
  Giovanni colombo - Almanacco del mese: Ottobre
 

1 
 

OTTOBRE 

 

Ottobre è il mese della scuola - una volta cominciava fatidicamente il 1 ° giorno -; mese importante per 

l'alunno Giovanni Colombo così diligente che avrebbe poi dedicato molti dei suoi anni da professore tra 

libri, lezioni e cattedre. Si ricordino tre svolte della sua carriera: 14.X.1914, ingresso nel Ginnasio di Seveso; 

ottobre 1926, inizio della sua docenza proprio là dove aveva iniziato il suo cammino seminaristico; 

29.X.1983: inaugurazione in Corso Venezia dell'Università per la Terza Età, da lui voluta e lasciata alla 

diocesi come eredità culturale. 

* * * 

Ottobre è il mese del Concilio: dall' 11.X.1962 fu padre conciliare sino alla fine, cambiando scranno - quasi 

una promozione a ogni sessione - prima tra i vescovi titolari, poi tra gli arcivescovi, poi tra i cardinali. Si veda 

al riguardo la testimonianza di mons. E. Galbiati Pubblicata in Terra Ambrosiana nel numero di 

Luglio/Agosto 1992. Anche alcuni dei frutti conciliari sembra che l'arcivescovo Colombo li abbia voluti far 

maturare per la diocesi in questo mese: il 31.X.1964, annuncia il Sinodo d'applicazione del Vaticano II - XLVI 

della serie milanese, poi convocato l'11.X. 1966. (Dopo lungo iter sarà concluso il 25.1.1972). Il 7.X.1969 

costituì il primo Consiglio Presbiterale. Il 14.X.1973 costituì, se pur provvisorio, il primo Consiglio Pastorale 

Diocesano. 

* * * 

Ottobre è il mese della Chiesa Cattedrale, con la sua festa alla III domenica. Indimenticabile quella del 1963 

- cadeva il giorno 20 -, quando Colombo fece il solenne ingresso nella sua sede e si vide - confessò -: «così 

piccolo su una cattedra così alta». Tra i maestosi marmi del Duomo e la monumentale sua piazza in quella 

occasione (mi disse più volte) avrebbe voluto - col Pascoli - ricordare anche «le chiese / di campagna, 

ch'erbose hanno le soglie». Ma un amico, rigoroso letterato, don Mario Ferrario, cui aveva confidato l'idea, 

lo dissuase a fare citazioni poetiche in quella liturgia. Certo che nel suo ministero non solo si occupò di 

chiese cittadine e di campagna, ma - lo rammentiamo di sfuggita e meriterebbe un diario se stante - egli 

potè consacrare ben 170 chiese nuove: mai vescovo ne consacrò così tante. In argomento di fasti e di 

investiture arcivescovili si ricordi che il 2.X.1964 fu insignito del «pallio» da Paolo VI. Attorno alla festa del 

Tempio trovò modo di fissare una data che ricordasse anche il «tempio» del nostro corpo, quando inaugurò 

l'appuntamento per i malati, in cui lui stesso amministrava l'Olio Santo della consolazione. Il 20.X.1988 nel 

XXV esatto della sua entrata episcopale, celebrò per l'ultima volta la Messa in Duomo, deponendo il suo 

bastone pastorale sull'altare: «cadde la stanca man». 

* * * 

Ottobre è il mese missionario, Ricordiamo l'impegno missionario di Colombo: straordinarie furono le veglie 

della IV domenica tra il Castello e il Duomo nel silenzio e nell'ordinata preghiera di masse imponenti 

giovanili, proprio in quegli anni 70, in cui la gioventù sembrava desolatamente dedita a tutt'altro. 

Ricordiamo i suoi raduni catechistici, specie quello del 1975 che tanto confortò anche Paolo VI. Ricordiamo 

alla stregua della «missione» e della «catechesi» anche il suo convinto sforza di difesa, rilancio e 

aggiornamento delle attività «oratoriane»: i suoi messaggi e incoraggiamenti sono una miniera. (Se ne veda 

la raccolta curata da mons. L. Longoni nel 1976, dal titolo «II pensiero del card. G. C. sugli Oratori»). Dovrei 
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anche ricordare l'impegno che ebbe per la Missione Ambrosiana in Africa e i suoi tre viaggi ('65, '70, '74) - di 

due dei quali stese memorie e riflessioni -; e lo faccio rimandando alle brevi e dense righe che le sono 

riservate nel volume Il Bambino in braccio (Edizioni Martello, Milano, 1991) con quell'affermazione iniziale: 

«La missione é stata per me tra le cose più belle». 

* * * 

Ottobre è il mese di Cristoforo Colombo e della scoperta dell’ America: il Cardinale era interessato alle 

vicende del suo grande Omonimo: e mi fece comprare libri al riguardo. Rammento poi i suoi viaggi in 

Argentina (aprile '80, ottobre ‘82 e '84) dove rivisse il clima familiare incontrando per la prima volta in vita i 

suoi cugini materni, discendenti del nonno Pasquale Millefanti che era emigrato con sua mamma. alla fine 

del secolo scorso. Parlava un magnifico e sonoro «castigliano». 

* * * 

Ottobre è il mese di Santi carissimi: il 1 ° è la memoria di S. Teresa di G. B.. conosciuta e invocata dal piccolo 

Giovanni ancor prima della sua canonizzazione, perché gliene parlava già nelle Elementari la maestra Sr. 

Michele Carando. A lei dedicò studi e intrattenimenti nelle lezioni di Teologia Spirituale. Nella sua festa 

liturgica del 1985 ricevette l'Olio Santo e fu sottoposto a intervento chirurgico, felicemente riuscito. L'anno 

seguente ('86) potè celebrare a Lisieux davanti alla sua urna e visitare - incantato - i luoghi della sua infanzia 

e adolescenza. E il 9.XI 1987, perché non cadesse inosservato il centenario del passaggio della Santa da 

Milano, volle celebrare pubblicamente una Messa in Duomo. Il 4 è S. Francesco d'Assisi: il santo e il 

letterato affascinavano Colombo. Innumerevoli volte commentò il Cantico di Frate Sole: «arco trionfale 

posto agli albori della storia della lingua italiana, che fu così santificata sul nascere». Assisi era un'attrattiva 

per lui e vi andò più volte da conferenziere e pellegrino. Nel 1977 presiedette le celebrazioni del Patrono 

d'Italia come metropolita di Lombardia. Nel 1987 fu felice di visitare le memorie francescane mai viste per 

l’innanzi, di Greccio e Monteluco, mentre nel 1985 per la prima volta era salito a La Verna. Il 15 è S. Teresa 

d'Avila della cui dottrina fu espositore e cultore. Nel 1984 gli fu offerta l'occasione di poterne toccare la 

terra natale ed entrare nei conventi in cui la Santa era vissuta. Estasiò le monache che lo sentirono nei loro 

parlatori; durante gli improvvisati colloqui, una volta si accese tanto che una suora, trovando le sue 

argomentazioni dolci e vere, esclamò: «Ma questa è un'omelia!». Al ritorno del viaggio ripetè soddisfatto: 

«Era ben giusto che mi recassi sui posti della Santa d'Avila. Nei corsi scolastici ai chierici teologi avevo 

descritto anche i paesaggi e i crepuscoli della Castiglia; mi pareva onesto che vi andassi a verificarli !». Nel 

1982 in occasione del IV centenario della morte della Carmelitana riformatrice, la commemorò 

magistralmente per gli Amici del Duomo a Milano, e in seguito per i parrocchiani di Inveruno. 


