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SETTEMBRE 

Settembre è un mese ricco di iniziative come può essere il tempo della ripresa dopo le pause estive. 

Basta pensare alla festa di Maria Nascente, occasione in cui dal Duomo il Cardinale lanciava il 

piano pastorale, una forma geniale di programmazione oggi normale, ma che ebbe l'impulso proprio 

da Colombo. Penso altresì alla festa delle Suore di Maria Bambina, le Suore del Cardinale che in 

Seminario, in Arcivescovado e nel pensionamento accudirono alla sua casa e alla sua persona; 

penso perciò sopra tutte a sr. Amalia e a sr. Emma, le «prossime», a cui giustamente è stato dedicato 

il volumetto Sorelle e Madri (Ed. Massimo 1992) coi discorsi rivolti alle suore.  

* * *  

Non possiamo dimenticare che tra l' l1 e il 18 settembre 1977 fu inviato al Congresso Eucaristico di 

Pescara come Legato Pontificio da parte di Paolo VI.  

* * *  

Nel settembre 1984 pellegrinò a Quarona Sesia per venerare la Beata Panacea, una santa locale, che 

ha però il suo santuario a Ghemme, visitato l'anno seguente. La via della santità con i suoi esempi 

non è evidenziata nella Chiesa soltanto da campioni famosi o giganteschi, ma anche da creature 

semplici e rurali non meno eroiche da quelli più noti nei calendari, come la Panacea Novarese.  

* * *  

In settembre dobbiamo ricordare due viaggi in Argentina (1982 e 1984), dove si recò a trovare - 

ospite anche lì delle Herme nas de la Virgen Nina - i sus primos materni; fece un viaggi nel 

settembre 1984 anche in Spagna, sui luoghi santificati da Teresa e da Inigo di Loiola: non vi aveva 

mai messo piede prima di allora e fu felicissimo d'averli visitati, dopo avere parlato di essi molte 

volte nelle sue lezioni di «Spiritualità». Lo concluse all'isola di Majorca, ospite di Aligi Sassu, di 

cui godeva la stima e l'amicizia. Chi oggi dovesse recarsi al Santuario isolano di Lluc vi troverebbe 

una casula rossa tratta dallo strascico purpureo del Cardinale, che tramite il Maestro pittore volle 

lasciare a ricordo. Al pennello e all'arte del Sassu l'Arcivescovo Martini commissionò il ritratto 

ufficiale di Colombo per la quadreria dell'Arcivescovado.  

* * *  

Compì nel settembre 1978 anche un viaggio a Boston, invitato da John Volpe, per l'inaugurazione 

di una statua a don Orione. Di ritorno dovette conferire telefonicamente con Giovanni Paolo I: fu 

l'ultima persona che parlò col Papa. L'indomani mattina si seppe della morte improvvisa di Luciani.  

* * *  

Il 23 settembre 1912 in una radiosa giornata ricevette la Cresima dal beato Cardinale Andrea Carlo 

Ferrari. Così il "nostro” lo ricorda: «Il Cardinale giunse e interrogò a lungo, come era suo gusto, tra 

l'attenzione della folla e il batticuore delle mamme. Il tempo ha cancellato tutte quelle 

interrogazioni dalla mia memoria, è rimasta solo 1'impressione di quel volto paterno e sorridente, di 

quegli occhi luminosi e grandi». Anche noi possiamo dire le stesse cose di lui, delle sue visite e 

delle sue prediche; forse ci siamo scordato tutto o quasi, ma non la sua ieraticità e la sua amabilità. 
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