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Presentazione 
 
  

Nel xxv anniversario - il prossimo 20 maggio - del-
la morte del Cardinale Giovanni Colombo mi è sta-
to chiesto, da parte della dirigenza dell’Università 
Terza Età, di ricordare la sua origine; essa non ha 
altro che un nome: “Giovanni Colombo”; è per sua 
iniziativa e culturale puntiglio, infatti che essa è 
sorta. 

Qui si ritroverà, oltre una memoria dell’attuale 
Rettore mons. Renzo Marzorati, una prima testi-
monianza del Cardinale stesso, cui seguiranno tre 
miei interventi che volentieri ripropongo, tolti co-
me sono da mie datate commemorazioni, offerte in 
diverse circostanze del passato. 

Ora guardandoci in giro la problematica sugli an-
ziani è ampia e da varie agenzie giustamente è fat-
ta oggetto di attenzioni e provvidenze. Ma il semi-
natore di questa sensibilità - almeno da noi - porta 
il nome di Giovanni Colombo. Anche gli inerenti 
aspetti culturali sono stati promossi da Giovanni 
Colombo, come questa Università nel cuore di Mi-
lano, dimostra. 

All’istituzione “colombiana” va l’augurio di conser-
vare e far rivivere, pur nelle innovazioni, il fervore 
della genialità apostolica che sta ai suoi inizi. 

Al Fondatore la memore, orante riconoscenza. 

 
don Francantonio 

Milano, Santa Pasqua 16 aprile 2017 
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I PRIMI ANNI DELL’UNIVERSITÀ  

“Cardinale COLOMBO” 

Ricordo quando il cardinale Colombo mi parlò del suo progetto: dare la 
possibilità alle persone non più impegnate nel lavoro di approfondire la 
propria cultura, di allargare gli orizzonti del pensiero, di impegnare il pro-
prio tempo in qualcosa di bello e di utile. Mi chiese dapprima di presentare 
brevemente i brani del concerto di inaugurazione; poi, alzò il tiro e con in-
sistenza mi domandò di impegnarmi in un corso di Storia della Musica. Al-
le mie incertezze il Cardinale rispose che l’aiutare altre persone a capire il 
linguaggio universale della musica mia avrebbe giovato a mettere ordine 
anche nella mia conoscenza.  

Fu un’esperienza bellissima. Il cardinale Colombo aveva voluto per la sua 
Università nomi di grande prestigio: Mantegazza ( allora Magnifico Rettore 
dell’Università statale ), Rumi ( ordinario di Storia moderna e contempo-
ranea presso la stessa Università ), monsignor Saldarini ( allora vescovo 
ausiliare di Milano e poi cardinale a Torino ) ed altre personalità della vita 
culturale milanese. L’aula magna del Seminario di corso Venezia – prima 
sede dell’università Colombo – era sempre affollata di donne e uomini ben 
contenti di poter dedicare all’approfondimento delle proprie conoscenze il 
tempo che prima, durante l’esercizio del loro lavoro, non avevano avuto a 
sufficienza. C’era anche chi, con lo stimolo dei docenti, si dedicava anche a 
piccole ricerche personali. Ricordo ancora un chimico, amante della musi-
ca ( come il grande compositore russo Borodin ), che mi presentò un inte-
ressante lavoro sulla nascita e lo sviluppo della Sinfonia nella Milano della 
metà del ‘700.  

Quando presentai un capolavoro di Monteverdi, il Combattimento di Tan-
credi e Clorinda, chiesi al Cardinale, profondo conoscitore e amante del 
Tasso, di tenere una lezione introduttiva sul grande poeta e sull’episodio 
della Gerusalemme Liberata. Fu una bellissima occasione, per me e per i 
moltissimi ascoltatori, di approfondire il rapporto tra musica e poesia. 

Il Cardinale aveva voluto per la ‘sua’ Università una struttura solida e arti-
colata: tre Dipartimenti, uno per storia e letteratura, il secondo per scienze 
e medicina, e il terzo per religione e filosofia. Ancor oggi questi tre Dipar-
timenti presentano una grande ricchezza di scelte per coloro che vogliono 
approfondire le proprie conoscenze.  

Oggi le Università della Terza Età o del Tempo libero si sono moltiplicate: 
a decine sono nate e cresciute nelle nostre città lombarde. Tuttavia, la ‘no-
stra’ Università rimane ancora l’unica a presentare un programma ricco e 
articolato, come volle il cardinale Colombo, nei tre Dipartimenti. Siamo 
rimasti fedeli, superando anche non poche difficoltà, al progetto iniziale 
che stava tanto a cuore al nostro Fondatore. 

Mons. Renzo Marzorati 
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L’UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ 
nel rinnovato Seminario di S. Carlo 

 
 
Ho varcato da poco il mio 81° anno di età e, sospinto da un provvidenziale 
disegno d’amore verso i miei amici, mi sono trovato a essere il promotore 
di una Università per loro. 
 
1 - Le radici dell' Università 

Tutto è cominciato da una Lettera sulla Pastorale della Terza Età che avevo 
scritto undici anni or sono, e precisamente per la Pentecoste del 1973, che 
suscitò pionieristicamente una vasta rispondenza non solo entro i confini 
della vasta diocesi milanese, ma altresì per tutta la nostra nazione. E ora 
m'impegna ad accorrere agli inviti che mi pervengono da ogni parte d'Ita-
lia. Presto m'avvidi che anche a Milano il movimento esigeva di essere per-
fezionato e coronato da un suo caratteristico Ateneo, e che io stesso avrei 
dovuto dare l'esempio, mostrando praticamente che non è l'età a farci vec-
chi, ma lo spegnersi degli ideali che giustificano la nostra longevità davanti 
a Dio e davanti al prossimo. Fu così che l'autunno scorso, col pieno con-
senso del mio successore il Card. Arcivescovo Carlo Maria Martini, a suo 
nome e con l'autorità da lui conferitami, mi trovai a essere promotore de-
legato di quella Università a favore degli anziani, di cui egli è Rettore ma-
gnifico. 
 
2 - La sua inaugurazione 

L'Università fu inaugurata il 29 ottobre del 1983, alla presenza delle più al-
te autorità religiose e civili. La cerimonia iniziale ebbe due parti: l'una, di-
dattica, in cui parlarono i direttori dei corsi accademici; l'altra, artistico-
musicale, ebbe come protagonisti il basso Carlo Zardo, la soprano Helenita 
Olivares Sassu e la pianista Rosetta Ely. Più tardi, e precisamente l'11 no-
vembre, il Card. Arcivescovo Carlo Maria Martini alla presenza dell'intera 
scolaresca celebrò la santa Messa dello Spirito Santo per propiziare sul 
nuovo anno la grazia del Signore. 
 
3 - I corsi del primo anno universitario 
Così fu dato avvio al primo anno universitario, che sta evolvendosi e ab-
braccia tre corsi accademici. Il corso Igienico-sanitario, affidato al prof. 
Paolo Mantegazza, preside della Facoltà di Medicina dell'Università Statale 
di Milano, il quale si varrà della collaborazione del prof. Elio Baldoni, pri-
mario dell'Ospedale di Monza e direttore di Villa Serena. Il corso Giuridi-
co-amministrativo, affidato al prof. Sergio Zaninelli, preside della Facoltà 
di Economia e Commercio dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Il cor-
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so Storico-letterario, affidato al prof. Giorgio Rumi, ordinario dell'Univer-
sità statale di Milano. A questo corso sono stato ammesso anch'io a inse-
gnare sotto la guida e la responsabilità del mio professore principale, don 
Umberto Colombo. Io faccio da commentatore e interprete degli autori 
moderni e contemporanei svolti da lui sotto l'aspetto storico. Egli è ordina-
rio e preside dell'I.S.E.F. presso l'Università Cattolica. Recentemente è sta-
to eletto Conservatore della Casa Manzoni e insieme col Presidente Dr. 
Giancarlo Vigorelli promette di farne un centro di consultazioni e di ricer-
che per tutti gli studiosi del grande scrittore lombardo in Italia e nel mon-
do. 
 
4 - I docenti e gli alunni 

l docenti sono tutti di livello universitario, scelti dai singoli direttori di cor-
so tra i loro assistenti migliori sia per valore scientifico sia per maturità e 
saggezza di pensiero. A questo proposito mi tornano in mente alcune saga-
ci parole di Pio Xl: "La fortuna di una scuola non dipende tanto dai pro-
grammi e dai regolamenti, quanto dalla grandezza d'animo degli uomini 
che la gestiscono". Quanto all'iscrizione degli alunni a questa Università, 
essa comincia dal 45° anno d'età ed esige come titolo la promozione rila-
sciata da una Scuola Media Superiore. A meno che le esperienze della loro 
vita documentino, mediante un colloquio, l'acquisizione di una cultura a-
deguata al corso universitario a cui aspirano. Tra gli iscritti è da rilevarsi 
che parecchi alunni sono laureati presso altre Università italiane ed estere. 
Per ciò che riguarda la caratteristica comune agli alunni, risulta essere la 
sete d'imparare. Si era dapprima progettata una Università di circa 200 a-
lunni, e quelli che avevano già dato il nome erano ben 400. A malincuore, 
ma si è dovuto ricorrere al numero chiuso per adeguare gli iscritti alla ca-
pacità delle aule. In riferimento al titolo di studio, l'ammissione degli a-
lunni è la seguente:  
57 laureati 
30 maturità classica o scientifica 
87 diplomati 
67 attestato di Scuole Medie Superiori 
88 attestato di Scuole Medie Inferiori. 
 AI termine dei corsi accademici di durata triennale, verrà consegnato all'a-
lunno un diploma di laurea. Esso non dà nessun diritto, è bensì un'attesta-
zione della serietà e validità dell'apprendimento, e della conseguente ido-
neità ai diversi impieghi cui potrà aprire le porte. In compenso aggiungerà 
alla vita dell'anziano anni operosi che lo faranno stimato e utile alle comu-
nità parrocchiali e altresì alle istituzioni della società civile, che già comin-
ciano a richiederli. 
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5 - La segreteria 

La segreteria di questa Università è il luogo dei colloqui che dissipano in-
certezze e delle confidenze incoraggianti, dove gli alunni trovano sempre 
presente suor Angela Colombo che di ciascuno conosce il nome e la storia, 
e di ciascuno si è già acquistata la fiducia. Accanto a lei, e sua immancabile 
collaboratrice intelligente e svelta, è la signora Maria Guarnieri. Con loro 
avviene il primo contatto con l'università e da loro tutti ricevono informa-
zioni serene e affabili. L'azione d'entrambe merita un caldo encomio. 
 
 
6 - Le settimane residenziali 

Tra le iniziative di questa Università per gli anziani,una delle più provvide 
è certamente quella delle"Settimane residenziali". La prima sarà tenuta a 
Luino ("Fonte viva") con le seguenti finalità: 

a) Sviluppare i rapporti di amicizia e di socializzazione instaurati durante 
la frequenza scolastica. 

b) Informare su alcuni argomenti di attualità: a esempio 
"Concordato, ieri e oggi" (prof. Giacomo De Antonellis); 
"La famiglia Manzoni" (prof. don Umberto Colombo); 
“Comportamento è vita" (prof. Elio Baldoni). 

c) Conoscere da vicino e familiarmente interrogare i direttori dei corsi ac-
cademici, a ciascuno dei quali sarà riservato un giorno per i colloqui 
con gli alunni. 

d) Coltivare l'allegrezza dell'animo, particolarmente ogni sera della "Set-
timana residenziale" con tombolate,scenette e canti, giochi vari ecc. 

 
 
7 - La Cultura religiosa 

Caratteristica essenziale di questo Ateneo della Terza Età è di trasmettere 
ad alunni quarantacinquenni e oltre, una scienza razionalmente fondata, 
che si ispira alla religione cristiana secondo la tradizione cattolica,quale 
viene predicata da Giovanni Paolo Il,bianco e impavido pellegrino sui mari 
e sui continenti del mondo.  
Suo momento insurrogabile è, quindi, l'insegnamento della Cultura reli-
giosa che viene impartito in ogni anno del triennio accademico. Tra gli in-
segnanti figurano il vescovo Giacomo Biffi, don Aldo Locatelli, prevosto di 
san Gottardo, don Dionigi Tettamanzi, professore di Teologia pastorale nel 
seminario milanese. 
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8 - La consolazione più gradita 

La consolazione più gradita per coloro che si sono dedicati a questa esigen-
te e bella impresa, è di costatare la gioia con cui sono frequentate le lezioni, 
fino a preferire i giorni di scuola a quelli di vacanza. Questa fame di sapere 
che si riscontra negli alunni,ripaga con sovrabbondanza ogni sacrificio per 
mantenere l'Ateneo degli Anziani all'altezza culturale che gli permette di 
consegnare il massimo titolo di studio e rendere felice l'alunno, ancorché lo 
riceva in tarda età. 
 
9 - Augurio agli alunni 

E infine rivolgo un fervido augurio agli alunni di questo primo anno uni-
versitario. Nessuno si arrenda alle inevitabili difficoltà iniziali. Chi ha po-
sto mano all'aratro non si volga indietro, non tradisca la fiducia che è stata 
riposta in lui. La vita è bella, se ci fa sentire di non essere inutili al mondo. 
 

Card. Giovanni Colombo 

( da TERRA AMBROSIANA, 3, 1984) 



9 

RIEVOCAZIONI 
 
I 
 

Milano, Piazza San Marco, 2 − 11 giugno 1993  
  
Dovendo portare un saluto a questo Convegno, io non ho altro titolo per 
farlo se non che, essendo stato vicino al Cardinale Giovanni Colombo negli 
ultimi suoi anni, ho assistito al sorgere dell’Università della Terza Età. Essa 
fu l’ultima sua creatura, l’oggetto di puntigliose e cordiali attenzioni fino 
all’ultimo e con chiaro valore testamentario la volle lasciare in eredità alla 
diocesi.  

Devo quindi rievocare la sua operosa presenza al riguardo.  

Egli che aveva creato l’espressione stessa di “Terza Età” oggi tanto diffusa e 
di uso comune, non guardava a questa fascia della vita con animo malinco-
nico e passivo, ma sentiva che anche l’invecchiare era un’arte e una con-
quista desiderando egli stesso – e insegnando agli altri con la parola e 
l’esempio – restar giovane fino al più tardi possibile.  

Ma non era un ingenuo, bensì un realista. Perciò studiò il problema traen-
done argomenti e accorgimenti di sopravvivenza umani e cristiani e tutte le 
consolazioni possibili. Da qui sgorgarono le sue riflessioni e intraprenden-
ze pubbliche, a iniziare dalla lettera Pastorale della Pentecoste 1973 sino al 
discorso del suo ottantesimo nel 1982 e poi gli altri interventi in vari Con-
gressi o Seminari di studio, sempre compiuti con quello stile letterario 
limpido e suasivo: inconfondibile; con la passione da umanista e da apo-
stolo che fu una sua perenne caratteristica.  

Mi piace ricordare qui, alla presenza di Mons. Giuseppe Del Ferro, 1 la pro-
lusione che egli tenne presso l’Istituto Rezzara di Vicenza nel settembre 
1981 a Recoaro Terme, da dove trasse l’ultima spinta e nuove persuasioni 
per cui sognò, progettò, creò l’Università Terza Età di Milano e ne fu con-
fortato assai. Di questa università – come egli scrisse − fu il promotore so-
spinto da un provvidenziale disegno d’amore verso i suoi amici anziani.2 
Di questa Università egli fu alunno e docente. Me lo rivedo alunno – e io gli 
dovevo fare da compagno di banco – alle lezioni del Prof. Elio Baldoni 3 
con tanto di block notes e di penna a prendere appunti. 

                                                            
1 Giuseppe Del Ferro, sacerdote di Vicenza, presidente dell’Istituto Rezzara e coordinatore di diverse 
Università della Terza Età.  

2 Cfr. “Terra ambrosiana”, n° 3, 1984. 

3 Elio Baldoni, monzese, primario emerito di Villa Serena; si veda di lui: “Invecchiare, una conquista, 
un’arte”, Cassa Rurale Artigiana di Lesmo, 1984, a cui il Cardinale scrisse la prefazione.  
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Me lo rivedo docente – e io gli dovevo fare da portaborse – in rifiorita pri-
mavera, quando saliva la cattedra per qualche lezione di letteratura italia-
na.  

Al riguardo – e termino – citerò la descrizione di un giornalista che ritrae 
“il vegliardo presule che al riflesso di un’inseparabile abat-jour si illumina 
di accentuato roseo”, mentre in religioso silenzio gli attenti e “fortunati 
scolari si sentono risucchiati, come in una scena di immortalità e lanciati 
irresistibilmente nell’eterno a considerare le umane vicende, la storia del 
mondo e i casi della propria vita col sapienziale giudizio della misericordia 
divina” 4. Era l’esperienza di un momento magico.  

Oltre quei momenti d’incanto che alcuni con me ricorderanno senz’altro, 
adesso vi invito ad accogliere e a sentire in mezzo a noi la sempre preziosa 
presenza del Cardinale che tanto benedisse in terra la “sua” Università. E-
gli è qui nel mistero del soprannaturale, in cui crediamo. E la sua aureola 
non è più quella che gli accende attorno un comune abat-jour, ma è quella 
della grazia divina a cui affidò ogni suo anelito, ogni suo progetto, ogni suo 
respiro. 

Don Francantonio 

 

 

 

                                                                                                                                                      
 

4 Cfr. B. PALTRINIERI in: Avvenire del 1.5.1984. 
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II 

 

Milano, San Marco − 28 ottobre 1993 nel decennale dell’Università  

  

Nella Pentecoste del 20 giugno 1973 l’Arcivescovo Card. Giovanni Colombo 
indirizzò una lettera pastorale alla sua e nostra vasta diocesi, per sensibi-
lizzarla alla tematica sempre più ampia e grave degli anziani. Erano gli an-
ni della bufera sessantottesca e soprattutto il problema giovanile era diven-
tato assillante più che mai per tutti. Anche per il Pastore. E vi provvedeva. 
Ma il Pastore aveva cuore di Padre. E sensibilità per ogni fascia del gregge 
che gli era stato affidato. Forse lui stesso col 70° anno aveva acquisite nuo-
ve vedute. Non poteva dimenticare perciò i disagi e gli abbandoni in cui 
versavano o potevano versare i suoi fratelli coetanei, specialmente nel ra-
pido volgere della mentalità e della cultura circostante.  

Per loro divulgò il termine Terza Età. 

L’età del pensionamento, dopo quelle dell’apprendimento e del lavoro. Per 
questa età stimolò iniziative per le più di mille parrocchie della nostra dio-
cesi con slogan incisivi, destando anche l’azione di politici e amministrato-
ri. L’imperativo fu: conoscere, amare, servire l’anziano e indicò nell’an-
ziano: il dispensatore di sapienza, il testimone di speranza e l’operatore di 
carità.  

Invocando per l’anziano non più un’aggiunta di anni alla vita, ma il dono 
della vita, vitalità, vivibilità agli anni, ormai prolungati dalla medicina e dal 
benessere.  

Il messaggio si diffuse; e come il vento di Pentecoste scosse le comunità 
cristiane che capillarmente diedero una risposta fervida, esprimendo al 
proprio interno vari gruppi organizzati con ritmi e mete ideali, dando avvio 
nell’insieme diocesano al Movimento della Terza Età.  

Negli anni successivi questa mentalità di provvidenza pastorale si allargò 
in altre diocesi, con modalità proprie.  

Nel 1980, ritirandosi dal governo della diocesi l’Arcivescovo si immedesi-
mò di fatto nella condizione dell’anziano in pensione. Ne sfiorò e ne inter-
pretò i drammi interiori ed esterni. Ma ne era preparato. L’umanesimo di 
cui era per natura riccamente dotato e il dono della fede lungo una vita in-
tera da lui accolta e sperimentata, che aveva fatto traboccare magistral-
mente nei cuori altrui, lo rendevano attentissimo su questo come su altri 
argomenti. E sentiva di dover dare ormai il buon esempio in prima perso-
na.  
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Tale fu la mia impressione su di lui quando entrai in casa sua. Negli anni 
precedenti fino allora l’Arcivescovo era stato per me una fiaccola: posta al 
vertice della diocesi aveva rischiarato ogni coscienza e, certo, anche la mia. 
Ora che lo vedevo da vicino lo costatavo: continuava in una controllata vo-
lontà – dominio di sé − a voler essere luce e calore per gli altri.  

Il suo pensionamento era tale solo all’anagrafe, cioè apparentemente. Fu 
attivissimo. Avrebbe poi amato affermare, esortando: “Fin che c’è olio, la 
lampada deve ardere:”  

Dell’antico suo maestro Giulio Salvadori, a distanza di 60 anni, gli ritornò 
come nel riverbero di una vampata giovanile l’assillo della carità culturale. 
Cioè della cultura in forma di carità e della fede in forma di cultura da tra-
smettere.  

Aveva sott’occhio specialmente gli anziani della città, talora deprimente 
senza attrattiva elevante e corroborante; anziani in mezzo a una ridda di 
stanchi mezzi-impegni e distrazioni come il via vai di una strada traboc-
cante di automezzi.  

Si può stare anche una mezza giornata e forse anche un giorno intero a ve-
dere e a inebriarsi del traffico altrui. Ma poi per vivere, bisogna saltar su, 
sul proprio tram. Non un tram qualsiasi. Non su quello che non sai dove ti 
porta. Ma su quello dei tuoi desideri. Quelli più veri. Con simili immagina-
zioni nel 1981 a Recoaro Terme così si esprimeva: “La raffigurazione 
dell’anziano messo ai margini, sganciato da ogni serio impegno, spettatore 
silenzioso degli avvenimenti del mondo, individuo che si interessa, al più, 
di coltivare un fazzoletto d’orto o di incollare su di un album le fotografie 
ingiallite, è più offensiva che reale. L’anziano è sì, a volte, spettatore, ma è 
spettatore costretto: il suo desiderio è di vivere in mezzo alla gente, la sua 
aspirazione e la sua speranza sono di rimanere cittadino efficiente, prota-
gonista pensoso che ha idee e metodi e consigli da suggerire e proporre.  

Spesso tali mete rimangono inaccessibili agli anziani per la mancanza di un 
bagaglio culturale sufficiente e aggiornato. Occorre che l’anziano possa ap-
profondire […] rivisitare la propria cultura, […] pena il disadattamento 
sempre più spiccato agli accelerati mutamenti della società in cui vive […].  

Sollecitati in queste loro esigenze da corsi universitari, gli anziani potranno 
uscire dagli steccati dell’inerzia e della solitudine […]. Continueranno a 
sentirsi realizzati […] anche nei gruppi e nelle associazioni parrocchiali […] 
anche soltanto nel campo della catechesi o in quello amministrativo nelle 
corrispondenti commissioni pastorali”.  

In questa disanima noi troviamo il Cardinale che sognava la sua Università 
per Milano e per i centri più grossi della diocesi, con intendimenti anche 
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molto pratici. Pensava alla cura gravosa di certe parrocchie, dove il volon-
tariato e la competenza degli anziani sarebbero giunti come una autentica 
provvidenza. Egli contemplava l’anziano ormai fatto esperto di tanto, di 
tutto, nel compito di trasmettitore di valori alle generazioni a venire: 
l’anziano un tesoro posto in uno scrigno da non sperperare, una biblioteca 
da non disperdere sui muriccioli.  

E ricordo di quei giorni il senso realistico che voleva dare al suo progetto. E 
mi domandava, a passeggio nei viottoli tra le campagne dell’entroterra di 
Albenga: “E tuo papà che cosa direbbe? che cosa farebbe? mi approvereb-
be? sentirebbe come roba sua, secondo le sue esigenze e aspirazioni una 
scuola del genere?”  

Il mio caro papà era buon patriarca di paese, anzi di famiglia, più giovane 
di lui di un solo anno. Tuttavia il Cardinale, per mio tramite, lo desiderava 
a rapporto, ne desiderava il parere e la convalida. Esempio di umiltà di col-
laborazione e di realismo, a un tempo.  

Ho detto del tentativo d’interpellare mio padre; ma volle ben presto dietro 
suggerimento della signora Antonia Maggioni5 del Movimento Terza Età 
diocesano, sentire il prof. Elio Baldoni di Monza e con lui il prof. Don Um-
berto Colombo.6 Questi furono i primi interpellati, i testimoni, i collabora-
tori e i fondatori della prima ora.  

Chiese pure alla Madre Generale e alla Provinciale delle Suore di Maria 
Bambina un aiuto di segreteria, che dovesse dare assistenza e collegamento 
alle attività didattiche di quella Scuola che voleva mettere in piedi, si può 
dire, dal nulla. E venne il dono di Suor Angela Colombo,7 che presto si scel-
se le sue collaboratrici volontarie.  

Devo ricordare che non tutto filò via liscio. Chiedeva pareri. Ma mietè an-
che critiche. Egli allora, migliorando certo le prospettive, però tirava sem-
pre dritto verso il suo proposito. Ad esempio il giorno conclusivo 
dell’Assemblea CEI, tenuta a Milano, il 30 Aprile 1982 riunì in casa un 
buon numero di consiglieri, perché pensava di dover ormai partire; aveva 
quasi bisogno – gli pareva – solo di un consenso formale dai suoi amici. 
Invece al contrario ebbe varie vedute e pareri discordi. L’iniziativa ad altri 
risultava non matura. Io non assistevo alla riunione. Appena conclusa, tut-

                                                            
5 Antonia Maggioni, per molti anni responsabile diocesana del Movimento della Terza Età.  

6 Don Umberto Colombo, sacerdote ordinato nel 1957, manzonista. Cfr.: Quaderno Colombiano n° 18 
“Due collaboratori: G. Oggioni e U. Colombo”.  

7 Suor Angela Colombo, delle Suore di Maria Bambina, residente ora a Camparada di Lesmo.  
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tavia, uno degli intervenuti mi disse: “Al Cardinale il suo giocattolino si è 
rotto tra le mani”. E il giocattolo era evidentemente il progetto del nostro 
Ateneo.  

Ma non fu così. Forse, è vero, ebbe un momento di esitazione. Ma presto 
compose o impose un’équipe. E partì, interessandosi di molte cose.  

Ad esempio quando si aprirono le iscrizioni volle scendere a vedere la se-
greteria e conoscere chi si iscriveva. In tale occasione incontrò il sig. Pa-
squalino Botti8 che considerò poi il primo iscritto: per cui il 24 aprile 1985 
lo volle gratificare col titolo pontificio di Cavaliere di San Silvestro Papa.  

Come vedete non mancava di piccole, umane attenzioni. Venne poi 
l’inaugurazione puntigliosamente quasi organizzata di persona, era il 29 
ottobre 1983, di sabato, chiamando il Basso Carlo Zardo9 e il Soprano Ele-
nita Sassu Olivares10 a esibirsi in interventi canori. E volle dar loro un 
compenso consono all’arte espletata, nonostante la loro prestazione fosse 
stata concordata gratuita.  

In questo argomento devo aggiungere che sborsò di tasca sua l’affitto delle 
aule sia dapprima al Seminario, sia poi alla Parrocchia di San Marco, pen-
sando di fare beneficenza vera; non volendo gravare sulla Diocesi.  

Perché devo affermare che fin dall’inizio questa Università fu da lui pro-
spettata, proclamata e realizzata come Diocesana. Un dono alla Diocesi, la 
considerava.  

Fu la sua ultima creatura, come il figlio della sua vecchiaia, cui prodigò af-
fetto e interessamenti a non finire.  

Fu il suo testamento. Come per San Carlo la Cà Granda, secondo le urgenze 
dei suoi tempi.  

E mi sembrava che talora inseguisse oltre modo il suo successore Card. 
Carlo Maria Martini che, comunque, l’incoraggiava e che interveniva alle 
celebrazioni liturgiche consuete all’inizio degli anni accademici, e mi pare-
va in quell’inseguimento che insistesse perché l’Università gli divenisse ca-
ra quanto era a lui, proprio per questo fattore di diocesanità. Vale a dire: 
egli non si era fatta l’Università per tenersi desto e vivo nella sua vecchiaia. 
Ma era un dono − il suo − un segno ulteriore di dedizione alla vita e allo 
sviluppo della diletta sua Chiesa milanese.  
                                                            
8 Pasqualino Botti, di San Martino Olearo di Mediglia.  

9 Carlo Zardo, cantante lirico basso che, vicino al Movimento dei Focolari, si era legato particolarmente 
al Cardinale. 

10 Elenita Olivares, consorte dell’artista Aligi Sassu. Cfr. Quaderno Colombiano n° 10 “Due amicizie: 
Bucalossi e Sassu”.  
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Egli pensò da principio l’Ateneo diviso in tre sezioni: quella Medico Igieni-
ca affidata fin dall’inizio al Prof. Paolo Mantegazza,11 quella Storico Lette-
raria affidata al Prof. Giorgio Rumi12 e quella Giuridico Amministrativa af-
fidata al Prof. Sergio Zaninelli.13 Quest’ultima, dopo qualche anno, otte-
nendo pochi iscritti, si dovette chiudere.  

Corso fondamentale e caratterizzante l’indirizzo della Scuola è stato il Cor-
so di Cultura Religiosa, tenuto tra i primi da Mons. Giacomo Biffi14 oggi 
Cardinale Arcivescovo di Bologna, da don Dionigi Tettamanzi15 oggi Segre-
tario Generale della CEI, da Mons. Giovanni Saldarini16 oggi Cardinale Ar-
civescovo di Torino.  

Potrei ora dirvi come l’ottantenne Cardinale frequentasse la sua Università 
da alunno. E sì! Perché volle esserne alunno diligente. Alunno del Prof. E-
lio Baldoni alle lezioni di gerogogia, in prima fila con tanto di block notes e 
penna a sfera in mano.  

Vorrei però terminare con un accenno alle sue lezioni di letteratura ita-
liana. Quando si sapeva che teneva cattedra, il salone si riempiva più del 
solito. Tutti rimanevano incantati e affascinati. Erano commenti a Tasso, 
Leopardi, Manzoni, Salvadori, Carducci, D’Annunzio o sul movimento 
futurista. La suasiva e dolce enfasi del porporato catturava ogni attenzione 
e faceva percorrere a ritroso la propria vita quasi in un religioso esame di 
coscienza.  

Era un momento magico e catartico per molti. Un giornalista così l’ha defi-
nito e descritto in un trafiletto di Avvenire nel 1984. “Il vegliardo presule 
parla al riflesso di un’inseparabile abat-jour; il suo volto è illuminato di ac-
centuato roseo. L’atmosfera è intensa di religiosità. E i fortunati scolari so-
no come immortalati e lanciati nell’eterno a considerare le umane vicende, 

                                                            
11 Prof. Paolo Mantegazza, rettore dell’Università Statale di Milano.  

12 Giorgio Rumi, ordinario di Storia all’Università Statale di Milano, tenne una conferenza a Caronno il 
5.10.2002 e una presso il Tempio Civico di S. Sebastiano di Milano il 20.11.2002. Cfr. Quaderno Co-
lombiano n° 22 “Le omelie del Centenario”, pag. 47.  

13 Sergio Zaninelli, ordinario di Economia e Rettore emerito dell’Università Cattolica.  
14 Giacomo Biffi, Cardinale Arcivescovo emerito di Bologna, intrattenne un singolare rapporto di colla-
borazione e di stima con il Cardinale. Cfr. GIOVANNI COLOMBO, “Omelie per le ordinazioni episco-
pali”, Ned Milano, pag. 87 e la prefazione al volumetto stesso.  
15 Dionigi Tettamanzi, Cfr. Quaderno Colombiano n° 8 “Tettamanzi, discepolo e amico”. Colombo ha 
scritto per lui la prefazione a “Nella vecchiaia daranno ancora frutti”, Ancora, 1988. 

16 Giovanni Saldarini, Cardinale Arcivescovo emerito di Torino, scrisse la prefazione a “Discorsi ai Dia-
coni della Chiesa Ambrosiana”. Cfr. Un buon regalo di Dio, in Ambrosius, 1985 nov.-dic.; Defensor fi-
dei, in: Il Patriarca di Milano, NED, 1990.  
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la storia del mondo e i casi della propria vita col sapienziale giudizio della 
misericordia divina”.  

O amato Cardinale rivivi oggi tra noi con questa tua mistica spiritualità e 
con l’alone delle nostre dolci e riconoscenti memorie. Tu non sei assente. 
Tu sei tra noi, non più con l’aureola di un comune abat-jour, ma con la lu-
minosità della tua beneficenza pastorale che va oltre il velo della morte che 
ci separa. Rimani ancora con noi. E parlaci di verità e di amore.  

“Respice de cœlo et veni 
et visita vineam istam 
quam plantavit dextera tua”.  

Don Francantonio 
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REPORTAGE 

 

1. Gli inizi dell’Università della Terza Età 

Dopo l’ormai famosa lettera pastorale della Pentecoste 1973 sul tema degli 
anziani il card. Giovanni Colombo considerò positiva la creazione delle U-
niversità della Terza Età, che dietro l’esempio della prima, sorta a Tolosa, 
cominciavano a diffondersi anche in Italia, per esempio a Trento, Torino, 
Bologna, Roma e anche Milano (a Palazzo Dugnani, per iniziativa delle La-
yones Club). Particolarmente si interessò a quella sostenuta dall’Istituto 
Rezzara di Vicenza, al cui convegno annuale a Recoaro Terme nel settem-
bre 1981 intervenne con una apprezzata prolusione. Fu così che sognò di 
coronare con una simile istituzione il Movimento della Terza Età che in 
ogni parrocchia della sua diocesi, come al cenno della Provvidenza, si an-
dava rapidamente estendendo con frutti consolanti. Specialmente la situa-
zione sociale di Milano offriva opportunità all’iniziativa come espressione 
del dinamismo proprio del mondo cattolico, in favore dei fratelli anziani, 
che proprio se appartenenti alle aree urbane, paradossalmente sono i più 
esposti alla solitudine e all’anonimato. 

Il diritto alla “cultura” per l’anziano 

Nella conferenza tenuta al “Rezzara” il cardinale così esponeva il diritto al-
la “cultura”, che non deve essere negato al pensionato. “La raffigurazione 
dell’anziano messo ai margini, sganciato da ogni serio impegno, spettatore 
silenzioso degli avvenimenti del mondo, individuo che si interessa, al più, 
di coltivare un fazzoletto d’orto o di incollare su di un album le fotografie 
ingiallite, è più offensiva che reale. L’anziano è sì, a volte, spettatore, ma è 
spettatore costretto; il suo desiderio è di vivere in mezzo alla gente, la sua 
aspirazione e la sua speranza sono di rimanere cittadino efficiente, prota-
gonista pensoso che ha idee e metodi e consigli da suggerire e proporre. 

Spesso tali mete rimangono inaccessibili agli anziani per la mancanza di un 
bagaglio culturale sufficiente e aggiornato. Occorre che l’anziano possa ap-
profondire la sua istruzione, rivisitare la propria cultura, rinnovare e dila-
tare le antiche conoscenze dello studio. 

Il diritto alla cultura e alla formazione permanente esige di essere perse-
guito in tutto l’arco dell’esistenza umana, pena il disadattamento sempre 
più spiccato dell’anziano agli accelerati mutamenti della società in cui vive. 
Le scoperte scientifiche e tecniche che rapidamente si succedono in questi 
ultimi decenni, impongono ricorrenti periodi di aggiornamento con diversi 
adattamenti alle professioni, alle forze mentali e all’età di ciascuno. 
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E’ auspicabile che sorgano le Università per gli anziani, almeno nei centri 
più importanti. Esse significano la possibilità di un’istruzione più ampia e 
più aperta, impartita con diversi indirizzi da docenti universitari, adeguata 
nei tempi e nei modi alle esigenze degli anziani. Quanti di questi, malgrado 
l’età, sono aperti ai problemi culturali, estetici, interessati all’arte, alla 
scienza, alla musica, al teatro, alla conoscenza delle lingue, mai sazi di al-
largare e intensificare le proprie nozioni. Sollecitati e soddisfatti in queste 
loro esigenze, gli anziani potranno uscire dagli steccati dell’inerzia e della 
solitudine, e prendere il posto che a parecchi di loro compete. Allora conti-
nueranno a sentirsi realizzati non meno che avanti il pensionamento; po-
tranno diventare membri, stimati per i loro giudizi su argomenti religiosi e 
morali, sui temi educativi, sui problemi commerciali, sulle attività sociali. 

Anche nei gruppi e nelle associazioni parrocchiali, gli anziani culturalmen-
te ben preparati e aggiornati hanno molto da dare: pensiamo anche soltan-
to al campo della catechesi o a quello amministrativo nelle corrispondenti 
commissioni del consiglio pastorale”17. 

Il cardinale, poi, in modo più popolare e piano non ha mai mancato di far 
circolare slogan efficaci e illuminanti sul suo più profondo stato d’animo. 
Come ad esempio: “Si invecchia non per il cumulo di anni, ma per l’arresto 
del cervello. Non lasciamolo arrugginire e così otterremo un prolungamen-
to di giovinezza, in barba all’età anagrafica”. E spesso, con fierezza e non 
senza umorismo, aggiunge: “Vengano pure gli acciacchi: sopportiamo an-
che la condizione che una gamba rattrappita cammini più lenta dell’altra: 
questo è nulla, perché non è con i piedi che si ragiona!”. E ricorda la cele-
bre frase di un vescovo che, ammalatosi, fu accusato di mancare alle visite 
pastorali: “Una diocesi non la si guida con le gambe: è sufficiente aver sana 
la mente”. 

Si apre l’Università 

Con tali convinzioni, noi troviamo l’emerito arcivescovo, anche negli anni 
del suo pensionamento, un po’ dappertutto. E, per l’assidua prestazione a 
celebrare Cresime, a intervenire a cerimonie, a presiedere liturgie in dioce-
si e fuori, un laico un giorno lo complimentò: “Ma Lei è il più attivo “ausi-
liare” del card. Martini!”. Davvero, nella pastorale della Terza Età, si è 
messo in collaborazione diretta e dipendente dal suo successore. 

Infatti, il capodanno 1982, allo scambio telefonico d’auguri, egli si sentì af-
fidare dall’allora mons. Martini l’auspicio, che, nell’incipiente anno, ricco 
d’iniziative per gli anziani, anche la Chiesa ambrosiana dovesse pensare 
all’erezione d’una Università della Terza Età. Evidentemente qualcuno a-

                                                            
17 Card. G. Colombo, E’ ancora primavera, 2° Ed., SALCOM, Brezzo di Bedero, 1982. 
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veva informato l’arcivescovo del sogno che il card. Colombo coltivava 
nell’animo, e con quell’accenno (non era, tuttavia, rituale complimento) in-
fiammò d’autorevole vampata il suo spirito già caldo e pronto a passare ai 
programmi. Cominciò, allora, a consultarsi, a leggere le relazioni di inizia-
tive simili là dove sapeva erano in atto; sceverò le esperienze altrui e decise 
per una creazione seria, stabile, originale e più bella che altrove, perché 
Milano, campanilisticamente, pare debba comportarsi così anche nel bene. 
Ebbe pazienza e costanza. Non fu precipitoso; lasciò, infatti, passare il pro-
prio ottantesimo genetliaco e sul fare dell’estate 1983 “anno internazionale 
dell’anziano”, volle sbandierare la proposta, inviando una lettera ai parroci 
della città. Anche se parecchi prevosti e coadiutori si trovavano ad montes, 
ad aquas, ad extera, nella calura estiva le bacheche alle porte delle chiese 
recavano, attraverso apposite locandine, la propaganda: chi la lesse, si in-
curiosì; la voce corse presto tra gli amici, tanto che a settembre, al rientro 
dei vacanzieri, il seminario di Corso Venezia divenne subito un via vai di 
attempate persone, anelanti alla scienza, alla compagnia, alla festa. Il vetu-
sto e rinnovato edificio borromaico, che si configura come il cenacolo 
dell’aggiornamento culturale postconciliare non solo della diocesi di Mila-
no, ma anche dell’intiera Lombardia (per non accennare alle altre numero-
se iniziative di vario respiro che lì trovano sede fissa o saltuaria) aperse i 
suoi battenti agli insoliti frequentatori non senza l’autorevole assenso 
dell’Ecc.za mons. B. Citterio, rettore maggiore dei seminari e del suo suc-
cessore don L. Serenthà. Lo storico palazzo s’abituò tra le già assiepate 
scuole che ospita a nuove rumorose resse, a chiacchierii più pacati, a calpe-
stii e a sdrusciare di passi meno agili. Si auspicava il successo in 200 iscri-
zioni; ne vennero più di 400 e si dovette ricorrere al numero chiuso. La li-
mitata capienza delle aule a disposizione non permise altre adesioni. 

L’organigramma 

Tre sono le facoltà istituite nl nostro Ateneo: la Medicoigienica, la Storico-
letteraria, la Giuridicoamministrativa. I loro programmi, pensati con svol-
gimento triennale, ricchi di vari argomenti sono affidati al prof. Paolo 
Mantegazza e al prof. Elio Baldoni per la prima sezione; al prof. Giorgio 
Rumi per la seconda e al prof. Sergio Zaninelli per la terza; coordinatore è 
il prof. Don Umberto Colombo. Come si vede, si tratta di personalità ben 
note nell’ambito universitario milanese. Queste si sono circondate da do-
centi validi che hanno riscosso subito molto apprezzamento e simpatia. 
Corso fondamentale e caratterizzante l’indirizzo della scuola è stato quello 
di “Cultura religiosa”, in cui hanno tenuto cattedra l’Ecc.za mons. G. Biffi, 
don D. Tettamanzi e don A. Locatelli, teologi di fama. 

Analizzando le scelte delle matricole, si può costatare che raccolse il mag-
gior numero di adesioni la facoltà che donava più soddisfazioni nel campo 
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dell’umanistica; di seguito venne quella che affronta i problemi della salu-
te, tanto più preziosa a una “certa età”; infine risultò quella che inizialmen-
te si immaginava dovesse ottenere più fortuna presso le parrocchie o altri 
enti, sempre più bisognosi di competenti volontari nel campo della buro-
crazia amministrativa. 

L’estrazione, poi, sociale e scolastica degli iscritti mise in risalto che un 
buon numero di laureati e pluriaddottorati e professori non disdegnò ri-
mettersi sui banchi come alunni. E parecchi furono coloro che, con la pre-
parazione anche solo elementare e delle medie inferiori e superiori, si ac-
cinsero a coronare finalmente! sogni non mai sopiti e aspirazioni ormai 
lontane, interrotte a malincuore dalle varie vicende storiche (per molti, la 
guerra) e dai casi della vita. L’iniziativa, dunque, contò non solo lieto suc-
cesso, ma anche varie sorprese. 

L’anno scolastico 

L’inaugurazione accademica fu solenne. Si tenne sabato 29 ottobre ‘83 con 
programma operisticomusicale, interpretato dal basso Carlo Zardo e dal 
soprano Helenita Olivares Sassu. L’11 novembre successivo l’arcivescovo 
card. Carlo M.Martini celebrò la Messa de Spiritu Sancto. Nell’omelia, 
sull’onda del tema della riconciliazione, appena trattato a Roma al Sinodo, 
affidava agli anziani e a questa Università il compito di fare da “ponte” tra 
le generazioni e tra le culture. 

Così partirono i corsi, divisi in tre bimestri, con opportuna sosta mensile 
tra una tornata e l’altra. Ci fu qualche inconveniente organizzativo (ed era 
comprensivo per una scuola così nuova e sorta dal nulla!). Ma la nota più 
umiliante per le matricole non fu nei disguidi, bensì - non parrebbe vero - 
nelle vacanze! I giorni più lunghi e noiosi, definiti quasi un mortificante 
castigo, risultarono quelli in cui non si effettuavano le lezioni. 

Quando mi fu riferita questa buffa notizia (mi si perdoni un cenno auto-
biografico), ho fatto un tuffo nel mio passato. Mi son trovato nel paese più 
fantastico del mondo, forse ai più sconosciuto come “un paese del lago” per 
lago senza specificazione s’intende naturalmente il Lario. In quell’Eden, al-
la scuola del leggendario maestro Maglia tutti andavano volentieri come a 
un divertimento, tanto che qualche madre, in certi frangenti a corto di pu-
nizioni per il proprio marmocchio, doveva minacciare, per farlo rigare: 
“Domani non andrai a scuola”18. Paese che vai, cultura che trovi. Mi sono 
accorto, allora, vedendo quanto capitava nel nostro Ateneo, che una grossa 
metropoli come Milano, se pur in ritardo, arrivava anch’essa a un notevole 

                                                            
18 Cfr. ANNA MONTI BERTARINI – GIANCARLO VITALI, Un paese del lago, Mazzotta ed., 1982, 
commento alla foto 282/3. 
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grado d’umanità. Con simili malinconie, si sono subito giustificate certe in-
credibili esclamazioni di professori, assai commoventi: “Come è bello inse-
gnare con questi allievi!”. Cose inaudite dal ‘68 in qua. 

Chi dovesse pensare, data l’età dominante degli alunni, che la scuola sia 
“all’antica”, si sbaglia di certo. Infatti, si sono adottate lavagne luminose, si 
è ricorso a sussidi audiovisivi, alle registrazioni, alle visite guidate nei mu-
sei, alle gallerie, alle chiese e ai monumenti; ci fu una settimana residenzia-
le a Luino; si tennero lezioni complementari, tipo pittura, inglese e france-
se, storia della gastronomia con lusinghiera soddisfazione. 

Si vollero la Messa prenatalizia e quella del precetto pasquale e una gita 
scolastica di fine anno. Insomma in questa Università tutto fila a puntino: 
non è uno scherzo! Neppure gli esami si sono tralasciati. A giugno, si sono 
tenuti colloqui e prove scritte, con tanto di consegna di giudizio su schede e 
registro; per ora, sono vidimazioni, firme e controfirme; tutti, però, sogna-
no, al termine del terzo sudato anno, con la corona d’alloro, il diploma au-
tografo dell’arcivescovo protempore, indiscusso Magnifico Rettore. 

La presenza del card. Colombo 

Ma il card. Colombo che fa? Egli è il fondatore e, come ama definirsi, il 
Rettore delegato. Non si pensi, tuttavia, che sia un Rettore honoris causa. 
Egli è presente nella “sua” Università vivendola dal di dentro. 

Egli è ritornato agli antichi amori letterari, alla sua prima vocazione, quella 
di fare apostolato dalla cattedra, aspirazione interrotta dalla chiamata del 
card. Schuster che lo volle educatore di generazioni di sacerdoti. Ora ha 
potuto riprendere la parola per magistrali commenti e letture antologiche 
di Tasso, Leopardi, Manzoni e Salvadori. Quando è segnalata la sua docen-
za, il salone si riempie più del solito e chi ha la possibilità d’osservare 
l’inconsueta scolaresca, scorge la canuta testa di professori veterani e di 
presidi “a riposo” ondeggiare in segno di assenso di fronte a valide e ag-
giornate notazioni di critica. Intanto non pochi volti si contraggono di 
commozione e si rigano di furtive lagrime alla recita di brani letterari, resi 
ancor più toccanti dalla dolce e suasiva enfasi che è propria del porporato. 

A tali evocazioni alcuni si scoprono a mormorare sulle labbra antichi versi, 
sepolti nella mente dalla stagione giovanile e ora riaffiorano d’incanto, dal 
di dentro, e appaiono pregni di nuovi significati, che la lunga esperienza ha 
fatto maturare. I fortunati scolari, mentre hanno davanti a a sé la visione 
del vegliardo presule, che al riflesso di un’inseparabile abatjour, si illumi-
na di accentuato roseo, si sentono come immortali, lanciati nell’eterno a 



22 

considerare le umane vicende, la storia del mondo e i casi della propria vita 
col sapienziale giudizio della misericordia divina. Momento magico19. 

Ma il cardinale non solo è docente, è anche discente. Ogni settimana parte-
cipa alle lezioni di “geragogia”. Sta in prima fila, “provveduto, come gli altri 
compagni di penna e di quaderno per appunti” e lì impara “a restar giova-
ne fino il più tardi possibile”20, perché “invecchiare è una conquista e 
un’arte”. E anche lui si è sottoposto all’esame, scritto e orale, del prof. E. 
Baldoni; l’illustre gerontologo della Villa Serena di Monza, nel dare coram 
populo al cardinale la meritata promozione, asserì di trovarsi di fronte a un 
allievo che superava anche il maestro. 

Prospettive da “Terra promessa” 

Il 2 luglio scorso è avvenuta la significativa erezione giuridica della libera 
Cooperativa “Animazione culturale della società”, voluta come supporto al-
le iniziative dell’Università; così questa istituzione, giovane di un anno, ha 
l’ufficialità che le compete e anche una solida prospettiva. Tra i vari firma-
tari dell’associazione, oltre ai nomi prestigiosi dei già citati presidi, trovia-
mo altri non meno onorifici e autorevoli, quali l’Ecc.za mons. Attilio Nico-
ra, vescovo ausiliare, mons. Giuseppe Mariani, provicario generale, mons. 
Giuseppe Lattanzio del vicariato della cultura, mons. Angelo Majo, arcipre-
te del Duomo e il prof. Giancarlo Vigorelli, presidente del Centro Nazionale 
di Studi Manzoniani. 

La segreteria, infaticabile sotto l’esperta guida di suor Angela Colombo, che 
gode di efficiente aiuto di volontariato, organizza le varie iniziative. E’ già 
in vista una novità: un pellegrinaggio in Terra Santa per il prossimo gen-
naio. Emblematico viaggio! Gli anziani hanno trovato qui una specie di 
“terra santa” e sembra che non possano fare a meno di visitare il prototipo 
palestinese, immagine di quella Terra Promessa, cui tutti aspiriamo. 

F.A.B. 

(da Presentazione a CORSI E PROGRAMMA DI STUDI Milano NED 1984) 
 

  

                                                            
19 Cfr. l’articolo di BRUNO PALTRINIERI in “Avvenire”, I.IV.1984. 

20 ELIO BALDONI, Invecchiare una conquista un’arte, Ed. Cassa rurale e artigiana di Lesmo, 1984. 
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