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DEVOTI RICORDI  

Q 75
  
  
  
PRESENTAZIONE   
Questo Quaderno è subito presentato. Non ha bisogno di grandi spiegazioni o di inquadrature. 
La semplicità del lessico qui usato e l’alone di devozione che vi traspare si notano 
immediatamente e simpaticamente attraggono. Tratta di due testimonianze, quelle di due suore, 
Amalia e Emma, che, stando per lunghi anni in umile servizio nella casa del Cardinale, potevano 
registrare personalmente alcuni avvenimenti e da vicino cogliere i tratti e le sfumature della sua 
personalità. E l’hanno fatto con spontaneità e precisione. Tra riga e riga ci sono poi tramandati 
nomi di consorelle e di superiore dell’Istituto Suore di Maria Bambina, quasi per un diario di 
famiglia.   
  
  

Don Francantonio       
 
8 settembre 2013  
Festa di Santa Maria Bambina 
  
  
NEI MIEI RICORDI  
 
Devoto ricordo del Card. Giovanni Colombo   
di Suor Emma.1  
  
1) Primi incontri  
 
Conobbi il Cardinale Colombo quando dimorava nel Seminario di Venegono come Rettore 
Maggiore, perché si recava nel Seminario del Duomo (detto Seminarietto), dove risiedeva una 
trentina di chierici che, oltre allo studio,  attendevano al servizio liturgico del Duomo. Infatti, 
presso questo Seminario il mercoledì Mons. Colombo riceveva i sacerdoti.  
Terminate le udienze,  saliva in Arcivescovado per incontrare l’Arcivescovo,  che il più delle volte 
lo tratteneva a pranzo.  
Molto grato è il ricordo del Card. Montini che alla fine si alzava da tavola dicendo: “Andiamo in 
cucina a dare una benedizione alle suore”.  
Così fin d’allora ebbi modo di conoscere da vicino il Rettore del Seminario Mons. Giovanni 
Colombo.  
Tra gli immediati collaboratori dell’Arcivescovo Montini ci furono: il Vicario Generale Mons. 
Giuseppe Schiavini e Mons. Sergio Pignedoli; quest’ultimo dagli anni 1955 fino al 1960, quando 
fu nominato “Nunzio Apostolico” in Nigeria; proprio a lui subentrò come ausiliare Mons. Giovanni 
Colombo. Papa Giovanni XXIII lo nominò ausiliare dell’Arcivescovo di Milano il 25 ottobre 1960. 

                                                             
1 Suor Ruggeri Emma nata 1934, entrata nell’Istituto di Santa Maria Bambina nel 1956, dopo il canonico inserimento nella vita 
religiosa fu destinata in Arcivescovado servendo i Cardinali Montini e Colombo; seguì quest’ultimo in Corso Venezia. Dopo la 
sua morte passò nelle comunità di Romacolo e Camperada, e quindi ancora in Arcivescovado a servizio dei Cardinali Martini e 
Tettamanzi. Ora si trova a Romacolo.  
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Da quella data, tenendo ancora il mercoledì per le udienze a Milano, non si recava più nel 
Seminario del Duomo, ma in Arcivescovado, sostando nella saletta che fu prima di Sua Ecc.za 
Mons. Pignedoli.  
Mons. Colombo diede a quella sala l’appellativo di “Filippopoli”, titolo ricevuto da Papa Giovanni 
XXIII alla sua nomina a Vescovo ausiliare: “Filippopoli di Arabia”.  
Molti seminaristi di allora ricordano ancora con commozione la mattina del 7 dicembre 1960: 
quel giorno nella Basilica di S. Ambrogio il Rettore Maggiore dei Seminari milanesi veniva 
consacrato Vescovo dal Card. Giovanni Battista Montini.  
Disse Sua Ecc.za Mons. Colombo: “L’Arcivescovo, pur lasciandomi in Seminario, mi scelse 
come suo stretto collaboratore”.  
Per quanto riguarda Mons. Pignedoli ci tengo a dire che era amico del Card. Montini, di carattere 
molto allegro, portava serenità ovunque. Quando venne a Milano nel 1955, Madre Angiolina 
Reali gli diede alloggio a Casa Madre in Via S. Sofia, 11, cioè nell’appartamento della foresteria. 
Mons. Pignedoli è sempre stato riconoscente all’Istituto, anche per il servizio dato alla sua 
persona e al suo segretario.  
Al decesso di Madre Angiolina il Card. Montini esclamò: “Oh quella Madre, quella Madre!”.Mons. 
Pignedoli al mattino si recava in Arcivescovado per le udienze, si fermava per il pranzo con il 
Cardinale e i segretari.  
Alla fine del pranzo, semplicissimo, faceva ritorno nel suo appartamento, riaccompagnato dal 
suo segretario Don Angelo Cremascoli.  
  
2) Arcivescovo di Milano  
 
L’annuncio ufficiale della sua nomina, fu dato personalmente da Mons. Colombo il 14 agosto 
1963 ai seminaristi di Venegono, raccolti nella cappella dei teologi per la recita dell’Angelus: 
“Sono le 12 e posso ormai rompere il segreto, sono il vostro Vescovo”.  
Il 19 settembre 1963 prende possesso della Diocesi.  
Un rinnovato ricordo. Nei giorni successivi venne a Milano, fece visita all’appartamento 
arcivescovile, quasi deserto perché eravamo rimaste solo in due suore: io, sr. Emma Ruggeri e 
sr. Amalia Villa, come fedeli custodi della casa.  
All’indomani dell’elezione al Soglio Pontificio di Paolo VI, la superiora sr. Giuseppina Rocchi e 
sr. Assunta Caspani sono partite per Roma per accudire l’appartamento pontificio, richieste dal 
S. Padre e da Mons. Pasquale Macchi, suo segretario particolare. In quei giorni non mancava la 
collaborazione dell’allora Economo della Mensa Arcivescovile, Mons. Ercole Colombo.  
Il nuovo Arcivescovo ci trovò solerti ed accoglienti.  
Rimase nella mia memoria quell’incontro con lui che si rivelò desideroso di contatti cordiali e di 
bontà.  
Col volto sereno ci salutò dicendoci: “Vogliatemi bene perché non ho nessuno”.  
Ritengo quelle parole come un documento di paterna affezione tanto da suscitare nel nostro 
animo una spontanea e completa rispondenza di sentimenti e di propositi.  
Pure non dimentico la delicatezza d’animo di Paolo VI che alla sera stessa della sua elezione, il 
21 giugno, festa di S. Luigi, di cui portava il nome il suo secondo segretario, don Luigi Sala, 
rimasto a Milano; volle fargli gli auguri per telefono, donando i saluti a lui e alle suore.  
Il 20 ottobre 1963, nell’anniversario della consacrazione del Duomo compiuta da san Carlo, 
l’Arcivescovo Giovanni Colombo fece il suo ingresso nella metropoli lombarda; lasciando il 
Seminario accompagnato da tutti i Superiori di Venegono, teneva alla sua destra Mons. Carlo 
Figini.  
Al suo arrivo a Milano fu straordinaria l’accoglienza; tanti e benevoli furono gli incontri del nuovo 
Vescovo, alla presenza di immensa folla, ossequiato da numerose autorità e rappresentanti di 
associazioni religiose e civili.  
Dal pulpito, con il saluto a tutta la città, l’Arcivescovo Colombo ha pronunciato un solenne 
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discorso alla Chiesa Ambrosiana.  
Il primo pensiero fu, con parole intense, di rispetto riconoscente per il suo immediato 
predecessore. Disse l’Arcivescovo: «Colui che oggi chiamiamo con il nome solenne di Paolo VI 
e con quello affettuoso di Padre Santo: lui è stato per me l’interprete della volontà di Dio; lui che 
per più di otto anni mi è stato maestro, guida e dolce amico; lui tre anni or sono mi consacrò 
Vescovo».  
Proseguì nel discorso, esprimendo il desiderio di seguire l’esempio dell’episcopato montiniano:  
«Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi…(Mt.11,28). Davanti a me vedrò le tracce 
dei miei predecessori; non avrò che da seguirle e da procedere nella loro direzione».  
Al termine della cerimonia si porta fuori dal Duomo, scortato fino a Piazza Fontana, con fatica 
entra in Arcivescovado, accompagnato dai suoi due segretari, Don Ferruccio Dugnani e Don 
Luigino Bernasconi, con il suo fedele custode “Autista” Antonio Mapelli.  
Con un ampio saluto si congeda dalla folla, ritirandosi nei grandi saloni dell’appartamento 
arcivescovile fatto affrescare e tappezzare a nuovo dall’indimenticabile Mons. Enrico Villa, 
“Architetto” della Veneranda Fabbrica del Duomo.  
 
  
3) Padre conciliare  
 
L’Arcivescovo Colombo, nei giorni successivi al suo ingresso, parte per Roma, dove era in atto il 
Concilio. Egli pensa alla sua prossima missione con dedizione generosa.  
Nell’aula conciliare, Mons. Colombo portò il contributo di tutta la sua esperienza di maestro e di 
pastore e l’ansia di un autentico, positivo rinnovamento dei Seminari.  
Aveva fatto parte infatti della Commissione preparatoria del Concilio Vaticano II “per i Seminari e 
le Università degli studi”.  
Fu Padre conciliare, perciò, come Vescovo ausiliare durante la prima sessione Conciliare (11 
ottobre – 8 dicembre 1962 sotto Giovanni XXIII) e poi come Arcivescovo con Paolo VI.  
Il 25 febbraio 1965, Paolo VI creò Cardinale di S. R. Chiesa Giovanni Colombo. Fu certamente 
uno degli eventi dell’anno, il suo secondo da Arcivescovo; il Card. Colombo con la porpora 
conferitagli ha reso più solenni le funzioni stabilite per il quarto centenario dell’entrata di San 
Carlo a Milano, nel 1565. Ricordo di avere visto, per la circostanza, il Duomo gremito, con la 
partecipazione di tutti i Vescovi della Lombardia.  
4) Anni difficili  
 
Vescovo e Cardinale a Milano dal Concilio agli anni di piombo.  
Posso affermare che il Card. Colombo oltre che padre conciliare fu guida sicura della Chiesa 
Ambrosiana.  
In effetti gli era toccato un periodo difficilissimo per la gestione della diocesi: quegli anni solcati 
dalla contestazione (anche interna alla “sua” Chiesa) e dal terrorismo (la strage di Piazza 
Fontana del 12 dicembre 1969 e cento altri episodi), furono per lui di particolare sofferenza.  
Ricordo bene: dovemmo confezionare una mantelletta nera leggera perché si coprisse gli abiti 
rossi all’uscita del portone di piazza Fontana e per l’attraversamento della città per non essere 
riconosciuto e magari aggredito da folle di facinorosi, che giungevano da ogni dove, per cortei e 
per certe discussioni allargate.  
Tuttavia più che le manifestazioni di piazza furono gli episodi di violenza morale che 
addolorarono maggiormente l’Arcivescovo.  
Occorrebbe anche accennare a questo punto a quel che capitò all’alba del 13 maggio 1979, in 
cui ebbe per la prima volta l’insulto della semiparesi, frutto presumibile dell’ansia accumulata la 
sera precedente quando dovette ritardare il rientro in Arcivescovado per l’ennesima 
manifestazione protestaria con strascichi di gazzarra violenta proprio in piazza Duomo e piazza 
Fontana.  
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5) Alcune attenzioni  
 
L’Arcivescovo Colombo si dimostrò pastore fermo e deciso, senza indulgere a debolezze che 
sarebbero state deleterie.  
Così salvò la Diocesi da maggiori crisi; così salvò il Seminario; così fu anche riferimento 
autorevole per l’episcopato lombardo.  
Un governo della Diocesi, il suo, non troppo delegato, che fu certamente sempre sentito come 
sua espressione diretta, anche se coadiuvato dagli organismi cui il Concilio aveva dato origine.  
In particolare è da richiamare la nuova strutturazione dei decanati: la Diocesi fu suddivisa prima 
in sei, poi in sette Zone pastorali; felice soluzione; fu l’unità suddivisa, che venne presentata da 
lui dopo una “memorabile udienza” con Paolo VI.  
Con forza difese la peculiarità e la sopravvivenza del Rito Ambrosiano contro suggestive e 
insidiose tendenze di uniformismo e avviò, non senza personali apporti, la revisione del Messale 
e del Breviario ambrosiani.  
Ricordo in particolare che l’Arcivescovo mi disse un giorno: “Sono stato fortunato che prima a 
Milano c’era stato da Arcivescovo Paolo VI, perché mi ha aiutato a sostenere il Rito Ambrosiano, 
altrimenti sarebbe stato abolito”.  
In questo suo instancabile servizio, il Card. Colombo riservò un’attenzione particolare alla difesa 
della famiglia e dei suoi valori fondamentali. Forte fu la sua opposizione all’introduzione delle 
leggi sul divorzio e sull’aborto. «Sant’Ambrogio ha detto – affermò l’Arcivescovo l’8 dicembre 
1970 affrontando la questione del divorzio – che è indegno di un Vescovo tacere la sua 
opinione. Ebbene, io non la tacerò… La mia persuasione e la mia esperienza mi convincono che 
l’introduzione di tali leggi oggi è un male per la famiglia italiana».  
Il Card. Colombo rivolgeva particolare cura ai sacerdoti,ai quali diceva: “Vi considero pietre vive 
del nostro Duomo”.  
Esortava invece chi era giovane: “Pensa alla giornata che ti viene incontro, ai fatti che 
accadranno. Raccogliti. Dieci minuti di silenzio, solo con il tuo spirito. Dopo, nel tuo spirito ci 
sarà uno Spirito più grande che ti parlerà a poco a poco, ti consiglierà un comportamento giusto 
e saprai scegliere quello che, senza tradire la tua coscienza, tu desideri fare. E avrai dentro, 
sempre, una grande speranza”.  
Per gli anziani nel 1973 fondò il Movimento per la Terza Età e nel 1984, già in pensione, 
l’Università della Terza Età, che ora è intitolata a lui.  
In quegli ultimi anni il porporato scendeva nell’aula dal suo appartamento di Corso Venezia, 
accompagnato dal segretario don Francantonio, per dare lezioni di letteratura ed era molto 
entusiasta; commentava: “ I miei alunni sono molto diligenti!”.  
  
6) La missione in Africa (Rhodesia).  
 
La missione di Kariba sorse nel 1961 per iniziativa dell’Arcivescovo Montini e fu da lui visitata 
nel 1962.  
Molte possibilità di lavoro si erano allora aperte agli Italiani in Africa e molto prestigio derivava 
dall’impegno preso di costruire una grande diga a Kariba, in Rhodesia, lungo il fiume Zambesi.  
Di conseguenza si erano aperte anche possibilità di buon apostolato.  
Infatti, sollecitato da Sua Em.za il Card. Montini, l’Istituto delle Suore di Maria Bambina aveva 
mandato a Kariba quattro suore perché si occupassero dei bambini dei lavoratori.  
Il 24 luglio 1962, Sua Em.za il Card. Montini si è degnato consegnare personalmente il crocifisso 
a sei suore (quattro per Kariba e due per il Bengala) dopo la celebrazione della Santa Messa nel 
Santuario di Maria Bambina.  
Kariba e Chirundo sono state le due tappe principali del viaggio africano del Card. Colombo, 
svoltosi dal 28 luglio all’11 agosto 1965.  
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Commovente l’incontro, avvenuto all’aeroporto di Kariba, il giorno 30 luglio, con i sacerdoti e le 
Suore di Maria Bambina preposti alla Missione africo-milanese. Ci tengo a dire che fu 
accompagnato da Don Giovanni Giudici, ora Vescovo di Pavia, due volte, nel 1965 e nel 1970. 
Nel 1974 lo accompagnò Don Ferruccio Dugnani, che fu suo segretario dal 1963 al 1976. In una 
di queste occasioni il Cardinale promosse l’oblatino Fratel Carlo Comotti a capostipite degli 
attuali diaconi permanenti.  
Infatti, da noi la prospettiva del diaconato fu aperta dall’Arcivescovo Colombo. Poi divenne, col 
tempo, una realtà più vasta. Durante il mese di luglio 1970, il Cardinale Colombo quando si recò 
in Zambia ordinò diacono Fratel Carlo Comotti il quale aveva requisiti più che sufficienti per 
essere ammesso a questo ministero sacro.  
Nella prospettiva fondamentale del suo episcopato, la missione è stata per il Card. Colombo tra 
le cose più belle, che ricordava con riconoscenza: poter fare il missionario sul posto!  
Numerose furono le Cresime, Prime Comunioni e Battesimi,amministrati da Sua Eminenza 
durante le visite ai due centri.  
Stimoli incessanti alla vitalità della fede oltre i confini di “Milano”… gli provenivano anche 
dall’invito della Populorum Progressio: lavorare per tutti e con tutti.  
  
7) Operosità  
 
La figura del Cardinale Colombo si caratterizzava per la sua operosità, che lo portava a vivere in 
un intenso e continuo atteggiamento di servizio e di semplicità. Dalla natura aveva avuto in dono 
un fisico che fino a quando ha retto resisteva ad impegni molto pesanti.  
Ha svolto tanto lavoro. La domenica, per esempio per lui era una giornata massacrante. Si 
alzava prestissimo per arrivare nelle parrocchie dove era stata fissata la visita pastorale; 
ritornava normalmente a sera inoltrata; all’indomani alle ore 6 ricominciava la sua giornata.  
Ricordo anche le sue vacanze estive: trascorreva in agosto una quindicina di giorni alle Cave di 
Candoglia, ma si può dire che era una vacanza di lavoro; partiva da casa con una valigia colma 
di libri che gli servivano nella quiete, sulla montagna, quando, indisturbato, preparava il piano 
pastorale. Si trovava bene.  
Ci confidava: “Non c’è un posto migliore di questo per lavorare in pace”.  
Alla sera, dopo la cena, si incamminava su per le aiuole tappezzate di marmo spezzato, recitava 
il rosario in compagnia di un ex minatore cui il responsabile della Cava aveva affidato l’illustre 
ospite e che era molto discreto e servizievole, di nome Signor Giuseppe.  
Alla vigilia della Madonna Assunta Sua Eminenza era di ritorno a Milano per le funzioni solenni 
in Cattedrale.  
Il Cardinale sapeva anche sdrammatizzare tante situazioni con qualche battuta umoristica, che ti 
metteva sempre a tuo agio.  
Ricordo questo aneddoto a proposito della vacanza troppo lavorativa. Diceva: “Cosa volete? 
sono stato male educato e mi sono abituato a fare le vacanze così”.  
L’Arcivescovo senza tanti ripensamenti, dopo il Vaticano II, eliminò varie insegne 
dell’abbigliamento che erano in uso prima dai Vescovi e dai Cardinali.  
Ricordo ancora con stupore quando noi suore lo abbiamo sorpreso mentre con le forbici 
staccava le fibbie delle scarpe, e continuò serenamente il suo lavoro. Rimanemmo senza parole, 
contente di questa testimonianza di umiltà che non dimenticheremo.  
Un altro evento particolare da non dimenticare: il 4 agosto 1977 Paolo VI nomina il Cardinale 
Colombo Legato Pontificio per il XIX Congresso Eucaristico Nazionale (Pescara, 11-18 
settembre 1977).  
  
8) I due conclavi  
 
Da un po’ di tempo il Card. Colombo aveva notato dalla calligrafia delle lettere del Papa 
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l’indebolimento fisico di Paolo VI; forse era l’affetto, la devozione, che il Cardinale aveva sempre 
nutrito per Papa Montini a farglielo immaginare.  
Egli infatti aveva dei presentimenti con un’angoscia tale che ne risentì anche la sua salute per 
un periodo abbastanza lungo. Mentre lui ne presagiva la fine, infatti, il santo Padre, morì il 6 
agosto alle ore 21,44.  
Il 25 agosto partecipa al conclave da cui uscì eletto, dopo appena ventisei ore, Albino Luciani, 
patriarca di Venezia, che assumeva il nome di Giovanni Paolo I.  
Il secondo conclave si concluse la sera del 16 ottobre 1978, quando dal balcone della basilica di 
San Pietro venne annunciato il nuovo pontefice, il card. Wojtila, eletto papa con il nome di 
Giovanni Paolo II.  
Scrisse il Card. Colombo: «Lo Spirito Paraclito fu il vero protagonista di quell’avvenimento, come 
di ogni epoca della vita della Chiesa».  
  
 
9) Quel 13 maggio  
 
Ho ancora presente nella mia memoria il fatto accaduto al Cardinale Colombo il 13 maggio 
1979, quando fu colpito da paresi alla gamba destra e al braccio sinistro.  
Dopo i primi soccorsi fu necessario il ricovero, quindi lo trasportarono alla Clinica Capitanio. 
Durante la degenza si alternavano per l’assistenza Don Silvano Motta (segretario di Sua 
Eminenza) e suor Emma.  
Passati quindici giorni fu riportato in Arcivescovado, pur non avendo ancora ricuperato la piena 
efficienza; in seguito per merito delle cure che abbondantemente gli furono praticate e della sua 
tenace volontà, si ristabilì quasi definitivamente.  
Furono giorni di intensa assistenza che tutte noi suore facemmo con piena disponibilità.  
In quel frattempo la volontà di Dio è venuta un’altra volta a battere alla porta dell’Arcivescovo: il 
17 giugno, infatti, dopo un breve periodo di malattia, il Signore ha portato con sé Don Luigino 
Bernasconi, pro segretario del Cardinale.  
Don Luigino fu  per 26 anni al suo fianco e lo ha servito con amore e disinteresse, soprattutto 
con fedeltà incomparabile. Lo attestò Sua Eminenza il giorno del suo funerale.  
Al cardinale, ristabilito un po’ nelle forze, i medici consigliarono per il futuro un soggiorno al 
mare; fu scelto il Seminario di Albenga e ai primi di luglio avvenne la partenza. Lo seguirono tre 
suore che, poi si alternavano a Don Motta e vi rimasero fino al 29 agosto.  
E stato per noi suore quel tempo un’esperienza positiva: notammo nei Superiori del Seminario 
ligure generosa disponibilità e finezza d’animo nel preparare l’appartamento a Sua Eminenza, e 
nel lasciarci assoluta libertà nell’uso degli ambienti; poi stabilimmo subito rapporti di fraternità 
con i sacerdoti, i chierici e le nostre suore, condividendo assieme fatiche e gioie. Il 29 agosto il 
Cardinale lasciò Albenga e ritornò in sede, dove riprese il suo lavoro sia pure con qualche 
comprensibile fatica in più.  
  
  
10) Le dimissioni e il successore  
 
Il 29 dicembre S.S. Giovanni Paolo II, esaudendo una richiesta che il Card. Colombo 
ripetutamente aveva avanzato, accolse le sue dimissioni dal servizio pastorale della Diocesi 
Ambrosiana e nominò suo successore il padre Carlo Maria Martini S.J. Rettore Magnifico della 
Pontificia Università Gregoriana in Roma.  
All’Epifania del 1980, avvenne la sua ordinazione episcopale nella Basilica di San Pietro.  Verrà 
nominato Cardinale nel 1983. Anche il Card. Colombo, pur trovandosi in condizioni rischiose per 
la sua salute, già colpito da ictus, decise di essere presente al solenne rito con tanto spirito e 
commossa gratitudine per il dono del nuovo Arcivescovo suo successore che Sua Santità il 
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Papa aveva fatto alla Chiesa di Milano.  
Fu accompagnato dall’allora suo segretario Don Silvano Motta e dal suo medico personale 
Dott.re Luciano Terruzzi.  
  
11) In Corso Venezia  
 
Il 26 gennaio 1980, il Cardinale Colombo lascia l’Arcivescovado e pone la sua residenza nel 
Seminario di Corso Venezia 11, dove ha trovato un ambiente accogliente.  
Sr. Amalia Villa e Sr. Emma Ruggeri lo seguono nella nuova abitazione; il distacco è doloroso, 
una delle due suore disse in tale occasione alle Sorelle che rimanevano in Curia: “Voi servirete 
Gesù Apostolico, noi serviremo Gesù Sofferente”.  
Chiara allusione allo stato fisico del Cardinale.   
Don Silvano Motta ci accompagnò, ma rimase al suo seguito solo 15 giorni, essendo stato 
chiamato ad assumere l’incarico di Parroco a Valmadrera.   
Viene sostituito da Don Francantonio Bernasconi e lascia a lui l’impegno e la responsabilità della 
piccola famiglia del Card. Colombo come segretario; fu così che questi l’aiutò per tutti gli anni 
successivi con amore e dedizione.  
Negli ultimi tempi, sebbene la decadenza del Cardinale fosse lenta, l’indebolimento del suo 
fisico si faceva sempre evidente. Nell’ottobre 1985 fu ricoverato ancora alla clinica Capitanio 
dove subì un intervento chirurgico; in quell’occasione andò a ringraziare Maria Bambina nel 
Santuario che sorge presso la nostra Casa Madre, vicino alla Casa di Cura.   
Sul finire del 1988, dopo un ritorno dell’ictus, Don Francantonio pur essendo combattuto sul da 
farsi,  propose al Cardinale di ricevere l’Olio Santo; gli fece dei nomi, invitandolo a scegliere 
colui che doveva amministrarglielo. La risposta fu categorica: «Desidero che sia l’Arcivescovo».  
Invece, quando il 10 febbraio 1980 era avvenuto l’Ingresso del nuovo Arcivescovo a Milano, il 
Card. Colombo, aveva preferito non essere presente al solenne evento. Aveva scelto di recarsi 
a Pietra Ligure a Villa Costantina, condotto da Don Silvano Motta, suo segretario e 
accompagnato anche da noi due suore addette al suo servizio, io sr. Emma e sr. Amalia. In quel 
frangente fummo accolte dalla superiora Sr. Andreina Veggetti e dalla comunità con disponibilità 
e cortesia.  
Due giorni dopo il suo ingresso a Milano, Mons. Martini con il suo segretario Mons. Erminio De 
Scalzi, venne a Pietra ad incontrare il suo predecessore con espressa venerazione e stima. Si 
fermarono a pranzo tutti insieme in serena conversazione.  
Alla fine le suore della casa furono presentate a Mons. Martini e ricevettero la paterna 
benedizione dal nuovo Vescovo.  
  
12) Note biografiche  
 
Giovanni Colombo nacque da Enrico e Luigia Millefanti il 6.12.1902 a Caronno, paese che 
appartiene ora alla provincia di Varese.   
Entrò in Seminario come alunno del ginnasio a Seveso, S. Pietro Martire, il 14 ottobre 1914 alla 
vigilia del primo conflitto mondiale.   
Dopo il Seminario di Seveso frequentò quello liceale di Monza, per poi proseguire gli studi di 
teologia in Corso Venezia, nello storico Seminario voluto da San Carlo Borromeo, dove poi 
avrebbe dimorato gli ultimi suoi anni sino alla morte.  
Riguardo alla sua formazione, mi raccontava a volte, parlando del Seminario di quel tempo, che 
un tipo come lui, fantasioso, irrequieto, dotato,  non poteva trovarsi a suo agio. Diceva: «Si ha 
bisogno della famiglia a quell’età… Mi concedevano un giorno appena di ferie,  dal mattino alla 
sera, alle tre dovevo ripartire; alla sera piangevo sotto le coperte». Definiva i suoi anni di 
Seminario “Anni non facili”, e a questa constatazione aggiungeva sempre: “Non felici.  Però, 
quando ci penso, mi dico che tanto è il bene che vi ho ricevuto in quegli anni che tornerei a 
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soffrire ancora tutto quello che ho sofferto, sia come deficiente sviluppo intellettuale sia come 
dolore fisico”.  
Si può capire: erano gli anni della grande guerra del ‘15-‘18:  
“Ricordo le mani gonfie, i piedi gonfi dal freddo, si mangiava poco, ero alto … sono gli anni dello 
sviluppo. Ho sofferto molto, avevo 20 anni e io mi ero ammalato di tisi e di tifo”.  
Mi disse più volte: “Sono stato il primo ad ammalarmi nella mia famiglia. Ero morente nell’estate 
del 1922.  
Il coadiutore dell’oratorio con un mio compagno seminarista, con il quale ci eravamo fatti la 
promessa di dirsi la verità, venne ad avvisarmi: “Giovanni, è l’ora della verità. Preparati al 
grande passo: Il Signore sta per venire da te”. E aggiungevano parole di conforto.  
Sapevo che il mio coadiutore aveva con sé l’Olio Santo, e aspettavano la mia agonia per 
amministrarmi l’ultimo conforto della fede.  
Il medico consigliò alla mamma di darmi pure quello che desideravo; lei andò a prendermi un po’ 
di latte di capra, ne bevvi e mi assopii. Al risveglio, nel giorno dedicato alla Madonna Assunta al 
cielo, mi sentii guarito. Mi era venuta incontro e mi aveva guarito. Successivamente proseguii gli 
studi”.  
Fu preminente in lui una volta ordinato prete nel 1926 il senso del dovere derivatogli 
concretamente e praticamente dalle situazioni nelle quali si trovò a svolgere le varie attività, la 
prima delle quali fu l’insegnamento. L’insegnamento é stimolo allo studio, e la voglia di studiare,  
di sapere, era una delle sue propensioni più palesi.  
Riferendosi ancora a quella tragedia in casa, che fu la morte di alcuni famigliari, constatava: 
«Oltre alla fatica scolastica, portavo in animo la preoccupazione per la salute di tre fratelli, che 
uno dopo l’altro furono colpiti da tisi, tubercolosi, allora male incurabile; la morte li rapiva 
all’affetto della mia famiglia».  
Ricordava che il mattino dell’Ordinazione il 29.5.1926 la mamma era rimasta a casa per 
accudire Isidoro che sarebbe morto nel 1927. Poi fu la volta di Agostino nel 1928 e di Emilia nel 
1929. Dieci anni dopo morì il fratello Giulio. Un fratello Antonio era già morto ancora adolescente 
nel 1906.  
L’unica superstite era la sorella Rachele.  
Più di una volta mi è capitato di trovarmi nella stanza del Cardinale, dove aveva collocato i ritratti 
dei suoi tre fratelli e della sorella Emilia; li guardava commosso e mi diceva con un nodo alla 
gola: «L’ho scattata io questa foto».  
Anche la loro fisionomia, non solo fisica, rimase per sempre fissata in lui, richiamata da queste 
immagini indimenticabili.  
  
13) Un’esistenza donata  
 
Sono passati tanti anni da quando conobbi il Cardinale Colombo.  
Mi sembra obbiettivamente d’aver descritto alcuni eventi accaduti a lui, che hanno però 
caratterizzato anche gran parte della mia vita.  
Sono rimasta al suo servizio dal suo ingresso a Milano, cioè dal 20 ottobre 1963, fino alla fine 
della vita, il 20 maggio 1992.  
Negli anni della malattia si era instaurato un rapporto semplice e umano.  
Abbiamo condiviso esperienze di gioia fraterna e di servizio; non ero sola. Erano vari gli amici 
che passavano per casa: oltre il segretario Mons. Francantonio, c’erano Mons. Giacomo 
Mellera, Mons. Inos Biffi, il Cav. Roberto Mapelli e tante altre persone amiche, il Card. Martini, 
Mons. Bernardo Citterio, Docenti dell’Università della Terza Età. Passavano personaggi illustri, 
sacerdoti e suore.   
In quegli anni ha ricoperto l’incarico di docente dell’Università anche il Cardinale Dionigi 
Tettamanzi, che ora condivide la vita e la condizione del Card. Colombo, come pensionato.  
Talvolta, la speranza, la voglia di lavorare ancora, per la gloria di Dio, gli faceva desiderare di 
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vivere ancora a lungo.  
Da quella disposizione d’animo attingeva quella mirabile serenità e uguaglianza di spirito che 
mai neppure le sofferenze più acute, riuscirono a turbare. Si spense il 20 maggio 1992, 
lasciando agli amici e alla città intera una vera testimonianza di fede e di amore, che rivive sì 
attraverso a ciò che “ha detto”, ma soprattutto grazie a ciò che “ha fatto”.  
  
  
Romacolo, nella Festa di Cristo Re, 20 novembre 2011.    
 
 
RICORDI DI SUOR AMALIA VILLA2  
 
1. Aspettando l’Arcivescovo  
 
Quando ci siamo recati a Roma per la festa dell’incoronazione di Paolo VI, suor Emma e io, 
venute da Milano, abbiamo salutato di persona il Santo Padre.  Lui ci ha benedetto dicendoci: 
«Voi due ritornate a Milano a servire bene il Cardinale che verrà,come avete servito bene me».  
Quindi siamo rimaste ancora noi due, suor Emma ed io, in Arcivescovado, aspettando la nomina 
del nuovo Arcivescovo, e intanto si sistemava un po’ l’appartamento.  
Il 14 agosto del 1963, è venuto da noi Mons. Schiavini, Vicario Generale e ci disse: «Il Santo 
Padre ha nominato Arcivescovo di Milano il Rettore Maggiore dei Seminari Mons. Giovanni 
Colombo: è uno dei nostri, siamo a posto, siamo a posto».  Era molto contento.  
Noi suore lo conoscevamo già perché era da po’ di tempo che veniva in Arcivescovado al 
mercoledì a ricevere i Sacerdoti, e poi si fermava a pranzo col Cardinale.  
Qualche giorno dopo la sua nomina ad Arcivescovo di Milano è venuto col suo segretario a 
vedere l’appartamento privato; ha incontrato noi suore vicino alla cappellina e disse: «Guarda le 
suore che sono qui!», poi aggiunse:   
« Voletemi bene, perché non ho più nessuno di casa». Queste parole unite a quelle che ci disse 
il Santo Padre: «Servite bene l’Arcivescovo che verrà, come avete servito me» furono per noi, 
suor Emma e io, come un’obbedienza. Abbiamo servito il Cardinale Colombo quasi per 
trent’anni, fino alla sua santa morte, con tanta venerazione.  
Prima che l’Arcivescovo facesse l’entrata a Milano, la nostra Madre ha mandato la Superiora e 
un’altra suora. Così si è ristabilita la comunità ancora di quattro, perché due di noi erano andate 
a Roma a servire il S. Padre.  
  
2. Era sempre preso  
Noi, Suore, avevamo poco contatto col Cardinale, perché era sempre preso per le udienze, per 
le visite pastorali, per i discorsi da preparare, tanto è vero che diverse volte quando veniva a 
pranzo prendeva appena il primo; poi diceva ai due segretari: «Voi pranzate, io vado a 
preparare quel discorso, che devo tenere in quella circostanza…».  Voleva essere sempre 
preparato bene.   
Il responsabile per la gestione e il funzionamento della casa era il segretario; noi, suore si 

                                                             
2 Suor Villa Amalia nata nel 1914, entrata nell’Istituto di Santa Maria Bambina nel 1932 dopo il canonico inserimento nella vita 
religiosa, fu destinata per pochi anni alla Clinica Regina Elena, indi in Arcivescovado servendo i Cardinali Schuster, Montini, 
Colombo.  
Seguì quest’ultimo in Corso Venezia. Dopo la sua morte passò nelle comunità di Bergamo via S. Bernardino, del Seminario di 
Venegono Inferiore  e di Romacolo dove morì il 5.12.1997. Fu sepolta a Terno d’Isola, suo paese natale.  
La testimonianza sugli Arcivescovi che aveva servito, fu pubblicata in un adattamento di Mons. Angelo Majo in Civiltà 
Ambrosiana (anno XI, luglio-agosto 1994).  
Uno stralcio sul Card. Schuster fu pubblicato a sé e divulgato in diocesi nel 1996 nella circostanza della sua beatificazione.   
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dipendeva tutto da lui.  
Il Cardinale conosceva bene tutti  i sacerdoti della Diocesi, essendo vissuto sempre in 
Seminario, da chierico e poi da professore fino a essere Rettore Maggiore. Girando per le visite 
pastorali, capiva quei sacerdoti già suoi scolari, che avevano bisogno di vario aiuto; avevano 
magari sistemato l’altare e il tabernacolo, o avevano costruito la chiesa nuova, per cui avevano 
debiti da pagare. Lui li aiutava con soldi, senza che nessuno sapesse; solo il segretario sapeva 
e di questi aiuti ne ha dati tanti ai suoi sacerdoti.  
  
3. Fatti molto dolorosi  
Poi ha sofferto dei fatti molto dolorosi. Mi ricordo bene della bomba scoppiata in Piazza Fontana, 
causando morti e tanti feriti; in quel giorno era in visita pastorale in una parrocchia (non mi 
ricordo il nome); il segretario gli ha telefonato e il Cardinale è partito subito, è venuto sul posto e 
ha trovato morti e feriti che giacevano per terra; uno poi era su una barella e piangeva forte; il 
Cardinale gli si è avvicinato e quel ferito gli disse: «Eminenza sono padre di sei figli, qualcuno 
anche piccolo; vede come sono ridotto!»; aveva una gamba maciullata e altre ferite e piangeva 
tanto. Il Cardinale quando è rientrato in casa da quella visita era tanto sconvolto.  
Poi un’altra sofferenza molto forte voglio ricordare, quella dei giorni della contestazione. La 
suora del guardaroba Sr Emma aveva confezionato una mantellina di seta nera, che il Cardinale 
metteva quando usciva di casa per impegni pastorali per non farsi notare; quelle contestazioni in 
città gli furono di grande pena.  
  
4. «La lampada arda ancora»  
Quando nella primavera del 1979 si ammalò, lui aveva già dato le dimissioni della Diocesi, 
all’epoca di Paolo VI, ma il S. Padre gli aveva detto una volta a Roma di andare avanti ancora 
con le parole: « La lampada arda ancora per far luce sulla Diocesi».  
Con questa fiducia che gli aveva dato il S. Padre, di ritorno da Roma aveva ripreso coraggio, 
proseguendo come pastore.  
Ma fu per poco, perché la malattia si face sentire; così ha deciso di ritirarsi; gli fu preparata la 
casa  nel Seminario di Corso Venezia.  
Allora Madre Angelamaria disse a noi due: « Voi lo conoscete più di tutti». Così l’abbiamo 
seguito e servito fino alla sua santa morte.  
  
5. Anni di malattia  
In questa nuova situazione, per diversi anni il suo segretario con tanta dedizione lo portava tutte 
le domeniche in qualche parrocchia a celebrare la S. Messa, e i parrocchiani gli facevano festa; 
partecipava anche alle riunioni e funzioni religiose dove lo invitavano nei giorni feriali; altrimenti 
concelebrava col segretario Monsignor Francantonio nella cappellina della casa e noi due si 
assisteva sempre alla S. Messa; qualche volta si aggiungevano, invitate, anche altre persone. 
Talora passava alcuni mesi l’anno in Liguria, ma in seguito, il segretario non l’ha più portato 
d’estate al Seminario di Albenga per diverse difficoltà del Cardinale; specialmente per le scale 
perché faticava a salire: lì avevamo un appartamento in alto. Per questo negli ultimi anni si andò 
a Regoledo in una villetta della proprietà dell’Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone, tutta 
pian terreno.  
Gli ultimi due anni non usciva più perché la malattia divenne più grave…  
Io sono convinta che il Cardinale ha sofferto molto gli ultimi anni. Quelle implorazioni che faceva: 
« Mamma! Mamma!» erano implorazioni che rivolgeva alla sua mamma, ma anche alla 
Madonna che l’aiutasse.  Quando noi chiedevamo:  «Eminenza che cosa Le fa male?»,  
rispondeva subito «Niente!». Certamente quel «niente», era per nascondere a noi la sua 
sofferenza fisica e morale, perché di sua natura era molto riservato.  Queste erano le mie forti 
impressioni che condividevo con Sr. Emma.  
Il Signore solo conosce e sa misurare la sofferenza di ogni persona.  
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6. L’ultima mattina  
L’ultima mattina sono andata nella stanza del Cardinale e ho visto che soffriva molto; c’era 
l’infermiere vicino al letto e gli dissi: «Fernando, faccia adagio stamattina.  Vede come soffre!».  
C’erano  il segretario e Sr. Emma, che non l’abbandonavano.  Poi sono andata a fare la piccola 
spesa, come tutte le mattine, pane e latte. Ritornata a casa, c’era alla porta dell’appartamento il 
segretario che mi prese per la mano e piangendo mi disse: « Il Cardinale è morto». Siamo 
andati in stanza; c’era Sr. Emma e l’infermiere, che teneva ancora fra le sue mani la mano del 
Cardinale.  
Non so descrivere e commentare quel momento vissuto da noi tre nel vedere steso sul letto il 
Cardinale morto. E’ vero che si vedeva che deperiva, ma si pensava che sarebbe stata ancora 
lontana la fine; invece la morte era vicina. Più che pregare e piangere non abbiamo fatto.    
Poi è venuto subito il Cardinale Martini che era stato avvisato.  
Quando penso a lui e mi sembra di vederlo ancora su quella poltrona seduto per ore e ore, 
bisognoso dell’altrui aiuto, ricordo d’aver qualche volta veduto qualche lacrima nei suoi occhi; 
dico che ha tanto sofferto negli ultimi tempi. Il suo segretario Monsignor Francantonio, quante 
notti insonni ha passato per essergli vicino, ma anche noi due suore abbiamo cercato di servirlo 
con tanta venerazione.  
La Madonna gli ha aperto le porte del Paradiso e l’ha fatto entrare certamente nella gloria di Dio,  
perché è vissuto per noi, per il suo Seminario, per la sua Diocesi, che tanto ha amato, per cui 
tanto ha lavorato e sofferto e pregato.  
  
7. Memorie vissute  
Se pur con tanta povertà di espressioni ho voluto scrivere questi ricordi e avvenimenti, però li ho 
stesi con tutta verità.  Non li ho presi dai libri, che diversi sacerdoti e altre persone hanno scritto 
sul Cardinale Colombo e su altri santi Arcivescovi di Milano. Queste memorie le ho vissute, per 
essere stata per tanti anni nella piccola comunità di suore a servizio dell’Arcivescovo.  
  
  
  
APPEDICE  
  
Omelia di Mons. Francantonio Bernasconi alle esequie di suor Amalia – Terno d’Isola 9. 12. 
1997.  
  
  
Cara suor Amalia!   
Ora sei giunta dove la tua giovinezza, ricca di ideali ti ha sospinta; ancora giovanissima, infatti, 
volesti essere di Dio e del Signore Gesù. Finalmente ora l’abbraccio è totale.   
Inoltre puoi ancora incontrare i tuoi Cardinali che servisti nel nascondimento dei loro palazzi 
specialmente ti si fa incontro il Beato Cardinale Alfredo Ildefonso Schuster, che ti accolse nella 
sua casa e ti accettò così com’eri – con i problemi di salute che avevi – e benedicendoti, ti 
assicurò che non ne avresti patito più di tanto. Un riverbero della sua santità e umiltà ti è sempre 
rimasto addosso con una forte nostalgia delle sue parole, dei suoi esempi e del suo tratto 
spirituale.  
Ora ti si fa incontro anche il Servo di Dio Cardinale Giovanni Battista Montini, poi Paolo VI, che 
osservavi, stando al suo servizio, e lo trovavi assorto e amabile a un tempo.   
Ora ti si fa vicino l’indimenticato Cardinale Giovanni Colombo, così solenne e poeta – dicevi -, 
solenne e poeta nei giorni del suo pieno servizio pastorale, ma tu lo conoscesti anche tanto 
umano, affabile e debole nel suo tramonto.  
Tu affermavi: tutti e tre grandi, anche se diversi.  
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Ma anche noi pensando alla tua testimonianza di suora, pienamente dedita ai servizi umili della 
casa (spolverare, scopare, stirare, indaffararsi attorno ai fornelli, girare attorno alle botteghe per 
fare la spesa) dobbiamo dire che è vasto e vario il mosaico della santità nella Chiesa. Dicevi di 
te: «Sono piccola!», ma eri necessaria; nella tua piccolezza vibrava la grandezza di altre 
dimensioni. Anche Maria, l’Immacolata, nella sua piccolezza è stato il più grande strumento che 
la Provvidenza ha stabilito per dare alla luce, nutrire e far crescere tra noi il Salvatore del mondo 
e così impiantare il Regno su questa terra.  Lei, Maria, ti accompagni al trono della misericordi e 
san Giuseppe suo sposo di cui eri devotissima e gli angeli santi che continuamente invocavi, ti 
facciano ala nell’ultimo tuo cammino.  
La tua sentenza mi pare già segnata: splendida e certa perché è proclamata nel Vangelo. E non 
venga ancora qualcuno a dire e a meravigliarsi con dei «perché?». Chi mai ti ha visto a 
predicare in Duomo? Chi mai ti ha osservato a pellegrinare tra le parrocchie della Diocesi? O 
almeno a fare il catechismo o a curare i bimbi nell’asilo, come tante tue consorelle fanno? Chi ti 
ha mai visto intervenire a placare gli animi dei dittatori e dei potenti in guerra?  
Nessuno ti ha visto. Eppure tu riceverai la ricompensa di chi è corso tra le sventure altrui, di chi 
si è fatto da pacere nell’ora dell’odio fratricida, di chi si è rivestito della casula sacerdotale nella 
liturgia, a guida di vaste assemblee oranti.  
Il profeta e l’apostolo tu hai servito; e ciò basta per la ricompensa. Hai preparato e confortato la 
sua strada; l’hai sostenuto, dietro le quinte, nelle sue nascoste amarezze e nelle visibili 
stanchezze.  
Tu entri nel gaudio e al premio, perché sta scritto: «Chi accoglie voi, accoglie me… Chi riceve il 
profeta, perché profeta, merita la ricompensa stessa del profeta» (Mt 10, 40 ss.).  
Grazie suor Amalia, per il tuo servizio a Gesù Profeta e Apostolo che cammina ancora oggi nei 
suoi ministri.  
  
  
 
 
  


