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PAPA ACHILLE RATTI   
nei ricordi del Card. Giovanni Colombo  

 
L’articolo è  stato scritto nel 1997. Apparso in  “Quinto  Quaderno  dell’Armonia”, Parrocchia  di  Asso, pp. 
28-31. Lo riproduco con qualche  ritocco, arricchendolo, inoltre, di  note  desunte  quasi  alla lettera dalla 
precisa e intelligente penna di mons. Inos Biffi che – citandomi e rettificandomi – riprende l’argomento a piè 
pagina de “I ricordi di compagni, colleghi, alunni e memorie autobiografiche del Cardinale” in Civiltà 
Ambrosiana, n. 18 (2002)3, pag. 185.  
 
Ricorre  il  5°  anniversario  della  scomparsa  del Card.  Giovanni Colombo, ma quest’anno ricorre anche il 
75° dell’elezione alla cattedra di Pietro di Achille Ratti col nome di Papa Pio XI. Trovandomi ad Asso, 
parrocchia che si potrebbe definire “rattiana”, mi risulta stimolante  evidenziare  i rapporti  e  i  punti di  
contatto della  personalità  di Giovanni Colombo con quella del pontefice desiano. L’accostamento avverrà  
attraverso  memorie  e  documenti che  ho  potuto  raccogliere stando  in  casa  del Cardinale  nei suoi 
ultimi anni  di  vita. Egli amava ricordare che, già da piccolo, aveva respirato la stessa aria del futuro Papa, 
per via di un setificio che i Ratti tenevano in quel di Caronno e  precisamente  a  Pertusella, dove  è  da  
supporre  qualche  permanenza dell’Achillino, e da dove proveniva la Linda, la domestica che anche da Papa 
Achille Ratti, non senza suscitare stupore, trattenne in Vaticano. Ma  il primo  contatto  veramente  fisico  
tra  i due  si  verificò nell’autunno del 19211, quando Achille Ratti, da poco Arcivescovo di  Milano, fece  
visita  al suo  Seminario  diocesano. Lascio  parlare  uno  scritto di Colombo: “Io ebbi l’avventura di porgergli 
il saluto a nome  della comunità. Ed egli, per risposta, con un tocco di familiarità, allora  inusitata, mi si 
avvicinò e mi diede un incoraggiante bacio sulle guance. Chissà: quel bacio recava forse il presagio che, a 
distanza di anni, gli sarei successo sulla cattedra dei santi Ambrogio e Carlo e sua”2. Il compagno di studi, 
poi lui pure arcivescovo, Anacleto Cazzaniga, riferendo l’accaduto, ricorda che il Ratti avrebbe detto ai 
Superiori: «Tenetelo presente… un giorno sarà prezioso per i nostri Seminari».3 
Nel raccontare  l’episodio il  Cardinale  indugiava  a  descrivere  l’Arcivescovo nella sua robustezza e 
prestanza fisica, mentre teneva le mani sul petto, giocherellando con le dita nelle catene della croce 
pettorale. Qualche mese dopo, quando in Seminario ci fu l’euforia immaginabile  per  l’Arcivescovo  che  era  
diventato  Papa, il  chierico  Carlo Maggiolini4 – definito per quell’occasione “buffone di turno” – chiamando 
a s  il compagno Colombo, volle produrre reliquie “papali” di contatto, strofinando della  bambagia  su 
quelle  guance, che  avevano avuto impressi pochi mesi prima augusti baci. Una scena gogliardica e 
cameratesca, che dal Cardinale udii rievocare più volte con gusto, ridendo ancora di cuore.  
Un altro ricordo. Siamo all’Assunta del 1922: appena superata la maturità  classica, Colombo  cade  
gravemente  ammalato  al punto da mettere a rischio la stessa vita. Il rettore di Liceo Mons. Rotondi, 
richiese allora per il moribondo una benedizione al Papa. Abbiamo del 19 agosto uno scritto di don Carlo 
Confalonieri, segretario di Pio XI: “Ho già parlato del Card. Colombo al Santo Padre, il quale ha espresso il 
suo dolore” e abbiamo il telegramma a firma Card. Gasparri: “pregando sollievo miglioramento Santo Padre 
imparte chierico Colombo implorata benedizione”.  
Di qualche  mese  dopo  –  dicembre  1922 –  conservo, consegnatami da don Franco Fusetti, la minuta di un 
indirizzo di saluto al Santo Padre, preparato  dal Colombo.  Esso  è  vibrante  di  fede  e  ridondante 
letterariamente, e  reca  anche  un accenno  personale  dell’alto  interessamento per la sua passata 

                                                             
1 L'occasione dell'abbraccio del cardinale dev'essere stata la prima visita del neo-arcivescovo al Seminario liceale di Monza, avvenuta il 22 ottobre 

1921 (cfr. «Riv. Dioc. Mil.» 24 [1921], p. 369): Colombo era alunno di terza liceo.  
2 Scrive ancora Colombo in una testimonianza su Pio XI: «Inizierò a ricordare del Card. Achille Ratti un gesto umanissimo – ma per il tempo in cui è 
fiorito fuori di moda e di ogni cerimoniale –; alludo a un episodio occorsomi, quando nel suo breve episcopato milanese, il nostro arcivescovo venne 
in visita al Seminario. Non so come fu di preciso; so soltanto che, avendo io recitato a nome dei compagni un indirizzo di saluto e d'augurio, subito 
dopo, con gesto paterno e dolcissimo, il Cardinale mi si avvicinò e m'impresse un bacio sulle guancie» (cfr. G. Colombo, Nota introduttiva a V. 
Cusumano - A. Modesti, Pio XI nella medaglia, Roma 1987, p. 5).  
3 La Fiaccola, 34, n. 12, Dicembre 1960, pp. 5-6. 
4 Carlo Maggiolini, dietro al Colombo di un anno, sarebbe diventato prevosto di Rho; ebbe sempre molta confidenza con Colombo; fino alla fine si 
diedero familiarmente del “tu”. 
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malattia: “Era pur una notte, quando ne la furia de le febbri e del delirio le ho viste quelle mani da Roma 
protese, l’ho sentita quella voce a chiamarmi e benedirmi!...”.5 
Il Cardinale amò ricordare anche in qualche circostanza che, prima della cattedra episcopale di Milano, in 
modo più modesto fu successore al Ratti in Teologia, e precisamente come professore di “Sacra 
eloquenza”.  
Nei suoi anni d’insegnamento in Seminario e all’Università Cattolica del Sacro Cuore, il prof. Colombo 
certamente fu un ammiratore del pontificato rattiano: lo si desume anche scorrendo velocemente sia due 
articoli apparsi in Vita e Pensiero (“L’enciclica di Pio XI ed il problema dell’educazione”, febbraio 1930; e 
“Christus hodie. Dopo 1900 anni dalla Redenzione”, aprile 1933) sia l’ancor più celebre di-scorso del 12 
maggio 1935 per l’inaugurazione del Seminario di Venegono che fu ascoltato – via radio – dallo stesso 
Pontefice in Vaticano. Vivendo per lunghi anni in quel Seminario che porta il nome di Pio XI ebbe modo più 
e più volte di confrontarsi con quella mole di marmo che è il suo monumento nell’atrio: “II Papa della 
Conciliazione, seduto e avvolto dal manto pontificale in atteggiamento paterno e benedicente mentre 
guarda al ‘suo’ Seminario con viva speranza”. A trent’anni dalla sua morte nel 1969, dovette inaugurare in 
Duomo un altro monumento sempre marmoreo al Papa, ritratto nell’atteggia-mento di chi “manifesta 
tremenda consapevolezza di avere in mano le Chiavi del Regno”. 
Mi preme mettere in rilievo le varie e significative consonanze tra i due: l’uno, che passò la maggior parte 
degli anni di maturazione sacerdotale tra i libri ed era “ritenuto un astratto ricercatore di polverose 
biblioteche”, si rivelò poi “un uomo organizzatore e realizzatore” negli anni di pontificato; l’altro, che 

                                                             
5 Una rappresentanza di seminaristi, tra cui quattro teologi, dal giorno 11 al giorno 16, partecipò al pellegrinaggio diocesano in occasione della 

nomina di Tosi a cardinale (Cronaca della vita del seminario maggiore, stesa dal rettore Alessandro De Giorgi, al mese di dicembre 1922. Cfr. M. 
Panizza, Card. Eugenio Tosi arcivescovo di Milano, NED, Milano 1998, p. 209 ss.). Probabilmente il chierico Colombo fece parte della comitiva.  
La minuta non è di facile lettura e variamente corretta; ne riportiamo il testo nella stesura più lineare, senza menzionare i passi cancellati. Resta il 
problema se Colombo lo abbia realmente letto davanti al papa, e letto nei termini di questa bozza: Qui, dove sorge dai secoli fuori al mondo tanta 
storia di Dio e de gli uomini, qui, Padre Santo, siamo venuti devotamente a dirVi tutta la nostra fede e l'amore. Oh, quest'ora in esultanza, quante 
volte l'abbiamo perseguita nei sogni de la nostra giovinezza, con quanti palpiti l'abbiamo invocata in un supremo desiderio!  È  nel  fremito di  fibrilla 
in fibrilla del  nostro cuore, è  nell'impeto veemente  e  giovanile  di  tutto il  nostro essere  che,  prostrandoci, invochiamo la Vostra benedizione...  
«Chi vede Me vede il Padre». Noi, venuti dopo, sappiamo quanto sia vera questa parola del Vangelo, ma sappiamo anche che veder Voi è veder 
Cristo. Con ne l'anima questa fede divina si sente che la nostra vita, e il perché de la nostra vita, il dovere la fatica l'ascesa il sacrificio, è in Voi, qui in 
questa vaticana arce magnifica ove il Vecchio si compie ed il nuovo Testamento vive: Non è essa forse la pietra dove Giacobbe posò le gote stanche 
ne la fuga a dormire (Genesi 28, 11), o la lapide del profeta con sette occhi tesissimi, (Zaccaria III [9]) o la roccia vicino a Gerusalemme schiacciante 
ogni follia? (Mal. [?]).  
Padre Santo, non siete voi la vite e noi i tralci? (Io [15, 5]) Non voi il Maestro che piange perché Gerusalemme, in questo suo giorno, non conosce 
quello che giova alla sua pace?  
Oh se lo conoscesse! Ora invece è nascosto a' suoi occhi... (Io 12, 40; Lc 19, 42). Non Voi siete il pastore buono che nella notte ode belare un agnello 
fuori dal chiuso? E sorge e ascolta e cammina e lo chiama e protende le mani da gli scoscendimenti? Sanguinano le piante de' suoi piedi piagate; 
sanguinano le palme graffiate dai rovi, ma il pastore buono accoglie al suo seno quelle candide lane e le adduce ne la notte all'ovile.  
Era pur una notte, quando ne la furia de le febbri e del delirio le ho viste quelle mani da Roma protese, l'ho sentita quella voce a chiamarmi e 
benedirmi!  ... [Colombo fa qui riferimento alla sua gravissima malattia dell'estate del 1922, al telegramma di benedizione inviato da Pio XI, su 
richiesta del rettore mons. Giuseppe Rotondi, e alla notte dell'Assunta dalla quale egli si risvegliò sentendosi guarito: cfr. A. Anzani Colombo, II 
bambino in braccio, p. 37, nota 14; F. Bernasconi, Verità e amore, Centro Ambrosiano, Milano 2001 pp. 14-15].  
Padre Santo, per l'amore immenso che mostrate anche a l'ultimo agnello sperduto, ecco: siamo venuti umilmente a vederVi, a veder Pietro (Bossuet) 
e vorremmo dirvi tutta la fiamma del nostro cuore irrompente e quanto sia forte il vincolo che a Voi ci unisce: al di là del dolore, de la vita, de la 
morte. Oh, da questa terra fremente, intrisa dal sangue dei martiri a noi viene una forza altrove incognita: Padre Santo, cresciuti a l'ombra del 
nostro duomo marmoreo, da le mille aguglie ascendenti nei purissimi cieli lombardi, sentiamo d'amarvi fino a la fine.  
Voi siete il Cristo che perennemente muore e risorge, siete il Verbo che s'è fatto carne e rimane perennemente. Voi la verità ardente sul moggio: noi 
siamo, respiriamo e ci muoviamo [cfr. At 17, 21]  ne la Vostra luce. Voi la città sul monte, che non si può nascondere, noi vogliamo condurre al Vostro 
regno ogni disperso... E dietro a noi stanno le nostre case nel verde, e su di esse le nostre chiese ritte a tutelare, stanno i nostri seminari dai 
quadruplici ordini di colonne; sta, sofferente ne la carne, il nostro Cardinale: Padre Santo, benedite!  
...In quest'ora solenne  sentiamo gli  Spiriti  grandi  di  Ambrogio e  Carlo aleggiarci  in fronte. Benedite, Padre Santo, a Lui che ci avete mandato che 
ci ama e che noi amiamo immensamente; i nostri Superiori che ci reggono con paterna mano, il nostro popolo buono, i nostri cari... Benedite la 
nostra giovinezza esultante, gli ideali luminosi, i nostri sforzi quotidiani su per l'ascesa de la virtù e de la scienza, benedite tutti che ritorniamo a le 
occulte fatiche del nostro lavoro con ne lo spirito l'ardore di una fede novella, con ne gli occhi la vostra visione presente, con giù nel cuore il sussurro 
della preghiera:  
"Dominus conservet eum et vivificet eum in terra...”. 
Non ci sembra un discorso particolarmente felice e per i contenuti esagerati – come l'applicazione al papa di quanto il Nuovo Testamento 
attribuisce a Gesù Cristo – e per il tono retorico troppo sopra le righe. D'altra parte erano gli accenti della devozione al papa nei Seminari milanesi 
del tempo. 
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crebbe tra gli amori letterari e veniva chiamato “poeta” per la sua sensibilità umanistica, divenuto vescovo 
della più attiva metropoli italiana, non fu una canna ondeggiante, ma uomo di concretezza pastorale.   
L’uno, “prima di salire al soglio pontificio, era talvolta ritenuto un prete liberale, borghese, frequentatore di 
salotti”, ma in seguito apparì “in assiduo ascolto della Parola di Dio, capace di adeguarsi ad essa con lealtà 
eroica, tetragono a ogni conformismo di principi o di comportamenti”; l’altro certamente fu lievitatore di 
coscienze che, per le aspirazioni seminate nei cuori, poteva passare per progressista, però in seguito, 
rispondendo all’ora storica che attraversò da pastore, potè essere giudicato da qualcuno sorpassato e 
magari immobilista, ma il suo non era spirito nè di avventura prima nè di tradizionalismo dopo, bensì 
fedeltà alla Parola che è l’alfa e l’omega intramontabile per gli uomini. 
L’uno, per aver svolto anche la breve carriera di Nunzio potè essere giudicato diplomatico nella tattica, 
invece nella pienezza del suo pontificato, diede più di una volta a capire che avrebbe dato il sangue, 
all’occorrenza; l’altro, forgiatore qual era di anime sacerdotali e delicate sembrò inizialmente solo adatto ai 
silenzi raccolti dei seminari e delle scuole, dovette poi rivelarsi provvida e intelligente guida di folle intere 
nel momento in cui la città terrena andava allo sbando sulle piazze e nella cultura della società.   
Colombo una volta pronunciò su Pio XI una frase che potrebbe essere riletta a spiegazione della stessa vita 
di chi l’aveva detta: “In lui bisogna riconoscere che sono rimasti indelebili, anzi hanno sempre fatto spicco, 
alcuni tratti tipici dell’indole lombarda: il senso della concretezza realizzatrice, la volontà ferma e coerente. 
Egli era persuaso che, a viver bene, bastano pochi principi e che, a riempire efficacemente una vita, bastano 
pochi ideali, purché quei principi siano quelli giusti e questi ideali siano rispondenti alla vocazione del 
proprio tempo”.  
L’animo lombardo e granitico del Ratti veniva talora il-lustrato dal Colombo, quando si apriva nell’intimità 
degli amici, citando confidenze ricevute da Montini, che riandava agli anni Trenta trascorsi in Segreteria di 
Stato e riferiva che talvolta nel fervore di qualche discussione il Papa “batteva i pugni sulla scrivania”, 
specificando: “Era bravo, ma si arrabbiava troppo”. Colombo più misurato nei gesti aveva tuttavia una 
medesima volontà di ferro; sapeva ciò che chiedeva e lo faceva intendere con dolcezza e fermezza unite 
assieme.  
  
*** 
  
Nel 1988 ricorreva il decimo anniversario della morte di Monti-ni; un giorno di primavera stando a Roma 
pellegrinammo alle grotte vaticane per una preghiera sulla tomba di Paolo VI. Subito dopo il Cardinale volle 
visitare anche quella di Pio XI: “Oggi è il suo onomastico – mi disse – è sant’Achilleo”. Era infatti il 12 
maggio. Fu l’ultimo incontro tra i due qui in terra. 
 

 
*** 

 
 
 

GIOVANNI PAOLO II E GIOVANNI COLOMBO  
Traccia dei rapporti tra i due grandi esponenti della Chiesa del sec. XX  

sulla base del carteggio privato del Cardinal Giovanni Colombo.  

 
L’articolo è stato pubblicato su “Terra Ambrosiana” n° 3 del maggio-giugno 2000 in occasione dell’80° 
compleanno di S.S. Giovanni Paolo II.  
 
In questo anno del Grande Giubileo, che accentra ancor di più l’attenzione ecclesiale e mondiale sulla forte 
personalità di Papa Giovanni Paolo II, in prossimità del suo ottantesimo compleanno (18 maggio p.v.) e 
dell’ottavo anniversario della scomparsa del Cardinale Giovanni Colombo (20 maggio 1992), mi pare 
interessante rivisitare il rapporto intercorso tra questi due grandi esponenti della Chiesa nel se-colo 
uscente. Mi agevolano, in questa rievocazione, sia i ricordi per-sonali dei contatti e delle visite di cui sono 
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stato diretto testimone stando accanto per tredici anni all’Arcivescovo emerito di Milano, sia il carteggio 
che, da una parte, assomma a una quindicina di lettere private dell’allora Cardinale Arcivescovo di Cracovia, 
a un’altra decina (per lo più ufficiali) inviate da lui dopo che fu eletto papa e a una quindicina di telegrammi 
occasionati da varie ricorrenze; dall’altra parte è costituito da varie fotocopie o minute di lettere stese dal 
Co-lombo e indirizzate a Wojtyla prima e dopo la sua ascesa al soglio di Pietro.  
In questa presentazione non intendo scendere all’analisi particolareggiata dei documenti, ma 
semplicemente desidero ricostruire e fissare su di essi come un canovaccio dei contatti salienti e 
documentabili tra le due eminenti personalità.  
Il primo approccio che ebbe il Cardinale di Cracovia con la realtà milanese sembra sia da inserire nella 
vicenda della donazione di tre  campane da parte della parrocchia prepositurale di S. Giuseppe in Seregno 
alla parrocchia di S. Floriano nella periferia di Cracovia. La donazione era stata avviata e favorita già in 
precedenza dall’Arcivescovo cardinale G. B. Montini e avvenne a cavallo tra il 1963 e il 1964: fu tramite, da 
parte seregnese, l’allora prevosto Mons. Bernardo Citterio. Per rassodare questi legami avvenne così che, 
all’indomani del Concistoro del 26 giugno 1967 in cui fu creato Cardinale, il Wojtyla aveva messo in 
programma probabilmente una sosta a Milano nel viaggio di ritorno da Roma; invece, a causa di un 
contrattempo, ciò non poté effettuarsi. Una lettera del 3 luglio 1967 segna l’inizio del carteggio da me 
conosciuto, in cui chiede scusa del mancato incontro a Milano: “sia per ragione di una visita alla parrocchia 
alla quale la parrocchia di San Floriano di Cracovia deve le campane, che per poter celebrare il Divino 
Sacrificio alla tomba di San Carlo Borromeo. Sarebbe stato anche per me una vera gioia di poter 
incontrarLa”.  
Nel 1968 il Colombo che è pregato di stendere la prefazione al volume “Amore e responsabilità”, edito da 
“Vita e Pensiero”, gli scrive: “Non sarà certo la mia presentazione che innalzerà agli occhi dei lettori il Suo 
volume, ma la profondità, la saggezza dell’autore e, dopo colui che è stato invitato a stendere la prefazione” 
(18 ottobre 1968). A lui risponde il Wojtyla: “Vostra Eminenza si degna di lodare ‘la logica lucida e serrata, il 
pensiero rigorosamente ordinato’ e l’opportunità del mio libro per i tempi che corrono. Ma sono proprio io 
che devo sommamente ammirare l’esatta chiarezza della Sua bellissima e così benevola prefazione” (28 
dicembre 1968).  
Nel 1973 uno scambio di missive è causato dalla visita che i seregnesi compiono in agosto a San Floriano di 
Cracovia e che Wojtyla ricambia il 30 settembre. Una lettera del 1° ottobre da Roma ha il tono del 
ringraziamento e della gioia “per tutti i contatti amichevoli” ed è così motivata: “siccome il giorno della mia 
visita a Seregno non ho avuto la fortuna di trovare l’Eminenza Vostra a Milano, a causa di una visita 
canonica”, ossia, perché Colombo era fuori città per qualche visita pastorale.  
Nel 1974 l’Arcivescovo di Milano intende guidare un pellegrinaggio diocesano a Czestochowa: il Wojtyla, 
che lo viene a sapere, porge esplicito invito “a fare una visita pure a Cracovia” (25 marzo/2 aprile 1974) e lo 
ospita nel palazzo arcivescovile. Al termine dell’esperienza il Colombo, nella riconoscenza per l’ospitalità 
goduta e per “le parole piene di luce, di sofferenza e di speranza” rivolte a lui e ai pellegrini, chiede di poter 
“esprimere anche con un segno questa rinnovata e più forte comunione” (27 maggio 1974) palesemente 
intercorsa. Quasi subito da Cracovia giunge la risposta: “Credo che una felice occasione per quello scambio 
della carità cristiana fornisce proprio l’Anno Santo 1975. La mia gente gioirebbe di più, penso, se potesse 
fare un pellegrinaggio a Roma, a san Pietro e al Suo Successore Paolo VI. Questo sarebbe l’optimum” (20 
giugno 1974). Il nostro Arcivescovo gli mette a disposizione dieci milioni di lire italiane: “Io spero che i 
pellegrini polacchi vorranno ricordarsi nelle loro preghiere della Chiesa Ambrosiana e del suo pastore” (17 
luglio 1974). Da Cracovia ecco la risposta per la “tanto generosa e stra abbondante offerta”: “La 
riconoscente memoria di questa magnanima bontà sarà viva da noi per lungo tempo. Penso anzitutto a 
quelli che ne saranno beneficiati. Cercheremo di usare bene questo magnifico dono, grazie al quale vorrei 
dare una possibilità, prima di tutto ai laici, ai quali mancano necessari mezzi e quindi non pensano affatto 
alla realizzazione del loro profondo desiderio di visitare Roma in un pellegrinaggio dell’Anno Santo” (2 
ottobre 1974).  
Nella primavera successiva, per dare attuazione al viaggio dei polacchi l’Arcivescovo è pregato di un 
ulteriore favore: “Secondo le leggi vigenti nel nostro paese, le autorità statali per rilasciare il passa-porto 
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richiedono sempre un invito ufficiale proveniente dall’estero. Per questa ragione mi rivolgo ancora una volta 
a Lei, Eminenza, con una domanda di inviare al mio indirizzo a Cracovia un invito del gene-re per 200 
persone. Ne accludo già pronto scritto nella lingua polacca” (4 marzo 1975). Il Colombo ritrascrive la lettera 
in polacco su carta intestata il 10 marzo 1975. “Spero che il pellegrinaggio verrà il 19 ottobre e ci piacerebbe 
tanto poter godere la Sua presenza al nostro in-contro dal Santo Padre Paolo VI” (24 marzo), fu la risposta 
d’oltralpe. È del 20 ottobre la lettera dei pellegrini spedita da Roma con più di 200 firme. “Grazie al Suo 
gesto di grande generosità l’Archidiocesi di Cracovia sta ormai vivendo il suo incontro con il successore di 
San Pietro e con la città eterna”.  
Durante un passaggio “fugace” da Milano all’inizio di dicembre 1975 su invito di Colombo, Wojtyla 
s’intrattenne col gruppo culturale dell’Ambrosianeum: un reciproco scambio epistolare l’attesta; come in 
coincidenza con quel fatto, è attestata al 2 dicembre 1975 anche una S. Messa celebrata allo Scurolo di San 
Carlo in Duomo. Altra celebrazione liturgica del Cardinale di Cracovia nel cuore ipogeo della cattedrale 
milanese è documentata nell’effemeride il 19 marzo 1977, ma tra le carte da me viste non v’è traccia.  
Nel 1978, in primavera, il Cardinale Wojtyla, invitato a tenere una lezione presso il Centro internazionale 
Studi Famiglia (di Via Giotto 36 a Milano), “siccome il Congresso - egli scrive a Colombo - avrà luogo a 
Milano cioè nella Sua Sede Arcivescovile mi sento in dovere di rivolgermi personalmente a Lei, Eminenza, 
chiedendo il permesso di tenere una tale conferenza” (5 aprile 1978). La risposta non si fa attendere: “Sarò 
molto lieto di rivederLa a Milano, certo che la parola di Vostra Eminenza - sempre luminosa e vera - 
produrrà buoni frutti in un settore così delicato e importante come quello dell’Humanae vitae” (19 maggio 
1978). La relazione si tenne il 21 giugno 1978. Siamo alla vigilia della stagione dei Conclavi. E durante 
l’estate romana gli incontri, è da supporre, si saranno fatti più consueti e diretti.  
Si sa che nel primo Conclave Colombo, per aver raggiunto il li-mite d’età dei 75 anni6, per quanto nessuno 
gliene negasse il diritto, si era tolto dalle candidature; il gesto gli crebbe ancor più il prestigio, tanto che il 
Cardinale F. Marty di Parigi gli ebbe a porre l’aureola, chiamandolo in un’occasione il “santo” Cardinale 
Colombo. Per quel poco che si sa, Colombo e il Card. A. Poma fecero sì che ci si orientasse sul Card. A. 
Luciani, che divenne Giovanni Paolo I. Luciani tuttavia su indicazione di Colombo votò Wojtyla. E qualche 
giorno dopo, rientrato a Milano, in una riunione di decani presso il Santuario dell’Addolorata di Rho, il 
Colombo candidamente dichiarò che la Chiesa era pronta ormai ad avere un Papa non italiano; al prevosto 
di Bollate don Giuseppe Sala, che gli chiese a bruciapelo: “Chi per esempio?”, lontano col pensiero che nei 
disegni della Provvidenza ci sarebbe stato di lì a poco un altro Conclave, rispose: “Il Cardinale di Cracovia”, e 
aggiunse: “Ha girato il mondo. L’ho avuto ospite a Milano e anch’io sono stato ospite suo in Polonia; è 
filosofo; ha insegnato filosofia all’università; ha una dura e sofferta esperienza pastorale nel suo paese; e 
conosce la lingua italiana! La parla bene. Vorrei io esprimermi in polacco come lui si fa intendere nella 
nostra lingua!”. Che cosa sia avvenuto durante il secondo Conclave non si sa di preciso. Una volta, a chi lo 
provocava per saperne qualcosa, Colombo rispose: “Lo sa lo Spirito Santo e il Papa che è stato scelto”. Una 
volta, però, a chi gli osservava che era noto che fino all’ultimo scrutinio anche lui aveva ottenuto qualche 
voto, raccontò brevemente: “In un intervallo delle consultazioni mi volli scusare con il Cardinale Wojtyla 
perché qualcuno insisteva a votare ancora per me, nonostante avessi pregato i colleghi a coinvogliare le mie 
preferenze su di lui, egli mi rispose: Uno di questi lo conosco bene, io”.  
Risposta enigmatica, ma non troppo. Alla loggia di San Pietro in quella sera del 16 ottobre 1978 tra i 
cerimonieri e i Cardinali che face-vano corona al neo eletto papa, con il Primate di Varsavia, s’intravvide 
anche la figura di Colombo. Questa apparizione è inserita tra le sequenze del film di Zanussi “Un uomo 
venuto da lontano”. Assistendovi, in prima visione, nella sala cinematografica presso il Collegio San Carlo di 
Milano, il Cardinale, sempre controllatissimo di solito, fu preso da forte commozione alla scena (me ne 
accorsi standogli al fianco e, richiamato da un singhiozzo sfuggitogli, lo vidi piangere).  

                                                             
6 Cfr. A. CAZZANIGA in “Il Patriarca di Milano”, Ed. Ned Milano 1990 pag. 24. Riguardo ai Conclavi si veda anche “Civiltà 
Ambrosiana”, anno V, sett/ott. 1988 pag. 379 ss. riportato anche in A. MAJO “I Papi dell’ultimo secolo”, Ned 1988, 
pag. 101 ss. ripreso anche in “30 Giorni” anno VI, n. 12 dicembre 1988, pag. 84 ss.  
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Il seguente 27 ottobre fu ricevuto in udienza e fu trattenuto a tavola: prima occasione di una serie di simili 
incontri che continueranno in seguito.  
 

* * * 
 
Le lettere da Papa sono per lo più ufficiali, augurali e gratificanti, scritte in circostanze quali gli anniversari 
giubilari di sacerdozio, episcopato, cardinalato o le celebrazioni solenni, lettere chirografe o dattiloscritte 
con la sola firma autentica del Santo Padre secondo la prassi protocollare della Santa Sede. Le minute del 
Cardinale o qual-che fotocopia di lettera comunicano al Superiore gli impegni di porporato “in pensione 
attiva” ancora nelle parrocchie dove è richiesto, le presenze di insegnante all’università della Terza Età da 
lui voluta, gli interessamenti per le cause di beatificazione di Schuster, Ferrari e Giulio Salvadori, come pure 
i soggiorni ad Albenga o i viaggi in Argentina o altre questioni per cui si presta a far da tramite.  
Le espressioni sono intelaiate in forme di cordiale eleganza e di stile classicamente epistolare, ma vi si nota 
il cedimento alla confidenza e alla, sia pur rispettosa e deferente, viva amicizia.  
Le attenzioni di Giovanni Paolo II verso il Cardinale Colombo comunque sono state assai numerose e 
affabili, sempre; me ne avvedevo ogni qualvolta l’accompagnavo a qualche incontro in Vaticano o altrove, 
al di là della corrispondenza ufficiale. Grande, infatti, era la sintonia delle idee direttrici che guidavano i 
due. Il Cardinale Giacomo Biffi in più occasioni ripeté: “Quando tacque il magistero dell’Arcivescovo 
Colombo per sopraggiunti limiti di età, la stessa impostazione con chiarezza e in modo evidente si trovò 
nella voce che ormai si alzava da Roma”. Più volte sentii affermare da Colombo: “Paolo VI mi voleva bene, 
ma questo Papa sembra me ne vuole di più; lui lo sa perché”. E quando gli porgevo una lettera o un 
telegramma pontificio prima di aprirne i sigilli o baciava il plico o si segnava con la croce, quasi si mettesse a 
leggere una pagina di Vangelo. Era, nel senso ecclesiale, un “devoto” del Sommo Pontefice, ma non ricusò 
di essere critico su qualche altro aspetto della ricca personalità di Giovanni Paolo II e lo diceva 
bonariamente e con fare guardingo.  
Per esempio, riguardo alla sua produzione letteraria. In merito all’opera teatrale “La bottega dell’orefice”7, 
affermava: “È troppo ragionatore; è scritto da un filosofo; risente di un gusto proprio del Nord; l’accensione 
poetica non vi manca, ma è sommersa da troppe parole e dal ragionamento. Quest’opera è da paragonare 
all’Adelchi o alle altre tragedie del Manzoni, stese per essere meditate e non per es-sere rappresentate”.  
O altre volte, di fronte a qualche presa di decisione o tendenza organizzativa in seno alla curia o ai Dicasteri 
non del tutto a lui consona, sbottava: “Però adesso è lui il Papa; tocca a lui decidere; bisogna comunque 
fare come lui dispone”. In tal modo, se mai gli fremevano dentro i problemi o se si sentiva in crisi, si 
quietava subito: Roma locuta est, causa finita est.  
L’ultima volta che si videro di persona fu il 26 ottobre 1988 in piazza San Pietro durante un’udienza del 
mercoledì e ci fu un abbraccio intenso. Un mese prima (23 settembre 1988) in previsione del decennio di 
pontificato aveva scritto: “Auguro che si accresca sempre  più la stima verso il Papa; stima che per i credenti 
prende anche la consistenza propria della fede. In questa stima e in questa fede io voglio morire”.  
Parole quasi epigrafiche, che suggellano anche questa mia breve rievocazione che intende onorare in una 
volta sola due splendide figure che la Provvidenza ha donato alla Chiesa dei nostri tempi.  
 
 
QUEL 13 MAGGIO 1981… 
 
Nella lettura dell'articolo apparso in “Avvenire/Agorà” di martedì 15 maggio 2001 mi ha fortemente 
provocato la particolareggiata testimonianza del fatidico 13 Maggio 1981, quando Giovanni Paolo II subì 
l’attentato in piazza San Pietro. La relazione molto avvincente del segretario personale del Papa, Mons. 
Stanislaw Dziwisz, evidenzia al-cune combinazioni chiaramente provvidenziali di quelle ore drammatiche 
come, ad esempio, quella del Prof. Crucitti il quale gli confidò che, mentre “si trovava a casa, una forza 

                                                             
7 Si veda ne “Il bambino in braccio” a cura di A. ANZANI, Ed. Martello Milano 1991, pag. 105. 
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misteriosa lo aveva spinto a recarsi al Policlinico”, mettendosi quindi subito a disposizione per l'intervento 
chirurgico. In questo clima di mistero, ritorno indietro anch’io con la memoria a rievocare come 
quell’episodio sia stato vissuto dal Cardinale Giovanni Colombo, al cui servizio mi trovavo.  
Dirò innanzitutto di un presentimento, che qualcuno potrebbe anche chiamare “profezia”. La domenica 10 
Maggio il Cardinale si trovava a Pavia presso l’Almo Collegio Borromeo, invitato dal Retto-re Don Comini 
per tenere una conferenza sull’argomento manzoniano: “Il Cardinale Federigo e la conversione 
dell’Innominato”. A tavola, presenti varie autorità cittadine ed accademiche, la conversazione toc-cò 
l’ardimento con cui, nella rievocazione fatta di Papa Giovanni a Bergamo il 26 Aprile precedente, Giovanni 
Paolo II aveva levato la voce in difesa della vita e della sanità della famiglia, in quei giorni minacciate in Italia 
dalla campagna abortista. Il Cardinale disse in modo semplice e convinto: «Questo Papa ha la vocazione al 
martirio; nessuno lo può fermare; non mi meraviglierei che qualcuno gli sparasse, come hanno fatto a san 
Carlo». Ricordo che una delle personalità presenti al pranzo, non so precisamente se il Prefetto o il Questore 
o altro tutore dell’ordine pubblico, aggiunse: «Non si saprà neppure come fare per dargli una difesa 
adeguata e prevenire una tale eventualità».  
Un’altra coincidenza strana si verificò il 13 Maggio, nell’ora dell'attentato. Il Cardinale che era assai 
metodico, quando stava in casa, aveva i suoi momenti di preghiera ben precisi nella giornata. Quel giorno, 
invece, anziché nell’ora più tarda consueta, si recò in cappella nel pomeriggio per una prolungata sosta; un 
sesto senso l’aveva come portato lì, dove lo trovò Mons. Angelo Mascheroni, allora Rettore del Seminario 
di Corso Venezia che, al rimbalzare della notizia alla radio, si era precipitato per metterlo al corrente di 
quanto era accaduto a Roma. Fuori pioveva e ciò accentuava la tristezza del momento e il turbamento del 
Cardinale.  
In quei giorni si tenne in contatto col Vaticano e manifestava in-sofferenza e disagio a chi a Milano gli 
parlava di Conclave in vista. Il 14 maggio intervenne alla Messa che l’Arcivescovo Mons. Carlo Ma-ria 
Martini aveva subito predisposto di celebrare per la città alle 18 in Duomo, in sintonia e in solidarietà con la 
sofferenza di Giovanni Paolo II. Si era preparato a prendere la parola, ma poi, dopo l’omelia 
dell’Arcivescovo, mi disse: «Lascio perdere; ha già parlato molto bene lui, e ha riassunto i pensieri di tutti».  
Nei giorni seguenti, quando gli capitò d’intervenire a parlare in pubblico – come nelle omelie liturgiche – 
non mancò mai d’accennare con la tristezza e la preoccupazione in cuore al doloroso evento di piazza S. 
Pietro di quel 13 maggio, ormai passato alla storia. 
 
 


