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Si compiono i venticinque anni di porpora del cardinal Giovanni Colombo. Nominato da Paolo VI 
suo successore sulla cattedra arcivescovile di Milano il 10 agosto 1963, fu creato cardinale un anno 
e mezzo più tardi, il 22 febbraio 1965, nel primo concistoro dello stesso papa Montini. Il porporato 
(che ha lasciato la guida della diocesi di sant’Ambrogio alla fine del 1979) verrà festeggiato per il 
lieto anniversario dall’Università della terza età - da lui fondata e a lui, oggi, intitolata - in una delle 
chiese più belle di Milano, la basilica di San Marco: parlerà, per l’occasione, l’arcivescovo di Torino, 
Saldarini. Analoghe cerimonie sono in programma in Duomo e nel paese natale di Colombo, 
Caronno Pertusella (Varese). ll cardinale Martini, in visita in Perù, ha inviato un messaggio, mentre 
il Papa ha fatto pervenire al festeggiato un autografo in latino, nel quale afferma che le numerose 
opere da lui compiute «per la Chiesa e per i fedeli delineano l’immagine di un uomo 
estremamente laborioso, di un operaio infaticabile, di un pastore sospinto dall’amore della 
verità». 
 
«Una delle figure che maggiormente hanno segnato, dal punto di vista umano, il corso di questi 
ultimi miei anni». Così ha definito il Cardinale, in una recentissima testimonianza, il grande pittore 
Aligi Sassu. Le testimonianze potrebbero moltiplicarsi, sia da parte di uomini di cultura, come 
Sassu, che di questo presule letterato hanno ammirato le significative aperture intellettuali, sia da 
parte di semplici fedeli di ogni età e condizione, che in Giovanni Colombo hanno visto il pastore 
paterno e sollecito di tanti momenti difficili. 
 
Tornato a Milano dopo aver ricevuto la porpora -  nel corso dello stesso concistoro in cui furono 
creati cardinali uomini di Chiesa come Joseph Cardijn, Charles Journet e Giulio Bevilacqua - 
Colombo disse ai fedeli radunati nella cattedrale: «Lasciate che lo ripeta con schietta semplicità: io 
non sarei diventato cardinale, se non fossi stato vostro arcivescovo. E’ dunque la sede episcopale 
di sant’Ambrogio, e la vostra e la mia Milano, grande e cristiana, che il Papa ha voluto onorare». 
 
Seguirono parole che vale la pena di ricordare, a venticinque anni di distanza. «Tutto il mondo 
cristiano del Vaticano II - osservò il neo-porporato - guarda a Milano, come già avvenne ai tempi di 
san Carlo e del concilio tridentino». Il successore diretto di Montini, quel vescovo che fin dal primo 
discorso programmatico dal pulpito del Duomo, nel giorno del suo ingresso pastorale, il 6 gennaio 
1955, aveva affrontato il drammatico problema dell’evangelizzazione della città moderna, 
avvertiva acutamente le stesse esigenze di adattamento, l’ansia di una conciliazione tra due mondi 
sempre più distanti. 
 

                                                             
1 da Il “Patriarca” di Milano, Ed. NED 1990, pp.68-71. 
2 Dopo gli studi di giurisprudenza ha abbracciato la carriera giornalistica. E’ stato cronista e redattore de "L’Italia" di 
Giuseppe Lazzati, di cui ha diretto la terza pagina. Membro, fin dalla fondazione, di "Avvenire", il quotidiano dei 
cattolici italiani voluto da Paolo VI, è stato, dal 1983, inviato speciale. Si è specializzato in storia e cultura francese. E’ 
stato corrispondente de "L’Osservatore Romano" e redattore del periodico politico "Ricerche e Problemi". 
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«A Milano - affermò Colombo, citando Paolo VI - si possono fare tante cose che altrove non sono 
possibili». Subito dopo, però, metteva il dito nella piaga e, rivolgendosi idealmente alla città 
stessa, ribadiva il suo dovere, richiestole dalla Provvidenza, di «ricomporre il dissidio 
ingiustamente scavato tra la religione e le strutture dell’industria e del commercio; tra la materia e 
l’uomo, tra il determinismo della macchina e la geniale iniziativa umana, tra la giustizia e le classi 
sociali, tra la debolezza dell’uomo e la grandezza della persona umana». 
 
Quella sera stessa, l’arcivescovo Colombo confidò ai suoi ascoltatori che «il cardinalato mi ha dato 
l’impressione, quasi pentecostale, che un nuovo vigore sia entrato in me, che nuove speranze 
s’accendano verso l’avvenire, che nuovo ardimento conforti lo spirito verso non facili realizzazioni. 
Il conferimento della sacra porpora è stato come una investitura di giovinezza...». 
 
Nessuno avrebbe potuto dire all’Arcivescovo di Milano, in quel vespro di fine inverno, che i suoi 
anni episcopali sarebbero stati particolarmente tribolati. Anzitutto perché coincisero, in gran 
parte, con gli «anni di piombo», una specie di guerra civile che sparse lutti e ferite nella sua città, a 
cominciare dalla terribile sera del 12 dicembre 1969, quando scoppiò la bomba di piazza Fontana, 
a pochissimi metri dalla residenza arcivescovile. E poi per una serie di episodi, per lui molto amari, 
legati a quella contestazione ecclesiale che, in verità, fu molto più aspra in altre diocesi. 
 
Quegli avvenimenti spinsero il successore milanese di Paolo VI, addirittura, a ipotizzare le proprie 
dimissioni: e ne parlò con il Papa durante una visita in Vaticano nel novembre 1970. In una lettera 
di pochi giorni dopo (resa nota dal cardinale Colombo nel suo libro di ricordi montiniani, uscito 
l’anno scorso), il grande Pontefice, alla vigilia del suo viaggio più lungo e impegnativo, quello in 
Estremo Oriente, lo esortò a rimanere. 
Trattandosi di un «esperto in umanità» come Montini, però, la risposta non poteva certo limitarsi 
a una superficialità edificante: «Le ragioni che ella adduce, scriveva il Papa, sono oneste e sincere, 
soprattutto perché documentano il peso della sua croce. E’ peso grave, si; io lo so bene e lo 
immagino; ma è la croce del Signore, quella che la Chiesa ha messo sulle sue spalle, le quali sono 
valide per portarla fruttuosamente, anche se un po’ curve dagli anni e un po’ stanche dalla 
fatica...». 
 
A distanza di tanto tempo, una grande serenità, nonostante prove ulteriori, come la malattia, 
avvolge ed emana dalla figura patriarcale del cardinale Colombo. 
Le sue sollecitudini geniali e innovative per la terza 'età - quando ancora nessuno aveva pensato a 
una culturalizzazione delle problematiche degli anziani - sono un po’ il sigillo emblematico di 
un’attività pastorale complessa e difficile. I festeggiamenti per il suo XXV rientrano nel clima di una 
letizia raggiunta come un premio. 
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