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Q.79 

Giovanni Colombo 

e Alberto Chiari 
 

Lettere - II - 1980-1992 
 

PRESENTAZIONE 

 

Il presente Quaderno completa il precedente, nel senso che continua a ri-

produrre – per quanto ho potuto rinvenire, conservata, nell’Archivio a mia 

disposizione – l’intensa relazione epistolare tra il Card. Giovanni Colom-

bo e il Prof. Alberto Chiari, dal 1980, cioè da quando l’Arcivescovo diede 

le dimissioni dal governo della diocesi ambrosiana, sino al 1992, ossia si-

no ai suoi ultimi giorni. 

Le caratteristiche del rapporto tra i due sono quelle già illustrate, se pur a 

volo d’uccello, nella presentazione del primo fascicolo. Il gusto 

dell’amicizia, il fervore letterario, gli interessi e gli appuntamenti acca-

demici, i ricordi del passato, la valutazione dell’attualità, che sperimenta-

no nella società che va cambiando, le notizie di “famiglia”, di salute e di 

malattia sono semmai reciprocamente, in questo squarcio di anni, sottoli-

neati e trasmessi magari con quella confidenza ripetitiva, che distingue 

spesso lo stile degli anziani. 

Le lettere del Chiari sono sempre autografe; quelle del Cardinale per lo 

più sono dattiloscritte, in caso contrario vengono segnalate con 

un’indicazione in corsivo. Ovvio che il carteggio risulta lacunoso, nel sen-

so che alcune carte sia da una parte che dall’altra o sono andate smarrite 

o non sono state conservate in fotocopia. 

Brevi ed essenziali note in calce chiariscono persone, località e avveni-

menti relativi all’attività del Cardinale e quasi per nulla a quella del Pro-

fessore. 

Don Francantonio 

 

Carlazzo, 10 Luglio 2014 

nel L della visita pastorale dell’Arcivescovo in parrocchia 
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Firenze, 28.1.’80 

 

Eminentissimo e Carissimo, 

     Ho la Tua bellissima lettera del 12 c.m. ed il dattilo-

scritto del Tuo altrettanto bellissimo discorso in memoria dei tre agenti di 

P.S.
1
, che mi terrò prezioso, a meno che questo testo dattiloscritto non sia 

da Te desiderato, se non hai, per caso, altra copia. 

    Prendo atto, prima di tutto, delle assicurazioni circa 

la tua riacquistata salute. E che sia sempre florida, Te lo auguro proprio di 

cuore. La mia è buona, sì; ma nell’interno dell’omero destro ho ormai in-

separabile l’asta con le nove viti (scherzando, parlo di Parnaso con le nove 

Muse!); le cateratte mi permettono di leggere e scrivere, e di vedere – sen-

za però distinguere - da lontano, sì che o prima o poi dovrò sottopormi alla 

famosa operazione; per di più, dalla fine di novembre una forma (dicono i 

medici, da virus), di rinolaringotracheite mi ha tenuto e mi tiene, o addirit-

tura chiuso in casa, o mi concede l’uscire, ma con prudenza. 

    Si tratta, però, di cose poco rilevabili, quando si pen-

si che il 6 del prossimo marzo compio 80 anni! Che posso chiedere di più 

al buon Dio? 

E, se Te ne parlo, è per “aprirmi” con Chi ben mi conosce, e mi protegge 

(specialmente per l’anima) con la preghiera. E Tu scusamene! 

    Ti ringrazio molto delle buone parole che mi rivolgi 

per le mia pagine manzoniane. A proposito, la Eri ancora né mi ha risposto 

né mi ha mandato le famose copie; cercherò dai librai; altrimenti non ho da 

inviarTene, così come desideravi per offrirne una a S.E. il Vescovo che Ti 

ha ospitato
2
. 

    Vengo alla omelia: 

    le parole sono davvero e libere e chiare, ed aggiun-

gerei: inequivocabilmente risolute; ma anche, come sempre sono le Tue, 

poetiche veramente. 

Non parli, e non scrivi, solo con la mente ben illuminata; ma anche col 

cuore, che vibra nel profondo ed accende di poesia il concetto. 

    Così Ti ho conosciuto quando stavamo gomito a 

gomito
3
; così sei rimasto attraverso i lunghi anni che, da allora, sono pas-

sati e che Ti han visto ascendere fino agli incarichi più alti. Bellissima la 

                                                             
1 È pubblicato nel quaderno colombiano n. 56 “Il vescovo non può tacere”.  
2 Si tratta di S.E. mons. Alessandro Piazza, vescovo di Albenga. In quegli anni fino al 1986 il Cardinale, essendo in pen-
sione, trascorreva solitamente presso il Seminario di quella città un mese invernale e due estivi. 
3 È negli anni 1937/39 che don Giovanni Colombo conobbe il Prof. Chiari all’Università Cattolica, standogli a fianco an-
che come Assistente. 
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esposizione del momento tragico, penetrantissimo l’esame di coscienza, 

quanto mai eccitante alla elevazione la parola confortatrice della fede. 

    Immagino, e sento, l’emozione dei presenti. 

    Grazie ancora!  

    Chino al bacio della Sacra Porpora, con mia Moglie, 

porgo l’espressione più viva di omaggio e di augurio. 

    Memento! 

      Devotissimo e affezionatissimo 

        Alberto Chiari 

Ho preso appunto del prossimo indirizzo. 

 

 

 

[minuta risalente con probabilità al marzo 1980] 

Milano 

Caro Prof. Chiari, 

non ho ancora risposto alle fraterne e cordialissime parole che mi hai rivol-

to nel giorno in cui lasciavo in valide mani il governo pastorale di questa 

amatissima diocesi. Le ho lette e gradite con intima commozione. 

Ora lo Spirito Santo mi aiuti a creare una nuova tradizione: quella di una 

paternità senza autorità, ma non per questo meno consolante, meno incisi-

va, meno stimolatrice. 

Se avrai occasione di venire a Milano, sarò felice di poterti accogliere alla 

mia modesta mensa. 

Aspetto con vivo desiderio di poter leggere la tua lezione su “Giuliotti”: tu 

sai che i tuoi scritti sono per la mia anima sempre illuminanti e persuasivi. 

Estendo i miei saluti anche alla tua diletta Moglie mentre mi confermo 

sempre tuo aff.mo 

 

 

Firenze 22. 3. ‘81 

 

 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

      Non avevo risposto subito all’ultima Tua, 

perché gli avvenimenti riguardanti mia Moglie, si succedevano imprevisti, 

senza far prevedere un punto fermo, momento per momento. 
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      Perfino c’è stata una brutta caduta per le 

scale di casa, che le ha dato ed ancora le da tanto dolore e le impedisce i 

movimenti. 

      Ma, ora, la sentenza: occorre un interven-

to per levar via (speriamo in tempo) un tumore al retto, definito “polipo” 

per mia Moglie. L’operazione avverrà a metà settimana. 

      In quali condizioni morali io sia, lo puoi 

immaginare: tutto è per lei, istante per istante. 

      Mi raccomando, soprattutto per lei, alle 

Tue fruttuosissime preghiere. 

      Chino al bacio della Sacra Porpora, mi 

dico il        dv e aff 

        A Chiari 

 

 

 

Milano 26-III-1981 

manoscritta 

Carissimo Professore e Amico, 

faccio seguito al telegramma spedito questa mattina, perché il cuore vuole 

dirti una parola di conforto per superare questi momenti di trepide ansie. 

Con te prego, con te spero; se Dio è venuto a turbare la gioia del tuo ani-

mo, io Gli chiedo che sia per ridartela guarita. 

Nell’ultima lettera scritta da G. Salvadori trovo questa espressione: “A 

volte in cima alla Croce nasce il fiore della consolazione di Dio e con quel-

la luce la timidità sparisce e l’Amore risorge”. Con questo risorto Amore 

faremo dolce violenza sul cuore del nostro Signore e Amico Gesù, perché 

nella sua immensa misericordia ci faccia la grazia attesa. 

Ti abbraccia in segno d’incoraggiamento e di speranza il tuo aff.mo 

   + Giovanni Card. Colombo 

 

 

Milano 10-XI-1981 

manoscritta 

Illustre Professore, Amico Carissimo, 

mi è pervenuto il volume dell’editore Nardini, nel quale alcuni tuoi fedeli e 

coltissimi alunni hanno adunato, scegliendo da una vasta produzione che 

spazia per tutti secoli della nostra letteratura – dall’antico indovinello vero-

nese al contemporaneo Domenico Giuliotti – i tuoi saggi più significativi. 
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Ho ammirato anzitutto l’edizione nitida e dignitosa dell’antologia. Poi mi 

sono intimamente rallegrato che tu mi consideri una persona a cui vuoi 

tanto bene da dedicarmi – come agli amici a te più cari, lo splendido 

“Commento al – Pater Noster – di Vittoria Giorgini Manzoni”, impreziosi-

to dalle tue accuratissime note: grazie della dedica e dell’affetto. 

Del volume già ho letto alcuni capitoli per me nuovi, con altri che già co-

noscevo: sento il bisogno di rileggerli tutti con animo tranquillo anche per 

rinnovare la mia povera cultura, polverosa e ingiallita dai troppi anni di 

oblio, ma soprattutto per edificarmi alla luce della tua onestà intellettuale e 

della trasparenza del tuo linguaggio, che non ha bisogno di risciacquature, 

battezzato com’è nell’acqua dell’Arno. 

Ho tenuto la lettura manzoniana
4
 sul Cardinale Federico, risolvendo a mio 

modo il problema che m’angustiava, e cioè se il Manzoni ha inteso fare del 

secondo Borromeo un santo da altare da affiancare all’eroico cugino. Se 

avrò indovinato, non so. Può darsi che quella mia modesta lezioncina ven-

ga stampata: in questo caso, mi sentirò obbligato a mandartela, perché tu 

possa giudicare il valore delle ragioni addotte. 

Ho colto l’occasione per dire parole sincere e laudative a riguardo del prof. 

Enzo Noè Girardi (lui non era presente), nel desiderio di preparare 

l’eventuale successore al compianto Claudio Cesare Secchi alla Casa del 

Manzoni. Ma sarà compossibile questo impegno con quello di professore 

ordinario all’Università Cattolica? 

Mi allietano le notizie sulla migliorata salute della signora Lina e 

dell’evitato intervento chirurgico ai tuoi occhi. E’ viva consolazione per 

me sapervi sereni e operosi con discrezione, per riguardo all’età avanzata. 

Da parte mia, ringrazio ogni giorno il buon Dio per le energie e la pace che 

mi concede. 

A voi il mio ossequio benedicente e l’augurio d’ogni bene per la vita fuga-

ce e l’eterna. 

Dev.mo e aff.mo 

    Card. Giovanni Colombo 

 

 

 

 

 

 
                                                             
4 Tenne la conferenza “Il cardinale Federico nella immortale trasfigurazione manzoniana, il colloquio con Don Abbon-
dio” il 7 novembre presso l’Ambrosiana; fu stampata in Otto/Novecento. 
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27) 

Albenga 20-VII-1982 

Autografa (si conserva anche in una minuta) 

Illustre Professore e Alberto Carissimo, 

 scrivo da Albenga, dove sono ancora ospite del seminario vescovile 

con l’assenso affettuoso del Vescovo, e indirizzo a Marina di Pietrasanta 

perché desidero sia la prima lettera (dopo un mese!) che ti riporti i ringra-

ziamenti cordialissimi degli auguri per la festa del mio grande protettore 

San Giovanni Battista, a cui massima gioia era ascoltare la voce dell’amico 

Gesù, lo Sposo delle anime. Pensando a Lui esclamava: “Illum opertet cre-

scere, me autem minui!”. Stupendo motto, che mi sono adottato come pro-

gramma di vita e tanto mi è stimolante in questo ultimo scorcio di giorni 

fuggenti. 

Consentimi di volgerti vivi rallegramenti per l’indefessa tua operosità, in-

dice di una salute almeno discreta, se non ottima. Ne ringrazio con te e per 

te lo Spirito vivificante. Anche quando tu riprendi antichi argomenti non è 

mai senza una revisione sulle fonti e un ripensamento che li fanno nuove 

scritture. Sarà per me una consolazione – a suo tempo e con tuo comodo – 

arricchirmi della loro lettura, sia che si tratti di san Francesco cantato da 

Dante e interpretato sui genuini testi danteschi oppure dell’Addio di Dante 

a Virgilio, ancora in stato di elaborazione. 

A dirti la verità, m’impegno anch’io, e parecchio; ma quasi sempre in ope-

re di ministero ecclesiale, e quando le mie parole sono date alle stampe, 

sono così diverse dalle forme e dall’altezza dei tuoi pensieri di critica lette-

raria che mi trattengo dall’inviartele, per timore di distrarti dalle medita-

zioni che a te meglio si addicono. 

Recentemente, però, ho preparato qualcosa che s’avvicina al campo dei 

tuoi studi: uscirà tra le edizioni di Scheiwiller un libretto intitolato Deside-

rio di vita nova
5
, in cui ho radunato trentaquattro liriche di Giulio Salvado-

ri, introdotte, ciascuna, da un mio breve commento. Giulio Salvadori, co-

me ricorderai, nei due estremi anni della sua vita, m’insegnò Letteratura 

Italiana all’Università Cattolica, e accese in me una luce che non si è spen-

ta. L’edizione sarà pronta per il prossimo ottobre e sarà letizia per me in-

viartene una copia, sottoponendola al tuo espertissimo giudizio. Giudizio 

che, col tuo consenso, potrà essere reso pubblico, nel quale caso sarà ne-

cessaria che l’attenzione del lettore sia attirata non dal modesto mio com-

mento, ma dal valore poetico delle liriche salvadoriane. Non è giusto che 

                                                             
5 L’antologia salvadoriana divenne  l’omaggio per l’ottantesimo compleanno del Cardinale; in edizione anastatica fu ri-
pubblicata il 14 settembre  2012 a Monte San Savino nel 150° anniversario della nascita di Salvadori. 
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le nuove generazioni dimentichino un poeta dai valori estetici e umani di 

Salvadori. A questo appunto mirano i miei intenti: che sia ravvivato il can-

tore dei Ricordi dell’Umile Italia. 

E ora una notizia che riguarda la successione dell’amico comune il com-

pianto prof. Claudio Cesare Secchi alla Casa del Manzoni. Le due cariche 

di presidente e di direttore, che Secchi aveva riunite nella sua persona, 

vennero di nuovo distinte e affidate, quella di presidente per disposizione 

del Comune di Milano – al prof. Vigorelli, e quella di direttore – per desi-

derio della cattolicità milanese – al prof. don Umberto Colombo. Non resta 

che auspicare a entrambi una collaborazione concorde e attiva per una co-

noscenza sempre più esatta e profonda del grande narratore e perché sap-

piano cooperare a introdurre nel fiume della cultura viva della scuola e del 

popolo i valori immortali della civiltà celebrata da questo massimo poeta 

dell’amore di Dio, inscindibile dall’amore dei fratelli uomini. 

A te e alla tua dolcissima e fedelissima compagna di vita e di spiritualità, 

di studio e di preghiera viene la benedizione episcopale, rinnovatrice di 

giovinezza e di esultanza. 

     Aff.mo Card. Giovanni Colombo 

 

 

minuta con varie correzioni, probabilmente non ultimata ma del 23. X  

Illustre Professore e Amico Carissimo,   

da troppo tempo io taccio, eppure le tue lettere sia quelle del 3 agosto, sia 

quella del 20 settembre mi hanno raggiunto. E allora perché il lungo silen-

zio mi insegue come un rimorso per un torto fatto a chi mi vuole un grande 

bene? Oltre ai non pochi impegni pastorali in questa settimana ho dovuto 

preparare l’inaugurazione dell’Ateneo della così detta Terza Età
6
 per inca-

rico del mio Card. Arciv. Carlo Maria Martini. Così mi sono trovato fon-

datore e organizzatore di un istituto per gli anni senili . Prego il Signore 

che non sia soltanto un ordinamento nostro, ma sia sostenuto dalle grazie 

divine: e nessuno dei molti iscritti resti deluso. Ho promesso, inoltre, sem-

pre al mio Card. arcivescovo di sollecitare e portare a termine il processo 

di beatificazione del prof. Giulio Salvadori. Non dubito che dal Cielo 

l’amato mio docente all’Università Cattolica, che con le parole e l’esempio 

tanto impressionò la mia giovinezza sacerdotale mi abbia ad assistere e 

guidare verso la gloria di Dio nei suoi Santi. 

 

                                                             
6 L’inaugurazione avvenne nel pomeriggio del 29 ottobre 1983 nell’aula magna del “Centro Pastorale Paolo VI”. 
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Condivido la tua tristezza nel vedere l’isolamento in cui è lasciata la cultu-

ra cattolica e prego perché i tempi si rinnovino. 

 

Mi rallegro invece delle energie recuperate da te e dalla indimenticabile 

tua ottima e gentile consorte durante le vacanze estive. Spero che il buon 

Dio porterà a compimento la riconquista delle tue energie e di quelle di Lei 

e vi colmi il cuore di serenità e consolazione. 

 

  

 

  autografa 

17031 Albenga, 17.VIII.1984 

Stimatissimo e Caro Prof. Chiari, 

le tue lettere mi sono giunte sempre puntuali, con le notizie piacevoli dei 

tuoi impegni letterari, e con gli accenni alla salute tua e della gentile con-

sorte Lina, talora velati da qualche ombra, che penso passeggera. 

Ora so che siete al mare, ed ho in cuore la certezza che l’aria balsamica 

della spiaggia marina abbia ridato al vostro spirito più luce e più pace e 

che il sorriso della Madonna Assunta, festeggiata nei giorni scorsi, abbia 

colmato i vostri cuori della sua consolazione celeste. 

Quanto alla mia salute, grazie a Dio, è buona. 

I giorni del mio riposo ad Albenga, che ormai volgono alla fine, mi hanno 

visto quotidianamente alle prese con il Manzoni. Sono stato pregato di 

stendere una presentazione
7
 degli Inni Sacri in genere e del Nome di Maria 

in particolare, per una edizione progettata in vista dell’imminente bicente-

nario della morte del grande scrittore di Lombardia e del mondo, che per 

altezza di fede ed esemplarità di ortodossia cattolica è fratello solo a Dan-

te. 

La più grande benedizione di Dio al popolo italiano è d’avergli dato queste 

due eccelse guide. 

Nello stendere il mio modesto lavoro i tuoi saggi manzoniani mi sono sotto 

gli occhi e mi ispirano. 

Ho in animo due viaggi. Il primo nella Spagna a visitare la terra dei grandi 

mistici (S. Teresa di Avila, San Giovanni della Croce, Sant’Ignazio di 

                                                             
7 Edito da “effesette” Tipografica Vaticana, novembre 1984. 
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Loyola) di cui ho studiato la dottrina, ma non ho visitato la loro patria ter-

rena
8
. 

L’altro più lungo è un ritorno per la terza volta in Argentina
9
, dove sono 

atteso per un incontro spirituale con un folto gruppo di parenti, trapiantati 

colà da un mio nonno materno alla fine del secolo scorso. 

Ti dico queste notizie per significarti la mia ottima salute, nonostante le ot-

tantadue primavere. 

Il mio memore fraterno affetto e il mio orante ricordo sono vicini a te e al-

la diletta Lina, mentre mi affido alle vostre fervide preghiere. 

Sento il dovere di aggiungere le mie scuse per la fretta con cui ho steso 

questo foglio. 

    Aff.mo e Dev.mo 

    Card. Giovanni Colombo 

 

 

23.8.’84 

 

Eminentissimo e Carissimo, 

ho avuto, ieri, la Tua del 17, e di tutto cuore mi rallegro delle Tue ottime 

notizie, “nonostante le ottantadue primavere”. Bene, benissimo. 

Anch’io, nonostante le ottantaquattro (!) primavere, non mi posso granche 

lamentare; e se non ci fosse la noia delle cataratte o della ernia, non mi 

uscirebbe dalla bocca nemmeno mezzo lamento. 

Ma quel che più conta è che Iddio mi concede di godere in pieno questi ri-

posantissimi luoghi, pieni di piante e di fiori; e mi concede, per di più, di 

poter ancora essere richiesto o per scrivere o per chiacchierare. Voglio 

dirTi, tra l’altro, che Mondadori ha rilevato la Collana Curcio e, quindi, 

nell’85 rivedrà luce il mio Canzoniere del Petrarca, riveduto su l’originale, 

e tutto annotato; e che il Tallone vuol pubblicare un Adelchi, sul testo cu-

rato dal Ghisalberti e da me, con nuove annotazioni estetiche e qualche 

saggio aggiuntivo. (Così mi chiamassero i “cattolici” dichiarati…) 

Anche mia Moglie, senza più le cure casalinghe, va riprendendosi assai, 

sebbene – ahimè – non possa liberarsi delle noie che da tempo giornalmen-

te sogliono tormentarla. Ma, sta meglio, e questo è l’essenziale. 

                                                             
8 Il pellegrinaggio nei luoghi dei Santi spagnoli si compiì dal 3 al 7 settembre, terminando a Pollença sull’isola di Maior-
ca, dove era stato invitato dal Maestro Aligi Sassu. Lo accompagnarono mons. Giuseppe Lattanzio e mons. Inos Biffi. 
9 Si effettuò dal 22 settembre all’11 ottobre; gli altri avvennero nel 1980 e nel 1982. 
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Auguri vivissimi per i Tuoi viaggi europei e americani ed anche per il no-

stro bene amato Manzoni, che – direi – è fratello solo a Dante e per 

l’altezza della sua fede, ma anche per la grandezza della sua arte. E davve-

ro bisogna ringraziare Dio di averci “donato” questi due sommi, invidiabili 

ed invidiati da tutto il mondo. Sono lieto di aver dedicato tanto tempo allo 

studio dei due Grandi; e magari un po’ mi duole che la raccolta delle Poe-

sie prima della conversione, già tre volte edite dalla Le Monnier, e L’opera 

di A.M., già quattro volte edite dalla Eri, non trovino una novella ristampa 

in vista del centenario. Pazienza! 

Sì, nelle nostre preghiere poverelle non sarai mai dimenticato, e non Ti 

ringrazierò mai abbastanza delle ben fruttuose preghiere Tue nei nostri ri-

guardi. 

Chino al bacio della Sacra Porpora, porgo vivissimi saluti, auguri, ossequi, 

e mi riaffermo 

         per il dev e aff 

A. Chiari  

 

P.S. Salvo imprevisti, non rientrerò a Firenze prima del 10 settembre. 

 

di seguito, lettera della consorte 
Eminenza Reverendissima, 

desidero rivolgerLe un grazie di cuore per le parole buone per me, sempre contenute 

nelle Sue lettere a Alberto e in modo particolare dirLe quanta speranza ho nell’aiuto 

di Dio, giacchè Ella stessa lo prega anche per la mia salute. Essa infatti va ora un po’ 

meglio, anche se non mancano tuttora le ore difficili. Ma è pure un conforto ripetere 

al Signore, in tali ore, il nostro fiat che ci aiuta a sopportare i nostro guai. 

Con animo grato, Le chiedo la Sua benedizione 

         Dev.ma Lina Chiari 

 

 

minuta dattiloscritta con correzioni a mano, dell’estate 

Gentile e indimenticabile Prof. Chiari, 

ho ricevuto in un breve arco di tempo, nel mese di giugno la tua sempre 

amabile lettera con un estratto sopra un tuo studio “San Francesco cantato 

da Dante”; poi l’edizione del petrarchesco Canzoniere da te commentato 

per gli Oscar Mondadori. E infine, puntuale, come sempre, gli auguri di 

san Giovanni Battista, a cui ti ho risposto nei primi giorni delle mie ferie 

marine. 

Sono giunto ad Albenga or sono quindici giorni e ho portato nelle valigie 

parecchio lavoro da svolgere. Leggendo il tuo scritto ti penso molto impe-
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gnato in vari studi e in varie pellegrinazioni per conferenze letterarie: 

complimenti! Anch’io, benché diversamente da te, e in tono assai minore 

del tuo, mi sento anch’io impegnato, oltre che per il consueto ministero 

episcopale, a tenere lezioni e commemorazioni su Manzoni. Sono stato a 

Palermo, a Verona, a Cremona, a Rovigo, per non accennare ai centri più 

vicini a Milano, come Casirate d’Adda, Brusuglio, Villongo,Busto Arsizio, 

Lecco, Gallarate e altre parrocchie desiderose di sentir parlare del grande 

Lombardo. L’autunno prossimo sono atteso a Padova, Brescia, Caravag-

gio
10

 per accennare solo ai centri più importanti
11

, già segnati nel mio ca-

lendario. Dappertutto è una festa grande per il Manzoni. Sento che è molto 

diverso il clima delle attuali celebrazioni a confronto di quelle del centena-

rio della morte nel 1973. 

Oggi dovunque io parli, le sale sono piene, anche di giovani. Ho 

l’impressione che per il Manzoni ci sia una devota e religiosa attenzione, 

come per una predicazione liturgica. 

Questo è molto bello, ed è degno del Manzoni. 

Ti ho voluto elencare tutte queste località solo perché mi voglia scusare e 

perdonare, se non sempre sono fedele alla corrispondenza con le tue corte-

si lettere. Mi occorre sempre molto tempo per prepararmi i testi delle con-

ferenze, e delle interviste
12

, e mi devo, in più, aggiornare, perché i sedici 

anni di governo episcopale mi hanno interrotto, in modo pressoché assolu-

to lo studio della letteratura. 

Mi fa piacere che la salute tua e della dolce Signora Lina sia discretamente 

sostenuta e possa concedervi tanti spostamenti, oltre le consuete fatiche 

casalinghe e professionali. 

Leggo sul tuo foglio di un certo tuo disagio nei confronti del “Centro Na-

zionale Studi Manzoniani di Milano” specialmente nel raffronto coi due 

nuovi incaricati a presiederlo. Da parte mia devo attestare che sia il Presi-

dente che il Direttore sono non solo competenti, ma altresì molto impegna-

ti a tenere alto l’onore del Manzoni in questo bicentenario. Sono lavoratori 

e organizzatori encomiabili. Quanto alle scelte, ognuno ha i suoi indirizzi e 

i suoi gusti. Si ripete quanto capitò a Giuseppe l’ebreo. “E venne un altro 

faraone che non conosceva il suo nome.” 

                                                             
10 Cremona (8/1), Casirate d’Adda (16-17/2), Lecco (7/3), Verona (21/3), Brusuglio (22/3), Milano Convegno diocesi 
(19/4), Villongo (21/4), Palermo (26/4), Gallarate(14/5), Rovigo (12/6), Padova (29/8), Busto Arsizio (18/11) 
11 Parrocchie: Azzate (29/1), Milano Teatro San Babila [per le religiose] (18/3), Pioltello (12/9), Cernusco sul Naviglio 
(14/12), Milano “Zaccaria” (15/11),Seregno (22/11/84); annullate per degenza in Clinica: Alessandria (5/10), Costa-
masnaga (13/10), Caravaggio (18/10), Fossano (23/10), Castiglione delle Stiviere (25/10), Brescia (11/11). 
12 Ad esempio per la TV del Ticino (CH) il 4/3/85. 
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Queste sono vicende fatali nella storia umana. Tuttavia sulla scelta e sulla 

disponibilità verso il mondo culturale cattolico, sia il prof. Vigorelli sia 

Don Colombo mi sembrano seriamente disponibili. Affermo questo perché 

entrambi mi sono amici e familiari. 

Chiudo questo mio scritto con l’augurio di liete e corroboranti ferie estive. 

Penso, infatti, che presto raggiungerai Marina di Pietrasanta, come gli altri 

anni. Il Signore ti conservi la salute, sia pure con gli acciacchi crescenti 

della nostra età. Pensami sempre a te vicino con le indimenticate memorie 

passate e presenti. 

Tuo dev.mo e aff.mo 

 

 

 

Milano, 11 gennaio 1986 

dattiloscritta 

 

Gentile e Caro Prof. Chiari, 

quattro tue lettere giacciono sul mio scrittoio in attesa di risposta. E’ ora 

che mi decida. Ti dirò innanzi tutto che nell’autunno sono stato per tre set-

timane degente in clinica, dove ho subìto anche un intervento operatorio. 

Grazie a Dio e alla Vergine Maria, nulla di grave; anzi ne sono uscito rin-

vigorito e pronto a servire il Signore Gesù e la sua Chiesa fino a quando la 

Provvidenza disporrà che io possa fare qualcosa di apostolicamente utile. 

Poi, all’inizio di dicembre, nelle tre date, per le quali puntualmente hai fat-

to pervenire l’augurio orante e amico, l’arcidiocesi ha voluto celebrare il 

mio giubileo episcopale con devote e commoventi appuntamenti liturgici e 

culturali. 

Infine, le feste natalizie mi hanno visto in varie parrocchie per le consuete 

visite pastorali e per i tradizionali riti sacri. Non puoi immaginare come 

abbia colmo di impegni il calendario; ora, mi tocca accontentare i sacerdoti 

che ho deluso durante l’ultima malattia. 

Sono diventato un pellegrino di Dio. Anche riguardo all’anno manzoniano, 

ho nuovi inviti; a esempio venerdì prossimo sarò a Campione d’Italia
13

. 

Comunque è stato un anno meraviglioso per aver suscitato tanta stima e at-

trattiva verso il grande lombardo. 

                                                             
13 Vi andò il 17 gennaio, mentre il 28 gennaio parlò ai convittori del Pensionato di Milano Via Statuto,4. 
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Ho già troppo parlato di me, me ne avvedo, mentre l’intenzione era di dirti 

una parola confortatrice riguardo alla tua situazione domestica e partico-

larmente alla salute della dolce e diletta tua Lina. 

Dal tuo primo scritto ho appreso, infatti, le tue preoccupazioni che via via 

ho trovato confermate e accentuate nei biglietti seguenti. Ma io ho visto, 

altresì, trasparire la ricchezza della tua fede e la forza d’animo di un inna-

morato accanto alla sposa amata: e questo mi commuove e mi edifica. Tu 

ti appelli alla mia preghiera e alle mie confortatrici benedizioni episcopali. 

Siamo stati compagni e amici, fin’ora, nella vita fugace con la prospettiva 

di esserlo anche nell’eterna: vuoi che ti abbandoni proprio adesso? Mio ca-

ro prof. Chiari, sentimi a te vicino quotidianamente. Dall’albero della cro-

ce, irrorato dal Sangue di nostro Signore, prima ancora che dal nostro, 

germoglia sempre un virgulto: il fiore della speranza e della risurrezione. 

Nel perdurante clima natalizio, grato per ogni tua cortesia, invoco per te e 

per la “cara” e “unicamente amata” Lina serenità e un po’ di sollievo. 

“Tempora bona veniant!” 

       Aff.mo Card. Giovanni Colombo 

 

 

 


