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Eccellenza reverendissima, caro Arcivescovo,  
il nostro coro l’ha accolta con il canto dell’Alleluja – lodate Dio. Vogliamo insieme lodare Il Signore 
per questo incontro col nostro Pastore, che ringraziamo di cuore per aver colto l’opportunità della 
presentazione dell’ultimo libro sul cardinale Colombo, unendola alla visita a quell’Ateneo degli 
Anziani, quella Università della Terza Età che gli è stata particolarmente a cuore negli ultimi anni 
del suo cammino terreno. 
 
In un Lettera così scrive il nostro grande S, Ambrogio: “ in nessuna età non è mai troppo tardi per 
progredire nell’imparare. Una vecchiezza ha molto da arrossire solo quando rinuncia a correggersi. 
Degni di onore sono i capelli bianchi di chi non ha sperperato gli anni, ma di chi li ha spesi in una 
vita virtuosa. Non c’è vergogna alcuna per l’anziano che ascende a vette più alte”1 
 
Il desiderio del Cardinale era quello di permettere alle persone anziane di ascendere a vette più 
alte, ampliando e arricchendo la propria cultura, nella ricerca del vero: per questo diede vita alla 
nostra Istituzione. E la volle splendida, con nomi di grande prestigio come Mantegazza, Rumi, 
Baldoni . Anche mons. Biffi, mons. Saldarini e mons, Tettamanzi insegnarono da noi, e si 
occuparono di questa università, sorta in Corso Venezia. Nel 1985 ci fu il trasferimento nei locali di 
S. Marco, e sono convinto che questa sia tutt’ora una buona sistemazione. 
 
La situazione si è profondamente trasformata in questi decenni. All’inizio, nel 1983, eravamo la 
sola istituzione che proponesse alle persone anziane delle serie e vaste possibilità di aprire la 
mente, di allargare la propria cultura. Di conseguenza, il numero dei frequentanti fu molto alto, 
circa 1.500 persone. Negli ultimi decenni, istituzioni di questo tipo si sono moltiplicate nei centri 
grandi e piccoli della nostra Diocesi, anche se non sempre a un buon livello di proposte. Oggi i 
nostri frequentanti sono poco più di 500, con una vasta proposta culturale che mantiene 
l’impostazione dei tre Dipartimenti voluta dal cardinal Colombo ( letterario, medico scientifico, 
filosofico-religioso).  
 
L’accorpamento amministrativo all’Istituto Superiore di Scienze Religiose ci ha permesso di 
superare una pesante crisi finanziaria, anche se ci ha costretto a ridimensionare alcune attività La 
Sua visita ci incoraggia a continuare, se il nostro Pastore ritiene che questa Istituzione sia ancora 
utile per la nostra Chiesa Ambrosiana, come noi speriamo. Con la Sua benedizione continueremo 
con impegno la nostra attività. Grazie. 

                                                             
1 Ambrogio, Lettera XVIII,7. 


