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LUGLIO 
  
Luglio è tempo di vacanze e di turismo: si rammenti che egli istituì in Curia un ufficio apposito per la 
«pastorale del turismo». Delle vacanze giovanili spesso rammentava quella volta in cui con l'Oratorio si 
era recato in gita al Santuario di Rho. In quella occasione, stando in chiesa, il coadiutore l'invitò a salire 
la scaletta che avrebbe trovato dietro l'altare: «Quando ti troverai dinnanzi all'immagine dell'Addolorata 
-aggiunse - dille il tuo segreto». 
E così ritenne la Madonna di Rho la Madonna della sua vocazione per quella confidenza estiva. 
  
Nel luglio del 1987, ormai vecchio e malato, si lasciò sollevare in portantina dagli alpini sul Monte 
Tesoro in Val Imagna per l 'annuale festa al sacrario della Madonna del Don. Il 9 luglio 1979 scrive a 
Giovanni Paolo II la rinuncia al governo della diocesi: «E' più che giusto che l'aratro della vigna sia 
messo in mano ad energie più vitali e più fresche» mentre chiede al Signore d'amare fino alla fine tutti 
quelli che un giorno lontano gli aveva affidato. 
  
Nel luglio 1964, mentre si recava in auto a Colonia/Treviri pel celebrazioni santambrosiane, in un 
incidente d'auto accaduto nel novarese, viene a rompere il setto nasale; ricoverato soffrì moltissimo, 
anche se, poi, ebbe a fare dell'umorismo: «In Ospedale non smettevano di tirarmi il naso!» Il 15 luglio 
1939 finiva la stampa in tre volumi dei o Pensier sui vangeli e sulle feste del Signore e dei Santi», tanto 
fortunati (del 1964 è la VII Edizione, con traduzioni in Spagna, Argentina e Croazia). Fu mons. Olgiati a 
indurlo a scriverli per la Rivista del Clero Italiano: era il suo confessore in quel tempo e scherzosamente 
più volte chiamò quei commenti la «penitenza» dei peccati giovanili. 
  
Il 16 luglio ricorre la Memoria della Madonna del Monte Carmelo. Mi è caro ricordare come nel gennaio 
del 1985, guidando un numerosissimo pellegrinaggio di anziani in Terra Santa volle salire sul Monte 
Carmelo. E' noto e ben documentato, poi, il suo studio sulla spiritualità carmelitana; non mancò 
neppure di legarsi ai monasteri di Clausura di Carmelitane. visitandoli, come i nostri di Milano, di 
Legnano. 
  
Concenedo, e anche quello di Sant'Elia a Sanremo. L'ultima data di luglio che non si può omettere è il 
23 del mese, quando nel 1953 - mentre egli ormai guardava a Cantù o a Treviglio (parrocchie vacanti) 
come al possibile luogo delle sue definitive cure pastorali - fu invece nominato Rettore di Teologia e 
Rettore Maggiore dei Seminari Milanesi. 
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