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GIORGIO TORELLI RACCONTA 
Buonasera a tutti voi.  
Vi ringrazio molto per avermi offerto l'opportunità di partecipare al rosario in un cortile, esperienza inimmaginabile nelle serate televisive di Milano, 
dove è impensabile che vi siano persone che si radunino con serenità, con semplicità sotto la luna, con le rose, una piccola Maria dentro la grotta 
con due colombe bianche, i bambini assieme ai genitori. Ho vissuto un momento di cristianesimo molto bello, che dà speranza. Qualora fossimo 
pessimisti sulla vita di oggi, possiamo trovare conforto nel sapere che esistono momenti alti di fede professata e vissuta con serenità. Per la vostra 
testimonianza di questa sera vi ringrazio molto.  
Bisogna inoltre ringraziare Caronno per aver avuto come bambino, figlio di lavoratori, di gente modesta, Giovanni Colombo che la Chiesa ha saputo 
scegliere, di momento in momento, fino a portarlo alla porpora cardinalizia.  
Mentre partecipavo al vostro rosario e pensavo che anche il cardinal Colombo avrà vissuto questi momenti, riflettevo sulla sapienza con cui la 
Chiesa sceglie gli uomini per i servizi e le testimonianze più alte. Riandavo con la memoria alla visita dello scorso anno in Polonia, nel paese di 
Wadovice dove è nato il Papa e che assomiglia molto al vostro paese. La casa del Pontefice è rimasta modesta: poche stanze, le cose che aveva da 
ragazzo. Anche lì pensavo con quale saggezza la Chiesa sceglie le sue intelligenze, le anime che devono guidare le anime.  
 
Il Cardinale che sembrava lontano...  
Io non conoscevo il Cardinal Colombo, se non da lontano, come accadeva a molti milanesi. Andavo in giro per il mondo, ogni tanto tornavo e avevo 
desiderio di rivelarmi cattolico (si dice sempre che uno non debba dire "io sono cattolico", ma sono gli altri che debbano riconoscerlo tale non dalle 
parole ma dai fatti); guardavo il Cardinale Arcivescovo di Milano come una figura lontana, un po' estranea, un po' rarefatta, insomma preso dentro 
le cose ambrosiane. Io sono di Parma e vivo da 50 anni a Milano e, pur vedendomi immerso in questa città, ho sempre continuato a considerarmi un 
parmigiano e un emiliano, quasi a pensare che la mia cattedrale fosse quella di Parma, là dove ero stato bambino, là dove ero stato cresimato. Per 
questo guardavo la chiesa ambrosiana con rispetto, con curiosità, ma non più di tanto mi sentivo coinvolto.  
Negli anni in cui il cardinale Colombo era Arcivescovo, anni molto tristi in cui la polemica politica era arrivata alle sparatorie, alla violenza, a un odio 
ideologico fortissimo, successe che, una mattina, dopo aver guardato i giornali, un po' scoraggiato (era anche una brutta giornata, pioveva e c'era 
vento), entrai nella mia parrocchia di Milano, perché era vicina all'edicola dove avevo comprato il giornale. C'era il sacrestano che metteva a posto 
le candele: una di quelle situazioni che si vedono nelle chiese deserte al mattino, in un giorno feriale. Andai a dire una preghiera, quasi in cerca di 
qualcosa che mi corroborasse; vicino all'uscita, là dove si vendono i giornali, dove si espongono le "cose" della vita parrocchiale, vidi in vendita un 
piccolo disco a 45 giri che, in copertina, con mia grande sorpresa, ritraeva il Cardinale Colombo a un tavolo con una famiglia. Mi sono detto: "Ma che 
strano, questo uomo che mi sembra così lontano, adesso ha fatto un disco". Ho guardato meglio e ho letto che il disco era stato voluto per la 
Quaresima. Sulla copertina si leggevano le intenzioni del Cardinale: "Non potendo conoscere, tutti, come accade, allora io ho fatto questo disco per 
pregare con le famiglie, se metteranno sul giradischi questo mio piccolo lavoro, io pregherò con loro".  
La cosa mi sembrava ancora più singolare perché uno che si chiama Giovanni Colombo, un nome assolutamente ovvio, e fa un disco a 45 giri, che 
per quegli anni era una cosa moderna, dovrebbe avere almeno un nome americano, chiamarsi "John Pidgeon"; allora forse la faccenda 
funzionerebbe con un 45 giri.  
Con questi pensieri sciocchi, curioso di questo disco, sono tornato a casa e il tempo peggiorava, la giornata era più nera che mai; ho messo questo 
disco sul giradischi. Il Cardinale diceva parole belle, alte e pregava; a un certo punto si è messo a recitare il Padre Nostro e io sono stato toccato 
come da un dito: in questa città in cui ci si ammazza, in cui ci si scontra, in cui, per tanti versi, non ci si ama, in una situazione conflittuale, sempre 
più spinosa, sempre più aspra, sempre più acerba, c'è un uomo, un uomo consacrato che viene a dire il Padre Nostro sul giradischi dove i miei figli 
ascoltano le favole. Tutto ciò mi apparve come una consolazione molto alta, come un gesto di grande fraternità, di grande nobiltà.  
A quel tempo lavoravo al "Giornale" con Montanelli e avevo una rubrica che usciva tre volte la settimana con la mia piccola foto; la chiamavo foto 
segnaletica perché stava ad indicare che il contenuto dell'articolo esprimeva proprio le idee della persona ritratta, senza compromettere il giornale. 
Potevo raccontare qualsiasi cosa mi passasse per la mente. Feci un pezzo sul disco del cardinale Colombo che diceva pressappoco così: "Ma guarda 
questo prelato, che mi sembra un po' rilegato, sempre attento a come si muove, molto misurato, ha avuto, invece, un empito così generoso da 
venire a recitare il Padre Nostro a casa nostra. Anche se lui restava la stessa persona che vedevo lontano come lo si vedeva in Duomo, al sommo, 
durante un pontificale, improvvisamente me lo sono trovato vicino". Come scrivevo tante cose, avevo scritto anche questa.  
 
Il Cardinale... da vicino  
 La sera del giorno dopo, mi telefonò il segretario del Cardinale con quella voce flautata che hanno sempre i segretari (Francantonio non l'ha avuta 
perché è stato un segretario schietto) :  
"Lei è il giornalista Torelli?".  
"Sì".  
" Ebbene senta, il Cardinale domani sera è in casa alle 20.30".  
Nel gergo ecclesiale ciò significava che il Cardinale mi aspettava alle 20.30.  
Io pensai che "se la fosse legata al dito", perché avevo detto pubblicamente che lo ritenevo un uomo rilegato; d'altro canto, però, avevo apprezzato 
molto ciò che aveva fatto con il disco; mi chiedevo che cosa volesse dirmi.  
Ovviamente andai all'appuntamento e quando uscii dall'ascensore, lui era lì con la sua fascia rossa, con il suo zucchetto, come uno che la sera ti 
riceve, non in pantofole, ma con la cravatta.  
Mi porse la mano e mi disse: "Senta, io ho letto quello che Lei ha scritto di me e l'ho apprezzato molto. Ma non l'ho invitata per esprimerle il mio 
apprezzamento. Il fatto che Lei abbia scritto di vedere il suo Vescovo lontano, rilegato, dal basso verso il sommo, mi ha fatto pensare che Lei 
manifestasse un desiderio di conoscere più da vicino il suo vescovo. Ebbene la serata è sua".  
Siamo stati un paio d'ore a parlare di tante cose, con il Cardinale interessato a sentire storie di giornali e di giornalisti perché chi ha in pugno una 
diocesi è bene che la conosca in tante sfumature.  
D'altra parte io sapevo bene quanto il giornalismo di Milano, con cinque quotidiani, conoscesse poco il suo Cardinale. I giornali sono fatti più che 
altro da laicisti; io dico sempre che sono fatti da scettici, ma oggi arrivo a dire, dopo 50 anni di giornalismo, che sono fatti più da cinici che da 
scettici, a cui non importa niente dei compiti di un Cardinale, dell'annuncio evangelico, della testimonianza. Tutte queste cose funzionano, se uno è 
un personaggio come il Papa (e lo è ancora più adesso che è così sofferente), ma non c'è nei giornali il desiderio di rendere una testimonianza 
cristiana. Con il Cardinale si parlava di tutte queste cose in un salotto dorato, con i ritratti dei suoi predecessori. Lui era sempre inappuntabile e 
secondo me anche un po' profumato: era così accogliente che si era dato un piccolo dopobarba, molto gradevole.  
Alle 11 il Cardinale si è alzato e ha ripetuto che era stato molto interessante incontrarmi. Io ho risposto: "Senta, Eminenza, è stato molto più 
interessante per me, ma adesso non penserà di cavarsela con un disco a 45 giri. Adesso che la conosco, il Padre Nostro lo vorrei dire con Lei".  
E lui sbalordito: "Ma Lei vuol dire il Padre Nostro con me?". (Come per dire "Lei è un giornalista con un po' di odore sulfureo addosso e vuol dire il 
Padre nostro con me?")  
"Sì, riconfermo che vorrei proprio dire il Padre Nostro con Lei”. "Ma Lei mi dà una grande emozione!"  
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"Mi scuso di darle una grande emozione, ma il mio è un desiderio autentico, sorgivo."  
Allora lui ha messo le mani sulla talare; eravamo dietro una tenda ricamata oltre la quale si vedeva il Duomo illuminato con la Madonnina; si sapeva 
che la gente non andava in giro perché Milano era insidiosa; in una Milano deserta, un giornalista chiedeva ad un Arcivescovo Cardinale di recitare 
insieme il Padre Nostro; tutto ciò colpiva la sua sensibilità. Allora con gli occhi chiusi ha cominciato a recitare ed io ad andargli appresso. Ci siamo 
lasciati con una grande stretta di mano.  
La nostra conoscenza poteva finire lì. Ma io voglio rendere testimonianza al Cardinale perché, nonostante vedesse tanta gente nell'amministrazione 
dei suoi giorni, nei suoi compiti, mi mandò, attraverso don Sandro Maggiolini, l'attuale Vescovo di Como, una lettera, stesa da lui a mano con quella 
sua scritturina con tutte le paroline rotonde, con alcune lettere più rilevate di altre, quasi avesse dovuto intingere la penna piuttosto che servirsi di 
una stilografica. La lettera voleva semplicemente dirmi la sua emozione di aver pregato insieme ed il suo invito ad essere un giornalista libero da 
ogni condizionamento, che con piena consapevolezza dice solo quello che la sua coscienza gli suggerisce e non altro.  
Considerai le sue parole una specie di piccola lezione paterna: mi aveva conosciuto, eravamo diventati amici e Lui si era rivolto a me come mio 
Vescovo. Io d'altra parte consideravo: "Pensa alla sua solitudine, la solitudine anche del potere inteso come servizio. Un giornalista gli ha chiesto di 
pregare insieme e tutto questo gli ha fatto impressione: si è rivolto a me nella sua generosità pastorale perché io non avevo nulla da dargli, non ero 
direttore, ma semplicemente uno scrittore del giornale. Sì, certo, avrei potuto poi raccontare questa sua accoglienza, ma in fondo questo serviva 
ben poco alla causa di un Arcivescovo a Milano".  
Era in pura gratuità dire paternamente a questo giornalista che aveva manifestato una propensione cristiana: "Coraggio stiamo saldi, facciamo 
quello che ci tocca di fare e facciamolo in libertà".  
Questi pensieri li ho scritti in questi giorni sul periodico Terra Ambrosiana che il cardinal Martini usa un po' come suo biglietto da visita, dove ha 
scritto anche un articolo Don Francantonio. L'ho raccontato perché la cosa mi è apparsa sempre molto singolare.  
 
Colombo e Indro Montanelli  
Pensai che sarebbe stato bello che il Cardinale conoscesse Montanelli. Succede che, quando i Cardinali sono due: uno laico, come era Cardinale 
Montanelli, o almeno si stimava tale; l'altro un Cardinale di Santa Romana Chiesa, nessuno dei due fa il primo passo perché teme di sbagliare. 
Montanelli pensa: "Vado a trovarlo? No, un grande giornalista laico non va a trovare il Cardinale di sua spontanea volontà"; e il Cardinale dice "Io lo 
invito, ma se poi lui è titubante o non gradisce?". 
Ho fatto da tramite fra i due e una volta ci siamo visti in Curia, ancora in quello stesso salotto dove ero stato io. Ed è stato un incontro bellissimo, 
che dimostra con quale animo il Cardinale facesse il suo "mestiere".  
Per ricevere Montanelli - a sua volta curioso di conoscere chi è questo uomo, professore di lettere di cui tutti sanno il culto per Manzoni, dotto, 
preparato -, il Cardinale s'era preparato sugli articoli di Montanelli. Questi era diventato famoso nel '39 con le corrispondenze sulla guerra di 
Finlandia; le corrispondenze che, giovanissimo, faceva per il Corriere della Sera, subito, erano diventate oggetto di culto, come si dice adesso; tutti 
le leggevano, tutti ammiravano questo giovane giornalista. Il Cardinale si è andato a rileggere queste corrispondenze, tutto il resto della storia di 
Montanelli, libri compresi, e da buon professore di lettere, quando è cominciata la conversazione, gli ha fatto una specie di esegesi del suo crescere 
spirituale, non della crescita di Montanelli come giornalista, come professionista, ma "proprio attraverso le righe di quello che Lei, caro Montanelli, 
ha scritto, io ho visto il suo crescere come persona".  
Naturalmente tutto questo lusingava grandemente Montanelli e si è creato un movimento di simpatia che mi faceva dire: "Pensa se tutti i milanesi 
potessero conoscere il loro Arcivescovo, così come adesso noi lo vediamo da vicino; invece, tanto spesso noi giudichiamo chi ha questo servizio, 
questo potere, da lontano come avevo fatto io prima di scrivere".  
A un certo punto il Cardinale ha voluto fare ancora di più e gli ha detto: "Senta, Montanelli! Ma se Lei fosse il Papa, cosa farebbe?". Capirai! Questa 
era una domanda che Montanelli gradiva al massimo livello; rispondendo, però si è schermito: "Ma no! Eminenza, io sono soltanto un contadino 
toscano, ci mancherebbe altro!"  
“Ma no, no, la prego. Se Lei fosse il Papa, cosa farebbe?".  
Montanelli non si è fatto scappare l'occasione e gli ha detto: "Se io fossi il Papa, Eminenza mia, io starei fermo."  
“'Come?!" - gli ha detto Colombo - "Starebbe fermo, cioè non viaggerebbe?".  
"No no, no! Non voglio dire questo. Voglio dire che non cercherei il tepore dei letti altrui - il tepore ideologico intendo - ma starei fermo al timone 
della barca di Pietro, salvaguardando tutto quello che c'è nelle stive".  
"Bravo!", gli ha detto Colombo. Si trattavano da Eminenza l'uno con l'altro.  
Tutto questo penso che abbia dato frutti anche in Montanelli, che è sempre stato dubitoso di chiunque si dichiarasse cristiano e della gerarchia, che 
vedeva sempre manovriera, diplomatica, senza mai capire bene.  
Credo che Colombo, con il suo essere lombardo schietto perfino con una dotta semplicità come lui si presentava, lo abbia profondamente convinto. 
È stato forse uno dei pochi momenti in cui Montanelli ha subito qualche evangelizzazione a cui era restio, perché gli sembravano più o meno tutti 
inattendibili, anche i santi, salvo qualcuno qua e là, di cui poi dubitava. La sua ricerca di Dio era un po' da spaccone. Montanelli è uno che ha 
continuato sempre a ripetere "Se io dovessi andare in un al di là come dite voi, non sarà Dio a chiedere a me perché non ho la fede; sarò io a esigere 
spiegazioni da lui". Credo che Colombo gli sia piaciuto, tanto è vero che ha commentato poco, là, dove quando si è visto con il Cardinal Martini, ha 
commentato. Io qui non posso dire quali sono stati i suoi commenti. Comunque i commenti non erano quelli che avrebbe fatto per il Cardinal 
Colombo.  
 
Colombo e Marcello Candia  
Dunque col Cardinale da allora è nata una certa consuetudine; per esempio lui si è appassionato a un libro che io ho scritto, andando a vivere per 
qualche tempo sul Rio delle Amazzoni con un altro grande lombardo che è stato il dottor Marcello Candia. Questi era un industriale dell'anidride 
carbonica a Milano, che aveva tre lauree in farmacia, in biologia e in scienze naturali e che aveva avuto dal padre la gestione, la direzione di 
un'industria che vendeva moltissimo; era un'azienda leader, l'anidride carbonica prodotta veniva usata anche per fare le bollicine della Coca Cola.  
Marcello Candia era un cattolico cresciuto dalla madre nel cattolicesimo e segretamente sempre desideroso di chiudere il suo lavoro industriale e 
consegnare ai poveri tutta la sua esperienza. E così fece dopo i 50 anni, mentre avrebbe voluto farlo prima ma gli era scoppiata la fabbrica e aveva 
dovuto rinviare di 10 anni questa sua maturata decisione. Lui ha fatto le parti con i suoi fratelli e poi è partito per il Rio delle Amazzoni, dove ha 
costruito un grande ospedale. In principio, finché ha avuto soldi, pagando tutto lui per una decina d'anni, ha ricevuto ogni anno 3000 malati, da 
curare clinicamente e chirurgicamente. Quando poi fu completamente spiantato, si è voltato indietro come per dire "adesso devo tornare a casa" e 
dietro c'era una folla di amici che lo guardavano, sbalorditi per quella sua testimonianza, che vale, “perché ti riconosco che sei cristiano, non perché 
fai la predica o l'omelia, ma perché fai queste cose in grande o in piccolo, vicino a casa tua o chissà dove”.  
II Cardinal Colombo si appassionò molto a Marcello Candia. Questo mio libro si chiamava "Da ricco che era" e quando l'ho scritto sono andato a 
stare con Marcello Candia sul Rio delle Amazzoni a Macapà, sulla linea dell'equatore: un caldo tremendo, le zanzare, i poveri. Io ho girato tanto il 
mondo in lungo e in largo, ma non ho mai visto dei poveri come quelli che ho visto là, proprio miserabili assoluti. Marcello poi aveva scoperto i 
lebbrosi e non è che andasse a trovarli ogni tanto... era andato a vivere con i lebbrosi. In un lebbrosario dove c'era una situazione di odio 
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conflittuale, dove uno avrebbe scannato l'altro per avere qualcosa di più, lui aveva proposto il Vangelo, la mitezza, la fraternità, la solidarietà e la 
situazione era cambiata: i lebbrosi si erano messi a lavorare. Candia aveva fatto delle cose mirabili.  
Quando questo libro è cominciato, pensavo che solo pochi intimi l'avrebbero letto, e invece è arrivato fino a 130.000 copie, proprio per quelle cose 
meravigliose che accadono quando si parla di testimonianze cristiane ad alto livello.  
La storia era di quelle che la gente non vuol leggere, la gente vuol leggere un libro in cui si narri la storia di una persona che da povera diventa ricca; 
invece questo era il libro che narrava di un ricco diventato povero, ma talmente povero da non avere più neanche un soldo e possedere soltanto 
l'ultimo vestito.  
E il Cardinal Colombo con tutto il suo da fare, con la diocesi più grande del mondo, tutte le parrocchie, i preti, i religiosi e le beghe di ogni giorno, 
aveva avuto il grande compiacimento di vedere un lombardo che faceva queste cose. Quando Marcello morì (ancora adesso è in corso la causa di 
beatificazione), il Cardinale Martini che l'aveva visto morente, andò a trovarlo e anche lui si invaghì di Marcello Candia.  
Il cardinal Colombo, che non era più Arcivescovo, venne nella parrocchia di Marcello Candia, quella degli Angeli Custodi a Milano, a dire una frase 
piena di responsabilità che tutti noi abbiamo ascoltato con grande ammirazione per lui che si permetteva di dirla. Certo un vescovo dice quello che 
vuole ma di solito si è misurati quando si parla di santità. Erano i giorni in cui si parlava di riportare in Duomo la salma di Manzoni di cui voi tutti 
sapete, il vostro concittadino è stato un grande cultore, un manzonista di grande spicco, proprio abbeverandosi a Manzoni, oltre che studiandolo. In 
quella chiesa il Cardinale disse: "Se Manzoni sarà portato dentro il Duomo, perché è stato un perenne catechista del popolo di Dio, Marcello Candia, 
se la causa di beatificazione andrà in porto, come andrà, lo metteremo su una guglia del Duomo. E sapete perché? - domandò lui - perché Marcello 
Candia era un Santo".  
Cioè lui ha avuto il coraggio di dire di un cristiano appena morto, quando ancora non si era impostata la causa di beatificazione, con schietto sentire, 
con limpidezza di giudizio, che era un santo.  
 
Colombo catechista capillare  
Tutto ciò mi ha provocato una profonda ammirazione per un uomo che era poi sempre elegante nel suo tratto, che diventava l'amico ma non 
l'amicone, l'uomo del buttarsi, sempre con un'eleganza formale, frutto della sua alta cultura. Per esempio una volta sono stato invitato a desinare 
da lui, quando ormai si era ritirato. Era in Corso Venezia, dove - permettetemi di dire - il vostro parroco Francantonio gli è stato non segretario, gli è 
stato figlio, perché ha sorretto, con amorevolezza, una vecchiezza sempre più accentuata e sempre esigente. Il Cardinal Colombo, infatti, non è che 
poi si lasciasse andare: diceva, prescriveva. Don Francantonio ha sacrificato la sua stessa vita sacerdotale, là dove avrebbe voluto, come accade per 
ogni sacerdote, essere giovane parroco in qualche posto e tirarsi appresso il proprio popolo; lui era sempre vicino premurosamente; chi l'ha visto da 
vicino come me, ricorda la sua somma dedizione, la ricorda a tutt'oggi come un'altra testimonianza in grado di convertire chi la guarda senza 
bisogno di commentare. Eravamo, dunque, a tavola e a un certo punto, nell'amabilità di questa conversazione, il Cardinale disse:" Perché, vede, il 
Signore ci ha nominati tutti sulla croce".  
E io ho drizzato le orecchie perché questa non la sapevo e dico: "Scusi Eminenza, come ci ha nominati tutti sulla croce?".  
"Sì, sì, il Signore, là dove poi è morto, ci ha nominati tutti sulla croce". Non ho osato dire niente altro. Poi, quando sono andato a casa ho cominciato 
a lavorarci intorno ripetendomi: “Ma io non ho letto da nessuna parte che il Signore ci ha nominati tutti sulla croce".  
Allora gli ho telefonato e ho detto:  
"Scusi Eminenza..., ci ho girato tanto intorno, ma per nominarci tutti sulla croce, ha detto proprio ‘Giovanni Colombo’ per Lei; e per me, ha detto 
‘Giorgio Torelli’; e per Don Francantonio ha detto ‘Don Francantonio’?".  
"Sì! Ha detto così!".  
"Ma scusi, io questa non la so, l'apprendo da Lei, non posso dubitarne, ma l'apprendo da Lei"  
"Ma scusi, un Redentore che muore per 1'umanità è morto per quelli prima di lui, quelli del suo tempo e quelli che sarebbero venuti dopo di lui. E 
vuole che non sapesse per chi moriva? Moriva avendo davanti persona per persona e tutte le persone erano state desiderate da prima della 
creazione con la loro storia, la loro faccia, il loro nome, il loro essere sofferenti, talvolta colpiti, talvolta bastonati dalla vita, ma tutti poi pronti a 
ritrovare la perfezione perché creati da un Dio che è la perfezione. Quindi Lei stia tranquillo! Lei come me, come tutti siamo stati nominati sulla 
croce".  
"Scusi ma da qui viene fuori una responsabilità straripante. Ma se io penso che il mio nome è stato fatto là, ne deriva qualche cosa che non riesco 
neanche a indossare, affar mio, ci devo mettere del tempo, diventa una cosa assolutamente condizionante".  
" Sì, diventa una cosa condizionante e diventa anche una delle più grandi libertà".  
Vedevo ancora in questo la generosità del Cardinale. Ma perché lui perde tempo, a fare a me che sono un amico, ma un amico, come ne ha avuti 
tanti, questo catechismo capillare?; perché non rinuncia a dire, non per perfezionismo, ma per bontà sacerdotale, perché mi aiuta a fare un 
percorso di crescita?  
Questa cosa io l'ho raccontata tante volte e va sempre profondamente a bersaglio.  
 
Colombo "comunicatore" come Giovanni XXIII   
Il cardinale Colombo, deve essere, secondo me, un vostro perenne compiacimento, perché è venuto qui tante volte, si è sempre molto gloriato di 
appartenere a questo pezzo di Lombardia, a questo pezzo di cielo e di prati, questo pezzo che poi ha avuto tutte le storie dello sviluppo italiano e in 
cui lui ripassava e riconosceva i momenti formativi anche della sua infanzia.  
Perché, vedete, accade che questi uomini della Chiesa, sto per dire grazie a Dio, vengano e poi passino e altri succedano loro con altro 
temperamento, altre storie personali, ma sempre sono persone provvidenziali, del cui servizio non va mai assolutamente dubitato. Io potrei aver 
imparato da Montanelli a dubitare - ho lavorato con lui 15 anni, sono stato perfino suo testimone di nozze civili, dopo che lui era stato sposato, 
divorziato, insomma le storie di Montanelli sono molto lunghe - lo so quante persone, così piene di dubbi nel profondo, nella stiva, più di quanto 
non rivelassero, aspettassero in fondo di incontrarsi con persone che dessero una sorta di scossa come fu quella che io credo sia stata la più alta 
comunicazione nella storia del secolo scorso della Chiesa, quella di Papa Giovanni quando ha detto "La luna stasera ci guarda". Tutti sono schiattati 
ed è stata una sorta di breccia grande mille volte la breccia di Porta Pia. E gente, a quelle parole, si è sciolta e ha capito che ci sono degli uomini che 
parlano per conto di Dio, che hanno questo valore profetico. Ecco, la Chiesa abbonda di questi uomini, ciascuno a suo modo, con il proprio stile, col 
proprio criterio; io ritengo che non ci sia nulla al mondo che abbia uno scrigno di perle come questo, intendendo le perle come testimonianza della 
Chiesa Cattolica.  
Chissà che parole avrebbe trovato il Cardinale Colombo se fosse vivo, per la testimonianza che adesso dà il Papa polacco. Io ho scritto di lui l'altro 
giorno, ho fatto un fondo sul giornale della mia città che è la Gazzetta di Parma ed è il più vecchio giornale europeo, è lì dal 1735, in cui ho detto che 
l'offerta del Papa, della sua stessa infermità, la non contemplazione del suo dolore, il suo restare sul lavoro, in officina, il confermarsi, dove quasi gli 
vien meno la parola; ma se quella parola la si ascolta, anche così deformata, com'è dalla malattia, è ancora una parola alta. Questa è la sua più bella 
enciclica, è la famosa enciclica senza parole; a guardarlo uno si domanda :"Perchè lo fa"? Perché Cristo non è sceso dalla croce e non ci scende 
neanche lui. Io dico: "Se il Cardinal Colombo ha scritto a me, che sono nulla, una lettera così, penso come a sua volta, lui che doveva illuminare gli 
altri, sarebbe stato illuminato da questa testimonianza così quotidiana, così, minuto per minuto, del Papa".  



 QUADERNO COLOMBIANO 6 

 

4 

 

Bene. Questo è quello che potevo dire di un Cardinale che io ho tanto amato e stimato.  
Voglio aggiungere che, siccome poi tutti noi abbiamo bisogno della testimonianza, io questa sera sono stato colpito dalla vostra testimonianza: 
questo rosario nel cortile sotto la stessa luna, di cui parlava Papa Giovanni, sotto la stessa luna sotto cui c'era il tetto del vostro santo compaesano 
Giovanni Colombo Cardinale di Santa Romana Chiesa.  
Grazie!  
[Testo non rivisto dall'autore]  
  

 


