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La famiglia  
Q26 

 
Presentazione 
 
Il 23 gennaio 2003, mentre volgeva al termine l'anno centenario della nascita del cardinale 
Giovanni Colombo, invitato da don Tino Rolfi − che ringrazio ancora − avevo tenuto una 
conversazione a Radio Ma sul tema della famiglia, con l’ovvio riferimento al Cardinal 
Colombo. La trasmissione era giustamente contenuta nel tempo e la svolsi con un'asciutta 
traccia sotto gli occhi, dando l'impressione di parlare a braccio. Quella circostanza mi è 
servita, in seguito, ad allineare nuovo materiale in proposito, mano mano che mi 
intrattenevo con i Caronnesi e ricevevo da loro confidenze e ricordi d'infanzia del celebre 
“compaesano”. Così il primo canovaccio s'è arricchito e rimpolpato di nuove notizie; certo 
sono debitore sia di quanto già è stato proposto dall'intervista di Adelaide Anzani Colombo1, 
che si rivela fondamentale nella ricostruzione della fisionomia di Giovanni Colombo, sia di 
quanto è stato raccolto con la sua nota precisione da Monsignor Inos Biffi nei suoi due 
volumi2, corredati dalle sue preziose osservazioni.   
Questo lavoretto non pretende di essere esaustivo sull'argomento ma, pur restando aperto a 
eventuali nuovi apporti, − che invito in particolare i Caronnesi e i parenti a voler comunicare − 
certamente fa il punto sulla tematica in questione sotto il profilo storico e personale vissuto 
dal Cardinale; non solo, vorrebbe offrire un input per l'approfondimento dei documenti 
pastorali che l'Arcivescovo Colombo, a più riprese, ha prodotto in termini sia dogmatici che 
teorici, sia ideali che morali.   
Che direbbe oggi, in prospettiva, il nostro Cardinale del dibattito ora in corso sulle questioni 
legate alla bioetica, che tanto toccano la dignità della famiglia in sé genericamente 
considerata e ancor più quella che si qualifica come cristiana? Già nel suo magistero in nuce 
ci sono chiari pronunciamenti a proposito.   
Al bel sole di Pasqua vorrei, con la liturgia, augurare alla famiglia: Dies venit dies tua in qua 
reflorent omnia.  
 

Don Francantonio  
S. Pasqua 2005 

 
 

INTRODUZIONE 
  
Oggi, 23 gennaio, in qualche parte della cattolicità si celebra ancora la memoria dello 
sposalizio di Maria e Giuseppe, i coniugi di Nazareth, nella data assegnata dal calendario pre-
conciliare della Chiesa, secondo il rito romano; oggi in qualche senso, dunque, viene 
proposta alla considerazione dei fedeli la vocazione “nuziale”; pensiamo, quindi agli sposi, ai 
promessi sposi, ai fidanzati, al loro stato “sponsale” sic et simpliciter che sta all’origine delle 
famiglie in fieri, come Giuseppe e Maria stanno all’origine di quella che sarebbe stata poi 
chiamata la Sacra Famiglia di Nazareth, quando fu arricchita dalla presenza del Figlio Gesù.   
Coincidenza vuole che tra qualche giorno la Chiesa Ambrosiana, secondo il proprio 
calendario e rito, ricordi nella quarta  domenica di Gennaio, proprio la Santa Famiglia terrena 

                                                             
1 ADELAIDE ANZANI COLOMBO, Il bambino in braccio, Milano, Ed. Martello, 1991. 
2 INOS BIFFI, Il cardinale Giovanni Colombo, Milano NED, 2002; Nuovi saggi sull’Arcivescovo Giovanni Colombo, 
Milano NED 2003. 
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di Gesù.   
La festa di oggi dedicata allo “Sposalizio”, quella di domenica, intitolata alla ”Sacra Famiglia” 
sono date alte e significative in cui mi piace incorniciare l’argomento che mi è stato chiesto 
di toccare questa sera, ossia: “il Cardinale Giovanni Colombo e la famiglia”.   
Articolerò l’esposizione del tema occupandomi della famiglia dove è cresciuto, della famiglia 
nell’esperienza dell’educatore di seminaristi e infine della famiglia nelle considerazioni del 
Vescovo.  
 
1. LA FAMIGLIA OVE È CRESCIUTO  
Quando, anche a distanza di anni, il Cardinale Colombo parlava della sua famiglia egli 
s’inteneriva a rammentare con riconoscenza persone significative che la componevano a 
cominciare, ovvio!, dal papà e dalla mamma: “Io riconosco che, senza la mia famiglia, non 
sarei diventato prete. Era impossibile. Se io non avessi avuto un papà e una mamma così, 
non sarei diventato prete”.3  
a) La mamma  
Cominciamo ad accostarci alla mamma. Luigia Millefanti,  nata il 10 maggio 1867, emigrò con 
il papà Pasquale e gli altri fratelli in Argentina nel 1880. Nella sua giovinezza dovette essere 
una ragazza alquanto vivace. Sembra che abbia forzato il parere di quanti gli erano vicini, 
quando a Buenos Aires convolò, il 9 febbraio 1884, all’età di 17 anni non compiuti, a nozze 
con Alessandro Basilico (20/11/1859-19/02/1889), caronnese d'origine, ma conosciuto nella 
diaspora argentina. Sembra che sia uscita di casa con una salvietta e due lenzuola soltanto. 
Da questa unione, interrotta nel 1889 a causa della morte a 29 anni per tubercolosi del 
consorte, ebbe due figli: Vittorio (1888) che visse soltanto pochi mesi e Rosa (1885-1904), 
che fu poi la Madrina di Battesimo del fratellastro Giovanni, morendo anche lei giovanissima 
nel 1904. Quando Luigia Millefanti rimase vedova, sposò il 18 giugno 1891 Enrico Colombo 
dal quale ebbe sette figli con questa successione: Angelo-Antonio (1892-1906), Rachele 
(1893-1958), Giulio (1896-1939), Emilia (1897-1929), Isidoro (1899-1927), Giovanni-Umberto 
(1902-1992), e Agostino (1906-1928); Giovanni Umberto fu dunque il penultimo. Ella si 
trovava col marito in dimora a Caronno Milanese sulla strada per Saronno al n 7. (attuale n. 8 
di Via Dante), quando fu raggiunta nell’autunno 1908 dal vecchio papà (emigrante di 
ritorno), che morì di lì a pochi mesi (7 gennaio 1909).  
In quel breve periodo lo assistette e l’accompagnò a sistemare interessi e impegni di 
famiglia. Da lui certamente ereditò anche del denaro, frutto dei risparmi “americani”. È da 
supporre, inoltre, che, a ridosso della scomparsa del papà, con quei soldi riuscisse ad 
agevolare la propria numerosa famiglia, trasferendola nella vicina via Cavour.  
Ne fa discreto accenno4 il Cardinale riferendo di un gruzzoletto che, precisa, ai genitori, al 
momento opportuno, permise anche di iscriverlo al Seminario, in modo da sostenere 
dignitosamente le spese degli studi.   
La “Ginon”, come veniva chiamata in paese comunemente, soprattutto quando divenne 
anziana, conosciuta anche come “quella dal Luison” [tale era il soprannome paesano che si 
attribuiva alla famiglia del consorte]; già anche da queste poche vicende ora ricordate, 
appare donna “pratica”. Si tramanda il suo ricordo come di una figura popolare, industriosa, 
dedita al lavoro casalingo, al lavoro di camiciaia (ancora anziano, finché visse, il Cardinale 
indossava camicie, che la mamma aveva confezionato per lui in numero elevato); era altresì 
provetta stiratrice di colletti da inamidare, secondo la moda dell’epoca; accorreva ad 
assistere i malati del paese; era certamente anche severa coi vicini, specie se bambini, e coi 
nipoti: al suo apparire, infatti, metteva subito soggezione ai ragazzi del circondario, che non 
                                                             
3 ADELAIDE ANZANI COLOMBO, op.cit, pag. 26-29. 
4 FRANCANTONIO BERNASCONI, Verità e amore, Centro Ambrosiano, Milano, 2001, pag. 8, nota 5.    
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sempre tollerava; era da parte sua osservatrice di tutto e capace talora di fare osservazioni a 
chiunque. Una volta a Roma, per dirne una, dopo aver ascoltato il Papa non esitò a dire che i 
Padri Missionari di Rho predicavano meglio del Papa stesso.  
Ogni settimana si portava a piedi a Saronno per il mercato, facendosi accompagnare, appena 
poteva, da qualche figlio o nipote (è comprensibile che qualcuno di questi avrebbe 
desiderato svignarsela prima …); e non mancava, nella vicina cittadina, di far sosta nel 
rinomato santuario della Madonna dei Miracoli. Aveva un carattere forte e austero e non di 
meno aveva doti di grande e tenera educatrice. Sapeva, nell’intimità delle conversazioni 
casalinghe, raccontare ai figli leggende e storie sacre, specie nelle lunghe (allora!) serate 
invernali; il cardinale, a suo dire, cominciò da lì ad apprendere l’arte del raccontare e del 
“raccontare con efficacia e incanto”, facendo uso di immagini. Infatti: “Ella non leggeva, ma 
diceva e cuciva. Traeva le sue storie dal tesoro del cuore, intonandole alla stagione 
liturgica”.5  
Oltre le buone parole ella sapeva offrire validi esempi: trascinava, come prima catechista, i 
figli, e specialmente Giovannino, a partecipare ai riti della comunità parrocchiale. Ascoltiamo 
i suoi ricordi: “Certe mattine […] mi svegliava presto. Si usciva di casa per tempo.  
Mi ricordo ancora le strade, mi par di risentire il rumore dei nostri passi che risuonavano nel 
silenzio sull’acciottolato del mio paese, in quel tratto di strada che conduceva alla chiesa[…] 
Avrò avuto sette, otto anni […] Lei mi prendeva sotto a […] quel grande scialle nero con le 
frange […] in chiesa mi teneva vicino vicino e questo per me era molto bello, perché lei 
spiegava tutto e io capivo tutto […] Quando si apriva il Tabernacolo, lei mi diceva: “Là c’è il 
Signore”. E a me spiaceva che lo richiudessero subito, perché, forse, se avessero fatto più 
adagio, avrei potuto vederlo. […] E lei mi spiegava: “È il Signore, non si può vedere”. Ma io 
avevo sempre quest’ansia”.6 E quella maniera di mostrare al figlio il Tabernacolo non ci pare 
ricca e suggestiva?: “È il Signore, non si può vedere!”.   
Negli anni in cui Giovanni era divenuto sacerdote, la mamma che era contenta della scelta 
vocazionale; alle amiche e alle vicine che si complimentavano con lei, sapendolo apprezzato 
dai Superiori del Seminario, dove era stato da subito destinato come insegnante, lo 
proiettava in avanti senza mezze lusinghe in un’alta carriera ecclesiastica: “Diventerà papa!”, 
gli sfuggiva di confidare con ingenuo e comprensibile orgoglio materno; sbagliò di poco in 
realtà.  Ma non mancava di fargli osservare, quando tornava dalle lezioni universitarie: “Non 
dimenticarti di una cosa: Se tu sei professore, io resto sempre la tua mamma!”.7 
Morì l'11 giugno 1946, nella stagione dei raccolti agricoli; il figlio sacerdote non mancò di 
commentare una coincidenza da lui osservata, riferendo che, al ritorno dal cimitero, vide 
profilarsi nella campagna attorno i contadini con la falce della mietitura e quei “falciatori” 
divennero per lui richiamo, immagine plastica, monito dell’ineludibile “morte” che, secondo 
la tradizione e le rappresentazioni popolari, sembrava ancora si aggirasse nei paraggi, dopo 
aver reciso l’esistenza della madre. Tra le carte da lui conservate si ritrova un suo augurio 
(1945) per un’affettuosa partecipazione alla festa onomastica di San Luigi (21 giugno); oltre 
alla grafia perfezionista, studiatamente semplice del figlio, vi si nota un’onda di sincera 
commozione e gratitudine: "Per S. Luigi 1945. Carissima Mamma, nel giorno del tuo 
onomastico viene a te dal cuore il mio augurio più bello: il Signore ti conceda ancora tanti e 
felici onomastici, sempre sana e colma di consolazione. In questo giorno ti ricordo con 
particolare affetto, riconoscenza e preghiera. Spero di venirti a trovare mercoledì. Un bacio e 

                                                             
5
 5 GIOVANNI COLOMBO, Prefazione a Pensieri sui Vangeli e sulle Feste del Signore e dei Santi, Vita e Pensiero, 

Milano, (ha avuto sette edizioni; l’ultima è del 1964).  
6 6  A. ANZANI COLOMBO, op.cit. pag. 27-28.  
7 (Aldo Catalani in L’Italia p.13,15,8.1963) 
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la sacerdotale benedizione dal tuo figlio Don Giovanni".8  
Della mamma scrisse già da Vescovo: "Le impressioni più profonde e più vive in me sono 
quelle della sua immensa tenerezza. Io me la sento spesso vicina, che mi assiste e mi 
incoraggia, mi sprona e mi rasserena".9  
Voglio ricordare soprattutto in ascendenza il nonno paterno Giovanni Colombo che morì il 15 
luglio 1915, perché è da lui che probabilmente derivò il nome al Cardinale. Questo nonno 
aveva un fratello sacerdote Don Antonio. Cfr: Caronno Santa Margherita una comunità una 
chiesa. Tipografia Mécano, Garbagnate Milanese, 1993, pag. 292.  
Nel 1964 la popolazione di Caronno per festeggiare e ricordare, a distanza di un anno, 
l'eccezionale evento dell'elevazione di Giovanni Colombo ad Arcivescovo dotò di una terza 
campana la Chiesa Nuova. Vi furono impressi due nomi a dedica: Luisa e Camilla, la prima, 
mamma dell'Arcivescovo, la seconda, mamma del donatore il Geometra Luigi Pessina.10  
  
b) Il papà  
Il papà Enrico Colombo (16 ottobre 1866-18 luglio 1940) proveniva dalla famiglia 
soprannominata "Luison"10, la cui corte, ancora così denominata (oggi in Via S. Margherita 
n. 155), non é lontana dalla parrocchiale. Questa famiglia, sana di principi, dedita 
all’agricoltura era tuttavia attraversata nella casa paterna da non mai ben sopite dolorose 
tensioni e disagi reciproci a motivo di divisioni ereditarie - come purtroppo capita talora 
anche nelle migliori parentele -; disguidi e sofferenze che solo col tempo e la buona volontà 
di tutti si poterono acquietare; ne accennava il cardinale con realismo e dispiacere già avanti 
negli anni, chiedendo d’essere aiutato a non far preferenze nel trattare coi suoi parenti.   
Papà Enrico di temperamento era più dolce della madre; forse era di poche parole; era 
istruito quanto basta, stando alla cultura del tempo; amava leggere. Così lo ricorda: "Mio 
padre... in certe sere autunnali si riposava leggendoci un libro di esempi edificanti. Alla sua 
lettura e ai suoi commenti intercalati eravamo attenti tutti";11 conosceva la musica, 
ascoltava le opere teatrali … in particolare quelle di Verdi del quale, spesso cantilenava: “… 
bella figlia dell’amore” dal Rigoletto, ottenendo qualche canzonatura dalla moglie 
giudicandolo stonato; era rigoroso nei suoi doveri di lavoratore e di padre di famiglia; 
l’occupazione giornaliera lo impegnava vicino a casa sua, per cui il contatto coi suoi non 
soffriva di lunghe assenze; faceva il “brumista” nella fabbrica di aste dorate “Amato”. 
Brumista indicava l’addetto all’accensione del fuoco per il funzionamento delle macchine. 
Talora prestava la sua opera anche all’Albergo del Gallo, quando c’era bisogno.12  
Volentieri s’intratteneva coi figli: per loro procurava − anzi costruiva – giocattoli e doni 
specialmente in occasione del Natale. Si trattava di lavori per lo più intagliati nel legno; il 
cardinale, a distanza di anni, rammentava, ad esempio, un fuciletto. Tra i regali natalizi un 
anno il babbo aveva acconsentito l’acquisto di qualche opera del Manzoni, cedendo alle 
precoci e ben determinate voglie letterarie di Giovanni. Egli è ricordato mentre legge la 
pagella del figlio e gli scappa un immediato commento, anzi un rimbrotto per il giudizio poco 
lusinghiero sulla condotta.  
Di fronte alle prime avvisaglie di una scelta sacerdotale è un consigliere che frena, optando 
per il rimando di un anno: gli pareva che fosse troppo tempestiva la sua entrata in 

                                                             
8
 La riproduzione fotografica del testo è reperibile anche in INOS BIFFI, Nuovi Saggi, NED, Milano, 2003, p. 192-

193 
9 cfr. Peppino Uboldi, Il Chierico Colombo e i Sciatt in Man, in: INOS BIFFI, Nuovi saggi,  NED, Milano, 2003, pag. 
22.  
10 cfr. LEONILDE UBOLDI, Caronno Pertusella. Notizie storiche 1964, Edizioni della Parrocchia di Caronno.  
11 Cfr. GIOVANNI COLOMBO, Prefazione di Pensieri sui Vangeli, op.cit,.  
12 Aldo Catalani in L’Italia art. cit. 
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Seminario. In un noto episodio di gagliardia studentesca, appena riferitagli dal Rettore, non 
manca di rimproverare il figlio, essendo messo a conoscenza di una minaccia di espulsione 
dal Seminario. Il padre mette in guardia Giovanni già chierico su quel che si dice in certi 
ambienti circa i preti che si affannano solo a far soldi, e quindi lo affina anche negli ideali più 
propriamente sacerdotali. Una volta che il figlio fu fatto prete, lo guarda con fierezza e ne 
difende la reputazione; vigila sulla sua vocazione, allarmandosi per esempio un giorno che 
viene a sapere che il figlio avrebbe tenuto una conferenza su Pirandello, quel letterato che 
aveva fama di anticlericale, sembrandogli la cosa disdicevole; e si arrende soltanto per la 
determinazione con cui Don Giovanni gli spiegava il valore del suo intervento; certe volte 
quando a sera tarda lo vede sempre assorto nella lettura di libri di scuola, libri quindi per lo 
più profani, gli dice, indicandogli il breviario: “E quel libro lì l’hai già aperto oggi?” e “Hai 
finito di leggerlo?”.   
Il Cardinale ricordava la sorpresa dell’ictus che lo colpì una sera di pioggia al rientro dalla 
visita di condoglianze per il lutto di un parente, quando perse la parola e bussava 
disperatamente, perché gli si aprisse la porta di casa. La moglie, disturbata dall’acqua 
scrosciante, non veniva ad aprire perché non lo udiva, e lui continuava dolorosamente a 
bussare. E dopo la sua scomparsa, il Cardinale rammentava che il cappello del papà, posato 
su una sedia della cucina, dove soleva deporlo a ogni ritorno a casa, rimase per lungo tempo, 
per volontà della sposa, come un segno della sua presenza che continuava ad impreziosire la 
vita famigliare. Era talmente cara la sua figura che negli ultimi anni il vecchio cardinale mi 
confidava che l’aveva rivisto durante il sonno e l’aveva chiamato dalla sua tomba.13 
Sulla pietra tombale dei genitori il figlio sacerdote volle far incidere, oltre ad un richiamo alla 
fede, tolto dalla “Resurrezione” del Manzoni: “Nel Signor chi si confida, col Signor risorgerà”, 
anche, come sintesi di due vite, una semplice, ma essenziale loro definizione: “Madre e 
Padre cristiani”. In quell'aggettivazione “cristiani” il dotto figlio prete volle tessere, 
condensandolo, il più bell’elogio. Quando, nel 1960, fu consacrato Vescovo, volle fondere 
l’oro di famiglia per realizzare le preziose insegne episcopali. Specialmente l’anello tenne 
caro e, ancora negli ultimi anni, lo mostrava commentando: “Questo anello è fatto con le 
due vere nuziali del mio papà e della mia mamma che le hanno lasciate a me.”14 Si può 
quindi capire bene perché alla vigilia della sua elezione ad Arcivescovo volle pellegrinare al 
Cimitero presso di loro quasi alla sorgente di impegni evangelici.15 Nel testamento steso il 
18/02/1980 avrebbe confermato: "Dalla mia famiglia umile e povera, ho ereditato le 
ricchezze che più contano: quelle dello spirito".16  
 
c) Il nonno “argentino”  
Figura indimenticabile, se pur entrata in casa solo per pochi mesi, è quella del nonno 
materno, al quale abbiamo già fatto cenno, Pasquale Millefanti. È la figura di un uomo 
provato dalla vedovanza ancor giovane e dalle calamità atmosferiche: in pochi mesi nel 1880 

                                                             
13 Sull’immaginetta ricordo così scrisse: “Visse la sua semplice vita /amando/ la casa, la chiesa il lavoro. / Uomo 
di fede/ sentì la pace e l’amore divino / anche nei grandi frequenti dolori./ Padre cristiano / ebbe l’onore di un 
sacerdote / tra i suoi figli. / Il Signore lo trovò pronto e fedele / come il servo evangelico: / sulle labbra la 
preghiera e nel cuore un’immensa tenerezza / per i suoi cari / che piangendo quaggiù lo salutavano / o già beati 
lassù lo aspettavano / nel regno di Dio”.  
14

 A. ANZANI COLOMBO, op cit, pag. 25.  
15 Si veda il contributo di don Franco Fusetti: “Così lo ricordo”, in Caronno Santa Margherita una comunità una 
chiesa, op. cit. pag. 315.   
16 Il testamento è pubblicato in Rivista Diocesana Milanese, N° 5, 1992, pag.729 ss.  
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a 39 anni aveva infatti perso tutto: per malattia, la moglie17 e per una tempesta estiva, anche 
il raccolto. A questo punto, risoluto, vendette le bestie, decise di emigrare in Argentina in 
cerca di fortuna (come in quell’epoca, anche dalla Lombardia parecchi si decidevano a fare). 
Il Cardinale lo ricorda nel suo estremo ritorno in Italia, vecchio e malandato in salute. Recava 
un pappagallo e un gruzzolo di soldi. Il colorito pappagallo, un segno esotico, innanzi tutto, 
che talora sfuggiva da casa e il nonno lo inseguiva sullo stradone per recuperarlo. Poi il 
“gruzzolo”, (importante!) che servì − asserì sovente − alla madre per farlo studiare e che 
certamente portò un certo benessere in famiglia. Questo permise – come già accennato − 
alla mamma l’acquisto di una nuova abitazione, la casa dell’attuale Via Cavour, dove si 
trasferirono di lì a poco. Altre volte il Cardinale poté descrivere il nonno per quei pochi mesi 
in cui dimorò presso di loro, mentre s’affrettava a vagare per la campagna in cerca di sollievo 
contro i dolori della malattia. Rammentò anche alcuni suoi viaggi a visitare parenti, 
nell’intento coscienzioso di recare conforto e di sistemare interessi di famiglia, portandosi a 
trovare anche una sorella Suor Giovannina (di un non meglio specificato Istituto del Sacro 
Cuore) a Piacenza.   
Aveva il Cardinale già più di ottant’anni quando, ricordandosi di tutte queste vicende 
casalinghe dell’infanzia, volle manifestare con un gesto toccante d’affetto la sua 
riconoscenza verso il nonno materno, rinnovandogli la tomba, erigendogli un monumento 
funebre con un bel Cristo risorto opera dell’amico e stimato artista Don Marco Melzi della 
scuola “Beato Angelico” di Milano. Gli rincrebbe non avesse scolpito il mitico pappagallo. Vi 
fece incidere i versi manzoniani dell’Adelchi, a riassunto della vicenda così varia del nonno: 
“Quella via sulla quale ti pose il ciel, correrla tutta convien qual ch’ella sia!”.18  
 
d) Vita familiare  
La famiglia non si distingueva dalle altre per il tenore e i ritmi di vita; seguiva i comuni 
andamenti dell’epoca, tenendo conto dell’influente ruolo sociale che esercitava la comunità 
parrocchiale, per quanto l’ambiente di chi contava in politica in quel primo Novecento 
poteva essere massone con qualche venatura anticlericale.  
I fratelli e le sorelle, sempre ricordati da Giovanni, lungo tutto l’arco della sua esistenza, 
crebbero in un ambiente moralmente sano e religioso. Il pensiero andava spesso a loro, alle 
loro vicende di crescita, di scelte di vita, di malattia. Essi vengono nominati in alcune note del 
Diario di chierico liceale (1920/21) e poi nell’effemeride, quando dopo la loro morte Don 
Giovanni segna delle Messe offerte in suffragio, dedicando loro aggettivi d’intenso nostalgico 
affetto. Tre di essi morirono, quasi di fila a cadenza annuale l’uno dall’altro, subito dopo 
l’Ordinazione presbiterale di Colombo. Di loro rammentava la gioia dello stare assieme, 
attorno al desco, specie nelle festività natalizie. Egli soffriva della loro assenza ad ogni rientro 
in Seminario; era punto dalla nostalgia fino a piangere sotto le coperte.19   
In seno alla famiglia e con la partecipazione dei fratelli celebra i sacramenti della sua 
iniziazione cristiana. Descrive il ricordo della Prima Comunione (25 gennaio 1910).20 Narra 
l’arrivo in parrocchia dell’Arcivescovo Card. Ferrari per la Cresima (23 settembre 1912), col 
coinvolgimento dei coetanei in una specie di esame di catechismo prima della cerimonia con 
le apprensioni che, notava, toccavano anche i sacerdoti.21 Rammenta a distanza di anni che il 

                                                             
17

 Nel libro dei morti si trova scritto: “Perfetti Rosa, anni 35, moglie di Millefanti Pasquale contadino, di 
Bartolomeo e Giussani Maria, morì di tabe il 4 gennaio 1880, alle ore 10 munita dei conforti religiosi, sepolta il 
5 gennaio con 4 sacerdoti”.  
18

 ALESSANDRO MANZONI, Adelchi, Atto IV, Scena I.  
19 INOS BIFFI, Nuovi saggi, op. cit. pag. 10.  
20 Diario spirituale (1920-1922) in Quaderno colombiano n° 13, pag.12.  
21 CARD. GIOVANNI COLOMBO, Maestri di vita, Milano NED, 1985, pag. 134. 
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cognato Donato Moretti l’aveva ospitato nell’estate 1918 a Quarona Sesia per una non mai 
dimenticata vacanza.   
Si può immaginare il piccolo Giovanni d'estate a sguazzare tra le acque del Lura a raccogliere 
"come piccoli tesori tutto ciò che vedeva di liscio e luccicante (pietruzze, vetrini …)" che poi 
la madre gli avrebbe rovesciato dalle tasche, gettandoglieli via nel fare lo spoglio alla sera.22 
Della vita di casa e del paese all’epoca della sua fanciullezza ricordava il profumo del pane 
fresco che gli giungeva alle finestre da un fornaio poco discosto; l’intrattenimento in famiglia 
al suono del mandolino, che anche lui sapeva maneggiare; le soste degli amici in visita ai 
fratelli malati, che si facevano attenti all’ascolto della radio, presente in casa sua, quando in 
paese era ancora rara. Non manca il ricordo delle recite compiute sul palco dell’Oratorio 
parrocchiale,23 come per “La coperta del cavallo”24 e "Le due rose di York"25 e altri impegni di 
catechesi, specie quando tornava da chierico in vacanza. Ricordando la catechesi che egli 
impartiva con gli altri suoi compagni di Seminario durante le vacanze, ammetteva la diversità 
di comportamento e d’impostazione, per esempio del coetaneo Pompeo Castelli; pur non 
negandone onestamente la sua efficacia, se ne distanziava: “Parlava in modo talora 
sconclusionato e arruffato: eppure i ragazzi lo ascoltavano lo stesso”.  
Nell’organizzazione parrocchiale, inoltre, non mancava di partecipare a gite o a pellegrinaggi. 
Da rammentare l’andata come cantore a Milano in Santa Francesca Romana e quell’altra al 
Santuario di Rho, che tanto influsso ebbero sulla sua scelta sacerdotale. Egli è ricordato 
anche per i suoi ingenui scherzi quando, chierico o prete giovane, sapeva intrattenere quei 
piccoli che frequentavano la casa.  
Il nipote Attilio Moretti rammenta al riguardo che si concedeva al gioco del “nascondino”, 
mentre si celava, lui ormai grande, nell’armadio dei vestiti(!) facendosi scoprire – ovvio − dai 
piedi che in basso sporgevano dai cappotti appesi.  
Alcuni anziani del paese (ad esempio il compianto Paolo Filippini detto Iachin) hanno riferito 
che si spandeva con altri in frotte nella campagna a pascolare le oche e a divertirsi nel farle 
correre; e però, a differenza di altri, egli era anche capace di scostarsi e mettersi in lettura, 
con libri che non mancava mai di portare con sé; alcuni che lo vedevano giungere tra i campi 
sempre con qualcosa da leggere gli costruivano con le frasche di robinia un riparo, alla cui 
ombra poteva studiare in tutta tranquillità; non mancava d’appartarsi talora a costruire 
altarini e a mimare quanto vedeva svolgersi in chiesa, quasi presagendo il suo avvenire 
(com’era già accaduto nientemeno che a San Carlo… aris struendis luserat); frequentando la 
corte dei cugini, ai quali era molto affezionato, di via S. Margherita che dava direttamente 
sulla campagna (talora da piccolo vi passava anche qualche notte), quando questi erano 
intenti alla fienagione, egli, sottraendo il rastrello, lo innalzava a mo’ di croce e procedeva 
con i coetanei per l’aia e tra i campi, cantando e imitando le processioni parrocchiali; altre 
volte in gite primaverili si spingeva nei boschi di Origgio per cogliere mughetti (particolare 
riferitomi spontaneamente dalla coetanea Alberti Caterina prima che morisse 
ultracentenaria); talora era invitato dalla mamma a cogliere i fiori di camomilla per 
sostenere l’economia casalinga.  
Un giorno di fine agosto degli anni ’80, durante il consueto passeggio pomeridiano dalle parti 
di Pantigliate o Rodano, scorse ai bordi della strada dei fiori di camomilla; quasi fosse 
ringiovanito, pur piegandosi con fatica, si industriava a raccoglierli: “Mia mamma voleva che 
li cogliessi”, si giustificava di fronte alle mie titubanze. Più grandicello dava un aiuto al papà, 

                                                             
22 CARD. GIOVANNI COLOMBO, Fides calore ferveat, Centro Ambrosiano Piemme, 1988, pag. 114.  
23

 “Fin da fanciullo ho frequentato l’Oratorio e fin quando ho potuto ho calcato il palco e ho coadiuvato a 
realizzare varie recite” in Teatro, n° 146, Edizione Eco degli Oratori e dei Circoli giovanili, n° 21, pag 85.  
24 A. ANZANI COLOMBO, op.cit.,  pag 87-88.  
25 Cfr. Peppino Uboldi in I. BIFFI,  Nuovi saggi, op.cit. pag. 20.  
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quando lo poteva accompagnare in fabbrica, per far girare una ruota meccanica di 
quell’azienda. L'accenno che ho fatto al lavoro del papà mi fa rammentare che nel 
testamento (18/02/1980) scrisse, alludendo al "mondo del lavoro cui mi legano le mie origini 
familiari … in ogni operaio rivedo mio padre e i miei fratelli". La medesima asserzione riferiva 
più volte nei discorsi improvvisati che teneva nelle fabbriche o in convegni nel mondo 
lavorativo, proclamando con schiettezza e orgoglio le sue origini operaie.26  
Circa la sua distinta frequenza a scuola vari particolari sono stati già riferiti, scrivendo della 
sua Maestra, Suor M. Michele Carando.27 La piccola Scuola Comunale era un vanto, allora, 
per il suo paese a differenza di altre del circondario.  
Ancora negli ultimi anni, con bonario senso campanilistico andava dicendo in un sonoro 
dialetto ad esempio: “A chi de Uricc vegni a scoela a Caron ghe pareva d'andà a l'Università 
(A quelli di Origgio che venivano a scuola a Caronno sembrava d’andare all’Università)”.28 
Anche se non risparmiava una punta d’ironia ai suoi concittadini, ripetendo, credo, cose 
udite da piccolo, e riferendo che quando la giunta comunale decise il cambio d’intitolazione 
della Via per Saronno in Via Dante, dopo una lunga discussione in Municipio, un consigliere 
ebbe ancora a dire: “In fin di cunt, se po save' chi l'è 'sto Dante che bisogna propri intitulac 
na strada chi a Caron? (Insomma, si può sapere chi è questo Dante a cui bisogna proprio 
dedicare una via in paese?)”.   
Così probabilmente era la vita di paese allora, come si rifletteva nei commenti e nei 
pettegolezzi anche di casa. E poiché ho citato reminescenze dialettali, è fuori di dubbio che 
questa fosse la lingua usuale in casa. Confiderà oramai anziano: “Per me l’italiano fu sempre 
una traduzione del dialetto, e non me ne duole … La favella del Porta, conosciuta fin dalla 
prima infanzia, risuonava all’orecchio come quella di una persona cara”.29  
Oltre al vernacolo paesano, in famiglia circolavano espressioni in castigliano, riportate dalla 
madre, ovviamente relative alla sua esperienza “argentina”; di quel mondo oltreoceano si 
conservava in cucina la “bombilla” per la “jerba mate”.  
Circola una foto nella quale Giovanni Colombo campeggia tra compagni in posa sopra una 
grande giostra situata in Oratorio per qualche straordinaria festa paesana. Sembra tuttavia 
che non abbia mai amato giochi di gruppo troppo movimentati, in cui occorresse 
immischiarsi.  
Non era certo asociale, ma teneva un atteggiamento sempre un po’ particolare "Non era 
capace di correre; nelle gare di corsa … giungeva buon ultimo, con quella sua grazia un po' 
fragile che lo rendeva così caro e simpatico a tutti".30  
Un’altra foto lo ritrae mentre tiene la bandiera dell’Oratorio: eccolo ancora in un ruolo 
distinto. Ancora riguardo agli sports della sua giovinezza, praticati in seno alla famiglia, forse 
é il caso di ricordare anche l’allenamento al tiro a segno e al tiro al bersaglio, infatti questo 
impegno ludico è menzionato nel suo Diario liceale di Monza.   
Tutti questi dettagli su cui mi sono dilungato, descrivendo la vita famigliare allargata e 
coniugata alle vicende del paese, agli interessi della comunità, stanno a significare 

                                                             
26 Cfr. LUCA VOLONTÉ (a cura) Card. Giovanni Colombo, Discorsi al mondo del lavoro, Ed. Massimo, Milano, 
1992.   
27 Cfr. La maestra del Cardinale, Quaderni Colombiani n. 19.  
28 Tra i compagni  di Giovanni Colombo che provenivano da Origgio c’era il futuro capuccino Padre Doroteo da 
Origgio. La vicinanza dei due paesi permetteva che, talora, specie per i funerali con più concorso di sacerdoti, 
venisse cooptato per l’apparato liturgico anche il giovane chierico Colombo in vacanza. Egli stesso rammentò 
più volte, in visita alla comunità di Origgio, che funse da suddiacono per la prima volta proprio lì, e come 
ricompensa il parroco gli offrì un gustoso “campagnolo” sandwich.  
29 Affermazione riferita al Circolo della Stampa il 2 dicembre 1983 al conferimento del Premio meneghino Carlo 
Porta, cfr. Terra Ambrosiana, 12 dicembre1983, pp. 338-339.    
30 Cfr. il contributo di Peppino Uboldi in I. BIFFI, Nuovi saggi, op.cit., pag. 20.  
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semplicemente che Giovanni ebbe una fanciullezza pressoché normale.  
  
2. LA FAMIGLIA, NELL'ESPERIENZA DELL’EDUCATORE DI SEMINARISTI  
Professore di Seminario, prete girovago di parrocchia in parrocchia alla domenica, per 
quanto incontrasse molti giovani frequentando l’Università Cattolica, non poté tuttavia 
dedicarsi in modo pieno alla tematica familiare. Però non era un ingenuo, né un inesperto; la 
realtà la conosceva se non altro da quel punto d’osservazione e di esame dell’umanità così 
particolare che è il confessionale, luogo certo di accuse, ma anche di confidenze.  
A Gallarate inoltre – negli anni del suo servizio domenicale – stando ospite nella "paterna" 
casa di Mons. Pietro Simbardi, incontrò, che vi stava come adottato, il residuo di una 
famigliola distrutta da una disgrazia stradale.  
I fratelli Scandolara Mario, Nino e Gianfranco gli offrirono perciò ulteriori spunti di riflessione 
e motivi di solidarietà in tema di famiglia. Egli li incontrava, intrattenendoli alla sera del 
sabato, in riunioni se pur informali, che ottenevano successo nell’uditorio allargato ad altri 
giovani parrocchiani.  
Le serate venivano chiamate le “sabatine” e vertevano su interessi di letteratura e di vita. 
Spesso il Monsignore non lesinava di interpellare, facile profeta, il giovane professore con 
l’appellativo di “Eminenza”. Ai tre fratelli, da allora, offrì il calore dell’amicizia fino alla fine 
dei suoi giorni. 
Fu, dal 1939, con la nomina a Rettore della sezione di Liceo del Seminario di Vengono, che 
toccò in modo del tutto nuovo e responsabile il polso delle situazioni famigliari. Doveva 
infatti tenere aperta la porta del suo studio al ricevimento dei parenti e specialmente dei 
genitori dei suoi chierici. Gli si parava dinnanzi uno spaccato speciale e realistico della 
società, lui che la conosceva tra l’altro di riflesso per la lettura e l’interpretazione psicologica 
che faceva di certi romanzi della sua amata letteratura.  
Quel periodo inoltre coincise con l’inizio della guerra. A seguito di questo orrore venne a 
conoscere veri drammi familiari ora a causa di giovani fratelli dei seminaristi sotto le armi, 
ora per le povertà e le ristrettezze economiche che gli venivano segnalate in seno alle 
famiglie numerose, da cui sovente provenivano i suoi alunni. Veniva per lo più in contatto 
con sposi e spose eroici, ricchi di fede, che si destreggiavano tra mille e disparate difficoltà, 
veniva a conoscere ardite esperienze di vite votate alla generosità e all’impegno dell’amore 
reso sacro dalla benedizione sacramentale.  
Queste testimonianze lo rendevano pensoso. Lui aveva in consegna i loro figli. Avrebbe 
voluto emulare la sapienza, la bontà, la pazienza dell’“amore” paterno e materno. Per 
osmosi assorbiva la loro dedizione. “Quando ero Rettore del Seminario e, la domenica, 
ricevevo i genitori dei seminaristi, ho imparato tanto da loro. Il lunedì io mi sentivo più 
pronto a voler bene ai loro figli. Ero meravigliato, ammirato dal loro affetto, dalla capacità di 
amare e di donarsi: io, chiamato alla verginità, ho imparato ad amare ascoltando i genitori”.  
Così ebbe a dire in una celebre intervista.31 Proprio “sul campo” poté sperimentare e 
maturare in quell’atteggiamento che in seguito, nei giorni bui di Seveso, seppe condensare in 
una sentenza di alto valore pedagogico, alla Don Bosco: “Le cose si conoscono con l’analisi 
scientifica, ma gli uomini si conoscono amandoli”.32 
Alla festa dei papà che il Seminario milanese dedicava loro ad ogni ricorrenza di S. Giuseppe 
(19 marzo) con adunate popolari e memorabili, egli si sintonizzava con le loro problematiche 
e attese, e quasi al loro contatto apprendeva, simulava e faceva sue le loro vicende. Non 
pochi papà attendevano quella giornata di anno in anno per sentirsi lusingati e gratificati 
dalle esortazioni dell'accorto e sensibile Rettore dei propri figli.  
                                                             
31 Cfr. A. ANZANI COLOMBO, op, cit., pag. 104.  
32 R.D.M., n° 10 ottobre 1976, pag. 746.  
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Come ammirava i genitori dei chierici! Dopo anni e anni, quando scriveva ai figli preti le 
lettere magari  di condoglianza  per la fatale dipartita del papà o della mamma, come se li 
ricordava! Quelle lettere non erano di circostanza, ma erano sempre personalizzate con 
accenni di loro episodi o aneddoti; all’annuncio della scomparsa di queste care persone il 
segretario rimaneva stupefatto per la affettuosa memoria del cardinale, che le evocava con 
accenti commossi, allusivi alla loro storia e ai loro sacrifici; talora li dipingeva come amabili 
macchiette per il sano, ingenuo orgoglio che questi genitori provavano per aver dato alla 
Chiesa un figlio prete: ritratti talora rievocati anche nel fisico, nelle fattezze e nel volto, ma 
più spesso coi rilievi interpretativi dell’animo. Due esempi simpatici ma significativi a 
proposito. Un padre, appena il figlio diacono cominciò a far l’omelia gli disse: “Ho sentito 
tanti Monsignori in Duomo a predicare, ma come predica il mio figlio, non c’è nessuno!”. E 
un altro, alludendo al servizio di caudatario che, talora, era richiesto ai chierici del Seminario 
del Duomo: “El me fieü per fal cuntent, basta dacc de purtà la cua del Cardinal”.  
Come forgiatore di coscienze, dovendo frequentare e coordinare educatori (genitori e non) e 
lui stesso educatore in prima persona, senz'altro poté essere sfiorato da delusioni per la non 
(o scarsa) corrispondenza alle numerose cure ed energie che si spendono in campo 
formativo. Sorretto tuttavia dalla fede e da una sempre più ampia esperienza, esortava a 
non scoraggiarsi, facendo uso di due immagini. La prima è racchiusa in uno slogan che 
ripeteva sovente alle giovani mamme e alle Suore degli Asili: "Il vaso non perde mai il sapore 
del primo liquore che l'ha riempito".33 La seconda è quella del fiume carsico: i contenuti 
dell'educazione impartita a un certo punto dell'evolversi dell'età degli interessati sembrano 
talora scomparire o divenire irriconoscibili, tante e diverse sono le esperienze adolescenziali, 
giovanili, professionali che li inghiottono. A distanza di anni però avviene il recupero dei 
valori seminati un tempo e riappare il fiume dei valori. Per questo ai genitori e agli educatori 
il Cardinale rivolgeva un caldo invito: “Spargete sempre seme buono; un giorno, anche se a 
noi non toccherà goderne, esso darà i frutti sperati. C'è chi semina e c'è chi raccoglie" (Gv. 4, 
37).   
Certamente a più riprese, già da giovane chierico si sarà posto il tema sempre tanto discusso 
negli ambiti ascetici o semplicemente ecclesiali della superiorità o meno dello stato verginale 
su quello matrimoniale. Si ritrovano a proposito qua e là nel Diario espressioni di gioiosa 
consapevolezza della sua scelta celibataria nei confronti di quelle coniugali dei fratelli. Ad 
esempio (18 maggio 1920): “Oggi a casa del padre mio è festa. Oggi mio fratello si è scelto la 
carriera da battere ed a l’altare il Sacerdote l’ha unito in modo insolubile con la creatura 
ch’egli stesso ha scelto come compagna di tutta la sua vita. O Signore, te ne prego anch’io, 
benedici questa unione, rendi contento il loro cuore, da loro allontana la discordia ed il 
peccato, fa che la loro famiglia sia veramente modello di virtù domestiche e crescano buoni i 
figli e ti conoscano, o Signore, e ti adorino e ti amino … Oggi è festa a casa del padre mio, 
oggi si gode, (oh Signore, te ne scongiuro, che nessuno di essi ti offenda!) essi certamente 
non avranno nessun pensiero di me, né mi chiederanno una preghiera […] È ben giusto 
ch’essi non pensino a me, io non sono più di loro, tu m’hai tolto dal mondo dove c’è tanto 
rumore che mi fa quasi paura, m’hai vestito del Tuo abito, perché tutti quelli che mi vedono 
lo sapessero che son Tuo e non mi toccassero”.34  
Stende a proposito due salmi (il 21 e 31 maggio 1920)35 per significare le gioie di chi abita la 
“casa del Signore”, messe a confronto di quelle della “casa di mio padre”. Queste diverse 
“gioie”, raffrontate tra loro, − in realtà sono i due stati di vita quello religioso e quello 
coniugale − ritornano in altre annotazioni del medesimo Diario: “Domenica 23 sono venuti 

                                                             
33 CARD.GIOVANNI COLOMBO, Sorelle e Madri, Ed. Massimo, Milano, 1992.   
34 in Diario Spirituale, op.cit. pag.5-6.  
35 Ibidem, pagg. 6-9.  
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Giulio e Carmela e m’hanno lasciato triste e pensoso […]. O Signore pietoso tu soccorrili ed 
abbi sempre di loro pietà, te ne prego, perché voglio loro molto bene”.36  
E ancora (24 gennaio 1922): “Ieri improvvisamente è venuto Giulio … e lo credevo lontano a 
Nice in riva al mare azzurro, e li credevo felici. Quanti dolori, quante privazioni intessono le 
singole vite, tutto è un ricamo di lacrime e di sospiri. Ma il Signore mi ha trattato con grande 
parzialità; tra i fratelli  
che sedevano ilari al medesimo desco solo me ha scelto ad una vita di gioie intime […] e 
prima di partire, Giulio mi ha guardato con un fare tra lo stanco e lo scorato e poi mi disse e 
me lo ripeté: Ricordati qualche volta anche di noi!”.37  
Tuttavia questa tematica fu ancor più perseguita da lui negli anni del suo insegnamento di 
Teologia Spirituale. Con quale vivacità e teatralità riferiva – ormai anziano – un episodio 
appreso dal santo suo professore Giulio Salvadori che raccontava la fierezza di Madonna 
Caterinetta Adorno Fieschi, madre di famiglia e innamorata perdutamente di Gesù, che 
provocata da un religioso dubbioso che ella “essendo nel mondo e sposata non avrebbe mai 
potuto amare Dio con l’intensità di chi ha fatto i voti. […] rispose: “che voi in religione 
possiate meritare di più, questo lo concedo: ma che io non possa amare Dio, come voi, oh 
questo no!”.38 E, nell’impeto della sua difesa, dal capo i capelli si scioglievano di scatto, 
facendone risaltare nuova bellezza. La disputa su Verginità e Nozze appare molto evidente in 
un tratto dell’intervista rilasciata all’Anzani.39   
Da predicatore richiesto, oltre a meditazioni a giovani e signorine su temi legati alla loro 
crescita affettiva e alla scelta di stato predicava alle famiglie riunite in ritiro; se ne conserva 
una tenuta nella chiesa di S. Maria dei Miracoli presso S. Celso in Milano, il Santuario degli 
Sposi.40  
Parecchi spunti, ovviamente in riferimento al nostro tema, si possono ritrovare in “Pensieri 
sui Vangeli e le Feste”,41 nella ricorrenza liturgica della Sacra Famiglia di Nazareth.  
  
3. LA FAMIGLIA NELLE CONSIDERAZIONI DEL VESCOVO.  
 
Mi sono dilungato a riferire del tema propostomi nell'arco di vita giovanile e della prima 
missione ecclesiale di Colombo, perché sono poco conosciute. Sarò più spedito 
nell’accennare a ciò che egli fece da Vescovo, perché il suo Ministero e Magistero furono 
palesemente sotto gli occhi di tutti e sono più  accessibili e documentabili. Fatto Vescovo nel 
1960 e ancor più entrato in servizio dell’arcidiocesi nel 1963, cominciarono per lui nuove 
scoperte e responsabilità e le conseguenti prese di posizione nei confronti delle tematiche 
familiari, specialmente per la funzione magistrale che dovette esplicare.  
Sono gli anni in cui la politica italiana entra in ebollizione a riguardo dell’argomento che ci 
interessa, in particolare sul divorzio (1974) e sull’aborto (dal 1976 in poi), temi inseriti in 
quello più ampio della vita e nel clima sempre più razionalizzato dal “secolarismo”, legatosi 
al “permissivismo”. È l’epoca in cui per venire incontro pastoralmente a questi problemi e 
chiarirli attraverso la prospettiva cristiana, costituisce un Ufficio di Curia apposito 
(stabilizzando quanto aveva iniziato il predecessore Montini). In questo si giovò della 
competenza di Monsignor Giovanni Battista Guzzetti. Tra altri provvedimenti pratici, rende 
                                                             
36 Ibidem, pag.8.  
37

 Ibidem, pag.24.  
38 GIULIO SALVADORI, Desiderio di vita nova. Poesie scelte e commentate da Giovanni Colombo, Libri 
Scheiwiller, Milano, 1982, pag. 109.  
39

 A. ANZANI COLOMBO, op.cit., pagg. 102-105  
40 CARD. GIOVANNI COLOMBO, Famiglia impronta di Dio, Ed. Centro Ambrosiano, Piemme, 1990, pagg. 9-17.  
41 Ecco i titoli degli schemi: La famiglia di Gesù e la nostra,: a) Nel santo timor di Dio; b)Nel santo amore 
vicendevole.  
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obbligatorio il “corso per i fidanzati” al fine di inculcare maggior consapevolezza 
nell'affrontare le più decisive svolte dell'esistenza.42  
 
a) Approfondimento conciliare.  
Al Concilio non intervenne solo a parlare di Clero e di Seminario (12/11/1964 e 14/10/1965), 
che potevano, visti i suoi trascorsi educativi, essere i cavalli di battaglia di una lunga 
esperienza in questo campo. Egli si alzò nell’assise del 26 settembre 1965 e si pronunciò sulla 
famiglia anche a nome di trentadue vescovi italiani. E stigmatizzò con precisione il tema, 
allora scottante, dei fini del matrimonio, nonché della dignità dei rapporti coniugali e della 
paternità responsabile.  
A detta di Mons. Enrico Galbiati, che gli fungeva da “esperto conciliare”, le sue affermazioni 
erano migliori di quelle che poi si inserirono, armonizzate con altri apporti, nel documento 
conclusivo della Gaudium et spes. Aveva convocato a Roma appositamente il professore di 
Morale del Seminario don Ambrogio Valsecchi. Possiamo rileggere quanto scrisse il Galbiati 
al riguardo: “Il tentativo di conciliazione si basava su una formula nuova presentata dal Card. 
Colombo: l’amore coniugale è fine intrinseco, coessenziale alla finalità procreativa.  
Dunque non un fine primario privilegiato (la procreazione ed educazione della prole) e un 
fine secondario (il mutuo amore), ma due fini coessenziali, sullo stesso piano, di cui uno non 
può escludere l’altro. ‘Come l’amore e l’intenzione procreativa sono inseparabili nella 
sublimità dello spirito, così lo sono nell’umiltà della carne’, cioè nei singoli atti che 
significano la mutua donazione completa.  
Tuttavia contro il parere dei tradizionalisti l’intervento difende il concetto di paternità 
responsabile, proposto dallo schema, facendolo derivare dallo stesso principio: dalla natura 
propria dell’amore coniugale non solo deriva l’obbligo della fedeltà, dell’indissolubilità e di 
una fecondità generosa, ma anche il dovere che il fine che è la procreazione avvenga nelle 
migliori condizioni, perché esso non può essere disgiunto dall’educazione della prole. Ciò 
include la possibilità di cercare e il diritto di usare tutti i mezzi onesti per conseguire questo 
scopo. Onesti devono essere i mezzi non precludendo artificialmente ogni significato 
procreativo. Su questo punto – continua l’intervento e in ciò si allinea con i tradizionalisti – lo 
schema parla con timidezza e genericamente, sì da far pensare che qualcosa sia cambiato. Il 
testo deve parlar chiaro e fermo senza ambiguità su questo punto di dottrina, dimostrando 
la continuità del magistero”.43  
 
b) Coraggio cardinalizio  
Ciò che dovrebbe essere norma per ognuno di noi alla sequela di Gesù, ossia affrontare 
anche ogni eventuale contrasto per Lui “Verità” (“pro veritate adversa diligere” direbbe San 
Gregorio Magno), ai cardinali di Santa Romana Chiesa viene richiesto nel segno della loro 
purpurea veste usque ad sanguinis effusionem. Giorni tumultuosi e battaglieri l’Arcivescovo 
di Milano ebbe a passare quando si levarono i nembi oscuri dell’introduzione nel nostro 
ordinamento italiano di leggi relative al divorzio e all’aborto con i conseguenti referendum 
(1974 e 1980), che andarono a includere storicamente il dramma di Seveso (1976). La sua 
parola fu schietta e ferma in ognuno di questi eventi non temendo d’affrontare 
l’impopolarità, anche nei confronti di chi ricopriva cariche pubbliche e si piegava a qualche 
faziosità, su temi di così grande importanza dal punto di vista etico.  

                                                             
42 Cfr. La Pastorale dei Sacramenti e la famiglia. Linea programmatica diocesana, Ufficio stampa 
dell’Arcivescovado, 1971.  
43 cfr. ENRICO GALBIATI, L’Arcivescovo G. Colombo al Concilio vaticano II in Terra Ambrosiana,  Agosto 1992, 
pagg.22-31; La famiglia e i suoi problemi nel pensiero del card. Colombo in  L’Italia del 30.9.1965 (riportato in 
Terra Ambrosiana, pagg. 28-29).   
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I) Col Papa dell’Humanae vitae  
In difesa della vita e della morale egli si espresse da subito con lucidità di trattazione, 
nell’Assunta, il 15 agosto del ’68, all’indomani della pubblicazione della “Humanae Vitae” (28 
luglio), dal pulpito della cattedrale. Richiamò fortemente l’insegnamento del Vaticano II nella 
“Gaudium et spes”: “Sia chiaro a tutti che la vita dell’uomo e il compito di trasmetterla non 
sono limitati alla visione di questo mondo, e non si possono commisurare e capire tenendo 
calcolo solo di questo mondo, ma riguardando anche il destino eterno degli uomini a cui 
bisogna tener sempre fisso lo sguardo”. Notiamo che in Colombo è limpido l’invito a 
considerare e a giudicare ogni vicenda umana (quindi anche quella coniugale) nell’ambito del 
“mistero” che ci supera. E quello dell’Assunta 1968 fu anche un significativo pronunciamento 
di comunione ecclesiale, da vero Cardinale, col Romano Pontefice, un palpito d’amore e di 
rispetto verso Paolo VI, e di difesa  per il suo autorevole magistero.   
  
II) Una voce chiara durante la campagna divorzista  
Non tocca a me fare la storia dell’introduzione legale nel nostro Paese del divorzio, sancita il 
1 dicembre 1970 e le conseguenti reazioni che ci portarono il 12 maggio 1974 a un 
referendum abrogativo, con esiti, dal nostro punto di vista, negativi.  
L’Arcivescovo oltre a un’aperta adesione alla Notificazione CEI del 21 febbraio 197444 e al 
comunicato dei vescovi Lombardi del 29 marzo 1974, se non proprio da lui materialmente 
steso,45 certamente da lui sollecitato in qualità di Presidente, prese la parola, fuori 
dell’ordine del giorno del Consiglio Presbiterale del 26 marzo, circa il Referendum sulla legge 
Baslini-Fortuna, “come un obbligo da parte mia e una giusta attesa” da parte del suo clero.  
Il Referendum “è un atto, disse, che deve essere compiuto non già con spirito di crociata, ma 
non per questo passivamente e senza impegno”, perché ai fedeli il Concilio fa “obbligo di 
impegnarsi perché le leggi corrispondano ai precetti morali e al bene comune (Decr. 
Apostolicam Actuositatem, 14) e i Vescovi  secondo la Gaudium et Spes (n.76) devono offrire 
“un giudizio morale anche su cose che riguardano l’ordine pubblico, quando ciò sia richiesto 
dai diritti fondamentali della persona”. E decisamente chiarisce che “Giuristi e Cittadini di 
ogni estrazione ideologica sono convergenti nel dichiarare che questa legge divorzista è 
malfatta, ingiustamente permissiva, e le sue conseguenze dannose sono facilmente 
prevedibili. In realtà essa implica una applicazione automatica che non tiene conto delle 
ragioni del coniuge contrario, anzi giunge a favorire il coniuge colpevole e non tutela 
adeguatamente i diritti dei figli, degli innocenti, dei deboli …”.46 E schiettamente afferma: 
“Nello sviluppo del diritto di famiglia siamo in ritardo: a questo proposito anche noi cattolici, 
e per primi noi pastori d’anime, abbiamo le nostre colpe …”.47   
Nel discorso dell’Assunta dirà che i giovani “spesso hanno chiesto […] valori alla famiglia, ma 
la famiglia non ha corrisposto all’attesa. Talvolta ha presentato loro una correttezza di 
facciata, un’ipocrita onestà di vetrina”.48 
E non disdegna la verifica: “Oggi se un problema viene a conflitto con la morale, non è forse 
vero che questa società, così cedevole all’egoismo, propone o tende a proporre la soluzione 
più facile, più piacevole, più connivente con le passioni deteriori e con le concezioni 
materialistiche della vita, e non quella più giusta, e più rispettosa della coscienza morale? 
Forse che per le difficoltà della convivenza coniugale, della crescente popolazione nel 

                                                             
44 RDM, n° 3 marzo 1974,  pagg. 139-140.  
45

 RDM, n° 4 aprile 1974, pagg. 261- 62.  
46 Ibidem,  pagg. 264 -5.  
47 Ibidem, pagg. 264 -5.  
48 15 agosto 1974, in RDM, n° 8-9 agosto- settembre 1974, pag. 738. 
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mondo, delle crudeli angosce di un male irrimediabile, non si possa trovare una soluzione più 
adeguata alla dignità dell’uomo che non sia la sbrigativa apertura legale al divorzio, 
all’aborto, all’eutanasia?”.49  
L’eco dei suoi pronunciamenti su questa tematica non si spegne col passare della bufera; 
anzi è lui stesso che se ne fa doverosamente richiamo vigile. Nel piano pastorale del 1976 
afferma che il divorzio “sancito con il clamoroso e polemico referendum... è ora coperto dal 
silenzio come si trattasse di un fatto acquisito e normale. Di fronte a questa situazione si 
impone sempre più urgente una opera pastorale per impedire che tale silenzio diventi 
narcosi morale delle coscienze; e per risvegliare con vigore la consapevolezza che nessuna 
legge civile può rendere lecito ciò che Dio ha espressamente condannato.  
L’esigenza di indissolubilità intrinseca al patto coniugale, soprattutto quando è sacramento, 
non potendo più godere della protezione della legge dello Stato, deve calcolare sulla sua più 
vera e principale difesa, che è quella che proviene da una forte libertà interiore: illuminata 
dalla consapevolezza dell’impegno assunto, confermata dalla testimonianza della vita 
vissuta, rinvigorita continuamente dalla grazia impetrata dalla misericordia divina con la 
preghiera e la frequente e degna partecipazione ai sacramenti. Diventa ora più urgente che 
mai proporre con insistenza nella evangelizzazione e nella catechesi i motivi umani e cristiani 
su cui si fondano l’unicità e l’indissolubilità del vincolo matrimoniale”.50 
La preoccupazione per lo sfascio delle famiglie che in queste determinate prese di posizione 
è evidente viene da lontano; gli era già stata inculcata nel suo animo sensibile di fanciullo. 
Un giorno, infatti, mi ricordò che alla parete di casa era appeso un tenebroso quadro dal 
titolo “Aper de silva”,51 raffigurante una vigna devastata dall’incursione di un cinghiale. La 
madre mostrava talora ai figli la scena, ammonendo che quella sarebbe stata la fine della 
famiglia, se essa non fosse stata difesa e protetta con ogni mezzo e se vi fosse lasciata 
scorazzare incautamente qualsiasi tentazione.  
 
III) Riferimento nello sbando dei fatti di Seveso  
Quando, il 10 luglio 1976, a Seveso una nube velenosa di diossina fuoriuscì dallo stabilimento 
chimico dell’Icmesa inquinando una vasta area adiacente, si sparse la voce che quella 
tossicità avrebbe potuto provocare malformazioni ai nascituri della zona. Certe forze 
politiche, già allertate sul tema dell’aborto, vollero forzare la circostanza sull’opinione 
pubblica per allargare e rendere subito attuativa la possibilità di interrompere la gravidanza 
per le donne che avessero anche solo paura di generare bimbi con anomalie. Quando 
quest’idea fu avvallata dalle autorità di governo, il Cardinale si fece subito sentire: “Non 
lasciatevi prendere dalla paura. Diffondete la speranza. Non credete a tutte le voci 
allarmistiche, spesso incontrollate, spesso manipolate con intendimenti interessati e faziosi. 
Io sento che la consolazione è più vicina di quello che si possa pensare […]. Per quanto 
riguarda i problemi morali che interessano le gestanti e le loro famiglie, la coscienza cristiana 
vi suggerirà che non si può disattendere il magistero della Chiesa se si vogliono evitare 
decisioni superficiali che potrebbero diventare poi sorgenti di rimpianti irreparabili”. E con 
cipiglio, di lì a qualche giorno, ribadì: “Plaudendo all’offerta generosa di alcuni coniugi che si 
sono dichiarati pronti ad adottare un bambino nato deforme, invitiamo tutte quelle coppie 
che si sentono di fare altrettanto a darne indicazione a noi, così da accendere una piccola 

                                                             
49 Ibidem, pag. 739.  
50 In R.D.M., n° 10, ottobre 1976, pagg.725-766 troviamo il piano pastorale diocesano 1976-1977 che ha il 
titolo, assai significativo per la nostra tematica: “L’originalità cristiana della famiglia per l’evangelizzazione e la 
promozione umana”.  
51 È un’espressione del salmo 79 (v.14), nel quale si lamenta lo stato in cui s’è lasciato andare l’antico Israele, 
paragonato a una vigna abbandonata. 
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necessaria speranza in chi non si sente di accedere all’aborto e teme di non avere la forza di 
tenere presso di sé un figlio minorato”. Il pastore intrepido continuò, quasi voce solitaria, ma 
profetica a dire tutta la verità e invitò i fedeli a trarre una lezione da Seveso.  
 “Dopo il deprecabile episodio della nube tossica di Seveso, il discorso dell’aborto si è fatto 
incandescente nella nostra diocesi. Gli abortisti ne hanno approfittato in tutti i modi e senza 
risparmio di colpi: hanno cercato di ampliare artificiosamente i dati della situazione, di 
interpretare  in modo generalizzato come terapeutici anche aborti che in realtà sono 
eugenetici, di mettere la pubblica opinione di fronte a una consuetudine ormai introdotta, 
per cui non si abbia neppure più bisogno di una legge  per consentire, in base alla sola 
decisione della madre, l’interruzione della gravidanza. Si è reso perciò molto più grave per la 
Chiesa ambrosiana l’impegno di testimoniare con le parole e con la vita gli immutabili 
principi cristiani e umani di fronte alle concezioni di una cultura che costruisce la sua morale 
sulle sabbie mobili del relativismo”.52   
Sappiamo come poi si trascinò la vicenda e quale sorprendente effetto sortì: nessuno dei 
bimbi nati in quell’occasione risultò menomato. Il Cardinale aveva ragione. Il 22 maggio 1998 
a distanza di anni questi ragazzi di Seveso ormai ventenni sfilarono per le strade di Roma 
indossando magliette bianche con la scritta eloquente “Grazie cardinal Colombo”. Un giorno 
(23/04/1974), non per niente, mentre si esponeva apertamente andando controcorrente, 
aveva ricordato la frase che campeggia sulla tomba di Don Sturzo: “Chi sa sacrificare sé 
stesso per gli altri, vince anche perdendo”.  
  
IV) Per la “vita”, durante la campagna abortista.53  
Sull’onda emotiva degli eventi di Seveso galoppò l’approvazione della legge sull’aborto che 
in seguito una campagna referendaria portò al suo mantenimento, con profondo rammarico 
e delusione del mondo cristiano. In questi frangenti (il 13 maggio 1978) il Cardinale si 
pronunciò: “Nessuna ragione di Stato, nessuna convergenza politica, nessuna parvenza di 
legalità potrà mai giustificare l’aborto volontario davanti  a una coscienza che vuole restare 
saldamente umana e cristiana. La scelta di chi crede in Cristo è una sola: ubbidire a Dio 
piuttosto che agli uomini”. E in seguito il 18 maggio ribadì: “Nel parlamento del nostro Paese 
è prevalsa la logica della morte sulla logica della vita. Nell’ordinamento giuridico italiano 
viene introdotto un principio che legittima la violenza contro l’innocente indifeso e apre il 
varco a conseguenze inquietanti per il nostro futuro”. Erano tempi in cui la violenza strisciava 
ed era di casa nelle piazze cittadine; si viveva nell’ansia e nel sospetto; il messaggio era 
evidente e più ampio di quanto il testo poteva indicare: come si può pensare di vincere la 
violenza legalizzando la violenza sugli innocenti? In questa logica è da comprendere il 
messaggio e tutta la forza propulsiva della straordinaria convocazione delle diocesi lombarde 
avvenuta nello stadio di San Siro il 23 aprile 1977.54  
Nel chiassoso delirio confortò assai il Cardinale la presa di posizione in Parlamento dell’ex 
sindaco di Milano Pietro Bucalossi che il 20 gennaio 1977 dichiarò: “Come medico  mi sento 
sempre comunque schierato a difesa della vita e come politico non posso non stigmatizzare 
una legge che si sottrae alla razionalità di alcuni inoppugnabili dati di carattere biologico dei 
quali è stata, invece, fatta giustizia sommaria”.55 Fu in simili frangenti, invece, che un giorno 
dissentì apertamente dal gesto del Sindaco di Milano Aldo Aniasi che propagandisticamente 
e da primo cittadino (lo sarebbe stato ininterrottamente dal ’67 al ’76), volle appoggiare lo 

                                                             
52 Piano Pastorale 1976-1977, cfr. nota 46 di questo Quaderno.  
53

 Maggiori riferimenti in relazione, in genere, a queste tematiche si possono reperire in M. PALMARO, Il 
Cardinale coraggioso, Gribaudi, 2002.  
54 Cfr. Popolo della vita, Editrice Missionaria Italiana, Bologna, 1977.  
55 Cfr. Quaderno colombiano n° 10, Due amicizie: Bucalossi e Sassu.  



Q26 - Francantonio Bernasconi: La famiglia 

 

16 

 

schieramento del partito dal quale proveniva, non curante che le tematiche in gioco, fossero 
squisitamente ed eminentemente etiche.    
  
c) Comportamento pastorale.  
Durante l’episcopato, con responsabilità, pensò più volte all’evoluzione della famiglia, per 
essere col Vangelo sempre attuale e incisivo nella società cui era stato mandato. Ne è prova 
il fatto che nel 1973 offrì alla Diocesi, e in questo fu all’avanguardia anche nella politica 
sociale, la “Pastorale della Terza Età” con un’attenzione cioè a quella parte della famiglia, 
che poteva patire debolezza e noncuranza, ossia “i nonni” nel loro stato di pensionati e nella 
loro pressoché fatale emarginazione sociale, accompagnata, talora, a cagione di ciò, da 
rapido declino. Dopo aver aggiunto anni alla vita, occorreva dare vita ai loro anni, perché 
raggiungessero e trascorressero gli ultimi traguardi il più possibile in serenità e non 
barbaramente, da sopportati, quasi fossero gente di peso, anzi inutile. E il perno da lui 
indicato su cui contare per risolvere i loro problemi è innanzi tutto la famiglia, poi la 
comunità, poi la società.   
Noi possiamo vedere il suo apprezzamento per il bene della famiglia in quegli episodi in cui si 
faceva concretamente vicino nel momento della sofferenza di vario genere per i malati, 
innanzi tutto. Era suo distintivo gesto nelle Visite Pastorali entrare in alcune case – segnalate 
dal parroco – dove ci fossero malati. Non andava a mani vuote. Vi lasciava certo anche 
confezioni di biscotti o qualche bottiglia di vino di quello “buono”, ma soprattutto 
benedizioni e comunicava le certezze di fede e la serenità dello spirito che dovessero aiutare 
a tener amalgamati i membri di casa nei momenti inevitabili dei disagi e delle conseguenti 
facili tensioni domestiche. Ed è sempre sull’onda di queste medesime iniziative pastorali e 
paterne che dobbiamo inquadrare, dopo le prese di posizione ufficiali, il suo andare, nel 
dicembre 1977, di casa in casa a Seveso come un parroco qualsiasi coi suoi fedeli, al rientro 
delle 141 famiglie a seguito del forzato abbandono delle proprie dimore durante i giorni 
tossici  dell’Icmesa e dell’ideologia contraria alla vita. Seminatore di certezze e nello stesso 
tempo diffusore concreto di serenità tra il suo gregge messo alla prova.56  
Uguale paternità egli dimostrò verso varie famiglie scombussolate in quegli anni dal triste 
fenomeno dei rapimenti. Ne è un esempio, che ho trovato documentato tra le carte del 
Cardinale, quello riguardo alla vicenda di Cristina Mazzotti rapita nella notte sul primo luglio 
1975. Per lei si mobilitò non solo con lo sdegno, ma attivando la presenza dei collaboratori, 
in particolare del Vicario Episcopale. Anche dopo l’efferato epilogo, prolungò il suo 
interessamento, intrattenendo gli zii di Cristina e i loro figli qualche mese dopo la tragedia, 
nel febbraio 1976, con tocchi di affettuosa paternità, prima che anche il papà di Cristina, 
Elios, morisse di crepacuore a Buenos Aires nell’aprile seguente.   
Vorrei citare, se pur di sfuggita, anche un altro caso, quello del signor Ventura di Gerno che 
più volte ritornò “nella casa del padre” ringraziando per l’interessamento con cui il Cardinale 
l’aveva seguito nel suo sequestro, che risultò localizzato a Brusuglio, non lontano da una 
chiesa. Un giorno del suo pensionamento l’accompagnavo a passeggio nei pressi di Sesto 
Ulteriano. Il Cardinale mimetizzato dal clargyman, sostava a un passaggio a livello. A un 
tratto dall’altra parte della ferrovia se ne venne un contadino con carretto e somaro che fu 
costretto a sostare. Al contadino, che scrutava l’ecclesiastico dall’altra parte, si illuminò lo 
sguardo e cominciò a far cenni che divennero, passato il treno e liberato il passaggio, 
espressioni incontenibili di gratitudine: “Ma Lei è il cardinale Colombo!, finalmente La trovo, 
L’ho già ringraziata per lettera. Nel momento della disgrazia mi ha mandato a casa Mons. 
Oldani. Ora sono contento di parlarLe di persona”. Quell’uomo si inginocchiò e non sapeva 
                                                             
56 Cfr. Ma il più lungo di tutti è stato il “giorno della gioia”, in Il Segno, Anno XVIII, n° 5, maggio 1978, pagg. 27-
31.  
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come trattenere lacrime e felicità a un tempo. Non ricordo di preciso a quale prova familiare 
facesse riferimento; comunque la verità del comportamento pastorale squisito era palese: il 
Vescovo, ancora una volta, s’era reso consolatore nei casi avversi di una famiglia. Quindi è 
stato vicino coi fatti ai dolori della sua gente, attraverso visite o iniziative di solidarietà, ma 
non fu lontano neppure nei momenti tradizionali di gioia, quali le nozze. Certo 
l’atteggiamento del Pastore anche in questi casi posso solo rilevarlo per “campionatura”. Era 
impossibile, data la vastità della Diocesi che dovesse, sia nel dolore che nella gioia, rendersi 
personalmente presente a tutti. A parte la partecipazione ad eventi gioiosi dei suoi familiari 
e dei compaesani, che si può dare per scontata, egli non si sottrasse a inviti simili che gli 
provenivano dalla cerchia di persone incontrate nel suo alto ministero. Io lo testimonio per 
quel che ho visto nel suo comportamento durante gli anni del suo pensionamento. E 
arguisco che questo stile tanto sensibilmente umano, per quanto offerto con dignità e 
discrezione, fosse anche radicato in occasioni simili precedenti: ab uno disce omnes.  
Ho saputo infatti che benedisse, durante l’episcopato attivo le nozze degli amici Scandolara, 
dei figli del Cav. Antonio Mapelli, portiere dell'Arcivescovado e di altre persone legate al 
servizio curiale. Per citare qualche caso, invece, del periodo del pensionamento, ricordo che 
ha benedetto le Nozze dei pronipoti di Paolo VI, Locatelli - Prosdocimi, avvenute nella 
Cappella del Seminario di Corso Venezia il 15 gennaio 1983, quelle del figlio del giudice 
Pajardi, Giorgio con Gemma Gualdi il 14 settembre 1985 presso le Suore Orsoline di Piazza 
Tommaseo, quelle della figlia di Emilio Fede, Simona con Vittorio E. Marzotto, per cui si recò 
fino a Capri il 30 agosto 1986, intervento questo da interpretare sempre come ulteriore 
squisito gesto di amicizia alla memoria di Italo De Feo, suocero del Fede.57  
A osservar bene questa è tutta gente un po’ famosa, o comunque come si suol dire oggi in. 
Aggiungerò quindi per riequilibrare la realtà ora allusa, che l’accompagnai anche alle nozze 
del figlio del portiere del Seminario di Corso Venezia, Fabio Reccagni che si unì a Patrizia in S. 
Babila il 15 settembre 1985. E con attento spirito pastorale il 22 marzo 1987, festa popolare 
di S. Giuseppe e dei papà (Domenica del cieco nato) si recò a Melegnano per benedire le 
Nozze di Silvio Leni e Paola Soi nel contesto di un significativo anniversario giubilare 
dell’Oratorio locale, incoraggiando la gioventù a guardare con fede e coraggio alle nozze 
cristiane in un mondo pagano. Ricordo infine che, pregato da Mons. Angelo Paredi, il 5 aprile 
1986 regolarizzò e benedisse le nozze di un Conte benefattore della Biblioteca Ambrosiana; 
una situazione drammatica e pietosa: data la malattia avanzata dello sposo celebrò il rito in 
casa; di lì a pochi giorni questi morì. Le ultime Nozze a cui partecipò furono quelle di 
Antonina Carando e Mario Riva a Borgo D’Ale l’8 maggio 1988. Chi erano questi? Antonina 
era la pronipote della maestra che ebbe nelle Elementari, Sr. M. Michele Carando. Tanto fu 
la memoria riconoscente che serbò per tutta la vita verso l’antica insegnante che, conosciuti 
in seguito i suoi parenti, intrattenne con loro un vincolo di serena e corrisposta amicizia. In 
uno degli incontri annuali, Antonina confidò al vecchio Cardinale che s’era fidanzata. Negli 
appuntamenti successivi il prelato con fare patriarcale e affettuoso, partecipe della sua 
vicenda, le diceva: “Antonina, pensaci su bene; ma fa svelta a decidere, perché io invecchio e 
desidererei benedire io le tue nozze con Mario”. E fu proprio così.   
A conclusione di questi accenni circa il suo desiderio di raggiungere direttamente e direi “sul 
posto” le situazioni familiari, non posso dimenticare l’iniziativa dell’Anno  Santo 1975 che 
tanto colpì favorevolmente il giornalista Giorgio Torelli.58  

                                                             
57 Con Italo De Feo, già Direttore Generale della RAI, fine uomo di cultura e osservatore politico nella stagione 
sessantottina, il Cardinale intrattenne corrispondenza epistolare, la cui pubblicazione risulta interessante per i 
giudizi, le valutazioni, le critiche e gli scoramenti che vi si incrociano, partendo da punti di vista differenti di tipo 
laico e cattolico. Si vedano i Quaderni nn.72 e 73. 
58 Cfr. Quaderno Colombiano n. 6: Giorgio Torelli racconta … .  



Q26 - Francantonio Bernasconi: La famiglia 

 

18 

 

Il Pastore volle entrare in ogni famiglia con una preghiera e una breve comunicazione di 
fede; registrò l’incontro con una famiglia amica di Caronno, quella del Sig. Adelio 
Bergamaschi, e ne risultò un disco. Un’iniziativa pastorale, allora, d’avanguardia: la voce del 
Vescovo incoraggiante e benedicente tra le nebbie e gli scoramenti della società giungeva 
alle cellule primordiali di ogni convivenza, al cuore di ogni inizio di rinnovamento autentico 
della società ossia la famiglia riunita tra le pareti domestiche.59   
 
d) La pastorale familiare nelle sue direttive.  
Volendo indicare una sintesi del pensiero e delle direttive pastorali di Giovanni Colombo in 
tema di “famiglia”, mi è facile riferirmi a un libro edito da pensionato, con prefazione 
dell’allora Mons. Dionigi Tettamanzi Arcivescovo di Ancona–Osimo, delegato per i temi sulla 
famiglia dalla Conferenza Episcopale Italiana, dal titolo: “La famiglia impronta di Dio”60 e 
anche a un opuscolo Tre conversazioni nel Duomo di Monza61 60. Soprattutto il primo 
raccoglie in vari toni, alcuni suoi interventi circa la tematica familiare: vi sono omelie, 
meditazioni, lezioni e disposizioni. Vi troviamo impennate poetiche, pensose considerazioni 
e previsioni sull’andamento della società, serrate argomentazioni logiche, suggestioni e 
suggerimenti. L’arco di tempo in cui sono stati stesi questi saggi va dal giovane sacerdote 
all’anziano Vescovo, ormai in pensione. Vi si trova documentata la coscienza di profondi 
trapassi epocali nella cultura e nella sensibilità ecclesiale e sociale d’Italia (e internazionale). 
Da sagace cultore dell’animo umano e fine psicologo, investiga i comportamenti, le 
tentazioni e le esaltazioni degli sposi, gli egoismi della società materialista che li circonda e 
che li può sedurre. Sottolinea gli aspetti razionali e umani del matrimonio; non manca di 
indicare e rivelare l'elevatezza e la perfezione della condizione nuziale secondo il Vangelo. È 
già un ideale e un programma completo aver indicato e definito nel titolo del volume la 
famiglia come “impronta divina”. Su queste basi, il Cardinale, libero com’è della libertà 
cristiana, può dare norme, può indicare mete, mettendo in guardia chicchessia da certi 
pericoli e insidie attuali, già da lui costatate in nuce e ora, a distanza di anni, per qualche 
aspetto macroscopicamente dilaganti nella società. Il Sacramento del matrimonio viene 
considerato “come singolare momento e strumento di risveglio e di crescita nella fede” e la 
famiglia è presentata “come il modo più comune di vivere l’esistenza cristiana all’interno 
della Chiesa”, come un segno e una parola di salvezza proposti al mondo”. Per dire in 
brevissimi termini e in riassunto: egli trova nella famiglia il ganglo vitale per ogni iniziativa 
pastorale: da evangelizzata deve diventare evangelizzatrice. Parla già di pastorale dei 
divorziati, distinguendo e mettendo in guardia da false indulgenze e critica limpidamente il 
modo in voga di porre il gesto proprio dell'amore dissociato dalla fecondità, e di consentire 
con leggerezza ai cosiddetti rapporti prematrimoniali, quando invece il Sacramento, che non 
è cerimonia formale, è una rivoluzione che santifica la coppia per l’avvenire. Egli ribadisce, 
dunque, l’originalità cristiana della famiglia, la inquadra riscoperta e rilanciata (anche per 
merito suo come abbiamo documentato) dal Vaticano II di “Chiesa domestica” e la immette 
nella società all’insegna della missionarietà, nella scuola particolarmente, nelle comunità 
parrocchiali come supporto alla catechesi, nei ritrovi di gruppi familiari, negli ambiti dei 
consultori familiari pubblici o ecclesiali, nella preparazione dei fidanzati durante i corsi 
istituzionalizzati e nell’esercizio della carità sempre più diramata e complessa nel capire le 
famiglie disgregate.   

                                                             
59 Famiglia in preghiera con il suo vescovo, Centro ambrosiano di documentazione e studi religiosi, Milano, 
1975.  
60 La famiglia impronta di Dio, Piemme / Centro Ambrosiano, 1989.  
61 Tre conversazioni nel Duomo di Monza, Tipografica Il Cittadino, Monza, 1981.  
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*** 
Un tema così caro e importante come quello della famiglia non poteva essere assente nel 
testamento del Cardinale la cui citazione può fungere da conclusione alla nostra 
“chiacchierata”: "Ogni volta che sulla terra ambrosiana scenderà la sera, dal cielo guarderò 
su ciascuna famiglia. Pregherò con quelli che pregano. Pregherò per quelli che non pregano. 
E tutti benedirò".  


