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TENEREZZA DI PADRE 1 
di Ferdinando Maggioni 

 
 
La ricorrenza del XXV anniversario della nomina di Sua Eminenza Giovanni Colombo a Cardinale è stata 
ricordata con affettuose parole dall’arcivescovo card. Carlo Maria Martini lo scorso 10 febbraio nel Duomo 
gremito di fedeli in occasione del decimo anniversario del suo ingresso a Milano. L’annuncio, accolto con 
gioia, ha dato vita a molteplici celebrazioni: alcune, come quella compiuta ieri sera in Duomo, erano 
contrassegnate dalla solennità dei sacri riti; altre erano caratterizzate da vivace partecipazione di numerosi 
presenti, come quella dell’Università della Terza Età nella basilica di S. Marco; altre vissute nell’intimità di 
un piccolo gruppo, ma colme di alti valori. Fra queste spicca la concelebrazione della S. Messa del giorno 22 
febbraio nella piccola sala dell’abitazione del Cardinale in Corso Venezia. La presiedeva il cardinal Colombo 
e vi partecipavano i vescovi suoi discepoli che, molti da lui consacrati, lo venerano come loro padre che li ha 
generati all’episcopato. Il cardinale appariva come un patriarca, attorno al quale si rinnovava, in una più 
sublime realtà, la scena biblica degli antichi patriarchi che, al sopraggiungere del logorio di una avanzata 
vecchiaia, raccoglievano attorno a sé i figli che Dio aveva misticamente legato alla loro sorte e impartivano 
a loro la solenne benedizione. Cosi il card. Colombo, alla conclusione del Sacrificio eucaristico, ha impartito 
in latino la solenne benedizione che gli saliva dal cuore, cantandola con voce vibrante, quasi a sottolineare 
l’importanza di quel momento nel quale intendeva trasfondere nei suoi figli vescovi la forza dello Spirito 
che ha guidato lui nell’esercizio della missione episcopale.  
 
 

*** 
 
In questa cornice invece ci chiediamo: cosa può caratterizzare la celebrazione che stiamo oggi compiendo 
qui a Caronno, paese natale del card. Colombo, in questa chiesa dove egli ha ricevuto il battesimo e inserito 
nella comunità parrocchiale ha trovato posto per la sua crescita cristiana? 
 
Credo di poter rispondere senza esitazione che essa debba essere connotata dal carattere di festa di 
famiglia, in cui il cuore fa da protagonista. Come tale è festa gioiosa. Ma come possiamo superare quel 
senso di mestizia diffuso tra noi, poiché l’assenza del card. Colombo addolora il nostro cuore? 
 
La liturgia che stiamo celebrando viene a noi incontro. Noi per alcuni aspetti ci troviamo in consonanza con 
quanto viene detto nella prima lettura dal libro del profeta Isaia. Il popolo d’lsraele si lamenta per l’assenza 
del Signore, dal quale si sentiva come dimenticato. La risposta del profeta è stupenda: l’amore di Dio verso 
il suo popolo é troppo grande per poterlo abbandonare. Dice Dio per bocca del profeta: «Si dimentica forse 
una mamma del suo bambino, nato da lei? Anche se vi fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti 
dimenticherò mai». Realmente Dio non ha mai dimenticato il suo popolo. La prova maggiore è che ci ha 
inviato suo Figlio, il Verbo eterno, come nostro salvatore. Gesù manifesta l’amore del Padre con la sua vita 
e la sua morte. Gesù buon Pastore è figura emblematica dell’amore del Padre; come lui stesso ci dice: «Io 
sono il buon pastore, conosco le mie pecore ed esse conoscono me (Cf. il linguaggio di Giovanni Apost.), 
come il Padre conosce me e io conosco il Padre (conoscenza di amore) e offro la mia vita per le pecore... 
per questo il Padre mi ama!». 

Nei disegni della Divina Provvidenza anche il card. Colombo e stato inviato dal Padre come buon pastore 
della Chiesa ambrosiana e lo Spirito santo ha innondato il suo cuore di amore. Sull’esempio di Gesù buon 
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Pastore si è donato tutto per il suo gregge nella gioia e nel dolore. Quante sofferenze incontrò, 
specialmente negli anni bui della contestazione violenta e sanguinaria! Anche oggi è provato dalle 
sofferenze della infermità che lo tiene lontano da qui; ma vi assicuro: egli è presente qui con lo spirito e con 
la preghiera e lo conforta una intima gioia: quella di poter offrire per voi al Padre i dolori. Sentitelo qui 
presente con la potenza del suo amore. Come ogni pastore ha le sue pecore predilette, come Gesù aveva le 
pecore predilette, cosi il card. Colombo ha per voi di Caronno un amore di predilezione; voi siete pecore 
predilette.  
 
Ve lo attesta un episodio. 
 
Eravamo nei primi tempi nei quali, secondo le indicazioni del Concilio Vaticano, si tentava di rivedere i 
confini delle diocesi. Tra Milano e Como sembrava opportuno studiare il caso della zona di Porlezza e di 
quella di Valcuvia. Fare una permuta? Il cardinale era favorevole alla permuta, ma osservava che gli 
sembrava scandaloso che la diocesi di Milano, già cosi grande, dovesse ricevere ancora di più di quanto 
dava. Occorreva dare qualcosa di più a Como. Ma quando il cardinale seppe che un sacerdote qualificato di 
Como aveva avanzato l’idea che a Como venisse dato Rovello perché vicino a Rovellasca, interruppe le 
trattative dicendo: «Rovello e a un passo da Saronno e a un passo ancora c’é Caronno. No, questo non me 
lo si può chiedere: è il mio paese natale». Il progetto cadde, ma resta la testimonianza dell’amore del card. 

Colombo per Caronno. 
Voi siete sue pecorelle predilette; siatene orgogliosi, siate degni di tanto amore. Il card. Colombo mi ha 
incaricato di portarvi l’assicurazione del suo grande amore per voi. Io tornando da lui, gli darò 
testimonianza del vostro affetto, un affetto grande, per il quale avete saputo trasformare la mestizia per la 
sua assenza in una più profonda affettuosa unione con lui. 
 
 

*** 
 
Un’altra riflessione ci collega al brano odierno del Vangelo. Il card. Colombo, se avesse potuto, oggi sarebbe 
venuto qui con gioia per testimoniarvi che vi vuol bene. Vengo qui io a testimoniarvelo, perché nei colloqui 
quotidiani che per dieci anni ho avuto con lui tante volte mi ha parlato di voi e sempre con affettuoso 
calore. C’è qui con me, unito nella medesima testimonianza, il caro e fedele segretario del card. Colombo, 
don Francantonio Bernasconi, e la sua testimonianza è molto valida. 
 
Mi sono chiesto: che cosa avrebbe detto oggi il cardinal Colombo, se fosse potuto essere qui a celebrare 
questa Eucaristia? Avrebbe ripetuto le parole di Gesù espresse nella pagina di Vangelo della liturgia di oggi, 
e ve le avrebbe commentate con fine arte letteraria e con l’eloquenza che è sua propria. Penso che ve le 
avrebbe dette con forte incisività, perché con il passare degli anni il card. Colombo si e fatto sempre più 
annunciatore e portatore di serenità, di fiducia, di gioia; Vi avrebbe ripetuto le parole di Gesù: «Non 
affannatevi per il domani. Cercate anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia; il resto vi sarà dato in sovrapiù. 
Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non mietono, non ammassano nei granai: eppure il Padre 
vostro celeste li nutre; non contate voi più di loro? Osservate come crescono i fiori del campo: non 
lavorano, non filano; eppure vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di 
loro». 
 
Accogliete con fiducia e gioia queste parole che un giorno ci disse Gesù buon pastore. Accoglietele con gioia 
oggi come messaggio affettuoso che viene dal cuore del card. Colombo, che vi ama come pecore predilette 
del suo gregge. 
 


