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RITORNO A SCUOLA 
        Q28  

   
PRESENTAZIONE  
  
Questo Quaderno intende onorare e documentare quanto “praticamente” ha voluto significare 
l’Anno Colombiano per i ragazzi di Caronno. Certo si tratta solo di un aspetto tra altri lodevoli, 
anche se impossibile registrarli tutti.  
Infatti, avendo ritrovato il materiale didattico − testimone delle iniziative intraprese nelle Scuole – 
mi è parso bello e utile che lo si rendesse noto a più gente e rimanesse quale esempio di come si 
possa far conoscere il nostro Cardinale alle nuove generazioni.   
Ringrazio chi ha conservato queste schede, specialmente don Paolo, le docenti di Religione Lorella 
Bergamaschi e Monica Faretti,  che le avevano preparate, e quanti ora mi hanno permesso 
d’aggiungere un nuovo numero alla ormai “gloriosa” serie dei Quaderni Colombiani.  
Per quel “profumo” di scuola che questi fogli recano con sé, posso dire che questo è un Quaderno 
più “quaderno” degli altri, poiché, nell’esperienza di noi tutti, il termine “quaderno” ha un evidente 
riferimento scolastico.  
  
                                                           Don Francantonio  
Capodanno 2006. 
 
 
 
 LE MOTIVAZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE  
  
Giovanni Colombo dedicò gran parte della sua vita ai giovani, investendo doti ed energie in 
un’opera di  formazione che tendeva ad educare in ognuno la  “persona”  nella quale cultura, 
capacità di relazioni e apertura spirituale si fondessero armonicamente in un’umanità pienamente 
realizzata da donare generosamente agli altri.  
Egli era “maestro” di giovani in cammino verso il sacerdozio, lavorava in una scuola particolare: “il 
seminario”. Fu anche insegnante all’Università Cattolica, compito che ritornò caro negli anni del 
suo attivo pensionamento, quando sostenne l’Università per la Terza Età, una scuola, potremmo 
dire, per i nonni. Su questi rilievi ci siamo accorti che il suo esempio di educatore può offrirsi con 
estrema attualità  agli operatori del mondo scolastico di oggi.  
È diverso il contesto sociale nel quale ora si lavora, sono cambiate le metodologie didattiche e gli 
strumenti a disposizione ma il destinatario ultimo della formazione scolastica è sempre la 
“persona” da guidare in una crescita integrale, con attenzione all’intelligenza, ai sentimenti ma 
anche alla dimensione spirituale.  
Nella programmazione del Centenario della nascita del cardinale Colombo, questa consapevolezza 
ha dato un senso al coinvolgimento di docenti e alunni delle scuole elementari e medie del nostro 
Comune.  
Un gruppo di insegnanti dunque ha collaborato alla ideazione e alla realizzazione del progetto che 
è stato inserito nelle attività scolastiche previste per il raccordo tra scuola media e scuola 
elementare.   
Non si è voluto quindi un evento straordinario nel corso dell’anno scolastico ma una proposta 
integrata  nelle attività quotidiane, un momento di apprendimento reale.  
Sono stati individuati i collegamenti più evidenti dell’iniziativa con gli obiettivi propri delle classi.   
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Si è ritenuto importante proporre agli alunni questo percorso perché potessero  

 accostare un “personaggio” caronnese, protagonista della vita civile e religiosa del 
Novecento  

 riflettere su Giovanni Colombo  

 bambino come noi  

 uomo di cultura  

 insegnante ed educatore  

 pastore della Chiesa  

 conoscere alcuni aspetti di storia locale come l’economia, la vita famigliare, la scuola  
 
  
Gli insegnanti che hanno predisposto il progetto hanno preparato una serie di mate-riali raccolti in 
un fascicolo che potesse guidare alunni e docenti nell’attività.   
Quel sussidio è riproposto sostanzialmente nelle pagine seguenti.   
Da novembre 2002 a gennaio 2003 le classi hanno lavorato su questi  materiali, han-no poi 
visitato la mostra “Veritas et Amor”, osservando, ascoltando, ponendo do-mande, riflettendo1.   
 
BIOGRAFIA ESSENZIALE  
1900    
1902 Nasce a Caronno Giovanni Colombo il 6 dicembre.  
1914 Entra in Seminario a  Seveso il 14 ottobre. Studierà poi anche nei Seminari di Monza e 
Milano.  
1922 Consegue la maturità classica presso il Liceo Berchet di Milano.  
1926 Viene ordinato Prete. Celebra la sua prima Messa nella Chiesa della Presentazione. (Chiesa 
Nuova) al paese natale il 30 maggio. Si laurea in Teologia. Inizia la sua “carriera” di insegnante che 
si svolgerà nei seminari di Seveso e di Venegono e all’Università Cattolica di Milano.  
1932 Si laurea in Letteratura italiana.  
1960 Ordinato Vescovo dal Cardinale G.B. Montini.  
1963 Viene eletto Arcivescovo di Milano da Papa Paolo VI.  
1965 È nominato Cardinale da Papa Paolo VI.  
1979 Dimissioni da Arcivescovo a causa della malattia il 29 dicembre  
1983 Fonda l’Università della Terza Età di Milano e vi insegna.   
1992 Muore a Milano il 20 maggio.  
2002 Centenario della nascita.  
 
CARONNO CENT’ANNI FA  
All’inizio del Novecento Caronno aveva circa tremila abitanti.  
Il lavoro dei campi era l’attività prevalente anche se quasi tutte le famiglie avevano uno o più 
componenti impegnati nell’industria. Gran parte dei contadini non erano proprietari e lavoravano 
le terre dei padroni: Negri, Oltrona, Scaravaglia, Maggioni.  
Il fenomeno dell’emigra-zione all’estero, che in questi anni in al-tre regioni d’Italia era molto 
rilevante, non toccava in modo significativo il paese: a Caronno nel 1905 le persone emigrate 
erano 22 mentre nel 1912 non erano più presenti emigrati, anzi se ne registra il rientro di alcuni.   
L’abitato di Caronno era ben distinto e distanziato dalla Cassina Pertusella e dalla Cassina Bariola.  

                                                             
1 Cfr. Quaderno “Un anno così”, pag.28.   
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La gente viveva in cortili il cui ingresso era posto sulla strada.  Sul fondo dei cortili vi erano le 
stalle, i fienili e gli orti.   
I fabbricati, sia quelli destinati alle abitazioni che quelli necessari alle attività rurali appartenevano 
ai proprietari delle terre che i conta-dini coltivavano. Essi pagavano ai padroni un affitto in soldi e 
in pro-dotti della terra: era il cosiddetto “fitto e grano”.  
 
LA FAMIGLIA  
Il papà di Giovanni Colombo, Enrico, e la mamma, Luigia Millefanti, si sposarono nel 1891. Ebbero 
sette figli: Angelo Antonio (1892-1906), Rachele (1893-1958), Giulio (1896–1939), Emilia 
(1897-1929), Isidoro (1899-1927), Giovanni Umberto (1902-1992), Agosti-no (1906-1928). Il futuro 
cardinale fu quindi il sesto e penultimo fratello.   
Nacque in via per Saronno 7, attuale via Dante 8; presto la fami-glia si trasferì nell’attuale via 
Cavour 33.  
Papà Enrico era operaio capofficina presso la Società Anonima Lombarda Amato, una fabbrica di 
aste dorate, che sorgeva a pochi passi dall’abitazione.  
La mamma era donna di casa ed  esercitava, su richiesta, il lavoro di camiciaia e ricamatrice.  
La chiamavano “Ginun”(da Gina, diminutivo di Luigia), soprannome che allude all’imponenza fisica, 
all’autorevolezza e alle sue grandi doti di cuore.  
  
Il Cardinale, ricordando i suoi genitori, disse:   
  
Il mio papà era un uomo molto serio, che sapeva comandare. Però di una grande tenerezza. 
Quante volte ho parlato con lui con confidenza. Quando sono entrato in Seminario lui piangeva. E 
mi raccomandava, con gli occhi gonfi: “Sii buono, prega, ubbidisci sempre”. Le sue parole mi sono 
poi rimaste sempre come una guida nel mio cuore.   
Il mio papà era capofficina in un grande stabilimento che era vicino a casa mia. Aveva una certa 
cultura, di quei tempi là.  
La gioia per me è di aver avuto una mamma che non è stata co-stretta ad andare allo stabilimento. 
Questo fatto è stato, per la mia formazione, tutto. La mamma era sempre a casa, lavorava in 
biancheria, faceva la camiciaia e ricamava. Alla sera, ricordo, aspettando che il papà tornasse dal 
lavoro (a quel tempo la giornata dell’operaio terminava alle 18.30, d’inverno era già buio,) la 
mamma raccontava i più begli episodi del Vangelo, gli apologhi, le leggende…. I ricordi della mia 
infanzia sono popolati dagli angeli, dai Magi venuti da lontano…. “Sai perché tremano le foglie del 
pioppo?” – diceva la mamma. “Mah, non so.., perchè hanno un picciolo lungo lungo…” .  
“Le foglie del pioppo tremano perché questo albero ha prestato il legno alla croce di Gesù.”  
 
 
LA SCUOLA ELEMENTARE  
Giovanni Colombo frequentò la scuola elementare comunale dal 1908 al 1914. Nelle prime classi i 
numerosi alunni erano suddivisi in sezioni maschili e femminili. Le sezioni di quarta e di quinta 
erano miste; conclusa la quinta classe Giovanni venne preparato dall’insegnante e presentato 
come privatista agli esami di sesta presso le scuole di Saronno.  
Fino al 1909/1910 le aule scolastiche erano situate nell’edificio, che ospitava anche il Comune, 
all’inizio dell’attuale via Dante e nel palazzo posto all’angolo tra Corso della Vittoria e Via Zari. 
Venne poi costruito l’edificio scolastico che ancora oggi ospita la scuola elementare Ignoto Militi. 
Le insegnanti erano di nomina comunale e venivano assunte dopo regolare concorso.   
In questi anni insegnavano nelle scuole comunali alcune suore dell’Immacolata Concezione 
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d’Ivrea, residenti presso l’Asilo Infantile di via Adua.  
Per essere nominate ed assunte come insegnanti facevano domanda e superavano i concorsi che il 
Comune indiceva quando si liberava una cattedra.   
  
LA MAESTRA  
La maestra che Giovanni Colombo ricorda come particolarmente importante per la sua vita, fu 
Suor Maria Michele. Fu sua insegnante in quarta e in quinta classe. Anastasia Carando, questo è il 
nome della suora, nacque a Borgo d’Ale in provincia di Vercelli da Michele e Te-resa Andorno, il 7 
maggio 1886.  
Frequentò la scuola normale, che allora preparava all’insegnamento, presso la Castiglia di Ivrea, la 
“casa madre” delle Suore di Carità dell’Immacolata Concezione d’Ivrea. Concluso il ciclo di studi, 
nel 1902, a sedici anni, entrò nell’ordine delle suore presso cui aveva studiato.  
Il 14 febbraio del 1909 conseguì il diploma di abilitazione all’insegnamento e nello stesso anno 
venne inviata presso l’Asilo Infantile di Caronno Pertusella, inaugurato l’anno prima, il 18 maggio 
1908.   
Iniziò la sua opera educativa nella classe seconda femminile e nell’anno scolastico 1910-1911 
passò alle classi quarta e quinta mista, attivate in quell’anno nel Comune. Rimase a Caronno fino al 
1918. Suor Maria Michele dedicò tutta la sua esistenza all’insegnamento: è a Roma per molti anni, 
a Rivarolo Canavese, Asigliano Vercellese, Torino.  
Negli ultimi anni, già sofferente per la malattia che la porterà al-la morte, soggiorna per lunghi 
periodi a Loano.  
Muore ad Asigliano il 19 ottobre 1944.  
  
Il Cardinale ricordando la sua maestra, disse:   
  
Io ho avuto nella mia infanzia, una maestra elementare straordinaria, una suora. L’ho avuta per tre 
anni, in quarta, in quinta e in sesta. L’obbligo scolastico, allora, era sino alla quarta elementare. La 
scuola era plurima, una pluriclasse. In quinta eravamo in cinque, in sesta eravamo in tre. La mia 
maestra era bravissima, il suo dono particolare era la matematica. Noi avevamo la gioia di 
imparare, di impossessarci del sapere addirittura prima ancora che ci venisse spiegato. Lei ci dava 
qualche accenno e poi noi, così stimolati, ci buttavamo con entusiasmo a imparare. Ho terminato le 
elementari che sapevo tutti gli Inni sacri e le Odi civiche del Manzoni a memoria.  
Sapeva dire ad ogni alunno parole personali che non si dimenticano più per tutta la vita e che, 
anche quando sembra di aver dimenticato, riaffiorano alla memoria e diventano forza nel 
momento del bisogno. 
 
IN CHIESA CON LA MAMMA  
Certe mattine, non tutti i giorni, in certe occasioni solenni, per esempio il giorno dei morti o le 
Quarantore o il triduo finale della Settimana Santa, mi svegliava presto. Si usciva di casa per 
tempo. Mi ricordo ancora le strade, mi par di risentire il rumore dei no-stri passi che risuonavano 
nel silenzio sull’acciottolato del mio paese, in quel tratto di strada che conduceva alla chiesa. Avrò 
avuto sette, otto anni, facevo le scuole elementari. Lei mi prendeva sotto a quel mantello che 
avevano allora le donne, quel grande scialle nero con le frange. Sotto, per tenermi al caldo, mi 
lasciava  fuori solo la testa.  
Quando arrivavamo in chiesa mi teneva vicino vicino e questo per me era molto bello, perchè lei mi 
spiegava tutto e io capivo tutto. Alla mia maniera naturalmente, da bambino, come me lo spiegava 
la mia mamma.  
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UNA PREGHIERA DAVANTI AI SOLDATI  
Dovevo avere due anni. Ma so che è impossibile risalire con il ricordo sino ai due anni. 
Probabilmente ho ricordato un ricordo precedente, l’ho ripetuto in epoche successive, ripescandolo 
nella memoria e rivivendolo.   
E il ricordo è questo: erano arrivati i soldati al mio paese e alcuni avevano preso alloggiamento 
sotto certi portici non molto lontani da casa mia. C’era un gran movimento e anche noi bambini 
siamo andati a vedere i soldati sperando, soprattutto, che ci dessero un po’ di pagnotta.   
Mangiare “il pane dei soldati” significava, per noi, crescere di statura.  
Ricordo che un compagno deve avere detto, indicandomi: «Questo qui sa le orazioni». Allora un 
soldato mi ha invitato: «Di’ le orazioni». Salito su di un mucchietto di sabbia, con le mani giunte, ho 
recitato l’Avemaria ed eran lì, questi soldati, in silenzio ad ascoltarmi…  
  
IL NATALE  
C’è tanto rumore intorno, è vero, questa agitazione, questa frenesia degli acquisti, questa 
manipolazione del Natale sono fuorvianti, è ve-ro. Prima della poesia del Natale c’è la verità del 
Natale; il dono infinito di Dio all’uomo deve impegnare, provocare, comandare il dono reciproco fra 
gli uomini. Ma non si può negare che un senso religioso, che potrà maturare in vita religiosa, possa 
nascere anche dalla commozione natalizia. Questa gioia della famiglia, a esempio… la memo-ria 
favolosa dei Natali dell’infanzia…    
Quel che avverto ogni Natale sortisce dalla mia remota infanzia. Un paese: Caronno Pertusella. 
Una chiesa col Bambino fra i ceri, la poe-sia di sant’Alfonso de’ Liguori: Tu scendi dalle stelle.  […]  
Il Natale nella mia famiglia. Avevo dieci dodici anni: ero impressionato da quello che avveniva, più 
che nella chiesa, in casa mia. Era una vera liturgia. La tavola ben apparecchiata, davanti a ciascuno 
tanti piatti uno sull’altro, eravamo sei ragazzi intorno, il mio papà a capotavola. Si accendeva un 
lucernone che i miei avevano ereditato da una vecchia zia; aveva lo stoppino circolare e lo si 
accendeva sol-tanto a Natale. Vedere una luce così – al mio paese non era ancora arrivata la luce 
elettrica – mi incantava… Mi sembrava di essere nell’anticamera del Paradiso. Sotto ai piatti del 
papà ognuno aveva messo la sua letterina e stava in attesa di essere chiamato fuori, a turno, per 
dire la poesia… Lui ci ascoltava tutti e poi metteva il soldino. […]  
Ricordo un Natale. Sapevo già che non era Gesù bambino a portare i doni (avevo dieci, undici anni), 
però capivo che il Bambino mi voleva bene attraverso i miei genitori. Se non era il Bambino come lo 
sogna-vo io, erano i miei genitori che ereditavano il suo amore e mi faceva-no i doni. «Cosa vuoi 
per Natale?» mi domandavano. Ricordo di aver risposto: «Datemi I Promessi Sposi». Li ho letti 
allora e da allora il Manzoni con il suo romanzo e con le sue poesie mi fu sempre compagno.  
 
LA PAGELLA DEI PRIMI ANNI DI SEMINARIO  
Continuavo a essere tra i migliori, perché l’intelligenza c’era, è un dono nativo. Però venivo 
classificato poco bene in condotta e in applicazione. Avevo sempre qualche nove. E ci cascavo 
sempre. Non avevo mai il dieci pulito. O dieci “meno” o nove.  
Allora il mio papà metteva gli occhiali, andava alla finestra con la pagella in mano, segnava con il 
dito: “Mah! – diceva. – E questo cosa vuol dire? Qui, come l’è?”. Per me un mese di vacanza era 
amareggiato da quelle osservazioni.  
  
  
LA VOCAZIONE  
Lei [la maestra] ci raccontava, in modo intelligente, come era sorta e come si era sviluppata in lei la 
vocazione religiosa, come aveva fatto a diventare suora. La classe era mista, metà ragazze e metà 
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ragazzi. E io, ascoltandola affascinato, tante volte mi dicevo: “Oh se fossi anch’io una ragazza, 
saprei cosa fare!”. Io volevo andare in Semina-rio, ma non sapevo come. Non osavo chiedere 
perché sarebbe stato come tradire il segreto più geloso del cuore. Nel mio vocabolario non c’era la 
parola Seminario, non l’avevo mai sentita.   
  
E invece io avevo capito che bisognava andare... in con-vento. E mi dicevo: “Ma io non sono una 
ragazza, come faccio?”.  
E mi capita di andare a confessarmi. Tutti i mesi la scolaresca andava per le confessioni, anzi noi ci 
confessavamo qualche volta di più che una volta al mese, confessioni alla maniera dei ragazzini…   
Vado dunque a confessarmi.   
A quei tempi c’era quella tendina davanti…  
Sotto la tendina e il prete stava dietro e parlava.  
Arrivo sotto e c‘è un prete anziano, un certo don Francesco che mi di-ce: «Ma tu, cosa vuoi fare da 
grande? Cosa devi fare?»  
Io non  lo dicevo.  
Avevo …È come domandare a uno che si è appena innamorato: “ma tu, hai una ragazza cui vuoi 
bene? Chi è?”. È vero che la domanda me l’ha fatta in segreto, però è sempre un po’ pericoloso, 
non bisogna insistere. Lui insisteva… Non l’ho detto subito, avevo paura. Ma il prete ha talmente 
insistito che, dopo un po’, con un fil di fiato, ho detto: «Voglio fare il prete». L’ho detto per la prima 
volta in quel momento lì. Ma me l’ha proprio strappato fuori dai denti.   
Ero in quinta, quell’anno, e quel prete un giorno viene a far religione nella mia classe e io mi 
accorgo che, segnandomi col dito, dice alla mia suora: «Quello lì deve fare il prete».  
Allora ho sentito messa in pubblico quella cosa “mia” e questo mi ha fatto male. Fatto sta che la 
notizia arriva anche al mio papà. E il mio  
papà dice di no. «No, no, tu sei disubbidiente…rimani a casa ancora un po’».  
  
  
  
  
  
  
  


