
GENNAIO 

Gennaio fa pensare subito alla Epifania. Mi fermo a quella del 1965; in quella sera l'arcivescovo Colombo 

inaugurò sul sagrato la quinta porta del Duomo, opera di Luciano Minguzzi, porta già programmata 

dall'«infaticata pietà» di Schuster e dedicata (nel decimo anniversario del suo ingresso a Milano) all'«ardore 

pensoso» di Montini. E dentro la cattedrale inaugurò la liturgia «in volgare»; ci fu cioè la prima Messa in 

italiano. L'antico professore di Lettere portava il suo bell'italiano alla solennità e all'onore dei santi riti; e da 

quel momento non fu più soltanto l'esteta della lingua, nè il liturgo della Chiesa, ma diede inizio alla riforma 

liturgica, rivelandosene sempre più convinto e serio assertore mano a mano che il cammino post-conciliare 

procedeva su percorsi non sempre facili. Fortuna tutta ambrosiana fu, tra l'altro, l'avere l'arcivescovo stesso 

come correttore e levigatore dei testi. «Molti mi attribuiscono - più volte mi ha fatto osservare - certe alate 

espressioni del Messale; ma non tutte sono mie». 

* * * 

Non passa inosservato il 7 gennaio che ci rimanda al 1929, «quando in un pomeriggio lucente e gelido, 

confuso tra molti visitatori don Colombo vide il card. Eugenio Tosi - quello che nel luminoso mattino del 29 

maggio 1926 l'aveva ordinato prete - disteso nella camera ardente, rivestito delle insegne pontificali con 

molti fiori sui piedi rigidi e tra i fiori alcune lettere. «Chi gli scriveva ancora? - si domandò - . Che cosa si 

chiedeva a un morto? Non era un morto, ma un vescovo che nella festa della Cristoforia ritornava con il 

Bambino dall'esilio nella patria celeste». 

* * * 

Non sfugga il 14 gennaio, quando nel 1921 il liceista Colombo dal Seminario di Monza con altri 200 

compagni «partendo notte-tempo a piedi raggiunse Milano, che ammantata di neve si risvegliava in una 

luce livida e sfatta. Partecipava al pellegrinaggio di saluto al card. Ferrari che moriva. E si trovò davanti al 

suo povero letto di ferro. Non era il letto di un'agonia, ma il bianco trono del suo pontificale più solenne. 

Avvolto in un candido scialle di lana, sostenuto dai guanciali l'infermo teneva in una mano il crocifisso e 

offriva l'altra al bacio e anche al pianto dei suoi chierici: muto li guardava teneramente passare a uno a uno, 

e parlava loro da quel trono con gli occhi, con quei suoi grandi occhi...». 

* * * 

La Festa della Sacra Famiglia di Nazaret, che cade alla quarta domenica di gennaio, ci richiamo i molti 

interventi omiletica e pastorali del card. Colombo sul tema della famiglia cristiana; i più significativi sono 

stati raccolti in volume dal titolo “Famiglia, impronta di Dio” Edizioni Piemme 1990. Non dimentichiamo che 

il 26 settembre 1965aveva parlato perfino in Concilio in modo preciso sui fini del Matrimonio. 

* * * 

Passando al santorale di questo mese balzano in evidenza alcuni santi che ebbero dal cardinale coloriti 

nonché sentiti panegirici. A esempio Sant’Antonio abate, la cui predica vidi rapidamente stendere con tanto 

di citazioni da Eliot e udii recitare a Valmadrera in un'assemblea attonita, dove specialmente la folla di 

bambini seguiva il racconto delle tentazioni del santo, come se dal vivo apparissero davanti a loro tutti quei 

demoni tormentatori. E ricorre la memoria di San Francesco di Sale: (24/1), definito «il più santo dei 

gentiluomini e il più gentiluomo dei santi»; e vengono San Babila (24/1) e sant'Aquilino (29/1) di cui si 

conservano discorsi (inediti) del 1935 e 1933, molto elaborati. Della «Conversione di San Paolo» (25/1) v'è 



un'omelia tenuta alla CEI. Mi piace ricordare anche San Tomaso d'Aquino, presentato fanciullo nella Badia 

di Montecassino con poche pennellate, indelebili: «Aveva appena cinque anni: racchiuso in un abito nero, 

ricoperto di un nero scapolare, con un cappuccetto a punta che nel traversare i chiostri pieni di silenzio si 

tirava su come uno spegnitoio sul capo, Tomaso già si crucciava dietro a questa domanda: Chi è Dio?». 

Chiude il mese (31/1) san Giovanni Bosco «mago dell'educazione giovanile». Ma anche Colombo non fu da 

meno mago nell'educazione e incantatore con la sua parola. Nell'effemeride si desume che il 12 aprile 1934 

celebrò la Messa nella stanza di don Bosco e il 29 maggio 1935 davanti alla sua urna in Torino. 
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