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Presentazione 

 
L’elezione nel marzo del 2013 a Sommo Pontefice dell’Arcivescovo di Buenos Aires Card. Giorgio Bergoglio  sta come 
motivo ispiratore del presente Quaderno. Esso finalmente, dopo lenta gestazione, viene nell’augurale circostanza 
dell’80° suo genetliaco. Che cosa può legare il nostro Colombo con Papa Francesco?  è da ricordare che la vita di 
quest’ultimo, ossia la storia della sua famiglia di emigranti, ricalca e in qualche modo è parallela a quella di Giovanni 
Colombo nella vicenda di sua mamma. Già in altre occasioni, se pur a sprazzi, si sono rievocate e documentate le 
memorie di tale vicenda. Infatti Luisa Millefanti ancora ragazza se-guì nel 1880 il papà Pasqual e i fratelli in Argenti-
na; e lì si sposò una prima volta con Alessandro  Basilico; ben presto però rimase vedova. Ritornan -do al paese nativo 
mise su casa con Enrico Colom-bo, il papà del futuro nostro Cardinale. Intanto pe-rò in Sud America erano rimasti gli 
altri familiari; il papà di Luisa, cioè il nonno materno del Cardina-le, Pasqual nel 1908, volle ritornare a Caronno a 
motivo della salute; ma vi morì dopo pochi mesi. I l Cardinale ricordava la parlata in “castigliano” di sua madre e 
qualche usanza sudamericana come quella della gerba mate. In famiglia la corrispon-denza epistolare si mantenne 
sempre con gli zii d’oltreoceano, almeno per le festività di fine anno o per le comunicazioni di lutti o  di eventi di 
famiglia; proseguì in seguito coi cugini, che frattanto si era-no moltiplicati. Quando Mons. Giovanni Colombo divenne 
Arcivescovo di Milano la frequentazione attraverso posta si intensificò, fino a raggiungere il massimo 
d’intrat¬tenimento all’epoca del pensiona-mento. Infatti il Cardinale che non amava viaggi se non per interessi di 
ministero, non avendo mai in-contrato i suoi parenti lontani, dietro consiglio an-che di chi gli stava attorno in quel 
momento, subito dopo le dimissioni, quasi per inaugurare una vita con obiettivi diversi di quelli di prima, accettò di 
andare a trovarli. Fu nel 1980, e,come era nel suo rigoroso stile di vita sacerdotale, volle dargli uno scopo ministeriale; 
infatti nell’aprile 1980 accettò d’intervenire al 50° di  Nozze del primo cugino Ale-jandro Millefanti (l’accompagnavano 
Don Silvano Motta e il Dr. Luciano Teruzzi); nel settem-bre/ottobre 1982 fu la volta delle Nozze dei nipoti del Cugino 
(l’accompagnai io con Mons. Ettore Montorfano); infine vi ritornò nel settem-bre/ottobre 1984 per …. (l’accompagnai 
io col Ge-ometra Cesare Caronti). In questi viaggi godette sempre dell’ospitalità delle Suore di Maria Bambi-na, 
soggiornando presso il loro Noviziato, che si trova a San Miguel, nel suburbio dell’immensa città di  Buenos Aires. 
Questo Quaderno riporta innanzi tutto del primo viaggio (1980) l’accurata relazione a firma di Mon -signor Silvano 
Motta; degli altri due (1982 e 1984) fornisco le scarne note della mia agenda; i riferi -menti lì riportati indicano per lo  
più gli essenziali trasferimenti locali; in qualche prossima occasione cercherò con la memoria di ampliare i pochi 
accen-ni riportati con qualche descrizione delle circostan-ze e di eventuali episodi. 
Alla fine riporto in modo riassuntivo, come in un regesto, la corrispondenza intrattenuta dal Cardi-nale coi parenti e 
con le Suore o con altre persone conosciute nelle trasferte argentine. 
Devo un particolare ringraziamento a quanti sia a Caronno sia a Carlazzo in questi ultimi tempi mi hanno offerto 
l’aiuto nel riordino e nella cataloga-zione delle numerose missive. 

d. Francantonio 
Carlazzo, 17 dicembre 2016, 80° compleanno di Pa-pa Francesco. 

  
I 
 

Il viaggio in Argentina del card. Giovanni Colombo 
IL SOGNO DI UN FANCIULLO È DIVENTATO UNA REALTÀ 

 
Da diversi decenni desiderava ripercorrere le orme di sua mamma Luigia emigrata con la 
famiglia nel secolo scorso. Ora, più libero dagli impegni pastorali, ha potuto realizzarlo: 
occasione del viaggio il 50° di nozze del cugino Alessandro.  
Il cardinale Colombo ha compiuto un viaggio in Argentina dal 13 aprile al 3 maggio. Ha 
potuto seguire le orme di sua mamma Luigia, emigrata con la famiglia un secolo fa. Molti 
cugini lo attendevano da parecchi anni; ora li ha potuti conoscere e incontrare. Un 
desiderio che durava da decenni ha potuto realizzarsi. E’ stato ospitato e attorniato con 
attenzioni premurose dalle suore di Maria Bambina, presso il noviziato di San Miguel, a 30 
Km. circa da Buenos Aires. Il motivo iniziale del viaggio era la celebrazione del 50° di 
nozze del cugino Alessandro, ma ben presto dall’ambito familiare prese risalto l’aspetto 
pastorale. Passati pochi giorni incominciò a celebrare l’Eucaristia in lingua spagnola e 
divenne così più facile incontrare la gente. La prima uscita da San Miguel ha portato i l 
card. Colombo a Lujan, santuario mariano nazionale, dove ha celebrato la S. Messa per le 
novizie e parecchie suore di Maria Bambina. La basilica di stile gotico, elevata sul luogo del 
miracolo, sorge a circa 80 km. da Buenos Aires nella fertile pianura r icca di bovini. Accolto 
dal rettore del santuario, figlio di italiani di Perugia, ha potuto incontrare molti 
connazionali colà emigrati per lavoro. Si calcola che la popolazione argentina è formata da 
più del 30% di originari dall’Italia. Tra questi, gli anziani coltivano sempre il ricordo della 
terra lasciata, mentre i figli e i nipoti sognano di rivedere la patria degli avi come turisti.  



A questo proposito è stato commovente ciò che è accaduto il giorno della partenza 
dall’Argentina del card. Colombo per ri-tornare in Italia. I giornali di quel 2 maggio 
avevano riportato il fatto che il Cardinale aveva incontrato i Vescovi argentini. Un “ragazzo 
del ‘99”, il signor Crespi, originario di Castiglione Olona, letta la notizia si è dato da fare 
tutta la mattina, telefo-nando alla nunziatura, a istituti di suore, a parroci, per sapere dove 
poteva incontrarlo. Alle 13 si presentò alla casa del cugino dove, con profonda commozione 
di tutti, poté abbracciare “il suo Arcivescovo”. Durante una sua visita in Italia 12 anni fa, 
era stato infatti ricevuto dal card. Colombo e nel ricordo di quella cordiale accoglienza 
voleva non lasciarsi sfuggire l’occasione di salutarlo a Buenos Aires.  
Gli incontri con le suore di Maria Bambina sono stati diversi. Oltre che celebrare a San 
Miguel per le anziane e per le novizie il Cardinale è stato ospite nel loro collegio di Buenos 
Aires, dove ha incontrato i genitori responsabili dell’Ateneo che cura l’educazione globale 
delle ragazze, dalla scuola allo sport, e per i genitori diventa centro culturale, ed ha parlato 
alle 250 alunne della scuola secondaria durante la S. Messa celebrata nell’ampia cappella.  
L’incontro più caratteristico è avvenuto a Junin, una località a circa 280 Km. da Buenos 
Aires. Era la domenica del “Buon Pastore”, giornata mondiale per le vocazioni. Le suore 
della Casa Provinciale e quelle della comunità di Junin e Lincoln hanno voluto celebrare 
insieme questa giornata con il card. Colombo. Durante l’Eucaristia si è rivolto loro con 
paterne incoraggianti parole indicando nella sequela di Cristo, Buon Pastore, la via alla 
felicità. In quel giorno il Cardinale ha preso contatto con la vita della campagna. Era ospite 
in una grande tenuta (Estancia), dove in onore del Cardinale è stata organizzata una 
manifestazione di folklore argentino e l’incontro con i “gauchi”, abili lanciatori del laccio 
per catturare il cavallo selvaggio in corsa. 
L’incontro del Cardinale con la Chiesa argentina ebbe il suo apice il giorno 1° maggio, 
quando su invito del card. Primatesta, Arcivescovo di Cordoba e Presidente della 
Conferenza Episcopale Argentina, potè salutare i circa 70 Vescovi raccolti in assemblea. 
Aveva già precedentemente avuto occasione di parlare con il card. Aramburu, Arcivescovo 
di Buenos Aires, con mons. Bossoli, Vescovo di San Miguel, con il Vescovo di San Luis e di 
Viedma ed avere da loro utili conoscenze sul lavoro pastorale e sulle difficoltà che essi 
incontrano nel ministero. Da tutti ha raccolto la consolante notizia della ripresa di 
vocazioni sacerdotali e religiose. All’assemblea dei Vescovi argentini il card. Colombo ha 
risposto così alla richiesta sul senso religioso della popolazione: “Il popolo argentino 
conserva ancora a fior di pelle la fede portata dai paesi di origine. Ora l’intensa opera 
catechetica attuata in tutte le parrocchie porterà quella fede a fermentare la vita secondo il 
Vangelo”. 
Aveva apprezzato infatti l’impostazione catechetica per tutte le età, offerta dalle strutture 
parrocchiali; mentre alcune circostanze gli avevano manifestato la religiosità c onservata 
dalla gente ed espressa senza rispetto umano. Un giorno nell’aereo che lo portava da Mar 
del Plata a Buenos Aires, una giovane signora che teneva in braccio il suo quinto figlio, si 
accorse dell’anello al dito e chiese subito al Cardinale di benedire il suo bambino. Lo stesso 
giorno, all’aeroporto, un giovane vicino alle nozze, si inginocchiò pubblicamente e chiese la 
benedizione “per essere uno sposo cristiano”.  
Nel viaggio a Mar del Plata poté osservare le conseguenze dei nubifragi che avevano colpito 
negli ultimi giorni di aprile la provincia di Buenos Aires. Le inondazioni avevano recato 
molti danni alle campagne e ai bovini. Dall’alto dell’aereo, illuminata dal sole che 
tramontava, la campagna sottostante appariva come una vasta laguna. Il periodo afoso e 
denso di umidità era ormai passato e Mar del Plata, la città dell’Argentina più importante 
per il turismo balneare, era già colpita dai freddi venti provenienti dal Polo australe.  
Anche con la città del Mar del Plata il card. Colombo aveva un legame. Nel dicembre 1979 
aveva infatti donato, tramite un sacerdote argentino studente a Roma, una reliquia di S. 
Carlo Borromeo alla parrocchia a lui dedicata. Così il mattino del 30 aprile il card. 
Colombo ha celebrato la S. Messa in quella parrocchia e, il giovane parroco, don Andrés, 
commosso per la visita, ha voluto concelebrare. La cordialità dell’incontro è stata vissuta 
da tutti i presenti alla cerimonia. Ma don Andrés non era soddisfatto. Ha voluto 



raggiungere con un gruppo di giovani l’aereoporto di Mar del Plata per portare doni al 
Cardinale ed esprimergli la grande riconoscenza per la gradita visita. 
I parenti del Cardinale però non sono stati trascurati, soprat-tutto quelli vecchi e ammalati, 
bisognosi di conforto. L’incontro con la cugina Rosa, anziana e costretta in poltrona, è stato 
un momento di intensa emozione. Non si erano mai visti! Quel giorno nel rione di 
Avellaneda poté incontrare per la prima volta anche la cugina Clotilde, vedova e sola da 
molti anni, con la quale il Cardinale intrattiene un frequente rapporto epistolare. Ma la 
sera di sabato 26 aprile, nella basilica parrocchiale di S. Antonio di Padova, nel rione di 
Villa Devoto della Capital Federal, tutti i parenti si sono ritrovati per fare corona a Maria e 
Alessandro Millefanti, sposi da 50 anni. La cerimonia delle “Bodas de Oro” con la S. Messa 
solenne del Cardinale è stato l’incontro più atteso e commovente con i parenti. Per questa 
circostanza il card. Colombo aveva preparato anche l’omelia in lingua spagnola. E’ stata 
un’ora di profonda e sentita commozione per tutti. La voce, le sembianze del Cardinale 
richiamavano ai parenti l’eco dei propri genitori e l’immagine di una persona cara. La 
felicità ha toccato tutti i presenti lasciando una forte nostalgia per il senso di Dio e i valori 
dello Spirito tanto capaci di farci sentire, per un poco, diversi e migliori.  
All’aeroporto di Buenos Aires erano tutti presenti, suore e pa-renti, per salutare il 
Cardinale. Le parole più usate erano: “arrivederci”; “verremo noi in Italia” o anche 
“l’aspettiamo ancora qui”. Ormai si deve partire! Il DC 10 dell’Alitalia rulla i suoi reattori e 
nell’ombra della sera del 2 maggio si lascia l’Argentina. Sotto, le luci dell’immensa città di 
Buenos Aires, impressionante per la vastità, poi il Rio de la Plata e l’aperto oceano fino 
all’alba che inondava la terra d’Africa. Un viaggio tranquillo ha riportato il cardinale 
Colombo a Milano con una esperienza nuova da raccontare, ma soprattutto con la 
coscienza di aver compiuto il dovere di non spegnere la voce del sangue, che più libero da 
impegni pastorali, non ha voluto tacere. 
Silvano Motta (in Terra Ambrosiana 1980, pp 290-292) 

 
II 

Viaggio del settembre/ottobre 1982 
Annotazioni dall’agenda del segretario: si trovano nel sito del Cardinale Gionanni Colombo 
 

III 
Viaggio del settembre/ottobre1984 

Annotazioni dall’agenda del segretario: si trovano nel sito del Cardinale Gionanni Colombo 
 

IV 
CORRISPONDENZA EPISTOLARE 

1.Corrispondenza Alejandro (Chino) Millefanti – Cardinale 
2.Corrispondenza Oscar Millefanti –Cardinale 
3.Corrispondenza Carolina Millefanti & Alfredo Cassina – Cardinale 
4.Corrispondenza Clotilde Millefanti de Calvino – Cardinale 
5.Corrispondenza Enriqueta Millefanti – Cardinale 
6.Corrispondenza Irma Herminia Millefanti de Fleur-quin - Cardinale 
7. Corrispondenza Graciela Millefanti – Cardinale 
8. Corrispondenza Rosa Millefanti de Bordoli – Car-dinale 
9. Corrispondenza Juan Josè Bordoli & Margarita Ci-vallero – Cardinale 
10. Corrispondenza Silvina Bordoli – Cardinale 
11. Corrispondenza Miguel & Vilma- Cardinale 
12. Corrispondenza Nelida Millefanti – Cardinale 
13. Corrispondenza Mons. Garcia – Cardinale 
14. Corrispondenza suor Maria de la Cruz – Cardinale 
15. Corrispondenza Cardinale – Suor Maria Laura 
16. Corrispondenza suor Liliana ( Maestra delle Novi-zie)– Cardinale 
17. Corrispondenza Cardinale – Padre Roque 
18. Corrispondenza sig. Gramaccia – Cardinale 



19. Corrispondenza Albino Crespi – Cardinale 
20. Lettera di suor Nieves Monita al Cardinale  
21. Corrispondenza Gustavo Carrera – Cardinale 
22. Corrispondenza Frate Julio Alahama - Cardinale 
23. Corrispondenza Rosita Sanchez (del Movimento dei Focolari) – Cardinale 
24. Corrispondenza Cardinale – madre Isabelita 
25. Corrispondenza Rafael Lledo – Cardinale 
26. Lettera del dr. Carlos Piccolo a suor Maria Laura 
27. Lettera Elia (o Ilia) Batista e Josè (...) – Cardinale 
 
Nota bene: si è dato solo l’elenco dei destinatari di molte missive che  il Cardinale,  
soprattutto nel tempo del suo pensionamento ha corrisposto con parenti e amici 
dell’Argentina. 


