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Presentazione 
 
Avendo già pubblicato le mie saltuarie annotazioni, (Quaderno n.31 
“Noterelle”) di quando stavo accanto al Cardinale nel suo pensiona-
mento, ora, in modo simile, faccio conoscere le note stese dal mio pre-
decessore. Il presente fascicolo - a parte qualche mia nota esplicativa 
- è da attribuire completamente a Monsignor Silvano Motta, che è 
stato segretario dell’Arcivescovo dal 1976 al 1980. Precedentemente 
era Rettore al Seminario di San Pietro Martire a Seveso; era nativo di 
Brivio. Qualche anno fa, credo nel 2015, mi ha consegnato due suoi 
diari di quando stava accanto al Cardinale; alcune pagine sono molto 
interessanti e altre un po’ pragmatiche per il servizio che stava fa-
cendo; vi aveva anche annotato delle meditazioni di ritiri spirituali 
(che ovviamente in questa pubblicazione ho tralasciato). 
Ho voluto poi ricuperare altri scritti di Don Silvano in onore del Car-
dinale. In tal modo si possono evincere dal Quaderno varie sue im-
pressioni e considerazioni - poiché si trovava al suo fianco in casa - 
durante gli ultimi anni in cui l’Arcivescovo era attivo nella nostra dio-
cesi; infatti nel 1977, compiendo il Nostro 75 anni, Paolo VI gli aveva 
concesso di prolungare il ministero pastorale oltre la soglia canonica 
stabilita dal Concilio. Ma nel 1979, sotto il pontificato di Giovanni 
Paolo II, ebbe da soffrire l’incursione della malattia, a causa della 
quale si è dimesso. Questo periodo è stato significativo, non solo sotto 
la prospettiva personale, ma anche pastorale. Io, in seguito, sono su-
bentrato a Don Silvano nel momento in cui Colombo aveva lasciato le 
responsabilità del governo diocesano dopo l’ictus (si veda al riguardo 
il Quaderno n. 5 “Fioretti colombiani”). Di Don Silvano, il Cardinale in 
modo confidenziale mi raccontava che era un “torello” (e anche Don 
Silvano lo riferisce tra qualche riga delle sue note) poiché, in confronto 
a me, aveva più capacità volitive, organizzative e operative; infatti il 
sottoscritto nelle definizioni del Cardinale, per il suo gusto delle im-
magini e dei paragoni, passava, attraverso un semplice aggettivo, per 
“soffice”. 
Ho suddiviso il Quaderno, come al solito, in varie sezioni, come appa-
rirà dall’ indice. 
1. Mons. Motta racconta in sintesi nel primo articolo (nell’occasione 
del 10° anniversario della morte) come sia stato scelto per stargli vi-
cino da collaboratore e come sia stata la sua esperienza alle sue im-
mediate dipendenze.  
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2. V’è poi un altro articolo - originariamente pubblicato nel 1980 in 
“Terra Ambrosiana” - in cui aveva esposto in modo vivace il primo 
viaggio del Cardinale presso i primi cugini (“sus primos”) in Argen-
tina nella primavera del 1980; l’ho già fatto conoscere nel Quaderno 
n. 90 “Colombo Argentino” e ha per titolo: “Il sogno di un fanciullo è 
diventato realtà”.  
3. A me, poi, è sfuggita l’occasione di registrare e quindi pubblicare 
l’omelia che ha tenuto in Caronno il 24 giugno 2002, quando l’avevo 
invitato per la processione della festa patronale di Santa Margherita. 
4. Allo stesso modo delle mie “Noterelle” (Quaderno 31), già citate, se-
guono, nel fascicolo, le considerazioni inedite di Don Silvano, riguardo 
all’anno 1977 (da valutare come “appunti sparsi” e non elaborati); egli 
le ha stese quando era in arcivescovado, assieme con Don Luigino Ber-
nasconi, già collaboratore in Seminario a Venegono, preso come se-
gretario assieme a Don Ferruccio Dugnani (quest’ultimo dal 1963 al 
1976).  
5. Infine ho riprodotto parecchi suoi stralci, sempre inediti, del diario 
che egli ha potuto stilare, se pur in modo telegrafico, nel periodo della 
malattia - specialmente nella degenza alla “Clinica Capitanio” e in ar-
civescovado - dopo che il Cardinale era stato colto dall’ictus il mattino 
del 13 maggio 1979 sino all’approdo per la convalescenza ad Albenga, 
all’inizio di luglio. A metà giugno in quel frangente, quasi all’improv-
viso, era morto anche Don Luigino Bernasconi. Quei mesi sono stati 
convulsi non solo per l’assistenza all’illustre infermo, ma sono stati an-
che delicati, poiché circolavano già notizie, come ovvio, delle dimis-
sioni dal governo pastorale. Durante questo periodo, come più volte si 
evince da queste testimonianze, ricorrono, come consiglieri più assi-
dui, i nomi del Vicario Generale Mons. Ferdinando Maggioni, il Dottor 
Luciano Terruzzi, medico personale già dall’epoca in cui Colombo ri-
siedeva a Venegono, primario dell’Ospedale di Tradate e poi altri me-
dici che stavano a Milano tra cui emergono i nomi del Prof. Polli e del 
Prof. Frattola. 
Don Silvano, nelle sue annotazioni, ci fa intravedere alcuni aspetti del 
temperamento del Cardinale (sovente tormentato), soprattutto in quei 
momenti di particolare responsabilità in cui voleva mantenersi fedele 
nei riguardi della diocesi, e doveva, perciò, dominare il suo animo; ci 
offre tuttavia anche invidiabili attestazioni circa la sua pietà, la sua 
più intima spiritualità e i delicati sentimenti (in particolare rispetto al 
segretario Don Luigino). 
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Questi ultimi appunti hanno varie successioni: 1) ci sono quelli che si 
riferiscono ai giorni immediati dell’ictus, 2) una sintesi delle telefo-
nate, visite e posta di quei giorni, 3) altre riflessioni e considerazioni 
sulle dimissioni. 
Negli appunti, qui messi a disposizione, non appaiono valutazioni 
circa il doppio Conclave dell’estate e dell’autunno 1978, in cui il Nostro 
ebbe un ruolo rilevante.  
Da parte mia ovviamente nel trascrivere i due diari ho tralasciato 
qualche valutazione del Segretario in riferimento ad alcune persone 
tuttora viventi o ad altre situazioni delicate, come ho fatto anch’io 
nelle “Noterelle” (Quaderno 31), appellandomi all’attestazione del 
Cardinale stesso nella prefazione al Quaderno 8° “G. B. Montini, Arci-
vescovo e Papa” (Ed. Ist. Paolo VI Brescia): “Certi particolari -mas-
sime di persone ancora viventi - ho volutamente tenuti in ombra; così 
altre notizie sembreranno incomplete, perché ho detto quanto posso o 
voglio ricordare …”. 
Da parte mia chiedo scusa per qualche nome storpiato di persone o di 
farmaci, che non ho saputo leggere o interpretare correttamente dal 
manoscritto, steso, come si può capire, in fretta, in modo telegrafico e 
sbrigativo. 
 

Don Francantonio 
 

Monte Basso di Narro, 22 settembre 2020  
nella visita di Mons. Silvano con don Re 
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1. Nel 10° anniversario della morte 
 
 Nel 10° anniversario della morte del Card. Giovanni Colombo 
 IL RICORDO DEL SEGRETARIO: “al suo servizio con affetto” di 
Mons. Silvano Motta, prevosto di Seregno in “Avvenire” 12 maggio 
2002. 
 
Dieci anni dalla morte del Cardinale Giovanni Colombo, accolgo volen-
tieri l’invito di farne memoria. Ero giovane diciottenne di Azione Cat-
tolica quando l’ho incontrato per la prima volta a Venegono in Semina-
rio. Partecipavo alle “4 giorni GIAC” e stavo già decidendomi per la vita 
sacerdotale. Incontrai lui che mi propose di rimanere qualche giorno in 
prova. Così ho fatto! Era l’agosto del 1954. Tornai a casa per il giorno 
dell’Assunta e il 5 ottobre di quell’anno entrai in Seminario. Durante gli 
anni della mia prima preparazione al sacerdozio si interessava del mio 
cammino. Una volta all’anno circa gli facevo visita. Ordinato prete, mi 
tenne in Seminario come educatore e nel 1976 mi volle suo segretario 
particolare. 
Questa mia premessa aiuta a comprendere con quali occhi lo ammiravo 
e con quanto affetto mi sono messo al suo servizio. Era quanto allora 
mi chiedeva il Signore! E per quasi quattro anni ho vissuto accanto 
all’arcivescovo Colombo; era il periodo conclusivo del suo episcopato. 
Giunto allora all’apice del suo servizio pastorale, aveva conquistato una 
certa sicurezza dopo aver passato la stagione difficile della contesta-
zione ecclesiale.  Qualche rimasuglio si trovava ancora in alcuni Consi-
gli Pastorali agitati e rumorosi, ma sapeva rispondere con paterna pa-
zienza e con fermezza. Naturalmente le visite pastorali alle parrocchie 
erano un “bagno di folla”, dove si immergeva volentieri con affabilità e 
sorridente comprensione. 
Anche nell’episcopato italiano, così appariva a me, aveva acquistato una 
grande considerazione, sia per le sue lettere pastorali che venivano 
prese ad esempio, sia per i discorsi di Sant’Ambrogio, che erano accolti 
come interventi autorevoli sui problemi sociali e politici del momento, 
trattati con competenza e coraggio, apparendo maestro di vera laicità. 
L’aver innestato con equilibrio e con saggezza la forza rinnovatrice del 
Concilio Vaticano II nel solco profondo della tradizione ambrosiana 
sembrò essere il grande merito del Cardinale Colombo, che anch’io per-
cepivo essergli riconosciuto da tutti. Ha potuto realizzare tante novità 
pastorali anche per la sua spiritualità sacerdotale. Era l’uomo del do-
vere, fedele e consapevole della sua missione di vescovo. La dedizione 
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alla Chiesa di Milano non poteva aver tregua e i segretari dovevano ri-
manere a sua disposizione tutta la giornata. Attraverso il “fare” si do-
veva manifestare l’amore alla volontà di Dio nel servizio ai fratelli. 
“Fare” che si alimentava con la “fedeltà alle pratiche di pietà”. Si di-
rebbe che era il dinamismo della “carità pastorale”. La disciplina era il 
tessuto della vita quotidiana. Esigeva prudenza nel parlare, precisione 
nel riferire telefonate o colloqui, perché le scelte che ne potevano sca-
turire corrispondessero al suo motto: “Veritas et amor”. 
In quel tempo fecondo della sua maturità pastorale, sembravano lon-
tani dal suo cuore il fascino della poesia, la sensibilità dell’uomo di let-
tere, tanto era seriamente impegnato nel suo servizio episcopale. Della 
sua esperienza precedente è sembrato prevalere il professore di spiri-
tualità che metteva a servizio della pastorale e del bene dei fedeli anche 
la sua acutezza psicologica e la sua forte memoria sulle vicende dello 
spirito nelle persone che incontrava e nelle Comunità che visitava. Gli 
faceva più difetto negli ultimi tempi la memoria visiva. 
Quando però nel maggio del 1979 fu colpito da un ictus, le sue naturali 
difese vennero meno e apparvero più apertamente la sua sensibilità, il 
suo animo poetico e affettuoso. Anche la sua facile ironia che ha sempre 
cercato di controllare si esprimeva con piccole battute, sorridendo an-
che di sé stesso quando si è visto limitato nei movimenti. Ha inizial-
mente fatto fatica ad accettare la malattia, educato come si usava a mo-
rire sulla breccia, ma presto giunse a vivere serenamente la sua situa-
zione e si determinò, pur soffrendo, a lasciare la Diocesi. 
A dieci anni dalla sua morte, rimane la gratitudine perché si è molto 
arricchita la mia vita sacerdotale con questa esperienza ecclesiale e in-
sieme lo stupore perché tutto è iniziato casualmente, sotto i portici di 
teologia del Seminario di Venegono, dove espressi a un prete i miei pro-
getti, senza sapere che era il Rettor Maggiore, il futuro Cardinale Gio-
vanni Colombo.  
 
 
2. “Il sogno di un fanciullo è diventato realtà”. Si veda nel Qua-
derno n. 90: “Colombo Argentino”, apparso una prima volta in “Terra 
Ambrosiana” 1980 pp 290-292. 
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3. Annotazioni saltuarie dell’Agenda 1977 
 

Sabato 1 gennaio1977 

Duomo: 18 S. Messa della Pace. S. Em. ha trattato il tema: “Difendi la 

vita”. Il sistema di stampa e diffusione che Mons. Assi ha instaurato ha 

permesso di spedire tramite decanati circa 220.000. Molta soddisfazione 

per questo da parte del Cardinale. 

Domenica 2 gennaio ‘77 

7,30 – Agostiniane di Clausura – via Ponzio. Il Cardinale dopo aver 

consigliato l’anno scorso di aprire qualche parte dell’enorme caseggiato 

inutilizzato per gruppi o ritiri, ha visto già qualche cosa; ha incoraggiato 

su questa linea. Piuttosto anziane. Il cappellano pare faccia speculazioni 

economiche sbagliate. 

12,30 – a pranzo Mons. Martimort: molto intelligente e valido come 

liturgista. Sta lavorando per la riforma del Breviario Ambrosiano. 

18 – Magenta – una bella messa con chiesa piena – soddisfazione. 

Martedì 4 gennaio ‘77 

15,45 – Visita al Consiglio Regionale: Dr. Marvelli … presenti capi e 

commissioni. Conversazione aperta, ma contenuta; allusioni a tempi 

maturi per compromesso storico. S. Em. in prudente difesa. Ho cono-

sciuto personalmente il dr. Bertola. Anche l’Avvocato Brambillasca. 

16,30 Visita al nuovo questore Sciaraffia. Ho conosciuto dr. Bessone. 

16,45 Visita in Provincia: lungo colloquio di S.Em. con Presidente Vi-

tali. Chiarita non partecipazione del Cardinale il 24/XII in Provincia per 

giornata Ringraziamento. La lunga attesa dei dipendenti! La presenta-

zione della giunta riunita. Ho conosciuto dr. Calloni … e il suo aiutante. 

Il capo ufficio stampa dr. Pina. 

Venerdì 7 gennaio ‘77 

11 - Investitura parroci: non li ha ricevuti tutti; solo alcuni. 

17 – Visita al Pres. Consiglio Cesare Golfari. Lunga conversazione di 

S.Em. Il problema di Seveso sembra risolto pare. Golfari pare convinto 

della scelta di giunta aperta; il Cardinale non di questo parere; lo si ca-

pisce bene. Il forte articolo di don Luigi Stucchi sul Resegone in dicem-

bre (7/XII), anche se duro pare però colpisca l’atteggiamento in genere 

della corrente di Base della DC, legata alle posizioni di potere. 
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- Ho conosciuto il Rag. Renato Corti di Galbiate, segretario personale 

del Pres. Golfari. - anche il Capo di Gabinetto: giornalista non pare 

molto nostro.  

Sabato 8 gennaio ‘77 

10 – Palazzo di Giustizia. Cordone di sicurezza. Impressione di forma-

lità … disinteresse. Il procuratore Paulyne ha parlato senza foga. Lo 

spettacolo delle toghe: delle mazziere ... Ho trovato e sono stato con don 

Caniato e il Padre Agostiniano che lo aiuta a S. Vittore. 

Domenica 9 gennaio ‘77 

16 – a Cambiago: ancora quei buoni paesi entusiasti. Don Borgonovo si 

è dato da fare per il Centro parrocchiale: molta gente, molta buona 

gente. E la S. Messa con la cantoria. Un prete buono fa tanto bene e 

cambia le istituzioni e … difficili anche in breve tempo. 

Lunedì 10 gennaio ‘77  

Roma: CEI 

Giovedì 13 gennaio ‘77 

18,30 – Terrazza Martini: Premiazioni Teatro. Molta partecipazione, 

clima familiare. Il Cardinale ha portato come dono la statua di Alessan-

dro Manzoni. E’ stato un trionfo del sig. R. Zago. Lettura di una poesia 

in milanese sulla Madonnina che dalla guglia la “scinagiò” … 

Venerdì 14 gennaio ‘77 

17 – Visita in Comune (Sindaco Tognoli). S.Em. voleva essere limitato 

nel tempo e sintetico. Meno familiare del solito (recenti fatti Piano Re-

golatore). Il Sindaco si è fatto sfuggire l’idea di supplenza che la Chiesa 

dovrà fare ancora ... Ma ciò rivela la mentalità non pluralistica, ma di 

tolleranza, collaborazione no! Il Comune totalitario … appena lo potrà, 

ne farà a meno di oratori, scuole … cattoliche (Riflessioni di S.E.). Pre-

senti anche gli assessori Ogliari e Sirtori. 

18 – Visita prefetto Domenico Amari. Tante parole … teneva il discorso 

su tutto. 

Martedì 1 marzo ‘77 

12,30 In udienza Luis Corvolan Segretario PC Cileno accompagnato 

dall’On. Cervetti. S.Em. ha preparato un indirizzo in spagnolo (non 

letto) da consegnare al sig. Corvolan. Non è entrato l’interprete; aveva 

il registratore. C’è stato il fatto della notizia “sfuggita” che radio e T.V. 

ivi avevano dato. Mons. Maggiolini con sig. Zaffoni ha concordato circa 
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il comunicato stampa. Ci si è concordati telefonicamente con loro che 

erano al Ristorante Savini (Galleria). 

Donato “Angelo” che spezza le catene. Alla fine S.Em. soddisfatto. La 

preparazione e l’attesa piuttosto preoccupata per eventuali risvolti … e 

interpretazioni. 

Lunedì 7 marzo ‘77 

E’ stata una giornata dura! Ne ho sentito il peso, ho mostrato anche 

esternamente una certa irrequietezza e ho fatto fatica a sentire vera-

mente vicino il Signore. Le udienze iniziano alle 8,30 e ci furono con-

trattempi anche con S. Eminenza sul modo scrivere gli orari veri comu-

nicati alle persone! Non posso usare un’intelligenza interpretativa e rea-

lista dei fatti e delle persone!! E poi attendono! ... Si è andati a pranzo 

fino alle ore 14. Poi alle ore 21: Giunta Cons. Past. diocesano: mezza-

notte arrivò! Dirò qualche preghiera per Don (…)  E’ stato qui anche 

Don Bricchi ma qualche contrattempo mi ha impedito di parlare molto. 

Martedì 8 marzo ‘77 

Cons. Presbiterale Rho. Si è visitato nel pomeriggio all’ospedale di Se-

sto San Giovanni Don Pietro Verrini, parroco di Varenna. Giovane, de-

stinato alla fine, sereno! Il Cardinale ha parlato a lungo anche con il 

professor Longhini. Ha detto il rosario “al posto di ieri” durante il viag-

gio di ritorno. Comunicazioni del Cardinale per la violenza alle istitu-

zioni cattoliche. Telefonate e lavoro di mons. Maggiolini. 

Mercoledì 9 marzo ‘77 

Rho. Cons. Presbiterale. Qualche cosa di più costruttivo … nei lavori. 

Al pomeriggio il CEM a Rho.  

* in una rapina a Milano ci sono stati 2 morti: un vigile Ugga e una 

signorina. Sulla via del ritorno da Rho il Sindaco ha fermato la nostra 

macchina per comunicare e partecipare al Cardinale il lutto della città. 

S. Eminenza non si è subito reso conto del fatto in dimensione cittadina: 

è il primo vigile a Milano che ci lascia la pelle. 

Visita al Policlinico. Trambusto in casa: G. Biffi, Majo per comunicato! 

E’ tornata suor Brigida dopo lutto. 

Giovedì 10 marzo ‘77 

Giornata intensa, molto movimentata: quando è così sto meglio. 

Tema fondamentale è il lutto e i funerali delle vittime … Mons. Assi e 

Maggiolini … presenti. S. Eminenza ha ricevuto nella sera il dr. Stefano 
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Pastorino, comandante dei vigili di Milano (1 ora).  Si è deciso a fare 

lui i funerali. 

Sabato 12 marzo ‘77 

Ore 15 - Funerali del vigile: Vincenzo Ugga, una vittima che era al no-

stro servizio. Non moltissima gente. Il clima in chiesa di San Carlo al 

Corso, non molto sentito come religiosità. La moglie affranta …! Ore 

17 – continua la Visita Pastorale a Santa Maria del Rosario. 

Il mio compagno don Brigatti (…). Sono interessanti alcune attività di 

tipo missionario … caritativo. La parrocchia sempre in stato di mis-

sione. I Caseggiati visitati dai laici … che introducono il prete! Don 

Torretta con pipa in bocca … è il tipo milanese, buono, che lavora … 

con buon senso … non suda molto. 

Ore 21,30 - Chiacchieravo con le suore: don Luigino ha richiamato  

(le suore) … per darla di intendere. (…). Sono piccole e meschine cose. 

Spiace che la sua vita sempre al chiuso lo porti a questo. 

Domenica 13 marzo ‘77 

Ore 8,30 – continua la V.P. al Rosario. Messe ben animate e frequentate. 

Ho trovato anche chi non condivideva le idee (aborto) del Cardinale. 

Buona nel pomeriggio la messa degli ammalati; numerosa, sentita. C’è 

il clima di paese …; vita che vibra attorno alla parrocchia. S.Em. è con-

tento e dice che si può ancora lavorare... 

Ore 17 – Breve corsa a San Lorenzo dopo una bomba gettata davanti 

alla porta del Sacrestano. Vicino c’è C.L. Il Cardinale sul piazzale della 

basilica, in un pomeriggio di sole, ha pregato per chi ci vuole male … 

Lunedì 14 marzo ‘77 

Ore 12 - Tra le persone ricevute dal Cardinale c’è stato anche Don Clau-

dio Livetti, Rettore del Liceo di Venegono e vecchio amico. Piacevole 

e amicale conversazione parlando della mia vita, dei ragazzi, un po’ di 

tutto. Pochissime mormorazioni, anche se entrambi si è convinti “che 

fanno meglio di una scatola di iniezioni”. Mi ha portato “la proposta 

educativa del liceo”. 

Ore 15 – Ho visitato anche al Sacro Cuore: Suor Flavia Mauri. E’ una 

donna di fede e di criterio, ricca di esperienza e di saggezza. Ritornerà 

presto a Seveso ... 

 

 



12 

Mercoledì 16 Marzo ‘77 

Ore 12 - * investitura dei parroci (12) anche il mio compagno don 

Gianni Viganò. 

* CEM 

* A cena P. Mazzarello e d. Mellera. Conversazione saggia e piacevole. 

Apporto al documento sui concerti. 

Giovedì 17 marzo ‘77 

Una giornata a Corso Venezia per l’incontro con i Decani. Ottima rela-

zione di don Pino Colombo sul ruolo della parrocchia come soggetto di 

evangelizzazione e promozione umana. Analisi, storia, struttura, socio-

logia senza legame con il civile apparendo realtà astratta. Interscambio 

fra struttura parrocchiale territoriale e movimenti di ambiente. Diffe-

renza tra Chiesa Comunione e Chiesa Comunità. 

Ore 19 – Francescane: S. Messa per il loro Centenario in via Ponzio. 

Molti giovani presenti. “funzionale occasionale, o comunione di 

ideali?”. 

Venerdì 18 marzo ‘77 

Ore 16 – Oggi in Arcivescovado: Commissione Breviario Ambrosiano. 

Se tutto va bene per l’Avvento del 1978 sarà pronto il testo latino: la 

prima parte era presente Mons. Martimort. S. Eminenza spera, ma teme 

di perdere il vantaggio riportato dal successo del Messale Ambrosiano 

e di arrivare con il Breviario quando l’uso di quello Romano si è già 

imposto per tutti … e in modo abbastanza radicato. 

Sabato 19 marzo ‘77 

Ore 7,45 – E’ il primo San Giuseppe non festivo. Mio fratello Peppino 

contesta questa decisione e se la prende un po’ con noi preti. A cola-

zione, di passaggio a Milano, il Cardinale Karol Wojtyla. Ha tenuto con-

ferenza all’Università Cattolica. Si è fatto conoscere Don Levtandoski 

che si trova a Roma alla Congregazione del Clero.  

Ore 15,30 – Visita pastorale ai SS. Giovanni e Paolo. Un clima freddo, 

di disimpegno o non di comunione. (…). Il prevosto è buono (…). Si è 

anche consacrata la Chiesa (ricorda G. Batt. Montini – Paolo VI). E’ 

originale … particolare come chiesa … non dispiace, ma non crea co-

munità … 

Ore 24 – Si è arrivati all’una di notte ad attendere il Ministro Vittorino 

Colombo e Mons. Guzzetti in udienza. 
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 Domenica 20 marzo ‘77 

Ore 10,45 – Sempre in visita pastorale ai SS. Giovanni e Paolo una par-

ticolare visita a casa di malati entrambi spastici. 

* Gianni 35 anni cugino di Don Marco Ferrari, capisce tutto ma è disar-

ticolato. Legge libri impegnati, ma fa fatica ad esprimersi. 

* Marisa: 15 anni; è in casa con la mamma nella loro cartoleria, meno 

vivace (…). 

* pomeriggio in casa, si passa il tempo meglio che si può, si prega, si 

legge, si guarda un po’ di sport. 

Lunedì 21 marzo ‘77 

Ore 8 – Ho visto oggi per la prima volta il monastero di Chiaravalle. 

S. Messa in latino, cantata in gregoriano, partecipazione corale dei mo-

naci. L’Abate con la mitra. L’omelia del Cardinale. Diventerà il punto 

e luogo d’incontro dei preti-operai per la diocesi. 

Ore 14 - Partenza per Roma: CEI. AZ ore 14,40 – rapida a Fiumicino la 

consegna dell’auto: puntualissimi alle 16,30. Circonvallazione Aurelia. 

Ms. Maggioni era già partito in treno.  

Martedì 22 marzo ‘77 

Roma. Ore 10 – Questa mattina ho fatto delle commissioni in Vaticano 

e in qualche Congregazione. 

* Card. Seper per preti di riduzione laicale. Ex Santo Ufficio ora “De 

fide Catholica”. 

* Mons. Monduzzi cui ho omaggiato la guida del Clero della Diocesi di 

Milano e intanto mi ha avvertito della Udienza particolare che il Papa 

Paolo VI concederà ai Candidati della Diocesi di Milano. 

* S. Ecc. Mons. Civardi: per convenzione FFSS con i Cardinali. 

* in S. Pietro poi mi sono confessato; molta folla, turistica … straniera. 

Sono sempre interessanti le conversazioni che S. Em. fa con Mons. 

Manziana in auto oggi pomeriggio nell’andata confessa di essere am-

malato (“Dannunziano”) e che lo strugge questa forma di sonorità delle 

parole. Deve lottare, ma non è guarito. Odia questa parte di se stesso, 

ma non si sa avvertire. E’ una malattia dello spirito perché non fa con-

fine la verità, ma la formalità. Poi il discorso sulle strutture, sulla sup-

plenza che è argomento in aula. 
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Ore 21. A sera al Lombardo, ci si è ritrovati in tanti. I Candidati sono a 

Roma per l’Udienza di domani. C’erano qui Mons. Montorfano, P. Za-

noni, S. E. Citterio, don Nicora e d. Della Rossa; Don Ferdinando Cit-

terio è stato in udienza dal Cardinale; ha creato ricerche dai compagni 

che non sapendolo mi hanno tempestato. Mi sono ritirato lasciando S. 

Eminenza senza dire insieme il Rosario. 

* Circa l’inopportunità mia di telefonare a casa del Card. Baggio. 

Mercoledì 23 marzo ‘77 

- Roma – Sciopero Generale 

 * Stasera Sua Em. è stato con i sacerdoti studenti: ha omaggiato vino, 

liquore e cioccolatini. 

* Per il telegramma di cordoglio a Modena (Giuseppe Amici) nulla da 

fare: oggi hanno proprio chiuso tutto: sciopero generale. 

Ore 12 - Udienza dal Santo Padre con i candidati: si è arrivati al pelo. 

Poi pranzo con loro ai SS. Giovanni e Paolo. Ho ritrovato tanti volti 

noti, alunni, ex prefetti. 

Ore 16 – S. Eminenza oggi pomeriggio non ha partecipato ai lavori CEI: 

preoccupato dei discorsi futuri. Ho battuto a macchina un suo intervento 

per la CEI. 

Ore 21 – Ho avuto una conversazione personale con P. Zanoni: conosce 

la situazione e la vita dell’Arcivescovado. Dice che vado bene e ho 

buone impressioni dai preti. Il testo di S. Em. per la CEI su promozione 

umana non lo capisco e mi sembra contradditorio circa la supplenza e 

complementarietà della Chiesa nella promozione umana. Meglio è par-

lare di “opportunità” come scelta pastorale … e non come imposizione 

o tolleranza di altri. 

Giovedì 24 marzo ‘77 

Roma: è giorno di partenza. 

Ore 7 – Questa mattina presto alla stazione per il telegramma a Modena. 

Per ora tutto regolare … 

Ore11 – Sua Eminenza ha ricevuto il dr G.C. Brasca dell’Università 

Cattolica. 

* Il viaggio di ritorno tutto regolare  

* a casa Suor Amalia ancora ammalata. 
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Venerdì 25 marzo ‘77 

Ore 9 – S. Messa Perdono a Niguarda. Ospedale. E’ una certa formalità. 

Sforzo di partecipazione di infermiere e suore. Pochi malati … e auto-

rità. Dalle note del discorso ho tratto una “velina” per l’Avvenire. S. Em. 

prima mi ha detto sotto mia responsabilità, poi non mi disse più niente. 

Ripresa da Pirovano. 

Ore 16.30 – Visita alla Ditta F.lli Branca. Clima cordiale, sorveglianza 

buona. Le lacrime del compagno Rossi. L’incontro con il fratello Cele-

stino. I doni ricevuti. La organizzazione della Ditta. 

Ore 18 – Processo al Cardinale da parte di un gruppo di cristiani impe-

gnati nel mondo del lavoro, guidati e ispirati da Don (…). Si confessa-

vano comunisti. “E la gerarchia … non capisce … ha sbagliato … errori 

storici, arriva tardi, preti operai ...”. E perché era presente Don (…) Il 

buon prevosto don (…) lo hanno aggirato … ingenuamente. S. Em. 

vuole mostrarsi superiore. Effettivamente ha sofferto per giorni per que-

sto fatto. 

Sabato 26 marzo ‘77 

Ore 9 – Il discorso dei Laureati Cattolici già da parecchio preoccupa S. 

Em. La mattina conferenza di S. Ecc. Mons. G. Biffi e Mons. Maggio-

lini. 

Ore 15 - * Cappella dei SS. Giovanni e Giacomo in Via Meda è tenuta 

dai Canossiani: Visita Pastorale. Ai Quattro Evangelisti una bella Messa 

per ragazzi alle ore 18. Bravo d. Dante Basilico ... 

- Ho ritrovato le Suore Dorotee di Cemmo 

- d. Mino Massironi … (…) 

* La zia Maria è entrata nel Ricovero di Brivio … 

Domenica 27 marzo’77 

10 – Stupenda esperienza, commovente al Vigorelli: quasi 30.000 ra-

gazzi. Il giro con la “campagnola”. Il discorso di S Eminenza, entusia-

sta, ma ancora velato (…). Ho visto Don Delpini … e fratel Comotti … 

e tanti preti. 

Ore 15 – VP: ai SS. Quattro Evangelisti. Le visite ai malati ... lunghe … 

passatoia … Molto lunga alla fine anche visita alla Mostra di Pittura a 

favore delle Missioni Francescane: Via Spaventa 1. 

Ore 21 – Si chiude con la visione del “Gesù” di Zeffirelli … 
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Lunedì 28 marzo ‘77 

Giornata monotona, pigra ...  

Martedì 29 marzo ‘77 

Ore 6.45 Partenza per Roma: Congregazione Educazione Cattolica. 

Viaggio abbastanza regolare: auto Hertz 128 verde giallo. 

* In mattinata alla CEI per messale. Da Suor Aurelia ... per lo spaccio 

del Vaticano … 

* pomeriggio in casa anche S Eminenza: c’era la Cappella papale … 

Mercoledì 30 marzo ‘77 

Roma – Giornata intensa per S. Eminenza alla Congregazione dell’Edu-

cazione Cattolica. Per il ritorno tutto bene con l’aereo alle ore 20. Con-

versazione in viaggio del Prefetto Amari con il Cardinale. Il Prefetto 

Amari parla molto volentieri e non teme di mostrarsi legato in un qual-

che modo ai Sacerdoti. 

* A casa ci attendevano Mons. Bertoglio e don Luigino. Da parte mia 

ero stanco e preoccupato per l’indomani: Recco. 

  Venerdì 1 aprile ’77 

* Giornata di Udienze tirando le 14,30 

* Nel pomeriggio si è sviluppato il problema dell’andare o no in Duomo 

di S. Eminenza per la Veglia dei Giovani di A. C. di domani sera Sabato 

in Traditione Symboli. Il Cardinale è preoccupato per il discorso. Ha 

criticato il programma della Visita Pastorale che gli impedisce di tornare 

(S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa). “(…) quando capirai la mia psi-

cologia? (…)”. Vuole coinvolgermi nelle sue struggenti preoccupazioni 

(…). Mi mostro sereno. 

* Mio fratello Peppino oggi operato di ernia. 

 Sabato 2 aprile ‘77 

Ore 10 – In mattinata sono stato e Merate a trovare mio fratello Peppino 

all’Ospedale operato di ernia, poi a Brivio. Sono stato a pranzo dal pre-

vosto insieme ai Padri di Rho che stavano predicando la Missione. C’è 

poi stato l’omaggio da parte del Prevosto del “Mio Gesù” di Zeffirelli e 

di un assegno a S. Eminenza perché i Padri di Rho non prendono niente: 

la cosa non piacque al Cardinale. 

Ore 15 – Visita Pastorale a S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa. Il fatto 

della lettera di Marco (…) e del dispiacere o disappunto di Prevosto e 

Coadiutori. 
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Domenica 3 aprile ‘77 

Al mattino ancora visita pastorale al S. Maria Ann. in Chiesa Rossa. 

Bella processione con gli ulivi … e poi le rapidissime cresima (70 mi-

nuti) erano più di 200 bambini. 

Ore 16 – A Tradate all’Ospedale a trovare Mons. Bertoglio colpito da 

edema polmonare ... Ieri sera hanno annunciato la morte di Mons. Er-

cole Colombo. Più soddisfatto il Cardinale della 2° puntata della “vita 

di Gesù di Nazareth” di Zeffirelli alla televisione. 

Martedì 5 aprile ‘77 

Sono le giornate, che precedono le feste, vuote e immobilizzato qui: po-

trei andare in Duomo a confessare, ma non è possibile (…). E’ un modo 

questo per partecipare alla passione di Nostro Signore... però pesa. Ho 

trascorso un pomeriggio intero ... cercando di fare qualche cosa per non 

rimanere in ozio … (…). 

Giovedì 7 aprile ‘77 

Dopo la S. Messa Cresimale in Duomo ha ricevuto Mons. Carlo Co-

lombo. Le ausiliarie senza P. Zanoni. I Rettori dei Seminari 

Don Massimo preoccupato: caso di prefetto che non fa bene … e troppo 

il Padre Spirituale. Avevo avuto l’impressione che lui e Mons. Citterio 

chiedessero a me dei chiarimenti ... (…). La Messa in Coena Domini ha 

visto il Duomo pieno di C.L. 

Sabato 9 aprile ‘77 

Un po’ ho confessato. La Veglia Pasquale. Diventa esperienza di con-

fessionale. 

Domenica 10 aprile ‘77 

Nel pomeriggio a Brivio. Pasqua con i tuoi! Mi sono fermato alla sera: 

dopo il gioco con i nipoti visione alla TV della 3° puntata del “Gesù di 

Nazareth” di F. Zeffirelli. Ho dormito … ma c’è molta umidità in quella 

camera … 

Lunedì 11 aprile ‘77 

Il prevosto è partito presto per Lourdes in pellegrinaggio. Ho detto io 

due messe in parrocchiale: alle 7 e alle ore 9. Alle 10,30 ero in Arcive-

scovado. Ottimo incontro a Cassina Amata di Paderno Dugnano con una 

comunità giovane e viva … Il Cardinale era soddisfatto. “Un prete che 

faceva fatica per lo studio, si confondeva troppo nella pietà, però era 
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buono. Ora pare equilibrato e generosamente lavora e trasforma la co-

munità”. (…). 

Martedì 12 aprile ‘77 

Il mattino ho conosciuto Mons. Tommaso Giussani della Congrega-

zione dell’Educazione Catt. è di Desio e si interessa del settore Univer-

sità dell’America Latina e di lingua spagnola e portoghese. E’ lo stile 

del prelato romano: parla e sa molte cose: arrocca bene la bocca e im-

posta la voce ... 

- A pranzo il Pastore Walter Dedi della Chiesa evangelica Riformata. 

Una buona conversazione: è uno che sa e si fa apprezzare: “è un artista” 

dice S. Em. 

 Giovedì 14 aprile ‘77 

Ore 15 Si è andati a Somma Lombarda. E’ morto improvvisamente don 

Alberto Saporiti. La gente è rimasta molto colpita … Gli avevo telefo-

nato il giorno prima per confermare l’orario della Cresima di domenica 

24/4. 

Venerdì 15 aprile ‘77 

Ore 18,30 – Riceve il gruppo del Teatro: Zago in testa … 

Ore 20,45 – VP a S. Barbara del Gratosoglio. S. Em. è rimasto soddi-

sfatto per l’incontro con i giovani e l’impressione di una comunità vi-

vace e attiva. Anche il Cons. Past. Parr.: giovani e attivi. 

Il Prev. molto attivo che ha risolto situazioni precedenti di sfacelo e 

inattività (…). Si è tornati dopo le 11.30. 

Sabato 16 aprile ‘77 

Ore 15 – Cons. Past. Diocesano. E’ una macchina che c’è, che fa fatica 

ad avviarsi, molta fatica … Certo che dipende dalla volontà … ma ci 

sono troppe cose … 

Domenica 17 aprile ‘77 

Dopo la VP a S. Barnaba si corre a Olgiate Olona dove si inaugura il 

nuovo centro parrocchiale e si amministrano le cresime. Parrocchia 

pronta in attesa di coadiutore. 

- Alla fiera di Milano nel Salone dei congressi proiezione del “Gesù di 

Nazareth” di Franco Zeffirelli. Molta gente, presente il regista. S. Em. 

alla fine disse “Grazie per quelli che credono e per quelli che cercano”. 

Prima di andare a letto mi ha spiegato perché lo ha chiamato “Vangelo 

secondo Zeffirelli (Franco)”. Lezione di estetica a mezzanotte. Ha preso 
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l’involucro che cerca, ha salvato tutto lo spirito del Vangelo, ha creato 

la “sua” opera d’arte, sottolineature, caratterizzazione … (Giuda). La 

mia logicità dei 30 danari nella figura di Giuda intellettuale e impegnato 

politico.  

Lunedì 18 aprile ‘77 

Giornata difficile. S. Em. è angosciato per la predica di sabato a S. Siro: 

Manifestazione della vita. Poi ha davanti un domani impegnato. Si tor-

menta …. ed è inquieto … 

Ore 21 – Adesso il Cardinale ha deciso di sospendere il suo impegno al 

Seminario di Merate. (…). Don Sacchi aveva preparato tutti, invitato i 

genitori ... (…). Oggi si è andati dalle Suore di Via Feltre ... (…). 

Martedì 19 aprile ‘77 

10 – Oggi sono stato a Seveso: raduno Clero Zona Monza: circa 200 

sacerdoti. “Migliora invecchiando”, si dice del Cardinale (Fonte di 

C.L.). Come mi sono trovato? (…). Io ho parlato bene del Rettore, più 

esperto ... I ragazzi li ho visti da lontano. Solo in classe di 2° media sono 

entrato all’inizio della lezione di canto e ho detto l’Ave Maria. Ho af-

fermato: “Mi trovavo bene a fare il Rettore e mi piaceva, ora mi dicono 

di fare il Segretario e non mi trovo male, anche se ho meno lavoro, ma 

sono più legato” … Fratel Cesare ha fatto la patente ... 

Mercoledì 20 aprile ‘77 

Ore 21,15 – Partenza per Roma per la visita ad Limina. Partenza di aereo 

in ritardo (ore 22) Si è arrivati al Seminario Lombardo in compagnia di 

S. Ecc. Ms. Assi verso mezzanotte. Attendeva rettore e Ms. Maggioni. 

 

N.B. A questo punto s’interrompe il diario; e prosegue in autunno  

 

Cons. Past. Dioc. 8.X. ‘77 

Confidenze: 

1. Congresso Euc. di Pescara. Un inutile fasto … sezione disastrosa pre-

senza di folla imponente. Nella folla vasta partecipazione dei giovani 

CEP: confortante manifestazione di fede e di preghiera. Episodio con 

cui si è concluso: adorazione silenziosa dell’Eucaristia (15’) 150/200 

mila. C’era un silenzio orante e adorante; percezione che le anime erano 

in ginocchio. Ricupero e vetta dell’adorazione Eucaristica mi sono ri-
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cordato di Maritain … grande è l’importanza dell’adorazione del Sacra-

mento … è la porta del cielo aperta sulla terra e guardano con gli occhi 

della fede. 

2. Udienza con il Papa per l’80° compleanno. Anche prima calore che 

esplodeva. Figura del Papa … è un pontificato in un momento di transi-

zione o e poi lui sente il fascino della storia e vi si immerge. Non sa 

vivere fuori dalla storia. Modalità storica e immovibilità con i princìpi 

… 

3. Già appreso dai giornali. Celebrazione del 4 centenario del Duomo. 

Presenza viva per presenza pastorale più che moderna. Presenza che si 

impone a tutti. 

Comunicazioni. 

1. legge 382 

2. scuola … 

6 dicembre 1977 

Riprendo a scrivere oggi è da giorni che mi sentivo da riprendere queste 

note. Oggi il mio Cardinale compie 75 anni. E’ una data che attira l’at-

tenzione dell’opinione pubblica dopo la “Christus Dominus”. Milano è 

una sede importante! Ai segretari S.Em. non dice niente, però sì ai Ve-

scovi ausiliari: il Papa ha detto al Cardinale di rimanere fin che ha forze. 

Anzi Mons. Maggioni mi dice che parlerà lui stesso il giorno dell’Im-

macolata. Il problema tormenta l’Arcivescovo. Vorrebbe che tutto pas-

sasse tranquillamente, ma i giornali hanno già iniziato l’assalto colle 

illazioni. A Roma dicono si parla come se deve restare. S.Em. non sa 

vivere questo momento con serenità e distacco. Egli si sente bene e non 

vi pensa senza responsabilità. Lo dice in momenti di stanchezza e lo 

dice come sfogo o superficialmente, ma non mi sembra di quelli che 

sanno lasciare andare in pace. Don Luigino su questo punto forse sa 

anche di prima mano e non si sbottona. E’ comunque  molto prudente, 

non sbotta mai del tutto con lui. Con lui molte cordialità e carità (…). 

Siamo vicini a giorni particolari e qualche cosa capiterà. Oggi alle 18,30 

in S. Ambrogio Mons. B. Citterio celebrerà il pontificale e farà l’omelia 

come se la caverà sul problema del successore di Ambrogio. Le racco-

mandazioni - dirette ricevute - saranno sufficienti per fargli evitare im-

prudenze o allusioni? Domani dopo il pontificale del Cardinale in S. 

Ambrogio al Castello riceverà da parte del Sindaco la medaglia d’oro 
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(Ambrogino) del Comune per benemerenze: come sarà interpretato il 

gesto? Commiato? Compromesso storico? Quali strumentalizzazioni 

potranno essere possibili? Si vedrà! E se all’Immacolata il Cardinale 

parla come lo farà? Non potrà essere scortese verso il Papa; lo farà forse 

indirettamente, come suggerisce Mons. Maggiolini, prospettando il pro-

gramma del suo lavoro e dei piani pastorali futuri. E’ certo che il Cardi-

nale è angosciato e da quindici giorni tra il discorso di S. Ambrogio e 

questo pensiero si mostra abbastanza teso e inquieto. 

Intanto vorrei vedere e rileggere pur se il tempo è passato, alcuni avve-

nimenti vissuti col Cardinale in questi ultimi mesi. 

8 dicembre 1977 

Sono le ore 14: mi trovo nel Confessionale in Duomo: mentre attendo, 

scrivo. E’ passato anche questo giorno. Intanto in S. Ambrogio pare ci 

sia meno interesse: i giornalisti sono quasi tutti assenti. Sono tutti al 

Castello per l’avvenimento dei Benemeriti del Comune. Durante il Pon-

tificale il Cardinale era inquieto per il tempo … aveva fretta. Si è arri-

vato al Castello poco dopo le ore 12. Molti in piedi, da tutti è applaudito. 

Poi sfilando la lista dei premiati era significativo vedere le diverse rea-

zione di fronte a Sua Eminenza: da alcuni riverito, da altri ignorato. Ho 

smerciato intanto il discorso a tutti i giornalisti o quasi … Il Cardinale 

sembrava soddisfatto. Era però intanto smessa la telefonata del Prefetto 

e irritato e risentito verso il giornale “Avvenire” circa le notizie dell’at-

teggiamento della Prefettura riguardo all’UNIDAL. S. Eminenza ha 

mostrato di essere a conoscenza … e il Prefetto ha ingoiato?! Nel po-

meriggio ho affrontato il viaggio nella nebbia, neve e gelo verso casa e 

Lomagna. Bene anche se lungo. Intanto è arrivato e passato anche il 

Pontificale dell’Immacolata. Mi riferiscono che avrebbe parlato sulle 

sue intenzioni di proseguire come vescovo a Milano. Mons. Citterio ha 

detto in refettorio a Venegono (d. Marco Navoni) che il Cardinale an-

nunciava che avrebbe proseguito d’accordo con il Papa il suo ministero. 

Questa mattina si è alzato presto ed è arrivato all’ultimo momento per 

il discorso che non gli veniva. Poi … ha parlato della Madonna e alla 

fine alludendo agli auguri ricevuti in questi giorni ha richiamato la sua 

docilità alle disposizioni conciliari; che lui ora pensa di realizzare i piani 

pastorali nell’attesa del Vescovo dei Vescovi (G. Cristo) che verrà. (…). 
 



22 

4. Il momento della malattia (1979: maggio/luglio) 
 

Breve cronaca dei fatti 
13/5 

-6,35-       Passando sento che si muove … 
-8-            Busso alla porta della stanza di SE. Non trovandolo come al 
solito in studio. Pensavo che stanco, si fosse ricoricato. Mi ha risposto, 
infatti un po’ in lontananza: “vengo”. 
-8,10-       Ribusso, visto che rimaneva chiusa la porta (…).  In quel 
momento riesce a strappare dal comodino la cornetta del telefono. Si 
sente la cicala che segnala questo guasto. Mi dice di entrare ed entro. 
                Lo trovo a terra, raggomitolato e dice di non riuscire a rialzarsi.  
Chiamo Suor Emma. Telefono al dr. Terruzzi.                 Telefono al 
Vicario Generale. Lo mettiamo a letto. Avviso Don Luigino. 
 - 9,45- Dr. Terruzzi. 
 -11,00-     Prof. Polli 
 -12,30-    S.E. alla Capitanio. Croce d’oro  
 -14,15-    Consulto medico: Polli – Terruzzi - Frattola – Saviano 
                problemi esame TAK (no!) 
-19,30-    Altro consulto medico Polli – Terruzzi - Frattola – Saviano 
Ho mangiato alla Capitanio alla sera; a mezzogiorno sono tornato alle 
14 a casa per il pranzo …. Il dr. Terruzzi ha mangiato presso il dr. Polli. 
Per il TAK , il dr. Terruzzi ha influito su Polli per dilazionare.  E’ stato a 
casa Polli dalle 17 alle 19. Intanto arrivano telefonate: ha parlato la 
Croce d’oro (Corriere della Sera) e l’Arcivescovado (il Giorno). Testori, 
Faroldi a conoscenza. Busti l’hanno, tramite i Vescovi, informato. A 
sera in Clinica viene Mons. Maggioni che ha visto il Cardinale, ha tele-
fonato ai Vescovi. Si decide che rimanga a casa Ms Assi o Ms Tresoldi. 
Le suore della Clinica mi mettono a disposizione la camera 234 dove ho 
dormito dalle 11 circa alle 4 del mattino quando la Suor Emilia mi ha 
chiamato: era poco tranquillo. 
 

14/5 
Alle 6,20 ha fatto la S. Comunione. Io ho celebrato alle 10,15. 
Alle ore 8,30 Consulto medico. Arriva più tardi il dr. Terruzzi. 
1° Bollettino dettato a S.E. Ms. Assi verso le ore 9,30. 
Si programma una radiografia toracica ma alcuni esami del sangue al 
mattino (coagulazione) sconsigliano e si fa subito una flebo … 
Rimane a pranzo il dr. Terruzzi che poi va a sera a cena e a pernottare 
in Arcivescovado. Alle cinque del pomeriggio lo rivede il dr. Frattola- 



23 

neurologo-. Torno in Arcivescovado dove faccio cena poi torno con i 
medici. 
20,30 Consulto medico: pare soddisfacente. Io passo la notte nella 
stanza 234. La suora mi chiama alle 4 del mattino. S.E. ha passato la 
notte poco tranquilla pochi sonnellini … buscopan … 

15/5 martedì 
Celebro alle 7,30 per parte della comunità delle Suore. Nel frattempo 
arriva il dr. Terruzzi poi anche don Luigino. 
 Alle 8,30 consulto medico: si stila un bollettino e si decide per il TAK 
al pomeriggio alla Pio X.  … Sonnecchia tutto il giorno, momenti di mi-
nor presenza. 
Come concordato l’autolettiga della Croce Verde di Baggio fa il servizio 
per Pio X e ritorno. Dalla Pio X il dr. Terruzzi torna a Como dove si 
ferma per la notte. Presenti al TAK: Papagni, Laudoni, Scatti, Bisiani, 
Frattola e Terruzzi. Frattola sottolinea a me per la quarta volta che è 
sempre un malato grave e serio. 
Alle ore 20 passa in Clinica il Prof. Polli con Saviano e Frattola. Ceno 
alla Capitanio e si decide che passerò la notte in stanza con S.E. Solo 
per poter intrattenere il dialogo quando lui insonne vorrà parlare o si 
lamenterà per qualche cosa. E’ avvenuto così: le sue preoccupazioni di 
pastore venivano alla sua mente e parlava volentieri e in maniera lenta 
ma via via sempre più lucida. 
Alle 20,30 prima della sua piccola cena ha chiesto “la Santa Eucarestia”. 

16/5 
Mi alzo definitivamente alle 6,10. S.E. riceve subito la S. Comunione 
Io celebro la S. Messa alle 7,30. 
Alle 8 sono già presenti i 4 medici. Stilano un breve comunicato: soddi-
sfatti. Il dr. Terruzzi telefona a Ms. Assi. Ms. Maggioni parla con me da 
Roma. Continuare la fisioterapia. Oggi incomincia a mangiare carne e 
purè. Il Cardinale dice di sentirsi meglio, molto lucido: vuole sapere no-
tizie del giornale. Gli avevo detto ieri del comunicato del Cons. P. Dio-
cesano oggi me lo ha richiamato. Don Luigino ha trovato le palle di 
gomma per la fisioterapia. Il dr. Terruzzi è andato a Tradate. 
Alle ore 12,30 è venuta Sr. Emma a darmi il cambio; è rimasta fino alle 
18,30. Io ho pranzato e riposato in Arcivescovado. Durante la mia as-
senza è stato visitato dal Prof.  Frattola: lo vede bene e lo farà alzare 
presto. Mi ha cercato durante la mia assenza. Ms. Assi è partito ed ar-
riva nella notte. Ms. Maggioni che lo vedrà in clinica per le ore 9. 
Alle ore 20 ancora consulto dei 4 medici; soddisfazione anche per la più 
lucida coscienza. A cena ha mangiato anche crescenza e zucchine. Ha 
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l’oppressione della notte: concesso Tavor. Pare superi la paura del sin-
ghiozzo: prende amara spremuta di pompelmo. Lui stesso chiede e de-
sidera domani Ms. Maggioni. Il dr. Terruzzi cena e pernotta in Arcive-
scovado. Telefona lui a Roma al Lombardo per aggiornare gli altri ve-
scovi. Durante la mia assenza solo il Cappellano si è intrufolato in 
stanza da Suor Emma. 

17/5  
– La notte è stata lunga, tormentata. Era lucido e molto nervoso. Dispe-
rato per non poter dormire: “Silvano dormiglione”, “lui è flemmatico”, 
“sensibile flemma”. La Suora della notte gli ha somministrato gocce di 
valium e iniezione. Ha dormito verso il mattino vincendo l’angoscia. 
Dormiva quando già aveva chiesto la Comunione. Ho celebrato come al 
solito alle 7,30. E’ arrivato dall’Arcivescovado il dr. Terruzzi. Poi alle 
ore 8 tutti gli altri. Saluti dal prof. Frattola, che parte per Assisi: un con-
vegno alla Cittadella. Si decide per la fisioterapista e dopo le informa-
zioni assunte dal prof Bisiani si sceglie la Signorina Giuliana (focola-
rina). 
Alle ore 8,30 viene don Luigino che saluta volentieri: ancora assonnato 
SE. Il dr. Teruzzi desidera mostrare SE. in poltrona a Ms. Maggioni. E 
così avviene per circa ¾ d’ora: udienza di ½ circa. Il Cardinale non ha 
accusato sofferenze o sudori in poltrona. Si è passati poi nella nuova 
stanza 232 con comunicante e accanto alla mia 230. Alle 12,15 è arrivata 
Suor Emma a darmi il cambio. Il dr. Terruzzi va a Como dove rimane 
per pranzo e tornerà domani mattina alle ore 8. 
Ancora in poltrona con fisioterapia dalla Sig. Giuliana alle 15,30. Per 
più di mezz’ora. Io assisto e cerco di imparare. 
Alle 17,30 telefona da Assisi il Prof. Frattola e lo informo della situa-
zione dopo le due sedute fisioterapiche. Oggi pranzando con don Lui-
gino mi sono lamentato assai per l’articoletto di Ms. Majo, la sua S. 
Messa in Duomo, e i termini ripresi sinistri (già con Maggioni). Su que-
sto problema ho telefonato al dr. Ancarani lamentandomi per quanto 
ha scritto Avvenire. Si nutre bene a pranzo e a cena. 

18/5 
–Dopo una notte insonne, sonnecchia parecchio durante la mattinata. 
Alle ore 8 sono presenti i professori Polli, Terruzzi e Saviano. Lo tro-
vano stanco ma sempre bene per le funzioni motorie. E’ stato qui Don 
Luigino con Padre Sereno, che viene introdotto da Suor Emma e lo ri-
ceve volentieri. Ha ricevuto S.E. Mons. Maggioni con cui si è intratte-
nuto circa mezz’ora entrando nei problemi.  
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Alle 10,30 la sig.ra Giuliana viene per la fisioterapia. Il Cardinale stanco 
preferisce rimanere a letto. Qui fa gli esercizi.  
Alle 12,15 arriva Suor Emma per il cambio. Vado in Arcivescovado dove 
mangio con don Luigino e vado a riposare per 2 ore. Durante la mia 
assenza viene il dr. Terruzzi a trovare l’Arcivescovo e il dr. Saviano per 
la pressione. Si fa fare la toilette da Suor Emma. 
Ritorno verso le 16 ed assisto alla fisiochinesiterapia della sig. Giuliana. 
Alle 17 celebro per la Comunità la S. Messa delle Sante Bartolomea e 
Vincenza. Porto poi la S. Comunione a Sua Eminenza. 
Alle 19 arriva il dr. Teruzzi e trova il Cardinale in fase di “oppressione”. 
Gli dà un Mutabon. Mangia abbondantemente, beve vino bianco. 
Alle 20 arrivano i prof. Polli e Saviano. Problema della vista viene preso 
in considerazione. Anche il fatto di non saper scrivere. Più tardi un altro 
Mutabon. Poi la notte lunga, elettrizzato … insonne.                Da Roma 
telefonano dal S. Ufficio Suore di Maria Bambina.  Ms. Ballestrero, 
nuovo Presidente della CEI, chiede di venirlo a visitare in giornata di 
domani. I medici presenti mi fanno rispondere di no! Ha dormito con 
la luce accesa: paura. Mi diceva per fargli compagnia. 
E venne l’alba. 

19/5 
Nel mattino qualche sonnolenza. Poi la lunga corvée: parrucchiere, mia 
S. Messa (7.30) visita medici (Polli, Saviano), pulizia, colazione.  Sig. 
Antonio; arriva anche il Prof. Frattola da Assisi; lo trova bene. Poi 
l’udienza di Ms. Maggioni con SE che dura quasi mezz’ora. Ed anche la 
terapia della Sig. Giuliana. Va a letto alle 11.15 stanco con il dolore solito 
più marcato: saturno parietale posteriore sinistro. Si assopisce e si la-
menta. Il dr. Terruzzi telefona al Prof. Polli. Si sospendono alcune me-
dicine. La febbre è quasi scomparsa 
Venne alle 12.15 Suor Emma per darmi il cambio, mi fermo fino alle 
16,15 a casa. 
Alle ore 16 è presente Prof. Frattola, dr. Saviano e la fisioterapista. In 
poltrona, tutto bene. Rimesso a letto sente il solito dolore.  
Arriva alle ore 18 il dr. Teruzzi. C’è qualche contrasto nella scelta dei 
sonniferi poi, telefonato al Prof. Polli, riparte senza attendere lasciando 
agli altri di scegliere. 
Alle 18.30 porto la S. Eucarestia e poi subito cena; mi avvisano proprio 
allora i medici Polli, Frattola e Saviano. Scelto Mogadon e Fargan. La 
notte SE la passa meno elettrizzato, si angustia qualche volta, ma, im-
portante, nello stile della sua normalità. Suor Carla Maria è vecchia e 
sente poco. Mi ha ripetuto per la seconda volta che è bene che io faccia 
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una notte a letto completa. Suor Emma è riuscita a convincerlo. Credo 
che abbia accettato: però come sarà lo stile di Suor Emma: rimarrà lì 
sempre accanto sveglia e se facesse così è aiutarlo o condizionarlo?  Ri-
solvere con i professori il problema. 

20/5 
E’ domenica: una settimana fa … Arriva il Prof. Frattola con dr. Saviano. 
Viene don Luigino e rimane durante la mia assenza: ho celebrato la S. 
Messa delle ore 8.30 per la comunità e radio per la clinica. E’ una mat-
tina irrequieta e allocchita per SE. Dopo una notte ancora insonne an-
che se migliore di altre. Lo si mette per un po’ sulla comoda nel pome-
riggio. Al mattino fisioterapia a letto: sempre meglio. Nel pomeriggio la 
sig. Giuliana non è venuta. 
Alle 13 il dr. Saviano passa per la pressione. Il pomeriggio è muto e an-
noiato. Anche l’ospedale è senza presenza di personale. Cerco di viva-
cizzarlo con dialogo e interessi: la televisione lo attira poco. La scrittura 
è ancora difficile. Intanto si è deciso che per la notte verrà Suor Emma. 
Alcune attese dopo il campanello rendono nervoso SE.  Non c’era posi-
zione adatta. Sentiva sempre dolore (suturno parietale posteriore sini-
stro). Rimaneva allocchito. 
Alle 18.15 parto per Brivio dove mi fermo a cena per 82 anni del Papà e 
1° comunione di Gualtiero. Rientro in Arcivescovado alle 21.30. A Bri-
vio telefono al Prevosto. In Arcivescovado trovo il dr. Terruzzi che è 
stato a visitare l’Arcivescovo in Clinica. Aveva deciso per supposte di 
indicid per il dolore artrosico. La notte mi ha riferito il mattino dopo 
Suor Emma l’ha trascorsa dormendo, senza prendere altro, né fargan, 
né mogadon. Ha chiesto il caffè-latte presto, la pulizia presto. 
 
 

21/5 
Alle 7.10 sono già in clinica. SE ha qualche linea di febbre. Però appare 
molto riposato e lucido come non mai. 
Alle 8 dopo aver celebrato, trovo in camera il Prof. Polli, dr. Terruzzi e 
dr. Saviano. Soddisfatti. Problema: basta ottimismo eccessivo di 
stampa. 
Alle 8.30 metto in comunicazione il dr. Terruzzi con SE Ms. Maggioni: 
problema della visita dei Vescovi ausiliari, dell’eventuale ritorno di SE 
in Arcivescovado, dell’andata al mare. 
Alle 10.15 SE viene messo in poltrona. 
Alle 10.40 riceve tutti i Vescovi ausiliari. Vedendolo per la prima volta 
rimangono impressionati: soprattutto per le sue affermazioni di poter 
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riprendere tutto. Non delega nessuno. Il “problema” appare chiaro: il 
modo è chi dovrà far evolvere lo stato d’animo del Cardinale pare la 
questione più evidente già fin d’ora. Ms. Maggioni mi fa telefonare al 
dr. Terruzzi perché comunichi un incontro tra vescovi ausiliari e lui in 
Arcivescovado mercoledì 23/5 alle ore 9. E’ stato così compiuto. Poi fi-
sioterapia in poltrona: pare stanco, per l’emozione dell’incontro. A letto 
si riprende subito. Conversa, si interessa del giornale, mi fa chiedere a 
don Luigino che oggi non è venuto, se sono arrivati tre monsignorati. 
Mangio io e poi do da mangiare a Lui che si nutre abbondantemente. 
Riposa tranquillo per circa un’ora e mezza. 
Alle 15.30 si inizia con la sig. Giuliana la fisioterapia per circa un’ora. 
Arriva il Prof Frattola che lo trova sempre molto bene. Anche don Lui-
gino viene e saluta SE in questo momento. Poi l’Arcivescovo va a letto 
abbastanza stanco e spossato. 
Alle 19.15 passa il Prof. Polli e il dr. Saviano breve visita: poi do da man-
giare a SE. Ogni tanto il suo dolore artrosico. 
Arriva alle ore 19.45 Suor Emma e io ritorno in Arcivescovado dove 
ceno con don Luigino. 

22/5 
Celebro alle 6.30 e dopo colazione vado in Clinica a dare il cambio a 
Suor Emma. Vengo a sapere che non ha dormito; era irrequieto e ner-
voso... Anche con fargan e mogadon non ha dormito. 
Dopo il barbiere alle ore 8 sono presenti Terruzzi Frattola e Saviano. 
Sempre buona la ripresa. Ci sarebbe una atonicità nell’emisfero destro 
della testa. Colpita solo indirettamente: disattivazione nervosa. 
La lunga mattina di colazione, pulizie … Alle ore 10.45 arriva la terapi-
sta Giuliana... Si lamenta e mangia con grande appetito. Si arrabbia an-
che. Gli do alcune informazioni dei giornali. Il dr. Saviano si preoccupa 
… Dopo un buon pasto riposa. Alle 15.30 il dr. Saviano si accorge della 
bassa pressione 120 e decide per una flebo. La fisioterapista lavora solo 
la gamba. Alle ore 18 ritorna il dr. Saviano.  
Alle 17 viene il don Luigino. Il dr. Saviano trova 155, poi avvisa il prof 
Polli che incontra anche Ms. Maggioni. Udienza di Ms. Maggioni che 
introduce Don Pino Poretti e Sr Tina con un mazzo di fiori. 
Porto la S. Comunione, gli do la cena e aspetta alle 20.30 ancora di 
mangiare un boccone. 
Sono chiamato dal prof.  Bisiani per la presenza di persone arrivate su 
una Giulia. Io deduco che sono i gorilla del Comm. Orlando dei Com-
mercianti. 
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La cena di SE è sempre abbondante, sempre tante pillole. Non ha più 
dolore e non prende nessun sonnifero. La pressione è sempre scarsa: 
passa il dr. Saviano a misurarla alle 9.30. Passa una notte lucida, tran-
quilla anche se non dorme. Chiama spesso e ha piccoli desideri ... 
Chiede alle 5 che si faccia la flebo rifiutata alla sera. 
Avverto alle 6.15 il dr. Saviano a causa dei problemi di cui sarebbe ve-
nuto presto, sono risolti. 

23/5  
Alle 6.30 arriva il dr. Saviano. Non c’è febbre, pressione ancora bassa. 
Fa colazione, beve anche te; nella notte poca camomilla. 
Alle 7.30 elettroencefalogramma. 
Alle 8 Prof Polli, Terruzzi, Frattola e Saviano decisi a mandarlo a casa 
domenica. Esami sangue e urine. Il dr. Terruzzi in Arcivescovado si in-
contra con i vescovi ausiliari. Passa una mattinata abbastanza tran-
quilla. Viene il Cappellano … avvisa che la pressione ricomincia a salire. 
Alle 12.30 vado a pranzo in Arcivescovado dove rimango per un sonno; 
celebro alle 16.45 e ritorno in clinica. Viene il Prof Frattola. Lo trova 
sempre benino … 
Alle ore 18 arriva Ms. Maggioni, Assi e Nicora. Il Vicario generale ha le 
deleghe per le firme. Nel pomeriggio lavora la fisioterapista. 
Alle 13.15 Prof  Polli e dr. Saviano. Disposizioni per la notte. Pressione 
migliore. SE mangia poco, è nervoso. Telefono a Como al dr. Terruzzi 
Alle 21 Indocid e alle 22 augmentin. Dorme poco. Notte disturbato. Mi 
chiama spesso. Non si sa che cosa dargli da bere. Alle 5.30 la giornata è 
definitivamente iniziata. 

24/5 
Parrucchiere, telefona il Prof. Polli, viene il Prof Frattola e Saviano. 
Sempre progressi. Io sono stanco e nervoso. Telefono al dr. Terruzzi. 
Alle 9.30 è in poltrona e ci rimane fino alle 11 circa. Giuliana lo lavora. 
Viene d. Luigino: parla con lui di molte cose e di problemi del futuro 
immediato e delle prospettive che vi pensava l’Arcivescovo. Il rischio e 
reazioni del portarlo a casa! Passa Ms. T. Giussani. (non entra). 
Sente la fitta del suo dolore e mangia poco SE. Nel pomeriggio fisiote-
rapia dalla Giuliana. 
Celebro alle ore 16 circa; poi passa alle 19 il Prof.  Frattola, Terruzzi 
Saviano e Prof.  Polli. Il proseguo è buono, la decisione di ritornare a 
casa domenica 27/5, don Luigino si sta dando da fare per gli infermieri, 
comoda, poltrona. 
A sera torno a casa e ceno con dr. Terruzzi e don Luigino. Si programma 
il futuro. Suor Emma fa la notte. 
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25/5 
E’ tanto ancora irrequieto; cappuccino, volersi alzare. Dopo aver cele-
brato in casa ritorno in Clinica per le 7.15 e resto tutto il giorno. 
Prima delle 8 sono presenti Prof. Frattola, dr. Terruzzi e Saviano. Sem-
pre benino; discorso palese del ritorno a casa, carrozzella … 
Solita corvée del mattino e il tempo passa. Arriva anche don Luigino 
con P. Sereno per la confessione. 
Alle 10.45 fisioterapia poi in sedia mangia anche da solo al tavolo. E’ 
però molto stanco. A letto sul fianco dorme per due ore circa tranquillo 
e contento. 
Arriva alle ore 16 Giuliana. 
Alle 17.15 il prof.  Frattola: sempre bene. 
Arrivati tardi Ms. Maggioni e Assi, il Cardinale … poi decide con loro 
circa i decani. 
Alle 19 circa arriva il Prof. Polli e dr. Saviano lo trovano con 37.6 di feb-
bre e molto demoralizzato perché si è sognato … C’è una certa tensione 
per il mangiare perché si rifiuta, con me. 
Lascio alle ore 20 Suor Emma per la notte, con una certa amarezza. 
Con don Luigino si parla e discute. 

26/5  
Alle 7,10 sono in Clinica e Suor Emma mi riferisce della notte … Cerco 
di partire con molta serenità ed entusiasmo e l’impatto è difficile. Dopo 
il parrucchiere arriva subito il Prof. Frattola: un incontro importante 
con SE che gli pone domande importanti. Pare si sia rasserenato. Arriva 
anche il dr. Saviano che telefona poi al dr. Terruzzi. Si fa la radiografia 
delle scapole. Arriva don Luigino: per il ritorno a casa, proprio l’auto-
lettiga?? Telefona ms. Maggioni per informazioni. 
Alle 10.45 fisioterapista. 
Lo si mette poi sulla sedia e si mette a tavola dove si nutre da solo. 
Rimane fino alle 12.45 a tavolino. Poi va a letto e dorme fino alle ore 14. 
Alle 15.45 nuova fisioterapia. Al pomeriggio viene la febbre … avvisiamo 
i medici Frattola, Terruzzi e dr. Saviano. Suggeriscono terapia. Mangia 
a fatica al tavolo. Passa una notte insonne e irrequieta. Gli sto accanto, 
mi chiama, non mi lascia dormire … Forse anche l’emozione per la par-
tenza! 
  27/5  
Alle 7.30 c’è già trambusto: ha la febbre! Si parte ugualmente? 
Alle 8 ci sono tutti i medici: si decide per il sì. “Casa mia, casa mia …” 
Usiamo la nostra Fiat 128. I due infermieri sono già a disposizione. 
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Si entra da p.zza Fontana? Si usa la comoda nuova. Va a letto per lo 
strapazzo. Un po’ di febbre c’è ancora. Il dr. Terruzzi ci accompagna, 
poi va a Como. Il Fratel Asnaghi dei Camilliani si mostra subito padrone 
della situazione e intraprendente. Fa lui la giornata. A mezzogiorno 
mangia al tavolino, in camera deve fare fatica. Rimane un po’ di febbre. 
Arriva presto il dr. Terruzzi. Lo si porta a cena con noi. E’ un fallimento, 
è sfinito. Suore e Antonio rimangono male. 
Lo si porta a letto e finalmente, senza sonniferi, si prende un sonno ri-
storatore, il primo – nel suo letto, tranquillo, “senza don Silvano!”. 
Ha passato la notte l’infermiere Evangelisti: discreto, rispettoso e sem-
pre pronto. 

28/5 
 Appare riposato. Alle 6 mi informo. 
Alle 7 è sveglio e vivacemente arguto. Fa colazione, poi fa la barba, si 
lava lui. E’ intanto arrivato Fratel Asnaghi. 
Alle 9.10 ha ricevuto Ms. Maggioni in carrozzina nel suo studio. Poi una 
bella conversazione spirituale, sull’amore di Dio. Lettura del giornale, 
libri di d. Olgiati. Prende metà pompelmo. 
Alle 11 fisioterapia sostanzialmente a letto. 
Alle 12 pranza in stanza con me; discreto! 
Alle 15 S. Comunione.  
Alle 16 fisioterapia, cammina, in Cappella, in ginocchio sul tappeto. 
Alle 17.30 Don Luigino con la posta. 
Alle 19 arriva il dr. Terruzzi: … l’Arciv. gli dice che sta bene e ritorni da 
sua moglie. Non si ferma a cena, fa alcune telefonate e poi parte. 
L’Arcivescovo ha parlato molto e volentieri oggi. Mangia al tavolino in 
camera e mangia tutto. Cambio di infermieri e poi si nota che ha qual-
che linea di febbre (ore 22). La notte è meno tranquillo della prece-
dente, non riesce a fare qualche sonno. … 

29/5 
E’ il 53° anniversario del Sacerdozio del Cardinale. Giornata intensa. 
Pulizia, barba, colazione … 
Alle 9.30 udienza di Ms. Maggioni, Assi e Tresoldi, auguri sacerdozio. 
Alle 10.30 fisioterapia, lettura, conversazione. 
Alle 12 pranzo e sonno. 
Alle 15.30 S. Messa cui assiste e partecipa al Sacerdozio di tutti i suoi 
preti. 
Alle 16.15 Fisioterapia: cammina, tappeto. 
Alle 17 dr Terruzzi. Vuole mangiare a letto: si sente stanco. Il dr. Ter-
ruzzi si ferma a cena e pernottamento. Il Cardinale dorme poco. 
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30/5 
 Si lava al lavandino sulla comoda. Dopo colazione riceve Ms. Biffi e Ms. 
Assi in carrozzina nel suo studio. Poi si riposa a letto. Non c’è febbre. 
11 Fisioterapia: rimanendo a letto. La signorina Giuliana Bighignoli 
continua il suo lavoro con evidente progresso. A letto oggi ho dovuto 
forzare perché si alzasse a mangiare; si sente stanco e fiacco. Alla fine 
si alza e mangia regolarmente quasi tutto. Va poi subito a letto. Aven-
domi confidato il suo giudizio su un infermiere che in questi giorni lo 
segue in casa: “L’è matt”, mi è parso di aiutarlo dicendogli che mi chia-
masse quando non ne poteva più. Oggi il Cardinale ne ha subito appro-
fittato e alle 14,15, non riuscendo molto a dormire mi ha fatto chiamare. 
Abbiamo parlato fino alle 15: parlava lui del tema tanto caro del pros-
simo congresso Eucaristico: “Pane per la vita dell’uomo”; l’imitabilità 
dell’amore di Dio; le due città in lotta per l’uomo secondo S. Agostino. 
Da parte mia ho riferito notizie del giornale. 
Alle 15 ho celebrato la S. Messa in Cappellina: SE ha assistito (è il giorno 
della sua 1° messa) con zucchetto  e anello. 
Alle 16 è venuto S. Ecc. Ms. C. Colombo a fargli visita.  Poi la storia 
dell’acqua di rose: piccolo segno della “competenza” di don Luigino che 
non vuole interferenza nel suo campo e tutto concede alle più strane e 
immediate richieste di Fratel Asnaghi. 
Alle 16.15 Fisioterapia: girello, si cammina, specchio, materasso (il 
prato rosso). Questa mattina mi ha telefonato Don Inos Biffi: “Lo fai il 
diario di questi giorni? sarà utile per la storia”. Scriverò qualche cosa di 
più. Vorrei allora riferire qui, sia pure sinteticamente, del colloquio 
avuto ieri sera con il dr. Terruzzi. E’ tutto preso per la relazione per 
Roma, Card. Casaroli, sullo stato di salute del Card. Colombo. 
Alle 17.30 riceve tutti i partecipanti del CEM: ancora Ms. Carlo Co-
lombo, Citterio, Tresoldi, Nicora, Basadonna, Colombo Marino, Ram-
pinini,  Livetti, Brivio, Maggiolini, Michelini, 
Poi orario regolare: cena alle 19 al tavolino; mangia tutto da solo. Non 
ha febbre. C’è il parrucchiere, ma non si sente ancora. 
Alle 20 arriva il cambio degli infermieri. E’ una sera molto calda di fine 
maggio, addormentarsi si fatica. 
Lo vado a trovare verso le 22.10: ancora sveglio e desideroso di parlare. 

31/5 
Il Sig. Evangelisti alle 6.20 mi riferisce della notte … Ha dormito discre-
tamente, non ha preso pillole. 
Alle 6.25 mi dice la poesia per Giuliana. Poi si fa il programma mattu-
tino. Sbaglia il giorno del confessore: “Proiettavo il mio desiderio”.  
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Ore 8 telefono al dr. Terruzzi. Si lava al lavandino, fa colazione al tavolo 
e alle 8.15 inizia la fisioterapia a letto. 
Ore 10.50 udienza a Ms. A. Cazzaniga. Mi ha fatto la sua firma sul do-
cumento per le elezioni. Una buona firma: è la prima ufficiale che è riu-
scito a fare di nuovo. Pranzo e riposo. 
Alle 15 S. Messa della Festa della Visitazione: assiste con cotta stola, 
zucchetto e anello. Thè e riposa. 
Alle 16 fisioterapia al tappeto. E’ abbastanza stanco e sudato alla fine. 
Verso le ore 17.30 arriva il dr. (…), assistente del prof.  Polli. E’ un in-
contro previsto e difficile per la posizione matrimoniale che sta 
creando. Trova molto bene l’Arcivescovo dal punto di vista intestino. 
La pressione però, in quel momento era 195/100. Nel frattempo tele-
fono al Prof. Frattola che trovo nel laboratorio del Ponti. 
Chiedo per il Lisun (Giuliana) e mi dice di no. Intanto lo informo dei 
progressi e ne rimane soddisfatto. Il dr. Saviano telefona al dr. Terruzzi 
e lo informa. 
Posso alle ore 18 partire per Brivio e trovare i miei genitori. Ritorno per 
le ore 21.30. Lo trovo discretamente tranquillo, pare voglia sonnec-
chiare, non ha voglia di parlare. Alle 23 ripasso, l’infermiere mi dice che 
dorme. 

1/6 
Alle 6.15 vado in stanza: è sveglio e mi dice che ha passato una notte 
d’inferno. Ha gli occhi cascanti ed è apparentemente abbattuto e triste. 
“I medici non risolvono questo perché; il perché io non dormo”. 
Mi confida poi quanto gli ha detto Giuliana: è una paura impressa nel 
cervelletto. Forse a questo ha pensato per tutta la notte? … Ha preso 
anche una mezza pillola, ma niente. Notte insonne. “E’ più sopportabile 
una notte così per chi ha fede, che quelli che non ne hanno”. Comunque 
niente febbre, pressione 140/70. Cambio degli infermieri. E’ venuto P. 
Sereno. 
Alle 8.20 dopo la colazione, fisioterapia a letto e con la carrozzina spinta 
da lui. Giuliana ieri sera mi ha cercato per lo scrupolo di aver svelato il 
fatto “paura”. L’Arcivescovo parla di insonnia che agisce in lui e non sa 
controllare. 
Alle 8.15 telefono al dr. Terruzzi, verrà nel pomeriggio. 
Alle 9.15 Mons. Nicora mi avvisa a nome di Ms. Citterio circa le inten-
zioni che avrebbe Ms. Bizzozzero: vuole parlare all’Arcivescovo e com-
piere anche nei suoi riguardi la missione di cui si sente investito. 
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Alle 10 viene in udienza Ms. Assi per CAD decisioni e bilancio della Cu-
ria. Sta a letto fino 11.45. Sente un po’ di musica alla radio sulla 3° rete: 
Rossini. 
Alle 12 mangia regolarmente al tavolino. Riposa fino alle 14.45. 
Alle 15.15 S. Messa di S. Giustino. S. Em.  assiste come i giorni prece-
denti. Ha benedetto il lettore e alla fine della S. Messa, la S. Comunione 
sotto le due specie. Quando entra e quando esce benedice le Suore. Oggi 
aveva zucchetto, anello ed anche croce pettorale... 
Alle 16 fisioterapia: tappeto e camminare. 
Alle 17 viene ms. Mariani per la tenda e S. Em.  la desiderava dentro. 
Alle 17.30 Don Luigino per la posta. 
Ha mostrato il proposito di vedere domani i suoi compagni di Messa. 
E poi pensa di scrivere per il Corpus Domini una lettera ai sacerdoti 
(Congresso Eucaristico). Domani probabilmente per la prima volta 
concelebrerà nella vigilia di Pentecoste. 
Alle 18.30 arriva il dr. Terruzzi che si ferma a cena e pernotta. Una pil-
lola nuova proposta dal dottore fa dormire veramente tutta la notte il 
Cardinale. 

2/6 
Alle 6.20 lo trova soddisfatto e molto sereno e fresco per aver dormito. 
Il dr. Terruzzi lo saluta e parte presto. Pulizia e colazione, ascolta alla 
radio della partenza del Papa per la Polonia. 
Alle 8.15 Fisioterapia. 
Alle 9.20 udienza di Ms. Maggioni reduce del pellegrinaggio a Lourdes. 
Alle 10.45 audizione di Puccini  
Alle 11.45 Esercizio di lettura e scrittura. 
12.15 Pranzo con delle conversazioni letterarie e operistiche. Riposa. 
Alle 15.30 fisioterapia: si cammina. Viene a far visita Suor Angelica e 
suor Leonilde della Capitanio. 
17 S. Messa: concelebrata con l’Arcivescovo ( è la prima volta). Alla fine 
commosso e soddisfatto. 
18 d. Luigino per la posta 
19 Cena ed ascoltiamo il Papa da Warsavia. 
21 Rimango a parlare di molte cose fino alle 22.10. Quanta saggezza e 
ancora quanta sofferenza ricordando. Lascio l’infermiere che da la pil-
lola. Il dr. Terruzzi, cui ho telefonato alle 19.45, dice l’opportunità che 
S. Em.  riceva d. Dugnani. Don Luigino mi dice che non lo ha mai chie-
sto!! 
Alle 22 prende la pillola: farà poco e niente questa notte. 
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3/6 
Alle 6.15 lo vedo già sveglio e piuttosto giù di corda: il non aver dormito 
lo rende quasi abulico, stanco. Dice qualche parola non molto lucida. 
Telefono al dr. Terruzzi. Si lava, fa colazione, vuole in carrozzina andare 
in chiesa a salutare il Signore poi lo si porta fino al terrazzo delle Suore. 
Fa colazione e vuole andare a letto a riposare. 
Alle 10.15 dopo qualche sonnellino faccio io un po’ di fisioterapia alle 
gambe. Poi vuole che impari e conosca Turandot. Me la spiega e l’ascol-
tiamo per quasi un’ora. Si commuove al destino di Liu e gioisce al 
trionfo dell’amore: Calaf. 
Alle 11.45 legge un po’ il giornale e scrive alcune parole. Pranzo e riposo 
fino alle ore 15. Poi mi fermo e si parla di varie cose. Gli ho declamato 
la Pentecoste del Manzoni. “Aura consolatrice” è la sintesi dell’opera 
del Manzoni. È la sua sposa Enrichetta. E’ il respiro dei promessi sposi. 
Chi legge il Manzoni sente questa aura entrare come senso di sollievo e 
di pace nel suo spirito. Gli canto alcune strofe, poi vuole che gli canti 
quella melodia che nei lunedì sera si usava nei Seminari: “Qui presso a 
te Signor, restar vogl’io è il grido del mio cuore, l’ascolta o Dio, la sera 
scende oscura sul cuor che s’impaura …”. Mi pare che questo canto 
composto dal Cardinale sia la sintesi dello stato d’animo suo in queste 
notti insonni. 
Al 16.30 viene ms. Bruno Bossi ma non lo faccio entrare. Me la cavo io. 
Alle 17 S. Messa concelebrata di Pentecoste. Vuole fare anche la predi-
chetta “Vi voglio lasciare due parole di ricordo, sì, no! Lo Sp. Santo è 
Spirito di Verità. Siate sempre fedeli alla Verità. Anche nei momenti... 
Non medicate la verità”. Sembrava che ci dicesse che neppure a lui si 
deve in questo momento usare lo stile di Bugie pietose! 
Alle 18.30 arriva il dr. Terruzzi. 
Alle 19.15 visita del Cardinale Pignedoli. Si addormenta con pillola e al 
suono della Sesta sinfonia di Beethoven. 

4/6 
Ha passato una notte buona: ha dormito! Era contento. Pulizia presto 
e poi alle 7.30 partenza per la Capitanio. Prelievo del sangue. Ha votato 
“Io sono quel cittadino segnato sulla foto”. E dopo scherzando: “Mi 
hanno detto che ho votato meglio di don Silvano”.  Aveva piegato bene 
le schede. Il Corriere però riporta le chiacchiere inutili del custode. Se 
imparasse a tacere! Trovo in cortile Ms. Carlo Colombo che mi dice l’Ar-
civescovo ha detto che mi deve chiedere alcune cose. Quando vuole io 
sono disponibile.  
Alle 10.15 vuole vedere Ms. G. Biffi. 
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Alle 11 la fisioterapista con un quadro di suo papà. Mi telefona il Prof. 
Bisiani avvertendo che dagli esami risulta 750000 piastrine. Avverto 
della cosa subito il dr. Terruzzi a Tradate. Si sospende il Cemerit. Però 
non c’è da allarmarsi. 
Poi tutto regolare: 12 pranzo, riposa 
Ore 15 S. Messa dello Spirito Santo.  
Ore 16 fisioterapia come al solito. Passa poi il pomeriggio abbastanza 
pensoso. 
18.45 Arriva il dr. Terruzzi. Si è fatto qualche cosa per la scrittura. Cena 
e poi la notte. Ancora l’uso della musica classica. Solo le gocce di va-
lium. Non ha dormito molto. 

5/6 
Alle ore 7 è venuto suor Benigna per ripetere l’esame. Il dr. Terruzzi che 
ha pernottato qui era presente. Poi pulizia e colazione. 
Alle 8.15 alle parallele fisioterapia. Qualche progresso si vede anche per 
gli arti inferiori. L’ho aggiornato dei risultati delle elezioni attraverso 
radio e giornali. Poi si è preparato all’incontro con i suoi compagni: 
erano presenti in 14. Nella sala delle adunanze. SE ha voluto mettere 
l’abito piano con la croce pettorale d’oro. Avevo raccomandato che non 
si commovesse tanto. Finito l’incontro mi ha detto subito. “Non mi sono 
commosso. E’ segno di debolezza”. 
Alle 9.30 aveva ricevuto Ms. Maggioni era con i suoi compagni era pre-
sente Ms. E. Assi in veste di “giornalista”. La notizia la si vuol far pas-
sare alla stampa. 
Alle 12 pranzo poi subito a riposare. 
Alle 14.15 il parrucchiere Sig Vinzia (?) che lo ha trovato meglio di 
quanto si immaginasse. 
Intanto alle 11.30 telefonava il prefetto Mazza perché riferissi della sua 
elezione al Cardinale; anche per ringraziarlo del suo appoggio. 
Andrà da Ms. Nicora. Anche il dr. Sterpa ha telefonato: ha risposto don 
Luigino. 
Alle 15 S. Messa concelebrata come al solito. 
Alle 16 fisioterapia poi riposo. Poi fa la posta don Luigino. Si arriva 
all’ora della cena. Dopo cena ha voluto rimanere quieto. Quando sono 
andato dopo le dieci ad augurare la buona notte era piuttosto quieto, 
quasi triste, con gli occhi umidi. Ha questi momenti in cui sembra ri-
manere nei suoi pensieri. Ha sentito musica. Ha telefonato il dr. Ter-
ruzzi! Rimane il problema delle decisioni di domenica! Giuliana si in-
teressa a quando andrà via e dove! 
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6/6 
Ha piovuto questa notte, temporali con lampi e tuoni. Dopo un inizio 
inquieto, ha preso il …  e verso la 1 si è addormentato bene. Alle 7.30 lo 
si è quasi dovuto svegliare. Ancora con le palpebre pesanti. E può rico-
minciare la giornata: pulizia, colazione. 
8.15 Fisioterapia alle parallele, telefono al dr. Terruzzi. Ho parlato un 
poco con Giuliana: è rimasta per la parola “pensione” usata dal Cardi-
nale. Lei si da da fare per il posto: una casa a sé in riva al mare! 
Non è meglio una comunità? La mattina passa con lettura, audizione e 
spiegazione della Boheme. Esercizi di scrittura e momenti di riposo a 
letto. 
Alle 9.30  ha ricevuto Ms. Maggioni: un lungo colloquio. (3/4 d’ora) 
Pranzo alle ore 12 e poi riposa bene fino alle 15. 
Fisioterapia al tappeto alle 15.30. 
Sono presenti alle 16 i componenti del Consiglio Episcopale Milanese. 
Diventa un pomeriggio intenso e tormentato. 
Alle 16.30 vuole vedere ancora personalmente Ms. Maggioni prima di 
entrare in Consiglio. Poi viene a sapere che c’è il dr. Terruzzi e allora 
passa anche con lui: (sempre in talare) quasi mezz’ora. Entra in Consi-
glio e rimane per 20 minuti. I discorsi che fa lasciano perplessi: le mie 
qualità canore, il giro d’Italia, racconti … così! Lo stato di euforia preoc-
cupa Ms. Biffi e Nicora che chiedono di poter parlare con il dr. Terruzzi. 
Dopo in camera, a letto, riceve Ms. E. Basadonna: un bel quarto d’ora.  
Finalmente alle 18.20 riusciamo a concelebrare. 
Terminata l’adunanza alle 18.50 riceve ancora personalmente SE. 
Mons. Carlo Colombo (per 10 minuti). 
Alle 19.15 si mangia. 
Alle 19.45 arriva di ritorno dal Policlinico il dr. Terruzzi. Si va a cena 
anche noi. Dopo cena d Luigino fa un po’ di posta. Intanto alle 21.30 dr 
Terruzzi parla per più di ¾ d’ora con Ms. Biffi e Nicora. 
Mi ha riferito il motivo, dopo, il dr. Terruzzi: il problema è il solito, di 
fondo: delega generale o il coraggio di ritirarsi. Far pazientare Roma 
perché non precipiti. Non illudere l’Arcivescovo, ma prepararlo ad es-
sere lui a fare il gran gesto. Da parte mia incomincio ad accennare alle 
suore sulla possibilità di vacanze con l’Arcivescovo. Non sono autoriz-
zato ma una piccola pulce. 

7/6 
Alle 6.25 lo trovo già sveglio l’Arcivescovo. Ha dormito dice l’infermiere 
ma lui si compiace quasi da farsi compatire per il fatto di non dormire? 
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Oggi poi SE ha scoperto un’altra trovata: sogna di essere sveglio. Al che 
gli ho risposto: “O sogna di essere sveglio o fa finta di dormire”.  
Alle 7.10 lo vede il dr. Terruzzi. Ha iniziato subito un discorso aperto e 
deciso all’Arcivescovo su tempi lunghi e su responsabilità da lasciare 
per mesi. Io mi sono ritirato subito. L’effetto del colloquio della sera si 
è visto. Però il dr. Terruzzi capisce che non può più di tanto. “Che la 
smettano anche i vescovi di dire sì sì”. Il Cardinale se la cava lodando 
tutti e intanto rimane nella sua posizione. Io non voglio entrare. Ho 
detto solo che prima di andare via in convalescenza sarebbe meglio che 
tutto sia risolto. Pulizia, colazione. 
8.15 Fisioterapia alle parallele e all’aperto. E’ ritornato in camera a 
piedi. Udienza di Ms. Maggioni: discretamente lunga. Poi lettura dei 
giornali. 
Alle ore 11 riceve il nipote Attilio con la moglie Afra. Commozione da 
entrambe le parti. Poi tutto regolare: pranzo, poco riposo. Ha voluto 
farci l’improvvisata di venire a “controllare” in refettorio mentre man-
giavano i segretari. Ha battuto forte alla porta. Stavo telefonando a Ms. 
Tresoldi. E’ stato li con noi poi è rientrato in stanza dove ha dormito 
poco. 
Alle 15.30 fisioterapia. 
Alle 17 S. Messa concelebrata. Ha preso alle 22 la pillola: ha però pas-
sato una notte di incubi e paure. L’infermiere si è sentito chiamare 
spesso. Poi: “Mamma, Oh Signur, mamma mia …”. Attimi di sonno e 
poi svegliarsi di soprassalto, affannoso, elettrizzato ed irrequieto. “An-
che mia mamma – mi diceva- soffriva di queste irrequietezza nelle 
gambe”. 
Alle 20.30 telefona personalmente a Ms. Maggiolini. 

8/6 
Il mattino inizia con toni bassi. Telefono al dr. Terruzzi. 
Alle 8.15 la fisioterapia alle parallele sembra risvegliarlo. 
Alle 9.30 udienza di ms. Maggioni. Poi scrittura, giornali, ritorna a 
letto. 
Alle 11.30 riceve Ms. Dugnani. Era in lacrime, molto commosso. Era 
agitato prima di entrare. 
Alle 12 pranza. Ancora dopo il pranzo ci fa l’improvvisata di venirci a 
trovare in refettorio. Poi riesce a riposare per più di un’ora. 
Alle 15.30 vuole parlare lui al telefono con il dr. Terruzzi all’Ospedale di 
Tradate. Ho un ottimo contropiede. Aveva cercato di chiamare al tele-
fono anche me in stanza un po’ prima, ma ero sotto la doccia. 
Alle 16 S. Messa concelebrata. 
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Alle 17.30 è già presente il Prof.  Frattola che lo visita a letto. Poi la Giu-
liana lo porta alle parallele dove anche il dr. Terruzzi e il Prof.  Polli 
constatano gli evidenti progressi. Complimenti a Giuliana. “Devo da 
parte mia attivizzare la mano sinistra ancora troppo dimenticata”. Poi i 
professori si ritirano in sala pranzo grande, dove stendono la seconda 
relazione per i vescovi ausiliari che poi inoltreranno penso a Roma. S.E.  
è soddisfatto e catechizza i medici su fede e scienza. Suo dovere è 
istruire e consolare. Ho aggiunto, un po’ arditamente, lasciarsi conso-
lare. Il dr. Terruzzi si ferma a cena. Telefona a Ms. Maggioni. Conver-
sazione con S.E. poi lo lascio alle 22.30. Dorme una notte tranquilla 
senza pillola. 

9/6 
Vado in stanza verso le 6.45. E’ sveglio da poco, soddisfatto di aver dor-
mito e senza niente. Un sonno tranquillo, senza sussulti. Il dr. Terruzzi 
dopo le sette lo vede e lo saluta. Incomincia la pulizia, la colazione e la 
fisioterapia alle parallele. Ritorna tutto a piedi in stanza e con legge-
rezza. 
Alle 9.30 riceve P. Mazzarello. Poi si introduce anche Ms. Bruno Bossi. 
Subito dopo in camera soddisfatto mi dice: lo dico a te per primo, P. 
Mazzarello mi ha comunicato che il Papa è intervenuto circa la comu-
nione nella bocca o in mano; ha deciso che in Italia si continua la Co-
munione in bocca. “Ho promesso di fare una preghiera per il Papa. Fi-
nora non l’ho ancora fatta”. Legge i giornali. 
Alle 10.45 chiama Ms. G. Biffi. Esce che erano quasi le 11.30. Si fa un 
discreto esercizio di calligrafia e poi si pranza. A Ms. G. Biffi ha telefo-
nato lui direttamente. Pranzo normale in stanza. Pomeriggio fisiotera-
pia, S. Messa audizioni e cena normali. Viene a fare il passeggino e vede 
il telegiornale con i segretari. Poi vuole rientrare. 
Mi intrattengo con lui fino alle 22.30 e poi dopo un passeggino va a letto 
e si addormenta tranquillamente senza sonniferi. 

10/6 
Domenica. Quattro settimane dopo. Per le elezioni si è deciso per il no! 
Brutta novità: Don Luigino sale dal Duomo sfinito, si accascia per col-
lasso generale delle forze. 100 di pressione e la minima non si sente. Da 
quattro giorni soffre di grave dissenteria. Telefono al dr. Terruzzi … S.E. 
vuole fare un passeggino alle parallele. 
Alle 9.30 S. Messa … poi lettura dei giornali, altro passeggino. Scrittura 
buona. Pranzo in camera. Sonnellino. Poi ginnastica a letto, preghiera. 
Visita alle 16.45 del dr. Terruzzi, Ms. Belloli e d. Mellera. Don Luigino 
ha febbre (37.9). La sera è regolare: viene alla televisione SE. Poi mi 
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trattengo con lui fino alle 10.15 conversando. SE passa una notte tran-
quilla: … dorme non con la presenza a vista dell’infermiere. (Non però 
lì). 

11/6 
Notte tranquilla per SE. Dorme senza pillola. Buon risveglio, pulizia, 
ordine.  
8.15 fisioterapia: cammina da solo senza sostegno per brevi tratti. Sod-
disfatta la fisioterapista. 
9.30 Udienza di Ms. Maggioni e Citterio: con la talare in studio. Circa 
un’ora. 
Alle 8.20 ho relazionato al dr. Terruzzi. Inizio terapia antibiotica per 
don Luigino che ha passato una notte molto brutta insonne e con le ossa 
rotte (38.4). Dopo l’incontro con Maggioni e Citterio era stanco, affati-
cato per il parlare. Forse anche più pensoso per i temi. E’ rimasto pen-
soso per tutto il giorno. Ripeteva “Ma!”. Pranzo, riposo. 
Alle 15.30 fisioterapia 
16.45 Udienza Card. Ballestrero. 
17.45 S. Messa: assiste il nipote Ghezzi con il quale si intrattiene dopo 
la celebrazione. 
19 Cena passeggino e presenza alla mia cena. Faccio compagnia fino alle 
22.30. Non entra in argomenti particolari, parlo io molto del più e del 
meno, ascolta non molto interessato, pensoso. Riferisco al dr. Terruzzi 
della giornata. 

12/6 
Notte tranquilla di SE senza pillola e infermiere. Dopo pulizia e cola-
zione arriva verso le 8 la sig. Giuliana: parallele e camminate da solo 
senza appoggi per dei tratti. 
9.30 Udienza di Ms. Maggioni discretamente lunga. 
11.30: cerimonia (1/2 ora di ritardo) dei tre nuovi Monsignori Colombo 
Pino, Lattanzio, Saldarini. Erano presenti Ms. Maggioni, Colombo 
Carlo, Citterio e i Mons. Rovera, Mariani, Galbiati E. e altri. 
Alle 12.30 S. Em. viene a tavola con me in refettorio, siede sulla sua 
poltrona. Si nutre bene da solo. 
15.30 Fisioterapia: tappeto e altro. 
18.15 S. Messa concelebrata. 
19.30 Cena in refettorio con me. Tutto bene. Dopo cena conversazione 
fino alle 22.35. Don Luigino: meno febbre, pressione più regolare e sof-
fre troppo. 
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13/6 
Notte ancora discretamente tranquilla senza pillola. E’ di umore piut-
tosto pensoso e taciturno. Se ne accorge anche la Sig. Giuliana. Dopo la 
fisioterapia 9.25 S. Messa concelebrata. 
10 Udienza Ms. Maggioni. Poi lettura, posta, scrittura. 
12.30 Pranzo in refettorio con me seduto sulla sua poltrona. 
Riposo alle 13.30 - non molto appetito – alle 15 è sveglio: si parla... 
15.30 fisioterapia, per la prima volta scale di salita e discesa. Conversa-
zione. Rosario da solo. 
18.30 visita del dr. Terruzzi che parla con Ms. Mariani per il mare. 
18.45 incontro con i Vicari Episcopali dopo che avevano fatto l’adu-
nanza in Curia. Il confronto con le settimane precedenti mette in risalto 
i progressi di SE. Riceve Ms. Basadonna: ho saputo che sarà il Vicario 
episcopale per il Congresso Eucaristico e lascerà l’arcipretura di Monza, 
non il vicariato della zona 5. Riceve anche Ms. Maggiolini con il quale 
si confida circa l’impressione negativa ricevuta dalla CEM della setti-
mana scorsa di fronte alla proposta sua di annunciare il tema del Con-
gresso Euc. in occasione della prossima festa del Corpus Domini. Pare 
che non tutti sono del parere: il Cardinale ha capito, ma insiste Ms. 
Maggiolini tanto, vuol riposare. 

14/6 
Io mi sono addormentato fino alle 7.45. Viene da me Ms. Maggiolini per 
consiglio. Per S.Em.  notte tranquilla e siccome fresca ha dormito bene. 
8.15 Fisioterapia. Arriva tardi il fratel Asnaghi. 
9.20 S. Messa concelebrata. Si passa il mattino con letture, esercizi vari: 
audizione della Bottega dell’orefice. SE è più pensoso. 
Alle 12.30 Pranzo in refettorio: se la cava bene: poi riposa. 
Alle 16:30 riceve seduto in galleria tutti i decani della diocesi. Dopo un 
indirizzo di P. Scalet S.E. risponde con una premessa di non facile com-
prensione. Dice che dal Signore è rimesso in piedi per un disegno di-
verso, ma certamente di carità e di amore!! I molti vescovi presenti pare 
fossero un po’ perplessi. P. Scalet tra l’altro che ha riassunto la giornata 
parlava riferendo a Ms. Maggioni, di serenità e disponibilità di S. Em. 
Poi il Cardinale ha detto ai decani: 
- nel decanato siete il Vescovo 
- un prete che non partecipa ai raduni … 
- una parrocchia che fa pastorale a sé … 
- incoraggiamento e benedizione. 
Parla con Ms. Maggioni e Ms. Maggiolini. 
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Alle 17 fisioterapia. Mi ha parlato, presente Giuliana: SE come sempre 
stava al gioco. Si parlò che si espresse bene davanti ai decani. Commo-
zione: “Come se fosse tre mesi fa, disse, mi sono commosso”; anch’io 
ribattei. Ripresi il discorso di premessa: “Non ho capito Em. il signifi-
cato del disegno d’amore del suo alzarsi in piedi!”. Ho osato troppo?! 
Lui rispose che era tutto chiaro: lo disse con prontezza. Da allora (forse 
in maniera più evidente) si mostrò più freddo con me. Rimase solo an-
che del tempo senza chiedere nessuno. 
Alle 18.45 continuò l’audizione della Bottega dell’orefice. A cena non 
disse quasi una parola. (…) si assopì alla televisione (…). Rimasto dopo 
le 22 solo con lui mi disse “Hai sonno, vai pure a letto, aspetto da solo 
l’infermiere”. Forse un altro fatto ha influito: gli ho riferito che d. Lui-
gino verrebbe volentieri al mare. Dopo due ore riprende il discorso. “E 
qui chi sta a tenere aperto?”. (Allora non vuol chiudere bottega?). Oggi 
infatti ho parlato molto con d. Luigino per tenerlo su; del suo futuro, 
del nostro, del mare ... D. Luigino pare abbia ascoltato il discorso e la 
mia disponibilità e interessamento. Le due difficili e complicate psico-
logie si condizionano e si “sentono” a vicenda? D. Luigino è giù: è que-
sta, ora la sua malattia. 
Alle 20.30 ho telefonato al dr. Terruzzi. 
Alle 18 ho parlato con Ms. Mariani. 

15/6 
SE è (…) ritornato Lui, ha ristabilito il rapporto di prima. Parlare poco 
(…). 
8.15 fisioterapia. Giuliana si è accorta; l’ho avvertita del mutamento di-
cendo che è un buon segno, ritorno alla normalità, starà anche lei. 
9.15 S. Messa concelebrata.  
10 Udienza Ms. Gianazza: ha voluto mettere la veste e stare in poltrona 
nel suo studio. Ud. Ms. Assi: CAD, firma l’Arcivescovo. 
11.30 Ms. Maggiolini per saluti ai candidati e altro. Si fa un po’ di scrit-
tura. Pranzo in refettorio: poche parole, nervoso. Dopo il riposo sta solo 
volentieri e lo si lascia. 
Alle 16.30 lettura, scrittura esercizi di attenzione. 
17 fisioterapia. SE si rilassa, non appare stanco. E’ il momento partico-
lare del rientro in sé, dice Giuliana. Lettura della posta: appare affati-
cato. Perfezionismi sul saluto ai candidati. 
19.15 arriva il dr. Terruzzi. 
19.40 cena con SE e dr. Terruzzi. Telefona il card. Baggio e dice che 
passa a trovarlo domani. Dopocena lungo colloquio di SE con dr. Ter-
ruzzi. Poi TV fino alle 22.30. 
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16/6 
SE pare abbia dormito benino. Il dr. Terruzzi mi riferisce che ieri sera 
del Card. Baggio non ha detto niente come se si trattasse di telefonate 
di cortesia. Il dottore ha parlato soprattutto di don Luigino: dice SE che 
è da collocare, ma non ne parla come se lui debba restare o comunque 
prescindendo dal suo problema. SE ha detto al dottore che di notte pre-
ferisce l’infermiere Fernando. Don Luigino sta bene e si dovrebbe muo-
vere. Ma è capriccioso e si presenta in modo sereno al dottore poi si 
lamenta di tutto (cibo) e di tutti. 
8.15 Fisioterapia. 
8.50 Ms. Maggioni e Ms. Maggiolini SE ha detto del Card. Baggio: ve-
nisse anche Ms. Maggioni. 
10 S. Messa concelebrata. 
10.30 Udienza Ecc. Bossi e P. Superiore. 
10.50 Udienza Card. Baggio. Ha cambiato orario: è arrivato inatteso. 
Ms. Maggioni pur arrivando non lo ha incontrato. Si è accorto solo l’An-
tonio chi era. Quando è uscito: “Sono contento di aver compiuto la mia 
missione” . Ripetuto due volte. Ha osservato e commentato del quadro 
“copia” “ignoto” nel mio studio. Avendo riferito che sarebbe arrivato 
Ms. Maggioni ha commentato: “Veramente è di casa a Roma, lo vedrò 
presto” – o una frase simile. Mons. Biffi va a trovare don Luigino e non 
gli piace. Arriva poi Ms. Maggioni (non dirò a nessuno la frase del Card. 
Baggio). Quando ho riferito a SE che Ms. Maggioni non ha visto Baggio 
disse: “Non importa, è già tutto a posto”, parlo con SE: nulla osta per il 
Congresso Eucaristico (annuncio) argomento di margine. Parlando con 
Ms. Maggioni vengo a sapere che questa mattina il Cardinale gli ha par-
lato di don Luigino: allora io sono tranquillo adesso ci pensino loro. 
Anche del posto dove ritirarsi lui ha parlato con Ms Maggioni (Gazzada, 
in città?) 
11.45 SE saluta i Sacerdoti novelli e tutti i preti nella prima sala. Parla a 
loro. 
Alle 12 finalmente un po’ si riposa. 
12.30 pranzo in refettorio: senza molte parole. Rivedo SE dopo le ore 
15: mi detta la letterina per i bambini ricoverati del Reparto Mariani di 
Niguarda. Approva il testo per Congresso. Ora va ad Avvenire. Si leg-
gono i giornali, corrispondenza. 
Ore 17 fisioterapia. 
18.30 ancora posta poi va a trovare Don Luigino che era sceso al piano. 
Don Luigino pensava di venire a cena con noi, non ci è riuscito. 
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19.30 cena con poche parole di SE. Poi con l’infermiere Evangelisti sta 
alla televisione fino alle 22. Si ritira. Le suore sono preoccupate di D. 
Luigino. 

17/6 
Oggi è morto don Luigino mi riferisce l’infermiera Evangelisti che lo ha 
visto alle 11.30 – 1 – 3 – 5… alle 5 ha perso conoscenza ... 
5.45 sono stato chiamato: telefono al dr. Terruzzi. Arriva dr. Saviano. 
Si decide per il ricovero. Telefono a ms. Maggioni – arriva – si porta 
alla Capitanio – arriva il dr. Terruzzi. Olio Santo (10.30) muore (11.10). 
Per SE è un grande colpo: l’ho dovuto informare. Edema celebrale da 
intossicazione! (dr. Terruzzi). Non si trova nessuna volontà! Il dr. Ter-
ruzzi si ferma a pranzo. Il Cardinale appare forte, ma profondamente 
soffre moltissimo. 

19/6 
E’ il giorno del funerale di don Luigino.  

21/6 
C’è la tumulazione di don Luigino. Non posso andare al monumentale 
per un formicolio che SE ha sentito al braccio destro: viene il dr. Ter-
ruzzi e il Prof. Frattola. Deve restare più a riposo. Nel pomeriggio però 
riceve Card. Cordeiro e altri. Parlo un po’ con Ms. Nicora: dico “qualche 
cosa”. La mia posizione di servizio al Cardinale rimane però ferma. 

1/7 
Il viaggio verso Albenga è stato lungo: 3 ore e mezza: le code erano an-
cora lunghe e disordinate! La prima impressione è stata buona anche 
per SE.  
Alle 17.15 era già arrivato il dr. Terruzzi con la sig.a Gisella. SE ha ripo-
sato fino alle ore 17. 
Alle 17.45 S. Messa della XIII domenica dell’anno. Poi in terrazza per 
scrutare l’isola Gallinara che non si è fatta vedere!? Anzi non è visibile. 
Una sera fresca …. e si va a dormire dopo le 22 

2/7 
Levata e pulizia piuttosto lenta.  
Alle 8.15 S. Messa, colazione Lodi - fisioterapia e poi a passeggio con 
me. 
Alle 11  a letto riposo e pompelmo. 
Ha voluto alle 10.15 telefonare a Ms. Maggioni perché avesse a venire 
mercoledì invece di venerdì. Vuole rinunciare e chiama ms. Maggioni, 
prega. Il modo migliore per avvertire il Card. Baggio!! 
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4/7 
Ms. Maggioni non ha intuito che il problema di SE era quello di fondo 
(dimissioni) e lo chiamava per questo. Io non ho potuto dirglielo prima. 
E’ andato a casa deciso a ritornare sabato quando SE avrebbe preparato 
la lettera. Intanto SE appare sereno, dorme di notte senza pillola e si 
trova bene qui. Ripete i consigli dategli dal Prof.  Franceschini. Poco 
lavoro intellettuale e camminare molto. 

6/7 
Il dr. Terruzzi si preoccupa dell’aspetto psicologico, vorrebbe entrare, o 
sapere delle decisioni di SE, ma se lui non gliene parla …! Intanto è stato 
al gioco della sig. Giuliana la quale pare era decisa di star qui almeno 15 
giorni. Lei fa calcoli economici, come è giusto, probabilmente, il dr. Ter-
ruzzi no! Però settimana ventura deciderò comunque io, per via delle 
Suore. 

7/7 
Ms. Maggioni oggi mi ha informato dei tre problemi:  
+ il luogo (o luoghi) di pensionamento dell’Arcivescovo. 
+ la serenità è il dato di fatto delle sue dimissioni. 
+ la preoccupazione della successione. Il suo candidato … 
Verrà Ms. Nicora con la bozza della seconda lettera per il Cardinale Bag-
gio.  
 
4. N.B. In un’altra parte del Diario sono scritte da Don Silvano le vi-
site, le telefonate e attestazioni scritte o omaggi floreali; sono nume-
rosissime! E quindi alcune non le riporto; soprattutto in questa parte 
degli appunti non sempre la grafia me le fa interpretare corretta-
mente. 
 

Visite 
13/5 

ore 10 Arcivescovado: SE ms. Maggioni 
ore 21.30 Clinica. SE ms. Maggioni e Cappellano. 

14/5 
ore 8.30 Don Luigino. Sig. Antonio 
ore 17 da me dr. Giuseppe Guerrini 

15/5 
ore 9 P. Sereno o.f.m. il confessore non è entrato 
Cugino Sandro: informato telefona dalla portineria  
7.45 Don Luigino entra 
11.15 Cappellano 
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11.30 terapista con tutti i Focolarini 
15.30 d. Mellera parla molto con dr. Terruzzi 

16/5 
8.30 Don Luigino entra; ragazzo con violoncello di Cesate: Gaggioli. 
 

Telefonate 
13/5 

 a Ms. Maggioni – “Buon Gesù” ore 20 a Don Luigino – arcivescovado 
ore 21.30 

14/5  
Aletti dalla portineria. Ms. Maggioni (ore 8.30) da Roma. Sandro 
Ghezzi dalla portineria. Sig. Bendini da casa. Mons. Assi alle ore 9 (Ter-
ruzzi). Mons. Assi alle ore 14.30 (Assisi Roma). Suore. Don Luigino 
13.30 – 17. Parroco di Magreglio in preghiere. Ms. Maggioni (Terruzzi) 
ore 20. Ms. Assi (Terruzzi) ore 21. Ms. Pasquale Macchi in arcivesco-
vado 19. 
 
 
 

Posta 
14/5 

- P. Zucca: lascia biglietto in portineria. - Don Lattanzio: con vaso di 
fiori. - Don Luigi Meroni telef. - GFranco Guersani. - Gabardi biglietto. 
-  Ghetti …  -  CRI, biglietto.  - Giordano Dell’Amore, Tg - Cesare Golfari 
giunta, Tg - Cardone, d. Legnani – CIF, Tg - Francesco Messina, Tg - 
Antonio Greppi, Tg - Rosanna Aletti – biglietto con rose 
- Lazzati, Univ. Cattolica, lettera - Bausola  Univ. Cattolica, lettera - Ro-
berto Calvi e B.A., Tg - SE Manfredini, Tg - Chirico Maria biglietto -
Viora, Toniolo, - Papa Giovanni Paolo II. 
 

Telefonate 
15/5 

8.15 da Roma: Ms. Maggioni (Terruzzi) 
9.15 a Ms. Assi e a Don Luigino 
10 a Don Luigino (Terruzzi) 
11.30 Don Antonio Negri. Tutti gli Oblati.  Mons. Gianazza  
18 Sig. Attilio Moretti nipote 
21 al dr. Terruzzi telefona il Prof. Polli 
14.30 Vergiate, bambini  
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Posta 
15/5 

- Emilio Zanini, telegramma - Don Luigi Gaviraghi, per tutti gli Ospe-
dali, lettera - Marta Sordi, lettera - Teresina Giuliano Titta, biglietto - 
Ezia Fiorentino, Tg - Consiglio Pastorale diocesano, biglietto, vaso fiori 
- Gen. Romeo, Tg - Felice Mongesi e fam., Tg 
-Don Paolo Monguzzi, Tg - Circo teatro tenda, Bruno,Viola Cavenago,   
Tg - Gen. Palombi, Tg - Maria Dutto. Az. Catt, lettera - Savia Sofia, Tg - 
Pajardi Pres. Trib., Tg  
 

Telefonate 
16/5 

-Prevosto di Brivio - Ms. Maggioni: arriva questa notte    essendo Ms. 
Assi nel pomeriggio - Mario Colombo ACLI - Ms. Maggioni da Roma -
(16) Suor Emma - Ms. Milani preoccupato dopo il telegiornale - Parroc-
chia Niguarda con organista Brambilla 

17/5 
- Pittore Kodra 
 

18/5  
- Attilio Moretti - Superiora S. Ufficio per Ms. Ballestiero che chiedeva 
visita - Don Pietro Giola Masnago - 19/5 Avv. Antonio Greppi liste 
 

Posta 
16/5 

- Zaira Spreafico e Nostra Famiglia, Tg - Caritas via Bergamini, Tg - 
Direzione Ist. Sacra Famiglia, Tg -Avven. Orazi Console Israele                                     
Tg - Tobia Mapelli, biglietto - F.lli Baggio E. Bruna: (Ligurno di Can-
tello) bigliettino - d. Carlo Salvaderi, lettera - Prof.sa Bagnasco France-
sca, lettera - Prof. Villa, biglietto - Paolo Grassi, Tg - Cesare Rinaldi, Tg 
- dr. Alessandra Dicon Chiesa Armena, lettera - Clericetti, lettera e bi-
glietto 
 

Visite 
16/5 

La focolarina fisioterapista alle 20.15 - la moglie del nipote Attilio in 
portineria parla con il dr. Terruzzi - don Luigi Salani - Giannino e Gino 
Bassetti 

17/5 
Signora Orlandi - Bambini nipoti di Leonilde fiori -  
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18/5 
Sig. Galli - ms. Tresoldi  

19/5 
P. Mason - Suor Maria Grazia 
 

Posta  
17/5  

famiglia Castelli biglietto - d. Mario Bodega e preti ’68 - Don Mario Gal-
biati Arcellasco, Tg - Madre Candida Comunità Bernaga, lettera - d. Bu-
dino S. Gaetano, lettera 
 

18/5 
Sig. Salvi Augusto, lettera -  Frigerio DC - Bottari pres. Croce Bianca, 
lettera - Prevosto SS Apostoli e Nazaro - Liliana Fiandra cartacei - Co-
munità parrocchiale Seveso altopiano, Tg - ms. E. Pisoni Pres. Juven-
tute, Tg  
 
 
 

Telefonate 
19/5 

Moglie di Attilio Moretti da Milano - ms. B. Citterio - Card. Pignedoli a 
Milano - Card. Pellegrino a Milano 
 

21/5 
Ms. Borella (16) telefona per dire che vi fu ricoverato al Sacco mercoledì 
- Attilio Moretti da Latisana - mons. Carlo Colombo 

22/5 
Card. Pignedoli - ms. Manfredini 
 

Posta 
19/5 

Sandra e dr. Carlo Peduzzi, lettera - Comunità San Michele e Santa Rita, 
Tg  

20/5 
Villaggio Snia di Cesano Maderno, fiori, libro + 2 lettere - Don Gallarati 
Scotti, biglietto - Coro Valsassina 

21/5 
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Fernando Marotta con omaggio libro - Roberto Osculati libro con de-
dica - Don Franco Fusetti, lettera - Mario Langheldi omaggio libro de-
dica 

22/5 
d. Giulio Zelli Jacobuzzi lettera da Ruvo di Puglia - D. Pino Poretti, Tino 
Bellotti con fiori rose - Citterio rettore dalla festa dei fiori, Tg - d. Roz-
zoni parr. Civenna,Tg -  G. Orlandi,   biglietto. 
 

Visite 
20/5  

Don Carlo Pirola e rappresentanti Snia con fiori  
21/5 

Sorella Padre Maganio - i vescovi ausiliari  
22/5  

ms. Vigotti - dr. Poretti e d. Tino entrano - ms. Maggioni  
23/5 

Cappellano entra - Ms. Mandelli Federico non entra -  
24/5  

Parrocchiani S.Pio X d. Vallicelli - Ms T. Giussani 
26/5 

d. Salani - d. Virginio Sironi 
Posta  
23/5 

Ministro Rognoni, lettera - d. Giovanni Giudici - ms. Valentini imma-
gine di S. Teresa B G - Giovani Comunità Ospitaletto Cormano, carto-
lina - mons. A. Moletta lettere date 

24/5 
don Panzeri Desio Collegio, fiori e pantofole - Giannina Wagner, car-
toncino - Giovanni Mapelli Opera Div. Prigioniero Colorina - ms. T. 
Giussani, francobolli, documenti, dolci - d. Franco Colombo parr. Calò 
lettera con foto 

25/5 
d. Giola, lettera - ms. Morstabilini, lettera - P. Valentini s.j., lettera 
26/5 
Don Luigi Lattuada  Par.  Caravaggio, lettera - Luisetto Marinoni Gioia 
- d. Salani Luigi, stampati Card. Ferrari - Prof. Alberto Chiari lettera, 
chiede notizie - B. mazzo di 6 calle 
 
N.B. In altra parte del Diario sono annotati ulteriori appunti: 
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Altri fatti 
31/5 

Alle ore 6.25 il Cardinale lo trovo a letto sveglio, mi parla della notte 
discreta. E poi subito mi dice: “Ho pensato a una poesia per Giuliana”. 
                                  Ala d’allodola 
                                  Sali come spilla 
                                  Sali e trilla di lassù 
                                  “nella immensa chiarità”. 
“Un Cardinale non dovrebbe mai fare poesie. Fin’ora i preti non sono 
poeti. Però non è senza un tremito lirico … sia nella spilla ed è bello il 
trillo che è lungo che richiama il suono dell’allodola. Mi ha detto ieri 
che Chiara la chiama ala e quindi …; son partito da S. Francesco che li 
chiamava alaude.  S. Francesco è il più grande poeta”. 
Sollevandolo sui cuscini aiutato dall’infermiera Evangelista dice: “A fu-
ria di tirarmi su, finirò in Paradiso”. Oggi è tornato ancora sui temi del 
Congresso Eucaristico: imitabilità dell’amore di Dio e la lotta attorno 
all’uomo … 
Si è parlato anche del significato della festa odierna della Visitazione: 
“è Gesù che visita il precursore”. Le feste della Madonna sono cristolo-
giche; il cristiano dice Maria e Maria dice Gesù. 
Credo che in questi ultimi giorni abbia prevalenza in lui l’aspetto senti-
mento e spiritualità. La fredda razionalità cartesiana di cui è capace 
viene raramente usata anche se sempre mostra logicità. 
A questo proposito è interessante come ha reagito lui di fronte al caso 
del dottor … che si sposerà civilmente il 5/6. Ha vinto la verità sul sen-
timento, non ha giudicato, ha taciuto, però chiaramente non appro-
vava; ed era molto dispiaciuto. 
Alle 11.30 nel momento di “vivacizzazione”, (parola usata dal prof. Polli 
per indicarmi e suggerirmi di sollecitare il Cardinale a fatti e notizie che 
sollecitino il suo interesse) il Cardinale parlava molto volentieri e com-
mentava le notizie del giornale che in questa vigilia elettorale, che non 
potevano se non essere politiche. 
Innanzitutto SE ha riaffermato la sua volontà di voler parlare: “E’ un 
fatto di civiltà”. E’ un momento grave e importante della società. 
A questo punto ha paragonato il nostro momento storico a quello di S. 
Ambrogio. Si è di fronte alla fine di una civiltà, come allora al tramonto 
di un impero. Ha richiamato il rapporto tra Ambrogio e il governatore 
Simmaco. L’orazione di Simmaco era scritta a un Senato romano ormai 
scettico e l’autore sentiva, soprattutto sul confronto di Ambrogio, pur 
accusandolo, che i valori e la grandezza di Roma erano al suo tramonto. 
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La nuova Roma era quella cristiana, quella di Ambrogio. E qui, il tema 
dell’uomo (Congresso Eucaristico) gli viene a galla con forza. Anzi Am-
brogio avrebbe sentito l’anelito del Dio rivelato proprio nella sua espe-
rienza e nella storia di Roma (il superamento dell’immanenza, consulto 
degli dei del Pantheon proprio nella lettura teologica della storia). Vir-
gilio, e non poteva di più, ha percepito i limiti dell’immanenza, ma non 
poteva andare oltre il bisogno di una salvezza. Ambrogio, secoli dopo, 
vede nella storia di Roma che cade, il superamento dell’immanenza e 
l’esigenza dell’incarnazione. I Padri della Chiesa infatti pensavano che 
con la caduta di Roma, finisse il mondo. 
Alle 16.10: osservazione sulla liturgia. Lui deve benedire chi legge. 
Lui deve dare la benedizione finale. 

1/6 
“Unito nella celebrazione nel giorno di S. Giustino con il clero e il po-
polo con gioia e con speranza il vostro affezionatissimo arcivescovo au-
gura a tutti la felicità in terra e quella più piena nel cielo”. 
Dopo avermi dettato questo telegramma mi ha detto esplicitamente: 
“Sta attento a non offendere la sensibilità di Don Luigino. E’ in un pro-
fondo stato di inferiorità il suo, anche se appare duro e gelosissimo delle 
sue cose. D. Dugnani questo non lo capiva sempre. 
E’ un povero disgraziato che non ha più niente, né salute, né futuro. E’ 
per questo che io ho voluto le due firme sugli assegni e l’ho fatto a regiù 
(reggitore) della casa “Per questo lo chiamo qui spesso”. Ho risposto 
subito: “Eminenza, mi pare che complessivamente non ci sono delle 
gravi difficoltà …”. Lui nel dirmi questa cosa si è commosso fino alle 
lacrime. Pensa alla sua salute e pensa al suo fedelissimo d. Luigino. 

2/6 
Entro alle 6.20 nella stanza dell’Arcivescovo è da poco sveglio. “Ho dor-
mito tutta la notte; un sonno artificiale però ho dormito”. Ho cercato di 
sottolineare il benessere. “Ringraziamo il Signore”. “Quando mi sono 
svegliato verso le 2, ho avuto una sensazione strana, un modo di essere 
mio particolare, una non chiara percezione di dove ero, cosa facevo …”. 
“Stavo pensando a S. Agostino”. “Ancora le due città?”. “No, un’altra 
parte”. “Non mi sono ancora svegliato”. Fa quindi un segno di croce 
ampio su se stesso poi una larga benedizione. Commenta “E’ per tutta 
la diocesi”. Poi spiega “segnarsi” e “segnare”. 
Altri temi della conversazione: 
- la fisioterapista, i focolarini, il loro misticismo, la testimonianza del 
papà di Giuliana colpito da tumore, le parallele 
- perché le visite ora: ora al giorno 
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- circa il problema di notte e giorno per i due infermieri 
- avere vicino il campanello e la luce stando a letto 
- gli esami del sangue che si faranno alla Capitanio il giorno in cui va a 
votare 
Poi oggi il giornale pubblicherà il telegramma del Papa: “E’ stato un ge-
sto di bontà inatteso. Non c’era motivo che mi riguardava perché lui si 
ricordasse di me”. Dopo una pausa “E’ un grande dono il Papa amico, 
da sicurezza e abbandono assoluto alla volontà di Dio”. 
ore 17.40 “Sto dicendo che hai detto una gran bella Messa che mi ha 
commosso. Ti ringrazio di cuore e ti bacio” così dopo la prima concele-
brazione. 
ore 11 Puccini e la Madama Butterfley. Stavo già partendo per la Capi-
tanio a portare la richiesta di esami per lunedì e la cartella medica. Ha 
voluto che mi fermassi a sentire con lui versi cantati di Rosetta Pampa-
nini della Madama Butterfley. Spiegandomi il significato delle varie ro-
manze, duetti: si commuoveva molto. “La favola della vita”. La trama, 
“ripudiata e felice”, il suicidio; ma soprattutto: “O un bel dì vedremo, 
un fil di fumo”. Ha voluto che glielo ripetessi durante il pranzo. E poi 
alle 16  mi disse “Cantami per l’ultima volta oggi, “O un bel dì vedremo”. 
21 Quante cose questa sera per più di un’ora. Riassume gli argomenti e 
le persone: 
- d. Capra zio di Ms Maggioni - gabinetti pubblici - zucchero e carbone 
- Ms Rigamonti 
- i suoi desideri: letterature e lingue straniere. Rimpianto che cosa sarei 
stato se una maestra non mi avesse aiutato. Incontrai i professori che si 
desiderano. 
- come meglio si realizza l’uomo? Abramo, Mosè ... e S Em è arrivato al 
Magistero, Cardinale. Questi miei paragoni gli sembrano troppo sem-
plicistici, non li accetta totalmente. 
Identità maestro trascendente e immanente. 
“Ora che vale è l’amore”. “Durante questa malattia ho detto troppe cose 
a te”. “E’ forse pentito Eminenza?”. “Un po’ sì! Con il proprio segreto si 
perde qualche cosa …”. “Fin da fanciullo ho avuto una memoria visiva. 
Quando sui prati del mio paese supino ammiravo le nubi nel sereno del 
cielo e riuscivo a vedere nelle loro figure, e nel moto tante cose”. “Mi è 
capitato una volta anche alla Colmine con Maggiolini (mons); anche lui 
come te faceva molte domande ...”. 
Mi ha ricordato ancora come ha risposto al dottore … “L’attende un 
amore grande che potrà essere veramente per lei un amore più pieno e 
più completo”. E poi lo lascio … sembrava commosso. 
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Un’analisi dell’Arcivescovo del telegramma ricevuto dal Papa gli fa ca-
pire che è personale per due parole: amicizia e solidarietà. 
L’una dice il loro legame, l’altra ricorda i 12 milioni che il Cardinale ha 
donato perché centinaia di polacchi potessero nel 1975 venire in Italia. 

4/6 
Questa mattina portandolo alla Capitanio per votare avevo qualche 
preoccupazione per il ritorno in Curia: evitare che lo vedessero. Lui mi 
ha risposto, lasciandomi interdetto: “Ma ormai sono guarito!”. 

5/6 
Tutta la spiegazione commossa che mi ha dato della Turandot. 

8/6 
Parlando della sofferenza SE dice che non ha delle sofferenze. L’unica 
è la notte. “Quando viene la notte per me è come se cominciassi un’ago-
nia”. Riferito al Prof Polli ha sottolineato il “tavor” come componente 
essenziale nella situazione del Cardinale. 

9/6 
Oggi pomeriggio si è parlato di psicanalisi dopo che la signorina gli ha 
detto che deve ripetere il bagno in maniera da superare il trauma che 
gli ha provocato l’infermità e soprattutto vincere la paura. Lui accetta 
relativamente; non ammette che … abbia avuto paura; sarà una realtà 
inconscia, non verificabile. 
Ore 16.45 nella saletta delle udienze mentre prende il pompelmo, pre-
senti Giuliana e Fr. Asnaghi ci parla del come il Card. Schuster non gli 
concesse di fare il professore universitario, ma lo fa rettore del Liceo. 
“Se questo è un ordine sono pronto, ma se posso scegliere io ho già 
scelto”. “Se io avessi potuto scegliere, sarei ancora a S. Paolo, vada ... e 
stia tranquillo”. E poi si è discusso sulla obbedienza. 

10/6 
Nella conversazione pomeridiana SE è entrato in argomento sul suo ri-
cupero. “Il dr. Terruzzi è quello che ha meno fiducia”. “Non sono io 
Eminenza, sono esigente come torello, ma pieno di speranza”.  
Da qui ho proseguito però sottolineando come dopo i Comelaur ?? si 
stancava più facilmente e dovevo fare dei programmi molto limitati. 
Ho portato argomentazioni. 
+ Ho portato la mia esperienza nell’unanimismo (unanimità di intesa 
dei suoi vescovi) perché anche nei seminari la comunità ideale non c’è. 
Membra di capo che soffre. Volevo metterlo in crisi sul suo ottimismo 
e unanimità dei vescovi ausiliari.  
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11/6 
Ms. Maggioni mi riferisce del colloquio suo e di ms. Citterio e della di-
sponibilità di SE a scrivere e spedire relazione medica, mostrandosi di-
sponibile alle dimissioni. Ms. Maggioni mi riferisce che anche il Card. 
Ballestrero avrebbe speso parole nel senso di ritirarsi.  

12/6 
Ms. Maggioni dopo il colloquio con l’Arcivescovo dice che ha cambiato 
parere. Che non vuole più spedire la relazione medica, che scriverà lui 
… Chiede esplicitamente a me una collaborazione in questo senso. Fa 
capire che la fisioterapista da troppo coraggio e fiducia nella guarigione 
totale. 
+ A sera dei colloqui con SE fino alle 22.35 riprendendo quanto disse 
Giuliana che il ricupero dei movimenti aiuterà la scrittura e il resto, ho 
ragionato dicendo che anche l’affanno della parola e la logicità dei di-
scorsi sono in ricupero. SE aveva sempre sostenuto di essere sempre 
stato lucido. Questa sera ha ammesso che quando era alla Capitanio era 
molto confuso. Gli ho così insinuato che neppure ora deve sentirsi to-
talmente recuperato nella lucidità. Come argomento portai: il suo modo 
di presentare i temi del Congresso Eucaristico 15 giorni fa: lui non si 
accorgeva, ma era confuso nell’esporre i suoi concetti. E’ stata l’impres-
sione di Mons. G. Biffi che doveva tradurre questi pensieri. Ha am-
messo. Altro esempio: il commuoversi. Ha ammesso e portato come 
prova il suo discorso fatto al mattino ai tre monsignori Pino C., Lattan-
zio, Saldarini. 

14/6 
Oggi SE ha ascoltato la cassetta della “Bottega dell’Orefice” e con pre-
messa di giudizio superficiale ha detto che “c’è troppa psicologia per 
essere vera poesia”. 

15/6 
Storia del colpo di grazia. Questo è stata la settimana della sentenza. I 
Vescovi ausiliari da molto l’hanno stabilita. Le tappe delle ultime 
mosse. 11/6 SE non vuole che si mandi bollettino medico. Scrive lui al 
S. Padre e al Card. Baggio. 
-Ms. Nicora va a Roma “per una commissione di Ms. Maggioni” (Sr Ani-
ceta) 
- SE cambia parere nello scrivere, si irrigidisce e si chiude in mutismi e 
pensosità 
- viene a sapere che i Religiosi (27/6) hanno invitato il Card. Baggio: si 
irrita molto 
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- allora “si fa” in modo che il Card. Baggio arrivi: 20.15 (15/6) arriva la 
telefonata 
- il dr. Terruzzi ha insistito di venire questa sera: qualcuno l’ha avvisato 
che era un momento topico 
- Maggioni ha chiesto di venire questa mattina alle 8.50 con Maggiolini: 
non vuole vedere l’effetto 
- SE dopo telefonata non parla 
- dr. Terruzzi dopo colloquio con SE è muto come un pesce 
- il Card. Baggio (e SE pare credere) ha detto che passa già per andare 
a Zurigo a fare cresime, ha parenti a Milano! 
- Tutto è stato combinato bene!! 
Oggi il Card. Baggio proporrà dei nomi … (questo aveva detto SE a Ms. 
Maggioni) 
- Probabilmente oggi pubblicheranno anche l’annuncio del Congresso 
Eucaristico!! Ms. Maggiolini …. è ingenuo o collabora …? 
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