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MESE PER MESE CON IL CARDINALE COLOMBO 
 
Questi appunti "come per un diario" furono stesi una prima volta su richiesta di mons. Angelo Majo e degli Amici del Duomo e pubblicati sul loro 
Notiziario mensile durante il 1992. Sono stati ripresi per l'anno centenario della nascita e decimo della morte del Card. Giovanni Colombo, 
leggermente ritoccati e ampliati, senza la pretesa d'offrire notizie sensazionali, ma delle semplici provocazioni a ripensare l'antico Arcivescovo in 
qualche suo avvenimento (più o meno significativo non importa) come in un gioco caleidoscopico.  
  
  
GENNAIO  
Gennaio fa pensare subito alla Epifania. Mi fermo a quella del 1965; in quella sera l'arcivescovo Colombo inaugurò sul sagrato la quinta porta del 
Duomo, opera di Luciano Minguzzi, porta già programmata dall'«infaticata pietà» di Schuster e dedicata (nel decimo anniversario del suo ingresso a 
Milano) all'«ardore pensoso» di Montini. E dentro la cattedrale inaugurò la liturgia «in volgare»; ci fu cioè la prima Messa in italiano. L'antico 
professore di Lettere portava il suo bell'italiano alla solennità e all'onore dei santi riti; e da quel momento non fu più soltanto l'esteta della lingua, 
né il liturgo della Chiesa, ma diede inizio alla riforma liturgica, rivelandosene sempre più convinto e serio assertore mano a mano che il cammino 
post-conciliare procedeva su percorsi non sempre facili. Fortuna tutta ambrosiana fu, tra l'altro, l'avere l'arcivescovo stesso come correttore e 
levigatore dei testi. «Molti mi attribuiscono - più volte mi ha fatto osservare - certe alate espressioni del Messale; ma non tutte sono mie».  

 
* * * 

Non passa inosservato il 7 gennaio che ci rimanda al 1929, «quando in un pomeriggio lucente e gelido, confuso tra molti visitatori don Colombo vide 
il card. Eugenio Tosi - quello che nel luminoso mattino del 29 maggio 1926 l'aveva ordinato prete - disteso nella camera ardente, rivestito delle 
insegne pontificali con molti fiori sui piedi rigidi e tra i fiori alcune lettere. «Chi gli scriveva ancora? - si domandò - . Che cosa si chiedeva a un morto? 
Non era un morto, ma un vescovo che nella festa della Cristoforia ritornava con il Bambino dall'esilio nella patria celeste».  

 
* * * 

Non sfugga il 14 gennaio, quando nel 1921 il liceista Colombo dal Seminario di Monza con altri 200 compagni «partendo notte-tempo a piedi 
raggiunse Milano, che ammantata di neve si risvegliava in una luce livida e sfatta. Partecipava al pellegrinaggio di saluto al card. Ferrari che moriva. 
E si trovò davanti al suo povero letto di ferro. Non era il letto di un'agonia, ma il bianco trono del suo pontificale più solenne. Avvolto in un candido 
scialle di lana, sostenuto dai guanciali l'infermo teneva in una mano il crocifisso e offriva l'altra al bacio e anche al pianto dei suoi chierici: muto li 
guardava teneramente passare a uno a uno, e parlava loro da quel trono con gli occhi, con quei suoi grandi occhi...».   

 
* * * 

La Festa della Sacra Famiglia di Nazaret, che cade alla quarta domenica di gennaio, ci richiamo i molti interventi omiletica e pastorali del card. 
Colombo sul tema della famiglia cristiana; i più significativi sono stati raccolti in volume dal titolo “Famiglia, impronta di Dio” Edizioni Piemme 1990. 
Non dimentichiamo che il 26 settembre 1965aveva parlato perfino in Concilio in modo preciso sui fini del Matrimonio.  

 
* * * 

Passando al santorale di questo mese balzano in evidenza alcuni santi che ebbero dal cardinale coloriti nonché sentiti panegirici. A esempio 
Sant’Antonio abate, la cui predica vidi rapidamente stendere con tanto di citazioni da Eliot e udii recitare a Valmadrera in un'assemblea attonita, 
dove specialmente la folla di bambini seguiva il racconto delle tentazioni del santo, come se dal vivo apparissero davanti a loro tutti quei demoni 
tormentatori. E ricorre la memoria di San Francesco di Sale: (24/1), definito «il più santo dei gentiluomini e il più gentiluomo dei santi»; e vengono 
San Babila (23/1) e sant'Aquilino (29/1) di cui si conservano discorsi (inediti) del 1935 e 1933, molto elaborati. Della «Conversione di San Paolo» 
(25/1) v'è un'omelia tenuta alla CEI. Mi piace ricordare anche San Tomaso d'Aquino, presentato fanciullo nella Badia di Montecassino con poche 
pennellate, indelebili: «Aveva appena cinque anni: racchiuso in un abito nero, ricoperto di un nero scapolare, con un cappuccetto a punta che nel 
traversare i chiostri pieni di silenzio si tirava su come uno spegnitoio sul capo, Tomaso già si crucciava dietro a questa domanda: Chi è Dio?». Chiude 
il mese (31/1) san Giovanni Bosco «mago dell'educazione giovanile». Ma anche Colombo non fu da meno mago nell'educazione e incantatore con la 
sua parola. Nell'effemeride si desume che il 12 aprile 1934 celebrò la Messa nella stanza di don Bosco e il 29 maggio 1935 davanti alla sua urna in 
Torino.  
  
FEBBRAIO  
Per la rievocazione delle opere e dei giorni dei Card. Colombo, febbraio si apre il 2 con la «Presentazione del Signore», ultima solennità del ciclo 
natalizio, piena di nuove tenerezze e di improrogabili impegni. Egli da quando innalzò - trent'anni or sono - il tricolore della pastorale della Terza Età 
(con quei tre imperativi: conoscere, amare e servire l'anziano) volle la Candelora festa patronale degli anziani, a motivo di quell'incontro di Gesù 
infante coi vegliardi Simeone e Anna. «Anna la donna che visse di fede. Simeone l'uomo che visse di speranza. Essi videro il Bambino e riconobbero 
in lui la salvezza. Cari vecchi, che bella parte è stata riservata a voi dal Vangelo! E questo c'insegna a onorare, rispettare, amare la vecchiaia, perché 
spesso è portatrice di tesori insospettati di fede, di speranza e di consolazione. Pensiamo perciò agli anziani. Essi sono i successori di Simeone e 
Anna, a cui i1 bambino Gesù vuol molto bene, e con le sue mani accarezza il volto rugoso e mette in cuore la certezza che nel giorno che solo il 
Padre conosce, egli li accoglierà nella vita senza termine».  
Ecco spiegato il perché, - nelle liturgie dell'infermità - talora al cardinale Colombo s'incrinava la voce, quando pronunciava le parole della 
consacrazione e gli tremava la mano, mentre gli porgevo il pane e il calice dell'Eucaristia.  
Era come il vecchio Simeone; e il Signore Gesù certo non gli faceva mancare una delle sue desiderate carezze.  

 
* * * 

L' 11 febbraio ricorre «l'apparizione di Lourdes». Sotto lo sguardo dell'Immacolata il Cardinale amava raccogliere in Duomo, come novelle 
Bernardette, le suore della Diocesi per una parola d'incoraggiamento e gratitudine e anche di aggiornamento nel tempo delle riforme conciliari 
(questi discorsi furono raccolti in «Sorelle e Madri» Edizioni Massimo Milano 1991). Egli andava fiero d'essere stato al suo paese scolaro di una 
suora: Maria Michele Carando, «che possedeva il dono d'intuire le sorgenti di generosità e di tenerezza nascoste nel cuore intatto dei fanciulli, e in 
pari tempo possedeva la grazia di farle zampillare in alto verso la vita immortale».  
Per il carisma della verginità e per la loro divisa apostolica egli all'inizio riservò solo alle religiose il ministero straordinario dell'Eucaristia, che poi si 
allargò ai laici. Per la sincera stima che egli nutriva verso le suore poteva, poi, fare raccomandazioni, cariche di risonanze psicologiche: «Se qualche 
volta vi accorgerete che il mattino, nella fretta di vestirvi, avete dimenticato il vostro crocifisso, non tornate indietro con affanno a riprenderlo. 
Basta che portiate sulle labbra il sorriso: questo non lo dimenticate». E soleva ripetere alle maestre della Scuola materna: «Il vaso non perde mai 
l'aroma del primo liquore che l'ha riempito. Versate nel cuore dei bimbi l'amore del Signore e quel profumo li accompagnerà con nostalgia infinita, 
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per sempre». Alle suore che guardavano perennemente indietro ammoniva: "Ricordatevi della moglie di Lot. Questa donna in un momento critico, 
nonostante l'avvertimento di Dio, guardò indietro, e fu trasformata in una statua di sale. Non diventi mai la patrona di qualche congregazione 
religiosa».  
E viene il 22 febbraio, festa della «Cattedra di S. Pietro», nella cui data Colombo nel 1965 fu elevato da Paolo VI alla dignità cardinalizia. Rientrando 
a Milano, mentre si sentiva come «rivestito di giovinezza», attestò con semplicità: «So benissimo che non sarei diventato cardinale, se non fossi 
vostro arcivescovo. Vostra, o milanesi, è la porpora che io porto per voi».  
Un altro 22 febbraio - quello del 1976 - rievoca invece il coraggio di anni tormentati. Si celebrava una delle prime giornate «per la vita». In tale 
occasione il Cardinale con la sua gente fu praticamente assediato in Duomo, mentre sulla piazza si succedevano in segno di ostilità episodi di 
violenza e di guerriglia. Dichiarò senza mezzi termini: «Non è democrazia il lanciare pietre e invettive contro altri cittadini solo perché sostengono 
una opinione diversa». Si eresse in difesa delle libertà dei cattolici - e non fu l'unica volta - e, così facendo, divenne difensore della civiltà e della 
convivenza sociale: defensor civitatis.  

 
* * * 

Quanto ai Santi di febbraio, uno non dobbiamo dimenticare il 28 del mese: San Gabriele dell'Addolorata, il cui itinerario di perfezione è narrato in 
«Maria Madre dei Santi» (Ed. Ancora, 1987): lì l'esperto docente di «Teologia Spirituale» dimostra come «la grazia divina abbia potuto trarre un 
gran santo anche da un'indole emotiva».  
  
MARZO  
«Che dice la pioggerellina / di marzo, che picchia argentina / sui tegoli vecchi / del tetto, sui bruscoli secchi / dell'orto, sul fico e sul moro / ornati di 
gemmule d'oro?». Non sembri irriverente iniziare questo mese con un rapido accenno alla lieve e quasi infantile lirica di Angiolo Silvio Novaro. Il 
prof. don Colombo, commentatore impareggiabile di Dante e Manzoni si godeva e faceva godere alla scolaresca anche queste ritmate espressioni 
poetiche. Tra l'altro ricordo che presentò in «Convivium» nel 1937 la versione italiana della Vita di Gesù di F. Mauriac, stesa appunto dal Novaro per 
le edizioni Mondadori, ricevendo compiaciuta e gratificante lettera dal traduttore.  
A noi interessa adesso rispondere a una domanda: «Con o senza la nota pioggerellina, che dice marzo del card. Colombo?». Il 7 marzo 1968 quale 
«magnus Cancellarius» della Pontificia Facoltà Teologica di Milano con sede nel Seminario di Venegono Inferiore, ne potenziò le finalità scientifiche, 
trasferendola presso i chiostri di San Simpliciano, coinvolgendo - in un'apertura auspicata da Paolo VI e dai nuovi orizzonti conciliari - le altre Regioni 
dell'Italia Settentrionale, cioè, oltre la Lombardia, il Piemonte, le Tre Venezie e la Liguria.  
Il 16 marzo 1976 a Carate Brianza il Cardinale ordinò vescovo di Mogadiscio un figlio umile e tenace della fervida Brianza, che vestiva il saio 
francescano: mons. Salvatore Colombo: cadrà martire nel luglio del 1989.  
E' uno della schiera di 15 eletti che, con la preghiera e la rituale imposizione delle mani, il nostro vescovo Giovanni associò al Collegio Apostolico. E' 
l'occasione per fornire l'elenco: C. Manziana e C. Colombo nel '64; A. Pedroni nel '65; T. Ferraroni e M. Maggioni nel '67; Zocchetta nel '68; E. 
Manfredini e B. Citterio nel '69; L. Tresoldi nel '70; E. Assi e G. Biffi nel '76; A. Nicora nel '77; L. Luoni e F. Tagliaferri nel '78.  

 
* * * 

Riguardo la festa di S. Giuseppe - 19 marzo - troviamo varie omelie del Cardinale. Egli considerava «1o Sposo Vergine accanto la Vergine Sposa, il 
Padre silenzioso accanto la Madre silenziosa, il servo del Signore accanto la serva del Signore». La rievocazione di Giuseppe descritta dal Colombo, 
«arrischiando qualche intuizione» - confessa -, è ricca di calda umanità. Ecco il santo fidanzato: « A sera quando Giuseppe stanco cercava riposo, 
appena chiusi gli occhi, vedeva l'immagine di Maria sotto le palpebre, e per lei si accendevano nella sua mente purissimi sogni, uno più bello 
dell'altro, mentre speranze d'arcana felicità gli intenerivano il cuore».  
Eccolo nella bottega: «Era fabbro e insegnò al Figlio di Dio la sapienza del lavoro: segare alberi, piallare... costruire gioghi e aratri. E gli insegnava, 
capitando l'occasione, a interpretare gli aspetti della natura e dei mestieri usuali. Da chi avrà imparato Gesù, se non da suo padre, a osservare i gigli 
del campo... e che non si mette vino nuovo in otri vecchi? Inoltre Giuseppe era schietto e semplice, ma non ingenuo. Con gli uomini sapeva 
certamente discutere e contrattare; coi veri poveri sapeva anche dimenticare i debiti».  
Ecco anche come finì: «Forse sarà capitato che un giorno la carrozza di qualche signora che andava a bere le acque alle terme di Tiberiade si 
fermasse a Nazaret, perché le si era rotto l'asse delle ruote. Giuseppe era troppo stanco per ripararlo. Disse a Gesù: Ora tocca a te; il mestiere lo sai 
meglio tu. Poi si mise sul giaciglio e tra le braccia di Gesù e le lacrime di Maria quell'uomo buono e giusto chiuse gli occhi in pace».  
Per amore di san Giuseppe il Cardinale all'inizio d'agosto del 1971 pellegrinò a Quala Gozo (Malta) nel famoso santuario dell'isola e presiedette 
popolari feste giosefine.  
Il ricordo della visita del Cardinale è ancora vivo in quella popolazione. Un amico che vi passò tempo fa' mi riferì che nella basilica é ancora appeso il 
cartello di benvenuto al Cardinale. E da allora non venne festa di Natale, fino a quando mancò, che qualcuno di Gozo non gli abbia scritto ancora i 
suoi commossi auguri.  
 

* * * 
Legata al 19 marzo non si può dimenticare 1'annuale «Festa dei papà» in Seminario. Il Rettore Colombo per tanti anni dava loro il dono e il tocco 
della sua calda parola di riconoscenza e dì consolazione. Se ne conservano numerosi e commoventi appunti manoscritti. Egli si intratteneva 
gentilmente con quegli uomini per lo più umili operai; e dal profondo della loro vita, per osmosi, traeva lezioni di amore. «Quand' ero rettore - 
confidò - e ricevevo i genitori dei chierici, ho imparato tanto da loro. Dopo quegl'incontri mi sentivo più pronto a voler bene ai loro figli. Ero 
meravigliato, ammirato dal loro affetto, dalla capacità di amare e di donarsi. lo, chiamato alla verginità, ho imparato ad amare ascoltando i 
genitori».  
Da parte mia posso attestare la cura, non formale, ma affettiva con cui ha sempre steso di suo pugno le lettere di condoglianza ai figli preti in 
occasione della morte dei genitori. L'ultimo suo testo manoscritto per la cui stesura impiegò il mattino del 1 ° novembre 1988, prima del ritorno 
della paresi, è una siffatta lettera di condoglianza.  

* * * 
E viene il 25 marzo, l'Annunciazione. Ricorderò la «festa del perdono» legata particolarmente all'Ospedale Policlinico. L'Arcivescovo come si sa, è il 
Parroco della Cà Granda. A lui, Parroco, - una volta sola - fu impedito di accedere, perché sprovvisto dell'autorizzazione a entrare. Un portiere 
troppo zelante non lo riconosceva e non volle ascoltare motivazioni. Ma era il tempo uggioso della contestazione, «della nuvola nera, della nuvola 
grigia», per usare un'immagine del Novaro. «Non era ancora uscita primavera».  
  
APRILE  
Aprile per tutti - e quindi anche per il card. Colombo - è denso di richiami, come può essere un mese in cui la mobilità del ciclo liturgico può inserire 
talora parte della Quaresima e quasi sempre la Pasqua. Cominciamo con la Quaresima. Mons. Colombo predicò in Duomo il quaresimale domenicale 
nel 1955 (i cui testi confluirono nell'edizione di Verso la Pasqua, Ed. Piemme, 1989). Tenne pure regolare predicazione in Duomo nel 1964 e nel 
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1965, nelle sue prime Quaresime da arcivescovo. Secondo il costume pre-conciliare nei primi anni d'episcopato scrisse le Lettere Pastorali (se ne 
ricordino almeno due titoli: «Coscienza e coerenza cristiana» del 1964 e «Ricordati del tuo Battesimo» del 1966); in seguito si limitò a messaggi. La 
domenica di Lazzaro, 4 aprile 1965, - nella cornice dell'anno carolino - portò in processione penitenziale nel centro cittadino il Crocifisso della peste 
di S. Carlo.  

* * * 
A me pare di dover collocare in questo tempo «forte» anche la scelta vocazionale del timido Giovanni; vale a dire quando riuscì a farla conoscere. E 
fu un dramma tutto intimo, cui non mancarono riverberi cosmici nell'interpretazione del sensibile adolescente. La maestra Sr. Michele aveva 
raccontato la sua storia «di quando entrò in convento, del suo piangere e poi delle sue grandi consolazioni». In tal modo egli venne a sapere come si 
diventasse suora... Ma nessuno gli aveva indicato come farsi prete. «Ne avevo bisogno. Chiederlo non avrei mai osato. Ero scoraggiato, pensando 
che avrei dovuto rinunciare al mio ideale. Giunsi così all'aprile con le piogge torrenziali di primavera. Attraverso 1'ampie finestre guardavo la distesa 
dei campi palpitare e sparire sotto i nubifragi. Mi prendeva uno sbigottimento indicibile, un gelido orrore per le membra e mi dicevo convinto: 
"Indubbiamente questo è l'inizio di un nuovo diluvio che Dio manda perché non obbedisco alla sua chiamata". Allora dal profondo dell'anima 
gridavo al Signore: "Sì, mi farò prete, anche se non so come". E tosto la pioggia cessava; lo spavento della morte spariva, ma ritornavano le difficoltà 
di vincere il pudore di rivelare il mio segreto a qualcuno. In questa alternativa d'angosce, una volta nell'ombra discreta del confessionale, il 
sacerdote mi domandò: "Che cosa farai da grande?". Arrossii e tremando risposi: "Il prete''. Era detto, finalmente! » (In Rogate ergo, LII, 4, 1989).  

 
* * * 

Della Settimana Santa bisogna segnare che nel 1969 l'Arcivescovo celebrò i solenni riti in S. Stefano per la temuta instabilità del Duomo. Non 
tralascio poi un accenno al romanzo «Miercoles Santo» di M. Galvez (edito da Cappelli Ed., 1933) che fu oggetto di molte considerazioni da parte 
dell'educatore dei futuri preti: «Il Mercoledì Santo è una spossante giornata di confessioni pasquali, e lo scrittore ci introduce nel segreto del 
confessionale col susseguirsi di drammi di coscienza» (cfr. in Letteratura del Primo Novecento. NED, 1989). Del Giovedì Santo ricordo molte prediche 
sul Getzemani con l'immancabile riferimento al «sudar sangue di Gesù sotto l'indifferente pallore del plenilunio». Un contadino di Lavanderie che 
l'aveva ascoltato, incontrandolo dopo anni, gli disse: «Eminenza, come mi ha fatto pensare l'indifferente biancore lunare della Sua predica!». Del 
Venerdì Santo mette conto rammentare il proposito della beata Camilla Battista Da Varano «di versare almeno una lacrimuccia in memoria della 
passione di Cristo» (cfr. Maria Madre di Santi): "una lacrima, una stilla di pianto sincero per i nostri peccati - spiegava spesso il Cardinale - almeno 
una volta, prima di morire!". Quanto al Sabato Santo riferirò che dopo la Veglia Pasquale, prima di coricarsi, l'Arcivescovo amava ascoltare su disco 
«La risurrezione» di Perosi. E quanto alle sue omelie di Pasqua, mi par logico, che terminassero quasi sempre manzoniamente: «Nel Signor chi si 
confida / col Signor risorgerà!» , che è anche la scritta incisa sul sepolcro dei suoi genitori.  
Nella Pasqua 1944 è datata la presentazione di Sacerdoti del Signore di Sailer, che con gli studi introduttivi a La dottrina spirituale di Lallemant 
(Annunciazione, 1945) e a I.fondamenti della vita spirituale di Surin (Sacro Cuore, 1949) costituisce una triade (Ed. Ancora) fondamentale per capire 
la dinamica formativa del Colombo.  
Il 23 aprile si ricordi che nel 1977 si radunò nello stadio di S. Siro «il popolo della vita», guidato dal nostro vescovo intrepido con Madre Teresa: 
giorno davvero «pasquale» tra le ombre di morte che andavano ancora oscurando la vita nazionale.  
Il 25 aprile è S. Marco: il Cardinale curò un'introduzione al suo Vangelo.E' l'anniversario della liberazione: al riguardo ci sono ricordi dell'allora 
rettore del Liceo a Venegono nel discorso del 50° del Seminario (in Civiltà ambrosiana, n. 4, 1985).  
26 aprile: memoria delle Beate del Sacro Monte: il Cardinale presentò il volume di I. Biffi «Mirabile Ydio ne li sancti sui». dove si parla della 
fondazione delle Romite Ambrosiane.  
29 aprile: S. Caterina: le famose pagine entrate nella letteratura e i1 fervore mistico della Senese attirarono più volte gli interessi di chi marciava 
costantemente sul binario della letteratura e della teologia spirituale.  
  
MAGGIO  
«Ben venga maggio e il gonfalon selvaggio », i versi del Magnifico Lorenzo e altri del Poliziano: «Io mi trovai fanciulle un bel mattino di mezzo 
maggio» possono richiamare al prof. don Colombo una ricerca approfondita sulla letteratura di fine ‘400, cui si era dedicato tutta un'estate - credo 
quella del `37 - e che per un contrattempo non poté mettere a profitto all'inizio della sua docenza universitaria alla Cattolica. Comunque il 
Calendimaggio ci porta - nel nostro percorso «colombiano» - non tanto a Firenze, ma al Seminario di Seveso per la festa dì S. Pietro Martire. 
Rivivono gli anni così del seminarista (1914-1919) e del giovane professore (1926-1931 ): sono episodi di un alunno, bravo sì, ma con la nostalgia 
della scuola personalizzata del paese; intelligente sì, ma anche vivace (una volta gli fu minacciato l'allontanamento). «Venivo classificato poco bene 
in condotta. Avevo sempre qualche nove. Allora mio papà metteva gli occhiali, andava alla finestra con la pagella in mano, segnava col dito: "Qui, 
come l'è?". Ero amareggiato da quell'osservazione». Ci sono anche le memorie degli anni di educatore: un inverno mentre pensava di calcare 
indenne la crosta di ghiaccio della fontana, franò improvvisamente nell'acqua gelida tra 1'ilarità generale; memorie di ricca collaborazione tra 
colleghi, specie con don Delfino Nava e don Anacleto Cazzaniga e con don Luigi Oldani ad esempio, in realizzazioni di recite e stornellate. Rimane di 
quell'epoca il segno della passione formativa nella raccolta di LILIUM, rivista da lui ispirata per rendere attiva la scuola e animarla dei più alti ideali 
vocazionali. Per conoscerli, basta sfogliare quella rassegna di vita seminaristica, a cominciare dalla prima novella «Ti vestiranno di nero», 
chiaramente di Colombo.  

 
*** 

Parlare di maggio, significa alludere alla pietà mariana che vi tradizionale, e che il rettore Colombo in Liceo sapeva attizzar con fervorini; in essi 
normalmente sottolineava l'influsso della Madonna nel cammino della santità: vi è l'incantato intrecci di psicologia, teologia e arte del raccontare. 
Quanto si è conservato, è stato raccolto in «Maria Madre di Santi» (Ancora, 1988). Di argomento mariano dobbiamo menzionare la sua 
collaborazione al volume «Mater Christi» con un lungo capitolo su «La Madonna nella vita cristiana» (Ed. Fides, Roma, 1957). E’ ancora attuale lo 
studio su «Apparizioni e messaggi nella vita cristiana» in Scuola Cattolica (1948).  
Passando alla vita da arcivescovo mette conto di sottolineare maggio 1967: eccezionalmente trascorso fuori Milano: dal 2 al 15 compì un viaggio 
nell'America del Nord, toccando 11 diocesi tra USA e Canada con vari contatti ufficiali e pastora (amministrò anche 200 cresime!) specialmente con 
gli immigrati italiani. Visitò Seminari, Curie, Ospedali e università. A Providence ebbe due Lauree ad honorem in legge; di ritorno commentò a mons. 
Oldani con umorismo: «Tu hai faticato anni e anni per una laurea in Diritto; a me è bastato un viaggio all'estero per ottenerne due».  
Il maggio 1974 lo vide ancora in viaggio, se pur brevemente quando guidò un pellegrinaggio diocesano a Czestochowa e; Auschwitz; in 
quell'occasione il card. Wojtyla lo volle ospite Cracovia. Già si conoscevano e stimavano. E' infatti del 1968 la prefazione dell'Arcivescovo di Milano 
al volume «Amore e responsabilità» del Collega polacco (edito da «Vita e Pensiero»); in quell'occasione il futuro Papa gli scrisse: «Vostra Eminenza 
si degna di lodare “la logica lucida e serrata, il pensiero rigorosamente ordinato" e l'opportunità del libro per i tempi che corrono. Ma sono proprio 
io che devo sommamente ammirare l'esatta chiarezza della Sua bellissima e così benevola prefazione».  
A seguito del viaggio il rapporto s'intensificò e il Cardinale di Cracovia fu ospite del card. Colombo nel 1975 e 1978.  
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* * * 
Fermiamoci il 12 maggio del 1935 a ricordare l'inaugurazione del Seminario di Venegono, quando don Colombo tenne il discorso ufficiale, 
trattenendo - si può dire - «l'alito resinoso della pineta» locale, scomodando dal Rinascimento Leon Battista Alberti, perché ammirasse il complesso 
edificio con le linee architettoniche «che s'allontanano e ritornano alla chiesa come vene al cuore e quivi s'annodano e balzano senza ritardi e 
senz'affanni su alla cupola, su alla lanterna suprema fatta a liste di cielo e di pietra». Gli appare la costruzione come «l'immagine di un gigantesco 
carroccio pronto per le battaglie e le vittorie» morali, «con le finestre aperte sui problemi e sugli atteggiamenti della società e dell'anima 
contemporanea».  
Nel 1985 -a distanza di 50 anni - toccò ancora a lui commemorarne il giubileo.  
Dies nigra signanda fu, invece, il 13 maggio 1979, quando sul far dell'alba ebbe il primo ictus, frutto di tante tensioni accumulate negli anni di 
contestazione e guerriglia urbana, che anche la sera prima gli aveva fatto ritardare il ritorno in Arcivescovado.  
Il 25 maggio invece volentieri rammentiamo che nel 1986 la Città di Monte San Savino, patria del suo amato e celebrato Giulio Salvadori, gli conferì 
la cittadinanza onoraria: onore che gli aveva decretato via via negli anni la città di Busto Arsizio, Gallarate, Cesano Maderno e che gli ha disposto nel 
1992 anche Frassineto Po.  
Il 29 maggio del 1926 fu ordinato sacerdote: «Quella mattina avevo in corpo una contentezza tale che non sentivo neppure l'asfalto del marciapiede 
sotto i1 mio passo. Mi sembrava di volare. Il cielo era azzurro solcato da rare e lunghe nuvole. Non c'è giorno sulla terra senza nubi e senza pene. In 
quel giorno uno dei miei fratelli era gravemente malato. Mia madre restò a casa ad assisterlo. Sarebbe morto di lì a poco».  
Per enumerare qualche altra data del santorale, si pensi al 3 maggio, un tempo, solennità della S. Croce: il Cardinale ascese nella famosa «nivola» in 
Duomo per le funzioni attorno al S. Chiodo, l'ultima volta nel 1968. Il 13 si ricordi S. M. Domenica Mazzarello di cui una commemorazione fu inserita 
in «Profili di Santi» (NED). E non sfugga il 18, la memoria delle Sante Vincenza e Bartolomea fondatrici delle Suore di M. Bambina; numerosissimi 
sono i suoi appunti e prediche! Sono infatti le Suore che l'hanno sempre accompagnato generosamente in Seminario, in Arcivescovado e sino alla 
fine nell'appartamento di Corso Venezia, 11.  
  
GIUGNO  
Viene giugno con le feste di Pentecoste e Corpus Domini. Della prima ricordiamo che nel 1974 l'arcivescovo Colombo - nella cornice dell'anno 
santambrosiano presso l'antico fonte battesimale battezzò alcuni africani di Kariba nel ricordo della rigenerazione dell'africano Agostino, lì operata 
per il ministero di Ambrogio. Quanto alla processione del Corpus Domini possiamo ricordare che innovò sia nell'orario (dal pomeriggio alla sera), sia 
nell'itinerario (da S. Fedele anziché da S. Lorenzo) e cedè l"onore di portare l'Eucaristia nel 1969 al card. P. E. Leger e nel 1973 al card. S. Pignedoli.  
 

* * * 
Giugno è tempo di Ordinazioni sacerdotali: al riguardo si vedano i suoi «Discorsi sul Sacerdozio» (NED, 1991). Giugno, poi, scolasticamente è tempo 
di esami. Si ricordino quelli del giovane Colombo in IV ginnasio, quando fu interrogato per la prova di latino in presenza del card. Ferrari; dopo aver 
tradotto Tibullo, per compiacere il Cardinale che desiderava «rinfrescarsi l'anima» con una bella poesia, recitò - fuori programma - «La veglia» di G. 
Zanella. "Gli occhi del Cardinale, più grandi e più lucenti del consueto erano fissi su di lui, mentre il suo chiaro e ampio volto assentiva con lieve 
movimento". Si ricordino anche gli esami di maturità nel 1922, quando gli fecero credere che non fosse stato ammesso agli orali; e non appena si 
accorse del cattivo scherzo scaraventò nel portico del seminario le coperte dei suoi allegri compagni. Del tempo d'esami, tenuti invece da 
professore si rammenti che, cadendo il suo onomastico (S. G. Battista) proprio in quel periodo, allo scopo di non cedere ai facili intenerimenti a 
favore degli esaminandi, che l'avrebbero voluto festeggiare, mutò il patrono, scegliendo S. Giovanni Evangelista, la cui data ricorre in coincidenza 
delle ferie natalizie; i seminaristi sarebbero stati in vacanza e di conseguenza gli venivano risparmiate le manifestazioni augurali. Ai suoi primi allievi, 
terminando l'anno scolastico del 1927 dettò sul Diario: «E' l'ultimo giorno di scuola. Ogni cosa, o lieta o triste ha il suo termine quaggiù, fin quando 
verrà l'ultimo termine, la morte: e allora ogni cosa o lieta o triste sarà eterna. E come l'agricoltore, tracciato il primo solco si rivolge dal sommo del 
campo a considerarlo, così rivolgetevi, figliuoli, a considerare questo primo solco di vita seminaristica! Pensate, se forse in qualche punto è riuscito 
tortuoso, se forse tra le zolle rimosse ha fatto capolino qualche rama di gialla gramigna. Non lasciatevi sorprendere né da stanchezza né da 
scoraggiamento... Estirpate fin l'ultima radice, senza compassione...».   

 
* * * 

Il 21, festa di San Luigi si rilegga il discorso tenuto a Castiglione delle Stiviere nel 1969 (in Profili di Santi): il 22 è S. Tomaso More ne fu ammiratore, 
promovendo nel 1985 il Centro Moreano in Milano; il 24 è S. G. Battista: numerosi sono i panegirici a cominciare da quello conservato nel Diario 
scolastico del '27 fino a quelli tenuti nel Duomo di Monza (in Profili di Santi). Quanto al 29, festa degli Apostoli, non mancò mai a Roma - tranne una 
volta per sciopero aereo - all'anniversario d'inizio di pontificato di Paolo VI. E' la festa del Papa: il suo amore schietto e devoto per il romano 
pontefice si deduce leggendo "Ricordando G.B. Montini" (del 1989). A me piace aggiungere quanto ho visto di persona: solitamente si faceva il 
segno di croce, prima d'aprire una lettera papale oppure v'imprimeva un affettuoso bacio, specialmente se telegrammi.  
 

* * * 
Concludendo le memorie di giugno non posso dimenticare che il 6 del mese nel 1964 iniziò la Visita Pastorale da Dairago, da dove l'aveva interrotta 
un anno prima Montini. In ogni parrocchia oltre le celebrazioni di Messa e Cresime amava incontrarsi coi vari consigli; ma non trascurava di 
rivolgersi ai malati, recandosi a trovarne qualcuno in casa (alcune famiglie - mi dicono - conservano ancora la bottiglia di vino recata in dono 
dall'arcivescovo); desiderava benedire anche gli “infanti” e così da buon pedagogo parlava alle mamme che glieli porgevano. Un babbo ricorda: 
"Portavo sulle spalle il mio bambino; mi si avvicinò il Cardinale; l'accarezzò e disse: "Anch'io stavo così con mio papà la prima volta che ho visto un 
vescovo!"». Fu conquistato dalla sua umanità.  
Una sera di visita pastorale, dopo non so quante prediche tenute in Chiesa, cedette all'invito di un parroco che lo condusse presso il bocciodromo. 
Sollecitato, giocò con la boccia che si accostò al «pallino» quasi baciandolo: fu un trionfo. Commentò: «Fu la predica che ebbe più successo in quel 
giorno; vedevo tutti quegli uomini attenti a me, come non mai!».  
  
LUGLIO  
Luglio è tempo di vacanze e di turismo: si rammenti che egli istituì in Curia un ufficio apposito per la «pastorale del turismo».  
Delle vacanze giovanili spesso rammentava quella volta in cui con l'Oratorio si era recato in gita al Santuario di Rho. In quella occasione, stando in 
chiesa, il coadiutore l'invitò a salire la scaletta che avrebbe trovato dietro l'altare: «Quando ti troverai dinnanzi all'immagine dell'Addolorata -
aggiunse - dille il tuo segreto». E così ritenne la Madonna di Rho la Madonna della sua vocazione per quella confidenza estiva.  
Nel luglio del 1987, ormai vecchio e malato, si lasciò sollevare in portantina dagli alpini sul Monte Tesoro in Val Imagna per l 'annuale festa al 
sacrario della Madonna del Don.  
Il 9 luglio 1979 scrive a Giovanni Paolo II la rinuncia al governo della diocesi: «E' più che giusto che l'aratro della vigna sia messo in mano ad energie 
più vitali e più fresche» mentre chiede al Signore d'amare fino alla fine tutti quelli che un giorno lontano gli aveva affidato.  



  QUADERNO COLOMBIANO 1  

 

5 

 

Nel luglio 1964, mentre si recava in auto a Colonia/Treviri pel celebrazioni santambrosiane, in un incidente d'auto accaduto nel novarese, viene a 
rompere il setto nasale; ricoverato  soffrì moltissimo, anche se, poi, ebbe a fare dell'umorismo: «In Ospedale non smettevano di tirarmi il naso!»  
Il 15 luglio 1939 finiva la stampa in tre volumi dei o Pensier sui vangeli e sulle feste del Signore e dei Santi», tanto fortunati (del 1964 è la VII 
Edizione, con traduzioni in Spagna, Argentina e Croazia). Fu mons. Olgiati a indurlo a scriverli per la Rivista del Clero Italiano: era il suo confessore in 
quel tempo e scherzosamente più volte chiamò quei commenti la «penitenza» dei peccati giovanili.  
Il 16 luglio ricorre la Memoria della Madonna del Monte Carmelo. Mi è caro ricordare come nel gennaio del 1985, guidando un numerosissimo 
pellegrinaggio di anziani in Terra Santa volle salire sul Monte Carmelo.  
E' noto e ben documentato, poi, il suo studio sulla spiritualità carmelitana; non mancò neppure di legarsi ai monasteri di Clausura di Carmelitane. 
visitandoli, come i nostri di Milano, di Legnano. Concenedo, e anche quello di Sant'Elia a Sanremo.  
L'ultima data di luglio che non si può omettere è il 23 del mese, quando nel 1953 - mentre egli ormai guardava a Cantù o a Treviglio (parrocchie 
vacanti) come al possibile luogo delle sue defi-nitive cure pastorali -  fu invece nominato Rettore di Teologia e Rettore Maggiore dei Seminari 
Milanesi.  
  
AGOSTO  
Il 2 agosto del 1939 don Giovanni Colombo viene nominato Rettore del Liceo seminaristico di Venegono. Un avvenimento sconvolgente per lui che, 
invece, aspirava alla cattedra universitaria. Gli parve di essere stato tratto di pesa come da un fodero per essere inguainato in una pelle non sua. Fu 
il card. Schuster a chiedergli il sacrificio, perché altri erano «buoni», ma lui era il «migliore» e aveva bisogno di un «capitano» e non di un 
«caporale». Tre giorni dopo, ricevendo i chierici annotava: «Leggevo sul volto di tutti meraviglia, graduata in diversissime sfumature di vedermi 
Rettore. Forse era un riflesso della mia meraviglia ch'essi vedevano sul mio volto. Forse il più meravigliato ero io».  
Del 10 agosto 1963 è la bolla di elezione ad arcivescovo di Milano, pubblicata a mezzodì del 14, quando egli stesso - dopo aver fatta visita alla tomba 
dei suoi genitori in Caronno - si presentò ai chierici: «Sono il vostro arcivescovo». Nel pomeriggio si recò a Monguzzo a parlare agli Aclisti: in tal 
modo iniziò il suo ministero milanese, tra i lavoratori.  

 
* * * 

Il giorno dell'Assunta è una data chiave nella vita del Cardinale; bisogna lasciarlo parlare: «L'Assunta del 1922 avevo precisamente 20 anni, e io ero 
morente di tisi e di tifo, congiunti in un morbo unico. Due miei compagni vennero a visitarmi. Mi dissero: "E' giunto l’ora che tutti tendono di 
nascondersi. E' l'ora della verità. Preparati al gran passo: il Signore sta per venire a giudicarti". E scese la notte. Una mia sorella leggeva alcune 
pagine del Vangelo. Una sola candela ardeva in camera, e a poco a poco si spegneva e anch'io me ne andavo adagio adagio. Il coadiutore ogni tanto 
mi diceva parole di conforto; recava con sé l'Olio Santo e aspettava l'agonia per amministrarmelo. Cercai un sorso di latte; lo bevvi e mi assopii. Al 
risveglio nel giorno dedicato alla Vergine assunta in cielo, mi sentii guarito. La Madonna quasi aurora consurgens mi era venuta incontro e mi aveva 
ridato salute».  
 

* * * 
 Agosto è tempo di ferie e anche il Cardinale se le concedeva, andando presso le cave di marmo a Candoglia. Lì si dedicava alle letture di libri, 
prendendo appunti - si conservano - e impostava nelle linee essenziali i maggiori discorsi delle solennità dei mesi successivi. Alloggiava in locali 
adatti al suo studio, poi verso l'ora del tramonto camminava per il bosco, preceduto dal custode che gli illuminava i passi quando si faceva buio. Il 15 
ritornava puntuale nella sua cattedrale dove affrontava nella luce della solennità mariana temi di attualità: come 1'ecologia (1973) o l'adesione al 
magistero pontificio (nel 1968 dopo l'Humanae vitae) o la promozione dell'uomo (1976) e della donna (1977).  
Da pensionato, consigliato dai medici, frequentò d'estate il Seminario d'Albenga, posto quasi in riva al mare, da dove gli arrivavano gli spruzzi e 
immaginava le onde che si agitassero per salutarlo. Fa-migliarizzò allora con alcuni sacerdoti del posto; lo invitavano alle loro feste parrocchiali e lui 
visitava le loro povere canoniche, spontaneamente.  
Negli anni dal 1987 al 1991, accentuandosi l'infermità, fu invece ospite a Regoledo, presso l'Istituto Sacra Famiglia, dando fierezza e gioia 
incontenibile ai numerosi handicappati di Cesano Boscone, che si trovavano tanto vicini a un personaggio così illustre.  
Per il mese d'agosto non si possono tacere i suoi interventi decisi e chiari all'indomani dell'inquinamento tossico di Seveso nel 1976, specialmente in 
difesa della vita, offrendo tutto il suo sostegno alle "madri in attesa" perché non cedessero alla tentazione "politica" dell'aborto  
. Ricordiamo pure l'agosto 1978, con la scomparsa del "suo" papa Paolo VI; e, a seguito, del suo impegno nel conclave, con la elezione di Giovanni 
Paolo I. Si racconta del grande «rifiuto» che avrebbe fatto, giustificato dalla propria età avanzata. Egli, mentre indicò ai colleghi il nome di Luciani, 
sembra facesse già spuntare la candidatura di Wojtyla.  

 
*** 

Non dimentichiamo poi nell'agosto 1979, l'erezione canonica dell'Istituto delle Ausiliarie Diocesane, sognato da Montini, ma il fondatore fu lui e si 
meravigliò tanto, perché si era sempre interessato nel passata pressoché solo di vocazioni maschili.  
 

*** 
Una data minima é quella del 27 agosto 1988, quando a Barzanò consacrò l'ultima campana. Quante campane e campanili inaugurò? Lo sanno i 
pellegrini di Terra Santa che le campane di Nazaret furono da lui consacrate a Milano il 3 marzo 1967? Quelle sono le più famose. A Barzanò disse: 
«Senza il grido lacrimoso delle campane chi riunirà la buona gente per me un giorno che Dio solo conosce, a piangere per il distacco da questa 
terra? In quel momento tra i mesti rintocchi della campana; vorrei fare udire ancora la mia voce e inviare benedizioni dal Cielo». Per questo, il 20 
maggio 1992, dopo aver telefonato alla sacrestia del Duomo e a Caronno il ferale annuncio per i rin-tocchi del campanone, volli venisse suonata 
anche quell'umile campana di Brianza.  
 

* * * 
Chiude il mese d'agosto il 30, con un riferimento al 1954, quando il Rettore Colombo coi riti dell'Unzione dei malati accompagnò il card. Schuster 
all'incontro col Signore.  
  
SETTEMBRE  
Settembre è un mese ricco di iniziative come può essere il tempo della ripresa dopo le pause estive. Basta pensare alla festa di Maria Nascente, 
occasione in cui dal Duomo il Cardinale lanciava il piano pastorale, una forma geniale di programmazione oggi normale, ma che ebbe l'impulso 
proprio da Colombo.  
Penso altresì alla festa delle Suore di Maria Bambina, le Suore del Cardinale che in Seminario, in Arcivescovado e nel pensionamento accudirono alla 
sua casa e alla sua persona; penso perciò sopra tutte a sr. Amalia e a sr. Emma, le «prossime», a cui giustamente è stato dedicato il volumetto 
Sorelle e Madri (Ed. Massimo 1992) coi discorsi rivolti alle suore.  



  QUADERNO COLOMBIANO 1  

 

6 

 

 
* * * 

Non possiamo dimenticare che tra l' l1 e il 18 settembre 1977 fu inviato al Congresso Eucaristico di Pescara come Legato Pontificio da parte di Paolo 
VI.  
 

* * * 
  
Nel settembre 1984 pellegrinò a Quarona Sesia per venerare la Beata Panacea, una santa locale, che ha però il suo santuario a Ghemme, visitato 
l'anno seguente. La via della santità con i suoi esempi non è evidenziata nella Chiesa soltanto da campioni famosi o giganteschi, ma anche da 
creature semplici e rurali non meno eroiche da quelli più noti nei calendari, come la Panacea Novarese.  
 

* * * 
In settembre dobbiamo ricordare due viaggi in Argentina (1982 e 1984), dove si recò a trovare - ospite anche lì delle Herme nas de la Virgen Nina - i 
sus primos materni; fece un viaggi nel settembre 1984 anche in Spagna, sui luoghi santificati da Teresa e da Inigo di Loiola: non vi aveva mai messo 
piede prima di allora e fu felicissimo d'averli visitati, dopo avere parlato di essi molte volte nelle sue lezioni di «Spiritualità». Lo concluse all'isola di 
Majorca, ospite di Aligi Sassu, di cui godeva la stima e l'amicizia. Chi oggi dovesse recarsi al Santuario isolano di Lluc vi troverebbe una casula rossa 
tratta dallo strascico  
purpureo del Cardinale, che tramite il Maestro pittore volle lasciare a ricordo. Al pennello e all'arte del Sassu l'Arcivescovo Martini commissionò il 
ritratto ufficiale di Colombo per la quadreria dell'Arcivescovado.  

 
* * * 

Compì nel settembre 1978 anche un viaggio a Boston, invitato da John Volpe, per l'inaugurazione di una statua a don Orione. Di ritorno dovette 
conferire telefonicamente con Giovanni Paolo I: fu l'ultima persona che parlò col Papa. L'indomani mattina si seppe della morte improvvisa di 
Luciani.  

 
* * * 

Il 23 settembre 1912 in una radiosa giornata ricevette la Cresima dal beato Cardinale Andrea Carlo Ferrari. Così il "nostro” lo ricorda: «Il Cardinale 
giunse e interrogò a lungo, come era suo gusto, tra l'attenzione della folla e il batticuore delle mamme. Il tempo ha cancellato tutte quelle 
interrogazioni dalla mia memoria, è rimasta solo 1'impressione di quel volto paterno e sorridente, di quegli occhi luminosi e grandi».  
Anche noi possiamo dire le stesse cose di lui, delle sue visite e delle sue prediche; forse ci siamo scordato tutto o quasi, ma non la sua ieraticità e la 
sua amabilità.  
  
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 arcive scovi, 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 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 
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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 perl’innanzi, di Greccio eMonteluco, 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.  
  
NOVEMBRE  
Descrivere il Novembre di Colombo - e anche di chicchessia - non si può, se non iniziando a parlare del rapporto coi propri cari morti, perché è il 
mese dedicato al ricordo dei defunti. Egli fu fedelissimo alla memoria dei suoi famigliari e alla visita al cimitero «tra le grigie brume autunnali, 
calcando le stanche e fragili foglie cadute dagli alberi». In questa data, nelle omelie, partendo dal tradizionale «andar tra le tombe a interrogarle», 
faceva correre il pensiero «al giorno in cui con le lacrime agli occhi e col singhiozzo in gola aveva dovuto deporre il corpo di qualche familiare nella 
terra». Rifletteva, però: «Nessuno può vivere sotto il peso della terra». E riandava «all'ultimo sguardo, lungo e appassionato, del padre e della 
madre e d'altre amatissime persone, all'ultimo loro sorriso, all'ultimo straziante saluto, accennato solo col tremito delle labbra, non più udito; 
volevano dire "arrivederci", ma non avevano più voce». Proprio così; anch'io non posso dimenticare il mattino del 20 maggio 1992: il suo sguardo 
era smarrito e interrogativo; c'era in lui la volontà di un saluto nel tremito delle labbra, ma non c'era più la sua voce». Però mi viene in mente che 
nella meditazione sulla morte più volte aveva predicato la certezza evangelica: «Non temere: in quei momento verrà Gesù risorto, verrà la Madonna 
Assunta».  
Nel 1988 - il 1° Novembre -nella commozione di ritrovarsi tra la sua gente a Caronno gli ritornò la paresi; dovette lasciare l'altare dove stava 
celebrando; portato a Milano, non uscì più dalla sua dimora, se non per le pause estive a Regoledo.  
 

*** 
Per la festa di S. Carlo ricordiamo che nel luglio 1963, nei giorni in cui a Roma veniva maturando la ubbidienza a succedergli «celebrò sgomento 
davanti al cuore di S. Carlo in S. Carlo al Corso: circostanza provvidenziale, non prevista». Bisogna poi ricordare l'Anno Carolino, da lui indetto in 
occasione del IV centenario del suo ingresso in Diocesi - 1965 - con numerose celebrazioni: a esempio: pellegrinaggi in Duomo, processioni in città 
con la Croce e l'Urna, le intraprese culturali ed editoriali (tra cui le biografie di Bascapè, Deroo e Orsenigo).  
Per amore del santo predecessore nel 1966 e 1983 si recò a Monte Carlo (ospite del Principe Ranieri); nel 1980 a Guidizzolo (MN) e a Rovato (BS) 
sulle orme delle sue Visite Apostoliche; nel 1984 ad Averara (BG) e Frassineto Po (AL), già terre ambrosiane. Legati alla memoria del più grande 
Borromeo stanno sotto il suo pontificato anche la ristrutturazione del Seminario di Corso Venezia (1973), il restauro del S. Carlone d'Arona (1975) e 
l'erezione della Accademia Borromaica (1978).  

 
* * * 

Il 4 Novembre è anche il memoriale della I Guerra Mondiale, nella quale il fratello Giulio fu ferito al fronte; a seguito dell'infortunio fu impiegato in 
lavori a Quarona Sesia; in tal modo il seminarista Giovanni potè godere di vacanze estive nel verde della valle subalpina, dando sfogo ed estro alla 
sua immaginazione e vena poetica.   

 
* * * 

La festa di San Martino (oltre all'omonima poesia di Carducci, che tanto gustava per l'indefinita malinconia evocata dagli «stormi d'uccelli neri») 
richiama il suo titolo cardinalizio: completo esso suona così: «dei SS. Silvestro e Martino ai Monti», dove prese possesso il 28 novembre 1965. 
Frequentò però raramente la «sua» chiesa romana, tranne che negli ultimi anni. Parlava volentieri di S. Martino, considerando in lui «il soldato per 
dovere», «l'eremita per vocazione», «il vescovo per amore degli uomini» e indugiava sul racconto del santo, quando donò metà mantello al povero, 
definendo l'episodio: «scena notissima, così commovente e vera che sta alla pari di una parabola evangelica”.  Nel 1986 transitammo per Tours, 
sostando nella basifica del santo.  
 

* * * 
A metà Novembre inizia l'Avvento ambrosiano. Dopo qualche anno d'accorciamento «alla romana», il card. Colombo lo volle riportare alla 
lunghezza di sei settimane, giusto l'uso tradizionale nostrano Per la meditazione in questo tempo liturgico consiglio il suo libre «Incontro a Cristo» 
(Ed. Ancora, 1990). E per l'apporto determinante del cardinale alla riforma conciliare del nostro rito rimando agli articoli del card. G. Biffi in 
Cardinale a Milano (NED, 1982) e mons. I. Biffi in Ambrosius (Nov./Dic. 1985).  
 

* * * 
Tra le cose minori del mese non vorrei tralasciare la memoria Sant'Omobono (il 13) con un suo discorso; tenuto a Cremona, dove presentò 
1'autentica figura del laico secondo il Vaticano II (in Prof di Santi, NED, 1985).  
In occasione di S. Cecilia (il 22) non si può tacere del suo interesse per la musica e il canto. Egli si sentiva «musico» recettivo, più che attivo. 
Intervenne più volte con la sua parola in vari congressi di Scolae cantorum; volle il volumetto parrocchiale dei «Canti della fede”; ancor prima, in 
Seminario, si adoperò per adattare e inventare testi di inni sacri per ogni sera dei giorni della settimana. Amava poi ascoltare musica classica nei rari 
relax che si concedeva, specie le opere di Puccini, Verdi, Leoncavallo, Mascagni e Monteverdi. Dei moderni l'attirava la voce di Aznavour. Conobbe e 
trattenne corrispondenza epistolare - tra altri - con Rosetta Pampanini e Giovanni Danzi.  
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Vorrei, infine, rammentare l'immagine tolta dal paesaggio autunnale, cioè quella della pianta di cachi, che fa bella mostra di sé, nei giardini ormai 
spogli, coi suoi «globi d'oro» (così egli nobilmente chiamava quei frutti), un'immagine che gli serviva per esemplificare e prospettare l'ultima 
stagione della vita, libera dal vano fogliame delle parole, ricca però di rilucenti opere.  
  
 
DICEMBRE  
L'ultimo mese dell'anno è il primo dì vita di Giovanni Umberto Colombo. Nacque il 6.XII. 1902 alle ore 15 nella casa posta in Via Saronno, 7 a 
Caronno  - allora detto "Milanese" - da Enrico e da Luigia Millefanti. Venne battezzato il giorno dell'Immacolata.  
In un'altra festa dell'Immacolata - 1948 - «festa dei lumi» in Seminario, mentre mille fiammelle si consumavano nella fredda bruma, giunse a 
Venegono la notizia che Sua Santità aveva nominato il rettore di Liceo suo Prelato Domestico. Fu uno scoppio di gioia sincera. Prima di vederlo però 
vestito di paonazzo - non amava apparire in simili abiti - ce ne volle del tempo! Certo il 7.XII.1960 all'ordinazione episcopale in Sant’Ambrogio 
com'era splendido, adorno com’era delle insegne pontificali! L'acclamarono ancora tutti i seminaristi.  
Era la festa di S. Ambrogio e lui non poteva immaginare che di lì a tre anni gli sarebbe successo sulla cattedra. Di quei giorni c'è la confidenza di 
Mons. Guzzetti che me l'ha descritto smarrito e pronto a tutto in Roma pur di far cancellare quella designazione. Ho trovato scritto: «La mia pavida 
natura ogni notte nel sogno fugge da Milano e a ogni risveglio la volontà di Dio mi fa ritornare sotto le sue mura, come sant'Ambrogio».  
 

* * * 
Il confronto e la consuetudine col nostro massimo Padre è continua in lui, scoprendo quel santo congeniale per più motivi. Confessò più volte che 
trovava il nostro tempo - pieno di evoluzioni - simile a quello in cui operò Ambrogio. Di fronte alle inquietudini attuali come Ambrogio indicò le 
ragioni della speranza. Se ciascuno ha il proprio eroe a cui ispirarsi nei doveri e nelle immancabili difficoltà, tra altri cui era famigliare egli scelse - a 
me sembra -Ambrogio come il primo da imitare (più ancora di Carlo Borromeo). Prova ne sono i discorsi alla città, specie quelli dal '74 al '78 
(pubblicati da Vita e Pensiero 1992). Di Ambrogio volle celebrare nel 1974 il XVI centenario dell'ordinazione episcopale con varie iniziative: a es. la 
processione con l'Urna che sostò in Duomo, la preziosa edizione critica dell'Opera Omnia e altre pubblicazioni di valore sia scientifico che divulgativo 
sulla vita e la figura dell'antico vescovo. Nel 1985 a Palazzo Marino, volendo riassumere il senso della milanesità, dopo aver affermato - citando 
Ippolito Nievo - che a Milano vi erano due cose meravigliose: «Un tempio e un uomo / Manzoni e il Duomo»., aggiunse: «Benché mi sia congeniale 
l'associazione dei due nomi, se c'è da fare una superiore sintesi, io pronuncio il solo nome di Ambrogio. Questi è il genio di Milano».  
 

* * * 
Il 12 del mese è funesto dal 1969: è la data di Piazza Fontana. Rientrando da Settala gli aprirono un passaggio tra la folla... Era la prima volta che 
vedeva un coacervo di membra accumulate e più in là allineati i morti interi. Passò davanti a ciascuno col cuore stretto d'angoscia. Quale tragedia! e 
il seguente 14 ai funerali protestò: «Così non va! Così non può andare! Tornare al Vangelo, occorre». E dopo Natale volle presiedere ad 
Abbiategrasso al funerale dell'ultima vittima, Angelo Scaglia, da lui battezzato «il Patriarca della Bassa», tanto l'aveva impressionato nella lunga 
agonia la sua schietta fede e il generoso perdono.  
 

* * * 
Ma parliamo di cosa più dolce: Natale! il piccolo Giovanni ebbe allora i suoi giocattoli fatti apposta per lui dal babbo Enrico e il dono (nelle 
elementari!) de I Promessi Sposi e nel clima intimo della famiglia quante luci e poesie. «Natali così non ne ebbi più!”. Da arcivescovo, invece, il 
Natale cominciava già all'antivigilia, quando al Palazzo della Provincia era atteso a dire parole di gratitudine agli uomini più distinti in bontà di 
Milano: sapeva riempire di grazia consolatrice tutti i convenuti, anche i meno vicini alla fede cristiana.  
Solenne era poi nei pontificali nel Duomo gremito, premuroso correva presso qualche mensa allestita per i più poveri; e, prima di sera, non mancava 
di far visita a qualche parrocchia «babelica» di periferia tra i fratelli immigrati. Dei Natali, che ho vissuto accanto a lui «pensionato», ricorderò la 
commossa liturgia del 1986 «in nocte sancta» in casa del Cav. Antonio Mapelli, l'autista ormai malato, che a giorni sarebbe deceduto, e la visita «in 
die” nell'86 e '87 a Lecco da Mons. Dugnani, già segretario, per fargli compagnia da che aveva perso la mamma.  
Il 27 è la festa di san Giovanni Evangelista: per quanto al Battesimo gli avessero assegnato per patrono il Battista, lui si sentiva attratto dal 
«discepolo prediletto», quello della Verità e dell'Amore. Volentieri ricordava qui il suo onomastico specialmente da Rettore, perché i chierici - in 
vacanza natalizia - erano assenti dal seminario e così non doveva subire eccessi d'auguri e feste. Per questa data non mancò mai il telegramma 
benedicente dei Papi Paolo VI e Giovanni Paolo II.  
Il 29 dicembre del 1979, riuniti gli ufficiali di Curia. volle lui stesso annunciare che il Papa, avendo accolto le sue dimissioni, nominava suo successore 
P. Carlo M. Martini, gesuita.  
Egli rimase Amministratore Apostolico sino al 2-11-1980.  
 

* * * 
L'ultimo dell'anno col canto del Te Deum trovò sempre il Cardinale in visita alla Baggina e alla chiesa di S. Fedele con pensosi esami di coscienza 
sull'anno che si chiudeva e con auguri di serenità e prosperità cristiane per l'anno nuovo che si affacciava.  
  
  

Mons. Francantonio Bernasconi  
  
  

 


