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GIUGNO 

 

Viene giugno con le feste di Pentecoste e Corpus Domini. Della prima ricordiamo che nel 1974 l'arcivescovo 

Colombo - nella cornice dell'anno santambrosiano presso l'antico fonte battesimale battezzò alcuni africani 

di Kariba nel ricordo della rigenerazione dell'africano Agostino, lì operata per il ministero di Ambrogio.  

Quanto alla processione del Corpus Domini possiamo ricordare che innovò sia nell'orario (dal pomeriggio 

alla sera), sia nell'itinerario (da S. Fedele anziché da S. Lorenzo) e cedè l"onore di portare l'Eucaristia nel 

1969 al card. P. E. Leger e nel 1973 al card. S. Pignedoli.  

* * *  

Giugno è tempo di Ordinazioni sacerdotali: al riguardo si vedano i suoi «Discorsi sul Sacerdozio» (NED, 

1991). Giugno, poi, scolasticamente è tempo di esami. Si ricordino quelli del giovane Colombo in IV 

ginnasio, quando fu interrogato per la prova di latino in presenza del card. Ferrari; dopo aver tradotto 

Tibullo, per compiacere il Cardinale che desiderava «rinfrescarsi l'anima» con una bella poesia, recitò - fuori 

programma - «La veglia» di G. Zanella. "Gli occhi del Cardinale, più grandi e più lucenti del consueto erano 

fissi su di lui, mentre il suo chiaro e ampio volto assentiva con lieve movimento". Si ricordino anche gli 

esami di maturità nel 1922, quando gli fecero credere che non fosse stato ammesso agli orali; e non appena 

si accorse del cattivo scherzo scaraventò nel portico del seminario le coperte dei suoi allegri compagni. Del 

tempo d'esami, tenuti invece da professore si rammenti che, cadendo il suo onomastico (S. G. Battista) 

proprio in quel periodo, allo scopo di non cedere ai facili intenerimenti a favore degli esaminandi, che 

l'avrebbero voluto festeggiare, mutò il patrono, scegliendo S. Giovanni Evangelista, la cui data ricorre in 

coincidenza delle ferie natalizie; i seminaristi sarebbero stati in vacanza e di conseguenza gli venivano 

risparmiate le manifestazioni augurali. Ai suoi primi allievi, terminando l'anno scolastico del 1927 dettò sul 

Diario: «E' l'ultimo giorno di scuola. Ogni cosa, o lieta o triste ha il suo termine quaggiù, fin quando verrà 

l'ultimo termine, la morte: e allora ogni cosa o lieta o triste sarà eterna. E come l'agricoltore, tracciato il 

primo solco si rivolge dal sommo del campo a considerarlo,così rivolgetevi, figliuoli, a considerare questo 

primo solco di vita seminaristica! Pensate, se forse in qualche punto è riuscito tortuoso, se forse tra le zolle 

rimosse ha fatto capolino qualche rama di gialla gramigna. Non lasciatevi sorprendere né da stanchezza né 

da scoraggiamento... Estirpate fin l'ultima radice, senza compassione...».  

* * *  

Il 21, festa di San Luigi si rilegga il discorso tenuto a Castiglione delle Stiviere nel 1969 (in Profili di Santi): il 

22 è S. Tomaso More ne fu ammiratore, promovendo nel 1985 il Centro Moreano in Milano; il 24 è S. G. 

Battista: numerosi sono i panegirici a cominciare da quello conservato nel Diario scolastico del '27 fino a 

quelli tenuti nel Duomo di Monza (in Profili di Santi). Quanto al 29, festa degli Apostoli, non mancò mai a 

Roma - tranne una volta per sciopero aereo - all'anniversario d'inizio di pontificato di Paolo VI. E' la festa del 

Papa: il suo amore schietto e devoto per il romano pontefice si deduce leggendo "Ricordando G.B. Montini" 

(del 1989). A me piace aggiungere quanto ho visto di persona: solitamente si faceva il segno di croce, prima 

d'aprire una lettera papale oppure v'imprimeva un affettuoso bacio, specialmente se telegrammi.  

* * *  

Concludendo le memorie di giugno non posso dimenticare che il 6 del mese nel 1964 iniziò la Visita 

Pastorale da Dairago, da dove l'aveva interrotta un anno prima Montini. In ogni parrocchia oltre le 
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celebrazioni di Messa e Cresime amava incontrarsi coi vari consigli; ma non trascurava di rivolgersi ai 

malati, recandosi a trovarne qualcuno in casa (alcune famiglie - mi dicono - conservano ancora la bottiglia di 

vino recata in dono dall'arcivescovo); desiderava benedire anche gli “infanti” e così da buon pedagogo 

parlava alle mamme che glieli porgevano. Un babbo ricorda: "Portavo sulle spalle il mio bambino; mi si 

avvicinò il Cardinale; l'accarezzò e disse: "Anch'io stavo così con mio papà la prima volta che ho visto un 

vescovo!"». Fu conquistato dalla sua umanità. Una sera di visita pastorale, dopo non so quante prediche 

tenute in Chiesa, cedette all'invito di un parroco che lo condusse presso il bocciodromo. Sollecitato, giocò 

con la boccia che si accostò al «pallino» quasi baciandolo: fu un trionfo. Commentò: «Fu la predica che 

ebbe più successo in quel giorno; vedevo tutti quegli uomini attenti a me, come non mai!». 

Mons. Francantonio Bernasconi 

 


