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DUE COLLABORATORI:  
G. OGGIONI E U. COLOMBO 

Q18 
 PRESENTAZIONE  
  
  
Il quaderno si aggiunge agli altri della serie che ho voluto pomposamente presentare col sottotitolo 
di “Vite parallele”, in cui sono messi a raffronto col Colombo illustri personaggi quali Dionigi 
Tettamanzi, Pietro Bucalossi, Aligi Sassu, Achille Ratti – Pio XI, Carol Wojtila – Giovanni Paolo II, 
Luigi Giussani, Alfredo Ildefonso Schuster, Giulio Salvadori. Più che intiere vite sono analizzati solo 
alcuni aspetti, alcuni segmenti o influssi di vita che Colombo ha avuto in comune con le 
summenzionate personalità.   
In queste pagine ritrascrivo e completo con brevi annotazioni alcuni miei articoli, già pubblicati, su 
Mons. Giulio Oggioni e il professor Don Umberto Colombo.  
  

        don Francantonio   
Tempo di Pasqua 2003.  
  
  
MONS. GIULIO OGGIONI  
  
Nato a Villasanta (Milano) il 15 giugno 1916 fu alunno del Seminario di Milano dalla I ginnasio alla 
IV teologia; il 3 giugno 1939 fu ordinato sacerdote dal Beato Card. Alfredo Ildefonso Schuster.  
Prestò il suo servizio sacerdotale nel Seminario minore di Seveso-S. Pietro Martire (1939-1940), nel 
Collegio Ballerini di Seregno (1940-1942) e nel Collegio S. Giuseppe di Monza (1942-1947). Il 17 
maggio 1946 consegui il dottorato in S. Teologia alla Facoltà teologica di Venegono con la tesi di 
laurea su “La dottrina della fede in S. Agostino”, patrono della tesi fu mons. Carlo Colombo.  
Nell’ottobre 1947 venne trasferito al Seminario di Venegono come docente di Filosofia nel 
Seminario liceale, a partire dal 1950 fu docente di Teologia sistematica alla Facoltà teologica 
(succedendo a mons. Carlo Figini) e di Patrologia.  
A partire dal 1955 ha sempre fatto parte del Consiglio della Facoltà teologica quale membro 
designato dal Consiglio dei professori. Dal 1960 al 1972 fu anche rettore dell’Istituto  Sacerdotale 
Maria Immacolata (ISMI) che in quegli anni aveva la sua sede in Saronno ed in questo Istituto 
tenne corsi di Teologia pastorale.   
A partire dal 1970 fu dapprima delegato e successivamente vicario episcopale per la formazione 
permanente del clero nella diocesi di Milano. Nella sua veste di rettore dell’ISMI, grazie anche alla 
stima del card. Giovanni Colombo, da lui sempre goduta, mons. Giulio Oggioni ha svolto una 
preziosissima opera di assistenza spirituale e morale al clero giovane, specialmente negli anni non 
facili del post-Concilio e del ’68: non sono pochi i sacerdoti del clero diocesano milanese che 
devono alla sua assistenza “materna” il superamento di crisi vocazionali, in molti casi acute. 
Nominato vescovo di Lodi da Paolo VI il 7 ottobre 1972, mons. Giulio Oggioni venne consacrato dal 
card. Giovanni Colombo il 4 novembre 1972, alla presenza dei vescovi lombardi e di alcuni vescovi 
oriundi milanesi.  
In data 20 maggio 1977 venne trasferito alla sede vescovile di Bergamo e ne divenne vescovo 
emerito il 26 gennaio 1992, per raggiunti limiti di età.  
Improvvisamente, la mattina del 26 febbraio 1993, mons. Giulio Oggioni moriva in una clinica di 
Bergamo. 
  

[Tratto da “Fiaccola”, a cura di mons. Antonio Rimoldi]  
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Monsignor Giulio Oggioni  
e il Cardinal Giovanni Colombo  
  
Per i lettori de “Il Segno” di Milano e de “L’Angelo in famiglia” di Bergamo, in questo centesimo 
anno della nascita del Card. Giovanni Colombo, mi è stato richiesta una testimonianza che valga 
per ambedue le diocesi. Mi è parso perciò quasi istintivo accostare la figura dell’Arcivescovo di 
Milano a quella del Vescovo di Bergamo Mons. Giulio Oggioni che (anche per gli incarichi 
precedenti) ebbe in Colombo un punto di riferimento palese.  
  
Il percorso di Oggioni intersecò più volte quello di Colombo; il primo approccio, anche se non da 
alunno diretto, va collocato nei suoi primissimi anni di ginnasio nel seminario di Seveso, quando lì 
insegnava da poco tempo il Colombo; infatti il fascino di Colombo e delle sue iniziative educative 
andava oltre le classi a lui assegnate. Oggioni stesso ricordò che il primo incontro avvenne nel ’27 
e che leggendo il primo numero di «Lilium», rivista inventata e sostenuta dall’intrapren-dente 
giovane insegnante per la scuola attiva di quei seminaristi, fu impressionato dal racconto dello 
stesso Colombo dal titolo: “Ti vestiranno di nero”.1  
Certamente non mancarono poi dei contatti diretti; il momento però di una vera intesa sorse 
“quasi d’ufficio”, quando nel ’39 ebbe a che fare con il Colombo appena nominato Rettore di 
Liceo. L’Oggioni, infatti, nella sua prima destinazione sacerdotale ebbe l’incarico di professore di 
filosofia per i chierici liceali, dislocati come prefetti nei collegi arcivescovili a Seregno e a Monza. In 
seguito, chiamato a tenere la cattedra al liceo di Venegono, la frequentazione si intensificò. Il 
rettore Colombo lo potè direttamente così apprezzare per la capacità logica delle sue esposizioni, 
espresse notoriamente anche con un tono di voce pacata e grave. Oggioni aveva qualche tratto di 
sussiego, forse per questo si trovava un po’ isolato tra gli altri colleghi docenti, ma il suo saldo 
mondo interiore che si notava oltre l’articolata esposizione scolastica, balzava evidente agli occhi e 
alla sensibilità di Colombo, mago dell’educazione, sempre in ricerca di validi formatori che lo 
coadiuvassero e sostenessero nelle sue responsabilità di Rettore.  
  
Mentre a Venegono è professore di filosofia, inizia il suo insegnamento di patrologia e di 
dogmatica ai chierici teologi, discipline che sempre più in seguito l'assorbiranno e diverranno 
assieme al trattato “De Matrimonio” specifiche per lui. La dedizione che manifestava nella 
docenza, l’influsso positivo sui chierici, il senso pratico e l’attitudine gestionale che talora rivelava 
nell’interessarsi dei problemi contingenti le comunità del Seminario, il ministero pastorale a cui 
non si sottraeva nei ritagli di tempo libero, certamente fecero sì che Mons. Colombo, non appena 
nel 1953 divenne Rettore Maggiore e di Teologia, lo dovesse apprezzare e tenere ancora 
maggiormente in considerazione. Da non dimenticare che egli fu tra i superiori che per la 
designazione del successore del rettore Petazzi furono ricevuti da Schuster il 21 Luglio 1953.2   
Questi interventi e atteggiamenti, sorretti da palese equilibrio, stanno all’origine della sua nomina 
a Rettore dell’Istituto Sacerdotale Maria Immacolata di Saronno per i preti novensili e, in seguito, 
dell’Istituto Pastorale per il Clero di tutta la Lombardia.   
Nell’estate 1963, se fosse dipeso soltanto dal neo Papa Paolo VI e dal neo Arcivescovo Giovanni 
Colombo, la designazione di Rettore Maggiore dei Seminari sarebbe caduta su di lui. Altre 

                                                             
1 Padre Ferdinando Baj pubblicò un’antologia dei racconti di Lilium, attribuiti a Colombo, dal titolo “Racconti dal vero”, 
Grafica Luigi Monti, Saronno, Dicembre 1990; a pag. 197 si trova: “Ti vestiranno di nero”.   
2 Inos Biffi, Il Cardinale Giovanni Colombo, NED, Milano 2002 pagg 98-104; Antonio Corti, Anche a un condannato a 
morte si danno 48 ore, in Terra Ambrosiana, anno XXXV, luglio-agosto1994, pp. 34-36; si veda anche la prima parte 
della nota 7 qui di seguito.  
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considerazioni invece fecero chiamare a quest’incarico Mons. Bernardo Citterio.3  
 
Da Arcivescovo, Colombo si avvalse sempre del consiglio di Oggioni in varie iniziative diocesane, in 
occasione di nomine o valutazioni per accadimenti sia durante il Concilio, sia durante il post-
Concilio e la dolorosa contestazione sessantottina. Non fu una sorpresa, quindi, se da Colombo fu 
proposto nel 1972 per la sede di Lodi e da lui fu ordinato vescovo.4 In tal modo il Cardinale non 
smise mai di incontrarlo come Vescovo suffraganeo e di avvalersi della sua saggia collaborazione.  
  
Per spiegare come Oggioni, pur essendo assorbito dal ministero attivo, non avesse mai 
abbandonato lo stile cattedratico e l’approfondimento da studioso, riferirò ciò che in seguito il 
Cardinale amava raccontare con evidenti umoristici colpi di pollice. Rammentava come nel giugno 
1976, persistendo una grave siccità, avesse indetto delle preghiere “ad petendam pluviam”. L’eco 
di questa iniziativa e sensibilità giunse subito nella vicina diocesi di Lodi che, si sa, è fortemente 
contadina. Poiché dopo pochi giorni tornò la pioggia e il raccolto fu consolante, il Cardinale ebbe di 
sorpresa la visita di alcuni agricoltori lodigiani che, complimentandosi, gli dissero: «Lei sì che è un 
Vescovo concreto e conosce le necessità della gente. Il nostro Vescovo è buono, ma è sempre in 
mezzo ai libri. Non potevano mandarcene uno che avesse già finito di studiare?».  
  
Nel 1977 certamente fu ancora lui a suggerire alla Santa Sede la traslazione a Bergamo. È noto che 
Colombo, durante l’ordinazione episcopale di Mons. Attilio Nicora, avvenuta a maggio di 
quell’anno, vedendo Oggioni tra i concelebranti maggiori, preso quasi da entusiasmo e pensando 
fosse quella la data stabilita di dare l’annuncio del trasferimento o dimenticando che secondo la 
prassi essa era sottoposta al segreto pontificio, comunicò a tutti la sua elezione alla sede di 
Bergamo. L’estemporaneo intervento colse di sorpresa Mons. Clemente Gaddi che si trovò 
dimissionato con un fastidioso anticipo sul giorno concordato. Non appena si avvide dell’errore 
non sapeva come scusarsi con gli interessati. Buon per lui che la Segreteria di Stato Vaticano e la 
Congregazione dei Vescovi riuscirono in breve tempo a tamponare la clamorosa gaffe.  
  
Nel 1979, al momento delle sue dimissioni, non è mistero per nessuno che Colombo l’avrebbe 
suggerito e gradito come successore.  
Nel suo ritiro Colombo si avvalse ancora dell’apporto dell’amico “bergamasco” per approfondire 
tematiche teologiche, che gli restavano care. D’altro canto anche il vescovo Oggioni continuò a 
frequentare, in Corso Venezia, il Cardinale per sottoporgli documenti e iniziative orobiche.  
  
Il Cardinale non mancò, nel tempo del suo pensionamento, di essere ospite di Oggioni in varie 
celebrazioni nella diocesi bergamasca.  
A esempio: per la Festa della Madonna in S. Alessandro in Colonna  (9 ottobre 1980); il 26 aprile 
1981 per la visita di Giovanni Paolo II a Bergamo; all’Università per gli Anziani di Bergamo il 15 
novembre 1984;5 per il centenario di S. Carlo e per il “ripristino” del rito ambrosiano ad Averara il 
25 Novembre 1984;6 per una conferenza sul Manzoni a Villongo il 21 aprile 1985; al Monte Tesoro 
(durante la malattia del Vescovo) il 12 luglio 1987. Intenso fu il suo incoraggiamento a Giulio 
Oggioni visitandolo in ospedale nel momento della malattia, concelebrando con lui in ospedale i l 

                                                             
3 Card. Giovanni Colombo, Ricordando G.B. Montini Arcivescovo e Papa,  Istituto Paolo VI, Brescia - Ed. Studium, Roma, 
1989, pagg. 68-69 e nota.   
 
4
 Card. Giovanni Colombo, Omelie per le ordinazioni episcopali, Milano, NED 2003, pagg.71 –78.  

5 Cardinale Giovanni Colombo, Con gli anziani, in un cammino di speranza e di fede,  in Cooperativa Conoscere per 
migliorare, Sindacato pensionati Cisl, Tipografia Lino Maggioni, Ranica, 1985, pagg.5-9.  
6
 Francantonio Bernasconi, Antiquam exquirite matrem, in Civiltà Ambrosiana, n° 3, 1986, pagg.101 –107.  
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XV di Episcopato (4 novembre 1987).   
Valida la sua vicinanza come consigliere richiesto in quei mesi per un’eventuale rinuncia al governo 
diocesano o per l’associazione nel ministero di un ausiliare (e fu la soluzione adottata con la 
nomina di Mons. Angelo Paravisi nel 1988). Infine il Cardinale volle stendere in modo confidenziale 
un articolo sull’Eco di Bergamo per la data del 50° di Sacerdozio del Vescovo: 3 giugno 1989. E poi 
ancora con un amichevole carteggio in occasione della rinuncia nel 1991.  
Rividi Mons. Oggioni due volte dopo la morte di Colombo. Una volta, entrato in una chiesa, mentre 
ero accompagnato dalle Suore del compianto Cardinale, lo trovai che stava presiedendo una 
concelebrazione. Interruppe addirittura il rito per presentarci ai sacerdoti e per aver l’occasione di 
parlare del “suo Colombo”; un’altra volta, e fu l’ultima, nella sua nuova dimora mi intrattenne a 
lungo scendendo in varie confidenze.7 Ci lasciammo con la promessa che io lo dovessi andare a 
trovare ancora, perché molte altre cose si riservava di raccontarmi. Non ci fu più l’occasione. A 
febbraio del 1993 lessi (e in ritardo!) su Avvenire dei suoi funerali.  
Così, a distanza di poco più di un anno, i due Amici si ritrovarono ancora insieme e stavolta per 
sempre, senza ricercarsi più.  
  

[Apparso su “Il Segno”, mensile della diocesi di Milano e su “L’Angelo in famiglia”,  
mensile della Diocesi di Bergamo, nel Giugno 2002].  

 
 
 
 

DON UMBERTO COLOMBO  
  
Nato a Busto Arsizio il 1° dicembre 1925, prima di diventare prete si impegnò nell'oratorio della 
parrocchia di San Giovanni, in politica e conseguì la laurea in lettere all’Università Cattolica nel 
1952. In Seminario, ancora chierico, ideò e diresse per i chierichetti la rivista All’Altare.  
Divenuto prete il 28 giugno del 1957, dopo un breve periodo passato come collaboratore presso 

                                                             
7 Dopo il colloquio stesi questi tre appunti:  Dopo la visita a Mons. Oggioni da parte mia, autunno 1992. Luglio 1953. 
Don Antonio Corti ha condotto l’azione persuasiva presso mons. Petazzi perché dovesse lasciare l’incarico a mani più 
giovani. Mons. Petazzi si dice alla fine pronto, ma richiede l’assistenza e l’aiuto di qualche superiore. La rappresentanza 
è formata oltre che da don Corti anche da padre Mauri e da don Oggioni. Avuto l’appuntamento dal Card. Schuster, 
mons. Petazzi chiede ai tre di farsi ricevere immediatamente dopo di lui dall’Arcivescovo. Infatti si incrociano sullo 
scalone dell’Arcivescovado. Don Terraneo si meraviglia dei tre che giungono; intuisce il motivo e vorrebbe 
intromettersi. Suggerisce di fare il nome per la successione nella persona di don Raineri Boga, oblato. I tre invece, dal 
Cardinale, premono perché Colombo sia fatto Rettore Maggiore e subito. «Anche all’impiccato si lascia un giorno» dice 
Schuster. Quando la comitiva dopo qualche ora si ritrova in Corso Magenta – dove stava mons. Petazzi nei suoi 
soggiorni a Milano – mons. Petazzi ha già tra mano due lettere dell’Arcivescovo: una per sé (d’accettazione delle 
dimissioni) e una per il nuovo Rettore: altro che un giorno all’impiccato! Mons. Colombo si sente preso troppo alla 
sprovvista e chiede di consigliarsi con mons. Figini che è alla Colmine: invia don Oggioni lassù, ma mentre scendono, 
mons. Figini – alla Santa – comprata “L’Italia” trova già pubblicata la notizia.  

*** 
Nei primi giorni della nomina di mons. Montini ad Arcivescovo, mons. Colombo lo incontrò a Roma, dandosi 
appuntamento per strada in qualche viale. Mons. Montini capì subito l’elevatura culturale e spirituale del suo nuovo 
collaboratore.  

*** 
Quando Montini divenne Papa, mons. Maggioni discutendo con mons. Oggioni non fu del parere e non previde che il 
successore sarebbe stato proprio Colombo.  
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l’ISMI, fu destinato al Collegio San Giuseppe di Monza, dove insegnò lettere per dieci anni, durante 
i quali non trascurò attività pastorali in altri campi. Assecondando un suo desiderio, nel 1968 il 
cardinale Colombo gli affidò una piccola parrocchia che gli consentisse di conciliare l'impegno di 
docente universitario con la cura d’anime: Brunello per tredici anni diventò centro di attività 
culturali e di ingegnose iniziative. L’insegnamento nelle sedi universitarie di Milano, Sassari e 
Brescia non gli consentivano però una presenza continua e operosa come parroco, per cui il 
cardinale Martini gli indicò nell’Università il suo ministero sacerdotale.   
Abitò ad Azzate sempre disponibile e generoso nell’aiuto ai confratelli dei quali fu decano per sei 
anni. La sua attività di docente e di critico letterario non ebbe sosta. Fondò la rivista di critica 
letteraria Otto-novecento; diresse con rara competenza il “Centro nazionale di studi manzoniani”; 
curò, tra gli altri, un testo di letteratura sportiva del ’900 Le parole e lo sport; stava lavorando 
all'edizione critica delle opere di Rosmini.   
Il 29 ottobre 1995 il Signore l'ha chiamato a sé. Avrebbe compiuto 70 anni qualche settimana 
dopo.  
  

[Tratto da “Fiaccola”, a cura di don Luigi Cantù]  
 
 

Don Umberto Colombo  
e il Cardinal Giovanni Colombo  
 
Mi è impossibile scrivere compiutamente del rapporto intercorso tra il Cardinal Giovanni Colombo 
e Don Umberto Colombo; io posso soltanto testimoniare qualcosa di ciò che legava i due nel 
tempo del pensionamento attivo del Porporato. Dico proprio “pensionamento attivo” perché chi 
glielo ha reso, tra altri certamente vivace – oltre i molteplici interessi spontaneamente coltivati dal 
Cardinale – fu particolarmente Don Umberto Colombo.  
  
Il punto d’incontro fu certamente la letteratura italiana, con il Manzoni al primo posto. Capitava 
che una volta fosse Don Umberto a procurare all’altro un impegno come una conferenza, una 
lezione o un articolo giornalistico; un’altra volta, invece, era il Cardinale che aveva bisogno “subito, 
subito” (quindi, magari, al telefono) di una spiegazione, di una traccia o schema d’intervento su 
temi manzoniani o su altri autori; ed eccolo, allora, Don Umberto col suo piglio veloce e 
onniscente, già quasi fosse sempre pronto con la cornetta in mano, a rispondergli con precise 
indicazioni di libri, riviste o versi o pagine con le quali accontentava l’illustre interlocutore; se non 
era così tempestivo, si era sicuri che nel giro di poco tempo o si faceva vivo di persona o inviava in 
busta il volume o la nota di quanto richiesto. Proprio negli anni in cui io stavo col Cardinale cadde 
l’anno manzoniano8 (bicentenario della nascita, il 1985) che fu preparato e celebrato con 
molteplici manifestazioni di vario spessore e cultura. Fu un continuo incontrarsi e interpellarsi tra i 
due. Basti che io citi la questione della ventilata traslazione della salma del Manzoni dal Famedio al 
Duomo9 e ciascuno può intuire dove e come potevano risuonare certi interventi.  
 
Nell’ambito “manzoniano” – non è un segreto – il Cardinale fu molto attivo nell’appoggiare la 
candidatura di Don Umberto presso la Casa Manzoni in qualità di Conservatore. Al riguardo si recò 
appositamente ad Azzate il 13 marzo 1983 a festeggiare la nomina, dicendo in chiesa: «Sono 

                                                             
8 Un’espressione dell’anno manzoniano fu l’opuscolo: card. Giovanni Colombo,  Con il Manzon”, Ed. Otto-Novecento, 
Azzate 1986.  
9 Nicon Afranto, L’urna del forte che gli animi accende, in Terra Ambrosiana, n° 12, 1983, pagg.383-388.  
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venuto per rallegrarmi col prof. Don Umberto Colombo, nominato con decreto del Governo 
“Conservatore”, cioè custode della Casa e della gloria di Alessandro Manzoni. Tale designazione 
non solo onora la cultura del sacerdote prescelto, ma è ricca di influssi per l’educazione del popolo 
italiano e di altre nazioni». E aggiunse che desiderava propiziare «luce e grazia per il prof. Don 
Umberto in questa nuova e delicata missione che si aggiunge e dilata le altre di formatore dei dotti 
e delle coscienze giovanili».  
  
In un secondo campo d’azione e di responsabilità troviamo affiancati i due Colombo: l’Università 
della Terza Età di Milano.10 Il Cardinale, fin dal primo momento che la pensò e la organizzò, chiamò 
e designò Don Umberto come “coordinatore”; e così con lui ne divenne l’anima.  
 
 
Don Umberto fu il mediatore, cioè il disinteressato moderatore tra gli ideali e le mete fissate dal 
Cardinale e le altre esigenze dei presidi, dei docenti e degli alunni. Don Umberto, ovviamente, fu 
anche insegnante e tenne lezioni brillanti. Tuttavia egli col sovraccarico di impegni che doveva 
gestire, a un certo punto sembrò eclissarsi; intanto l’istituzione si era irrobustita; ma nei momenti 
di maggior bisogno col consiglio e con vari interventi, non abbandonò mai l’Università della Terza 
Età.  
In una terza area di interessi si ritrovarono accomunati il Cardinale e l’omonimo sacerdote: la 
causa di beatificazione del Servo di Dio, noto poeta e scrittore, Giulio Salvadori.11 Certamente 
anche qui il movente fu l’aspetto letterario, inquadrandosi il Salvadori nell’ambiente di 
“Ottocento/Novecento” di cui Don Umberto era espertissimo. Al riguardo posso ricordare la sua 
presenza a qualche accademia anche a Monte San Savino (città natale del Salvadori) accanto al 
Cardinale. Nel 1990, impossibilitato il porporato a intervenire, con un biglietto così presentò Don 
Umberto: «…fa cortese tramite Don Umberto Colombo, amico di antica data, dotto e buono; egli 
saprà dire e documentare meglio di me la vita e l’opera del Servo di Dio Giulio Salvadori…».  
  
Ho voluto restringere in tre punti i raccordi speciali del Cardinale con Don Umberto negli anni del 
pensionamento attivo del primo. Ma vorrei anche accennare ad altri progetti che rimasero 
incompiuti o appena abbozzati: tali furono, ad esempio, il desiderio d’una antologia della poesia 
religiosa della letteratura italiana e anche d’una antologia di testi sul tema della vecchiaia ossia 
“Terza Età”. Su questi progetti (per quanto Don Umberto spingesse e sostenesse) “cadde la stanca 
man” del Cardinale. Uscì postumo e incompiuto, a cura di Don Umberto, un florilegio di testi 
letterari sull’Eucaristia.12  
 
Profonda fu la stima del Cardinale nei riguardi di Don Umberto per la sua vasta cultura e per la 
capacità quasi da “computer” nel ritrovare pagine o versi che voleva consultare: per questo lo 
tenne carissimo; gli pervenivano poi delle intuizioni che sapeva sviluppare liberamente.  
Certamente lo sentiva utile. Lo trattenne varie volte a pranzo o a cena per poter scambiare 
opinioni; ricordo anche che ad Albenga lo tenne ospite più giorni per poter proficuamente lavorare 
assieme. Con ciò devo ammettere tuttavia che vi erano notevoli differenze di stile: Don Umberto 
nel suo scrivere era più ottocentesco e purista; il Cardinale più libero, popolare ed elegante; e 
glielo faceva notare. Don Umberto, da parte sua, stimò sempre il Cardinale – e lo si rileva da vari 

                                                             
10

 Francantonio Bernasconi, Presentazione in Università della Terza Età, Corsi e programmi di studio, Milano, Ned 
1994, pp. 7-18; Card. Giovanni Colombo, L’Università della Terza Età,  in Terra Ambrosiana, n° 25, 1985, pagg.25-27.  
11 Cfr. Quaderno colombiano, n° 16. 
12

 Giovanni Card. Colombo, L’Eucarestia e i poeti, da Leopardi a oggi, Centro Ambrosiano 1992.  
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articoli stesi in suo onore13  – e si mise sempre al suo servizio sino all’ultimo; lo sentiva suo 
consigliere e protettore in molte scelte o svolte della sua vita sacerdotale e accademica.  
  

***** 
Ora in qualche angolo del Paradiso (dove si tengono forse conferenze) li possiamo ritrovare uniti in 
serena conversazione (manco a dirlo!) con Manzoni e Salvadori e molti altri di quella cerchia, ma 
tratteranno non solo argomenti di letteratura o di Terza Età, ma di beatitudine e santità.  
  

[Pubblicato in Don Umberto, Maestro e Guida al vero, al bene e al bello, Azzate 1996, Consorzio 
Artigiano, LVG, pag. 167-168]  

  

                                                             
13 A esempio: Un ritiro operoso in  Ambrosius, Nov.-Dic. 1985, pag. 189 ss. e Capitoli dell’esercizio letterario di Giovanni 
Colombo in La Scuola Cattolica CXXI, magg-giu 1993, pp. 297-324.  
  


