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FIORETTI COLOMBIANI 
Testimonianza sul Cardinale Giovanni Colombo 

 
Dalla testimonianza resa ad Avvenire, Milano/7 del 12 maggio u.s. da Mons. Silvano Motta alla memoria del Card. Giovanni Colombo traggo lo 
spunto per iniziare il mio intervento. Egli afferma che al momento dell'ictus del "maggio 1979- le sue naturali difese vennero meno e apparvero più 
apertamente la sua sensibilità, il suo animo poetico e affettuoso. Anche la sua facile ironia che ha sempre cercato di controllare si esprimeva con 
piccole battute, sorridendo anche di se stesso..."  
Desidero dire qualcosa su questo suo atteggiamento per lo più paterno e affabile ulteriore epifania di carità, che si sviluppò da una  natura primaria, 
immediata, temperamentale che egli aveva già saputo dominare, disciplinare con un diuturno controllo  specialmente in pubblico. Dico "in 
pubblico" perché talora in privato gli scappava di alzare la voce o poteva sembrare imperioso e non mancava di continue osservazioni dirette ai più 
stretti collaboratori, mentre desiderava ogni sua richiesta fosse presa in considerazione ed eseguita il più possibile immediatamente e alla lettera.  
Nulla di scandaloso nel riferire queste cose. Perché il carattere di Colombo era quello granitico di un realizzatore. Anche di Achille Ratti, Pio XI, si 
dice che battesse i pugni sulla scrivania talora per esprimere con forza qualche suo disappunto o si dice che abbia lasciato in ginocchia interlocutori 
che insistevano per devozione a stare in quella posa; e vi rimasero per tutto il colloquio che non immaginavano, quand'era iniziato, potesse 
prolungarsi per ore.  
Un giorno affermò di Mons. Luigi Oldani : "Dietro la sua bonomìa e prudenza nascondeva un cuore animoso e combattivo; era un uomo fremente e 
talora anche impaziente..." (29.9.1986) . Qualcosa di simile si potrebbe affermare di Colombo.  
Ora queste forme caratteriali comuni ai mortali si possono considerare sotto vari profili. Certo non sono sempre e comunque da giudicare come 
sete di dominio o orchestrate per umiliare il prossimo.  
Si possono talora spiegare come difesa del proprio ruolo e dei propri interventi, forse come paura di far brutte figure in un ruolo non desiderato: 
oppure semplicemente come anelito a un tipo di perfezione e di estetica da raggiungere a tutti i costi. Mi piace riferire la sentenza di chi presenta 
questi atteggiamenti come: "i limiti dei grandi" o "le ombre delle virtù" (Mons. Inos Biffi).  
Siano quel che siano, bisogna ammettere che nel guazzabuglio del cuore umano c'è una diversificata trama di aderenze e incongruenze agli ideali 
più programmati ed espliciti in ciascuno di noi.  
Mons. Motta  sembra dire che mano mano si è svestito del ruolo ufficiale emerse in Colombo la verità dell'uomo che era; se mai cm per qualche 
motivo un po' inamidato e artificioso ora palesò il suo midollo di spontanea affabilità e di pazienza.  
Del suo  travaglio anelante alla perfezione e della percezione dei suoi limiti era lui stesso ben consapevole. Se appariva vigile ed esigente sugli altri, 
non era meno vigile ed esigente su se stesso. Questa è onestà. Ed è per questo che è da ammirare. Lui ne era consapevole e dispiaciuto e senza 
mezzi termini, me ne accennò il 26 febbraio 1980 quando mi presentai a lui per la prima volta un po' imbarazzato e impaurito per il compito così 
strano e misterioso che mi capitava d'intraprendere. Un compito che era un po' tutto da inventare e che sarebbe durato poco tempo perché il 
Cardinale era malato e poi, dato il temperamento, per lui si sarebbe rivelato un colpo aver lasciato un posto così alto; ne avrebbe risentito di sicuro 
anche drammaticamente e fisicamente. Cosa si diceva in giro. Cose del genere - impietose - mi venivano sussurrate, se pur smussate e ingentilite da 
parafrasi, quando, selvatico allora come ora, mi sembrava nella carriera d'essere più vicino ormai a raggiungere una erema parrocchietta di 
montagna invece che il centro di Milano. Vari mi guardavano con aria di compassione; pochi con incoraggiamenti, nessuno con i complimenti; molti 
con curiosità; forse tre (tanti ne assommai in seguito) avrebbero ambito questo posto.  
Padre Zanoni incrociato in piazza Duomo quindici giorni prima mi aveva puntato gli occhi addosso e aveva detto semplicemente: "Mi dispiace".  
Gli esami di ammissione si erano conclusi già a fine gennaio senza neppure essere stati aperti, esplicati con tre semplici retoriche interrogazioni. 
L'esaminatore Mons. B. Citterio. So che teneva in riserva almeno un altro candidato.  
Poiché ero giunto al Seminario di Venegono da Porlezza le domande furono:  
1) "Allora sei venuto qui in auto? L 'hai guidata tu". Capii che ero promosso autista.  
2) "Hai la macchina da scrivere?" "Sì, ma la usano per lo più i ragazzi dell'oratorio", risposi. "Ma qualcosa certamente dattiloscrivi anche tu". 
Promosso scrivano da tavolino.  
3) "Se ti dicessi qualche idea, un pensiero, riesci,  vero, a stenderlo e ad ampliarlo in una lettera o in una comunicazione ufficiale?”. Senza poter 
rispondere: promosso segretario di concetto.  
Dopo le tre domande una constatazione: "So che ti muovi bene sull'altare per i riti e la liturgia". Pare fossi stato promosso da tempo cerimoniere.  
Scusate questa introduzione, ma è per mettervi al corrente dei sentimenti che mi si agitavano dentro, pensando alla nuova misteriosa prospettiva, 
quando giunsi dunque in Corso Venezia quel giorno uggioso di febbraio.  
 
Il Cardinale in quella ampia sala di udienze (che poi avrei ben conosciuto) , tutta coperta al suolo da un ampio tappeto che stampigliato di greche 
scure dava sul rosso cupo e mi sembrava rendesse cupa anche tutta la dimora, s'alzò sorridente. Mi fece accomodare. Sedetti davanti a lui. Non mi 
era mai capitato in nove anni di Messa di trovarmi in tanta confidenza davanti al mio "altissimo" Arcivescovo.  
Iniziò a parlarmi calmo, sicuro, ma anche come un fiume in piena. Ripeté più volte i nomi dei due paesi dove io avevo svolto i miei precedenti servizi 
di coadiutore. E subito aggiunse a memoria i nomi dei due Parroci che avevo servito, sottolineando: "Sono preti buoni, ma difficili". E si capiva bene 
che volesse insinuare, quasi a chiederne scusa in anticipo: "Io sarò il tua terzo parroco difficile".  
E dopo avermi salutato come il Segretario che lui non si era scelto, il Segretario che altri gli avevano proposto a differenza di quelli che mi avevano 
preceduto, il Segretario quindi che la Provvidenza gli faceva trovare. II Segretario che l'avrebbe assistito (chissà!) nell’ ultima malattia, e che nella 
morte, che non poteva tardare, gli avrebbe chiuso gli occhi, a un tratto quasi elevando il tono della voce andava a concludere dicendo: "E ora ti do la 
benedizione e ti esprimo il ringraziamento per il bene che mi vorrai, per il servizio che mi offrirai, per le fatiche che dovrai affrontare seguendomi 
giorno dopo giorno, fino a quando il Signore vorrà: ti ringrazio già da ora per i segreti che ti chiederò di custodire; qui vedrai tante cose, conoscerai 
varie persone. E ci vuole riservatezza".  
Ascoltavo attonito questa cadenzata poesia, che prosegui subito con la voce leggermente incrinata a mo' di supplica, ma non più di tanto che mi 
diceva senza esitazione: "Ti chiedo perdono per quanto soffrirai per causa mia, se mai ti offenderò, se non sarò indulgente nei tuoi riguardi; se ti 
chiederò di lavorare oltre il dovuto e oltre le tue possibilità e i tuoi gusti; ti chiedo perdono per il mio carattere impulsivo, per quando alzerò la voce 
- tu non mi conosci ancora bene - e ti farò magari rimproveri immeritati. Non ho un carattere facile, vedrai! Vedrai che temperamento possiedo! Ti 
chiedo perdono ora per allora, quando magari non riuscirò più a parlarti'". Queste parole per quanto percorse da gentilezza mi parevano un 
addensarsi di nuvole nere.  
Un’ ampia benedizione della sua mano sul mio capo sigillò il  congedo che mi vide in ginocchio e ancor più sprofondato a pesare alle allusioni e 
previsioni appena ascoltate.  

 
* 

Il Cardinale Giovanni era un grande. E per questo conosceva e riconosceva in pieno i suoi limiti. E' stato detto non so da chi (eppure l'ho letto da 
qualche parte) che agli occhi del cameriere il suo padrone non è mai un grande. Personalmente dissento e smentisco, riferendomi a 
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quell'esperienza che mi accumunò per dodici anni  e più, col Card.  Giovanni Colombo. Dirò che egli non aveva una grande statura ; morale; affermo 
che ne aveva una più su di tutti, vale a dire  gigantesca; senza farne un mito era tuttavia un gigante. E non esitò a dire che i suoi difetti non facevano 
altro che esaltare le sue virtù.  
Chi pensa al Cardinale Colombo arroccato, distante e dimorante nell’Olimpo degli dei ascolti qualche suo fioretto.  
 

* 
C'era un ometto, certo signor Fornasiero che di tanto in tanto nei momenti del suo governo pontificale lo attendeva vicino al sottopassaggio in 
Duomo quand'egli rientrava in palazzo dopo le liturgie e l'aspettava mettendogli tra mano una bustina con pochi soldi; "Per una Messa", gli 
sussurrava al volo. Finalmente un giorno del suo pensionamento in una cerimonia in Duomo il Cardinale lo rivide e gli diede appuntamento, ora che 
aveva più tempo a disposizione, perché voleva conoscerlo di persona.  
Si videro qualche volta; si scrissero pure. Poi il Cardinale non seppe più nulla di lui.  
Mi chiese di interessarmi e di fargli avere qualche notizia. Riuscii ad averla, in ritardo. Era da poche settimane deceduto. Di quell'uomo "qualunque" 
volle sapere dove fosse la tomba; e si vide allora in un pomeriggio il Cardinale vagare tra i sepolcri nel Cimitero di Chiaravalle alla ricerca del tal 
settore, della tale fila di tombe, del tal numero che lo contrassegnava. Ecco: pregò e vi depose i suoi fiori come un amico di antica data.  
 

* 
Ho parlato di amicizia e di morte. Non esco dall'argomento. Teneva corrispondenza con un suo antico ex compagno di studi Paolo Triulzi; aveva 
lasciato il seminario credo dopo il ginnasio; si scrivevano a Natale e a Pasqua. Per chi avesse letto le note biografiche da me stese recentemente sul 
Cardinale era il chierico a cui, al tempo del De bello gallico - noioso -, s'era divertito in classe a ritagliare la tonsura. Gioco di adolescenti, avevano 
12-13 anni! Un giorno ancora invernale, verso il tardi di una mattinata d'impegni, mi telefona il parroco di S. Pancrazio - Bovisio Masciago e mi 
informa: "Non so se i parenti hanno già avvertito S. Eminenza della morte del tale. Sapendolo amico mi è venuto in mente di farlo sapere anch'io 
all'Arcivescovo: viene però funerato nel primo pomeriggio". Erano i giorni della avanzante decadenza fisica del Cardinale. Gli diedi la notizia. Prima 
reazione: "Vado al funerale". E io a dirgli: "Oggi ha già celebrato Messa; è già uscito al mattino. Che vuole? facciamo due funerali?".  
"Ma per un amico posso fare ancora uno sforzo". Allora io a contrattare: "Rechiamoci verso la fine della cerimonia; in tal modo Lei potrà fare il 
solito riposino pomeridiano. Avverto il Parroco che al cimitero darà Lei l'ultima assoluzione". Accordo fatto. Bene. Dopo dieci minuti che s'era 
ritirato per un po' di riposo, mi chiama: "Andiamo! - mi dice - Vedi che non prendo sonno".  
Quando giunse il corteo funebre in chiesa, il Cardinale se ne stava già tra le panche e seguì tutto i1 santo rito. E poi volle recarsi al Cimitero 
soggiungendomi: "Me l'hai detto tu che tocca a me dare l'ultimo saluto".  
Davvero sensibile e squisito nell'amicizia fino alla fine.  
 

* 
Il signor Gaetano Bighignoli era il papà di un'infermiera che per qualche tempo dopo il primo ictus gli faceva ginnastica riabilitativa. La signorina gli 
parlò del padre che si dilettava di pittura. Lo volle conoscere. S'incontrarono in Corso Venezia e disquisirono più volte di pittura, di estetica e del bel 
tempo passato, come usano i vecchi. Poi gli promise una visita a casa. Al quarto piano di un palazzo popolare in via Paolo Sarpi.  
Ebbene lo accompagnai. Non c'era l'ascensore e lo sapeva già prima; non curante di tutti quei gradini se li fece con calma e ostinazione. Per onorare 
l'amicizia e la parola data.  
 

* 
Su questa tematica potrei ricamarci a lungo riferendo a esempio della sua rispettosa e cara intesa con il Cav. Antonio Mapelli autista di tre 
Arcivescovi e del suo rammarico, quando cominciò a vederlo vacillante nella salute. Potrei raccontare delle sue visite effettuate nella casa di via 
Quadronno o a Primaluna d'estate anche solo per far piacere e confortare l'antico compagno di mille trasferte e la sua famiglia.  
E soprattutto di quella notte di Natale - mancherà tre giorni prima dell'Epifania 1987 - quando volle celebrare la Messa prenatalizia, a sera tarda 
della vigilia, in casa sua non sapendo più quale migliore regalo potesse offrirgli in quella situazione.  
 

* 
Sì, egli sapeva onorare l'umile gente che gli era stata vicina o che aveva incontrato anche per piccoli servizi. Un altro aneddoto: il Signor Michele 
Carando Agricoltore Coltivatore di Borgo d'Ale è l'amato nipote della Maestra di scuola del Cardinale. Trattato alla pari delle autorità cittadine, era 
ammesso con la famiglia a ogni ricorrenza (Natale, Pasqua, ecc.) per gli auguri ed era intrattenuto anche a tavola. Quando il Cardinale seppe che la 
figlia Antonina aveva trovato il fidanzato, con affetto di nonno a ogni visita, per due o tre anni (tanto durò il fidanzamento), le diceva: "Pensaci su 
bene, ma fa alla svelta a sposarti, perché sono vecchio e voglio benedirti io le nozze!". E ciò avvenne l’8 maggio 1988 in quel paese rurale del 
Piemonte. Non è finita la storia: quindici giorni dopo, il 25 maggio, si ritornava da una giornata trascorsa a Torino e al Colle Don Bosco, dopo vari 
impegni di predicazione e di liturgie; era visibilmente stanco. S'accorse sull'autostrada del cartello "Borgo d'Ale" e mi provocò: "Mi fai passare 
davanti alla casa di amici e non ti fermi?". Entrammo allora in paese. A casa c'era solo la signora Caterina, sorpresissima dell'improvvisata. Michelino 
era tra i campi. Presa 1a signora in automobile, ella ci orientò verso due o tre poderi fin quando trovammo l'agricoltore in canottiera su una scala a 
potare il pergolato dei kiwi. Ancora oggi, pensando di essere stato al centro di tanta cordiale attenzione, al signor Carando altro che la scaletta dei 
kiwi ricorda d'aver montato quel giorno; piuttosto confessa d'essersi trovato - potete ben immaginare - a toccare il cielo con un dito.  
 

* 
Dovrei parlare del legame con i suoi preti, quelli che aveva educato in Seminario e dei quali conosceva le doti e i difetti, come un Superiore può 
ricordare a distanza di tempo.   
Ai suoi preti, se colpiti dal lutto di qualche familiare, appena lo veniva a sapere, stendeva sempre di suo pugno la lettera di condoglianze, 
personalizzandola con allusioni a incontri avuti in Seminario in tempi ormai lontani, ma a lui ancora vicinissimi per gli affetti maturati. I preti, quando 
gli scrivevano , e io alla sera ero incaricato di aprigli le lettere e leggerne il contenuto, gli tornavano alla mente per filo e per segno. Sbottando me li 
descriveva: "Quello da giovane ha fatto così o cosà... quest'altro in Seminario... non riusciva in greco o in matematica...". Eppure come li apprezzava, 
a distanza di anni, sul campo del loro apostolato! E si inteneriva al pensiero che avessero speso troppo tempo per scrivergli una lettera in perfetto 
italiano. "E sì, perché essi pensano che io sia ancora il loro professore alla ricerca degli errori". "Chissà quante volte l'avranno riscritta", 
commentava. E se mai qualcuno di loro aveva avuto durante il suo episcopato qualche contrasto con lui e di conseguenza egli era dovuto 
intervenire non in modo proprio gratificante, ora che si era sgravato dal compito pesante di pronunciare certi "sì" e certi "no", se chiedevano 
udienza, li accoglieva con viva paternità. E non era una eccezione se, mentre lo congedava, io notavo palese la commozione del sacerdote che gli 
aveva fatto visita.  
 

* 
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Quando i16 dicembre 1982 il Cardinale compì 80 anni, tornando a casa dalla Basilica di S. Ambrogio dopo i primi vespri e dopo aver ricevuto 
pubblicamente gli auguri della diocesi, mi disse in automobile: "Domani a tavola vedi di invitare don....". Sapevo che con quel sacerdote a suo 
tempo c'erano stati incomprensioni e lunghi contrasti. Quando gli telefonai quella sera stessa, il sacerdote trasecolò e accettò commosso. Venne in 
casa il giorno seguente recando un grosso dossier di lettere, documenti e altre carte riguardanti tutta la vertenza aspra che era tra loro intercorsa; e 
disse: "Non le posso più tenere queste lettere; le restituisco tutte, le bruci Lei o ne faccia quello che vuole". E pianse al vedere la benignità con cui il 
Cardinale lo accoglieva da amico in una data tanto significativa.  
Io avevo degli obblighi di amicizia con il parroco di Misinto; giaceva a letto ammalato; prevedendo prossima la fine, egli desiderava vedermi 
un'ultima volta. Comuni amici me lo fecero sapere. Era l'autunno dell' 85, quando il Cardinale appena reduce d'una degenza clinica mi impegnava 
moltissimo. E io facevo fatica a ritagliarmi il tempo necessario per una visita, se pur breve, all'ospedale di Saronno dov'era ricoverato appunto don 
Carlo Pogliani. Trovai una soluzione: durante il riposo pomeridiano di Sua Eminenza avrei fatto una corsa a Saronno. Quando l'avvisai che mi sarei 
assentato, mi rispose: "Aspettami; è un mio prete! Lo conosco; è giusto che lo vada a trovare anch'io; andiamo assieme". E così avvenne.  
 

* 
Era così. Intuiva le situazioni in cui poteva gratificare le persone e spontaneamente si faceva avanti. Come un'altra volta. Il signor Olimpio Buttignol 
un giorno mi chiese di recare il Viatico e di amministrare l'Olio Santo a una vicina frequentatrice, forse benefattrice, della comunità Patronato San 
Vincenzo di via Cellini (che talora io servivo con una Messa); il Cardinale, saputo che io uscivo per questo ufficio sacerdotale, volle unirsi 
giustificandosi: "Il dottor Buttignol non ha osato chiederlo a me". Immaginate la gradita sorpresa in quella famiglia.  
 

* 
I fioretti del Cardinale Colombo sarebbero centinaia da ricordare.  
Vorrei terminare con un ultimo racconto in cui - e mi scuserete - c'entro ancora io. Era la notte del 16 dicembre 1990, l'inizio della Novena natalizia. 
Una notte durante la quale l'anziano arcivescovo, ogni tanto chiamava, più del solito. Di notte i colloqui erano ridotti all'essenziale. "Ha bisogno?". 
"Sì" , "no, ". "Che cosa desidera? ". " Buon riposo", eccetera.  
In quell'occasione, dopo averlo accudito, come un automa per il sonno che mi gravava addosso, non so, se per sollevargli un cuscino o per 
risistemargli una coperta, in modo meccanico come mi accadeva di fare, al solito gli chiesi: "Ha bisogno d'altro, Eminenza?". Quella volta mentre mi 
attendevo la solita garbata risposta: "No, grazie, va pure a letto"; a cui talora aggiungeva in dialetto "poeur fioeu!" rispose tranquillo: "Sì, aspetta!". 
Non era mai capitato. Lo interrogai preoccupato: "Che cosa c'è?"  
"Ho bisogno di parlarti". Mi inquietai sorpreso: che cosa avrebbe dovuto comunicarmi nel cuore della notte?. "Dica, Eminenza!". Esitò nel silenzio. 
Poi mi guardò coi suoi occhi in quel momento più dolci e penetranti che mai, e sussurrò: "Volevo dirti che ti voglio bene e basta". Mi prese furtivo la 
mano e me la baciò.  
 

* 
Così era fatto il grande, solenne, tetragono, ricco di autorità e di sapienza Card. Giovanni Colombo. Lo dico senza enfasi. Sapendo della sua 
composita personalità.  
L'altro giorno ebbi l'avventura di ascoltare il giornalista Giorgio Torelli mentre rievocava i suoi incontri e la sua amicizia con il Cardinale, nato cento 
anni or sono, lo paragonò a un tratto a Papa Giovanni per quell'immediatezza di rapporti e comunicazioni che sapeva suscitare. Anche Giovanni 
Colombo, pur diverso per indole e per competenze di lavoro pastorale dal Pastore bergamasco, portò da noi le ventate di Spirito Santo che 
gonfiavano le vele della Chiesa di allora e portò tutto il Concilio in casa nostra. E, pur ancorato, come Giovanni XXIII, al più sano rigore ecclesiale, 
sapeva inchinare i raggi della luna verso la terra e invitare a sollevare il nostro sguardo al cielo, mentre lui stesso, interpretando il cielo, 
spontaneamente e fraternamente dispensava carezze, e non solo ai bambini.  
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