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Presentazione  

Con questo fascicolo riprendo, dopo la mia traslazione a Carlazzo, la serie di Quaderni Colombiani, che 

ho avuto la fortuna di pubblicare stando a Caronno Pertusella, dove il Cardinale Giovanni Colombo 

ebbe i natali e in cui ho svolto il ministero parrocchiale dal 2001 al 2013. In questi anni oltre ai 76 

Quaderni si è potuto onorare la memoria del più illustre cittadino caronnese con varie manifestazioni a 

partire da quelle per il centenario della sua nascita (2002) che ha visto realizzato il museo in suo onore, 

sino a quelle, di dieci anni dopo (2013), che hanno ricordato soprattutto il 50° del suo solenne ingresso a 

Milano come Arcivescovo.  

Ora presentando questa ricerca dirò semplicemente che il Cardinale non era uso e neppure portato a 

compiere viaggi, come altri prelati del suo calibro, hanno effettuato mentre svolgevano i loro alti 

ministeri ecclesiali. Erano anni intensi quelli del dopo Concilio, e in coincidenza con le molte 

preoccupazioni legate tra l’altro anche ai disordini sessantottini così soventi, egli preferiva stare nella 

sua diocesi, lavorando vicino alla sua gente che la provvidenza gli aveva affidato da pascere, curando in 

modo incisivo e pragmatico l’attuazione delle indicazioni pastorali del Vaticano II. Anche le sue andate 

a Roma non erano assidue; per il lavoro o le consulenze presso le Congregazioni di Curia, a cui era 

doverosamente convocato, preferiva intervenire, mandando il più delle volte per posta le proprie 

osservazioni e i suoi pareri. Questo stile per qualche aspetto austero si può spiegare per il senso di 

responsabilità da cui si sentiva investito e per gli esempi che aveva ricevuto da giovane sacerdote; infatti 

ricordava spesso che il comportamento soprattutto del Card. Schuster e del Rettore Mons. Petazzi, dei 

quali era stato stretto collaboratore, lo avrebbe un po’ condizionato; essi, infatti, erano sempre presenti 

nelle incombenze dei loro uffici; e lui avendoli osservati da vicino, si era facilmente persuaso che era 

bene a stare al suo posto nonostante i richiami e gli inviti con cui era ricercato a recarsi per qualche 

occasione altrove. Riandando una volta in un raffronto addirittura col Card. Ferrari, l’Arcivescovo della 

sua giovinezza, confidò: “… Ho lavorato sulle sue orme. Ho la coscienza di non aver oziato un solo 

giorno. Di non essermi concesso a inutili vacanze e di non aver intrapreso viaggi, che non fossero di 

giova-mento pastorale per questa amatissima diocesi ambrosiana”.  

Però qualche viaggio l’ha compiuto. A parte i pellegrinaggi a Lourdes, e anche uno in Terra Santa, 

quand’era Rettore Maggiore con la famiglia Cecchi – e lo presentò a tutti più volte come un fatto 

straordinario , tanto gli sembrava che lo dovesse distogliere dai più comuni doveri (da notare che si 

compiva durante le ferie natalizie!) - , bisogna affermare che di fronte a quei pochi viaggi che egli si 

permise d’intraprendere, sentiva l’esigenza di giustificarli perché risultassero motivati da espliciti fini 

pastorali o culturali, inerenti al suo ufficio episcopale; giammai per diporto. In qualche prossimo 

Quaderno voglio elencarli e documentarli fin dove sarà possibile.  

Ora presento quello effettuato in America del Nord nel 1967 e quello a Treviri, patria natale di 

Sant’Ambrogio, nel 1976. Di essi abbiamo qualche relazione pubblicata.  

Del viaggio in America del Nord, si trova il resoconto, pubblicato in Terra Ambrosiana, di Don 

Giovanni Giudici, che l’accompagnò soprattutto come esperto per la lingua inglese. Di quello a Trevi-ri 

si ha una breve annotazione cronachistica sempre in Terra Ambrosiana. Auguro una buona lettura, 

specialmente nell’intra-vedere le tappe di impegno pastorale prefissate a ogni sposta-mento.  

 

Don Francantonio  

Carlazzo, 29 maggio  2014  
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IN AMERICA DEL NORD – 1967 –  

GIORNALE DI VIAGGIO DEL SEGRETARIO DON GIUDICI  
da un articolo in “Terra Ambrosiana” – pp. 483, 491  

Giorno 2 maggio  

Ore 10.30: si lascia l’Arcivescovado, e attraverso le strade di Milano, intasate dal traffico un poco 

più caotico del solito, scioperano i dipendenti comunali, si giunge alla Malpensa. Molto numeroso il 

clero che desidera salutare Sua Eminenza; alle 11.50 Sua Eminenza si imbarca sull’aereo che lo 

condurrà a New York; il cielo è nuvolo.  

Ore 12: partenza. L’aereo attraversa la cortina di nuvole, e viaggia sopra di esse; dopo qualche 

tempo che il mare bianco impedisce la vista della terra si squarcia: per breve tempo si intra-vede una 

vallata delle Alpi; poi di nuovo le nuvole.  

Ore 6.30 ora italiana: un nuovo diradarsi delle nuvole permette di vedere il primo lembo della 

terra americana: sono le co-ste della Nuova Scozia ancora qua e la ricoperte di neve, per il resto brulle e 

rocciose.  

Ore 16.10: con qualche minuto di ritardo, l’aereo si ferma nel vasto Areoporto Kennedy di New 

York: il cielo è coperto e piove. Attendono Sua Eminenza Mons. Broderick, Vescovo Au-siliare di N.Y. 

e rettore del Seminario, il Vescovo di Providence, con alcuni prelati di quella diocesi, rappresentanti 

della Amba-sciata Italiana, Mons. Franco Brambilla, nativo di Brugherio, Consigliere della Delegazione 

Apostolica di Washington.  

Con il Vescovo Ausiliare di New York, Sua Eminenza parte per il Seminario Diocesano. A poca 

distanza dal Seminario, una visita fuori programma alla stazione televisiva regalata recente-mente dai 

Cattolici di New York al Card. Spellman; vi lavorano circa venti persone, sacerdoti diocesani, religiosi, 

religiose e laici. Questa visita è abbordare un nuovo mondo: tre canali possono trasmettere 

contemporaneamente diversi programmi, che sono per il solito diretti alle scuole, ma lo scorso ottobre il 

sistema televisivo fu usato per una Conferenza Pastorale diretta ai Sacerdoti dell’Arcidiocesi di New 

York: dopo le tre conferenze introduttive, i sacerdoti discussero a gruppi nei luoghi, anche assai di-

stanti, in cui erano radunati, telefonarono i risultati delle discussioni alla stazione televisiva, da cui i 

relatori, riprendendo i temi trattati, risposero direttamente ai dubbi e ai problemi emersi.  

Ore 17.20: Sua Eminenza giunge al Seminario dell’Arcidio-cesi di New York, e viene accolto dai 

chierici, circa 200, nell’atrio. Un seminarista, di origine italiana, rivolge un saluto in italiano: Sua 

Eminenza abbraccia il giovane. Un applauso vivo, lungo, accompagnato da sorrisi e segni di 

approvazione è la risposta immediata al gesto del Cardinale: qui soprattutto piaccio-no la spontaneità e 

la semplicità che quel gesto rivela.  

Ore 17.30: una tradizione gentile di questo seminario consiste nel ricordare il passaggio di un 

Cardinale con la piantagione di un albero, alle cui radici viene posto un cartello che ricorda il nome del 

visitatore e la data della visita. Questa è la volta del Cardinale Colombo. Dopo il gesto simbolico gli 

alunni hanno cantato e acclamato l’ospite.  

Ore 18: visita al Seminario, abitato dai giovani che rifletto-no sui loro volti le varie provenienze 

etniche che si ritrovano nel-la vasta città di New York. Per questa stessa ragione, un attrezza-tissimo 

laboratorio di lingue è a disposizione degli studenti.  

Ore 20.30: S.E. parte dal Seminario accompagnato dal Rettore; un giro per le strade di New York 

illuminate; verso le 22 giunge alla residenza del Card. Spellman.  

Ore 22.30: a questo punto l’ora italiana sarebbe le 3.30 del mattino: una giornata che è durata a 

lungo.  
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Giorno 3 maggio  

Ore 8.30: Don Carlo Mariani, concittadino del Card. Co-lombo, conduce Sua Eminenza nella 

Parrocchia di Maria Regina Pacis: è situata nel quartiere di New York che si chiama Brooklin. La 

giornata è soleggiata, e si percorre la non breve distanza sulle ampie strade sopraelevate che 

attraversano la città. La parrocchia è abitata in massima parte da italiani i cui figli comprendono ancora 

l’italiano e non lo parlano più. La chiesa è affollatissima. La Messa di Sua Eminenza è in latino. Dopo 

una breve vi-sita alle costruzioni parrocchiali, il Cardinale ritorna alla Cattedrale di San Patrizio per le 

11.  

Ore 11.30: visita della Cattedrale e degli uffici della Curia Arcivescovile, che svolge una lavoro 

vastissimo, coordinando tutto ciò che la Chiesa di New York va facendo per affermare la presenza 

cattolica nella più grande città del mondo.  

Ore 12.30: a pranzo con il Cardinale Spellman, con un Vescovo Ausiliare di New York il cui 

cognome rivela la provenienza della sua famiglia: Mons. Pernicone.  

Ore 14.30: Sua Eminenza ha modo di visitare una scuola parrocchiale; istituzioni come questa 

formano giustamente l’orgoglio del cattolicesimo americano, perché il fedele si impegna a mantenere 

con le sole sue forze un sistema educativo in grado di competere con quello statale. In ogni scolaresca 

qualche bambino sa parlare l’italiano. Breve visita alle Nazioni Unite e alla vicina parrocchia de-dicata 

alla Sacra Famiglia: in questa Chiesa il Santo Padre si fermò quando venne alle Nazioni Unite. Un 

coadiutore è americano di razza negra.  

Ore 15.30: breve visita al vasto Ospedale dei bambini abbandonati. Anche qui la carità è dei 

cattolici, è l’unica sorgente di aiuto materiale e morale alla vasta istituzione.  

Ore 17.30: all’aeroporto per volare da New York a Washington. Sua Eminenza il Card. Spellman 

ha voluto accompagnare l’Arcivescovo sino alla partenza; molti salutano l’Arcivescovo di New York: 

egli è ben conosciuto e qualcuno persino gli fa gli au-guri per l’indomani, suo compleanno.  

Ore 18: l’apparecchio lascia New York dove ancora gli al-beri sono senza foglie, e in cinquanta 

minuti atterra a Washington, ove il clima più caldo ha già riportato il verde.  

Ore 19.30: pranzo alla Delegazione Apostolica.  

 

Giorno 4 maggio  

È l’Ascensione, ma la vita di Washington scorre normale tranne che per le istituzioni e le scuole 

cattoliche, che hanno vacanza. I cattolici però sono tenuti a partecipare alla Santa Messa.  

Ore 9.30: Sua Eminenza visita il Santuario Nazionale americano, che sorge presso l’università 

cattolica, ed è dedicato all’Immacolata Concezione. La costruzione è imponente, ed il suo interno è 

decorato dalle varie congregazioni o famiglie religiose. Dopo una breve visita all’Università Cattolica, 

che accoglie circa 6.000 studenti, ed ospita anche la facoltà di teologia, Sua Eminenza ha l’occasione di 

visitare alcuni monumenti della capitale: la Libreria del Congresso, che contiene tutti i volumi editi 

negli Stati Uniti, poi l’esterno della Casa Bianca, e infine la chiesa Episcopaliana, dove si sta svolgendo 

un servizio divino per la stessa festività dell’Ascensione del Signore.  

Ore 13: l’ambasciatore d’Italia offre un pranzo in onore di Sua Eminenza.  

Ore 16.30: visita alla tomba di John F. Kennedy, nel cimitero militare di Arlington: la località è 

sistemata come un grande parco, in esso sono disposti i segni delle tombe dei soldati americani. Dalla 

tomba di Kennedy la visita di S. E. prosegue per quella di Abramo Lincoln, e quindi un breve sguardo 

ad altre due università: la prima protestante, la seconda, Georgetown, cattolica.  
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Ore 19.30: ricevimento alla Delegazione Apostolica in onore di Sua Eminenza.  

 

Giorno 5 maggio  

Ore 9: visita alla Conferenza episcopale americana. Accompagnato da Sua Ecc.za Mons. Tanner, 

segretario della Conferenza, Sua Eminenza ha potuto conoscere il funzionamento della organizzazione. 

Si tratta di una imponente realizzazione che, dopo circa quarant’anni di lavoro, inizia a dare ora i suoi 

frutti più preziosi, ponendo in atto la collegialità episcopale attraverso un complesso lavoro di 

coordinazione delle attività richieste e intraprese dalla dinamica chiesa statunitense.  

Ore 10: Sua Eminenza parte per Baltimora, la più antica Diocesi degli Stati Uniti; in questa città il 

Cardinale Arcivescovo ha potuto visitare il Card. Shehan, che fu chiamato all’onore del-la porpora 

insieme al Card. Colombo. Gli uffici della Curia, collocati in un recentissimo edificio a otto piani, 

l’antica e la nuova cattedrale, hanno formato oggetto di una visita da parte di Sua Eminenza.  

Ore 16.30: partenza per Providence, con fermata a New York.  

Providence è capitale dello stato di Rhode Island, lo stato più piccolo dell’Unione, ed anche il più 

popolato. Qui è di fatto la mèta del viaggio del Cardinale, perché in questa città ha luogo, per la durata 

di due mesi, un Festival Italiano, cioè una serie di manifestazioni con le quali si intende onorare il 

contributo porta-to dalla civiltà italiana alla nazione americana. La presenza di Sua Eminenza 

l’Arcivescovo, è stata voluta dalle autorità ecclesiastiche locali, che hanno ritenuto così manifestare, con 

le attivi-tà programmate in occasione di questa venuta, quanto la cultura italiana debba all’eredità 

cristiana.  

Ore 18,40: arrivo a Providence. Sua Ecc.za Mons. McVinney, il Vescovo Ausiliare Kelly, altri 

prelati e sacerdoti, accolgo-no Sua Eminenza che giunge con il Delegato Apostolico S.E. Mons. E. 

Vagnozzi, e con il Consigliere della Delegazione Mons. Franco Brambilla.  

 

Giorno 6 maggio  

Ore 10: parata civica: sfilano truppe dell’esercito statale, bande di collegi e istituzioni private, 

gruppi folcloristici, e gli sbandieratori di Arezzo, chiamati qui per portare una nota di colore alle 

celebrazioni italiane. Piove, però, e non si riesce a gode-re molto questo spettacolo di folla e di costumi.  

Ore 14: al Seminario Diocesano «Our Lady of Providence», laurea ad honorem in Legge. Il 

Seminario sorge in riva al mare, in un parco vastissimo che apparteneva a una ricca famiglia americana.  

Da quest’anno il Seminario attribuisce titoli accademici ri-conosciuti dallo Stato; per questo la 

celebrazione acquista vivaci-tà particolare.  

Un programma di arte italiana precede il conferimento del-la laurea, e una personalità italo-

americana, il Dr, Ciro Scotti, svolge in italiano un tema assai interessante: «L’incontro di tre Papi 

lombardi (Pio XI, Giovanni XXIII, Paolo VI) con il mondo moderno». Con calda e appassionata parola 

il Dr. Scotti afferma l’importanza del Papato nella Chiesa, e la necessità per ogni cattolico di fare 

proprio il motto di S. Ambrogio: “Dove vi è Pietro là vi è la Chiesa milanese”.  

Sua Eminenza risponde ricordando i vari legami che lo uniscono al Seminario, e invita i giovani 

studenti a riconoscere il mistero d’amore che portano in sé, poiché la vocazione è una preferenza di Dio, 

a cui si risponde solo con una accettazione libera e personale.  

Ore 20: cena nel Palazzo del Governatore con alte personalità della città.  
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Giorno 7 maggio  

Ore 10: solenne Messa pontificale, cui partecipano, oltre ai fedeli, autorità cittadine e gli 

organizzatori del Festival. Le musiche sono di Refice. La cattedrale è oggi piena di una folla ordinata e 

orante, che risponde compatta alle invocazioni cantate in la-tino. Il Padre Nostro è cantato da tutti in 

inglese. La Messa si era iniziata con un saluto di Sua Eccellenza Mons. McVinney, Ve-scovo di 

Providence. Al Vangelo ha preso la parola Mons. E. Vagnozzi, Delegato Apostolico a Washington, e al 

termine della cerimonia Sua Eminenza, esordendo con un periodo in inglese, ringrazia dell’accoglienza 

che gli è stata rivolta, e invita poi gli italiani ad essere fedeli alla loro provenienza e allo spirito del 

cattolicesimo. Il Diacono, il Suddiacono, l’assistente e tutti gli inservienti della messa erano sacerdoti di 

origine italiana.  

Ore 16: cresima alla Parrocchia di S. Maria, appena fuori della città di Providence. La parrocchia 

è abitata prevalentemente da americani di origine italiana; anche il parroco e i due suoi collaboratori 

portano nomi che dicono chiaramente un’origine italiana. I cresimandi e le cresimande sono circa 200, e 

sono ac-compagnati dai padrini, una istituzione questa che viene mantenuta quasi soltanto nelle 

comunità prevalentemente di origine italiana. La chiesa, abbastanza vasta, si potrebbe descrivere come 

una sala con due file di colonne che delimitano i corridoi laterali; i banchi sono fissi, come nella 

maggior parte delle chiese nordamericane, e quindi l’unica caratteristica che fa ricordare le chiese 

italiane sono le numerose statue di santi e sante che sono disposte sulla parete di fondo, dietro l’altare.  

Ore 19: cena nella casa del Dr. Ciro Scotti, che aveva rivolto il suo saluto a Sua Eminenza in 

occasione della laurea ad honorem. Oltre al Delegato Apostolico e a Mons. McVinney, sono presenti il 

Priore e il Vice Priore dell’Abbazia Benedettina di Portsmouth, città non distante da Providence.  

 

Giorno 8 maggio  

Ore 10: a Providence esistono pure alcune facoltà universitarie condotte dai Padri Domenicani. 

Questa Istituzione, chiamata Providence College, conferisce oggi la laurea ad honorem a Sua Eminenza. 

Il rettore presenta la visita del Cardinale come un incentivo alla riflessione e all’impegno scientifico ed 

educativo; Sua Eminenza ringrazia affermando l’importanza della cultura e della scienza nella comunità 

cristiana. Nella stessa Università ci si ferma per il pranzo, che ha luogo in una maniera tipicamente 

americana: un tavolo con le personalità, e attorno molti altri tavoli con gli invitati; presso la tavola 

principale un microfono, a cui si susseguono gli oratori.  

Ore 15,15: in questo primo pomeriggio di relativa tranquillità, perché non vi sono incontri ufficiali 

programmati, Sua Eminenza con il Vescovo di Providence può visitare le località più caratteristiche 

dello Stato di Rhode Island, che è assai rinomato per le sue risorse turistiche; sua caratteristica peculiare 

è infatti il vasto golfo, al cui termine si trova Providence e il suo porto, popolato da numerose e grandi 

isole.  

Il viaggio comprende anche una visita al convento delle Suore che sono alla diretta dipendenza del 

Vescovo. Presso la cittadina di Newport, che è direttamente in riva all’Atlantico, molte belle case di 

famiglia di New York.  

Ore 19,30: in un grande albergo cittadino, Sua Eminenza è invitato a cena dai sacerdoti della 

diocesi che sono di origine italiana. I presenti sono una quarantina, altri non sono potuti venire per 

impegni. La riunione è fraterna e cordialissima: tutti comprendono l’italiano e la maggior parte lo 

parlano. I sacerdoti sono visibilmente soddisfatti di avere tra loro un Cardinale italiano, e di sentirlo 

vicino a loro con l’interessamento e con l’affetto. Sua Eminenza ringrazia della bontà di tutti, e ricorda 

come il sacerdozio di Cristo unisce i sacerdoti al di là delle distanze. Per questo, conclude il Cardinale, 

l’incontro di oggi non è un incontro isolato della nostra vita.  
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Giorno 9 maggio  

Ore 8.30: Sua Eminenza, accompagnato dal Vescovo Mons. McVinney, parte da Providence 

diretto a Boston, la città che ha la storia più illustre degli Stati Uniti, e la città che ha Università famose, 

come la rinomata Harvard University.  

Ore 10,15: il Card. Colombo si incontra con il Card. Cushing, Arcivescovo di Boston. L’incontro 

è cordialissimo, come è nello stile di questi uomini.  

Ore 10,30: dopo gli ultimi addii, Sua Eminenza lascia gli Stati Uniti diretto al Canada, per via 

aerea.  

Ore 14,30: l’aereo giunge all’aeroporto di Montreal, dove si attende qualche tempo per la 

coincidenza con l’aereo che proseguirà per Ottawa, dove risiede il Delegato Apostolico, S. Ecc.za Mons. 

Pignedoli.  

Ore 16,55: Sua Eminenza è accolto all’areoporto di Ottawa da Mons. Pignedoli, e prosegue con 

lui presso la Delegazione Apostolica. L’ampia e bella villa in cui ha sede la rappresentanza vaticana in 

Canada, è posta in una posizione assai felice, sulla collina che domina il fiume Ottawa, dal quale prende 

nome la capitale Federale del Canada. È ancora chiaro, e Sua Eminenza può ammirare il giardino 

attorno alla casa, e i giochi del sole al tramonto.  

 

Giorno 10 maggio  

Ore 8,30: partenza per la visita alla Diocesi di Kingston, che si affaccia sul lago Ontario. La 

diocesi è abbastanza antica, per queste ragioni, e conta 60.000 cattolici. Dopo due ore di viaggio in 

macchina, Sua Eminenza, accompagnato da Mons. Pignedoli, giunge all’Episcopio, e con il Vescovo 

stesso, vengono visitate due Case Madri di ordini religiosi femminili. Poi, dopo il pranzo, visita a luoghi 

storici, che videro la lotta tra americani statunitensi e gli inglesi. L’amore per le tradizioni, che è 

componente così tipica del carattere inglese, si rivela anche qui, con la cura per le costruzioni e i 

costumi che ricordano il passato.  

Sulla via del ritorno da Kingston, breve fermata ad un altro luogo che dice amore alle tradizioni, 

anche se queste non risalgono a molti secoli fa: un villaggio costruito con abitazioni tipi-che del periodo 

dei pionieri.  

Quando si dovette costruire il grande canale che, sfruttando le acque del fiume St. Lawrence, 

mette in comunicazione l’Oceano Atlantico con i Grandi Laghi, ci si trovò nella necessità di di-

struggere paesi e cittadine che, poste sul confine con gli Stati Uniti, erano anche i primi luoghi dove si 

erano fermati i pionieri di lingua inglese. Ecco dunque l’idea di riunire in un solo villaggio le 

costruzioni più caratteristiche di ogni epoca, dal primo dissodamento del terreno all’affermarsi della 

borghesia commerciale della fine dell’ottocento.  

Il risultato era ottenuto, e che va ampliandosi di anno in anno, è veramente interessante, poiché 

mostra dal vero il modo con cui vivevano quegli abitatori del Canada.  

Ore 18,20: Sua Eminenza giunge alla residenza della Delegazione Apostolica.  

 

Giorno 11 maggio  

Ore 9,30: partenza per una visita alla città di Ottawa, capi-tale del Canada e quindi sede del 

Parlamento, e di alcuni musei, i più interessanti dei quali sono il Museo di Scienze Naturali, che 

raccoglie un materiale molto interessante sulle civiltà eschimese e pellerossa.  

Sua Eminenza ha modo di visitare l’esterno del Parlamento canadese, che si presenta con una 



  Q74 - Francantonio Bernasconi (a cura di)  - Colombo viaggiatore 
 

8 
 
 

 

 

imponente architettura gotica.  

Ore 18: alla Delegazione Apostolica un ricevimento in onore di Sua Eminenza, a cui partecipano 

alcuni Vescovi della zona, alcuni diplomatici italiani, e i responsabili delle organizzazioni cattoliche 

canadesi.  

 

Giorno 12 maggio  

Ore 9.30: partenza in macchina per i dintorni di Ottawa; accompagnato da Padre Panneton, 

Segretario presso la Delega-zione Apostolica, Sua Eminenza ha la possibilità di visitare il Parco Rideau, 

che, partendo dalle immediate vicinanze della città, si estende per vari chilometri. E’ attraversato da 

strade asfaltate e da tratturi da percorrere a cavallo; vi si possono ammirare molte delle bellezze naturali 

che formano il vanto e il fascino del Canada: nel bosco fitto ed incolto, vi sono laghetti, e piccoli fiumi 

abitati da castori. La giornata è soleggiata, e la passeggiata, di circa un’ora, pur nel freddo pungente, è 

occasione unica per accostare la natura.  

Ore 10,50: Sua Eminenza è ricevuto dal Vescovo di Hull, una diocesi di lingua prevalentemente 

francese che è stata formata recentemente per separazione dall’Arcidiocesi di Ottawa. Il giovane 

Vescovo accompagna Sua Eminenza per una visita negli uffici della Curia, e lo invita a pranzo.  

Ore 17,30: il Presidente della Conferenza Episcopale Canadese, presente a Ottawa per una 

riunione, spiega a Sua Eminenza il funzionamento della Conferenza, e lo accompagna nella visita 

all’edificio che raccoglie i diversi uffici.  

Ore 18,30: ricevimento nella sede dell’Arcivescovo di Ottawa, Ecc. Plourde, che offre pure la 

cena a prelati e sacerdoti.  

 

Giovedì 13 maggio  

Ore 8,30: Sua Eccellenza Mons. Pignedoli e Padre Panne-ton accompagnano Sua Eminenza in 

macchina a Montreal. All’ingresso della città, dopo due ore di viaggio, Sua Eminenza è accompagnato a 

vedere un gigantesco «shopping center», un isolato di costruzioni che contengono solo negozi di diverso 

tipo, circondato da vasti parcheggi per facilitare i compratori forniti di macchine.  

Ore 11: Sua Eminenza si incontra con il Cardinale Leger, arcivescovo di Montreal, e insieme i due 

porporati percorrono l’edificio della Curia, vastissima e molto efficiente. Il Cardinale Leger 

accompagna poi Sua Eminenza l’Arcivescovo per una breve visita al Seminario Teologico, e quindi alla 

sua abitazione.  

Ore 15: Sua Eminenza, accompagnato da Mons. Pignedoli, entra nel circondario della Fiera 

Internazionale, intitolata Expò 67. Egli ha agio di visitare innanzitutto il Padiglione Cristiano, che è 

sorto per la collaborazione della Chiesa Cattolica, Ortodossa, e delle altre chiese cristiane del Canada. I 

cristiani hanno voluto unirsi per presentare assieme il messaggio centrale del cristianesimo: la speranza. 

Dopo un ingresso semplice, formato da una aiuola con fiori e acqua, si presentano i vari aspetti, gentili, 

brutali, indifferenti e cattivi della nostra vita di tutti i giorni, poi i mutevoli volti dell’uomo, e infine, nel 

sotterraneo, quello che l’uomo fa di male a se stesso. Risalendo di nuovo in superficie, grandi quadri, 

commentati da una frase della Sacra Scrittura, in-vitano a sperare nell’uomo, illuminato dalla verità di 

Dio.  

Dopo il Padiglione Cristiano, la visita prosegue per la zona dei vasti e interessanti padiglioni dei 

Pellerossa, ove i dirigenti donano a Sua Eminenza il tradizionale «kalumet» la lunga pipa fumata in 

occasione delle grandi visite, alleanze, incontri. Infine il Padiglione Italiano, nel quale pure si trova un 

ristorante che ogni settimana presenta piatti tipici delle diverse parti d’Italia.  
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Ore 9,30: in Arcivescovado, ove è appena tornato, attende Sua Eminenza uno dei vescovi ausiliari 

di Montreal, Sua Ecc. Ciamichella, di origine italiana. Egli accompagna Sua Eminenza a visitare la 

Chiesa di S. Giacomo, che in occasione dell’Expò, rimane aperta fino a mezzanotte.  

 

Giorno 14 maggio, domenica  

Ore 9,40: Sua Eminenza giunge al grande Santuario di S. Giuseppe che domina, dalla collina su 

cui sorge, l’intera città di Montreal. Alle 10 Sua Eminenza celebra la Santa Messa, a cui sono invitati 

particolarmente gli italiani di Montreal. È il giorno della Pentecoste, e di quell’avvenimento della 

comunità gerosolimitana questa messa è segno particolarmente significativo: le parti mobili della Messa 

sono cantate in francese dal popolo, le orazioni sono dette in latino, la predica, fatta da Sua Eminenza, è 

in italiano, mentre in inglese sono alcune invocazioni della Preghiera dei Fedeli, alcuni avvisi, e il 

riassunto della predica, che subito un sacerdote ha tradotto ai fedeli, in parte anche americani o di lingua 

inglese.  

Ore 11: nella Sagrestia del Santuario, alcuni italiani si sono radunati per salutare l’Arcivescovo di 

Milano: tra gi altri anche alcune donne anziane che non sanno trattenere le lacrime per la consolazione 

che questa presenza ha recato loro.  

Ore 11, 45: vicino al Santuario di S. Giuseppe si trova anche una scuola in cui insegnano le suore 

«Marcelline»; da esse si reca Sua Eminenza per il legame particolare che esiste tra la Diocesi di S. 

Ambrogio e le figlie spirituali della sorella del Santo Vescovo.  

Ore 15: in partenza per la Diocesi di Sherbrooke, dove Sua Eccellenza il Delegato Apostolico si 

trova da questa mattina, per celebrare il cinquantesimo anniversario della consacrazione della 

Cattedrale.  

Ore 16,53: si forma, a partire dall’Episcopio, la lunga pro-cessione delle dignità civili e religiose 

che partecipano alla cerimonia: in cattedrale ha luogo una concelebrazione con l’Arcivescovo di 

Sherbrooke, Sua Eccellenza il Delegato Apostolico, e altri prelati. Al Vangelo Mons. Pignedoli parla 

della necessità che tutti i cristiani hanno di essere ottimisti, perché Dio è Signore della storia. Al termine 

della Santa Messa, Sua Eminenza rivolge parole di saluti ai fedeli. Poi un rinfresco è offerto ai 

rappresentanti di ogni parrocchia della Diocesi e ai ministri di culti delle altre chiese cristiane che si 

trovano in Diocesi.  

Ore 20,15: Sua Eminenza riparte in macchina alla volta di Quebec, ove dovrebbe giungere di li a 

due ore. Per strada, si in-contra la cittadina natale del giovane sacerdote canadese che guida la 

macchina; egli ha così la possibilità di mostrare la sua casa, ove per caso si trova riunita per la cena la 

sua intera famiglia. Sua Eminenza desidera fermarsi e si intrattiene brevemente con padre, madre, 

fratelli e sorelle del giovane sacerdote. Poi riprende il viaggio, mentre scende lentamente la sera.  

Ore 22: Sua Eminenza giunge all’Arcivescovado di Quebec, ove incontra Sua Eminenza il Card. 

Roy.  

 

Giorno 15 maggio, lunedì  

La città di Quebec è la più antica fondata da europei sul continente americano; fu per lungo tempo 

contesa ai francesi dagli inglesi per la sua felicissima posizione strategica, e infine fu conquistata per 

entrare a far parte del territorio che si trasformò più tardi nell’attuale Canada. La città è di fatti assai più 

simile al-le città europee, benché inconfondibile sia l’impronta del nuovo mondo.  

Ore 9,40: il Card. Roy e il Cardinale Colombo visitano il Santuario di S. Anna, di cui i canadesi 

sono devotissimi, che sorge a pochi chilometri dalla città. Poi è la volta di organizzazioni sociali e di 
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azione cattolica, infine la visita all’Università La Valle di Quebec, retta da un prelato. Nell’ambito 

dell’Università sorge anche il Seminario teologico; una imponente e modernissima istituzione realizzata 

recentemente.  

Ore 18,30: partenza da Quebec, per Montreal. Qui, dopo circa due ore di attesa, Sua Eminenza 

riparte per l’Italia.  

Anche il viaggio di ritorno si svolge prevalentemente sorvolando estesissimi banchi di nuvole: la 

notte è brevissima, perché l’aereo vola incontro al sole.  

Ore 10,30: arrivo all’aeroporto di Malpensa.  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

VIAGGIO A TREVIRI 1976  

  

Un viaggio interrotto  

Il viaggio effettuato in Germania nel 1976 per precisione biografica dovrebbe risultare secondo ad uno 

diretto in quella nazione; se ne può rammentare uno precedente diretto a Colonia del luglio 1964; esso 

però s’interruppe appena iniziato per un incidente automobilistico sulla statale del Lago Maggiore; 

l’accompagnava Don Giuliano Riva, esperto per la lingua tedesca. Del viaggio in-compiuto trascrivo le 

dolenti note del Segretario don Ferruccio Dugnani e il telegramma del Cardinale di Colonia.  

  

Luglio 1964  

Dall’Agenda del Segretario: 17 = ore 13 partenza per Colonia col Cav. Antonio e don Giuliano Riva. 

Ore 14,30 Dopo Feriolo grave incidente automobilistico. S.E. è accompagnato all’Ospedale Castelli, 

frattura delle ossa proprie nasali. Il Cav. Mapelli all’Ospedale di Intra: varie contusioni e choc. Don 

Dugnani, Segretario, contusioni varie e Don Riva incolume. Prime cure prestate dal Dr. Pettazzi. Ore 

19,30 Partenza con una Flaminia da noleggio per Milano. Ore 21,30 Arrivo: il prof. Chirico e il dr. 

Doriadi visitano e confermano la diagnosi.  

Telegramma del Card. Frings (traduzione dal tedesco): Compiangiamo Vostra Eccellenza colpito da 

vostro incidente. Deploriamo sinceramente vostra essenza. Se V. Ecc. potesse il 25 luglio esse-re di 

nuovo in condizione di viaggiare, potrebbe venire direttamente il 26 luglio per tenere il pontificale di 

chiusura dell’ottavario per il quale cordialmente la invitiamo. Iosep card. Frings.  

 

*** 

Prima corrispondenza col Vescovo di Treviri  

Nota: in occasione dell’Anno Ambrosiano del 1974 il Vescovo di Treviri partecipò, come ospite, alla 

solennità di Sant’Ambrogio nella Basilica Santambrosiana. A seguito ci fu uno scambio di lettere.  

  

1. Der Bischof von Trier, 21.12.1974  

Eminenza Reverendissima, per la festività della Nascita di nostro Signore riceva i miei auguri uniti alle 

mie preghiere affinché il Dio fatto Uomo Le dia grazia e forza nell’adempimento dei Suoi doveri tanto 

grandi e pieni di responsabilità. Ricordo volentieri e con senso di gratitudine le celebrazioni in 
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occasione del 1600mo anniversario della nomina di S. Ambrogio a Vescovo di Milano. Per la cordiale 

ospitalità, Le esprimo nuovamente il mio Grazie sincero. Vorrei inoltre rinnovare a Lei il mio invito e 

sono vera-mente lieto di poter accogliere quanto prima Lei, Eminenza Reverendissima, qui a Trier, la 

città natale di S. Ambrogio.  

Con fra-terni saluti Suo + Bernhard Stein  

 

2. Milano, 30.I.1975  

Eccellenza Rev.ma e Cara, il giorno del nostro incontro in occasione del Centenario Ambrosiano si 

allontana nel tempo, ma non dal cuore. Il Suo ricordo è sempre vivo in me. Tramite l’Istituto “Opere di 

Religione” del Vaticano Le ho fatto inviare lire italiane 500.000 (pari a DM 1.780). E’ un piccolo e 

doveroso contributo per le spese del Suo viaggio a Milano. Grande è il mio desiderio di visitare a città 

natale di S. Ambrogio e di conoscere i metodi pastorali della Sua grande diocesi: auspico di poter 

attuare questa aspirazione nella prossima primavera. Nell’attesa di rivederLa, La ossequio con stima e 

cordialità.  

Suo dev.mo  

+ Gio-vanni Colombo Card. Arciv. di Milano  

 

3. Der Bischof von Trier, 15.2.1975  

Eminenza Reverendissima e Cara, con grande sorpresa ho ricevuto l’invio di DM 1780. La ringrazio 

vivamente per la sua gentile attenzione, ma non sono del tutto d’accordo. Me ne rallegro fin d’ora della 

sua visita a Trier, che mi farà in prossima primavera. In quest’occasione si potrà discorrere pure sul 

come impiegare il denaro. Con molti ringraziamenti per la Sua lettera amichevole La saluto 

cordialmente:  

Suo dev.mo  

+ Bernahard Stein Vescovo di Trier.  

*** 

Il viaggio dall’Agenda del Segretario  

Marzo 1976  

3 mercoledì (S. Em. – d. Ferruccio – Don Coccopalmerio). Ore 7,20 partenza per Frankfurt LM 271. 

Ore 8,35 arrivo a Frankfurt, attesi da Mons. Kleinermeilert Vesc. Aus. e dr. Leutk Segr. In auto Mainez 

(visita al Duomo) Binfen Rheintel Autostrada. Ore 13 a TREVIRI. Ore 16 visita alla Basilica, al Museo, 

al Duomo, alla Lielfrancenkirke. Ore 20 visita alla parr. di S.Ambrogio  

4 giovedì Treviri. Mattino: visita alla Porta Nigra – S. Paolino –bellavista – S.Mattia. Ore 11,30 

incontro in Curia i membri del Halko. Ore 13 colazione ufficiale dal Vescovo. Ore 16 ricevimen-to… 

Ore 18 Messa concelebrata col Vescovo in Duomo. Ore 19,30 ricevimento nella Sala Capitolare  

5 venerdì Ore 9,30 partenza da Treviri. Ore 10,30 arrivo a Maria Laach: visita p. Brem p. Heiming, 

colazione. Ore 15 partenza per Schwayreindorf vicino a Bonn. Ore 15,30 caffè a Koln dal Card. 

Hoffner, visita al Duomo… Spuntino al Dom Hotel. Ore 19,20 partenza per Milano via Stoccarda (L H 

288). Ore 21,40 arrivo a Milano.  
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La relazione in “Terra Ambrosiana” – pp. 216-217  

Nei giorni 3-5 marzo, l’Arcivescovo card. Colombo si è recato a Treviri, la città natale di 

Ambrogio, per ricambiare la visita al vescovo di quella città, mons. Bernhardt Stein, che il 7 dicembre 

1974 partecipò a Milano al rito di chiusura dei festeggiamenti in occasione del XVI centenario della 

consacrazione episcopale del nostro grande Vescovo e Patrono.  

Uniti dalla consapevolezza di essere eredi di un comune patrimonio religioso e culturale e di 

essere investiti della gravosa responsabilità di guidare due grandi, popolose diocesi, i Vescovi della 

chiesa di Milano e di Treviri hanno solennemente celebrato nella cattedrale di Treviri, alla presenza di 

numerosi fedeli, di autorità civiche ed ecclesiali, il Sacrificio eucaristico nel corso del quale il noto 

liturgista mons. Fischer ha sottolineato «il profondo senso teologico dell’unica Chiesa di Cristo che nel 

variare dei tempi e delle persone rimane uguale a se stessa nella fede, nella liturgia, nella dedizione al 

Signore».  

Attraverso poi una fitta serie di incontri e di conversazioni con i massimi esponenti della Curia di 

Treviri, il card. Colombo ha attentamente studiato l’organizzazione pastorale della diocesi tedesca che, 

per vastità (notevole l’estensione territoriale, 925 le parrocchie) e per complessità di problemi, ha 

evidenti analogie con quella milanese. Si è interessato alle divisioni territoriali, al funzionamento dei 

Consigli centrali e degli organi di Curia, soprattutto alle soluzioni dei grandi problemi della 

evangelizzazione nel mondo della scuola e del lavoro, alla pastorale dei sacra-menti, del matrimonio in 

particolare.  

È stata insomma una significativa manifestazione di comunione ecclesiale e una preziosa 

esperienza di confronto pastorale.  

 

*** 

 

Seconda corrispondenza col Vescovo di Treviri   

1. Il Cardinale Arcivescovo di Milano, 11 marzo 1976   

Eccellenza rev.ma e cara, rientrato in Milano, dopo un felice viaggio, ripenso alle indimenticabili 

giornate trascorse a Treviri, e alle attenzioni onorevoli e affettuose con cui mi ha voluto circondare. La 

ringrazio con cuore commosso ed estendo la mia gratitudine ai Vescovi ausiliari e a tutti i Suoi 

collaboratori sacerdoti e laici. Vado meditando sulle cose vedute, udite e imparate per trarne 

applicazioni utili nel governo pastorale. La mia visita alla Chiesa di Treviri mi appare una grazia 

singolare, fattami dal Signore, per il bene della Chiesa di Milano. Ora le nostre due Chiese si sentono 

più vicine e veramente sorelle, sotto la protezione e l’intercessione di S. Ambrogio. Ho letto la Sua 

lettera quaresimale sull’insegnamento della religione, e l’ho trovata molto bella ed efficace. Le auguro 

ogni più consolante successo nella provvida e paterna guida pastorale della Sua Diocesi. E, mentre mi 

raccomando alle Sue preghiere, mi confermo:  

Suo dev.mo e aff.mo  

+ Giovanni Colombo  

 

2. (si conserva l’originale in lingua tedesca ) Treviri, 17 marzo 1976  

Rev.mo Signor Cardinale, con grande piacere ho ricevuto la Sua gentile lettera dell’11 marzo scorso, 

nella quale mi assicura che il soggiorno a Treviri Le è stato assai gradito. La Sua visita è stata un 

importante avvenimento per la nostra città episcopale di Treviri. Lo si può desumere anche dall’eco 
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vivace che essa ha avuto sulla nostra stampa. Grazie ad essa si è avuto soprattutto un riaccendersi della 

venerazione verso il nostro grande comune patrono S. Ambrogio. La ringrazio ancora una volta per aver 

accettato di compiere questo affaticante viaggio al di qua delle Alpi, e mi reputo felice di poter 

continuare anche in futuro quei legami che abbiamo annodato nel 1974 a Milano, e abbiamo 

approfondito in questi giorni a Teviri. La prego di salutarmi anche i suoi due simpatici accompagnatori, 

don Dugnani e don Coccopalmerio.  

Con devoti, fraterni saluti  

+Bernhard Stei, Vescovo di Trier.  

 

Treviri pellegrina a Milano  

Omelia del Card. Colombo ai pellegrini in S. Ambrogio 7.4.1978  

Cari pellegrini che venite dalla città dove S. Ambrogio è nato, vi accolgo con cuore aperto nella città 

dove S. Ambrogio è morto il 4 aprile 397, con le braccia in croce sul petto. Saluto particolar-mente il 

vostro parroco che qui vi ha guidato, il reverendo Johannes Zenz, di cui mi sono noti lo zelo e la bontà; 

mentre invio il mio fraterno ossequio al venerato vostro vescovo Bernhard Stein, che partecipò 

personalmente quattro anni fa in questa stessa basilica alle celebrazioni del XVI centenario dell’elezione 

di Ambrogio a vescovo di Milano. Ricordo la mia recente visita a Treviri: conservo nell’animo le 

impressioni incancellabili delle accoglienze fattemi dalla comunità cattolica nel duomo, e dal Sindaco 

con la civica amministrazione nel palazzo comunale.  

 Che stupenda città è la vostra, ricca di memorie antiche e rinomata per gli sviluppi della cultura 

moderna; città dove scorrono calme e limpide le acque della Mosella e i colli luminosi sono verdi di 

famosi vigneti; città che custodisce lembi di strade romane toccate dai passi di S. Ambrogio, la Porta 

Nigra sotto la quale passò, l’alta sala del concistoro dove venne due volte a perorare la causa del 

giovane imperatore Valentiniano II.  

Ora voi siete davanti alla salma del grande vescovo e nostro comune Padre e Protettore: essa giace sotto 

questo altare d’oro in mezzo ai due martiri Gervaso e Protaso, che Ambrogio stesso rinvenne e dei quali 

era devotissimo. Egli vi parla con la voce dell’ultimo e infimo suo successore e vi comunica i suoi due 

più grandi amori.  

Il primo amore è per Gesù Cristo, di cui ci vuole testimoni leali e coraggiosi, con le parole e con le 

opere; per questo scopo, ci e-sorta a ricevere l’Eucaristia degnamente e con  frequenza anche quotidiana. 

Parlando di Cristo, egli ci dice con espressioni ardenti: “Se una ferita ti duole, egli è il medico; se 

l’iniquità ti opprime, egli è la giustizia; se la morte ti spaventa, egli è la vita”. “Nessuno ti può rapire 

Cristo, se tu per primo non ti rapisci a lui”.  

L’altro grande amore di S. Ambrogio è per la Chiesa cattolica, che esiste là dove c’è il successore di 

Pietro. “Dove è Pietro, là c’è la Chiesa; e là dove è la Chiesa, non c’è più morte, ma vita e-terna”.  

      Perché duri sempre la memoria di questo vostro pellegrinaggio, sono lieto di donare alla vostra 

parrocchia un frammento delle ossa del nostro Padre comune. Questa reliquia sarà segno di comunione 

tra Milano e Treviri, e sarà stimolo a crescere nell’amore a Cristo e alla sua Chiesa.  

 


