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FEBBRAIO 

  
 
Per la rievocazione delle opere e dei giorni dei Card. Colombo, febbraio si apre il 2 con la 
«Presentazione del Signore», ultima solennità del ciclo natalizio, piena di nuove tenerezze e di 
improrogabili impegni. Egli da quando innalzò - trent'anni or sono - il tricolore della pastorale della 
Terza Età (con quei tre imperativi: conoscere, amare e servire l'anziano) volle la Candelora festa 
patronale degli anziani, a motivo di quell'incontro di Gesù infante coi vegliardi Simeone e Anna. «Anna 
la donna che visse di fede. Simeone l'uomo che visse di speranza. Essi videro il Bambino e 
riconobbero in lui la salvezza. Cari vecchi, che bella parte è stata riservata a voi dal Vangelo! E questo 
c'insegna a onorare, rispettare, amare la vecchiaia, perché spesso è portatrice di tesori insospettati di 
fede, di speranza e di consolazione. Pensiamo perciò agli anziani. Essi sono i successori di Simeone e 
Anna, a cui i1 bambino Gesù vuol molto bene, e con le sue mani accarezza il volto rugoso e mette in 
cuore la certezza che nel giorno che solo il Padre conosce, egli li accoglierà nella vita senza termine». 
Ecco spiegato il perché, - nelle liturgie dell'infermità - talora al cardinale Colombo s'incrinava la voce, 
quando pronunciava le parole della consacrazione e gli tremava la mano, mentre gli porgevo il pane e il 
calice dell'Eucaristia. Era come il vecchio Simeone; e il Signore Gesù certo non gli faceva mancare una 
delle sue desiderate carezze. 

  
* * * 

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

* * * 
 

Quanto ai Santi di febbraio, uno non dobbiamo dimenticare il 28 del mese: San Gabriele 
dell'Addolorata, il cui itinerario di perfezione è narrato in «Maria Madre dei Santi» (Ed. Ancora, 1987): lì 
l'esperto docente di «Teologia Spirituale» dimostra come «la grazia divina abbia potuto trarre un gran 
santo anche da un'indole emotiva». 
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