
QUADERNO 96° 

 

PAPA PAOLO VI 

SANTO! 
RIANDANDO NELLA MEMORIA 

A MONS. P. MACCHI E AL CARD. G. COLOMBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

  

In copertina: 
gli stemmi dei Cardinali G.B. Montini, G. Colombo e di Mons. P. Macchi 



3 
 

PER LA CANONIZZAZIONE 
DELL’ARCIVESCOVO CARDINALE GIOVANNI BATTISTA  MONTINI 

POI PAPA PAOLO VI 

 

Presentazione 

Nella fausta circostanza della canonizzazione di Paolo VI non potevo 
esimermi dal doverlo commemorare con le mie pur  limitate risorse, 
attraverso il fastello, come al solito, delle memorie su di lui; infatti  
attorno alla sua persona ho  potuto arricchirmi, pur di riflesso, stando 
al servizio del Cardinale Giovanni Colombo, designato proprio da lui a 
succedergli immediatamente sulla cattedra episcopale milanese; certo 
spunteranno qua e là anche alcuni miei personali ricordi e qualche 
mia interpretazione o punto di vista, che sinceramente lascio al 
giudizio di chi mi leggerà; non per niente da qualche parte  è stato 
scritto: “Quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur”; certo la 
verità storica si persegue e si completa normalmente nel confronto di 
ogni documentato fatto e tramite la sensibilità e l’onestà di chi lo 
fornisce. 

Dopo l’indispensabile memoriale del Card. Giovanni Colombo, 
“Ricordando G.B. Montini, Arcivescovo e Papa”, scritto per conto 
dell’Istituto Paolo VI di Brescia in vista del decimo anno della sua 
morte nel 1988, come rammenterò, da qualche tempo ho cominciato a 
raggranellare anche segni minimi su di Lui, come ho potuto già 
fornire alcuni inediti per la beatificazione nel 2014, pubblicati nel 
Quaderno n.80 “Card. Colombo -  Papa Paolo VI -  Mons. Macchi”1. 

Don Francantonio 

 

Carlazzo/Roma 14 Ottobre 2018 

 

  

                                                           
1
 Ora tutti i Quaderni Colombiani (sino al 91°) sono reperibili in due grossi tomi, editi 

da Jaca Book  nel 2017; il Quad. n.80, cui ho accennato, si trova nel I vol. pp 497-506. 
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Premessa 

L’articolo “Il discepolo e il Maestro” – Mons. Pasquale Macchi a dieci 
anni dalla morte (5 aprile 2006) - dell’Ecc.za Mons. Adriano Caprioli, 
vescovo emerito di Reggio Emilia, sul  71°  Notiziario (pp 65-78) 
dell’Istituto Paolo VI, mi ha ridestato varie memorie2 inerenti a Mons. 
Pasquale Macchi, sul nostro rapporto e specialmente su ciò che egli 
rappresentò nel suo ufficio d’essere stato Segretario dell’Arcivescovo 
Montini prima e di Paolo VI poi; certamente, per quanto - come 
scriverò - mi abbia usato sempre cortesìe d’amico e per quanto, quindi, 
abbia ricordi personali, ciò che andrò esponendo su di lui ora, va però 
collocato nel riverbero di quel che sono venuto a conoscenza intorno 
alla sua figura, stando accanto al Card. Colombo nei suoi ultimi anni.  

Vorrei premettere che non voglio deliberatamente scendere a 
pettegolezzi, anche se li sfiorerò, in modo da rievocarlo nella sua 
compiutezza umana ed ecclesiale; e magari sarò, nei suoi riguardi, 
anche un po’ critico, pur essendo consapevole che quel che ho notato in 
lui - la sua totale difesa e quasi addirittura protezione della fama di 
Paolo VI - potrebbe comunque applicarsi anche a me nei confronti del 
Card. Colombo. Nella mia testimonianza, tuttavia, vorrei che prevalga 
la gratitudine nel senso che un personaggio del suo calibro non mi sarei 
mai sognato che si intrattenesse con me con fare sincero e disinvolto. 
Varie furono le occasioni nelle quali per incarico del Cardinale dovetti 
conferire con lui; tra altre ne ricordo alcune come se fossero capitate 
ieri, tanto mi s’incollarono nella mente in modo indelebile. Rifacendomi 
a un recente gustoso volumetto di Mons. Leonardo Sapienza “Storia 
minima”3, vorrei corredare la rievocazione attraverso  alcuni aneddoti, 
se pur in modo sbrigativo e magari alla rinfusa. Perciò ora in asterischi 
raccolgo alcune memorie che, come a grappolo, si incentrano dapprima 
sul Segretario e poi ancora su Paolo VI. Quindi gli obiettivi del mio 
scrivere in questo fascicolo saranno due: Macchi e Montini/Paolo VI. 

Grappolo di asterischi su Mons. Macchi 

 * Credo d’averlo incontrato la prima volta, vis à vis, quando per un 
pellegrinaggio dell’Anno Santo 1975 fui a Roma - attorno all’8 dicembre 
- con gli oratoriani di Porlezza; in quell’occasione gli recai sulla soglia  

                                                           
2
 Della genesi e della pubblicazione del Quaderno steso dal Card. Giovanni Colombo 

per l’Istituto Paolo VI n. 8 si parlerà ampiamente in seguito. 
3
  Edizioni Viverein, Monopoli, 2018. 
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dell’appartamento pontificio una forma di cacio offertami dai 
formaggiai locali Mazzoleni, ricordando al Papa, nello scritto che 
accompagnava il dono, notizie sul patrono dei caseari, ossia San Lucio 
di Cavargna e gli nominai anche il suo antico titolo che, da arcivescovo 
di Milano, con reminiscenze storiche, aveva tenuto Signore della 
Valsolda. Pensavo di consegnare ogni cosa al Portone di bronzo e 
invece fui accompagnato proprio presso la dimora del Papa: don 
Macchi, preavvisato, apparve, si complimentò del gesto e ritirò 
l’omaggio4. 

* Le corrispondenze, a me inviate, di Don Macchi, che tuttora conservo, 
sono 26 tra lettere, biglietti, telegrammi con espressioni per lo più, 
come usava, stringate e cortesi secondo le circostanze, che erano, 
sovente,  invii di pubblicazioni o per  altre ricorrenze. 

* Comincerò ora a ricordare i suoi generosi incoraggiamenti nel periodo 
in cui mi trovavo al servizio del Cardinale Giovanni Colombo, in una 
posizione che nessuno mi invidiava e che forse anche lui aveva in 
qualche modo all’inizio sofferta5. Infatti egli tutte le volte che per 
telefono o per immediati incontri avevo a che fare con lui, mi diceva 
parole buone, considerandomi alla pari di chi doveva arricchirsi di 
conoscenze ed esperienze, come aveva fatto lui pazientemente, se pur in 

                                                           
4
 Poi ricevetti una lettera, datata 11 dicembre, della Segreteria di Stato con 

l’attestazione che il Santo Padre aveva gradito innanzitutto “lo studio sull’antico 
edificio alpestre dedicato a San Lucio martire” e, poi, “il caro ricordo delle visite 
compiute un tempo alle buone popolazioni e alle istituzioni ecclesiali di Porlezza e 
delle vicine località” e con l’assicurazione dell’apostolica benedizione v’erano nella 
busta 22 medaglie per i pellegrini. 
5
 Per esempio nel giorno del solenne ingresso in diocesi dell’Arcivescovo C.M. 

Martini, incrociando in piazza Duomo Padre Giuseppe Zanoni, conoscendo già la mia 
designazione, non ancora ufficializzata, mi disse semplicemente: “Mi dispiace tanto 
per quel che dovrai fare”; inoltre, un segretario dell’Arcivescovo, di passaggio al 
Seminario di Albenga, scorgendo sulla vetrata delle scale una figura, calcata sotto il 
piede dall’Arcangelo Michele, mi disse, con evidente esagerazione: “Noi stiamo sotto 
così!”. Non so se questa fosse una generalizzata opinione sulla categoria a cui 
appartenni. Certo che l’indipendenza, di cui godevo prima, nell’organizzarmi le 
giornate, fu quasi tutta annullata. Si racconta a proposito di Don Macchi che una 
volta in Seminario, affidato l’Arcivescovo al cerimoniere, per qualche liturgia, 
ritirandosi in qualche stanza per un po’ di riposo, si addormentò con saporoso e 
prolungato sonno a tal punto che dovettero cercarlo, poi, perché non sapevano dove 
si fosse rifugiato. 
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condizioni diverse e di maggior responsabilità, lui accanto a Paolo VI. 
Mi esortava a sopportare la vicenda del mio evidente isolamento dal 
contesto della diocesi per il bene della Chiesa, perché il Card. Colombo 
lo meritava.   

* Telefonai a lui, a sera tarda, il 5 giugno Corpus Domini 1983 dopo la 
processione cittadina, per sapere se ricordasse se Paolo VI avesse 
lasciato qualcosa di scritto contro la sepoltura di Alessandro Manzoni in 
Duomo, del quale,in vista del bicentenario della nascita del lombardo 
(1785 ossia 1985) al Card. Colombo era ritornato in mente il progetto di 
un trasporto dal Famedio a una più decorosa e onorata tomba nel 
massimo tempio milanese; un progetto, come si sapeva, andato a monte 
nel centenario della morte (1873 cioè nel 1973); infatti qualche ora 
prima, il Card. Colombo, interpellato in un colloquio improvvisato nella 
sacrestia del Duomo dal successore Card. C. M.Martini, ritornò a casa 
con la persuasione che, se Paolo VI non avesse lasciato scritto nulla al 
riguardo, non avrebbe avuto nulla da eccepire neppure il Card. 
Martini6.   

* Telefonai a lui, mentre il Cardinale era degente alla Clinica Capitanio 
all’inizio di ottobre 1985,  perché voleva sentirsi dire, a mo’ di 
consolazione, da Macchi stesso con quali precise espressioni  Giovanni 
Paolo II, salendo il 2 novembre l’anno prima  al Sacro Monte di Varese, 
gli si era rivolto; e prontamente Mons. Macchi non solo me le rievocò, 
ma scese premurosamente, di lì a qualche giorno, a visitarlo a Milano. 

* Suor Emma Ruggeri7, che iniziò (nel 1958) il suo servizio nella casa 
arcivescovile, cioè qualche anno dopo l’avvio dell’episcopato di Montini, 
mi confidò che don Macchi, poiché in quei primi tempi stava per 
pubblicare la sua tesi di laurea su Bernanos8, si avvaleva anche di lei, 
che era cresciuta in Francia, nel rivedere i suoi fogli, sì da poter 
avvalersi di qualche maggior sfumatura linguistica dei testi francesi; e 
questo me lo diceva sottolineando la palese umiltà da parte di uno che, 
da giovane prete, aveva già svolto nel Seminario di San Pietro Martire a 
Seveso il ruolo di insegnante di francese.   

                                                           
6
 Si legga di Nicon Afranto, Nel bicentenario della nascita di Manzoni “L’urna del forte 

che gli animi accende” in Terra Ambrosiana 12,Dic. 1983, pp 383-388. 
7
 Nel Quaderno Colombiano n.75: “Devoti ricordi” ci sono riferimenti delle Suore 

Emma Ruggeri e Amalia Villa. 
8
 “Il volto del male in Bernanos” (del 1949) Edizione Ponte Nuovo, Bologna, 1966. 
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* E una volta (27.XII.1987), in una delle feste natalizie, in qualità di 
Arciprete del Sacro Monte, Mons. Macchi  rallegrò infinitamente il 
Cardinale quando gli confidò che in occasione della benedizione 
natalizia a ogni famiglia della parrocchia aveva regalato I Promessi 
Sposi. All’epoca in cui era parroco a Varese, strinse una vera amicizia 
con dei miei cugini Piero Malnati di Monte Morone e Giancarlo 
Bernasconi, che stavano nel consiglio d’amministrazione del santuario 
mariano e di Gazzada; e quindi si moltiplicarono ulteriormente da parte 
mia tramite loro alcuni contatti con lui.  

* Un’altra volta illustrando al Cardinale il monumento che egli aveva 
fatto erigere a Paolo VI sul piazzale del santuario al Sacromonte (quello 
che ha una pecora con cinque zampe), raccontò che un assessore della 
provincia o del comune in visita all’opera artistica, appena scorto il 
teschio, tra altri simboli lì rappresentati, incrociò le dita per 
scaramanzia, chiedendogli di farlo sparire. Ma quel teschio voleva 
richiamare il famoso “pensiero alla morte” del Papa. 

* Si sapeva da tutti quanto don Macchi s’intrattenesse con gli artisti e 
qualcuno di passaggio da Milano glieli faceva incontrare; per esempio 
ho trovato che il 1°ottobre 1980 gli portò in udienza Manfrini; altre 
volte ho udito Aligi Sassu e anche la sua consorte che raccontavano 
delle opere donate, e che, ora, per suo tramite, sono esposte nella 
Galleria d’arte moderna in Vaticano9.  

 * Altre cose invece venni a sapere sul suo conto dal Cardinale stesso. 
Per esempio, che era molto influente su Montini a tal punto che in una 
circostanza in cui un segretario di Martini, aveva mandato l’invito, per 
mio tramite, al Cardinale per recarsi alla basilica di  Sant’Ambrogio, 
nella stessa autovettura assieme con l’Arcivescovo, mi chiese: “Ma 
questo è il desiderio dell’Arcivescovo o del suo Segretario?”; e mi spiegò 
l’asserzione: “Perché anche don Macchi talora esprimeva inviti del 
genere senza che il Superiore lo sapesse”. 

 * Una volta Montini, da neo Arcivescovo, si lamentò di don Macchi con 
Mons. Colombo, ancora Rettore di Venegono, perché si era accorto che 
il Segretario apparteneva a una società sacerdotale, credo legata 
all’esperienza di Charles De Foucould: “Lei mi aveva detto che don 
Macchi era prete diocesano e nella sua destinazione doveva essere tutto 

                                                           
9
 Si veda il Quaderno n.10 “Due amici: Bucalossi e Sassu”, vi si ricorda un olio su 

grande tela denominata Deposizione di Gesù. 
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a mia disposizione; ed ecco che - mi sono accorto - ora c’è un altro che 
da Superiore lo comanda!”. Certamente Montini gliel’avrà confidato 
con senso bonario, ma il Colombo lo rammentava,  quando voleva  
sostenere la tesi, a lui cara, che il presbiterio d’una diocesi dev’essere 
semplicemente in modo unitario la famiglia religiosa del vescovo10, 
giustificando, con una argomentata tolleranza per la nostra diocesi, 
soltanto la famiglia degli Oblati, istituita da san Carlo.  

* All’epoca in cui Mons. Macchi stava in Vaticano aveva talora diversità 
di vedute - per lo più sfumature! - rispetto a Mons. Giovanni  Benelli, 
che pur godeva della fiducia del Papa nel ruolo che teneva nella 
Segreteria di Stato; il Cardinale, magari solo per velocizzare la risposta, 
da furbo com’era, sapeva introdursi dal Papa, sfruttando l’uno o l’altro 
dei collaboratori, a secondo di come prognosticava l’eventuale influsso. 

* Una volta al Cardinale, lasciata la sua controllata cautela, sfuggì una 
confidenza ad un collaboratore, suo stimato amico, e cioè che lui, 
appena nominato arcivescovo recatosi a Roma, fu ricevuto 
all’areoporto, mandato dal Pontefice, oltre che da Mons. Paul 
Marcinkus, proprio da Don Macchi; in auto, Macchi infelicemente - 
forse per rincuorarlo del peso che si era dovuto assumere - gli disse che 
se il Papa l’avesse ascoltato, non avrebbe avuto la nomina per Milano. 
Quando quell’amico pubblicò la notizia, se pur criptata come di “un 
generico prete ambrosiano” che l’aveva incontrato appena avuta la 
promozione arcivescovile e che gli aveva detto così e così, Macchi si 
sentì scoperto e mi telefonò per sapere se il Cardinale avesse mai fatto 
proprio il suo nome. La storia di una gaffe! Anch’io ne ho fatte. 

* Al 9 di settembre 1986 Mons. Macchi  comunicò al Cardinale il lutto 
della famiglia Vian per la perdita della mamma; e gli propose di 
presiedere i funerali che si sarebbero svolti a Olgiate Comasco l’11 
seguente; ma il Cardinale stesso, avuta la ferale notizia, volle 
spontaneamente organizzarsi per celebrare la liturgia funebre della 
Signora Cesarina Ghioldi, consorte di Nello Vian, suo compagno 
d’Università negli anni ’20; e vi partecipò, come disse nell’omelia, “per 
la viva comunione d’amicizia”.   

* Nella primavera 1989, il Cardinale lo pregò di farsi tramite presso i 
vescovi della conferenza episcopale marchigiana (in particolare con 
Mons. Marcello Morgante), inviando varie documentazioni, perché 

                                                           
10

 Per questa tesi cara a Colombo si vedano i Quaderni Colombiani n. 20 e 67. 
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sostenessero la causa di beatificazione del Servo di Dio Giulio 
Salvadori11 che ad Ascoli Piceno il 3 aprile 1885 aveva ripreso la pratica 
religiosa12. 

* Una volta mi telefonò chiedendomi d’esaudire un collezionista 
d’autografi tedesco, a cui mancava la firma del Cardinale. Il Colombo 
infatti era restìo a vendersi a quella moda che egli reputava vanità; 
infatti, si cautelava anche per una firma. Però, per sua intercessione, 
concesse l’autografo. Le stesse apprensioni le aveva anche il Card. G.  
Biffi; lo sperimentai io stesso con lui.  

* Mi è stato detto che nei primi anni che Montini era Arcivescovo vari 
personaggi del mondo romano, suoi amici, venivano a visitarlo a 
Milano; Don Macchi vigilava su questo andirivieni, che probabilmente 
lo inquietava, e nella volontà di difendere il suo Superiore, chiedeva che 
diradassero le visite; ebbe però dall’interessato la richiesta di 
pazientare. Tra questi frequentatori c’erano le sorelle Guarducci, che 
però, quando venivano, si soffermavano con discrezione solo per 
ascoltare in cappella la Messa dell’Arcivescovo. 

* Vigilava, in seguito, su quanti s’interessavano degli scritti di 
Montini/Paolo VI, a tal punto che quando venne a sapere che la prof.sa 
Eliana Versace cominciò a frequentare l’Archivio diocesano, volle 
informarsi subito presso (mi sembra) il suo amico Card. Dionigi 
Tettamanzi chiedendogli chi fosse e che intenzioni avesse nel suo 
compito investigativo. 

* Una volta, ma dopo vari anni da quando avevo cessato il mio servizio 
di segretario, mi telefonò alla ricerca di un certo calice, lasciato in 
qualche circostanza a Colombo, descrivendomi l’artistica fattura; voleva 
sapere puntigliosamente che fine avesse fatto; e se io potevo 
comunicargli a chi l’avesse donato  il Cardinale13. 

                                                           
11

 Si veda il Quaderno n.16 
12

 La lettera del 10 aprile 1989 me lo attesta, perché avevo affidato la corrispondenza 
a una mia sorella in transito a Loreto. 
13

 Pensavo che fosse stato donato quel calice al santuario di Lezzeno di Bellano (Lc); 
se lo fece fotografare e poiché non era quello ricercato, mi scrisse (24.7.2002) che 
“era del ‘500, dono del Presidente Segni a Paolo VI (…) in Duomo nonostante le mie 
insistenze, non è stato per ora identificato” e ancora mi aggiungeva: “Vedi se nella 
tua memoria non nasce qualche indizio per poterlo ritrovare”. 



10 
 

* Ricordo che negli anni passati accanto al Cardinale, talora questi 
veniva sollecitato da gente ammiratrice del servizio prestato da Macchi 
soprattutto nell’alto vertice vaticano, perché lo dovesse proporre, a chi 
di dovere, alla dignità episcopale o ne sostenesse la candidatura, come 
giusto e conveniente sbocco per l’esperienza che aveva trascorsa. In una 
simile circostanza, dopo aver letto nella posta l’ennesima richiesta, il 
Cardinale sbottò: “L’è un crapon! Se ghe n’inpodi mi, se lu l’ascolta 
nisun” (“E’ un testone! che cosa ci posso fare io, se non ascolta 
nessuno”). Capii che Colombo aveva già fatto, a tempo debito, i passi in 
questa direzione, ma in quell’occasione avvertii  che più volte nel 
passato Macchi aveva ricusato14 quella promozione. Però quando 
Giovanni Paolo II il 10 dicembre 1988 lo destinò Arcivescovo Prelato a 
Loreto, il Cardinale fu contento, anche perché fu tra i primi a cui 
telefonò la notizia. Poi sappiamo come abbia vissuto, con disagio e 
sofferenza, quell’ufficio pastorale, sostenuto tuttavia dall’amicizia di 
Don Giorgio Basadonna. In seguito ebbe la sorpresa di essere sollevato 
prima del tempo.  

* All’epoca in cui stavo in casa del Cardinale appresi che in 
Arcivescovado don Macchi veniva talora denominato “veloce, veloce” 
(un’espressione, un modo di dire che era sovente sulle sue labbra), 
perché talora era sbrigativo lui stesso in alcune faccende, ma anche 
perché esortava altri a essere veloci; specialmente le Suore desiderava 
che non si dilungassero troppo nelle pulizie giornaliere, soprattutto se 
c’erano incalzanti udienze. 

* La generosità di Macchi era ben conosciuta; per esempio l’infermiere 
Fernando Evangelisti, che stabilmente accudiva il Card. Colombo 
settimanalmente nei suoi ultimi anni, era già stato in precedenza, per 
qualche momentaneo bisogno, introdotto in arcivescovado a sostegno 
della salute del Card. Montini. L’Evangelisti  mi ricordò più volte, se il 
discorso cadeva su Mons. Macchi, le gratificazioni ricevute da lui e che 
in particolare, oltre il dovuto, gli aveva regalato, una volta, per un 
avvenimento di famiglia, una grande medaglia d’oro. 

 * Ma la generosità di Macchi l’ho sperimentata personalmente. La 
domenica (1.X.1989) in cui aveva fatto l’ingresso ad Ancona Mons. 
Dionigi Tettamanzi, dovendoci andare anch’io a rappresentare in 
qualche modo il Cardinale infermo, accompagnai in auto anche Mons. 
Bernardo Citterio e Don Carlo Della Rossa; finita la cerimonia, avendo 

                                                           
14

 Nel testamento spirituale Mons. Macchi parla di sua “renitenza e indegnità”. 
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incontrato Mons. Macchi, ci obbligò a pernottare a Loreto, suoi ospiti. E 
l’8 marzo 1991 quando trascorrevo ad Ancona qualche giorno, ospite di 
Mons. Tettamanzi, come  venne a sapere che mi trovavo a pochi 
chilometri dalla sua residenza, ci volle invitare a pranzo nel suo palazzo 
a Loreto. 

* Mi hanno riferito che Don Macchi, al termine dei pranzi, soprattutto 
se c’erano ospiti, si domandava se era più giusto servire il dolce prima o 
dopo la frutta, tentando d’indovinare le usanze di chi era convitato, per 
non fare cattiva figura. Si sa che su questo argomento pur banale ci 
sono differenti opinioni. Era, dunque, anche lui un “preciso” alla ricerca 
delle più giuste norme, se pur soltanto di galateo. 

 * E quando all’indomani della morte del Cardinale si doveva decidere 
del mio futuro, egli amabilmente si offrì a darmi qualche consiglio e 
qualche eventuale  protezione e destinazione, se gliene avessi fatto 
cenno; però, quando lo riferii al Card. Martini, capii che non era stata 
gradita quella sua intromissione. In quei mesi, dietro suggerimento di 
Mons. Caprioli, che già sapeva che si sarebbe resa vacante la parrocchia 
del Sacromonte, (che era stata già di Macchi), preso da quella spinta, mi  
esposi confidenzialmente col Vicario Generale a candidarmi e quindi a 
succedergli, e avendo avuto per risposta un laconico “Scordatelo!”, 
Mons. Macchi a consolarmi, mi scrisse (17.11.1992): “Se vuoi venire a 
passare qualche giorno con me a Loreto, sarò felice di ospitarti”. 

 * E poi i contatti continuarono sia ad Asso che a Caronno Pertusella. 
Essendo io pellegrino con una comitiva d’assesi a Loreto, lo trovai nel 
1995 in compagnia dell’amico Mons. Cesare Curioni, assese doc. 

* Ad Asso partecipò alla festa di Sant’Apollonia del 1998; in questa 
occasione, avendo egli scorto, in un angolo della casa, una medaglia di 
Umberto Bossi, inorridì, chiedendomi immediatamente di rimandarla 
al mittente, ossia all’esponente della locale Lega Nord. 

* Ad Asso intervenne il 12 gennaio 1998 per i funerali di Mons. Cesare 
Curioni, suo intimo amico, al pari di Mons. Renato Corbella e di Don 
Giorgio Basadonna e mi telefonò, dopo la cerimonia a sera tarda,  per 
avere informazioni su un personaggio incontrato lì, a lui sgradito; e di lì 
a qualche giorno mi interpellò, lui esperto delle carceri, col pretesto di 
un mio parere, su chi dovesse cadere la scelta del nuovo Cappellano 
Ispettore delle carceri in Italia; secondo lui sarebbe stato conveniente 
Don Giorgio Caniato; e credo che lo fu, non senza suo influsso. 
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* Riguardo all’amicizia che riservava a Mons. Cesare Curioni, devo 
rammentare (più di una volta me lo riferì) che questi fu interpellato 
nottetempo da Macchi e dal Papa stesso, per avere un parere sulla 
famosa lettera “alle brigate rosse”15. 

* Gli diedi poi il 12 luglio 1999 un passaggio in auto con il Card. 
Tettamanzi per raggiungere Barzio per i funerali di Mons. Francesco 
Pedretti. 

  * Infine a Caronno intervenne, nel primo anno che vi ero parroco, 
l’anno centenario della nascita del Card. Colombo a presiedere la S. 
Messa e la processione del Corpus Domini il 29 maggio 2002. Per 
quanto fosse il tragitto lungo e sotto una calura ormai estiva, egli aveva 
accettato di buon grado perché sapeva bene che in quella data (29 
maggio) coincidevano, se pur in differenti anni, l’anniversario 
d’ordinazione sacerdotale  di Montini (1920) e quella di Colombo 
(1926); in quell’occasione lo trovai inquieto (perché, suppongo, nel 
preparare l’omelia)  non aveva rinvenuto nei suoi diari la visita 
pastorale di Montini a Caronno, avvenuta in modo anomalo - lo venni 
sapere in seguito - per l’introduzione in parrocchia del nuovo parroco 
don Carlo Mauri nel 195916; egli però rammentava bene che nel 40° di 
Messa di Montini, quand’era Arcivescovo,  quindi nel 1960, aveva 
consacrato la chiesa di Sant’Alessandro in Pertusella.  

* Ancora all’inizio del mio ministero a Caronno mi complimentò 
largamente nel 2001, dicendomi: “Ma tu hai già pubblicato la biografia 
su Colombo17, mentre io non sono riuscito a scriverne una su Paolo 
VI”18. Ciò dice la sua umiltà, perché tra varie omelie, conferenze e 
testimonianze in verità pubblicò, proprio in quell’anno, il volume: 
Paolo VI nella sua parola19, preziosa traccia biografica di Montini. 

* Un tocco umano della fiducia che in lui riponeva Paolo VI mi rimase 
impresso una volta che Colombo s’era intrattenuto col Cardinale 

                                                           
15

 Il fatto è ancora ricordato nell’articolo a firma di Flaminio Pagani ne L’Armonia, 
bollettino del decanato di Asso, maggio 2018, pag. 6-7. 
16

 Mi ringraziò (27.6.2002): “Grazie per la ricerca fatta circa la Visita Pastorale del 4 
luglio 1959”. 
17

 Si tratta di Verità e Amore, Centro Ambrosiano dic. 2001, ristampa nov.2012. 
18

 Non solo me lo disse, ma me lo scrisse (2.1.2002): “Sei stato buono a comporre la 
biografia per il Centenario della nascita. Io invece sono in ritardo”. 
19

 Edito da Morcelliana, Brescia 2001. 
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argentino Eduardo Pironio. Questi nel rievocare l’affabilità di Papa 
Paolo VI  si atteggiò come se stesse sull’uscio del suo studio, quando 
dopo le udienze che gli venivano concesse,  chiamava il segretario col 
caratteristico tono di voce: “Don Pasquale! Don Pasquale!”. 

Il memoriale del Card. Colombo su  Paolo VI e le mie 
inquietudini 

Al centro di questi asterischi - accenni minimi su 
Macchi/Montini/Colombo - vorrei ora dilungarmi sulla vicenda della 
composizione del Quaderno 8° dell’Istituto Paolo VI di Brescia 
commissionato al Card. Giovanni Colombo, pubblicato col significativo 
titolo “Ricordando G.B. Montini, Arcivescovo e Papa”. Sembrerò un 
po’ prolisso nei dettagli, ma racconterò anche di alcune mie debolezze 
in questa vicenda.  

1. Un giorno - credo tra il 1986 e il 1987 - nella funzione che allora mi 
era assegnata d’assistere il Card. Colombo nel suo pensionamento, 
ricevetti  al telefono la proposta da sottomettere a Sua Eminenza, ossia 
che scrivesse nuovi suoi ricordi in modo sistematico e magari 
riassuntivo – una specie di memoriale -  su Montini/Paolo VI. 
Suppongo che l’invito fosse scaturito a seguito di alcune conferenze che 
egli aveva brillantemente, da par suo, tenute a Varese, a Villa Ponti l’8 
aprile 1983 e all’Ecole Française a Roma il 4 giugno dello stesso anno 
(per quest’ultima  rammento che dall’amico d’antica data Nello Vian -
Segretario Generale dell’Istituto Paolo VI - era stato incoraggiato a non 
negarsi). Quella proposta poteva diventare un omaggio in vista del 
decimo anniversario della scomparsa del Papa bresciano per l’anno 
seguente. All’interlocutore telefonico dell’Istituto Paolo VI di Brescia 
risposi un po’ perplesso e sul  negativo nel senso che costatavo in quei 
mesi la lentezza in cui, per l’età avanzante, s’imbatteva il Cardinale a 
comporre prediche o conferenze soprattutto se doveva iniziare da zero. 
Penso d’aver aggiunto che c’erano già vari e sufficienti contributi in 
circolazione sulla personalità di Montini, a firma del Card. Colombo e 
che in quei testi, magari raccolti in antologia, si poteva scorgere 
facilmente ciò che il Cardinale pensasse del suo Superiore, di cui  egli 
aveva potuto, per singolare destino, godere della personale vicinanza 
sia nella sede di Milano quando vi stava da Arcivescovo sia in quella più 
alta di Roma quando vi era ritornato da Papa; che cosa avrebbe potuto 
aggiungere di più? Se proprio occorreva che egli dovesse scrivere 
qualche cosa di nuovo, la sua mente – m’avvedevo - doveva essere 
aiutata, sollecitata a ricuperare nuovi ricordi, arricchiti magari da 
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qualche particolare, fin’ora sconosciuto. Quali temi si desiderava che 
egli affrontasse o svelasse? Almeno egli doveva, perciò, conoscere le 
finalità specifiche che erano desiderate da parte di quanti gli stavano 
commissionando l’eventuale intervento testimoniale. Al ritorno della 
richiesta,  domandai, perciò, che gli si formulassero argomenti, magari 
in forma interrogativa, che formassero una specie di canovaccio o 
traccia, per pungolargli la memoria; solo così sarebbe stato agevolato 
alla fin fine nella stesura di quanto desiderato. La proposta fu subito 
accolta. Infatti giunsero a breve lasso di tempo quattordici 
interrogativi20 a firma di Mons. Inos Biffi, persona vicinissima al 

                                                           
20

 Conservo ancora il foglio che ha per intestazione “PAOLO VI NEL RICORDO DEL 
CARDINALE GIOVANNI COLOMBO” 
Discorsi su Paolo VI. Ricordi Corrispondenza. 
Il volume dovrebbe raccogliere i discorsi e le commemorazioni tenute dal cardinale 
Giovanni Colombo su Paolo VI (sia prima sia dopo la morte). 
Dovrebbe, inoltre, contenere quanto il cardinale ritenga opportuno pubblicare della 
corrispondenza con (di) Paolo VI, a lui inviata. 
Infine dovrebbe contenere i ricordi personali del cardinale Colombo su Paolo VI, da 
quando lo conobbe fino alla morte. 
UN PROGETTO DI DOMANDE 
1. Quando conobbe personalmente Paolo VI? 
2. Come iniziarono i rapporti del nuovo arcivescovo col Rettore Maggiore dei 
Seminari Milanesi? 
3. Qual era il giudizio di Paolo VI sul cardinale Schuster? E su Pio XII e XI ? e Giovanni 
XXIII? 
4. Quali le direttive date per il seminario? 
5. Quali furono i rapporti con il seminario, la sua presenza, le sue decisioni? Quale al 
riguardo la differenza rispetto a Schuster? 
6. Come concepiva la formazione dei chierici e la spiritualità dei sacerdoti diocesani? 
Ci fu un cambiamento rispetto alla linea precedente? In che senso? 
7. Come concepiva la diocesi, quali problemi gli stavano a cuore? 
8. Quali furono i suoi programmi, e quale impronta (che cosa) ha lasciato nella diocesi 
di Milano? 
9. Qual era il suo temperamento? La sua forma culturale? Che uomo era? Qual era il 
suo stile nel rapporto con gli altri? Con Roma? Aveva amici e “nemici”? Quale 
difficoltà ha incontrato a Milano? Che cosa pensava della sua curia e dei suoi 
collaboratori? 
10. Come avvenne la successione a Milano, una volta diventato Papa? 
11. Come furono i rapporti con lui da Papa? 
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Cardinale e gradita all’Istituto di Brescia. Ottenuta questa modalità egli 
non ebbe remore per mettere per iscritto quanto da lui si desiderava 
conoscere ancora sulla personalità e le caratteristiche della pastorale di 
Montini “Arcivescovo e Papa” . Il Cardinale mi domandò di ricercare  
tra le carte che ancora conservava quelle attinenti alle tematiche21 
richieste;  la maggior parte dell’Archivio relativo a cose su “Montini” era 
stata infatti lasciata giustamente  in arcivescovado. Quando gliele 
presentai si sobbarcò volentieri alla fatica di stare allo scrittoio. Era il 
tempo in cui, a corto d’intraprendenza, mi chiedeva: “E adesso che cosa 
mi fai fare?”. Ed era il momento in cui, togliendo dai suoi cassetti varie 
conferenze e magari anche solo gli abbozzi di lezioni che nel  passato 
aveva svolto, spesso manoscritte su fogli ingialliti, ripresentandogliele 
io dattiloscritte, se le correggeva, arricchendole di nuovi apporti. 
Riemergeva in lui l’animo del professore d’italiano, che aveva mano e 
ingegno facili a cassare frasi o parole, sostituendole, e migliorando così 
la comprensione dei componimenti.  

Ricordo che nel considerare gli argomenti appuntati da Mons. Inos Biffi 
gli sarebbero occorsi (sul tema delle ACLI) anche alcuni documenti 
risalenti all’epoca del Card. Schuster, ma essi, assieme a altri, nei primi 
mesi in cui mi trovavo al servizio di Colombo, quindi nel 1980, egli me 
li aveva fatti consegnare al Cancelliere Don Giuseppe Ponzini, perché 
dovesse dare loro una collocazione definitiva nell’Archivio di Curia. 
Però, interpellato in proposito, l’amico Cancelliere mi rispose un po’ 
burocraticamente che non erano più accessibili, e quindi il Cardinale 
non li poté sfruttare né citare.  

2. Il lavoro venne comunque da lui steso agevolmente. Da parte mia feci 
l’inventario, il più possibile completo, delle innumerevoli volte che 
aveva preso la parola in onore di Montini/Paolo VI e tutto in fotocopia 

                                                                                                                                            
12. Ci furono divergenze? Si interessava del governo (della conduzione) della diocesi? 
Delle persone? Si sentiva il nuovo arcivescovo imbarazzato (“condizionato”) dal fatto 
di avere come predecessore il Papa? 
13. Qual è il Suo giudizio sul pontificato di Paolo VI? Ci furono delle “ombre”? 
14. Che cosa rimane di più valido di quel pontificato? 
 
21

 Si trattava, per lo più, di lettere, alcune confidenziali, altre ufficiali, intercorse 
(1959-1961) tra il Card. Montini e l’On. Dino Del Bo, l’On. Amintore Fanfani,  il Card. 
Alfredo Ottaviani, Card. Domenico Tardini, padre Caresana e soprattutto con Mons. 
Angelo Dell’Acqua. 
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venne consegnato all’Istituto22 che lo classificò nel regesto, che apparve 
puntuale nel Quaderno, quando venne pubblicato. Terminata la stesura 
della nuova “testimonianza”, il Cardinale mi chiese di sottoporla, per 
intero o parzialmente, a secondo delle tematiche, alla lettura e al parere 
di alcuni testimoni,  per distinte competenze.  Le pagine quelle riguardo 
al Seminario, per esempio, furono visionate da Mons. Carlo Colombo23; 
quelle di indole sociale/politico da Mons. Gian Battista Guzzetti e così 
via anche da altri. Talora il riscontro si limitò ai complimenti e agli 
incoraggiamenti24. Quando seppe di questa consultazione, Mons. 

                                                           
22

 In seguito, il 27 luglio 1989, tutta la corrispondenza ufficiale e personale, anche 
quella manoscritta, fu consegnata a Regoledo di Perledo al Dr. Renato Papetti,  che 
aveva seguito, a nome dell’Istituto, l’edizione di questo Quaderno. Sulla destinazione 
degli scritti avevo ricevuto una indicazione dallo stesso Cardinale in data 8.10.1986; si 
veda nel Quaderno n.31 Noterelle, 
23

 Una volta il Cardinale inviò a Mons. Carlo Colombo cinque domande (intorno al 
teologo Mons. Figini, a Paolo VI, alle influenze teologiche da lui recepite, agli aspetti 
più significativi della sua teologia e in ricerca d’una frase riassuntiva del suo 
pensiero). La domanda autografa su Paolo VI era così formulata: “Nei contatti 
prolungati con Paolo VI prima e dopo la ascesa alla cattedra di S. Pietro, che cosa 
Mons. Carlo Colombo ha intuito nell’animo del protagonista e martire del Vaticano 
II?”.  Risposta autografa: “Non è stato facile cercare di conoscere Paolo VI, perché era 
molto riservato. Non ho avuto intuizioni particolari nei contatti avuti prima e durante 
il Concilio; ma riflettendo su alcuni gesti e qualche parola, e poi sul nome scelto, 
alcune caratteristiche mi sono apparse particolarmente dominanti.  a) un amore 
personale a Gesù Cristo e la certezza della sua assistenza continua alla sua Chiesa: era 
la base della sua fiducia; b) un senso vivo e sofferto di distacco fra la Chiesa e il 
mondo spirituale (il Cardinale sovrappose, quasi correggendo, l’aggettivo 
“intellettuale”) contemporaneo, specialmente gli uomini di cultura. Da qui un senso 
vivo della missione della Chiesa e dei cristiani”. 
24

 Conservo la lettera dattiloscritta di Mons. C. Colombo alla mia richiesta 
(“20.XI.1987 Eccellenza Rev.ma, Sua Eminenza il Card. Colombo Le chiede di dare una 
lettura - se pur veloce - ai dattiloscritti da lui stesi su Paolo VI. Specialmente là dove si 
accenna all’educazione seminaristica e alla Facoltà Teologica. La precedente stesura 
della testimonianza è già stata rivista da Ms. Guzzetti, Ms. Rimoldi e Ms. Biffi. Non 
appena me la può restituire, consegni il plico a Don Claudio Stercal. Con sentita 
gratitudine per la collaborazione: Suo dev.mo Don Francantonio Bernasconi”. Ed ecco 
la risposta: “ Milano,30/11/1987. Eminenza, ho letto attentamente, non di sfuggita (e 
per questo non velocissimamente), i Suoi ricordi su Paolo VI che mi ha dato Don 
Francantonio da vedere. Ecco schiettamente le mie impressioni: 1) Il ritratto di Paolo 
VI mi pare esatto, ben delineato e sincero. La sincerità appare anche quando il testo è 
soffuso di qualche nota di commozione che deriva dall’amicizia e dalla stima per 
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Macchi, da zelante qual’era, chiese al Cardinale di  poter conoscere 
anche lui il testo in modo completo. L’antico Segretario non tardò  a 
farmi sapere i suoi giudizi telefonandomi, aggiungendo precisi 
particolari all’episodio che gli era stato raccontato fin dall’inizio del suo 
servizio da segretario, vale a dire che la scelta sul suo nome era stata 
concordata tra Mons. Giuseppe Schiavini, Mons. Domenico Bernareggi 
e il Rettore Maggiore dei Seminari sul treno, di ritorno da Roma, dopo i 
loro primi omaggi all’eletto Arcivescovo. E mi rammentò la risposta 
d’incoraggiamento che Mons. Colombo  diede a lui, titubante in vista 
dell’incarico che gli veniva assegnato, perché lo accettasse usando 
dell’immagine per la quale siamo un po’ tutti vasi sbrecciati e fragili 
(p.12).Poi voleva sapere da chi il Cardinale avesse conosciuto quel 
sospiro, riportato e attribuito a Montini, che si sarebbe rammaricato di 
velate incomprensioni, somigliante a un singhiozzo espresso davanti 
alla salma di Papa Pio XII, appena defunto (p.18); e quasi a insinuare 
che era una storiella, e quindi negando la verità della notizia, aggiunse: 
“C’ero solo io, durante quella visita a Castel Gandolfo”. Ebbe anche 
qualcosa da ridire nei riguardi di quanto andava il Cardinale asserendo 
su Giuseppe Lazzati e mi disse: “E’ così sicuro di quel che riferisce?”. 
Dopo le osservazioni di Mons. Macchi il Cardinale inserì i particolari 
rinfrescati sulle circostanze della scelta, fatta sul treno, a segretario e 
aggiustò l’accenno circa la riverente sosta davanti alle spoglie di Papa 
Pacelli, a cui ho accennato; per il resto non toccò più il testo; solo 
riguardo a Lazzati mi disse: “Ho ragione io. Vuoi accontentare Don 
Macchi? Inserisci un forse”. E inserii il forse (p.31). 

3. Nell’elenco di proposte di Mons. I. Biffi l’ultima domanda era più o 
meno così formulata: “Che cosa rimane di Montini e del suo 
pontificato? Qual è la sua eredità?”.Poiché mi avvidi che non aveva 

                                                                                                                                            
l’amico di grandezza spirituale non comune. 2) Dal complesso risulta ben delineata la 
figura di Paolo VI; il che appare molto utile per comprendere le scelte da lui fatte 
come Arcivescovo e come Pontefice. 3) I due quesiti particolarmente segnalati da 
Don Francantonio: la formazione dei seminaristi e il trasporto della Facoltà Teologica 
dal Seminario di Venegono a Milano, distinta dall’Università Cattolica ma 
collaborante con essa, mi sembrano esposti esattamente e bene. 4) Alla mia 
sensibilità qualche espressione letteraria del testo e qualche frase quando parla del 
successore del Card. Montini a Milano suonano meno favorevolmente alle mie 
orecchie: sembrano qualche volta una giustificazione delle decisioni prese. “De 
gustibus non est disputandum” quando il testo è buono e meritevole. La lettura delle 
bozze di stampa farà emergere il buon grano in forma adatta. In Xto dev.mo + Carlo 
Colombo”. 
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risposto al quesito lo sollecitai a stendere qualche giudizio al riguardo. 
Egli mi guardò e con un cenno di sorriso, tra una smaliziata ironia e un 
invidiabile umor, aggiunse, laconico: “Rimango io”. E non ne fece nulla. 

4. Quando furono consegnate le prime bozze all’Istituto, su richiesta 
bresciana collaborai nel corredarle di ulteriori  note (alcune di quelle 
contrassegnate con ndr), specialmente nel fornire spiegazioni su 
avvenimenti di vita diocesana milanese come il “Piccolo Sinodo”(p.27) 
chiamato anche “Sinodo Minore”(p.70), la “Notte Santa” dell’Azione 
Cattolica (p.78) e su altri fatti e personaggi dell’entourage ambrosiano, 
che non sto ora a  enumerarli tutti; in seguito, per una maggior intesa 
redazionale, so di essermi recato a Brescia in treno il giorno di 
Sant’Angela Merici il 27 gennaio 1989; rammento – credo proprio in 
quell’occasione -  che tra altre piccole osservazioni sul testo che avevano 
già potuto da tempo leggere e valutare, avrebbero voluto contestare ed 
eliminare l’aggettivo smagato (p.39), che tuttavia per il Cardinale era  
quasi usuale fin dai suoi anni di insegnamento e il vocabolo giornaletto 
(p.36) riferito al periodico Adesso; ma questo epiteto, che a loro 
appariva troppo sbrigativo o forse spregiativo, era stato Montini stesso 
a usarlo in un suo giudizio formulato in una lettera. 

5. Le bozze che a me sembravano già da tempo ben mature per essere 
pubblicate, però, non avanzavano e sostavano. Era passato anche il 
decennio della morte di Paolo VI. Mi sono più volte chiesto tra me e me 
il perché della lungaggine. Probabilmente, dopo un esame da parte di 
chi aveva commissionato il lavoro, erano sorte delle difficoltà sul suo 
valore. Ne feci una personale supposizione, motivata da una  richiesta 
che era giunta al Cardinale, ricevuta da me al telefono; infatti allo scopo 
- così mi parve d’intendere - che la testimonianza di Colombo fosse più 
garantita e largamente accolta dal pubblico, mi si era domandato se il 
Cardinale Colombo avesse gradito una presentazione a firma del Card. 
Carlo M. Martini. Io tergiversai immediatamente perché pensavo che 
l’Arcivescovo Martini non avesse nessun ricordo diretto, per quanto da 
giovane postulante gesuita era stato in diocesi, a Gallarate, ma vi aveva 
dimorato  precedentemente all’episcopato montiniano; e quindi era 
forse nell’impossibilità di far rivivere de visu la pastorale dell’epoca 
seguente rispetto alla sua permanenza nel milanese, cioè quella che 
Montini esplicava in più campi attraverso la collaborazione 
“colombiana”. Secondo me sarebbe stata più efficace la presentazione, 
quasi per una convalida, se questa avesse avuto la firma di qualche più 
immediato testimone di quel tempo passato, preso tra quelli cresciuti 
nell’ambrosianeità –  tipo Mons. Antonio Rimoldi professore e storico 
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del Seminario -, meglio se fosse stato un collaboratore, salito poi in 
auge, all’epoca di Montini/Colombo. Pur di fare un qualche nome che 
fosse alla pari del Card. Martini proposi quello del milanese Giacomo 
Biffi, ormai quotato arcivescovo e cardinale a Bologna. Ma aggiunsi, 
forse anche sbrigativamente, che un Cardinale non avesse bisogno 
d’essere introdotto da chicchessia; eventualmente, una volta pubblicato 
il testo, ognuno in alto o in basso, se occorreva, avrebbe fatto il proprio 
commento in pro o in contro. In quella circostanza mi parve d’aver 
colto  qualche imbarazzo da parte dell’interlocutore, che mi accennava 
che forse a qualche esaminatore delle bozze - a Brescia o altrove - fosse 
sorto il dubbio che il testo commissionato non fosse proprio stato steso 
completamente di pugno dal Cardinale, e cioè non fosse stata tutta 
farina del suo sacco. Avrei dovuto fornire prove, così mi immaginai io. 
Fu in questa circostanza, allora, che il Cardinale, da me sollecitato, pur 
avendo da qualche tempo concluso il lavoro, per uscire dall’empass, 
scrisse alcune dichiarazioni firmate, attraverso le quali presentava gli 
intendimenti che si era proposto nello stendere la nuova  
testimonianza, quasi a dissipare ogni eventuale maldestra 
interpretazione sull’origine delle pagine25; si trovava in vacanza estiva a 
Regoledo di Perledo; le datò il giorno dell’Assunta 1987. E’ il foglio 
chirografo che, di per sé, doveva essere collocato al termine del 
Quaderno, ma apparve poi, con maggior opportunità, in apertura del 

                                                           
25

 “In prossimità al X anniversario del beato transito al Cielo di Papa Paolo VI, l’Istituto 
di Brescia, benemerito nel raccogliere i ricordi di quel  Pontefice, che considerò “sua”  
la città che il secolo scorso  - io dico - non solo per i meriti patriottici, ma altresì 
morali e cattolici, venne denominata “leonessa d’Italia”, mi ha sollecitato  a stendere 
per le proprie pubblicazioni una testimonianza che tenesse conto della mia 
successione all’Arcivescovo Montini nella sede milanese. Ho scritto, dunque, alcune 
note, facendomi aiutare dalla mia memoria, che spero fedele, e da qualche lettera, e 
da altri documenti in mio possesso. Certi particolari - massime di persone tuttora 
viventi - ho volutamene tenuti in ombra; così altre notizie sembreranno incomplete, 
perché ho detto solo quanto posso e voglio ricordare, e soltanto per quella parte che 
a me è stato concesso di osservare, senza offrire altra documentazione più vasta. E 
l’avrei potuto fare, pur che l’avessi voluto. Ma io mi sono proposto di stendere 
solamente una modesta memoria, anche incompleta. Affido queste pagine allo 
sguardo pieno di Verità e di Amore, di Maria Santissima Assunta al Cielo. Ella le 
accolga, le purifichi e maternamente le benedica. Card. Giovanni Colombo - Regoledo 
di Perledo 15 Agosto 1987”. Qui si accenna a qualche voluta omissione di nomi di 
persone, perché allora erano viventi, come gli Onorevoli Marcora e Granelli per la 
Base della D.C. e dei Monsignori Giulio Oggioni, Piero Vittori e Lodovico Gianazza per 
la successione a Rettore Maggiore del Seminario di Venegono Inferiore. 



20 
 

Quaderno (p.6) in fotocopia.  

6. Ma, come si evince dalle date, prima che venisse pubblicato 
passarono ancora vari mesi. Secondo me - la mia era ed è una fissata 
supposizione -, duravano timori sull’opportunità nell’editarlo a causa 
del clima politico di quel tempo; forse erano risultate troppo schiette le 
pagine allusive a Lazzati (quella domanda di Don Macchi, di cui sopra 
dissi, mi aveva insospettato), a Don Mazzolari26 e alla sua vicenda ben 
documentata, alle critiche doloranti di Montini sulla “base” della Dc 
milanese, sulle Acli27. Pagine che forse potevano frenare quel moto di 
simpatia che si voleva ottenere dal clima culturale/politico sinistrorso 
in auge in quel momento; si insinuava, perciò, in me il sospetto che  
quel voler favorire l’attualità socio/politica (per quanto fosse  
immediatamente anche lecito) però era meno corretto per il fatto che lo 
si volesse far risalire all’epoca e all’entourage di Montini, quando questi 
era ancora a Milano. Apparivano ed erano forse giudicate fuori dal coro 
le pagine del Cardinale e quindi troppo inusuali e nuove e, di 
conseguenza, potevano apparire meno gradite. In un momento di 
giustificabile irenismo politico quelle pagine davano l’impressione che 
risultassero meno opportune, così come venivano alla ribalta, un po’ 
all’improvviso; potevano urtare, perché andavano controcorrente 
rispetto a considerazioni di moda sotto il profilo dell’immediata analisi 
storica. 

 Infatti il Cardinale, che trascorreva ancora le vacanze del 1988 sul lago 
di Como, e Nello Vian, suo ospite dal 20 al 29 agosto nella canonica di 
Gittana, e commensale quotidiano a Regoledo, ne parlavano. Poi, a due 
mesi di distanza, durante il  viaggio in auto nel pomeriggio del 24 
ottobre verso Roma di ritorno da Ascoli Piceno, dove si erano recati per 
un omaggio al “mutamento in bene” del loro comune Maestro, Servo di 

                                                           
26

 Si veda in proposito il Quaderno Colombiano n. 39. 
27

 Ci si può riferire per questa tematica al convegno “Milano, anni Sessanta. Dagli 
esordi del centrosinistra alla contestazione” una “due giorni” (9 e 10 2007), 
organizzata dall’Università degli studi di Milano, con relazioni di Maurizio Punzo, 
Enrico Landoni e soprattutto di Alfredo Canavero, Daniela Saresella e Agostino 
Giovagnoli, che riprendeva ricerche di Eliana Versace. V’è infatti una nota pastorale di 
Montini al riguardo del 21 maggio 1960. Nel profilo biografico del Card. Angelo 
Dell’Acqua, steso da Mauro Lanfranchi, Il diplomatico che sorrideva, Cooperativa Il 
Ponte, 1997 a pag. 61 v’è una conferma: “Nei dispacci di Montini si parla …  di certi 
sbandamenti a sinistra di correnti della Democrazia Cristiana, delle perplessità 
sollevate in certi ambienti dall’impegno delle ACLI …”. 
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Dio, Giulio Salvadori, il prof. Vian confidò che c’erano state perplessità. 
A quel punto so d’aver preso la parola anch’io, contrariamente al mio 
solito, in automobile e ricordai al Segretario Generale dell’Istituto  che 
il Cardinale, non di sua iniziativa, ma era stato pregato a scrivere quella 
testimonianza dall’Istituto stesso, anzi volli ricordare che io, all’inizio 
della richiesta, non ero stato gran che del parere che sottoponessero 
l’Eminenza a quello sforzo e a quell’impegno, che avrebbero potuto 
eccessivamente sfibrare la sua salute. Alla fine, però, il compito  era 
stato diligentemente svolto e consegnato. Se per qualche contenuto non 
era più gradito, lo si dicesse, che avrei trovato, con l’aiuto e il consiglio 
di qualche amico del Cardinale il modo di pubblicarlo altrove, per non 
vedere vanificate le fatiche spese.  

7. M’è venuto tra mano  una specie di pro-memoria, conservata 
nell’agenda di quell’anno; essa, se pur con le abbreviazioni telegrafiche 
di cui talora mi avvalevo; esso reca a mo’ di titolo: “Un conto è il 
compito redazionale e tecnico …”28 e probabilmente doveva essere 
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 “Un conto è l’intervento redazionale e tecnico …” 
1) la figura di P VI è certamente positiva non solo veritiera 
2) Mi si chiedeva ripetutamente una nuova testimonianza su P VI e l’ho fatta 
specialmente nei capitoletti Acli – D. Mazzolari– DC. E’ un intervento in un dibattito 
ancora aperto e d’altronde è ora che si apra un dibattito su questi temi. Ho chiesto 
uno schema e ne fu incaricato Ms. I.Biffi: ne ho seguito la traccia, non ho risposto 
all’ultimo punto. 
3) Non ho avuto l’intenzione di scrivere una sintesi conclusiva su Montini. Anche se 
contengono punti sintetici, la mia è solo una testimonianza, e tale deve essere 
considerata. Lo dico chiaramente nella pagina conclusiva firmata di mio pugno. Non 
sono storico, ma un coevo che vuol portare una tessera al mosaico della ricostruzione 
fedele della personalità di P VI. So di essere stato lacunoso. Per esempio ho sorvolato 
sulla Missione di Mi 1957, perché non avevo da dire nulla di nuovo al riguardo e non 
ero stato interpellato. 
4) Sul significato del mio memorandum una presentazione che distacchi le 
responsabilità dell’Istituto può agevolmente essere premessa. Si può affidare a Rumi 
o a Zerbi o ad altri se non lo può fare autorevolmente l’Istituto.  
5) D’altra parte i testi sono stati sottoposti alla lettura critica di Guzzetti, Rimoldi, 
I.Biffi, Carlo Colombo, Centro Mazzolari di Bozzolo (per la parte che gli spettava) e su 
sua richiesta anche di Ms Macchi. Di tutti questi ho accettato le osservazioni scritte e 
orali che mi sembravano opportune. Varie pagine sono già conosciute da Caprioli, 
Tettamanzi e altri amici, a cui ho già promesso in questa lunga attesa le prime copie 
stampate. 
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completato con un’altra asserzione: “un altro conto sono i contenuti”; 
ad ognuno, quindi, dovevano essere attribuiti i ruoli e le responsabilità. 
 Non ci fu una definitiva stesura di questo testo; si tratta ovviamente di 
una brutta copia di lettera pro memoria, dettatami penso a Roma 
(infatti il foglio  reca anche l’indirizzo dei frati dell’Ara Coeli, da dove il 
Cardinale era transitato per un omaggio sulla tomba  del Servo di Dio 
Giulio Salvadori); non fu mai inviata sia perché talora il Cardinale 
lasciava decantare prudentemente ciò che gli sembrava aver troppo 
improvvisato  sia  perché, dopo una decina di giorni fu colto da un 
nuovo ictus (1 novembre 1988); e a seguito del ritorno della malattia, 
per quanto si mantenesse vigile sino all’ultimo ed  esprimesse 
abbastanza chiaramente i suoi desideri, non fu più capace normalmente 
di prendere spontanee iniziative, e io, se non c’era una vera necessità, 
non gli rammentavo nulla più del dovuto. 

8. Finalmente il Quaderno fu edito, se non erro a maggio del 1989. Fu 
recensito da varie parti, ma non appariva nessuna presentazione su 
L’Osservatore Romano. Chiesi spiegazioni, ma immediatamente non ne 
ebbi. Sentii lo storico prof. Giorgio Rumi, che in quel momento 
collaborava con la testata vaticana e gli dissi amichevolmente se poteva 
farne lui una recensione; ma mi riferì che toccava al Direttore de 
L’Osservatore Romano dargli l’incarico. Devo ammettere d’aver 
sospettato - e fu un mio tormentato sentore - che ci fosse in quel 
frangente anche lì una qualche regìa che prudentemente o 
diplomaticamente non volesse rompere equilibri o opportunismi 
politici. Ma questo m’è difficile al momento dimostrare. 

9. Da questi atteggiamenti e da altre fonti mi sembrava che si volesse 
far passare Paolo VI come un uomo indulgente, paziente, come era  per 
indole, ma a questo punto anche incline verso chi rappresentava la 
Sinistra italiana; forse si voleva che non apparisse più di quel che era a 
livello personale, non censore in politica e che neppure  risultasse 
vescovo o papa, a distanza di anni, non critico e sofferente per i guai e i 
disagi a causa di quella specifica impostazione ideologica di tipo 
marxista, giudicata e comunque accolta dai più, quasi fosse la migliore 
in quegli anni. Il Cardinale Colombo pur elogiando ogni sensibilità 
evangelica in Montini, non poteva tacere le afflizioni che certe correnti 

                                                                                                                                            
6) E’ ora che si stampi. Io non ho paura del giudizio degli uomini. Chi mi deve 
giudicare è Dio: nella verità e nell’amore. Nella Verità e nell’Amore con la schiettezza 
e l’affetto di sempre incoraggiando e benedicente. 
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popolari avevano arrecato al suo predecessore. Di Montini si potrà dire 
che era conciliante, moderato, lontano dagli estremismi, signorile, 
prudente, tollerante e diplomatico fin che si vuole, ma anche padrone di 
sé, di buon discernimento, dalla mente acuta, di sicura conoscenza degli 
uomini e quindi, quando occorreva, schietto con una visione 
indipendente dall’opinione pubblica. Non amletico, come taluni 
dicevano fosse. Certi suoi giudizi che si scorgono nella corrispondenza e 
che il Cardinale, a documentazione della sua testimonianza, ebbe la 
chiarezza di citare sono innegabili e dicono il complesso stato d’animo 
di Montini, che non fu uomo di parte, ma fu singolare29. Il Prof. Nello 
Vian in un intervento nel settembre 1983 a Brescia (ora riportato in una 
pubblicazione edita dall’Istituto) aveva già attestato le sofferenze che si 
agitavano in animo all’Arcivescovo di Milano anche sul versante politico 
(Cfr Quaderno dell’Istituto n.22, nota 219 a pag. 213 e 228). Si sa, per 
esempio, che Montini era, senza togliere nulla ai meriti complessivi di 
Lazzati, di diversa sensibilità rispetto agli intendimenti del direttore de 
L’Italia, con il quale non si trovava sempre in una vera intesa.  Così si 
potrebbe anche dire di Aldo Moro, che non era tra la cerchia dei suoi 
intimi collaboratori, verso il quale però in quelle poche occasioni che si 
offrirono loro d’incontrarsi, si mostrò di conseguenza sempre rispettoso 
dell’evoluzione della cosa pubblica italiana30. Su questa tematica mi 

                                                           
29

  Probabilmente l’Arcivescovo Montini si confidava in qualche ristretta riunione e 
ovviamente in privato con sue valutazioni sull’argomento. Ho trovato, infatti, per 
esempio nell’Agenda 1963 di Mons. G. Colombo, al 5 febbraio: “h. 9,30 Conferenza 
Episcopale Via S. Sofia, 11. Tema: attuale situazione politica”; e al 17 maggio: “Rho, 
adunanza con S. Em.a e alcuni prevosti sulla situaz. pastorale dopo il fatto delle 
elezioni” (c’era stata una consultazione il 28 e 29 aprile). E ricordava il Cardinale una 
convocazione indetta da Montini per i superiori di Seminario in cui aveva dato 
indicazioni sul momento politico italiano, forse al Santuario di Re o di Oropa, 
comunque fuori sede, ma non ho potuto fissare in mente con più precisione la 
notizia. 
30

 Basti pensare che Montini fu Assistente centrale della FUCI sino al marzo 1933, e 
Moro cominciò a frequentare il circolo barese fucino solo nel 1935, diventandone 
presidente nel 1937 e presidente nazionale della Federazione nel 1939 e nel 1945 
divenne presidente dei Laureati Cattolici. Non era della originaria nidiata montiniana. 
Secondo me è documentabile che tra Montini/Paolo VI e Moro ci siano stati incontri 
solo di protocollo. E, per quel che mi consta, non sono note corrispondenze epistolari 
tra i due. Le parole pronunciate al funerale dello statista sono di grande equilibrio e 
signorilità, nel suo sconvolgente e partecipato lutto per l’Italia, quando lo definì 
“buono, mite, saggio, innocente e amico”; certamente erano ambedue  capaci 
d’ascoltare anche chi era su altre linee. E rileggendo la testimonianza di Mons. 
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soccorre un’attuale affermazione di Giselda Adornato: “Preoccupato per 
l’avvicinamento al marxismo di larga parte del mondo del lavoro e 
l’attrazione da parte delle Acli, Montini ribadisce che la loro originalità 
consiste nel fatto che sono cristiane e punta sul superamento dottrinale 
delle ipotesi economiche del comunismo”31. 

10. Stando in queste considerazioni, che s’accendevano nella mia 
mente, dopo aver chiesto consiglio su come muovermi per ottenere al 
Card. Colombo una presentazione del suo Quaderno montiniano su 
L’Osservatore Romano, ebbi un contatto telefonico con Mons. 
Crescenzio Sepe, ora Cardinale Arcivescovo di Napoli, a quell’epoca 
responsabile della stampa in Vaticano. Con lui, scorrendo alcuni nomi, 
capii che era gradita la firma di Mons. Dionigi Tettamanzi, allora 
Arcivescovo di Ancona. Così finalmente, il 24 marzo 1990, apparve la 
recensione su L’Osservatore Romano: “Paolo VI un contemplativo 
attivo, evangelizzatore del mondo moderno”. 

Una domanda: è possibile che Montini sostenesse il “centro/sinistra”? 
 
Sul versante della concezione politica di Montini/Paolo VI, a parer mio,  in riferimento 
specialmente all’ideologia marxista con le applicazioni comuniste in vari Stati e alle 
cautele da assumere nelle varie contaminazioni o allettamenti all’interno del contesto 
ecclesiale, occorrerebbe citare quanto in maniera evidente anche i vescovi cileni, nel 
maggio 1971 - cfr collana LDC Maestri della fede n. 43 -, riferivano del Papa Paolo VI (in 
Octagesima Adveniens); il loro documento offre una chiara distinzione per cui va 
inculcata “la consacrazione della Chiesa al servizio dei poveri” che “racchiude per tanto, 
come Gesù Cristo, una decisione di maggior decisione, di preferenza specialissima, di 
priorità pastorale, di   rispetto privilegiato dei poveri,  come dice Paolo VI; questo, però, 
non significa assolutamente identificare Cristo con una sola classe sociale o con un 
gruppo politico determinato”. Nella loro critica i vescovi cileni aggiungevano un 
ulteriore riferimento a Paolo VI per il quale sarebbe stato “illusorio e pericoloso 
giungere e dimenticare l’intimo legame che tali aspetti - quelli della filosofia e del 
metodo storico - radicalmente unisce, accettare gli elementi della analisi marxista senza 
riconoscere i loro rapporti con l’ideologia, entrare nella prassi della lotta di classe e 
della sua interpretazione marxista trascurando il tipo di società totalitaria e violenta 
alla quale questo processo conduce”. Il Papa cioè voleva mettere in guardia gli 
sprovveduti a non cadere in ingenuità di matrimoni politici. Il riferimento al 
documento cileno è, al dire della rivista Mondo e Missioni, - da cui ho attinto - da 

                                                                                                                                            
Pasquale Macchi, ripresa dalla Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis, 
pubblicata nel Notiziario n.75 dell’Istituto Paolo VI, pp 35-78, mi sto convincendo che 
Paolo VI abbia avuto nei riguardi di Moro la stessa benevolenza che, soprattutto negli 
ultimi mesi, di proposito ha manifestato, se pur nell’ambito strettamente 
ecclesiastico, per quelle persone “che nel passato avevano, in qualche modo, causato 
a lui qualche pena”. 
31

 In Vita Pastorale, luglio 2018, “L’Arcivescovo dei lavoratori” pp VIII-IX. 
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contestualizzare anche per la nostra situazione, “poiché i problemi del Cile sono in gran 
parte anche i nostri (italiani) problemi”; quindi l’atteggiamento del Papa  non poteva 
essere dissimile nella sua sensibilità rispetto agli affari di casa nostra. Si può 
ulteriormente citare il discorso di Bogotà (alla Seconda Assemblea Episcopale 
Latino/Americana) del 26 agosto 1968. Era evidente in Montini l’atteggiamento di 
sensibilità evangelica ed ecclesiale tanto quanto era sospettoso e distante da attuazioni 
d’avanguardia politica. M’è venuto di citare questo caso dell’America Latina, perché 
m’aveva impressionato nei miei primi anni di sacerdozio. Ovvio si potrebbe citare, circa 
l’ideologia comunista in Russia, il discorso pronunciato a Fatima il 13 maggio 1967 e 
altri passi, ma potrei ricorrere, per stare in Italia, ai provvedimenti, presi da Papa, 
all’interno della Chiesa di Roma, per il caso dell’Abate Giovanni Franzoni (1976);  in 
quegli anni si discuteva delle vicende di Labor e di Gabaglio per le ambiguità acliste (dal 
1969 al 1971); riguardo a quest’ultimo caso la posizione del Papa può essere ben 
interpretata da Padre De Rosa (in Civiltà Cattolica), che  sosteneva che non sempre si 
può scindere l’ideologia marxista dal metodo marxiano di analisi della società. Bisogna 
dare atto comunque che in ogni circostanza Paolo Vi si dimostrò  benevolo e paziente 
nel  segno di un rispettoso dialogo; egli fu uomo di dialogo, come volle farsi conoscere 
con la sua prima enciclica Ecclesiam Suam, ma era già prima, uomo di dialogo tra gli 
anni ’30 e ’54, quando era impegnato nella Segreteria di Stato. Occorre anche 
riconoscere che in lui “dialogo” era soprattutto “ascolto” che di per sé non significava 
tout court “approvazione” (cfr  Ecclesiam suam). Un conto era l’apertura e un conto 
l’assenso esplicito. Probabilmente le critiche o le avversioni che egli aveva subito in 
passato negli ambienti della Curia, a causa di questo “suo ascoltare”, come se fosse un 
innovatore, lo rendevano sempre più cauto, oltre le convinzioni che di fondo possedeva, 
soprattutto mentre stava esposto al vertice sia a Milano sia a Roma. In lui l’aspetto 
pastorale si abbinava costantemente a quello dottrinale. Per la politica italiana mi pare 
di dover applicare quanto Mons. Macchi dice dell’atteggiamento mantenuto da Montini 
di fronte ai “progressisti e conservatori” nel campo ecclesiastico: “Il Papa ha saputo 
mantenere una posizione di grande equilibrio e di grande sapienza (…) non ho avuto 
l’impressione di alcuna modifica (…) . Non mi pare che vi sia stata una sostanziale 
differenza di impostazione”32. 

 
Grappolo di asterischi su Montini/Paolo VI 

Torno ora a una nuova carrellata di asterischi; ora però  il grappolo 
vorrebbe riferirsi soprattutto a Paolo VI. 

* Il Cardinale, nel Quaderno n.8, appena citato, in modo pudico scrive: 
“Al papa ho sempre aperto il mio cuore con schiettezza” (pag.46), ma 
altre volte nelle conversazioni famigliari asseriva: “Ogni mio colpo di 
tosse e ogni mio sbadiglio si sapevano subito in Vaticano” e talora 
aggiungeva che si ripeteva la situazione che si viveva all’epoca di Pio XI, 
quando a Milano c’era come arcivescovo il Card. Schuster, creatura 

                                                           
32

 Testimonianza di Mons. P. Macchi, nel Notiziario n. 75, p.52. Su questo argomento 
mi permetto di rinviare a E. Versace, Montini e l’apertura a sinistra. Il falso mito del 
Vescovo progressista, Guerini e Associati 2007.  
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tutta “rattiana”, che si sentì un po’ più libero d’agire, solo in seguito, 
sotto il successore Pio XII. Forse anche per questo - ma , da sé, era già 
nell’indole e nella formazione di Colombo l’ossequio incondizionato al 
papa - i pronunciamenti ufficiali venivano inoltrati in anticipo alla 
Segreteria di Stato (o anche personalmente tramite Mons. Macchi o 
Mons. Benelli) a Paolo VI; tra questi interventi stanno i discorsi di 
Sant’Ambrogio, che hanno fatto epoca, e quelli dell’Assunta. Quindi la 
sintonia tra i due era comprovata. 

* Era tale la confidenza con la casa del Papa! Una volta Mons. Carlo 
Colombo, recandosi con la ferrovia per una conferenza, credo in una 
città dell’Italia centrale, avendo perso una coincidenza in una stazione, 
e quindi non essendo giunto a destinazione, fu dato per disperso; la 
cosa aveva creata apprensione a Milano, e, data la gravità 
dell’avvenimento,  subito era stato avvisato, a sera tarda, anche il Santo 
Padre. Per fortuna all’indomani il teologo, ritornato, fu rivisto a 
Venegono; interrogato perché non avesse avvisato immediatamente 
quanti l’attendevano all’appuntamento, si giustificò dicendo che dalla 
stazione, in cui aveva perso il treno, prima di far ritorno, aveva inviato 
una cartolina agli interessati, spiegando che a causa di una mancata 
coincidenza ferroviaria non poteva giungere per tempo. Ma la cartolina 
quando sarebbe giunta a destinazione? Così era nella sua semplicità il 
teologo di Paolo VI e amico dell’omonimo Card. Colombo; credo che 
anche Paolo VI, sorridendo, tirò un sospiro di sollievo. A quel tempo 
non c’erano ancora i cellulari, ma il telefono in qualche bar o luogo 
pubblico, comunque da qualche parte si poteva usare! 

* Per comprovare come Paolo VI conoscesse per filo e per segno certe 
situazioni pastorali o civili di certe città, rammento che il 18 febbraio 
1984 il Card. A. Ballestrero trovandosi a Roma per il Concordato 
rinnovato da Craxi, condividendo la mensa, presso le Suore di Maria 
Bambina, assieme col Card. Colombo, ebbe a dire che quando fu 
nominato arcivescovo  di Bari e di Torino il Papa gli enumerò in modo 
dettagliato i problemi in sospeso in quelle diocesi, anche sul versante 
politico, tanto Paolo VI aveva buona memoria e conosceva le situazioni, 
per le quali sapeva scegliere il vescovo più opportuno. 

* Una volta che Mons. Emmanuel Milingo33 si trovava ospite in 
Seminario, dove il Cardinale dimorava, da emerito arcivescovo (Corso 
Venezia,11), il Cardinale mi disse che durante  uno dei suoi tre viaggi in 

                                                           
33

 Arcivescovo di Lusaka dal 1969 al 1983. 
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Zambia, avendo incontrato l’arcivescovo a Lusaka (era già in contrasto 
con alcuni uffici del Vaticano) gli consegnò  una lettera da recapitare 
personalmente a Paolo VI; ciò che fece immediatamente al rientro a 
Roma in un’udienza, avendo gratificazioni da ambo le parti.   

* Non posso non riferire che Mons. Macchi già nel settembre 1978, 
dopo solo un mese dalla morte di Paolo VI chiese al Card. Colombo di 
introdurre subito la causa di beatificazione34. Il Cardinale gli rispose 
che era meglio lasciar decantare nell’opinione pubblica la figura del 
Papa, non perché non lo considerasse personalmente santo, ma perché 
era più giusto seguire l’iter normale delle cause canoniche; in ciò era 
sostenuto e confortato dall’Ecc.za  Mons. Carlo Colombo, che, si sa, era 
tra i teologi più consultati e vicini a Montini sia a Milano sia a Roma. Si 
sorpresero quindi ambedue quando vennero a sapere che il processo 
canonico era stato iniziato dietro la spinta dei vescovi argentini; la 
notizia rimbalzò dal quotidiano  Avvenire il 12 gennaio 1989 35. 

* Ancora nel suo libro: “Paolo VI nella sua parola” (pp 13-14) Mons. 
Macchi afferma di stendere quelle pagine “senza interferire nel 
cammino del processo canonico in corso”. Ma si sa che non mancò in 
ogni occasione di perorarne la causa; e giustamente, direi, come il più 
diretto testimone. E pure giustamente il Card. Dionigi Tettamanzi, che 
ne conosceva, per amicizia, le intenzioni e le mosse, ha dato voce sul 
finire  dell’omelia funebre, l’8 aprile 2006, all’auspicio segreto di 
Macchi (di vedere presto sugli altari il suo e nostro Papa), associando 
coralmente il voto degli ambrosiani.  

                                                           
34

 Il 23 settembre del 1979 durante l’ufficiale commemorazione fatta da Mons. 
Macchi in Duomo, se pur solo in modo allusivo, senza citare l’indicazione del 
Cardinale, auspicò l’introduzione della causa canonica secondo “la prassi e i tempi 
della Chiesa”.  
35

 Si veda in questa data il Quaderno Colombiano n.31° Noterelle: “Oggi gli leggo da 
Avvenire del commosso e prudente apprezzamento di Ms. C. Colombo circa la 
proposta di beatificazione di Paolo VI. “E’ intelligente - mi ha subito detto - e sono 
d’accordo con lui” (cfr Giovanni Colombo,  Avvenimenti e incontri, Il libro dei 
Quaderni, Tomo I, op.cit. pg 325); in quel contesto il giornalista Sergio Balistrieri 
aveva riportato commenti di Mons. C. Colombo. Nella citata testimonianza di Mons. 
Macchi del Notiziario n. 75 si  trova notizia dell’iniziativa dell’Episcopato Argentino a 
pag. 59. 
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* Circa l’elezione nel 1977 a vescovo di Mons. Attilio Nicora36, poiché 
l’obiezione della Congregazione competente romana era che cosa ne 
dovesse fare di un ausiliare quando era ormai prossima la scadenza del 
suo mandato ( a causa dell’Enixe rogantur ), Colombo ricordava che 
ricorse personalmente al Papa, che gli rispose letteralmente: “Quando 
cesserà d’essere d’aiuto alla Chiesa Milanese, sarà a servizio della 
Chiesa Universale”. E oggi dobbiamo cogliere quanto fu profetica 
questa indicazione di Paolo VI, dopo il lungo lavoro di Nicora in favore 
della Chiesa Italiana nella revisione del Concordato all’epoca di Craxi e 
nel servizio della Santa Sede negli ultimi anni nel disbrigo di problemi 
giuridici e amministrativi. 

* Stando nell’argomento di promozioni episcopali, è stata recentemente 
pubblicata una lettera del Card Montini che, alla morte di Mons. Gilla 
Gremigni vescovo di Novara, ha fatto per quella sede (con Mons. Costa) 
il nome di Mons. G. Colombo, quand’era ancora Rettore dei Seminari.   

* Il Cardinale sovente ricordava come la voce di Montini in qualche 
celebrazione risultasse poco intonata; e affermava però che era “passivo 
più che attivo” nel canto, per giustificare comunque la sua ammirazione 
per la musica37. Citava talora la battuta attribuita a papa Giovanni 
XXIII al termine della liturgia di San Carlo 1959 in San Pietro: 
“Sembrava la sposa della Cantica”. 

* Il 15 gennaio 1983, nel ricordo di intese passate, il Card. Colombo  
nella cappella del Seminario di Corso Venezia 11, il cui restauro risaliva 
alla volontà di Montini - e per questo dedicato a lui -, benedisse le 
Nozze della pronipote del Pontefice defunto, Lidia Locatelli con 
Massimo Prosdocimi38; in quell’occasione era presente anche il fratello 

                                                           
36

 Si veda nell’omelia d’ordinazione episcopale (in Omelie per le Ordinazioni 
Episcopali, Milano, NED, 2003 p. 101: “Del dono ringraziamo (…) il nostro Papa Paolo 
VI, tramite di questa nuova misericordia divina alla Chiesa milanese”. 
37

 Se ne ha una conferma da Mons. Macchi nella testimonianza riportata nel 
Notiziario n. 75 a pag. 64. 
38

 Riproduco l’inizio dell’omelia, in cui traspare la coscienza di una consonanza vitale 
tra il Cardinale e il defunto Papa: “ Dove i pronipoti del papa Paolo VI potevano offrire 
a Dio il loro amore, se non in questo luogo dove ogni pietra grida il suo nome? E 
poiché i vincoli del sangue non sono cancellati, ma elevati nella vita di grazia e di 
gloria, noi osiamo sperare che egli sia con noi, oggi, a pregare per gli sposi, per le 
famiglie da cui escono, per gli amici convenuti a partecipare a questo inobliabile 
evento, inserito nell’ineffabile mistero pasquale dell’Eucaristia. Nella mia persona 
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di Paolo VI, Lodovico.  

* Vorrei con qualche fatterello sfatare l’impressione che qualcuno ha 
vulgato che Paolo VI non avesse il senso dell’umorismo o dell’ironia. 
Questa la raccontava il Cardinale. C’era un prevosto di Milano, forse di 
S. Stefano in brolio, che aveva una pronunciata calvizie; ebbene, stando  
in visita pastorale da lui,  Montini, che pur aveva perso tanti capelli 
nella Segreteria di Stato (così lui stesso asseriva) in una amichevole 
conversazione venne fuori a dirgli: “Anche Lei, dunque, usa sempre la 
brillantina Linetti!”; era la brillantina, negli anni ‘50/60 reclamizzata 
per quanti avevano folta capigliatura da mantenere lucida e profumata. 

* Una volta al Seminario di Masnago, dove ero alunno, ricollegandosi 
forse al passo del Vangelo (Mt 6,1-2) dove si parla della 
mercede/ricompensa da guadagnarsi nel nascondimento,  se ne uscì 
con una battuta, dicendo con umor che forse lui avrebbe udito al 
momento del giudizio universale da Gesù: “Iam recepisti mercedem 
tuam!”, alludendo che aveva avuto in dono l’automobile mercedes39. Ci 
fece sorridere tutti.  

* Questa la raccontò l’editore milanese Aldo Martello al Cardinale. Egli 
essendo stato ricevuto a Castel Gandolfo nell’occasione di omaggiargli 
una pregevole pubblicazione anastatica della Divina Commedia40, 
poiché aveva appena dato udienza a un gruppo di Africani, che gli 
avevano omaggiato un’enorme zanna d’avorio, lo ricevette con 
un’esclamazione, giocando sull’evidente assonanza: “Ecco! quelli mi 
hanno regalato un dente e Lei viene a regalarmi un Dante!”. 

* Questa è una vera storia che divertiva molto il Cardinale, quando la 
raccontava, se pur con qualche colpo di pollice. Bisogna farne 
un’inquadratura. All’anniversario del suo ingresso a Milano 
l’Arcivescovo Montini per l’Epifania invitava a pranzo i vescovi ausiliari 
e voleva che intervenisse anche il vescovo missionario Mons. Mario 

                                                                                                                                            
vedete la sua presenza invisibile, nella mia voce udite la sua voce, nel mio gesto 
scorgete quello della sua mano che vi accoglie, vi saluta e vi benedice. Questa 
corrispondenza tra cielo e terra sfugge ai nostri sensi, ma l’animo sente che è reale”. 
39

 La mercedes fu mantenuta anche a servizio dell’arcivescovo Colombo sino 
all’incidente stradale del 17 luglio 1964 presso Intra, quando si recava a Colonia.  
40

 Nel testo e nel commento di Niccolò Tommaseo, MCMlXV 
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Civelli41, un “milanesone”, che espulso dalla Cina, fungeva spessissimo 
da crismatore in Diocesi e a lui venivano affidate varie incombenze, 
equiparato praticamente come se fosse a servizio di Milano. Fu così che 
anche il 6 gennaio 1963 - l’ultima Epifania trascorsa da noi - stando a 
tavola, esauriti gli argomenti più seri, si venne a raccontare che un 
principe di Casa Savoia aveva fatto scalpore nell’opinione pubblica per 
qualche azione scadente o scandalosa; nel commentare l’episodio Mons. 
Civelli, con lo stile concreto e dialettale che gli era consueto, sbottò, 
dicendo: “In quela cà lì, ghera minga al telefun, che la mi mamm 
l’usava con num fioeu: un fil dirett” (In quella casa lì, mancava il 
telefono che mia mamma usava per noi figli; era un filo diretto). E cioè? 
“La mamm con una sculasiada de sott, la faseva capì subit in testa 
quel che gherum de capì”(Mia mamma con una sculacciata data nel 
sedere, faceva capire subito in testa ciò che dovevamo intendere). La 
dizione non era del tutto scurrile, era certo un po’ banale, ma 
l’Arcivescovo, in quel momento, a capo tavola non fece una grinza; 
nell’imbarazzo generale i commensali ammutolirono e mutarono 
ovviamente argomento. Ma vennero  i ben conosciuti cambiamenti 
durante l’estate: l’Arcivescovo divenne Papa e Colombo prese il posto di 
Montini a Milano. Nell’autunno  durante il Concilio un giorno il Papa 
volle invitare ( credo per il 12 ottobre) alla sua mensa il neo successore 
ambrosiano con l’aggiunta: “Porti anche gli ausiliari, compreso Mons. 
Civelli!”. Era il momento in cui la discussione conciliare affrontava due 
tematiche che accendevano gli spiriti dei padri: il ruolo di Maria 
Santissima nel piano della salvezza e la collegialità episcopale. Mentre 
sostavano per l’ora convenuta dell’incontro col Papa, nell’atrio della 
casa pontificia Mons. Civelli cominciò a discutere, indicando Mons. 
Carlo Colombo, come se fosse un avversario: “Mi sum minga d’accordi 
cun quei che vuren la Madona dumà dent al Mistero de la Gesa 
(Lumen Gentium,n. 8); la Madona l’è la Madona! e bisogna fach un 
document tutt per lee!; e poeu cumaa l’è la question de la culegialità di 
vescuf?: al Papa l’è al Papa; al resta semper sora gli altri!” (Io non 
sono d’accordo con quei vescovi che vogliono considerare la Madonna 
dentro semplicemente nel Mistero della Chiesa; la Madonna è la 
Madonna e bisogna fargli un testo distinto per Lei! E poi  com’è la 
questione della collegialità dei vescovi? il Papa è il Papa: resta sempre 
sopra gli altri!). E stando di fianco all’Arcivescovo Colombo chiese: “Se 
usa amò “il bacio” a la sacra pantofula, quant’al rua?  Ah! quanti 
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 Nato nel 1890, missionario del PIME, ordinato prete nel 1913, vescovo in Cina dal 
1935, espulso nel 1946 morì nel 1966. 
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cambiament per nient!” (Si usa ancora il bacio alla sacra pantofola42, 
quando il Papa appare? Ah! quanti cambiamenti per nulla!). E appena 
apparve Paolo VI, egli si prostrò al bacio del piede. Ma, di bella stazza 
com’era Civelli, il Cardinale, sorridendo, commentava: “C’è voluta la 
collegialità dei vescovi presenti per tirarlo in piedi, perché da solo non 
ce l’avrebbe fatta”. Mi sono dilungato in questa descrizione perché con 
una mimica opportuna si dilungava anche il Cardinale nel riferire la 
scena. Ma ecco la conclusione. Avviato il pranzo papale, dopo i 
convenevoli e gli argomenti più seri, ecco che in un momento di 
silenzio, si levò ben udibile  la voce di Paolo VI: “Eccellenza Civelli, 
come vanno le telefonate di Casa Savoia?”. Tutti risero di gusto e 
capirono che a Montini non era dispiaciuta l’osservazione di Civelli in 
quell’ultima Epifania milanese, se l’aveva memorizzata. Il Cardinale 
Colombo lo raccontava per dimostrare che al pio, al serio Paolo VI non 
mancava il buon umore43. 

* Quante cose richiamavano Montini in Corso Venezia, dove stava la 
dimora di Colombo da pensionato! Le scansie della libreria che 
s’allungavano nel corridoio erano quelle lasciate da Montini a Milano. 
Sulla scrivania era posata perennemente una Madonnina del Duomo in 
avorio, dono dell’Architetto Mons. Villa44. Tra i vocabolarietti c’erano 
alcuni appartenuti a Montini, ricordo quello Italiano/Francese, in 
particolare. In sala da pranzo v’erano due candelieri d’argento, portati a 
suo tempo da Montini da Roma. Inoltre si conservava anche un 
cucchiaino d’oro d’uso liturgico45, che fu regalato a Don Andrès 
Mangas, parroco di San Carlo Borromeo a Mar del Plata46. L’altro in un 
cofanetto artistico della Scuola Beato Angelico fu usato per la 
consacrazione episcopale di Colombo e a lui regalato. In cucina poi 
circolavano un piatto e una tazza, con tanto di stemma montiniano, fatti 
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 Trovo un accenno all’uso della pantofola, che recava in ricamo una croce, nella 
testimonianza di Mons. Macchi riferita nel Notiziario n.75 a pag. 51. 
43

 Si veda il discreto accenno di Colombo nel Quaderno dell’Istituto n.8, Ricordando 
G.B.Montini Arcivescovo e Papa, pag.56. Nello stesso Quad. n.8 c’è ancora un 
accenno al suo umorismo riferito ( nov.1970) alle Suore a pag. 47. 
44

 La statuetta rimase sulla scrivania del Papa in Vaticano; dopo la sua morte  Mons. 
Macchi la donò al Card. Colombo; dopo il 1992 rimase nel mio studio sia ad Asso che 
a Caronno fino a che la donai al Card. D. Tettamanzi, che me la mostrò più volte nel 
suo appartamento sia in Arcivescovado sia a Triuggio. 
45

 Veniva usato per l’infusione dell’acqua nel vino al momento dell’ofertorio. 
46

 Si vedano i Quaderni n.90 Colombo argentino e n. 95 Colombo nei suoi viaggi in 
Argentina. 
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di materia arcopal.  

* Poiché ho accennato, più sopra, alla collegialità episcopale su cui ci fu 
dibattito in Concilio, Paolo VI confidenzialmente con Colombo si era 
lamentato della posizione un po’ restia al riguardo, del Card. Giuseppe 
Siri, che non ricordava più pubblicamente i suoi riferimenti passati, di 
quand’era professore di dogmatica; Paolo VI affermava, infatti: “Ma io, 
a suo tempo, ho visto le sue dispense o il manuale adottato da lui, 
all’epoca in cui insegnava in Seminario!”. 

* Riguardo alla vicenda dell’Humanae vitae, il Cardinale riferiva che 
Paolo VI gli aveva confidato: “Ho pregato prima di prendere la 
decisione e ho capito che sul piatto della bilancia il parere di Gesù aveva 
più peso di tutti i teologi, che in maggioranza 47chiedevano un 
cambiamento di giudizio; il voto di Gesù, messo sul piatto di quei pochi, 
però fu determinante”. Paolo VI seguì l’antica sentenza delle Dodici 
Tavole: Testes non sunt numerandi, sed ponderandi. 

* Una conoscenza di Paolo VI degli anni milanesi, che il Cardinale, con 
discrezione, dovette  coltivare anche in seguito, fu quella dell’americana 
sister Benedict Duss,  fondatrice di un monastero benedettino  Regina 
Laudis di Bethlehem (in Connecticut-USA). Mons. Montini l’aveva 
incontrata nella Segreteria di Stato, ma il rapporto si prolungò anche a 
Milano, coinvolgendo per qualche aspetto anche Mons. Colombo. Il 29 
aprile 1984 per questa amicizia intercorsa tra la Paolo VI e la Duss, il 
Cardinale stese, su richiesta, una testimonianza. 

* Il Cardinale ricordava sovente assieme a Mons. Carlo Colombo il 
pensiero del Card. Montini che l’Università Cattolica e la Facoltà 
teologica - anche per sua iniziativa portata da Venegono a Milano - 
fossero completamente distinte, se pur collaboranti; questo in quanto il 
prof. Lazzati e anche Padre Cantalamessa  sognavano e intendevano 
istituire una creazione equipollente in seno all’Ateneo di cui il primo era 
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 Si veda quanto ha scritto il Cardinale riguardo questa questione nella scheda che 
riproduco alla fine della mia esposizione. E’ da dire che il Cardinale, subito, nel 
discorso dell’Assunta 1968, di lì a pochi giorni dalla pubblicazione dell’Enciclica 
affrontò il tema, anche sotto l’aspetto di onorare il magistero pontificale, che in quel 
momento veniva da numerose parti contestato. 
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Rettore e l’altro esponente per il dipartimento competente48. 

* Talora il Cardinale ricordava di Paolo VI il suo sogno europeo, tanto 
che il 12 settembre 1958 era salito a Motta di Campodolcino (SO)49 per 
l’inaugurazione di una dominante statua di Nostra Signora d’Europa; 
tra l’altro fu Paolo VI che in visita a Montecassino nel 1964 dichiarò per 
primo San Benedetto Patrono d’Europa; poi toccò a Giovanni Paolo II 
aggiungere altri Protettori: Cirillo e Metodio (1980), Brigida di Svezia 
(1999), Benedetta della Croce, Edith Stein (1999). 

* Ho udito anche questo fatto, accompagnando il Cardinale; non so più 
chi glielo raccontasse. Una delle prime volte che chiamò da Papa in 
Segreteria di Stato un collaboratore - non ricordo di chi si trattava - si 
annunciò al telefono con un semplice: “Sono Montini”. 

* Sull’indole meditativa/mistica di Paolo VI, tanto da volere talora 
assimilare la conoscenza di Cristo anche a livello psicologico50, una 
volta che il Card. Colombo aveva svolto una predica su San Paolo51, 
durante un ritiro rivolto ai preti, gli dissi: “Credo che la predica ai preti 
sia piaciuta  perché era toccante e un po’ psicologica”, il Cardinale mi 
spiegò subito: “Il Signore Gesù dovrebbe diventare psicologico in noi, 
nella nostra conoscenza, come voleva e intendeva Paolo VI”. 

* Non solo Paolo VI voleva mettersi in sintonia psicologica in senso 
verticale, ma anche in senso orizzontale, specialmente coi confratelli 
preti anziani; ricordava infatti più volte il Cardinale che durante la 
riforma liturgica il Papa stesso, ben conscio del valore dell’epiclesi, 
aveva disposto esplicitamente che le parole evocative  dell’ultima cena 
fossero, nella stesura editoriale, messe in evidenza con stampa 
ingigantita nel canone (come erano nei messali post-tridentini), sia per 
la possibile debole vista dovuta alla vecchiaia, sia soprattutto per non 
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 Si veda la nota n. 70 del Quaderno bresciano n.8 Ricordando GB Montini, op cit. 
pag. 52. E’ quanto asserito in una lettera di Mons. Carlo Colombo, diretta al Rettore 
Lazzati: “Pensiero del Card. Montini, quand’era a Milano, era che le due istituzioni, 
l’Università e la Facoltà fossero completamente distinte sul piano giuridico, ma 
attuassero tra loro una opportuna collaborazione. Non ho motivo per pensare che il 
pensiero del Santo Padre sia mutato”. 
49

 Si veda nel Quaderno n. 45 il riferimento al Mons. Luigi Re  
50

 Si veda per esempio l’articolo di G. Adornato: Incendio a Milano, in L’Oss.Rom. 
21.2.2018. 
51

 Si tratta della predica riportata nel Quad.n.34 “Con San Paolo”  (nel II tomo, p.623). 
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creare inutili choc ai preti del passato che avevano assimilato quelle 
parole come  propriamente consacratorie; e questo per fugare eventuali 
scrupoli o inutili perplessità teologiche. 

* Più di una volta il Cardinale mi ricordò come anche da Papa avesse 
ben fotografato in mente le situazioni in cui i nostri preti si trovavano, 
tanto che se li incontrava in qualche udienza, si rammentava non solo 
della parrocchia dove esercitavano il ministero, ma anche di qualche 
difficoltà o problema lasciato in sospeso. Mi rimase in mente che per la  
destinazione nel 1957 a don Federico Scanziani, sacerdote novello, fu 
assegnata la parrocchia di Cavargna, uno dei paesi più isolati della 
diocesi, tra le valli del Porlezzese; quando l’anno seguente salì in valle 
per la prima volta l’Arcivescovo Montini e costatò coi propri occhi la 
condizione di precarietà in cui quel parroco si trovava, quasi 
rimproverò il Rettore Mons. G. Colombo, dietro il cui consiglio, l’aveva 
collocato lassù: “Mai mandare un sacerdote alle prime armi in luoghi 
così isolati!”. Ma don Federico vi rimase sino alla morte. 

* Talora il Cardinale nel ricordare le sofferenze o le incomprensioni di 
Paolo VI raccontava anche il triste episodio capitato dopo il 
pellegrinaggio alla Madonna di Bonaria a Cagliari; probabilmente nel 
solidarizzare sull’accaduto chiese al papa, se lui se ne fosse accorto del 
tumulto e del disordine scaturito attorno, e la risposta riferita fu: 
“Eccome! altro che! li ho sentiti, io,  i sassi piovere sull’auto”. 

* Sull’intesa Colombo - Montini/Paolo VI nello sfondo ecclesiale e 
politico - ossia nella buona e nella cattiva sorte - ho trovato una 
testimonianza di Mons. Pino Colombo in un’intervista, “alla domanda: 
Colombo conservatore?”, risponde, avvertendo: “Attenzione; parliamo 
di quegli anni verificando il peso specifico di quella contestazione. Un 
dato è però incontestabile; il cardinale ha affrontato quel momento con 
notevole equilibrio. Rifuggiva da un conservatorismo cieco e temeva il 
progressismo per il progressismo, al quale non riconosceva nessuna 
consistenza. Non mi pare che si possano registrare gesti clamorosi 
durante il suo episcopato: forse si voleva colpire il suo predecessore 
Montini”52. 

* Una volta parlando con Mons. John Magee53 mi confessò che nel 
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 Da Il Giorno, giovedì 21.5.1995, Attualità, p.5. 
53

 E’ il religioso irlandese che negli ultimi anni affiancò Mons. Macchi nella 
conduzione della Casa Pontificia e quindi fu pure lui Segretario di Paolo VI; proseguì 
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modo di atteggiarsi e di comunicare il Cardinale Colombo si 
manifestava come il prelato che più si avvicinava al comportamento di 
Montini. Forse la consuetudine negli anni milanesi aveva fatto scuola a 
Colombo. Quanto Mons. Macchi attesta di Montini, con le dovute 
trasposizioni per le loro indole e educazione diverse, si può applicare a 
Colombo, di cui è ben risaputa “la sua tendenza costante alla 
perfezione, che lo ha portato anche a un certo stile di vita 
inconfondibile, che non si permetteva mai di fuoriuscire con banalità” e 
si esprimeva “sempre nelle forme più sapienti e più conformi alla 
Parola e alla grazia del Signore”54.   

* A proposito di Mons. Magee accanto a Mons Macchi circolava una 
scherzosa battuta, giocando sull’assonanza un po’ sfumata della 
pronuncia dei due cognomi: “Paolo VI era tra un Macchì e un Magghì”. 

* Ho anch’io ho qualche ricordo personale dell’Arcivescovo Montini/ 
Paolo VI e vorrei aggiungerli come in sordina ai precedenti più 
importanti; l’ho visto per la prima volta al mio paese, Bellano, il 28 
luglio 1955 55 nel pomeriggio della festa patronale in prepositurale; ero 
chierichetto e m’aveva tra l’altro impressionato la presenza di Mons. 
Gaspare Valsecchi, parroco di Montintrozzo; aveva poi inaugurato il 
Circolo Acli, ricavato dalla sala capitolare dei Confratelli presso la 
chiesa di Santa Marta; e poi era salito al santuario di Lezzeno, dove dal 
piazzale ammirò l’ampio panorama sul Lario e salì anche a Pradello a 
benedire una campana. In quell’occasione si incontrò con gli esponenti 
della famiglia Nogara, con cui aveva avuto varie consuetudini, a suo 
tempo, in Vaticano. 

* Pur non avendo assistito alla visita pastorale a ottobre del 1960 nella 
descrizione che mi han fatto quelli di casa mia m’è rimasta impressa la 
sua accondiscendenza nel dover sostare, anzi far fermare, l’automobile, 
perché sulla strada della frazione Ombriaco un piccolo gruppo di fedeli 
l’aspettavano al varco per l’omaggio d’un cesto di grappoli d’uva, poiché 

                                                                                                                                            
nell’ufficio anche accanto a Giovanni Paolo II sino al 1987, quando divenne vescovo di 
Cloyne. 
54

 Nella testimonianza riferita nel Notiziario n. 75 a pag. 62. 
55

 Esatto quindi è il riferimento di Mons. Macchi nel Notiziario n. 75 a pag. 38: 
“Nell’estate del primo anno (1955) , il S.d.D. volle andare a visitare tutti parroci delle 
zone periferiche più disagiate della Diocesi, soprattutto nelle valli, volendo in tal 
modo significare la sua attenzione, la sua premura e la sua benevolenza. Ebbe allora 
l’opportunità di incontrare anche le loro comunità”.  
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era in corso la vendemmia nei poderi. E poi mi si raccontò che dovette, 
improvvisamente, ricevere in casa prepositurale due sacerdoti della 
vicina Valsassina - erano a conoscenza che l’arcivescovo lì si trovava - 
che erano scesi da lui in cerca d’un parere a causa di una litigata 
“campanilistica” sorta tra loro. Anche a questo doveva provvedere! 

* Degli anni di Seminario mi è rimasto impresso ciò che Mons. Macchi 
ricorda nella testimonianza a cui già più volte ho alluso; in una 
accademia d’inizio d’anno a Masnago ci aveva consegnato come regola 
di condotta proprio la norma “Age quod agis” cioè “Fà bene quel che 
hai da fare!”56. 

* Non mancava, soprattutto nel Seminario minore, quando veniva per 
qualche occasione, di farci dono di saponette, dentifrici, anche di 
qualche dolce, riferendo che qualche giorno per l’innanzi era stato in 
visita della fabbrica di quei prodotti ed era contento di condividere gli 
omaggi ricevuti con noi seminaristi57. 

* Dai miei anni porlezzini dirò la leggenda che si tramandava: il 
coadiutore che aveva costruito l’Oratorio e aveva istituito una Scuola 
d’avviamento al lavoro, creando qualche disagio all’efficienza del locale 
Collegio Sant’Ambrogio, una volta volle a tutti costi fermare 
l’arcivescovo prima che andasse al Collegio, quasi minacciandolo di 
mettere chiodi sotto le ruote dell’auto perché si bucassero, se non 
l’avesse ascoltato in privata sede … una leggenda. In verità si mostrano 
varie foto dove Mons. Montini si trova sulle impalcature dell’edificio 
oratoriano che si stava erigendo; in quell’occasione avrebbe benedetto 
una prima pietra di  cappellina, che poi però non fu mai eretta. 

* Quando ero parroco di Lasnigo, dovendo solennizzare il 40° 
anniversario della consacrazione della Chiesa parrocchiale, compiuta da 
Mons. Montini il 26.6.1958, mi dissero che, dovendo pernottare in 
canonica, l’arcivescovo, avendo udito che in ambienti parrocchiali si 
intrattenevano gli uomini del paese, volle associarsi per qualche 
momento alla loro compagnia, pagando lui qualche bottiglia di vino, di 
“quello buono”; e l’allegria fu all’apice. 

* Nell’occasione della visita pastorale a Gittana di Perledo  dovette un 
po’ penare, come in una salita al calvario, stando in auto - forse si 
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 Notiziario n. 75 pag. 62. 
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 Come è nella testimonianza del Notiziario n.75 a pag. 39. 
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trovava sulla mercedes regalatagli -; penare a causa delle reiterate 
manovre che l’autista cav. Mapelli doveva fare ai 14 tornanti della 
strada. Le Suore che l’hanno accudito mi riferirono più di una volta che 
talora di ritorno dalle parrocchie lo vedevano sì affaticato, ma anche 
estasiato, nonostante che dalle comunità rurali soprattutto, ritornasse 
con le scarpe conce e infangate. 

* Nel concludere questa, ovviamente incompleta, carrellata di asterischi 
su vari ricordi rievocanti i rapporti intercorsi tra Colombo e Montini 
non posso non dimenticare che in qualche modo il Card. Colombo si 
trovò a sostenere qualche diverso parere in dialogo con Paolo VI, non 
solo da papa ma anche prima, quando era il suo immediato 
collaboratore, in precisi confronti e valutazioni58; ma lo fu certamente 
in fase discorsiva e solo inizialmente, perché fu, poi sempre 
collaborante, anzi ubbidiente; e questo capitò a esempio circa 
l’unificazione dei nostri quotidiani maggiori, le due testate L’Italia 
milanese e l’ Avvenire d’Italia bolognese59, e circa l’applicazione del 
limite d’età stabilita per l’esercizio episcopale, vale a dire l’enixe 
rogantur60. Era in lui il senso della tradizione ambrosiana che Mons. 
Calabiana nell’800 aveva arricchita su un precedente motto di 
Sant’Ambrogio “Ubi Petrus ibi Ecclesia Mediolanensis”. Negli anni che 
gli sono stato a fianco quando riceveva una lettera o comunicazioni 
pontificie le baciava o si faceva il segno di croce prima di leggerle61. 

Vorrei ultimare queste intrecciate memorie di Montini/Colombo nel 
trascrivere due schede manoscritte di Colombo su Paolo VI:  

(Prima scheda) 

Sintesi di Pio XII e di Giovanni XXIII - approfondimenti della tradizione e 
aperture dello sviluppo storico = dono del discernimento 
Discernimento :  1) acutezza è la sua sofferenza cassandrica 

2) indipendenza di giudizio: nessun timore d’essere 
accusato e dagli conservatori come innovatore e dagli 
altri come amletico 

                                                           
58

 Per esempio si veda in Ricordando G.B. Montini, op, cit. a pag. 180-1. 
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 Si veda di Eliana Versace Paolo VI e Avvenire, Studium, ristampa 2018 
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 Si veda nel Quaderno n.8 “Ricordando G.B. Montini Arcivescovo e Papa”, pag.57. 
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 Un simile atteggiamento era anche di Montini da arcivescovo “quando riceveva 
qualche missiva (…) proveniente dal Papa, usava sempre recarsi in cappella e in 
ginocchio leggeva”. Così testimoniò Mons. Macchi cfr nel Notiziario n. 75 pag. 40. 
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3) audacia62 che sgomenta i prudenti secondo la 
carne … e a volte lo fa solo … e non si ferma         

E’ problematico? No, è uno scrutatore, un osservatore insonne 
E’ triste, angosciato? No, è solo e sempre pensoso 

La gioia in lui è creduta, una sentita gioia di fede non 
di esperienza 

Accostarlo : ti da un senso non di serenità alla Giovanni 23 ma un senso 
di attenzione, di tenerezza affettuosa e sincera, che ti stupisce, che ti 
commuove, che non ti dimentichi più. 
Es. di discernimento: dal discorso a Bogotà, inaugurando la 2° 
assemblea dell’episcopato latino- americano: “ Fra le diverse vie verso 
una giusta rigenerazione sociale, noi non possiamo scegliere né quella 
del marxismo ateo, né quella della rivolta sistematica, cioè tanto meno 
quella del sangue e dell’anarchia. Distinguiamo le nostre responsabilità 
da chi invece fa della violenza un nobile ideale, un glorioso eroismo, 
una compiacente teologia. Per riparare errori del passato! per guarire 
malanni del presente, non commettiamo falli nuovi: essi saranno 
contro il Vangelo, contro lo spirito della Chiesa, contro gli stessi 
interessi del popolo, contro il genio felice dell’ora presente, che è 
quello della giustizia in cammino verso la fratellanza e la pace” (Osserv. 
Rom. 26/27 agosto 1968) 
Saper cogliere il genio felice dell’ora che passa! Ecco il suo dono di 
discernimento, il suo tormento, la sua responsabilità! Isolarlo, 
difenderlo, proclamarlo, organizzarne l’attuazione. 
Quanto opaco, invece, I. Montanelli, in Contrappunto (Corr. della Sera 
1 marzo 1970) 

(Seconda scheda) 

1° Il suo documento più coraggioso : “Humanae vitae”. 
2° Il suo documento più importante: “Il Credo del Popolo di Dio”63. 
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 Mons. Macchi nel Notiziario n. 75 a pag.74 la mette in rilievo: “L’audacia spirituale 
dipende da una profonda attenzione allo Spirito di Dio, a cui il Servo di Dio era 
docile”. 
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 Si veda la presentazione a cura di Claudio Stercal e Paolo Sartor, Paolo VI: Noi 
crediamo… La fede del popolo di Dio, Centro Ambrosiano, 2012 
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Quanto al 1°: 
a) sfida il favore popolare, la critica teologica e le previsioni 
sociologiche della sovrappopolazione della Terra  
b) sta con la minoranza (4/16 membri della commissione) perché era 
convinto che nella minoranza c’era Cristo  
c) pur avendo adottato i metodi della democrazia, ha dato prova che la 
Chiesa non è una democrazia: di qui la reazione della democrazia che, 
di fatto, vorrebbe conquistare la Chiesa 
d) fermo sul principio, umanissimo nell’applicazione 
Quanto al 2° : 
l’integrità della fede in forme cristalline di fronte alle erosioni di una 
voga protestantizzante e secolarizzante (demitizzazione). 

+++ 
Nell’omelia dell’8 agosto 1978 in Duomo per il suffragio del Pontefice 
appena defunto espresse la sua convinzione intorno a Paolo VI: “ Sono 
persuaso che quando le nebbie della cronaca e delle povere passioni 
umane saranno cadute, quando emergeranno nella loro realtà i 
perenni orientamenti impressi nella storia, apparirà fulgida la 
grandezza di questo pontificato tanto travagliato quanto provvido, 
contiguo a quello del grande Giovanni XXIII: eppure così dissimile (…).La 
sua personalità, che si muoveva con qualche disagio nelle angustie del 
quotidiano e della cronaca, è adeguata alla storia. E la storia, che già 
comincia ad annoverarlo tra i grandi, andrà sempre più riconoscendo la 
sua eccezionale statura”. 
E’ la statura della santità che oggi Papa Francesco gli attribuisce 
solennemente all’interno della Chiesa ed è non meno significativa per 
la sua valenza umana di fronte al mondo intero. 
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