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Presentazione  
  
Ad anno sacerdotale concluso e, come per siglare i Quaderni della serie “Medaglioni”1, presento 
Testimoniorum nubecula2. Per le figure di preti precedentemente ricordate la circostanza di stesura 
delle commemorazioni era per lo più quella del lutto; in questo fascicolo introduco, invece, tre 
lettere augurali motivate da ricorrenze giubilari che, con la consueta vibrante cordialità e 
introspezione del nostro Autore, comunque lumeggiano tratti di vita e di ministero del confratello 
festeggiato.  
È questo intervento che mi ha sollecitato a recuperare dall’archivio il testo qui pubblicato. Lo stesso 
Colombo dimostrò (in G.B Montini, Arcivesco e Papa, ed Studium, Istituto Paolo VI, Brescia, 1988, 
pp.179 ss.) che bisogna in gran parte far risalire la sensibili-tà culturale di Giovanni Battista 
Montini a quella della madre Giuditta Alghisi. Quando ne parlava usava l’appropriato verbo 
“matrizzare”.  
Alla dettagliata conferenza su Monsignor Francesco Olgiati, direttore spirituale di Don Colombo nei 
suoi primi anni di sacerdozio, faccio seguire quella sulla sua madre Teresa. Vorrebbe essere un 
invito a considerare ciò che normalmente prepara le personalità e ciò che sta dietro a ogni specifica 
vocazione, vale a dire che c’è una famiglia, naturale humus di affetti e di influenze importanti. È il 
tema delle “radici”3. Nel testo “Teresa Olgiati. La madre del sacerdote” emerge -se pur in uno stile 
datato, retorico- l’ansia del fine educatore di seminaristi e del futuro vescovo ben conscio da dove 
solo possono sbocciare i migliori apostoli.  

        Don Francantonio  
28 settembre 2010, memoria del beato Luigi Monza, prete ambrosiano  

                                                             
1 N° 41 Galleria di volti, n° 42, Speciosi pedes, n° 45 Di cima in cima.   
2 Il titolo, così come suona, rimanda a un’opera di San Benedetto d’Aniane (750-821), ovviamente allusivo al “testium 
nubem” della lettera agli Ebrei (12,11) e vorrebbe quindi indicare un modesto raggruppamento di testimonianze sul 
sacerdozio; dico modesto, ossia un’antologia, poca cosa rispetto ai numerosi altri scritti che il Cardinale ha accumulato 
al riguardo. 
3 Si sa, ad esempio, che all’origine della conversione di Agostino, ci sta la sua religiosissima mamma Monica. È interes-
sante a tal proposito il contributo di Eliana Versace, “La fede della mamma” (in Osservatore Romano, 28-2-2010) che 
sviluppa un’articolata riflessione sull’argomento citando vari rapporti di santi con le loro madri.  
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*** 
L'Arcivescovo Card. EUGENIO TOSI  
Eugenio Tosi nacque a Busto Arsizio nel 1864 da una famiglia della borghesia loca-le. Venne 
ordinato sacerdote il 4 giugno 1887 e, dopo brevi anni da coadiutore nella sua città natale, entrò 
tra gli Oblati Missionari di Rho. Nel 1909 venne nominato vi-cario generale nella diocesi di Rimini. 
Nel 1911 divenne Vescovo di Squillace e nel 1917 passò ad Andria. Il 7 marzo 1922 venne nominato 
Arcivescovo di Milano. Morì a Milano il 7 gennaio 1929.  
  
Mi permetterò soltanto di esprimere qualcuna delle impressioni che della figura del Card. Tosi 
custodisco nel mio animo. Sono umili cose che non troveranno posto nelle solenni 
commemorazioni, e che solo possono essere tramandate in uno scritto confidenziale e pio.  
Il suo breve pontificato milanese, -poco più di sei anni- costretto tra i due amplissimi e luminosi 
pontificati venticinquennali dei venerati Servi di Dio Card. Ferrari e Schuster, sembra affondare 
nella penombra. Eppure ricordi vibranti e indelebili sono rimasti in tutti coloro che l'anno potuto 
conoscere personalmente. E io sono tra questi.  
 

 
* * * 

 
Una mattina luminosa di fine maggio per l'imposizione delle sue mani fui consacrato sacerdote.  
Una sera desolata e sconfortata di fine gennaio avevo preteso che mi ricevesse nonostante la 
stanchezza della sua faticosa giornata. Volevo da lui, vicario di Cristo tra noi, una benedizione che 
facesse un miracolo e guarisse mio fratello morente. Egli con il suo braccio paterno circondò le 
spalle, scosse dal pianto, di quel pretino novello e gli disse: «La croce e la morte non furono 
portate in questo mondo dal Signore, ma dagli uomini con il lo-ro peccato. C'erano già prima che il 
Signore nascesse in terra: egli è venuto non per toglierle, ma per vincerle, insegnandoci a salire 
sulla croce e a morire, come si deve, come ha fatto lui. La mia benedizione è anzitutto per questo; 
ma anche per il miracolo se, oltre a te, lo vorrà il buon Dio». Il miracolo non venne, ma venne un 
conforto pieno di pace e di speranza, che ancora mi perdura in cuore.  
Un pomeriggio, lucente e gelido, quello della Cristoforia4, la festa che ricorda il ritorno del 
Bambino dall'esilio egizio, anch'io confuso tra i molti visitatori oranti, lo vidi disteso, nella camera 
ardente, rivestito delle solenni insegne pontificali, con molti fiori sui piedi rigidi e allineati e tra i 
fiori alcune lettere. Chi gli scriveva ancora? Che cosa si chiedeva a un morto? Non era un morto, 
ma un vescovo che nella festa della Cristoforia ritorna-va con il Bambino dall'esilio nella patria 
eterna.  
 

* * * 
 
Non è di buon gusto insistere su ricordi troppo personali. Passo perciò a di-re ciò che è stato un 
dato dell'esperienza comune.  
Tutti notavano nella sua personalità un singolare contrasto tra l'apparenza esteriore e la realtà 
intima.  
Un primo contrasto era quello tra l'apparenza fisica, maestosa e florida, slanciata e signorile, che 
strappava alla folla un mormorio di ammirazione: «Che bell'uomo», e la reale gracilità della sua 
salute. Un improvviso malo-re ai polmoni lo portò alle soglie della morte, da cui ritornò indietro 

                                                             
4 La festa della Cristoforia nel rito ambrosiano sino alla riforma liturgica del Vaticano II era fissata il 7 gennaio. 
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per una grazia straordinaria che egli attribuì alla santina delle rose, Teresa di Lisieux, di cui era 
devotissimo e della cui piccola via dell'infanzia era un convinto e seguace assertore.  
Altro contrasto si notava in lui, tra la condiscendenza gioviale, lealmente ambrosiana, amante 
dell'arguto conversare condito spesso da motti umoristici, e la profonda spiritualità che lo faceva 
uomo di fede, di immolazione, di preghiera continua, di unione profonda con Dio. Parecchi non 
seppero sorpassare l'apparenza esteriore, la «surface», per scorgere l'intima realtà di questa 
memoranda figura di Arcivescovo, se non dopo la sua morte quando a consenso unanime tutta la 
diocesi lo riconobbe e lo definì «l'Arcivescovo della bontà». Durante il suo pontificato tale 
incomprensione gli cagionò critiche, calunnie e dolori inenarrabili che contribuirono ad 
abbreviargli la vita. Dio se ne servì per purificare rapidamente il suo servo gran-de e fedele che 
aveva deciso richiamare presto a sé, al premio eterno.   
 

* * * 
 
Mi sia consentito di ricordare ora alcune note tanto piccole, tuttavia capaci di aiutarci a scoprire la 
profondità e le delicatezze del suo grande spirito.  
Alcuni giorni dopo la sua morte andai in Arcivescovado per confortare il giovane segretario, don 
Angelo Dell'Acqua, che era stato a me condiscepolo esemplare durante gli anni di seminario e poi 
divenne amatissimo ed eminentissimo Cardinale. Ebbi allora per mezzo suo la segreta fortuna di 
leggere i diari delle Messe e alcune note intime del defunto Arcivescovo, da cui trassi qualche 
appunto che conservo ancora gelosamente.  
Rimasi edificato dalla diligenza accuratissima con cui teneva i suoi registri e fissava certe sue 
illuminazioni interiori. Da quei registri ho appreso che egli celebrò l'ultima Messa nell'ultimo 
giorno dell'anno 1928. Furono con questa 15254 le Messe dette in tutta la sua vita sacerdotale. Poi 
gli rimase una settimana giusta dell'anno nuovo: sei giorni faticò negli spasimi della carne e dello 
spirito, e al settimo, compiute tutte le cose di buon mattino, si riposò. Nel Signore, e per sempre.  
Ritornando agli appunti presi dai diari, essi mi ricordano che egli celebrò la prima Messa, 
tremando di fede e d'amore, «a Busto Arsizio, in S. Giovanni, all'altare maggiore, il 9 giugno 1887, 
in onore del SS. Sacramento, la seconda in onore della Madonna delle Grazie, e la terza in 
riparazione delle offese fatte dagli uomini al sacratissimo Cuore di Gesù». Da Arcivescovo 
celebrava molte Messe per i giovani «Pro Iuventute», finché decise di dedicare non solo il divin 
sacrificio, ma anche tutte le preghiere e fati-che apostoliche di ogni martedì «per i giovani dei 
Seminari, dei Collegi, delle associazioni cattoliche, di tutta la Diocesi». Lunghe serie di Messe 
venivano da lui dette per la remissione dei suoi peccati e per ottenere la grazia di una buona 
morte: «Pro mea bona morte».  
L'11 luglio 1928 celebrò la Messa per ottenere da Dio benedizioni e favori ai suoi calunniatori: «Pro 
meis calumniantibus».  
Il 17 agosto dello stesso anno, al posto dell'intenzione della Messa, scrisse il grido del suo cuore 
infranto «Dio, Dio mio... perché mi hai abbandona-to?». Erano i giorni amari in cui una spietata 
calunniosa contestazione, che si nascondeva nella viltà dell'anonimato, faceva gustare 
all'Arcivescovo il fiele e l'aceto delle umiliazioni e i dolori del divin crocifisso a cui si era proposto di 
assomigliare, e ne chiedeva assiduamente la forza.  
L'ultimo pontificale in Duomo, quello del Natale 1928, fu da lui offerto a Dio in onore della piccola 
e potente Santa Teresa, con le cui sorelle, allora ancor vive e oranti nel chiostro di Lisieux, il 
Cardinale Tosi era in continua corrispondenza epistolare.  
Da un quadernetto di note spirituali, è uscita questa preghierina: «O Dio, la vita è il primo tuo 
dono. Aiutami a impiegarla nel bene perché sia fruttuosa per la tua gloria, per la società e anche 
per me. Voglio che la mia vita sia buona e che serva: perciò sarò forte e coraggioso».  
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* * * 
 
Nel suo tramonto due fatti lo confortarono: Il primo era la costruzione del nuovo seminario di cui 
egli aveva posto la prima pietra 1'8 febbraio 1928 che ormai era in stato di rapido avanzamento. Il 
secondo era la devozione dell'adorazione notturna in famiglia che il P. Matteo Crawly andava 
diffondendo con mirabili successi. Nella notte il demonio non dorme, ma celebra le sue liturgie 
nelle sale di certi clubs notturni e di certi spettacoli immorali. Bisognava che anche gli amici di 
Gesù vegliassero con lui nella sua notturna agonia. Chi aderiva al movimento di P. Matteo 
s'impegnava a fare nella propria casa un'ora di adorazione notturna una volta al mese, fra le ore 
ventidue e le cinque del mattino, in spirito d'amore e di riparazione. Il fascino della preghiera 
silenziosa nelle ore delle tenebre, che spesso aveva rapito anche Gesù, era andata conquistando 
innumerevoli anime. E tra queste anche quella del Cardinal Eugenio Tosi.  
Nella notte della sua agonia estrema, lo avvolse il coro di queste preghiere e lo scortò al cielo con 
le prime luci dell'alba.  
Ora è lui che prega per la sua diocesi: per Busto che gli diede i natali e che tanto amò; per tutte le 
parrocchie che visitò da pastore buono; per i giovani che prediligeva; per il Seminario che tanto 
amò; per questo suo umile e trepido successore che cammina sulle orme di lui, che mi ha 
preceduto, annunciando la pace, annunciando i beni che non deludono.  
  

[in: Maestri di vita, NED, 1985, pp. 277 ss.]  
 

*** 
 
Ricordo di Monsignor FRANCESCO PETAZZI  
nel trentesimo anniversario della morte  
Francesco Petazzi nacque a Sesto San Giovanni il 4 marzo 1877. Divenne sacerdote il 9 settembre 
1900. Dopo essere stato rettore del Collegio San Carlo in Milano, nel 1926 divenne Superiore del 
Seminario di Milano e nel 1930 si trasferì nell’erigendo Seminario di Venegono come rettore 
maggiore, carica che ricoprì fino al 1953. Morì a Milano il 23 novembre 1956.  
  
Da chierico io non ebbi mai come Rettore Monsignor Petazzi. Durante l’estate del 1926 nella quale 
iniziavo il mio sacerdozio e la mia presenza educativa nel Seminario di San Pietro Martire, egli 
veniva scelto come Superiore dei Seminari Milanesi, succedendo a Monsignor Alessandro De 
Giorgi.  
Vari furono gli aspetti comuni, tra l'opera formativa di Monsignor De Giorgi e quella del nuovo 
Rettore. Uno, tuttavia, in modo evidente li riassunse tutti. De Giorgi soleva chiamare e interpellare 
i singoli chierici con l'espressione ‘Benedetto figliuolo!’, e Petazzi, meno enfaticamente, ma con 
ugual cordialità, andava ripetendo: ‘Figliuolo, figliuolo!’. Queste espressioni così paterne, 
manifestavano e interpretavano efficacemente la missione vera di cui quei due grandi uomini, si 
sentivano investiti.  
In questa luce, a trent’anni  da quando ci ha lasciati per migrare nel seno del Padre celeste, 
desidero ricordare Monsignor Francesco Petazzi, che per 27 anni fu Rettore di Teologia e, 
conseguentemente, Rettore Maggiore dei Seminari Milanesi: a lui io ebbi la provvidenziale 
avventura di succedere direttamente nel medesimo ufficio.  
Egli fu padre: un padre ‘all'antica’, cioè di quelli che non si perdono in parole non dico vane, ma 
neppure non necessarie. E però come sapeva fare il padre! La sua fisionomia era quella di un 
lavoratore impressionante, da uomo concreto; diremmo: un'autentica figura di sacerdote 
lombardo. In un'occasione ricordo d'averlo definito il ‘Rettore del dovere’, non perché egli si 
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imponesse ai suoi alunni con esagerazione, o perché li richiamasse continuamente ai loro doveri; 
era lui, piuttosto, il dovere in persona, metodico, monotono talora, quotidiano, e sempre senza 
ambizioni. Io - e con me tanti altri - lo vedemmo sempre al suo posto, sia nei giorni di pace che in 
quelli di guerra, sia nei giorni di festa o di vacanza, come in quelli feriali e lavorativi.  
Ora, a distanza di molti anni, gli accosterei decisamente il ritratto che fu descritto per San Carlo da 
parte di un suo familiare: ‘Uomo non di fiori, ma di frutti, non di sgargianti colori, ma di opere 
sode’. E il paragone non sembri né eccessivo né fuori posto, perché di San Carlo, Petazzi fu - dopo 
quasi quattro secoli - il figlio docile nel trasmettere le auree Regole che il Santo aveva steso per i 
Seminari; fu l'erede coerente del suo spirito di vigilanza e prudenza come, conviene a un Superiore 
di una comunità diocesana, così vitale e importante per l'avvenire della Chiesa; e fu altresì 
l'imitatore appassionato delle grandi devozioni di quel nostro Patrono, special-mente verso la 
Passione del Signore e verso il Santo Crocifisso. Non vado errando, se sostengo che il tramite 
naturale con San Carlo per lui, fu il cardinal Ferrari, che, negli anni dei suoi studi teologici e nei 
primi del suo sacerdozio, aveva corroborato gli ideali d'apostolato, non solo i suoi, ma di molti altri 
che l'avevano avuto Pastore intrepido.  
Era raro che Monsignor Petazzi prendesse la parola in pubblico: sembrava che glielo vietasse una 
inibizione congenita; e questo provocò più volte malumori e palesi lamentele, che giungevano sino 
all'Autorità diocesana. Ma non mancò mai di far sapere il suo pensiero o meglio le sue direttive, 
sempre garanti delle nostre amate tradizioni diocesane.  
Nei colloqui in privato sembrava diverso; pur sempre controllato, egli scavava nell'intimo e 
indagava, quasi per un dono d'intuizione, nelle coscienze dei suoi chierici e dei suoi colleghi, dando 
così a tutti, consigli adeguati, a seconda del loro carattere e della loro personalità, da vero ed 
esperto formatore di giovinezze sacerdotali.  
L'immagine che qualcuno riportava del suo Rettore, era quella di un Maestro che sul suo scrittoio 
sembrava tenere solo L'Italia, il giornale cattolico di allora. Ma non era così. Egli non voleva 
mettere in mostra la sua vasta cultura, così che nessuno sospettava che avesse conseguito due 
lauree.  
Perfino le doti umane e i legami parentali erano schermati dall'ufficio che ricopriva: per tutti era 
soltanto un padre autorevole.  
Certo non assomigliava al suo santo fratello gesuita Giuseppe, il cui nome ricorreva su parecchie 
pubblicazioni religiose. Il nostro rettore era tanto riservato con i suoi familiari, che nessuno aveva, 
ad esempio, mai potuto vedere i due fratelli sacerdoti assieme, tranne una volta che il gesuita 
tenne un corso di Esercizi Spirituali ai Superiori del Seminario. Certamente però, i due fratelli si 
volevano bene. Me ne accorsi essendo stato vicino al Retto-re, durante i funerali di Padre 
Giuseppe, mancato il 28 novembre del 1948, a Trieste, dopo un viaggio pieno di imprevisti e 
peripezie.  
La famiglia Petazzi di Sesto San Giovanni, dove ne é tuttora conservata la memoria 
nell'intitolazione di una piazza cittadina, godeva di floride condizioni finanziarie; ma il nostro 
Rettore -educato austeramente dai genitori- non solo non ne fece sfoggio, ma neppure ne trasse 
vantaggi personali, perché con sagacia e beneficenza, provvide di regali molte istituzioni, e per 
primo il suo Seminario, a cui lasciò, tra l'altro, la villa marina di Arma di Taggia e quella montana al 
Pertüs, nonché altre proprietà situate a Mila-no.  
Veramente egli fu un ottimo realizzatore di opere. E forse fu scelto come Rettore, oltre che per 
l'equilibrio, anche per il senso pratico dell'economia amministrativa, nei giorni in cui l’Arcivescovo 
Cardinal Tosi, con il Visitatore Apostolico abate Schuster, decideva l’erezione del grande Seminario 
di Venegono. A riguardo è indimenticabile l’elogio che Monsignor Petazzi si meritò il 12 maggio 
1935 dal Cardinale Schuster, durante la solenne inaugurazione del monumentale complesso: “Se ai 
piedi di questo duplice edificio materiale e morale, dovete incidere un nome, scrivete quello di 
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Monsignor Francesco Petazzi, Canonico onorario del Duomo e Rettore Maggiore dei Seminari 
Milanesi”.  
Il suo fattivo interessamento lo portò a rinnovare il Seminario di Seveso, edificandovi anche la casa 
dei Fratelli Oblati; aprì il Seminario di San Martino a Masnago, aggiungendovi subito un'ala nuova; 
fondò l'Istituto Maria Immacolata a Saronno e, nonostante qualche pressione dall'alto, fece in 
modo di non vendere mai l'antica sede di Corso Venezia. Quest'ulti-ma decisione si rivelò saggia: 
per quello che vedo sotto i miei occhi, oggi, devo dire che fu provvidenziale la sua tergiversazione 
a non vendere; e gliene rende grato merito la Chiesa milanese del dopo Concilio, bisognosa di 
ambienti e di spazi per i suoi corsi di aggiornamento e per le più varie assemblee culturali.  
Pur essendo uomo dalle molteplici opere, non si mise mai volutamente in mostra. Se non avesse 
avuto la corporatura robusta e l'andatura claudicante evidenziata dall'inseparabile bastone, forse 
non lo si sarebbe neppure nota-to a distanza. Raramente usò degli abiti prelatizi che gli 
competevano, tanto era schivo dall'apparire e, quando una sera piovosa dell'ottobre 1953, con 
una cerimonia in Arcivescovado, il Cardinale Schuster lo onorò col ti-tolo pontificio di Protonotario 
Apostolico ad instar, palesemente fece cenno di rifiutare le insegne e il decreto di nomina, e non si 
trattava certo di un complimento.  
Vero pater familias, era tutto riverso sui figli e del tutto disinteressato di sé.  
Uomo severo e austero, sì, ma non insensibile. Lo dimostrava il suo viso bonario, atteggiato quasi 
sempre a lieve sorriso. Lo dimostrava la sua continua presenza tra i seminaristi e i superiori, tanto 
che si diffuse l'abitudine di soprannominarlo ‘la presenza di Dio’.  
Mi scorrono nella memoria episodi da cui arguisco che la sua natura così riservata, era più frutto di 
ascetismo e di totale dominio di sé, che una dote naturale; infatti, -a tratti quasi per spiragli- 
sembrava in lui emergere l'indole originariamente diversa. Talora lo si scorgeva reagire 
istintivamente di fronte a qualche proposta da lui giudicata inopportuna; e lo vidi spazientirsi 
pubblicamente e confidarsi con qualche collega, anche se, a metterlo in disagio, era lo stesso 
arcivescovo, di cui per altro, fu collaboratore prezioso e obbedientissimo. In questo senso si 
possono rammentare le incomprensioni circa il preponderante ruolo che gli Oblati dovevano 
avere, secondo il cardinale, in Seminario; e quell'altra volta, in cui gli uscì un'esclamazione di 
sorpresa, mentre nel coro della basilica ascoltava l'arcivescovo che, dall'ambone, annunciava in 
dono non solo quali reliquie da col-locare sotto l'altare maggiore; e poi rivedo i suoi lunghi e 
immediati tentennamenti di capo, a me diretti, quando, magari in pubblico, assisteva ad 
atteggiamenti un po' estemporanei di qualche seminarista, da me protetto e difeso in sede di 
consiglio di classe. Ma questi episodi, rarissimi, non scalfiscono minimamente la sua alta statura 
morale.  
Monsignor Petazzi fu un uomo completo nel suo rigoroso riserbo come nei suoi spiragli di 
sensibilità: uomo tutto d'un pezzo, granitico, senza fronzoli, sì, ma con le vibrazioni giuste 
nell'intimo. E non gli mancava neppure il coraggio della sua autorevole posizione, sempre 
prudente, ma anche libera e schietta.  
Ad esempio, quand’ero Rettore del Liceo, e avevo introdotto la sera di ogni domenica una 
conversazione coi miei alunni su argomenti formativi e spirituali; quando quegli incontri furono 
avviati, mi avvisò di non voler invadere l'area dei temi morali e di coscienza, che spettavano al 
‘foro inter-no’, come si diceva allora. Santo e sano intervento, che tutelava la presenza incisiva e 
chiara, propria del Direttore Spirituale nei nostri Seminari!  
Questa autonomia del Padre Spirituale, caratteristica del nostro costume educativo ambrosiano, in 
seguito, fu sempre ammirata dall'arcivescovo Montini, sia a Milano che a Roma, da Papa, anzi mi 
raccomandò -tra altre preziosità nostre- di non disperderla nel confronto di esperienze e innova-
zioni altrui.  
Egli, personalmente con me, fu sempre molto paziente e buono, sia quando mi indicò come suo 
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esplicito candidato all’ufficio di Rettore di Liceo nel 1939, sia quando gli dovetti succedere nel 
1953, mentre per me svaniva, una dopo l'altra, la desiderata designazione a prevosto di Cantù e di 
Treviglio.  
Questa fu una successione delicata e trepida. In quegli anni mio consigliere preferito era 
Monsignor Carlo Figini, a ragione, perciò, lo chiamai ‘il mio Simpliciano’, quando ascesi alla 
cattedra di Sant'Ambrogio; ed egli in quella circostanza fu del parere, che l'anziano Rettore, 
lasciato l'ufficio, dovesse mutare anche dimora, perché temeva qualche intromissione, nel 
contatto con i chierici. Rammento benissimo che Monsignor Guzzetti e altri, invece, erano 
propensi a trattenerlo nella comunità di Venegono. Con quanta umiltà e mansuetudine vidi 
Monsignor Petazzi adeguarsi alla soluzione prospettata da Monsignor Figini!  
Decise di trasferirsi a Milano presso la casa degli Oblati di Corso Magenta, ma non ruppe mai i 
ponti col suo Seminario. Di quando in quando tornava a Venegono, specialmente durante il 
periodo delle vacanze, mentre i seminaristi erano assenti. In questo avvicendamento, coloro che 
più si distinse-ro nel mantenere collegamenti con l'antico Rettore, furono Monsignor Rai-neri Boga 
e Monsignor Ettore Montorfano.  
Un mattino autunnale del 1953, venne l'ora del congedo definitivo di Monsignor Petazzi. Io avevo 
stabilito che quel commiato dal Seminario avrebbe dovuto essere una sentita e commossa 
manifestazione di riconoscenza; perciò superiori e alunni - come nelle grandi occasioni - erano 
invitati a radunarsi nell'atrio per un saluto e un caloroso omaggio verso il ‘primo’ Rettore di 
Venegono. Suonò il campanello e tutti accorsero. Ma ci accorgemmo che Monsignor Petazzi, di 
buon’ora, in tutto silenzio, aveva già lascia-to il Seminario: l'uccello era volato via dal suo nido 
senza aspettarci. Ri-pensandoci, il gesto era da prevedere, perché era in perfetta sintonia con gli 
altri, numerosissimi, di assoluta discrezione e umiltà.  
Quanta delicatezza in quell'uomo apparentemente impenetrabile! Al suo fianco, quasi per osmosi 
ho dovuto imparare i suoi esempi; e più li assorbivo, e dapprima fu solo per un moto d'imitazione, 
più capivo la sostanzio-sa dinamica, da cui erano dettati: l'amore!  
Davanti a un eroe così fatto -che si accompagnò per un notevole arco della mia vita, in perfetta 
coincidenza con un altro eroe del proprio dovere, cioè il Cardinale Schuster- io non ho potuto se 
non lasciarmi modellare e riuscire quello che sono stato, nel momento in cui mi toccò ricalcarne le 
orme: quelle orme così ampie, mentre il mio passo avvertiva d'essere così rattrappito.  
L'amore che si dona é la sola spiegazione dell'intera esistenza di Monsignor Petazzi. Si sapeva che 
spesso aiutava i chierici indigenti, che aveva sommesse parole consolatrici, quando lutti o 
grattacapi visitavano le fami-glie dei suoi seminaristi e preti, ma la sua paternità sacerdotale, 
segreta-mente dolce, raggiunse il culmine negli anni estremi, quando ricevendo i suoi ‘pretini’ -così 
li chiamava teneramente- mentre ancora per loro si prodigava in favori e consigli, chiedeva 
insistentemente benedizioni e preghiere.  
A quest'uomo ineffabile, si rivolge l'intima mia supplica, perché continui a proteggere il Seminario 
diocesano, come la vigna che egli ha piantato. Ag-giungo un'altra richiesta di benedizione, affinché 
mi attiri accanto a sé, nell'ora che il Signore disporrà, nel seno del Padre di ogni misericordia.  
  

[in: La Fiaccola, 1987, n° 1, pp. 7-12]  
 

*** 
Mons. ANGELO PAREDI  
Angelo Paredi, sacerdote ambrosiano, è nato a Canzo il 17 agosto 1908. Sacerdote nel 1931, nello 
stesso anno si è laureato in teologia e nel 1936 in lettere classiche. Si dedicò per alcuni anni 
all’insegnamento. Nel 1951 entrò a far parte del Collegio dei dottori della Biblioteca Ambrosiana e 
dal 1967 al 1984 ne ricoprì la carica di Prefetto. Morì a Milano il 7 aprile 1997.  
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Consultando lo schedario della Biblioteca Ambrosiana, risulta che quasi ottanta titoli rispondono al 
nome di Angelo Paredi.  
Di fronte a una bibliografia così copiosa, una domanda sorge subito nella mente: come ha potuto 
meditare e scrivere tanto, assillato com'era dai problemi generali dell'istituzione federiciana, dai 
rapporti personali ed epistolari coi dotti di tutto il mondo, dagli interventi ai congressi scientifici in 
Italia e all'estero, dove era reclamata la sua presenza? Bisogna riconoscere che poche persone 
hanno imparato come mons. Paredi l'arte di non perdere tempo: orali o scritte le sue risposte sono 
precise e rapide con tutti, eppure esaurienti. Nell'interno della Biblioteca, sa stimolare i Dottori 
suoi colleghi ciascuno nel proprio campo specifico, riconoscendone e rispettandone la 
competenza. Quanto alle sue ricerche personali, egli tende ad accentrare piuttosto che a 
condividere. Forse lo sorregge la consapevolezza di fare più alla svelta e non meno bene, data la 
vasta conoscenza della documentazione che gli permette di citare quanto è necessario, senza 
ingombrare la pagina di notizie  inutili, e data la memoria lucida e pronta che gli anni non 
annebbiano.  
Già da queste premesse emergono le linee più significanti per tracciare il profilo di Paredi. La 
prima è l'intima sicurezza di non dire nulla che non sia documentato o che non lo possa essere. E 
tale sicurezza lo accompagna sempre, qualunque cosa affermi: sia quando detta l'ampia 
cronologia della vita di Thomas More, dove fra data e data egli lascia trasparire la luce del-le idee 
del More, soprattutto l'ansia di verità e libertà evangeliche per cui il More seppe accettare la 
morte, volontariamente e sorridendo, sia quando scrive di sant'Ambrogio a intermittenze 
ravvicinate, rivelandone ogni volta qualche aspetto nuovo.  
La sua opera principale (Sant'Ambrogio e la sua età, Milano 1960) fu tra-dotta in inglese da M. J. 
Castelloe (Saint Ambrose His Life and Times) e pubblicala nel 1964 tra le edizioni dell'University of 
Notre Dame; la stessa prestigiosa Università che gli conferì la laurea «honoris causa».  
Ricordo un'osservazione inserita da Leopardi nello Zibaldone, la quale raccomanda all'uomo di 
scienza di non rasentare quello che non sa, perché potrebbe scivolare a dire qualcosa che ignora. A 
questa regola mons. Paredi non è mai venuto meno: se dice, è perché sa e se sa, è perché è 
documentato. Perciò, meritatamente gode la stima dei dotti, i quali universalmente lo riconoscono 
all'altezza dell'ufficio che occupa.  
Un'altra linea caratteristica di Paredi è il gusto della concretezza: egli ama dir cose e non parole. 
Diffida dalle frasi troppo belle, troppo colorite e troppo sonanti, anzi le disdegna come fronzoli che 
spesso nascondono il vuoto di prove, che egli giudica indispensabili a un dettato che aspiri alla 
chiarezza e agli accertamenti della critica storica.  
Ma il profilo dell'attuale prefetto dell'Ambrosiana resterebbe incompleto, se non si accennasse al 
suo stile volutamente e compiaciutamente disadorno, talvolta quasi dialettale. Sotto la sua pagina 
pare che fluisca, arzilla, la vivacità della loquela lombarda. Al Manzoni, che, dopo aver risciacquato 
i panni in Arno, finì per ritrovarsi non lontano dall'Olona e dall'Adda, forse non sarebbe dispiaciuta 
qualche frase dal sapore lombardo scelta a caso tra le molte di Paredi, come questa: «...il vescovo 
insiste a dire che le persecuzioni ogni cristiano deve aspettarsele: se uno ci tiene alla sua fede, ha 
sempre lotte da affrontare e guai se non ci fossero».  
Se ora dal profilo teorico passiamo all'azione pratica, vediamo Paredi sottoporre al suo giudizio 
critico, con il medesimo distacco oggettivo, sia un personaggio ricostruito da altri sia un 
avvenimento emerso dalle sue ricerche: la stessa esigenza di prove storiche, la stessa imparziale 
valutazione.  
Esaminiamo, a esempio, il suo saggio sulla «Storicità del "Federigo" manzoniano». (Lo si veda negli 
«Studi sulla cultura lombarda» in memoria di Mario Apollonio, Vita e Pensiero, Milano 1972, vol. I, 
pp. 283-291).  
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Il Paredi con fermezza respinge la tesi di coloro - e non sono soltanto italiani - che nelle pagine del 
capitolo XXII dei Promessi Sposi dedicate al secondo Borromeo ravvisarono una elaborazione 
fantasiosa e non il frutto di oculate indagini dello stesso Manzoni.  
«Per stendere le pagine sul cardinale Borromeo egli attinse alla biografia pubblicata da Francesco 
Rivola nel 1656 e alla quinta decade delle storie patrie di Giuseppe Ripamonti». E specifica: «Per le 
vicende dell'episcopato federiciano il Ripamonti aveva avuto modo di vedere molte cose di 
persona; altre le aveva apprese da gente ben informata: il Ripamonti è dunque una fonte storica 
attendibile e il Manzoni costruì su solide fondamenta».  
Se mai, non dalle testimonianze contemporanee -ben note e vagliate anche dal Manzoni- bensì 
dalle critiche tardive che Paredi sentì di dover difende-re la storicità del personaggio manzoniano.  
Nel 1930 uscì il commento di Paolo Bellezza ai Promessi Sposi e l'anno appresso lo stesso autore 
pubblicò un volume (Federico Borromeo, Vallardi, Milano 1931) per giustificare la grandezza palese 
e i limiti nascosti nell'esaltazione che del cugino di san Carlo aveva fatto il Manzoni. A giudizio di 
Paredi questo libro «rimane il meglio informato».  
Tra le opinioni «piuttosto strane che mal fondate» che, al dire del Manzo-ni, Federico «tenne con 
ferma persuasione e sostenne in pratica, con lunga costanza» Paolo Bellezza annovera la credulità 
nell'influsso degli astri, nelle malie, negli stregonecci, nelle streghe, negli untori; lui, che passava 
tra i letterati più cospicui della sua età, credeva, nonostante le inoppugnabili dimostrazioni del 
Galilei, nell'antica concezione tolemaica dell'universo e riteneva ancora che la terra fosse 
immobile sui propri cardini e il «pianeta» sole le girasse intorno. In tutto questo il Paredi consente 
col Bel-lezza.  
Una cosa sola, però, non gli perdona ed è d'aver preso come fonte storica una novella di Achille 
Mauri e, in base a quelle pagine romanzate, d'aver interpretato come particolarmente crudeli i 
comportamenti di Federico di fronte al rogo delle streghe.  
Invece, a Pietro Misciatelli che, in un articolo del 1931, annunciava la pubblicazione di uno 
scambio di lettere tra una monaca senese, Caterina Vanini e Federico, imbastendovi l'ipotesi di un 
romanzo d'amore tra la suora e il cardinale, il Paredi contesta fieramente l’intiera arbitrarietà della 
costruzione e rimanda il Misciatelli alle valide prove addotte da Agostino Saba, allora dottore 
dell'Ambrosiana, nel volume pubblicato nel 1933 Fe-derico Borromeo e i mistici del suo tempo e 
alle prove non meno solide presentate da Giovanni Cecchini in uno studio apparso nel Bullettino 
sene-se di storia patria (1933).  
Di quest'ultimo mette conto di riferire alcune righe, perchè in esse viene riaffermata non solo la 
storicità delle pagine biografiche su «Federigo», ma anche la persuasione attribuita al Manzoni che 
la santità del cardinale, per grande che fosse, non meritava 1'onore degli altari.  
«Il Manzoni, studioso scrupoloso delle fonti storiche, aveva veduto come il Borromeo, perfetto 
cristiano e pieno di virtù, non raggiungesse quell'altezza che eleva i santi al di sopra del loro 
tempo, pur non estraniandoli dai loro contemporanei; uomo di santa vita e di insigne carità, il 
Borromeo non emerge, come san Francesco o san Bernardo o santa Caterina dall'ambiente 
contemporaneo, ma con esso si fonde, pur rimanendo in esso fulgi-do esempio di virtù umane e di 
carità cristiana esemplare. Tutta la definizione del Manzoni perciò, e lode e critica, apparisce 
sempre più esatta e completa, così come tre generazioni di italiani in altre parole hanno imparato 
ad amarla».  
Il Manzoni, dunque, intendeva dirci che col Cardinale Federico «ci siamo abbattuti in un 
personaggio, il nome la memoria del quale, affacciandosi in qualunque tempo, alla mente, la 
ricreano con una placida commozione di riverenza, e con un senso di gioconda simpatia». Ma il 
santo è qualcosa di più alto e di diverso.  
Se questo fu veramente il parere del Manzoni, lo fece suo Achille Ratti, già prefetto della 
Ambrosiana e poi Pio XI, che negli anni del suo pontificato, pur avendo elogiato più volte il 
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cardinale arcivescovo Federico Borromeo, non ne sollecitò mai l’introduzione del processo di 
canonizzazione.  
E lo fa suo anche l’attuale prefetto dell’Ambrosiana, il quale, per altro, re-sta sempre 
riconoscentissimo al Manzoni, perché facendo rivivere la fama del fondatore dell’Ambrosiana, ha 
provocato cospicue donazioni testamentarie a favore della istituzione ognora gloriosa, ma 
purtroppo avviata a progressivo impoverimento.  
  

[Sacerdote da cinquant’anni, in Terra Ambrosiana, agosto/settembre 1981, pp. 302-304]  
 

*** 
 
Ecc.za Mons. BERNARDO CITTERIO  
Bernardo Citterio nasce a Valmadrera l’11 giugno 1908; sacerdote il 30 maggio 1931. Fu educatore 
nei Seminari milanesi e prevosto di Seregno. Nominato Rettore Maggiore del Seminario nel 1963, 
venne ordinato vescovo il 7 dicembre 1969. Morì a Milano il 13 novembre 2002.  
  
Eccellenza reverendissima e cara,  
la ricordanza solenne e pia della tua Messa d’oro risveglia in me la nostalgia delle molte stagioni in 
cui abbiamo camminato insieme come due discepoli del Signore sulle stesse strade, protesi alle 
stesse mete.  
Dapprima, nell’impegno formativo dei futuri ministri di questa Chiesa ambrosiana, cui fu maestro 
di sapienza e modello di vita l’indimenticabile e rimpianto Mons. Francesco Petazzi, rettore 
maggiore dei nostri seminari. Poi, quando la Provvidenza volle dischiudere alla nostra azione 
pastorale più ampi spazi, a te, richiamato da Seregno dopo la breve esperienza parrocchiale, 
assegnò con i seminari la II zona pastorale, e a me, umile e tremante, affidò la guida della diocesi, 
ancora insieme accelerammo il passo nell’intento di scorgere le impronte dei grandi Pastori che ci 
avevano preceduto.  
Abbiamo cercato davanti a noi le orme dell’eroico Servo di Dio card. Andrea Ferrari, e le 
scorgemmo irrorate di pianto segreto eppure animosa-mente immerse tra quelle della sua gente 
nel travagliato trapasso dall’epoca agricola a quella industriale. Apparvero altresì le orme del card. 
Ildefonso Schuster appena impresse sul suolo da cui lo sollevava l’anelito verso il Cielo: non fu lui 
che ci preparò ad accogliere con la preghiera liturgica le riforme del Concilio? Infine luminosi 
rifulsero ai nostri occhi i segni del recente passaggio dell’amato card. Giovanni B. Montini che, di-
venuto Paolo VI, fu protagonista, martire e profeta del Concilio: le sue orme ci sembravano 
oltrepassare il presente, rivolte come sono al futuro della Chiesa.   
Ora la tua missione non è terminata e tu procedi snello come in una rifiorita terza età. Io, invece, 
chiudo il mio pellegrinaggio, non senza tua benevolenza, tra queste colonne dove il mio sacerdozio 
ha preso le mosse. In questa dimora ritrovo il silenzio e la pace della contemplazione nella quale 
sento venire a colloquio i maestri della mia remota giovinezza e il  conversare con loro è allegrezza 
continua.  
Prego per te, Eccellenza, reverendissima e buona, prego per tutti i nostri sacerdoti: giovani, 
maturi, anziani o già approdati al Regno; prego per le nostre popolazioni, perché lo Spirito 
accresca la loro fede, la speranza e la fraterna carità. Sopra tutti prego per colui che fu inviato ad 
alleviarmi dal peso del governo pastorale, il venerato arcivescovo Carlo Maria Martini.  
Ti abbraccia con riconoscenza commossa il tuo aff.mo  
       Card. Giovanni Colombo  
  

[Sacerdoti dal cinquant’anni, in Terra Ambrosiana, op. cit., pag 307]  
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Ecc.za Mons. CARLO COLOMBO  
Carlo Colombo nacque a Olginate il 13 aprile 1909. Venne ordinato presbitero il 19 settembre 1931. 
Dedicò tutta la sua vita allo studio e all’insegnamento della teologi-a. Insegnò nel Seminario di 
Venegono e fu il primo Preside della neocostituita Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di 
Milano. La consacrazione episcopale del 25 aprile 1964 lo annoverò tra i vescovi ausiliari 
dell’Arcivescovo di Milano. Morì l’11 febbraio 1991.  
  
Eccellenza Reverendissima e Amatissima,  
mi unisco alle preghiere e all'esultanza della tua parrocchia nativa che celebra la Messa d'oro del 
suo più illustre cittadino.  
Cinquant'anni non sono un piccolo spazio della vita umana. Molti di essi abbiamo trascorso 
insieme. Di pochi anni maggiore, io ti sono stato fratello. Ricordi le lunghe conversazioni 
primaverili sulle terrazze del seminario di Venegono già avvolte in un manto di tenebre e di stelle? 
La tua parola, che scendeva dalle alte riflessioni teologiche, rischiarava le mie faticose indagini 
letterarie, ma non una sillaba di ciò che mi dicevi ti faceva comparire dotto, ma solo e sempre più 
edificante. Ascoltandoti, mi pareva di diventare più umile e più contento.  
Poi vennero gli anni in cui sei stato consacrato vescovo. Allora tu fosti l'amico sincero, il consigliere 
saggio, il collaboratore fedele, durante gli anni non facili del mio servizio episcopale a questa 
immensa e cara Chiesa ambrosiana.  
Ti sentivo accanto come uomo intemerato di Chiesa, che non indulgeva mai alle lusinghe 
fosforescenti della contestazione, ma parlava libero e chiaro, rinvigorito da una duplice forza: 
quella della propria convinzione e quella dell'Autore della fede, a cui solo obbediva.  
Non mi è mai accaduto che, udendo un tuo discorso, io mi fossi distratto: le tue parole erano 
sempre sorrette da un'architettura di pensiero, che mi avvinceva e poi mordevano nella 
esperienza del vissuto. E tu sai quanto l'una e 1'altra cosa incontrassero i miei gusti, e anche quelli 
di moltissime persone, semplici e dotte.  
Poi vennero gli anni della sofferenza. Al Signore che dona e toglie secondo un disegno 
imperscrutabile -che non può essere se non d'amore- piacque toglierti tutto, eccetto la saggezza e 
la preghiera. Chi ha mai udito u-scire dalla tua bocca un lamento o un rimpianto della «gloria che 
passò»? Sulle tue labbra fiorisce un sorriso imperturbabile, come di chi veleggia sull'immenso 
mare della volontà di Dio.  
Quanto alla saggezza, che è quella di chi crede, se tu parli, essa ritrova il sentiero recondito che 
penetra nei nostri cuori e vi infonde pace e conforto.  
Quanto alla preghiera, se ti vedo con la testa, ormai bianca più che grigia, tra le mani, intuisco che 
tu sei in colloquio con l'Invisibile, solo a Solo, e la tua anima, sazia di tutto, getta a Lui il grido che si 
eleva da una pagina dell'Imitazione: «O Verità, fammi una cosa sola con Te in un amore senza 
termine. Ne ho abbastanza di leggere e di intendere. Ciò che voglio e desidero sei Tu. Silenzio: tutti 
i dottori. Silenzio: tutte le creature dinanzi a Te. Tu solo parlami» (1, 3).  
  
Card. Giovanni Colombo  
Arcivescovo già di Milano  
  
[da: Olginate in festa, numero unico per il 50° di sacerdozio di mons. Car-lo Colombo] 

 
 

*** 
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Ecc.za Mons. ANACLETO CAZZANIGA  
Anacleto Cazzaniga è nato ad Abbiategrasso il 1° luglio 1901, divenne sacerdote il 29 maggio 1926. 
Prima educatore nei Seminari milanesi e poi Prevosto di Gorgonzola, fu ordinato vescovo di Urbino 
il 19 marzo 1953. Rinuncia al compito pastorale nel 1977 e torna a risiedere in diocesi. Muore a 
Gorgonzola  il 17gennaio 1996.  
  
Eccellenza Rev.ma e Amata,  
settimana ventura, ricorre il 35° anniversario della tua Ordinazione episcopale: data memoranda. 
Vorrei essere il primo a invocarti le più intime gioie dello Spirito, mentre mi unisco alle preghiere 
di ringraziamento che salgono dal tuo cuore e da quello dei tuoi numerosi amici ed estima-tori 
verso il Padre di ogni misericordia.  
C'ero anch'io quel mattino di San Giuseppe nella prepositurale di Gorgonzola a implorarti la 
pienezza dei doni dello Spirito Santo, che per il ministero del Venerato Card. Schuster, ti costituiva 
solennemente in uno stato definitivo di perfezione. Da quella tua consacrazione sarebbe derivata 
anche la grazia della tua assistenza pontificale, quando la mattina di Sant'Ambrogio di sette anni 
dopo il Card. Montini mi avrebbe aggregato al Collegio Apostolico dove ti ritrovavo fratello 
maggiore, esemplare e generoso.  
Sì, sei stato sempre generoso e buono con me. Conservo ancora una tua lettera, del 7 agosto 1939, 
cordialissima e incoraggiante in quei giorni in cui mi cadeva addosso l'Ufficio di rettore l iceale. Tu 
offrivi il tuo sacrificio completo per la fecondità del mio ministero. E mi incitavi a non perdere nulla 
del sacrificio che il Signore ci chiedeva in quel momento.  
Ricordo altresì la delicata premura che in quel frangente manifestasti an-che a mia mamma, 
desiderando di andarla a trovare e consolare per le mie assenze da casa che si prevedevano 
diventare più frequenti con l'assommarsi di troppe incombenze sulle mie spalle.  
Non rammento d'averti mai detto il grazie che ti meriti per queste e al-tre tue premure verso di 
me.  
Ricevi allora il mio abbraccio augurale e riconoscente. vibrante di preghiera e di benedizioni,  
Sono sempre il compagno, l'amico e il fratello fin che venga la beata speranza, e anche dopo, in 
Paradiso dove siamo attesi dalla misericordia di Dio.  
Aff.mo Card. Giovanni Colombo  
  

[da: INOS BIFFI, Nuovi saggi sull’Arcivescovo Giovanni Colombo, NED, pp. 39-40]  
 

*** 
 
Mons. FRANCESCO OLGIATI:  
Maestro del Soprannaturale  
Francesco Olgiati nasce a Busto Arsizio il 1° Gennaio 1886 da Giuseppe e da Teresa Ferrario. 
Compie gli studi ginnasiali, liceali e teologici nei seminari diocesani. Il 13 giugno 1908 è ordinato 
sacerdote nel Duomo. La salute precaria gli impone solo la-vori "d’ufficio" come collaboratore 
all’Università Cattolica e nella Curia milanese. Nel 1924 ottiene la libera docenza in filosofia e inizia 
la carriera universitaria. La-scia l’attività per raggiunti limiti di età nel dicembre 1961 e muore il 21 
maggio 1962.  
  
Mons. Olgiati ebbe una vita mirabilmente ricca e complessa. Se pretendessimo di illustrarne 
compiutamente anche un solo aspetto, non basterebbe un lungo discorso. Potremmo considerare 
in lui il fondatore con Padre Gemelli dell'Università Cattolica; il filosofo ancorato saldamente nella 
metafisica dell'essere e in pari tempo studioso sagace e critico delle correnti del pensiero 
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moderno, l'apologeta del cristianesimo di fronte alle negazioni del materialismo e dell'idealismo 
immanentisti e di fronte all'ignoranza religiosa della moltitudine. Preferiamo, invece, parlare 
esclusivamente del sacerdote, formatore, educatore di coscienze, specialmente giovanili; è la 
vocazione e missione che più riempì la sua esistenza gracile eppure prodigiosamente vibrante e 
volitiva: egli fu maestro del soprannaturale. È vero che ogni prete deve essere tale per la sua 
stessa missione, ma c'è modo e modo di esserlo: Mons. Olgiati - e questo accade raramente - lo fu 
in misura totalitaria e altissima.  
  
Il sacerdozio, la sua seconda vita.  
Fu ordinato sacerdote il 13 giugno 1908 dal Card. Ferrari nel duomo di Milano. In quello stesso 
anno veniva ordinato anche P. Agostino Gemelli, il focoso e battagliero medico socialista che, 
convertitosi, aveva rivestito il saio francescano. Un'amicizia, congeniale e complementare, li unisce 
per tutta la vita, in ogni ideale, in ogni fatica, in ogni impresa per il rinnova-mento religioso della 
Chiesa in Italia.  
Il novello sacerdote Don Francesco Olgiati era malato di tisi, morbo allora irrimediabile, e 
l'Arcivescovo, pur disperando di farne un valido collaboratore nelle faticose attività pastorali, 
l'aveva ammesso all'ordinazione per dargli un premio e una consolazione. Si presagiva da tutti, 
allora che le residue gracili forze gli avrebbero concesso al più, e solo per qualche anno, un po' di 
lavoro a tavolino. Ma contrariamente a ogni previsione, divenne un lavoratore indefesso, un 
oratore dalla voce velata, eppure fremente e suadente che conquistava l'animo dei più diversi 
ascoltatori nella scuola, nella chiesa, nei saloni e sulle piazze; e svolse un'attività apostolica e 
scientifica così intensa che difficilmente sarebbe stata sopportabile anche da una persona robusta.  
Che cosa era accaduto? Fu un segreto del suo cuore. È certo che egli considerò la sua ordinazione 
come una seconda nascita, come il dono di una seconda vita, di cui doveva rendere rigoroso conto, 
di cui non poteva di-sperdere neppure un minuto, tutta da consacrare e a crescere far crescere 
nella conoscenza e nell'amore del Signore Gesù, unica vera salvezza del mondo, unica vera 
amicizia di ciascun uomo.  
È un fatto evidente e incontestabile che Mons. Olgiati fu tutto, sempre e solo prete. Se volle 
diventare docente universitario fu per irraggiare il pensiero cristiano da un'alta cattedra; se nelle 
lunghe veglie divorò innumere-voli libri e riempì con la sua sottile e larga scrittura il bianco 
d'innumere-voli fogli, fu per aprire nuove e più avvincenti strade alla grazia di Dio; se a volte 
rinunciò a dare alle sue geniali intuizioni filosofiche una più esauriente dimostrazione dialettica e 
una più minuziosa accuratezza tecnica, fu per sottrarre il tempo promesso alle attività del 
ministero. Nella gerarchia dei valori, secondo 1'estimazione del suo spirito, il sacerdozio era al 
verti-ce, e tutti gli altri, compresa la ricerca scientifica, venivano dopo, e in funzione del primo.  
Amava la filosofia moderna con i suoi cultori, e la conosceva come pochi; ma amava 
maggiormente la conoscenza e il servizio delle anime.  
  
Il maestro del soprannaturale.  
Uomo tutto d'un pezzo, tutto e soltanto prete, egli che nei suoi studi andava sempre alla ricerca 
dell'anima profonda di uno scrittore o di un'epoca, e non si dava pace fin che non l'avesse trovata, 
anche nella sua azione di formatore e consigliere delle coscienze dei giovani, non sapeva 
abbandonarsi al pragmatismo empirico, al così come capita e come viene, ma sentiva prepotente 
l'esigenza di un piano organico, che avesse per centro dinamico un'idea viva e unificatrice: e la 
scoperse nel soprannaturale innestato nella concretezza della vita; la scoperse in Cristo, morto e 
risorto per noi, in Cristo che vive e cresce realmente in ogni uomo in grazia, che fa di ogni persona 
un suo membro vitale e di tutti insieme forma un corpo solo, uno spirito solo, cioè il suo corpo 
mistico che è la Chiesa.  
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Egli partiva, secondo la sua indole, dall'osservazione della realtà esistenziale. Constatava che la 
società era intristita, impoverita, lacerata da un grande male, il laicismo o, come diremmo noi con 
parola più attuale, il secolarismo. Infranta la sintesi medievale del divino e dell'umano, il 
soprannaturale era stato relegato in soffitta e l'umano era proceduto da solo, affermandosi come 
realtà unica ed esclusiva attraverso l'umanesimo profano, l'enciclopedismo razionalista, il 
marxismo materialista, 1'idealismo immanentista.  
Mons. Olgiati rilevava con profondo sgomento i danni arrecati da tale dissociazione a cui talvolta si 
rassegnava anche molta gente buona.  
La pietà veniva considerata affare privato della coscienza individuale e la religione veniva confinata 
nelle sacristie da cui non doveva uscire. In altri termini: si concedeva qualche tempo alla preghiera, 
ma in ore oscure o in luoghi nascosti. Si andava alla Messa la domenica, ma quella Messa non 
doveva disturbare minimamente il proprio modo di comportarsi nella politica, nell'industria, nel 
commercio, nella scuola, nella famiglia, nel divertimento. La religiosità veniva considerata come un 
mantello che si indossa entrando in chiesa e che all'uscita si appende a un chiodo. Contro questa 
deplorevole disgregazione Mons. Olgiati reagì, levando un grido che fu un programma d'azione 
sacerdotale: «Il soprannaturale ritorna ad avere la sua ora. Ecco un segno dei tempi. Ecco una 
delle convinzioni più dolci, che debbono confortarci». (Il sillabario del Cristianesimo, pag. 18).  
Il soprannaturale, come da Mons. Olgiati, interprete fedele della teologia cattolica, fu insegnato, è 
la rinascita dell'uomo a vita divina mediante la fede e il battesimo, è la partecipazione in Cristo alla 
figliolanza del Padre, è la grazia che ci fa tempio di Dio e ci riunisce in un solo corpo, che è la 
Chiesa, e nello stesso tempo c'impegna a vivere e a crescere in un nuovo rapporto d'amore verso 
Dio e verso ogni uomo divenuto nostro fratello.  
Il soprannaturale che modifica e trasforma profondamente il nostro essere, non può restare 
chiuso in noi, pena 1'illanguidirsi, l'isterilirsi, lo spegnersi: come ogni vita, esige di espandersi e di 
manifestarsi nelle azioni. Il compi-to dei figli della Chiesa e dei credenti nella risurrezione è di 
penetrare co-me un nuovo lievito nel mondo per preparare nuovi cieli e nuova terra e nuovi 
uomini. Questa è l'idea centrale e dinamica di tutta la spiritualità con cui Mons. Olgiati andava 
formando le coscienze dei giovani e sferrando il suo assalto alla concezione laicista e secolarista 
della vita e della storia. In forza di questa idea dichiarava necessario e doveroso animare ogni 
attività con un soffio schiettamente religioso. «Siccome siamo uniti a Gesù, non solo quando 
assistiamo alla Messa, ma sempre, in ogni istante della giornata, ne segue che con Lui siamo uniti 
sempre al Padre nell'amore dello Spirito Santo, e ogni azione può diventare in tal modo, - se noi 
non lo impediamo - un'elevazione a Dio». (La pietà cristiana, pag. 51 ).  
Era troppo filosofo da confondere il sacro con il profano, il cielo con la terra; era troppo teologo da 
non riconoscere alle realtà terrestri un proprio valore e proprie leggi; ma altro è la distinzione delle 
due sfere di realtà e altro è la separazione o, peggio, la incompatibilità tra naturale e sopranna-
turale, tra ragione e fede; come vogliono laicisti e secolaristi di ieri e di oggi. Egli educava a una 
religione che non poteva restare rinchiusa nel tempio, bensì doveva accompagnare sempre e tutti 
indistintamente: il padre di famiglia, il mercante, il letterato, l'artista, il cittadino, il politico, il 
datore di lavoro e il prestatore d'opera.  
Figlio di Busto Arsizio, famosa per le sue industrie tessili, egli avrà sempre apertura e sensibilità ai 
problemi umani del lavoro. Alla questione sociale diede molto tempo, molte fatiche e molto cuore 
e prospettò di volta in volta soluzioni realistiche ed equilibrate, perché scendevano dall'alto Padre 
di ogni lume.  
  
Servizio e amore alla Chiesa.  
Figlio autentico della Chiesa, egli era convinto che si possiede lo Spirito Santo in proporzione del 
proprio amore alla Chiesa di Cristo, fondata sul Papa e sui Vescovi. Egli non fu mai uno di quei 
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riformatori che per la nostalgia della Chiesa delle origini o per il vagheggiamento di una Chiesa e-
scatologica «senza ruga e senza macchia», disdegnano con critiche amare la Chiesa pellegrina di 
oggi, composta di uomini fragili e peccatori, l'unica reale ed esistente. Non pretese mai con ribelle 
impazienza di cominciar la riforma della Chiesa mordendo gli altri, ma neppure si adagiò in un 
conformismo comodo e inerte, bensì bruciò se stesso e attrasse gli amici nella sua fiamma di 
dedizione  umile e consapevole, alla gerarchia per il servi-zio dei fratelli. Voleva che i giovani, da lui 
educati attraverso a un amore e a un sacrificio immensi, collaborassero a favore della parrocchia e 
del par-roco, della diocesi e del vescovo, della Chiesa e del Papa.  
Tra le ultime commoventi invocazioni, che costituiscono il suo breve te-stamento spirituale, due 
meritano di essere rilevate per il loro sapore particolarmente biografico.  
La prima esprime riconoscenza alla Chiesa, chiamata da lui «Madre tenerissima e indulgente», che 
non ha rifiutato d'inserire in se stessa, vite che si dilata per tutto il mondo, il «piccolo tralcio», anzi 
gli ha permesso «di la-vorare nell'Azione Cattolica e nell'Università Cattolica».  
  
L'altra è una richiesta di suffragi ai sacerdoti abbonati  a «La rivista del clero italiano», «ai quali per 
più di quarant'anni aveva dedicato le sue piccole energie». Si seppe da lui stesso che la direzione 
della rivista era un impegno molto gravoso che lo assorbiva a tempo pieno, sommando  le ore, per 
due mesi ogni anno. Egli vi si sobbarcava volentieri non solo in vista dei riconoscenti futuri suffragi, 
ma soprattutto perché mediante i preti legava all'Università Cattolica le parrocchie d'Italia le quali, 
con la collabo-razione capillare e intraprendente della Gioventù cattolica femminile, assi-curavano 
il felice successo all'annuale Giornata universitaria.  
Se con la dedizione lunga, generosa e sacrificata di direttore della «Rivista del clero italiano» 
Mons. Olgiati aveva contribuito a far sentire e amare l'Università Cattolica come il centro 
principale di cultura dichiaratamente cristiana a tutti i credenti d'Italia, il lavoro nell'Azione 
Cattolica e nella stessa Università Cattolica lo mise in contatto con innumerevoli giovani: sacerdoti 
e laici. Un posto privilegiato avevano poi gli allievi della sua Scuola di Propaganda anche se non 
tutti frequentavano corsi universitari. A quanti della folta schiera giovanile lo desiderassero, si 
faceva nei collo-qui personali maestro del soprannaturale. In tale compito, abbandonata la foga 
oratoria e talvolta aggressiva del conferenziere, e dimenticato l'austero eloquio del professore in 
cattedra, lasciava sentire la parte più vera e più infiammata della sua grande anima. E siccome il 
soprannaturale doveva essere la luce di ogni docenza nell'Università Cattolica, il magistero 
spirituale di Mons. Olgiati orientava i giovani ad amare quell'Università del Sacro Cuore e del suo 
cuore, anche se non tutti erano chiamati ad esserne alunni.  
  
L'attività di guida spirituale.  
Normalmente riceveva dopo cena, dalle 19,30 alle 22 circa. Venti o venti-cinque giovani passavano 
nel suo studio a colloquio intimo.  
In migliaia di essi suscitò un fascino non provvisorio: li guardava con i suoi occhi lucenti e gioiosi; li 
capiva fino in fondo; risvegliava dal letargo la vocazione che ciascuno, forse ignaro, portava dentro 
di sé; li spronava verso grandi orizzonti, li guidava con la pazienza del consigliere e li sosteneva con 
l'affetto dell'amico.  
Accoglieva e congedava ciascuno con espressioni ilari e scherzose. Esprimeva vivo rincrescimento 
quando impegni di conferenze o predicazioni lo chiamavano lontano, pensando ai giovani che la 
sera non avrebbe potuto ricevere.  
Qualche anziano di oggi, che fu giovane negli anni tra le due guerre, ha scritto che da quei colloqui 
usciva «trasportato da un soffio di esaltazione e con passo leggero sfiorava appena l'asfalto del 
marciapiede». La gravitazione della terra sembrava svanita.  
Mons. Olgiati amava, e nella luce di quell'amore puro e forte scorgeva il disegno di Dio su 
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ciascuno. Fare del bene a un giovane è farlo crescere in quel disegno, in vista del quale a uno 
suggeriva l'insegnamento, a un altro una professione civile, avviava un terzo sulla strada dove 
potesse trovare sbocco la sua capacità organizzativa, e un quarto dove la sua attitudine a1 
comando potesse svilupparsi in spirito di servizio. E da tutti esigeva con rigore e vigore lo stato di 
grazia e la preghiera.  
Uno storico di filosofia antica di fama internazionale, che fu uno degli ultimi alunni di Mons. 
Olgiati, rammenta i colloqui avuti con lui durante gli anni universitari alla Cattolica, dove ancora 
insegna, ammiratissimo ed efficace. Contrariamente a quelle che egli credeva le sue inclinazioni 
congenite, il maestro del soprannaturale gli rivelò una più profonda vocazione alla ricerca nel 
campo della filosofia antica. Gli insegnò «come si trascenda il piano dell'umano inserendolo in una 
visione soprannaturale della vita e come solo in funzione del parametro del soprannaturale ogni 
cosa acqui-sti la sua giusta dimensione e la sua giusta statura. (...) Non si amareggiò per nulla 
quando vide che certe tesi cui ero pervenuto su Platone e su Aristotele erano antitetiche alle sue». 
La cosa che «veramente e totalmente gli interessava era l'altra Parola, (...) quella eterna che non 
passa», Gesù Cristo «parametro assoluto di verità».  
La prima ragione dell'attrazione che Mons. Olgiati esercitava sui giovani era l'amore che aveva per 
loro: un amore caldo e vero che si rivelava dai fatti più che dalle parole, dai sacrifici più che dalle 
espressioni di circo-stanza; un amore tenero, comprensivo, sempre dolce anche nei rimproveri, 
sempre incoraggiante anche negli insuccessi e nelle cadute; un amore esigente che non indulgeva 
all'inerzia, che stimolava senza posa al progresso, che incitava alle opere ciascuno secondo la 
strada prescelta.  
Parlava ai giovani con la certezza di chi è sicuro di ciò che insegna, con la chiarezza di chi ha 
meditato a lungo dentro di sé la propria dottrina o con la semplicità di chi sa ridurre tutto 
all'essenziale e a sillabario, anche le questioni più intricate e ardue, o con la forza persuasiva di chi 
non dice se non cose prima vissute e sofferte nella propria esperienza.  
Ai giovani additava grandi mete, e ai giovani chiedeva molto, anzi tutto. Scrive in un suo libro: 
«Una volta i buoni -ad eccezione di un piccolo gruppo- erano seguaci di un programma minimo. 
Non bisogna esagerare. E anche i sacerdoti non osavano chiedere troppo. Qualche comunione 
all'anno, la Messa... e basta! Ora le anime vogliono il vino dei forti con tutto il suo vigore sano e la 
sua amabile asprezza». (La Pietà cristiana, pag. 41).  
Mons. Olgiati fu il deciso fautore e maestro di un programma massimo, di una presentazione 
integrale della verità cristiana e delle sue esigenze mora-li. Ai giovani chiedeva con molta lealtà la 
purezza, il coraggio di manifestare pubblicamente la propria fede, la comunione almeno 
settimanale, possibilmente quotidiana, e il colloquio personale con Cristo ogni giorno davanti al 
tabernacolo eucaristico. Egli era persuaso che dai giovani si ottiene più facilmente il massimo che il 
minimo. E la conferma della sua persuasione, venne dalla generosa corrispondenza di schiere 
giovanili, pronte ai gesti dell'abnegazione e della più alta dedizione. Egli, dopo averli singolarmente 
preparati, li lanciava come autentico fermento evangelico nei diversi settori della vita sociale, dai 
più alti ai più umili.  
  
Massimalismo nella vita di fede.   
Di tre cose Mons. Olgiati era convinto. La prima è che tanto si conosce un giovane quanto lo si 
ama; e se si riesce ad amarlo sino in fondo, lo si conosce come Dio lo ha pensato; ma tale 
conoscenza ci vieta di piegarlo verso ciò che piace interessatamente a noi o che piace in senso 
egoistico alla sua indole naturale, ma ci sospinge a elevarlo verso ciò che piace a Dio nel suo 
singolare e immenso amore per lui. Originariamente questa convinzione gli proveniva da 
sant'Agostino: «Nullum bonum perfecte noscitur quod non perfecte amatur» (cfr. Olgiati, Sillabario 
della teologia, 2a ed., pp. 202-203).  
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La seconda convinzione gli era suggerita dalla sua stessa riflessione razionale che gli mostrava 
come il principio agostiniano non perde nulla della sua efficacia, quando dalle realtà teologiche 
viene trasferito e applicato a una persona umana. Ma in questo caso egli rilevava che è difficile 
trasmettere alcunché di vitale con le sole belle parole senza il proprio esempio.  
L'ultima convinzione era il frutto di una lunga esperienza che abbracciava la sua vita intiera. Poiché 
il soprannaturale vive nello stato di grazia e re-spira nella preghiera, la sua conservazione e la sua 
crescita nella persona umana esigono una vigilanza intransigente e un metodo di preghiera 
massimalista e non minimalista.  
  
Realismo e intransigenza.  
Egli, che in un grosso volume aveva studiato l’Anima dell'Umanesimo e del Rinascimento, diffidava 
di certe tendenze compiacenti alla natura quasi non fosse stata ferita dal peccato originale. 
Sdegnava di raccogliere affermazioni come queste: «I santi di ieri ci hanno insegnato soprattutto il 
modo di liberarci dalle creature, mentre i santi di domani ci insegneranno specialmente il modo di 
usare delle creature non già per esserne schiavi, ma per incarnare Dio nella vita. (…) I santi di 
domani più che penitenti, saranno i re del creato». Nonostante il velo delle sfumature apportato 
dagli avverbi «soprattutto» e «specialmente», egli sentiva in questo fraseggiare l'odore dell'eresia 
pelagiana, il rischio di coniare un nuovo cristianesimo senza il mistero della Croce. La sua reazione 
a siffatto metodo pedagogico gli faceva  inalberare «la parola cara ai nostri padri anche 
specialmente quando contro di loro veniva scagliata e raccoglievano a gloria e proclamavano con 
fierezza: intransigenza».  
Nessuno poté mai sospettare in Olgiati un cristianesimo ammorbidito. Molti conobbero gli sforzi a 
cui sottopose il suo corpo gracile e debole, conobbero anche la sua ansia di non perdere tempo e 
di non farlo perdere al prossimo, le veglie durate nello studio anche dopo gli sfibranti colloqui 
serotini con i giovani, le fatiche per la pubblicazione di decine di volumi scientifici, le spossatezze 
per i frequenti spostamenti e viaggi. Tutti seppe-ro che egli fu fedele all'ora di adorazione 
quotidiana per tutta la sua esistenza.  
  
Maestro di preghiera.  
La vita di grazia respira nella preghiera e senza la preghiera non è possibile conservarla a lungo in 
una natura fragile, attorniata da un mondo corrotto e corrompitore. Persuaso di questa certezza, 
si capisce l'intransigenza nella preghiera di Mons. Olgiati anche con gli allievi della sua Scuola di 
Propaganda. A ciascuno di essi assegnava l'ora di adorazione mensile la quale poteva capitare 
nella notte. Un ingegnere propagandista ricorda che una volta dormì con la sveglia sotto il 
guanciale per potersi svegliare senza disturbare il sonno degli altri: e alle due cominciò la sua ora 
di adorazione.  
Quando un giovane propagandista partiva per il servizio militare di leva, la recluta, fin dalla prima 
sera di caserma, non doveva stendersi nella branda senza inginocchiarsi a recitare le preghiere 
della sera. Immediatamente scoppiavano sghignazzate e dileggi, volavano anche scarpe da ogni 
parte del camerone. Ma poiché l'altro continuava impavido e irremovibile, di sera in sera il 
grandinare delle risa e degli scherni si faceva più raro, finché taceva. Subentrava un silenzio che 
pareva solo indifferenza, ma era anche rispetto, poi ammirazione; non oso dire imitazione fuori 
della branda, ma certo più di una recluta pregava in segreto sotto le coperte. Ritrovandosi da 
congedati, alcuni commilitoni che avevano assistito a tali episodi, li ricordavano con stupore e si 
dicevano: «Chi dava tanta forza e tanto coraggio a quei propagandisti?».  
  
I suoi fratelli preti.  
Volendo ora ricordare la direzione spirituale ai giovani sacerdoti di tanto maestro del 
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soprannaturale e della preghiera, non posso dimenticare che tra quelli c'ero anch'io, e lo riconosco 
con gratitudine e commozione sempre vive. Il Cardinale Montini, nell'orazione funebre 
pronunciata in Duomo davanti all'esile e consunta salma di Mons. Olgiati, ha detto che aver 
conosciuto questo sacerdote è una fortuna, l'averlo ascoltato è un impegno, l'averlo avuto amico, 
guida, maestro è un conforto.  
Il primo impegno che ci chiedeva era l'ora di adorazione quotidiana, e bi-sognava persuaderci che 
il prossimo colloquio sarebbe cominciato col rendiconto preciso dei giorni in cui fosse stata 
tralasciata. Quell'ora di preghiera, che illuminava e riscaldava di soprannaturale tutta la giornata, 
doveva essere sempre rispettata.  
Al più concedeva nei giorni d'intensa occupazione che nel primo quarto d'ora si recitasse il 
breviario con lentezza e attenzione e nel secondo si fa-cesse lettura spirituale, ma poi per mezz'ora 
la preghiera doveva svolgersi in forma di colloquio. Esigeva che i preti imparassero a parlare, cor 
ad cor con Gesù, come se avessero davanti agli occhi questo Figlio del Padre e della Vergine santa, 
questo nostro fratello e salvatore.  
Una volta l'anno, particolarmente in Quaresima, ci raccomandava di rimeditare la liturgia del 
sacrificio eucaristico, indicandoci la guida di questo o quell'altro autore, per  risuscitare nella 
prossima Pasqua il fervore della prima Messa.  
Non ci perdonava di non aver letto e studiato Il Sillabario del Cristianesi-mo e mano mano che 
venivano pubblicati gli altri volumi della serie Il sillabario della Morale, La Storia della Pietà 
Cristiana e Il sillabario della Teologia.  
  
Un ricordo e un’attesa.  
Che cosa resta di Mons. Olgiati?  
I giovani che oggi affollano le diverse facoltà dell'Università Cattolica, non l'hanno nemmeno 
conosciuto. Parecchi dei loro attuali maestri sì, ma non trovano occasioni per parlarne. Anziani 
amici e allievi della sua Scuola di Propaganda ne conservano ancora un ricordo appassionato, ma si 
fanno sempre più rari. Intanto su molti dei suoi dotti volumi si deposita la polvere delle 
biblioteche.  
Certo i meriti delle sue virtù e della sua grazia scorrono nel tesoro vitale e dinamico della Chiesa, 
formato dai meriti inesauribili di Cristo e di quelli dei suoi santi noti e ignoti. Tuttavia spero che 
nelle vie del Signore Mons. Olgiati possa avere una non lontana primavera. E quando giovani 
cerche-ranno un convincente e affascinante testo del soprannaturale, organica-mente costruito 
sui valori della ragione e della fede, saranno felici d'averlo riscoperto nel capolavoro di Mons. 
Francesco Olgiati: Il Sillabario del Cristianesimo.  
  
[da: Maestri di vita, NED 1985, pp. 217-230]  
 

*** 
La Madre del Sacerdote  
TERESA OLGIATI  
  
L'Aula Magna dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, in una delle ultimo domeniche del 
novembre 1928, era gremita dalle socie della Gioventù Cattolica Femminile Milanese e dalle 
Donne Cattoliche, ivi raccolte per il loro annuale convegno. Quando Mons. Francesco Olgiati, salita 
la cattedra, accennò a parlare, dagli occhi che non scintillarono e dal sorriso che a stento gli tremò 
sulla bocca prima di cominciare, tutti intesero che la sua anima era triste.  
«Per venire da voi, -disse in mezzo alla commozione- ho lasciato il letto di mia Mamma 
gravemente ammalata. Mentre vi guardo, i miei occhi vedono ancora Lei che soffre; mentre vi 
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parlo, io penso ancora a Lei che se ne va da questo mondo. Se tra voi ci sono anime predilette che, 
abbandonato tutto, correranno dietro il richiamo divino a consumare la loro vita come bianchi fiori 
sull'altare della verginità, so però che la maggior parte di voi entrerà o è già entrata, sulla via 
comune, dove si glorifica Dio formando una famiglia cristiana. È a questa maggioranza ch’io mi 
rivolgo. In quest’istante, in cui mia mamma sta male ed in cui il mio cuore di figlio é esulcerato 
dall'amore e dal dolore, io mi rivolgo a tutte quelle che già sono madri, a tutte quelle che lo 
diventeranno, e dico: “Che il Signore vi doni un figliuolo Sacerdote: nessuna grazia vi può fare più 
grande di questa!”  
Un fremito percorse tutta l’Aula Magna, gremita: ogni occhio era lucido di pianto, ogni anima ora 
rapita nella santità di quell’augurio.  
Ora la Mamma di Mons. Olgiati, la buona Signora Teresa, è morta. Sono già passati alcuni mesi da 
quel giorno piovoso di Febbraio, quando gli studenti dell'Università Cattolica, baldi di giovinezza 
sotto il loro cappello goliardico, l'hanno portata giù dalla sua mite dimora di Via Arcivescovado. 
Una folla devota e pregante l'aspettava per accompagnarla al riposo eterno per salutarla un'ultima 
volta. C’erano umili operai, c'erano numerosi impiegati, molti sacerdoti d'ogni grado, c'erano tutti i 
Professori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; c'era P. Gemelli, c’era anche un Vescovo, S. E. 
Mons. Mauri. E se Dio non avesse, da più d'un mese in antecedenza chiamato in Paradiso il Card. 
Eugenio Tosi, anche lui sarebbe venuto alla finestra del suo palazzo per benedirla ancora, come 
soleva fare quando, uscendo per la città, la vedeva guardar giù a mani giunte.  
Tutti i periodici e i giornali cattolici, perfino di Bologna e di Roma, aveva-no con mestizia 
annunciata la sua morte, e con parole accorate avevano parlato della sua bontà.  
Chi era questa donna di cui tutti piangevano la, fine? Forse una nobile? forse una scrittrice di 
grido? No: era umile d’origine e leggeva solo sul suo libro di preghiere, e scriveva soltanto pei suo i 
figliuoli. Che cosa aveva fatto questa candida vecchietta, che a 76 anni conchiudeva la sua vita, 
suscitando un trionfo che non tutti i principi hanno intorno alla propria bara? Nulla, aveva 
compiuto che potesse sembrar grande agli occhi del mondo, nulla aveva fatto che non possa fare 
una madre di famiglia in quella qualsiasi condizione si trovi.  
Ella aveva dato un figlio suo alla Chiesa. E basta.  
Ma questo è ciò che di più grande può fare una madre sulla terra.  
Per questo, davanti agli occhi di tutte le madri d'Italia, io rievoco tremando la sua figura candida e 
gentile. Ogni suo dolore, ogni preghiera, ogni atto, ogni giorno della sua vita mortale ha una voce 
che grida la parola già detta col singhiozzo dal suo figliuolo qualche mese prima che morisse: «O 
madri cristiane, che il Signore vi conceda un figlio Sacerdote! Di questa, nessuna grazia più grande 
vi può fare ».  
  
La giovinezza.  
Una industre cittadina di provincia nel piano e nel verde di Lombardia, una famiglia squisitamente 
cristiana e benestante fu il nido dove, il 19 marzo 1853, aperse i suoi occhi alla nostra luce e passò 
i primi anni Teresa Ferra-rio.  
Ma, ahimè, bufera di dolore e di sciagura doveva assai presto scatenarsi su quella piccola testa, e 
strapparle furiosamente dintorno ogni sorriso ed ogni illusione iridescente. Le morì il papà. Le morì 
la mamma. Un fratello anche le morì, improvvisamente. Bambina ancora quando proprio aveva 
bisogno di tutti e di tutto, rimase al mondo senza nessuno e senza niente.  
L'orfanella crebbe in casa d'alcuni parenti pietosi, e nulla più le ricordò l'agiatezza e il tiepido del 
nido paterno. Anzi dovette sospendere le scuole, per sempre, dopo sei mesi d'averle incominciate. 
Dovette deporre la cannuccia e maneggiare anzi tempo l'ago e le forbici; dovette chiudere a mezzo 
il sillabario e accudire alle faccende, diventata piccola massaia a sette anni.  
Da questi giorni duri, che le toccavano di vivere quando le altre fanciulle non conoscono ancora se 
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non le carezze dei genitori, i sollazzi e i capricci, imparò a gettarsi tutta nelle braccia di Dio, a 
confidare in Lui solo, poi che non c’era nulla di buono al mondo per lei.  
Da questi giorni le si accese in cuore la fiamma d’una pietà vivissima che le faceva sentire il Signore 
vicino vicino, a sostenerla in ogni asprezza, a consolarla di ogni lacrima. Non aveva più le ricchezze 
, ma aveva la preghiera, non aveva più né padre né madre, ma aveva Gesù Eucaristia, aveva la 
Madonna dell’Aiuto nel Santuario della sua Busto. E ciò le bastò allora per crescere, e poi sempre 
in tutta la vita. “Non ho mai visto -confidava a una persona Mons. Olgiati- la pietà illanguidire nella 
mia Mamma, neanche per un istante solo».  
  
La mamma del seminarista.  
Quando Iddio la chiamò a formare una sua famiglia, aveva già raggiunto la trentina. Il Signor 
Giuseppe Olgiati era un impiegato che giorno per giorno si guadagnava il suo pane: non era quindi 
il sogno di una vita senza fastidi che la indusse al Matrimonio, ma il desiderio di diventare madre, 
degna di questo nome sublime.  
Dei suoi figliuoli, uno le fu tolto prestissimo dalla morte, perchè il suo cuore materno provasse 
anche questo strazio. Le rimasero Francesco e Paolo. «Era per me l’angelo tutelare, che sotto le 
sue ali mi proteggeva -così scrisse nell'Azione Giovanile Mons. Olgiati, ricordando questo tempo 
della vita di sua mamma - Non ho mai avuto un maestro più efficace del suo cuore. Fanciullo, 
m'aveva formato più con l'esempio, che con lo parole. In momenti di non liete condizioni 
economiche, la vedevo lavorare da mane a sera, ininterrottamente, con l'unico riposo della 
Comunione quotidiana e della Messa in aurora - alle 4 e mezzo o alle 5 del mattino - Messa alla 
qua-le non mancava mai. Io, piccolo, vedevo i suoi sacrifici e questi mi parlavano un linguaggio che 
non ho mai potuto, né mai potrei dimenticare.  
Nella famiglia, accanto al mio povero Papà, fra le vicende e le fatiche di ogni giorno, sempre la 
scorgeva lieta, svelta. Non donne di servizio allora per lei; e per noi figliuoli, non giocattoli, non 
leccornie, non divertimenti; ma lei, lei sola. E Lei sola ci bastava. Io mi sarei lasciato uccidere 
diecimila volte, piuttosto che contristarla. A scuola, la sua ombra mi accompagna-va; non la 
dimenticavo mai; volevo essere la sua gioia, la sua piccola gioia; e quando a casa la vedevo 
sorridere tra una faccenda e l'altra, nessuno era più felice di me».  
In casa, era là per servire tutti, per farli tutti contenti. Quando la famigliuola si radunava in giro alla 
mensa modestissima, ella era l'ultima a sedere e a servirsi: prima, gli altri; per lei bastava l'ultima 
porzione, non importa se scarsa o meno buona. E quando, nei momenti di sollievo, prendeva i suoi 
bimbi vicino alle ginocchia ad ascoltare i racconti, le sue storielle non era-no come le insulsaggini 
che si trovano in tanti libri e giornaletti per i bambini, «ma mi facevano sempre venire i lucciconi», 
ha detto Mons. Olgiati.  
Dove le andava a prendere le belle cose che contava, Lei che non aveva fi-nito nemmeno il 
sillabario? Dal suo cuore. Oh il cuore di una mamma che vive di pietà è un gran libro dove lo Spirito 
Santo scrive le parole più belle e più educatrici. Ora, quando sento che i libri di Mons. Olgiati sono 
impa-reggiabili nell'arte di entusiasmare e commuovere, io penso all'influsso che devono aver 
esercitato sul suo animo fanciullo i racconti devoti della sua Mamma.  
Un giorno questa Mamma vide il suo figliuolo venirle accanto, abbracciar-la e baciarla con un’aria 
di mistero.   
«Mamma, voglio diventare Sacerdote, voglio entrare in Seminario».  
Il suo cuore sobbalzò di gioia. Non era la grazia che aveva chiesto al Signore nel dì che 
inginocchiata sui gradini dell’altare divenne sposa? Non era la grazia, implorata ogni giorno nella 
Comunione? Non l’aveva confidato tante volte alla Madonna dell’Aiuto, che le sarebbe piaciuto 
immensamente diventare la madre d’un Sacerdote? Offrire un figliuolo suo a Dio! Adorarlo 
proprio in quanto madre!…Non le sembrava vero.   
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Ma intanto voleva dire sobbarcarsi a dodici lunghi anni di aspettativa e di sacrifici innumerevoli: 
per lei si sentiva il coraggio; ma come il suo Giuseppe avrebbe preso sulle spalle quel nuovo peso? 
Seppe vincere facilmente la battaglia. E Francesco si sentì chiamare da suo padre, che, 
singhiozzando, gli disse: «Sta’ tranquillo; andrai in Seminario: faremo tutti i sacrifici, ma vi andrai».  
E quali e quanti sacrifici in quegli anni di ginnasio, prima che il Signore migliorasse lo stato 
economico della famiglia, non costò quella delibera-zione presa! Spinta dalle necessità la Signora 
Teresa aveva dovuto imparare a preparare con le sue mani le vesti per il figlio seminarista. Quanti 
e quante preghiere non ha lasciato cadere nelle pieghe di quelle piccole talari! Aveva un figliuolo 
in Seminario, non vuol dire averlo subito Sacerdote: c’è in mezzo un difficile tirocinio di studi; c'è in 
mezzo il demonio, il mondo e le passioni che si fan forti col crescer degli anni. Ella lo sapeva. 
Sapeva che le vocazioni sacerdotali hanno sempre bisogno delle preghiere materne, per essere 
tutelate e difese: e le preghiere della Signora Teresa Ferrario, come una nube azzurra avvolgeva 
quotidianamente il suo pretino.  
Quando l'aveva con sè per le vacanze, un angelo non avrebbe avuto maggior premura della sua 
perchè fosse edificato, perchè nessuna occasione pericolosa lo facesse tremare, perché la polvere 
del mondo non lo toccasse. Si sa la vocazione sacerdotale è un giglio, e guai se la mamma non lo 
di-fende! Basterebbe un alito solo a sgualcirlo tutto.  
 
Quando poi lo aveva lontano, in Seminario, nella Comunione quotidiana, all’elevazione di ogni 
Messa che sentiva nelle mortificazioni, nei dolori, migliaia di volte al giorno ripeteva: «Per i1 mio 
Francesco: che sia buono, che studi, che sia prete, ma santo!»  
Se ogni fanciullo ch'è nel Seminario, a casa avesse una mamma come questa, nessuna vocazione 
andrebbe perduta più.  
Gli anni trascorsero veloci. Oh quel mattino stupendo, quando sotto le arcate magnifiche del 
Duomo vide il suo Francesco consacrato Suddiacono! Egli piangeva; ma anch’ella piangeva. E gli 
Angeli invisibili raccoglievano e ponevano insieme le lagrime della madre e del figlio...  
Iddio le serbava ancora una terribile prova. Quando la meta stava per esse-re raggiunta, quando il 
sogno pio del cuore era per compiersi, alla vigilia quasi della Consacrazione Sacerdotale, ecco la 
malattia, grave, minacciosa, implacabile. «Più morto che vivo, venni a Milano per l’ordinazione -
scrive Mons. Olgiati -. Mia Mamma non potè accompagnarmi. Il compianto Cardinal Ferrari, 
imponendomi le mani, si spaventava del mio aspetto:  
«Andate a sedervi, andate a sedervi!...»  
E fra la folla un sussurro di compassione...   
Fra l’altro mi giunse questa voce: “Oh la sua povera Mamma!”  
Il primo sacrifizio sembrava preannunciare il tramonto della mia giovinezza. Mio Papà non resse, 
non riuscì a superarsi. Dopo pochi mesi moriva. Accanto a me, in quell'alba squallida e desolata del 
mio Sacerdozio restò forte la Mamma».  
I medici scrollavano la testa. Le speranze umane erano svanite tutte. I colpi secchi della tosse 
insistente sembravano preannunciare che presto una fossa gelida nel cimitero avrebbe aperto la 
sua bocca ad inghiottire. Era giunto al momento di rassegnarsi alla volontà manifesta di Dio. Ed 
ecco il po-meriggio di un Corpus Domini. Don Francesco era a letto, e la Mamma vicina al suo 
capezzale. Su dalla via, entrava in quella stanzetta malinconica il cantico della Processione. Era un 
cantico gridato anche da voci nuove, limpide, impetuose. Si portava solennemente per le strade di 
Busto Arsizio l’Eucaristia, ed in quell’anno il primo nucleo di giovani, raccolti nel Circo-lo Giovanile 
(allora fondato da Piero Panighi) seguiva il sacro corteo.  
«Mamma, voglio alzarmi. Voglio salutare Gesù che passa».  
E la Mamma lo trascinò, palpitante di febbre, alla finestra. Passavano sotto i giovani, i giovani 
coraggiosi e baldi che per i primi rompevano una tradizione di viltà e di paura vigliacca, 
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accompagnando coi loro vessilli il Dio del cielo e della terra… Passavano quei giovani che poi 
avrebbero dovuto essere il battito del suo cuore, il respiro della sua anima, il lavoro della sua 
giornata. Egli li vide e pianse. Li vide anche la sua Mamma, quei giovani baldi, la sua Mamma che 
sorreggeva sul cuore il suo giovane smunto e finito.   
Che cosa avveniva in quel momento? Nessuno s’accorse di nulla: ma Gesù che passava deve aver 
udito un grido pieno di fede come quello della Cananea, ed un singhiozzo pieno d’angoscia come 
quello della vedova di Naim.  
«Furono tre anni di agonia…» mi confidò Lei, una volta. In quegli anni, tutti i giorni fu vista la 
Signora Teresa recarsi fedelmente al Santuario della Madonna d’Aiuto e, prostrata dinanzi al 
devoto simulacro, piangere, implorare…  
E la grazia venne, contro ogni speranza. Piena di gratitudine promise alla Vergine che in qualsiasi 
incresciosa condizione si sarebbe trovata, non avrebbe mai lasciato sfuggire un lamento dalla sua 
bocca. E cominciò da allora l’apostolato del figlio e quella della Mamma.   
  
La Mamma del Sacerdote.  
Se il Sacerdote è un altro Gesù Cristo, la Mamma del Sacerdote è molto simile alla Madonna. Io 
penso alla Madonna, in certi giorni nei quali, non avendo potuto seguire Gesù per i paesi della 
Palestina, rimaneva in casa ad effondersi in preghiere perchè la gente lo ascoltasse, perchè capisse 
quale redenzione portava al mondo! Io penso con quanto amore, in certe sere, avrà atteso digiuna 
ch’egli tornasse; con quanta tenerezza avrà cercato di consolare quel Cuore mesto per il poco 
bene che gli uomini gli avevan voluto, e di ristorare quelle membra stanche per la fatica!…  
Proprio così faceva la Signora Teresa Ferrario col suo figlio Sacerdote, che ella chiamava sempre “il 
mio Don Francesco”, anche quando era già di-ventato Monsignore o Professore d’Università. 
Vigilava, moltiplicava le attenzioni del suo affetto, gli diceva ad ogni istante il suo amore 
tenerissimo.  
S’egli partiva o per gli Esercizi spirituali, o per intervenire a qualche Settimana sociale, o per altra 
missione di bene, ella con le proprie mani gli preparava la valigia, ed in mezzo vi nascondeva 
qualche biglietto in cui l’assicurava che in tutti i momenti l'avrebbe seguito con la preghiera e dal-
la Madonna gli avrebbe ottenuto un aiuto speciale nelle sue fatiche. E mentre egli, lontano, 
lavorava, predicava, scriveva per la salvezza delle a-nime, ella nella penombra mistica della casa 
faceva come Mosè sul monte: alzava le mani al Cielo e gli otteneva vittoria. Per questo il Card. 
Ferrari, quando il cancro alla gola già lo costringeva al letto, senza voce più, le mandò un 
affettuoso autografo:   
Santa Teresa 1920  
Alla buona Mamma Teresa Olgiati una speciale benedizione e con Lei benedico affettuosamente il 
carissimo figlio Don Francesco.  
† Andrea C. Cardinale Arcivescovo  
  
Anche il compianto Card. Tosi chiedeva spesso alla Signora Teresa che pregasse per lui. «Le 
preghiere di queste sante mamme - diceva - sono potentissime».  
Il suo Don Francesco era nato il primo Gennaio 1886. Ed ella ogni anno non dimenticava quel 
giorno. Svegliandosi al mattino Mons. Olgiati trovava nella sua camera dei bigliettini come questo:   
Evviva il mio caro e buon Francesco. Farò il possibile in questa notte di svegliarmi alle due. Per 
pregare molto per te. E ringraziare il Signore.   
Con tutto l’affetto del mio cuore, mi dico la tua affezionatissima mamma.  
Evviva il 1886!  
Nel 39° compleanno, il biglietto materno diceva così:  
Evviva il mio caro Francesco, gioia e tesoro dal mio cuore! Farò il possibile in questa notte di 
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svegliarmi per le due per mandarti, a mezzo telefono, 39 bacioni grossi che ti diranno tutto l’affetto 
del mio cuore.  
La tua Mamma.  
Che squisitezza di sentimenti! Solo la Comunione quotidiana e lo Spirito Santo invocato 
continuamente nella preghiera, possono rendere il cuore tanto gentile! «Evviva il mio caro 
Francesco, gioia e tesoro dal (sic) mio cuore». Proprio così! Dal suo cuore era venuto il suo figlio 
prete, col suo cuore l’aveva formato. Dal cuore delle Mamme sante escono i Sacerdoti buoni. 
D’altra parte il suo Don Francesco la circondava di sorrisi e di festa; la presentava ad ogni persona 
– piccola o grande – che veniva in casa, coi nomi più belli e più dolci: «Questa è la mia Mamma… la 
mia Mamma Minuccia, questa!» L’aveva battezzata così, lui, sempre allegro. Ella rideva felice. 
Umile e dolce, premurosa e mite, tutta bontà, aveva sempre un sorriso e una parola. Anche i 
giovani, numerosissimi, che frequentavano Mons. Olgiati, non sapevano ch’ella avesse altro nome 
fuori di Mamma Minuccia. Anzi qualcuno scrivendo, forse di sera e stanco, lasciava sfuggire la 
mano ad un filetto ozioso, e risultava: «Tanti saluti all’affezionatissima sua mamma Minaccia». Ed, 
allora, che grida di gioia non echeggiavano mai intorno alla santa donna!…  
Come la Madonna aveva per figlio speciale il suo Gesù, ma poi erano suoi figliuoli anche tutti gli 
amici di Gesù ed anche noi, così Lei era la mamma del suo Don Francesco, ma era anche la 
Mamma di tutti quelli che il suo Don Francesco si conduceva in casa. E come voleva bene ai 
giovani! Men-tre discorrevano nello studio del suo Sacerdote, ella se ne stava tutta la sera in una 
stanza vicina, col suo grosso libro di preghiera, la sua Filotea, ed invocava il Signore, la Vergine, i 
Santi, tutti i santi ad uno ad uno. Oh i suoi rosari lunghi, con aggiunte ed appendici!… «Se qualcuno 
– disse ai giovani Mons. Olgiati – è entrato in casa mia e ne è uscito con propositi energici e nuovi, 
non a me, ma alle preghiere di quell’angelo che fu mia Mamma, deve dire il suo grazie». E come la 
Madonna volentieri ha lascia-to che Gesù si sacrificasse per la salvezza del mondo, così ella, 
rinunciando alle giuste pretese del suo amore, lasciava che il suo Don Francesco si sacrificasse, -e 
qualche volta al di là d’ogni prudenza– per il bene delle a-nime.  
Quante volte stava là alla finestra ad attendere per il pranzo, che avrebbe dovuto aver luogo di 
sera, alle sei, in modo d’avere un’ora di tempo libero, prima che alle sette i giovani cominciassero 
le loro visite; ma spesso batte-vano le sette e il figliuolo prodigo non era rincasato e il cibo, 
nonostante tutte le ingegnosità per tenerlo al caldo, era freddo ormai. Ella si lamentava a vederlo 
sopraggiungere tutto accaldato, divorare ogni cosa in cinque minuti e magari anche in quattro… E 
aveva ragione. Ma quando il campanello cominciava a squillare e giovani arrivavano, Mamma 
Minuccia andava in anticamera, e – più buona della donna di servizio, la Giuseppina, che magri 
brontolava – dava a tutti il saluto suo materno.   
Quante volte svegliandosi a notte alta, o quando le ore piccine minaccia-vano di farsi grandicelle le 
capitava di scorgere il lume ancora acceso nello studio di Don Francesco, lavoratore notturno! Al 
mattino protestava, ma l’altro prontissimo: «Ti sei sognata, Mamma Minuccia!» «Altro che sogno! 
Avevo gli occhi aperti» «Peggio allora! Hai avuto una visione! Sei come santa Brigida!»  
Ed ella era costretta a persuadersi, o almeno a fingerlo, d’aver sognato. Il suo Don Francesco 
sapeva fare e miagolare così bene, che non per nulla si è chiamato «Gnao» e «Don Micio»! Dei 
gatti ha preso tutta la svelta furbe-ria e le unghie per graffiare le anime addormentate; e di gatti 
ha riempito la sua casa, sulle poltrone in ricamo, nei quadri ad acquerello sulle pareti, sulla cappa 
del camino: perfino sulla piramide di libri che s'erge sul tavolo dello studio ce n'è uno di legno; 
perfino sopra una colonnina in sala ce n’è un altro che vi guarda in faccia e vi fa le fusa 
beatamente.  
Di gatti vivi però non ce n'è che uno: che è lui.  
Il Venerdì Santo poi era il giorno delle vendette di Gnao e della sconfitta di Mamma Minuccia. Alla 
sera il corteo di tutti i giovani cattolici milanesi, portando la Croce, faceva la visita a sette Chiese e 
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poi s’incamminava in Arcivescovado, passando proprio sotto le finestre di Mons. Olgiati. Quella 
folla imponente di giovani che sfilavano devotamente, innalzando orazioni e canti, impressionava 
la Signora Teresa, la rallegrava, la faceva piangere. Apriva le finestre; si poneva in ginocchio con le 
mani giunte: e salutava pregando la Croce.  
In mezzo alla folla dei giovani, trasfigurato dalla gioia più serena, passava anche il suo figliuolo. 
Forse in quei momenti ella pensava a un lontano pomeriggio del Corpus Domini, quando anche 
allora passavano sotto le finestre i giovani, e il suo Don Francesco non era in mezzo a loro, ma 
palli-do e finito doveva sorreggerlo sul suo cuore materno... All’indomani il primo saluto che si 
sentiva rivolto era questo: «Hai visto, Mamma? Che spettacolo! ... Hai veduto quanti giovani che 
pregavano?... E, insieme con loro quanti Sacerdoti!.. Sono i loro Assistenti che si sacrificano giorno 
per giorno, ora per ora, per  questa gioventù buona... Se tu sapessi i sacrifici di questi Preti! Altro 
che i miei! Tu alle volte protesti, perché io arrivo a casa con un momento di ritardo; guai se questi 
Sacerdoti dovessero ragionare così !» E la buona donna curvava gli occhi umidi dalla commozione 
e sentiva nel suo cuore il coraggio di rinunciare: a tutto, anche al suo Don Francesco, pur che Gesù 
Cristo trionfasse.  
  
La morte soave.  
Purtroppo, di tempo in tempo, qualche malanno veniva a tormentarla. E quantunque curata con 
ogni delicatezza premurosa, la sua salute deperiva. Nel 1919, in conseguenza d’una caduta, per 
poco non morì. Poi s’era rifatta, ma con stento. Ed era un’alternativa di giornate buone e di 
settimane ricche di indisposizioni. Era il combattimento, quasi quotidiano, che sape-va sostenere 
meravigliosamente, vincendo spesso i malanni fisici con una meravigliosa forza morale e con la sua 
perenne serenità d’animo. Ai primi di Maggio del 1928, il medico sussurrò una triste parola 
all'orecchio di Mons. Olgiati: un nuovo e terribile male insidioso. La fine non poteva es-sere 
lontana: si avvicinava a grandi passi, inesorabile. Al cuore del figlio fu uno schianto. Per soffocare 
l’angoscia per superarla, cercò di stordirsi con un lavoro improbo: invano. Durante una quindicina 
di notti non potè chiuder palpebra. Ma, di giorno, di fronte a lei, una maschera di sorriso e di 
letizia. Non doveva sapere, non doveva conoscere il suo male. Mai co-me in quei mesi di ambascia 
torturante, egli seppe circondarla di sole: ogni volta trovava un'invenzione nuova, perché fosse 
contenta, ilare, non preoccupata. E la Mamma Minuccia, che sempre gli aveva letto nell'anima, 
che s'accorgeva perfino dal concentramento del volto s’egli stava scrivendo un articolo di filosofia, 
non riuscì per tutto quel tempo a scoprire che le belle risate ed i miagolii  più frequenti del suo 
«Gnao» morivano in un singhiozzo soffocato.  
Anch'ella, però s'industriava a nascondergli le sue sofferenze. Un mese prima della morte, io 
attendevo in anticamera d’essere introdotto da Monsignore. Ero solo. Ed ecco sopraggiungere lei, 
leggera come una colomba, a porgermi un giornale. «Desidera forse ingannare il tempo?» Io, che 
sapevo come già trascinasse i suoi giorni tra letto e lettuccio, la guardai in faccia: era candida e 
sorrideva. Le rivolsi un complimento: «Stavolta la trovo di bell'aspetto. Come va?»  
«C'è un po' di sole oggi e mi pare un altro mondo». E poi, tutta gentile mi raccontò la vita passata, 
di quando il suo Don Francesco era malato, di quando, l’accompagnò al mare e poi ai monti, di 
quando ora cappellano alle Marcelline, «tanto per avere un posto», diceva ella. Infine aggiunse: 
«Per me, m'importa poco essere malata, perchè faccio la volontà della Ma-donna; ma è per il mio 
Don Francesco, che se non mi vede come vuole lui, non sta più quieto, e soffre tanto…».  
Io pensavo: ecco due anime squisite, che pietosamente s'ingannano a vicenda.  
Intanto il male progrediva con fatalità. Fin dall'ottobre la Signora Teresa non poteva più scendere 
in Duomo, non poteva più aver la felicità d'assistere alla Messa del suo figliuolo, e di ricevere Gesù 
dalle sue mani. Monsignore sovente, per consolarla, le portava la Santa Comunine. In quel 
momento il volto della buona donna si trasformava, si accendeva, raggiava come quello di una 
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santa.  
«Vedi? -disse una volta al suo Don Francesco– io debbo ringraziarti per tante cose; ma come di 
questo, come della Comunione che mi porti, no, sai! »  
Venne il tracollo. Si era al principio di Febbraio e Mons. O1giati doveva recarsi a Roma col 
pellegrinaggio dell'Università Cattolica, in occasione del Giubileo Sacerdotale di S.S. Pio XI. Essa ne 
era felice, perché aveva avuto la promessa che avrebbe chiesto al Santo Padre una benedizione, 
tutta speciale per lei. Nonostante le proteste della domestica, con le sue mani volle preparargli le 
valigie: «No, no -disse- voglio far io...»  
Appena giunto a Roma, Monsignore ricevette dal fratello Paolo un  tele-gramma, che lo richiamava 
immediatamente presso il letto della Mamma moribonda. Subito accorse col cuore che batteva 
furiosamente, portandole la desiderata Benedizione del Vicario di Cristo. Come lo vide, esultò: 
«Avevo paura di morire senza averti al mio fianco...». Dev'essere pur dolce a una Mamma avere un 
figlio prete che 1'assista a morire!  
«Don Francesco! mi manca il respiro...», sussurrò una volta.  
«O Mamma! -gli rispose in uno scoppio d'amore- se potessi darti il mi-o!..».  
Allora si fece seria in volto e con aria insolita di rimprovero: «No, no, tu sta qui a fare un po’ di 
bene».  
Il mattino, in cui le fu amministrato l'Olio Santo, volle un'altra volta Gesù: «Don Francesco, portami 
ancora il Signore».  
«Subito, Mamma»,  
Le portò il Santo Viatico e non potè frenare il pianto. Con la bianca Ostia le diede anche la lagrima 
del suo affetto e del suo dolore.  
Un lamento non uscì mai dalle sue labbra. Era questa, anzi, la sua preoccupazione, memore 
com’era, della promessa fatta un giorno alla Madonna dell'Aiuto. E chiedeva timorosa: «Non mi 
sono mica lamentata, nevvero, Don Francesco?»  
«No, Mamma. Senti tanto dolore?»   
«Tanto».  
«Povera Mamma!»  
«Che vuoi? Il Signore vuole così; la Madonna è contenta anche Lei: dunque basta».  
Questa specie di giaculatoria, tutta sua, la ripeteva frequentemente negli ultimi giorni.  
Volle salutare tutti. A Padre Gemelli, al quale voleva tanto bene, fece una gran festa. Lo assicurò 
che aveva sempre pregato per l'Università Cattolica: ma che in cielo avrebbe pregato ancor più. 
Alla signorina Barelli che le diceva: «Povera Signora! Vorrei prenderglielo io il suo male!», rispose: 
«No, no; tutto per me! Per il Signore!»  
Due giorni prima di morire, non al suo Don Francesco, per non contristar-lo, ma alla domestica 
aveva detto: «Là, in quel cassettone troverete l'abito bianco che ho preparato io, e col quale voglio 
essere messa nella cassa...».  
Aveva pensato anche a questo. E non fu forse il suo un pensiero bello e felice, dal momento che 
tutta la sua vita “era stata una candida veste, che velava all'occhio profano degli eroismi, 
dell'immolazione e della consuma-zione in Dio”?  
Quando il figlio ed il sacerdote che con zelo 1'assisteva, Don Gaetano Arienti, le porgevano il 
Crocifisso da baciare e suggerivano le dolci invoca-zioni cristiane: «Gesù mio, misericordia!», ella 
prendeva il Crocifisso, e non con uno, ma con sette, otto baci lo ricopriva, affettuosamente.  
E si spense come una stella nel cielo d'oriente, quando spunta l'aurora. Era il 17 Febbraio 1929.  
La Prof. Maria Sticco dettò per l'immagine-ricordo una dolce e bella iscrizione. Nessun riepilogo 
potrebbe essere forse più completo di questo:  
Nel dolore e nella pietà passò la giovinezza.  
Sposa e Madre, fu grande nel dolore,  
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nel sacrificio, nell’amore.  
Vedova, fu tutta dei figli, fu tutta per i figli.  
Volontariamente sigillate le labbra al lamento,  
accanto al cuore del figliuolo Sacerdote,  
consumò nella sofferenza gli ultimi mesi di vita  
e si spense nel fervore eucaristico  
come una lampada sull’altare.  
La sua memoria sacra e diletta dura perenne.  
L’anima sua candida e materna riposa in Dio.  
  
O Mamme!  
Da molte Diocesi d'Italia si è levato un grido doloroso: «Mancano Sacerdoti!». Questa terra nostra 
geme e si screpola per la siccità spirituale, e gli operai ad irrigarla non ci sono.  
Perchè scarseggiano i Sacerdoti? Perchè le Madri si sono rese indegne di tanto onore. Esse hanno 
troppo soventemente creduto che il focolare domestico fosse un luogo di comodi soltanto e di 
egoismi; invece esso è un altare, dove ogni giorno deve ardere il sacrificio del cuore materno. Il 
Signore non dà niente se non attraverso il dolore: le Mamme oggi non vogliono più il dolore; per 
ciò i Sacerdoti mancano.  
«Che vantaggio ne avrò, -pensano alcune- se dopo lunghi anni di stenti, io vedrò ancora mio figlio, 
già fatto prete, litigare coi centesimi per sbarcare il lunario e vivere d'elemosina?». Fino a quando 
questa gretta e pagana e blasfema mentalità disseccherà il cuore del nostro popolo, delle nostri 
madri, invano la Chiesa domanderà con gemiti i suoi ministri. La storia dell'umanità -rispondeva 
anche Giuseppe Mazzini a Carlo Marx socialista- non si può tutta ridurre alla storia della cucina 
dell'umanità. Grazie a Dio, oltre al mangiare e al godere come fanno le bestie, c'è qualche cosa 
d'altro al mondo per gli uomini, qualche cosa di nobile e di eterno: ci sono le a-nime che hanno 
sete di Dio! Ma i Sacerdoti, che le dissetino, mancano.  
O Mamme, date i vostri figli!  
Voi sarete benedette dalla Chiesa, benedette in vita fra tutte le donne, e benedette in morte.  
Io rivedo ancora, bianca come un angelo, sul letto di morte la Mamma di Mons. Olgiati. Ardevano 
pochi lumi nell'oscurità della stanza, pochi fiori olezzavano: un grande Crocifisso la guardava però 
con occhio d'amore. Per due giorni, continuamente, passarono accanto a lei i Sacerdoti a bene-
dirla, e negli intervalli il suo Don Francesco, «gioia e tesoro del suo cuore», l’aspergeva di lacrime 
cocenti.  
Alla sera vennero i giovani: i giovani operai, i giovani professionisti, i giovani studenti 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, e poi i propagandi-sti della Federazione Giovanile 
Milanese, tutti quei giovani di cui ell'era la Mamma Minuccia: ed in giro alla bianca bara estrassero 
le loro corone del Rosario, più belle delle corone di fiori, più belle delle corone d’oro che hanno in 
testa le Regine... Dal cielo ella ascoltava la preghiera di quei figliuoli, c’erano suoi figliuoli, tutti.  
In ogni parte d'Italia, intanto, Circoli e Federazioni della Gioventù femminile andavano a gara a 
fare celebrare Messe, a ricevere Comunioni, a indi-re ore d'adorazione e funzioni di suffragio. «La 
mia povera mamma - diceva Mons. Olgiati con un respiro di consolazione - l'hanno sepolta in un 
mare di bene».  
O Madri cristiane! O Mamme degne del vostro nome! non sentite il sin-ghiozzo della commozione 
stringere il vostro cuore? Iddio non per nulla ha suscitato davanti ai vostri occhi l'esempio di 
questa Mamma.  
Ora ella è beata, e par che dica: «Com’è bello il Paradiso per la donna che ha dato un figlio a Dio!». 
Se i Sacerdoti in cielo avranno un posto privilegiato accanto a Gesù di cui continuarono in terra la 
missione redentrice, le Mamme dei Sacerdoti avranno un posto privilegiato accanto a Maria, di cui 
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continuarono in terra la missione corredentrice.  
Da quel luogo di gioia e di luce ov’ella gode Iddio, vicino alle Madri dell'antico testamento che 
offrirono i loro figli come profeti, vicino alle madri del nuovo testamento che offrirono i loro figli 
come Sacerdoti, la Mamma di Mons. Olgiati, prepara il posto anche per voi, o Mamme nostre!  
 

[Edizione Unione Donne Cattoliche d’Italia, Roma, Piazza Pasquale Paoli, 18, 1929]  
 


