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NOVEMBRE 
 
 
Descrivere il Novembre di Colombo - e anche di chicchessia - non si può, se non iniziando a parlare del 
rapporto coi propri cari morti, perché è il mese dedicato al ricordo dei defunti. Egli fu fedelissimo alla 
memoria dei suoi famigliari e alla visita al cimitero «tra le grigie brume autunnali, calcando le stanche e 
fragili foglie cadute dagli alberi». 
In questa data, nelle omelie, partendo dal tradizionale «andar tra le tombe a interrogarle», faceva 
correre il pensiero «al giorno in cui con le lacrime agli occhi e col singhiozzo in gola aveva dovuto 
deporre il corpo di qualche familiare nella terra». Rifletteva, però: «Nessuno può vivere sotto il peso 
della terra». E riandava «all'ultimo sguardo, lungo e appassionato, del padre e della madre e d'altre 
amatissime persone, all'ultimo loro sorriso, all'ultimo straziante saluto, accennato solo col tremito delle 
labbra, non più udito; volevano dire "arrivederci", ma non avevano più voce». Proprio così; anch'io non 
posso dimenticare il mattino del 20 maggio 1992: il suo sguardo era smarrito e interrogativo; c'era in lui 
la volontà di un saluto nel tremito delle labbra, ma non c'era più la sua voce». 
Però mi viene in mente che nella meditazione sulla morte più volte aveva predicato la certezza 
evangelica: «Non temere: in quei momento verrà Gesù risorto, verrà la Madonna Assunta». Nel 1988 - 
il 1° Novembre -nella commozione di ritrovarsi tra la sua gente a Caronno gli ritornò la paresi; dovette 
lasciare l'altare dove stava celebrando; portato a Milano, non uscì più dalla sua dimora, se non per le 
pause estive a Regoledo. 
  

* * * 
  
Per la festa di S. Carlo ricordiamo che nel luglio 1963, nei giorni in cui a Roma veniva maturando la 
ubbidienza a succedergli «celebrò sgomento davanti al cuore di S. Carlo in S. Carlo al Corso: 
circostanza provvidenziale, non prevista». 
Bisogna poi ricordare l'Anno Carolino, da lui indetto in occasione del IV centenario del suo ingresso in 
Diocesi - 1965 - con numerose celebrazioni: a esempio: pellegrinaggi in Duomo, processioni in città con 
la Croce e l'Urna, le intraprese culturali ed editoriali (tra cui le biografie di Bascapè, Deroo e Orsenigo). 
Per amore del santo predecessore nel 1966 e 1983 si recò a Monte Carlo (ospite del Principe Ranieri); 
nel 1980 a Guidizzolo (MN) e a Rovato (BS) sulle orme delle sue Visite Apostoliche; nel 1984 ad 
Averara (BG) e Frassineto Po (AL), già terre ambrosiane. 
Legati alla memoria del più grande Borromeo stanno sotto il suo pontificato anche la ristrutturazione del 
Seminario di Corso Venezia (1973), il restauro del S. Carlone d'Arona (1975) e l'erezione della 
Accademia Borromaica (1978). 
  

* * * 
  
Il 4 Novembre è anche il memoriale della I Guerra Mondiale, nella quale il fratello Giulio fu ferito al 
fronte; a seguito dell'infortunio fu impiegato in lavori a Quarona Sesia; in tal modo il seminarista 
Giovanni potè godere di vacanze estive nel verde della valle subalpina, dando sfogo ed estro alla sua 
immaginazione e vena poetica. 
  

* * * 
  
La festa di San Martino (oltre all'omonima poesia di Carducci, che tanto gustava per l'indefinita 
malinconia evocata dagli «stormi d'uccelli neri») richiama il suo titolo cardinalizio: completo esso suona 
così: «dei SS. Silvestro e Martino ai Monti», dove prese possesso il 28 novembre 1965. Frequentò però 
raramente la «sua» chiesa romana, tranne che negli ultimi anni. Parlava volentieri di S. Martino, 
considerando in lui «il soldato per dovere», «l'eremita per vocazione», «il vescovo per amore degli 
uomini» e indugiava sul racconto del santo, quando donò metà mantello al povero, definendo l'episodio: 
«scena notissima, così commovente e vera che sta alla pari di una parabola evangelica”. Nel 1986 
transitammo per Tours, sostando nella basifica del santo. 
  

* * * 
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A metà Novembre inizia l'Avvento ambrosiano. Dopo qualche anno d'accorciamento «alla romana», il 
card. Colombo lo volle riportare alla lunghezza di sei settimane, giusto l'uso tradizionale nostrano. 
Per la meditazione in questo tempo liturgico consiglio il suo libro «Incontro a Cristo» (Ed. Ancora, 
1990). 
E per l'apporto determinante del cardinale alla riforma conciliare del nostro rito rimando agli articoli del 
card. G. Biffi in Cardinale a Milano (NED, 1982) e mons. I. Biffi in Ambrosius (Nov./Dic. 1985). 
  

* * * 
  
Tra le cose minori del mese non vorrei tralasciare la memoria Sant'Omobono (il 13) con un suo 
discorso; tenuto a Cremona, dove presentò l'autentica figura del laico secondo il Vaticano II (in Prof di 
Santi, NED, 1985). 
In occasione di S. Cecilia (il 22) non si può tacere del suo interesse per la musica e il canto. 
Egli si sentiva «musico» recettivo, più che attivo. Intervenne più volte con la sua parola in vari congressi 
di Scolae cantorum; volle il volumetto parrocchiale dei «Canti della fede”; ancor prima, in Seminario, si 
adoperò per adattare e inventare testi di inni sacri per ogni sera dei giorni della settimana. Amava poi 
ascoltare musica classica nei rari relax che si concedeva, specie le opere di Puccini, Verdi, 
Leoncavallo, Mascagni e Monteverdi. Dei moderni l'attirava la voce di Aznavour. 
Conobbe e trattenne corrispondenza epistolare - tra altri - con Rosetta Pampanini e Giovanni Danzi. 
Vorrei, infine, rammentare l'immagine tolta dal paesaggio autunnale, cioè quella della pianta di cachi, 
che fa bella mostra di sé, nei giardini ormai spogli, coi suoi «globi d'oro» (così egli nobilmente chiamava 
quei frutti), un'immagine che gli serviva per esemplificare e prospettare l'ultima stagione della vita, 
libera dal vano fogliame delle parole, ricca però di rilucenti opere. 
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