario minore, soprattutto per il 
freddo e anche un po' per la fame: era il 1914, l'anno di I ginnasio, a 
prima guerra mondiale scoppiata. Eppure fu fermissimo sostenitore 
del seminario minore, soprattutto da Arcivescovo.  
Prete nel 1926 (29 maggio - ordinato dal Card. Tosi); laurea in Sacra 
Teologia; nell'Università Cattolica del Sacro Cuore laurea in lettere 
(1932): "La rinascita cattolica e il suo secolo. Primi saggi".  
Prete, ha come prima destinazione l'insegnamento nel seminario 
minore e al sabato/domenica il ministero in una parrocchia.  
In questa prima fase di prete si afferma per un certo modo nuovo di 
commentare il Vangelo domenicale: breve, preciso nel linguaggio, 
ricco di immagini, sostanzioso nella dottrina, spiccato senso di 
attualità. Non era certo l'omelia biblica del dopo Concilio. Fu subito 
conquistato per i Vangeli domenicali pubblicati sulla “Rivista del 
Clero Italiano”, in seguito raccolti in volumi. La sua personalità 
emerge soprattutto nella scuola, specialmente nell'insegnamento delle 
lettere italiane in liceo a Venegono, dal 1931, e nel commentare Dante. 
Sapeva suscitare ammirazione, passione, entusiasmo. Nessuna 
meraviglia che gli fosse affidato il compito di Prefetto degli studi nei 
seminari milanesi: comportava di orientare giovani sacerdoti 
destinati in seminario; coordinare gli studi tra seminario e seminario 
e una certa animazione dei programmi governativi con uno spirito 
proprio. 
 Tanto meno fa meraviglia che quello spirito audace/intuitivo - Padre 
Gemelli, fondatore con Mons. Francesco Olgiati dell'Università 
Cattolica - ponesse gli occhi su di lui e riuscisse ad ottenere dal 
Cardinale Schuster di averlo, nel '37, lettore di lingua/letteratura 
italiana nella Facoltà di Magistero e poi nella Facoltà di 
lettere/filosofia. Ci fu una circostanza felice che portò il Prof. 
Colombo alla ribalta, anche se qualche articolo già ne rendeva 
interessante la posizione e il pensiero. Nel '37, l'Università Cattolica 
promuove un corso per l'aggiornamento dei professori dei seminari 
italiani: iniziativa audace e nuova. A Colombo è affidata una relazione 
sulla letteratura italiana che incatena l'uditorio: dà una visione 
geniale, personalissima della ispirazione di fondo che percorre l'intero 
arco della letteratura italiana che è, consciamente o inconsciamente, 
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una ricerca dello spirituale, di Dio, è aspirazione insopprimibile 
dell'intelletto/cuore umano ad andare oltre: questo anelito è presente 
- se non altro come privazione, come amarezza, o vuoto o ribellione - 
anche in autori che non sono credenti o sono dichiaratamente 
negatori di Dio. Come un filo d'oro, da San Francesco a Leopardi a 
Pirandello, autore cui dedicò molto della sua indagine letteraria. Non 
solo nel grande Alessandro Manzoni. 
Nel '38 iniziò nella Facoltà teologica del seminario l'insegnamento 
della Teologia spirituale, fermando la sua attenzione sulle grandi 
figure di S. Teresa d'Avila, S. Giovanni della Croce, S. Teresa di Gesù 
Bambino, Lallement, Surin. Affascinanti i riscontri, magari 
paradossalmente per oppositum, tra i grandi mistici e i grandi 
letterati. Una visione cristiana dell'Uomo che tocca radicalmente 
l'Uomo in quanto Uomo nella misura in cui cerca di essere retto; è la 
visione di S. Giustino filosofo/martire sul logos spermatikòs, sulle 
tracce che il Logos/il Verbo ha disseminato nel mondo.  
Era così segnata la sua vita? Certo! Invece ecco il terzo momento del 
suo essere prete. Agosto 1939: Rettore del Liceo. Non smentendo se 
stesso, Mons. Petazzi, a cui da molti si chiedeva come mai avesse 
indotto il Cardinal Schuster a imprimere a Colombo quel 
cambiamento di rotta, con la sua imperturbabile calma, da gran 
signore, rispondeva: "Erano tutti ottimi i nomi che si facevano. Ho 
scelto il migliore!". Chi è stato vicino al neo-rettore del seminario 
liceale, chi aveva dimestichezza con lui e chi, quasi soggiogato dalle 
sue doti esimie, aveva meno confidenza, ma lo scrutava da meno 
vicino, non fece fatica a capire che un dramma interiore aveva fatto 
seguito a quell'imprevista nomina. La sofferenza traspariva dal sorriso 
non del tutto spontaneo, dalle giustificazioni addotte che sembravano 
più indirizzate a convincere se stesso che non i colleghi, per altro 
molto delicati e affettuosamente vicini. La sofferenza traspare pure 
dal testamento spirituale. Ma disse il suo sì!  
 
Educatore  
Eccoci a Giovanni Colombo Educatore. Da maestro in cattedra a 
Maestro di vita. Seguire con occhio attento e cuore aperto i giovani 
che si preparano al sacerdozio durante gli anni esuberanti del liceo è 
compito assorbente. Al nuovo rettore non mancavano né ascendente 
personale né attitudine educativa né conoscenza dei complessi 
problemi psicologici dei giovani. Se il Cardinal Colombo, da rettore, 
soprattutto da vescovo, sembrò non dare eccessiva fiducia ai canoni 
degli specialisti di psicologia, era perché diffidava di errate concezioni 
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di fondo che a volte contaminano certi esperti in materia. Avviene, 
quando essi partono da presupposti che concepiscono l'uomo in una 
visione puramente materialistica, ignorando o negando nell'uomo la 
presenza e la supremazia dello spirituale. Ma fu tutt'altro che 
prevenuto per le scienze che riguardano l'uomo, l'adolescente e il 
giovane in particolare. Quand'era professore e nello stesso tempo 
prefetto degli studi, era interessante sentirlo dare ai giovani professori 
del seminario sagge indicazioni pedagogiche ispirate agli 
insegnamenti della sana psicologia. Così pure, da rettore del liceo, più 
volte ebbe contatti con qualche luminare delle scienze umane, il prof. 
Leonardo D'Ancona ad esempio, per citarne uno. Anche se, 
soprattutto da Arcivescovo, amava ripetere ai rettori che, tenute 
presenti eventuali indicazioni anche dei competenti, il miglior giudice 
di un alunno era il superiore che giorno e notte vive con lui, lo segue e 
lo osserva nella sua fase evolutiva. Si mise al lavoro con totalità di 
impegno, convinto che ormai quello era il servizio che la Chiesa a lui 
richiedeva. Non disdegnò di interessarsi ancora di letteratura, ma con 
diverso taglio, spesso per guidare a leggere presenze e carenze di 
senso cristiano in qualcuno dei più famosi letterati. Una certa 
soggezione poté agli inizi rendere meno facile la confidenza, che si 
fece strada, man mano che il rettore andava rivelando il senso di 
paternità e cresceva progressivamente la conoscenza da parte degli 
alunni. Ricevere personalmente quelli che erano in seminario, visitare 
trimestralmente i prefetti di Collegio fu la sua prima premura. Per 
allora, fu anche una novità di metodo. La sensibilità del rettore per 
l'arte, per il bello si rifletté presto nei corridoi del seminario che 
divennero gallerie di riproduzioni artistiche; si rese visibile nella cura 
per i giardinetti interni, sfruttando o suscitando la passione per i fiori. 
Avveniva talvolta, passando nei pressi dello studio del rettore, che 
l'orecchio fosse colpito dalle note di un armonium: il rettore 
preparava l'adattamento di preghiere serali della Comunità ai corali di 
grandi musicisti. Così ogni giornata dei liceali si chiudeva con una di 
queste musiche elevate, nell'armonia e nel testo. Ancora oggi, in 
qualche parrocchia, mi capita di sentire qualcuno di questi corali 
sopravvissuti all'invasione di nuovi canti. E mi ritrovo in cappella di 
liceo, dove, durante il mio rettorato, quei canti furono eredità 
preziosamente custodita. Si propose pure di introdurre un diverso 
rapporto tra docenti e seminaristi e ne tentò l'attuazione, affidando a 
tre professori anche il compito tradizionalmente riservato al 
vicerettore. L'esperimento, pur nella sua durata limitata, era indice 
della ricerca di nuove vie per avvicinare alunni e superiori e 
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coinvolgere questi in maniera più diretta alla missione formativa  del 
seminario.  
Una delle maggiori benemerenze del rettore Colombo fu certamente 
la sezione vocazioni adulte, avviata nell'ottobre 1947. Come sempre 
per tante iniziative rilevanti, all'origine stanno una grande intuizione 
e inizi modesti. Così fu per gli "speranzini" , come vennero da 
principio chiamati gli alunni della S.V.A. (Scuola Vocazioni Adulte). 
Fu intuizione aprire la possibilità del sacerdozio a giovani ottimi, che 
spesso, da ragazzi, avevano avuto qualche orientamento verso il 
sacerdozio, ma che per circostanze diverse - personali o familiari o 
ambientali - non avevano potuto attuare il loro proposito e si erano 
avviati al lavoro; a volte, invece, si trattava di un orientamento 
maturato in giovinezza: spesso come frutto di una attività apostolica 
tra le file dell'A.C. - specialmente questo avveniva per i delegati 
aspiranti - o come bisogno di rendere più completa la testimonianza 
cristiana tra i compagni di lavoro, non solo come buoni laici ma 
attraverso il ministero sacerdotale. Fu una scelta voluta per il valore 
del contenuto, non imposta da necessità: allora non c'era carenza di 
vocazioni. Geniale, fu una scuola quasi personale che, approfittando 
proprio della maggiore maturità dell'alunno, evitasse l'umiliazione di 
far sedere sui banchi di scuola con alunni molto più giovani. 
L'insegnamento mirava a dare le linee fondamentali delle materie 
umanistiche e scientifiche.  
Lungo il tirocinio, l'eventuale giudizio negativo non doveva essere mai 
di "bocciatura"; caso mai si riprendevano quelle materie nelle quali 
mancava la sufficienza, evitando la noia e la inutilità di ripetere anche 
quello che magari era ben posseduto. Solo in casi estremi il giudizio 
era del tutto negativo. Così, normalmente, in un biennio o in un 
triennio, i giovani venivano preparati al liceo, esso pure riservato per 
loro e strutturato con i medesimi criteri. Parecchi venivano inviati a 
sostenere gli esami di V ginnasio alla scuola pubblica. Punto di 
incontro con gli alunni provenienti dai corsi regolari sarebbe stata la 
teologia, comune per tutti. Il rettore amava essere uno degli 
insegnanti, non diversamente dai docenti che si misero 
generosamente a disposizione e resero possibile l'esperimento audace. 
Soleva dire di ritenersi un parroco che, con alcuni collaboratori, 
preparava in proprio giovani che reputava atti al sacerdozio 
diocesano, essi sarebbero stati poi sottoposti alla valutazione dei 
superiori del seminario, i quali avrebbero giudicato la loro 
ammissibilità alla teologia come per qualsiasi altro postulante. Agli 
inizi su trattò di qualche giovane appena; poi il numero andò 
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progressivamente crescendo, mentre la struttura andava 
perfezionandosi. Quando, nel 1972, fu ricordato il XXV della 
istituzione, si contavano ben 119 preti della diocesi di Milano 
provenienti dalla S.V.A. Segno che questa esperienza, la prima in 
Italia di tali proporzioni, aveva risposto a una attesa della Chiesa con 
una formula valida. Il noto e apprezzato vaticanista del "Corriere 
della Sera", Silvio Negro, dopo una intervista a Venegono col rettore 
Colombo sulle vocazioni adulte, scrisse un apprezzatissimo articolo, 
dal titolo: "Non preti operai, ma operai preti".  

*** 
Nel luglio 1953, mons. Giovanni Colombo è chiamato dal cardinale 
Schuster a succedere a mons. Francesco Petazzi, come rettore di 
teologia e rettore maggiore dei seminari. Un grave problema 
incombeva in quel momento: terminare l'edificio in costruzione a 
Saronno - che sarebbe stato denominato “Istituto Sacerdotale Maria 
Immacolata” (I.S.M.I.) , destinato ai sacerdoti del primo quinquennio 
dopo la ordinazione sacerdotale. Oltre alla costruzione incompiuta, si 
trattava di precisare la natura dell'Istituto. Il “Convitto Maria 
Immacolata” venne inaugurato il 23 giugno 1957. Una volta agibile, 
l'Istituto Maria Immacolata iniziò la sua attività a favore dei giovani 
sacerdoti e divenne pure sede dell' anno propedeutico alla teologia 
("Prope"), iniziato l'anno precedente. Sia l'anno di propedeutica sia 
l'Istituto per i giovani sacerdoti rispondevano a indicazioni e 
sollecitazioni dell'allora Congregazione dei Seminari, ma cercavano 
una propria fisionomia che solo l'esperienza avrebbe potuto 
convalidare.  
La formula studiata da mons. Colombo per il Prope, fin da principio, 
si differenziò da altri tentativi fatti in varie diocesi o a carattere 
regionale. A Milano fu concepito anno di "spiritualità e filosofia", di 
cammino deciso per la vita sacerdotale, che si proponeva a chi, dopo il 
liceo, aveva optato per il sacerdozio. I due termini sono indicativi per 
designare la finalità intesa. Non un noviziato, non un anno che 
significasse continuazione di studio e ritmo liceali, ma una 
immersione nuova e profonda, nell'incontro personale con Cristo, 
dopo gli anni del liceo necessariamente assorbiti dagli studi sempre 
prementi, dando largo spazio allo studio e alla esperienza spirituale, 
come ad es. le due meditazioni quotidiane, i molti tempi di silenzio, la 
vita raccolta. Lo studio della filosofia teoretica si imponeva, dal 
momento che era stata quasi emarginata durante il liceo per la 
necessità di adeguamento ai programmi governativi. Si doveva però 
prestare attenzione anche alle nuovi correnti di pensiero. Lo stesso 
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mons. Colombo teneva una lezione settimanale, naturalmente di 
spiritualità. L'incidenza di quell'anno nell'orientare la vita è stata 
profonda e determinante per la maggior parte degli alunni. 
L'Istituto Sacerdotale a Saronno: una ventina di incontri annuali, 
dalla sera del lunedì al mercoledì mezzogiorno. Fu anche esteso - sia 
pure con diverse modalità - ai sacerdoti del quadriennio successivo. 
Tra i grossi problemi pendenti all'inizio del rettorato di mons. 
Giovanni Colombo ci fu pure la destinazione del vecchio seminario di 
corso Venezia a Milano. Quell'impegno fu assolto col riuscitissimo 
restauro che restituì l'edificio al suo splendore e a nuovi compiti. I 
lavori durarono cinque anni, dalla fine 1968 al 1973. Il Cardinale 
Colombo, pronunciando l'alato discorso, la sera del 3 novembre 
quando il seminario restaurato venne solennemente inaugurato, 
riconobbe che a Paolo VI si doveva quel momento festoso; ringraziò il 
Papa fattosi rappresentare dall'Inviato speciale, il Cardinale Carlo 
Confalonieri; tacque la parte personale avuta. 
Tra gli avvenimenti svoltosi durante il rettorato Colombo, non si può 
non ricordare la pia morte del Servo di Dio, il Cardinale Ildefonso 
Schuster, avvenuta nel seminario di Venegono il 30 agosto 1954. 
Mons. Colombo, che nelle primissime ore di quell'alba aveva 
amministrato al morente Cardinale l'Unzione degli infermi, raccolse 
con devozione anche le ultime parole del santo Arcivescovo e ne fissò 
la imperitura memoria in uno scritto: "Novissima Verba”, pubblicato 
nel primo volume della collana Hildephonsiana, che il rettore volle 
appunto intitolare al grande Scomparso. 

*** 
 Se è relativamente agevole ricordare avvenimenti significativi come 
quelli riferiti, meno facile è invece entrare nella specifica missione che 
incombe a un rettore di un seminario teologico dalle vaste dimensioni 
come è quello di Milano. Senza dire che al rettore maggiore fanno 
capo pure i problemi di tutti gli altri seminari diocesani. 
Evidentemente, la preoccupazione prima è quella della formazione di 
buoni preti. Questo compito assorbe tutte le energie, riempie i giorni e 
le notti. Anche se partecipato e condiviso da tutti gli altri 
collaboratori, pesa con una particolare responsabilità sul rettore. 
Vorrei riportare una confidenza che mi fece, da Arcivescovo, mons. 
Colombo in una certa circostanza. Doveva essere per incoraggiarmi: 
giudicate voi quanto sia potuto essere l'incoraggiamento derivato! Mi 
disse: “L'assillo, le preoccupazioni, le difficoltà dell'Arcivescovo 
talvolta sono ben più pesanti della stanchezza fisica. Però, quando 
penso che non sono più io direttamente a dover prendere la decisione 
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di lasciar proseguire verso il sacerdozio un giovane o di doverlo 
fermare, mi sembrano lievi, per lo meno tollerabili, i pesi che porta 
l'Arcivescovo”. I dieci anni del suo rettorato teologico furono 
sostanzialmente sereni. E' giusto riconoscerlo. Il seminario godeva la 
stima dell'Arcivescovo, il Cardinale Montini, e una stima speciale il 
Cardinale nutriva per il suo rettore. Tanto che, nel 1960, lo volle suo 
Vescovo Ausiliare. Poco dopo, Giovanni XXIII nominava S.E. 
Colombo membro della Commissione preparatoria del Concilio 
Ecumenico Vaticano II per i Seminari e le Università. In aula 
conciliare vi furono due interventi rilevanti del Vescovo Ausiliare e 
Rettore Colombo.  
Uno, sulla unità interiore che deve animare tutte le componenti della 
formazione seminaristica, spirituale, intellettuale, pastorale, 
disciplinare. Strade che potrebbero restare parallele, che potrebbero 
diventare divergenti. Centro unificante della formazione del 
seminarista e della vita del prete è Cristo! Le stesse discipline storiche 
o filosofiche, letterarie o scientifiche sono da svolgere in lumine 
magisterii Christi.  
Nel secondo, la vasta esperienza di rettore richiama l'attenzione dei 
Padri sulla maturità umana del futuro prete e sulla piena interiore 
libertà che deve guidare alla scelta. Non un seminario passivamente 
accettato; non un seminario pensato come asettico ambiente 
protettivo, ma seminario che è luogo/tempo di progressiva 
maturazione nelle virtù cristiane e umane, quali devono brillare nel 
presbitero. Determinanti, più che i programmi, gli Educatori! Per 
questo, la diocesi non deve risparmiare sacrifici al riguardo e il 
Vescovo in persona deve scegliere e formare gli interpreti della 
propria visione pastorale nella formazione del clero. Erano 
indicazioni chiare, precise, frutto di una nitida visione dei principi, 
collaudate da una lunga e convinta esperienza personale. 
Non sarebbe completo questo pur rapido accenno all'Educatore se 
non ricordassi anche, insieme alla rilettura di figure di grandi mistici 
in chiave moderna, alcuni corsi di Esercizi spirituali da lui dettati al 
Clero in diverse diocesi e la penetrante ricerca delle linee qualificanti 
la spiritualità del Prete in quanto Prete, cioè del Prete diocesano, 
convinto sempre più che la perfezione di vita secondo lo Spirito, il 
Prete diocesano non deve cercarla altrove se non nel suo essere Prete 
diocesano. Quindi nel suo specifico ministero.  
Era nell'aria, già dai tempi del Cardinale Montini, che il compito di 
rettore del seminario volgesse al termine. Lo stesso Cardinale ne 
aveva fatto parola al sottoscritto agli inizi del '63. Morto Giovanni 



40 
 

XXIII, elevato alla Cattedra di Pietro il Cardinale Montini, tra i nomi 
che circolavano per la successione a Milano certamente risuonava 
quello del Vescovo Colombo, anche per i ben noti rapporti e 
l'ammirazione che il nuovo Papa aveva avuto da Arcivescovo con lui. 
Qualche viaggio in più a Roma non destò particolare meraviglia. Così 
il seminario fu colto di sorpresa, quel 14 agosto 1963, quando, alle ore 
12, la comunità di teologia presente in seminario per il periodo di 
vacanza interna, fu raccolta in Cappella e mons. Colombo stesso disse 
con voce comprensibilmente emozionata: "Sono le dodici. Cessa il 
segreto pontificio. Sono il vostro Arcivescovo!". 

 
Vescovo 
Vescovo del Popolo  
Giustamente si è affermato che il beato Cardinal Ferrari imparò a fare 
l'Arcivescovo di Milano a contatto col popolo ambrosiano. Mi pare si 
possa dire altrettanto e a maggior ragione dell'Arcivescovo Colombo. 
Avvalendosi del suo essere ambrosiano, non tardò un momento - 
quello stesso pomeriggio del 14 agosto, con le ACLI, al castello di 
Monguzzo - a immergersi nelle realtà diocesane, avvantaggiato in 
modo singolare dalla conoscenza dei preti. A proposito, non è 
dimenticata una certa apprensione iniziale da parte di certi preti, che 
paventavano o avevano l'impressione di essere giudicati 
dall'Arcivescovo come li aveva conosciuti il rettore di un tempo. 
L'apprensione ci fu, ma di breve durata: il prestigio di cui godeva, la 
disponibilità e la dedizione, la tempestività e intelligenza degli 
interventi, gli estenuanti, ma proficui incontri del martedì col clero 
delle pievi - non c'erano ancora i decanati - e, in modo particolare, il 
senso di paternità che andava manifestandosi sempre più evidente, 
anche nel suo volto, lo resero familiare e caro ai preti e di 
conseguenza al popolo. Al popolo ambrosiano tornò gradito vedere un 
suo figlio acuto e autorevole interprete dei suoi bisogni spirituali e 
trovare in Lui una guida che riscuoteva così ampi consensi, che dava 
direttive tempestive, chiare e coraggiose, che parlava in modo 
comprensibile da tutti, tanto curato, ma tanto semplice. Tornò gradito 
vederlo presto percorrere la Diocesi dall'uno all'altro capo per la visita 
pastorale, per consacrare le chiese nuove; sentire dal proprio parroco 
che l'Arcivescovo era venuto in aiuto in maniera consistente agli sforzi 
della parrocchia per costruire la chiesa o l'oratorio. Il popolo 
ammirava la ieraticità dell'Arcivescovo, così connaturale a Lui nelle 
sacre funzioni, lo sentiva uomo di fede, ammiratore e imitatore delle 
grandi figure dei Vescovi di cui era successore. Sintetizzando, il 
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popolo ambrosiano sentì vicino a sè il suo Arcivescovo e l'Arcivescovo 
sentì vicino il suo popolo. Negli avvenimenti luttuosi - si pensi alla 
strage di piazza Fontana nel dicembre 1969 - le parole di deprecazione 
e di conforto dell'Arcivescovo interpretavano il comune sentire della 
gente.  
 
Vescovo del Concilio 
 Vorrei tentare di individuare, con uno sguardo sintetico, alcune 
caratteristiche della sua personalità e del suo ministero di Vescovo. 
Innanzitutto la profonda coscienza ecclesiale. Gli derivava da una 
soda teologia assimilata negli anni della sua formazione: l'omelia 
tenuta da lui per la morte di Mons. Carlo Figini, l'impareggiabile 
maestro suo e di tanti preti milanesi, ne era evidente e riconoscente 
testimonianza. La preparazione al Concilio Ecumenico, prima da 
esperto e Vescovo ausiliare e infine come Arcivescovo di Milano, lo 
stimolò ad una apertura sempre più impegnativa ai maggiori 
problemi teologici. Ma anche - ne sono convintissimo - lo aiutò il 
carisma episcopale intimamente vissuto come dono e come risposta e 
lo aiutò la profonda spiritualità. Attento alla Parola di Dio e alla storia 
- le due necessarie componenti cui spesso invitava a guardare per non 
essere sradicati né da quello che Dio insegna tramite la sua Chiesa né 
dalle vicende degli uomini cui bisogna parlare - visse con 
ammirazione e intensità il tempo del Concilio: ne fanno fede le lettere 
settimanali da Roma e visse il non facile periodo del primo post-
Concilio con sofferta fermezza che lo rendeva sì attento alle aperture 
conciliari, ma facendo emergere la preferenza della prudenza nel 
procedere, alle spericolate avventure di chi premeva e fremeva per 
irrequietezza e insofferenza. A tale sofferta fermezza la Chiesa 
ambrosiana - a mio giudizio - deve se, in parte almeno, fu preservata 
da più dolorose esperienze negli anni della contestazione. Ho ripetuto 
"sofferta fortezza": soffrì a non finire, quando si trovò coinvolto in 
qualche gruppuscolo contestatore - pochi episodi, a dire il vero, che 
però non sono mancati -: non soffrì affatto di sentirsi talvolta 
classificato tra i "conservatori" o "filoconservatori", perché era ben 
corazzato contro le allettanti lusinghe di un facile populismo. Ebbi più 
volte occasione di dire - con piena convinzione e riaffermo ora - che la 
Diocesi gli deve tanta gratitudine per la fermezza dimostrata in quei 
frangenti, soprattutto in riferimento al Seminario. E gratitudine gli 
devono pure le Chiese lombarde, che a Milano e al suo Seminario 
guardavano e si ispiravano in quegli anni di bufera. Guardare al 
Seminario era in pratica guardare al Cardinale Giovanni Colombo! 
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Amava dire che sarebbe venuto il tempo propizio per compiere passi 
ulteriori, richiesti e necessari e anche coraggiosi.  
 
Vescovo nella bufera  
Gli episodi di contestazione che, pur in maniera assai limitata, non 
mancarono, furono per lui di particolare sofferenza. Non tutti si 
accorgevano: l'Arcivescovo, che impersonava senza affettazione di 
sorta il senso dell'autorità episcopale, aveva un fondo di timidità 
superato normalmente dalla profonda coscienza del suo dovere. Ai 
più vicini non sfuggiva la sua allergia per gli incontri di massa, per le 
assemblee, per certe discussioni allargate. E sì che aveva una capacità 
di intuito, una acutezza nel cogliere la debolezza delle obiezioni e una 
ricchezza di proposte da ... mettere tutti nel sacco. Sia in seminario 
che nelle parrocchie non amava tale genere di riunioni e relative 
discussioni e, quando vi si trovò immerso, qualche volta, ne soffrì. 
Godeva invece, - anche visivamente ci si accorgeva - di fronte a un 
Duomo zeppo di fedeli o in una chiesa parrocchiale traboccante di 
fedeli. 
Una indicibile sofferenza gli causò il Consiglio Presbiterale tenuto a 
Rho sulle "Tensioni ed esperienze nella vita del clero" (VIII Sessione 
(straordinaria) - 26 marzo 1974). Erano gli anni della contestazione, 
delle interminabili discussioni sulla "identità del prete". Libri e 
articoli correvano tra le mani di preti, seminaristi e laici aggiornati. 
Non si poteva evitare che il Consiglio Presbiterale diocesano trattasse 
l'argomento. Presente fu pure un certo numero di Confratelli 
contestatori. Ricordo bene la vigilia sofferta di quel Consiglio. Ho 
ancora davanti agli occhi, sin dall'inizio della seduta, il volto teso del 
Cardinale, a volte d'un improvviso pallore, a volte con vampe di 
rossore, gli occhi spesso socchiusi. Seguiva attentissimamente; 
soffriva; penso, pregasse. In realtà, fu un bene che quel Consiglio si 
svolgesse così. Diede sfogo a un certo malessere, per vero, assai 
limitato; mise in pubblico ragioni e pretesti che, detti a mezza voce o 
anche solo mugugnati, sembravano avere una carica esplosiva ben 
diversa. Soprattutto quel Consiglio mostrò all'evidenza che il clero era 
col suo Arcivescovo e amava il suo Arcivescovo. Il giorno seguente - lo 
trovai sollevato da un gran peso! -, mi parlò dell' amore che si deve 
portare prima di tutto ai preti, della importanza assoluta che il 
seminario "tenga" ("salvare il seminario è salvare la diocesi!") e si 
lasciò andare a un apprezzamento affettuoso "per i nostri bravi preti": 
"qualche eccezione ci rende ancora più obbligati a ringraziare il 
Signore! ". 



43 
 

La Chiesa ambrosiana, se non fu immune totalmente dalle difficoltà 
del momento, fu solidale col suo Arcivescovo. Egli poteva dire a 
ragione che le prove non possono mancare al Pastore della Diocesi, 
ma che le consolazioni sono immensamente più numerose e più 
grandi. Non soleva dire, il Cardinale Colombo, che quando a notte 
fonda si affacciava a dare l'ultimo sguardo alla Madonnina del Duomo 
e a salutarla a nome della Città e della Diocesi, si sentiva l'uomo più 
felice di Milano? 
 
Vescovo: magister Civitatis 
 Fu il Vescovo, che insegna al popolo di Dio e anche a chi è rivestito di 
autorità. Le autorità ebbero modo di scoprire l'alta statura morale del 
Cardinale Colombo in svariate occasioni: quelle lieti o tristi della 
Città; nei colloqui privati sempre apprezzati; nelle visite di omaggio. 
Soprattutto, nei programmatici discorsi per la festività di 
Sant’Ambrogio, che avviarono una felicissima tradizione di magistero 
episcopale a Milano. I discorsi per Sant’Ambrogio! Quei discorsi 
erano un po' la croce dell'Arcivescovo e dei Segretari. Ma anche di chi 
aveva bisogno di lui che diveniva quasi inavvicinabile. Veramente han 
tracciato una linea dottrinale e pastorale su grandi temi di attualità. 
La eco che riscuotevano dice chiaramente l'importanza magisteriale di 
quei discorsi. Uno dei più ponderati discorsi per Sant’Ambrogio fu 
quello sulla laicità dello Stato ("Presenza dei Cattolici nella società 
civile", 1975: il tema verrà sviluppato, quasi in una trilogia, nel 1976: 
"Sant'Ambrogio maestro di libertà" e nel 1977: "L'uomo e i suoi 
diritti"). In una udienza successiva al discorso, mi chiese: "E che cosa 
dicono i Superiori del Seminario sull'argomento? E che cosa pensa il 
rettore maggiore? Aiutate i preti di domani ad aver idee chiare! Né 
clericalismo né laicismo.  La laicità è la linea giusta che garantisce 
libertà alla Chiesa e riconosce la responsabilità della res publica". (In 
quella udienza una volta ancora affiorò il nome di Mons. Figini e del 
suo insegnamento). A proposito di laicità dello Stato, è ben noto quale 
rapporto di stima sia intercorso tra il Cardinale Colombo e il Prof. 
Bucalossi, medico di altissima fama, già Sindaco di Milano, 
parlamentare coraggioso nel propugnare le proprie convinzioni anche 
prendendo le distanze dalla sua parte politica, come avvenne in 
occasione della discussione in Parlamento sull'interruzione volontaria 
della gravidanza. Tale presa di posizione aumentò le espressioni di 
stima al Professore da parte del Cardinale. Bucalossi, da parte sua, 
amava dire che il miglior maestro di lui, laico convinto, era stato il 
Cardinale Colombo con i suoi discorsi sulla laicità dello Stato. Questa 
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affermazione il sottoscritto richiamò al congedo dal defunto 
Professore, di cui avevo benedetto la salma, a Palazzo Marino, prima 
che il feretro lasciasse Milano. 
Già nella pienezza del suo ministero episcopale, con l'intuito che lo 
caratterizzava sui bisogni emergenti del popolo ambrosiano, aveva 
avviato e sollecitato l'attenzione alla “terza età”, perché ci si 
preoccupasse pastoralmente di una fascia di popolazione destinata a 
diventare sempre più numerosa. Così in ogni parrocchia, si può dire, 
andò formandosi il gruppo della “terza età”, che rispondeva alle sagge 
indicazioni date dall'Arcivescovo. E' del 1973 "La pastorale della Terza 
Età" e del 1975, l'affettuoso "Messaggio natalizio agli anziani". 
Oltrepassato il suo settantacinquesimo, dalla sua lampada, che aveva 
ancora olio da consumare, prese luce un'altra iniziativa: la “Università 
per la terza età”. La realizzazione ebbe un successo che superò di 
molto altre consimili iniziative ed è ora la "Università Cardinale 
Giovanni Colombo", con sede in S .Marco a Milano, dopo l'avvio e la 
sua prima organizzazione promettente nel seminario di corso Venezia. 
 
Vescovo ancorato alla roccia di Pietro 
 Particolari rapporti legarono l'Arcivescovo Cardinale Giovanni 
Colombo a Papa Montini e ai suoi due successori. (Fu Paolo VI a 
volerlo suo successore sulla cattedra dei SS. Ambrogio e Carlo. Lo 
aveva ben conosciuto negli otto anni di permanenza a Milano. Ne 
aveva apprezzato l'intelligenza, lo spirito, la dirittura). Il legame con 
Paolo VI non fu solo di schietta, reciproca stima. Per il Cardinale 
Colombo, Paolo VI fu pure termine di confronto e fonte di ispirazione, 
sia in riferimento a decisioni organizzative - come la Diocesi unica 
articolata in Zone (6 poi 7) - sia soprattutto per argomenti più 
strettamente connessi con la pastorale. La Lettera Pastorale "Dopo 
una udienza pontificia" (1973) emana il profumo del crisma papale, 
che consacra orientamenti e metodi della pastorale diocesana, 
compresa la ferma conservazione e il rinnovamento del rito 
ambrosiano. Rileggendo quello che il Cardinale ha detto e scritto su 
Paolo VI si risente con quale animo l'Arcivescovo di Milano guardasse 
al successore di Pietro. Un grande comune dispiacere: che Paolo VI 
non fosse potuto venire a Milano a inaugurare il restaurato seminario 
di corso Venezia. Ne aveva manifestato esplicitamente il proposito. 
L'occasione sarebbe stata propizia per proclamare beato il cardinale 
Ferrari. Il prefetto Mazza non poté garantire, in quel momento, che si 
sarebbe evitato sicuramente qualche gesto insano di contestazione: 
"Se c'è una citta dove questo sarebbe assolutamente intollerabile è 
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Milano. Con dolore rinunciamo e anche il Papa vi rinuncia a 
malincuore". Non fu solo con Papa Montini. 
Allusioni discrete lasciano intravedere che il Cardinale Colombo abbia 
avuto una parte non indifferente nel convincere il Cardinale Albino 
Luciani ad accettare l'onere formidabile del sommo pontificato. Fu 
l'impressione netta raccolta al Consiglio Presbiterale, dopo la elezione 
di Giovanni Paolo I. In quello stesso Consiglio, ebbe a dire: "Certo che 
vi erano anche altri nomi meritevoli e sono convinto che i tempi siano 
maturi per un Papa non italiano. Pensiamo ai nomi di Wyszynski, di 
Wojtyla, ...”. Nel successivo conclave, il Cardinale Colombo è stato 
uno dei grandi elettori di Giovanni Paolo II? Quando il nuovo Papa si 
affacciò al balcone per benedire l'immensa folla in piazza San Pietro, 
nel gruppetto dei Cardinali retrostanti, si intravede il cardinale 
Giovanni Colombo! Un particolare. E' noto che anche il suo nome 
circolava come papabile. Nella mia cartella personale sul Cardinale 
Colombo, conservo ancora la traccia di una lapidaria presentazione 
dell'eventuale "nuovo Papa" richiesta e registrata alla sede RAI di 
corso Sempione! 
 
Vescovo fin quando c'è olio nella lampada 
All'approssimarsi dei 75 anni aveva scritto a Paolo VI la lettera di 
dimissioni. Ma il Papa gli aveva comunicato di continuare. Così il 
giorno stesso del suo 75° - 6.XII.'77 - poteva dire all'inizio dei Primi 
Vesperi della solennità di S. Ambrogio: "Nella lampada c'è ancora olio 
da consumare e per conto mio l'olio si consumerà fino all'ultima 
goccia". La lampada ebbe un guizzo premonitore della fine a mezzo 
maggio 1979: era sopravvenuta la paralisi. Nella sede di corso 
Venezia, da lui solennemente inaugurata, il Cardinal Giovanni 
Colombo ha vissuto i tempi della sua quiescenza, nella prima fase 
ancora laboriosa e, in seguito, nell'olocausto sofferto e orante. 
Sempre, sino alla fine, circondato dalla venerazione del suo popolo, 
del suo clero, del suo successore stimatissimo. Mi confidava il 
Cardinale Martini: "Quando nei primi tempi sottoponevo al Cardinale 
Colombo qualche provvedimento o trasferimento in progetto, con 
rispettosa prontezza, rispondeva: "E' Lei l'Arcivescovo ora; faccia 
come il Signore La ispira. Così va bene". 
 
Alla ricerca delle sorgenti 
Tante volte, dopo un'udienza o un incontro di particolare rilievo, e 
soprattutto in questi anni in cui a lui correvano spesso ricordo e 
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affetto miei, mi sono chiesto quali fossero le sorgenti alimentatrici 
della personalità spirituale del Cardinale Giovanni Colombo.  
 * Senza dubbio, la educazione ricevuta in famiglia, in modo speciale 
dalla mamma. Quante volte, poi, il Cardinale ha parlato del benefico 
influsso ricevuto sia intellettualmente che spiritualmente dalla Suora 
sua maestra elementare! 
 * La piena apertura del cuore, man mano che si aprivano alla vita la 
non comune intelligenza, la coscienza di sé e la conoscenza sempre 
più chiara delle vie per cui Dio lo chiamava. 
 * Una fede che ha informato gradatamente la vita e si è espressa in 
preghiera soda, personale, illuminata, prolungata. Certamente la 
Provvidenza si è servita di strumenti umani: alcune tra le più 
caratteristiche figure di educatori del Seminario di allora; uno di 
questi è stato Mons. Francesco Olgiati. Pur non avendo legami 
abituali col seminario, era avvicinato da seminaristi teologi e da 
giovani preti. Così fu per Giovanni Colombo, seminarista e prete. Le 
famose "tre ore di preghiera quotidiana" per il prete, di cui parlava il 
Cardinale Colombo dettando Esercizi spirituali o in Conferenze di 
argomento spirituale, sono chiarissimamente di marca Olgiati. Chi 
scrive lo sa di certo. 
* L'insegnamento della teologia spirituale fu per Colombo più che un 
insegnamento. Fu l'incontro della sua anima con grandi figure di 
Santi, di Mistici, con le quali il suo spirito trovava una personale 
consonanza. Per questo seppe nella scuola renderne così viva la 
figura. 
 * Il carisma episcopale. Sono convinto che l'episcopato ha plasmato il 
cuore di Giovanni Colombo ad essere il Vescovo che i tempi 
esigevano. Divenuto Arcivescovo di Milano, anche i suoi colleghi di 
prima, i suoi più intimi amici, sentirono quanto diventasse sempre 
più profonda la coscienza dell'onus pastorale che gravava sulle sue 
spalle e della autorità di cui era investito. Non esteriore sussiego, ma 
consapevolezza vissuta di essere, lui, ora, sulla prestigiosa sede dei SS. 
Ambrogio e Carlo, del Cardinale Ferrari, del Cardinale Schuster, del 
Cardinale Montini. In questa coscienza, si capisce anche qualche 
gesto energico. Per l'entrata come Arcivescovo, la terza domenica di 
ottobre '63, non tollerò che l'ingresso avvenisse da una porta laterale 
del Duomo, allora un immenso cantiere. Volle che si provvedesse a 
formare una sicura passerella che consentisse, dal sagrato sconvolto, 
l'entrata per la porta principale: "Anche se, forse, io non vedrò il 
Duomo sistemato e consolidato, l'Arcivescovo deve entrare per 
l'ingresso principale". Visse il suo essere Pastore della Chiesa 
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milanese con energia, con incredibile dedizione, spesso fino alle ore 
piccole, sentendosi e dimostrandosi, senza vittimismi, di essere tutto 
e solo per la Chiesa, per la Diocesi. In certe udienze lo trovavo 
stanchissimo. Rispondendo a una mia discreta domanda, disse una 
volta: "Aveva ragione il Cardinale Schuster quando disse che fare 
l'Arcivescovo di Milano è un mestieraccio! E ora la Diocesi è più che 
raddoppiata da allora". E motivava qualche rifiuto di impegni non 
strettamente connessi con il suo ufficio di Pastore: "Il giorno ha 24 
ore e la settimana 7 giorni. Non posso fare diversamente!". 
Veramente, un pastore sempre sulla breccia. Elevato alla porpora - lui 
stesso lo dichiarò nella solenne liturgia in Duomo che l'accoglieva 
Cardinale di S.R. Chiesa -, sentì che il vincolo esigente che lo 
stringeva alla Chiesa di cui era pastore, ora si estendeva alla Chiesa 
universale, senza che venisse allentato il vincolo alla Chiesa 
particolare. 
Quando, nell'ottobre 1969, mi annunciò con tutta riservatezza che 
Paolo VI, auspice lui stesso, mi aveva designato suo Ausiliare, confidò 
la gioiosa pena che il Vescovo vive, giorno dopo giorno, nella prigionia 
d'amore per la Chiesa. Questo atteggiamento, vissuto più che detto, 
ho sempre ammirato in lui, fino a quando lasciò il governo della 
Diocesi. Era stato l'altissimo senso della sua missione a suggerirgli, 
negli anni bui della contestazione, di mettere a disposizione di Paolo 
VI il suo mandato. Ma lo riprese con rinnovato coraggio, di fronte alla 
ferma volontà del Papa. 
 * Vorrei indicare infine, tra le dimensioni spirituali di sostegno e di 
stimolo della sua figura di Vescovo, la devozione alla Vergine. Mi 
guardo bene dall'usare espressioni come devozione "tenera", 
"traboccante": parlo di devozione e basta. La devozione che attinge le 
sue radici dalla singolare posizione di Maria nell'economia della 
salvezza, nella vita di Cristo e della Chiesa; devozione sobria; che non 
manca di affiorare soprattutto in certe circostanze. Del Cardinale 
Colombo, i suoi chierici di un tempo ricorderanno la serie di 
medaglioni che illustravano la devozione alla Madonna vissuta dalle 
mamme di Santi o da personaggi di spicco. Particolari occasioni di 
richiamo alla Vergine erano le solennità dell'Immacolata e 
dell'Assunta: per quest'ultima solennità, anche se assente per ferie, 
tornava in città. I discorsi per l'Assunta assumevano spesso carattere 
di attualissimo magistero. Fu col Cardinale Colombo che la patronale 
del Duomo, “Maria Nascente”, divenne la celebrazione appropriata 
per iniziare il nuovo anno pastorale, con la presenza del Seminario e 
del Clero. Chi ha in mente 1'8 settembre dell'epoca precedente non 
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può non benedire il Signore! A proposito di devozione alla Madonna: 
non ricordo come mai, in una udienza, era uscito un cenno ad asserite 
apparizioni della Madonna, che erano nella voce di qualche zona 
diocesana. Il Cardinale scuoteva la testa: "Bisogna avere tanta 
attenzione alla pietà popolare che veicola normalmente autentici 
valori, ma bisogna educare la gente alla fede solida, non 
assecondando fughe per viottoli allettanti, ma insidiosi. Anche tu sei 
stato alunno di Mons. Figini: tu pure hai imparato un sano 
scetticismo dal comune maestro". E il discorso deviò su alcuni articoli 
che il Cardinale, con finezza degna di Newman, aveva pubblicato 
precedentemente in "Scuola Cattolica" su argomenti del genere.  
 
Concludo  
Dal Cardinal Colombo prete emerge che la piena realizzazione di sé 
sta nel dire “sì/fiat” anche quando si è sorpresi/contrariati da eventi 
imprevisti o da decisioni dall'alto, che sembrano tener poco conto 
della dignità della persona e dei suoi diritti. Il Cardinale soleva dire 
che Dio ama scrivere diritto sulle nostre righe storte! Il Cardinale 
Colombo educatore conferma che non è tanto con quello che si dice 
che si educa. Ciò che lascia una impronta profonda è lo stile di vita 
che si presenta, la sua coerenza, la sua ispirazione affermata non a 
parole, ma nei fatti, la dedizione al proprio compito e anche la 
serenità di fronte a qualche fallimento. Il Cardinale Colombo 
vescovo ha dato un alto esempio di dirittura personale/pastorale che 
rivela come si ama la Chiesa, la si serve, la si edifica. "Veritas et 
amor" era il suo motto episcopale. Il suo episcopato è stato servizio 
con amore fino a quando nella lampada c'è stato olio; nell'amore alla 
verità senza compromessi, anche quando poteva il compromesso 
rendere più graditi, più allineati al vento che spirava!  
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OMELIA 
 

tenuta in Santa Margherita a Caronno l’8 dicembre 1992 per 
l’inaugurazione di una lapide posta nel Battistero dove Giovanni 
Colombo era diventato “figlio di Dio”, novant’anni prima nel 1902. 
L’iniziativa fu del parroco di allora Don Albino Mandelli. La frase 
commemorativa incisa sul marmo è stata dettata da Mons. Inos Biffi 
e recita: “Nel giorno dedicato/ all’immacolata concezione di Maria/ 
dell’anno 1902/ da questo sacro fonte/ rinasceva allo splendore della 
grazia/ Giovanni Colombo/ Cardinale Arcivescovo di Milano”. 
 
Avremmo dovuto celebrare la solennità dell'Immacolata, pensando 
filialmente al nostro, vostro Cardinale Giovanni Colombo e avremmo 
dovuto pregare per lui: che continuasse a consumare olio nella 
lampada, goccia dopo goccia, donando ancora sprazzi di luce 
edificante, nell'attesa che "il più bello deve venire". Invece "il più 
bello” è venuto la mattina del 20 maggio ultimo scorso. 
In tutti, la morte del Card. Colombo ha destato sentimenti di 
compianto, ammirazione, riconoscenza. Quanto più in voi di Caronno, 
che giustamente eravate fieri e onorati dell'insigne vostro 
Concittadino. Voi sapevate che egli aveva predilezione per questa 
porzione del suo vastissimo gregge. A ragione! I ricordi che il Card. 
Colombo lascia nella chiesa del suo battesimo mostrano quanto vi ha 
voluto bene. La lapide che al temine del rito benediremo dice la vostra 
affettuosa riconoscenza a lui. Oltre il rimpianto, c'è un atteggiamento 
che sovrasta ogni altro: la gratitudine al Signore che ha dato alla 
Chiesa, in particolare alla Chiesa Ambrosiana un tale Vescovo! La 
gratitudine diventa singolarissima in voi, perché Caronno al Card. 
Colombo ha dato i natali e la prima indelebile formazione. La vita 
longeva del Cardinale ha messo in luce straordinarie doti di 
intelligenza, eloquenza, sapienza, fede, pietà, governo armonicamente 
fuse insieme, che qui hanno avuto il loro germe. Qui, nel futuro 
Cardinale, si è avviato il felice, insostituibile incontro tra i doni 
elargiti da Dio e la pronta, gioiosa risposta del chiamato. Ora eleviamo 
lo sguardo alla Immacolata. La seconda lettura fa intravedere il 
mistero del disegno di Dio su ogni creatura, in particolare su Maria;la 
prima lettura ne preannuncia la missione dopo la ribellione dell'uomo 
a Dio; il Vangelo per bocca dell'arcangelo Gabriele ne annuncia la 
attuazione. Maria deve rispondere. E la sua risposta è"si", fiat!  
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Nell'omelia per l'Immacolata 1972, in Duomo, il Card. Colombo si 
esprimeva cosi:"All'annunciazione, al "no" di Eva si oppone 
l'immenso “sì” di Maria, espresso nella frase più umile e più sublime 
che mai sia uscita da labbra umane "Eccomi, …". Da quel “sì” prende 
avvia la salvezza liberatrice di Cristo. Il “si” dell'Annunciazione 
diverrà sempre più intenso in Maria man mano che ingloberà tutti i 
“sì” di ciascun giorno e raggiungerà la pienezza somma col “sì” alla 
crocifissione sul Calvario. 
Torno ora al Card. Colombo e ai “sì” pronunciati da lui in vita.  
1.Del seminario il Card. Colombo ricordava spesso, quasi con brivido, 
il freddo e la fame, al tempo della prima guerra mondiale. Allarmanti 
furono le conseguenze sulla sua salute. Ma non dubitò un momento 
nel tener fede al “sì” detto al Signore, convinto che quella era la sua 
strada. Anche in sanatorio. La Madonna lo aiutò a guarire. 
  
2.Un altro “sì”. A lui brillava la carriera universitaria. La sua abilità 
nell'insegnamento, la sua originale visione della letteratura che ne 
coglieva la ispirazione profonda suscitavano ammirazione e attese a 
suo riguardo, soprattutto in Università Cattolica. Ma il Rettore 
Maggiore del Seminario lo propose al Card. Schuster come rettore del 
seminario e il Cardinale decise così. Sono tra quelli che gli furono 
vicini in quei momenti di acuta sofferenza e di fede esemplare. E la 
fede gli fece dire: “sì”! 
 
3. Sono uno dei pochi testimoni di un episodio. Dopo alcuni anni di 
rettorato in liceo sentiva forte l’aspirazione alla vita pastorale in una 
parrocchia. Divenne vacante la parrocchia di una cittadina e chiese 
all’Arcivescovo di lasciare il Seminario. Con un sorriso pieno di 
amabilità, l'Arcivescovo lo invitò a soprassedere. Ancora un “sì”! Ed 
ecco dove quei “sì” conducevano: a essere il vescovo ausiliare . 
 
4. Il agosto 1963, ore 12: ai chierici riuniti in cappella, mons. Giovanni 
dice: "E’ mezzodì; cessa il segreto pontificio: da questo momento, 
sono il vostro Arcivescovo!" . 
Il “sì” detto al Signore tramite il “sì” detto al Vicario di Cristo, papa 
Paolo VI, ingoiò - per usare la stessa parola usata da lui - ormai, tutta 
la sua vita e la sua attività dell'Arcivescovo Colombo: l'interezza delle 
sue doti, delle sue energie, dei suoi talenti, del suo tempo, delle sue 
giornate e anche parte delle sue notti. Per Dio, per la Chiesa, per il suo 
popolo. A volte, nell'udienza del mercoledì mattina, lo trovavo 
stanco."Eminenza, ha dormito stanotte?". Una volta rispose 
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richiamando una espressione del Card. Schuster: "Fare l'Arcivescovo 
di Milano è un mestieraccio!". Qualche altra volta, sembrava scusarsi 
di non aver accettato un invito: "Il giorno ha solo 24 ore e la settimana 
soltanto 7 giorni!". Ma che bello sentirlo qualche volta dire: "Quando, 
a notte fonda, sto per chiudere la mia lunga giornata, l'ultimo gesto è 
salutare la lucente Madonnina del Duomo a nome di Milano e della 
Diocesi: mi sento allora l'uomo più felice di tutti!". 
E tocco gli ultimi due “sì”. 
 
5. Maggio 1979. Dovrei partire con l'Arcivescovo da Linate per Roma, 
all'assemblea CEI. Devo dargli una risposta importante. L'Arcivescovo 
è stato colpito da paralisi. Le tempestive, premurose attenzioni dei 
medici e le preghiere della Diocesi ottengono un imprevedibile 
miglioramento. L'offesa però rimane grave; i mesi che passano 
confermano che non potrà continuare a reggere il peso 
dell'Arcidiocesi, anche se la ripresa continua e la mente rimane 
limpida e vivace. Per di più, ha già oltrepassato di due anni il 75° anno 
di età. Insieme a Sua Eccellenza Tresoldi, vengo delegato dal Vicario 
Generale di fare un cenno al Cardinale sulla possibilità/opportunità di 
dimissioni. Pensate con che animo siamo entrati nel suo studio! Non 
c'è bisogno di parlare tanto. Ha già capito. Apre il cassetto dello 
scrittoio e dice: "Questa è la lettera in gli sarà costato questo “sì”! 
 
6. E visse gli ultimi anni pregando, lavorando, sereno, nel Seminario 
di Corso Venezia che egli aveva inaugurato, a restauro felicemente 
compiuto, il 3 novembre 1973: amato, stimato, spesso ricercato da 
preti e fedeli, fin quando fu possibile averlo come dono prezioso nelle 
parrocchie. 
Commovente tenerezza destava sentirlo talvolta esclamare: "Mamma, 
mamma!". Non è che soffrisse. Invocava la mamma terrena o quella 
celeste? Forse, ambedue! Che non soffrisse era comprovato dal volto 
illuminato dal sorriso. E arrivò il 20 maggio scorso: quella mattina, 
verso le 9, venne il Signore Gesù e lo chiamò. Il Cardinale rispose"sì!" 
. 
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III parte 
 
Dall’EPISTOLARIO 
(corrispondenza nel primo anno in cui il Cardinale era in pensione) 
 
Mons. Citterio al Card. Colombo 
 
Eminenza Veneratissima 
In queste due ricorrenze, della nascita di V.E. alla vita e alla grazia e 
della Ordinazione Episcopale nella basilica di S. Ambrogio di cui poi 
sarebbe divenuto esimio Successore, Le trasmetto la voce del 
Seminario, vibrante di ricordi, di riconoscenza, di venerazione: sono 
sentimenti profondi che ispirano la comune preghiera. 
Ma potrei in questa corale espressione non far pervenire la mia voce? 
La bontà di Vostra Eminenza che mi ha voluto Ausiliare ha 
approfondito e radicato nella mia vita, nel mio sacerdozio un legame 
tutto particolare. 
La stessa data dell’ordinazione episcopale rende tra l’altro non 
possibile benedire il Signore per il dono della pienezza del Sacerdozio 
senza richiamare l’Arcivescovo che mi ha conferito quella pienezza 
nella medesima festività di Sant’Ambrogio nella quale nove anni 
prima Lui pure è stato consacrato. 
Questa corrente di grazia che si mantiene continua rende pure 
continuo e spontaneo l’affetto filiale, come pure il pensiero frequente 
e l’affidamento nella preghiera di V. Eminenza, soprattutto per i 
Seminari che certamente considera sempre “suoi”. 
 
Venegono 6-7.XII.1980 
                                                            Dev.mo e obbl.mo 
                                                                    + B.Citterio 
 
Il Card. Colombo a Mons. Citterio     (da una brutta copia) 
 
Eccellenza rev. ma e cara, 
le tue parole uscite dal cuore sono penetrate nel mio cuore. Come 
posso dimenticare i Seminari? Non vivo forse in Seminario dove 
passano le ombre venerate dei miei antichi maestri di scuola e di vita, 
dove mi pare di udire le voci dei miei compagni, così pochi ormai sulla 
terra e così vivi numerosi nel cielo, ma tutti sento uniti a me nella 
quotidiana liturgia delle Ore. La parola Seminario e ciò che essa 
significa in ogni sua dimensione non può non essere incisa 
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indelebilmente nell’animo di chi vi ha vissuto quasi cinquant’anni: 
come alunno, come docente, come rettore. 
Tu che hai seguito, più di ogni altro, da vicino le mie orme, mi puoi 
comprendere. E puoi comprendere anche la mia gioia nell’averti 
comunicato con la vibrante e piena approvazione di Paolo VI, la 
pienezza dell’unico Sacerdozio del Signore Gesù, nove anni dopo che 
il Card. G.B. Montini l’aveva comunicata a me. Condivido con te le 
congratulazioni e gli auguri e le preghiere che molti (tra cui tu stesso) 
in questi giorni rivolgono a me. 
Assicura i seminaristi che mi considero uno di loro: il fratello 
maggiore, il compagno, l’amico. Quante volte nei sogni mi rivedo con 
loro nell’aula di scuola, nei cortili dei loro giuochi, sotto i portici delle 
loro conversazioni, nei giardini fioriti e profumati, ma soprattutto con 
loro e orante per loro nelle devote cappelle e nella solenne basilica di 
Venegono. 
La mia umile e fervida benedizione a loro e a te, Eccellenza carissima, 
che ne sei guida saggia del loro “oggi” e del loro “domani”. 
Il Signore Gesù e la sua dolcissima Madre siano sempre sul nostro 
cammino. 
Dev. mo e aff. mo   
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