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Vaticano 6 dicembre 2002 
 

 
 
 
 
 

 
CARD. CARLO MARIA MARTINI 

 Un Vescovo secondo il cuore di Dio1 

 

 

La figura del Cardinale Giovanni Colombo  
“Con la morte non è la vita che finisce, ma la strada del ritorno”. Così scriveva il Cardinale 
Giovanni Colombo nel testamento spirituale del 18 febbraio 1980.  
Se la vita non finisce, non finisce neanche l’influsso spirituale esercitato da un uomo di Dio 
vissuto per lunghi anni al servizio della Chiesa, in particolare per oltre 16 anni come Arcivescovo 
di Milano.  
 
Tale influsso non solo non finisce, ma in qualche modo ritorna. E oggi senti amo che questo 
influsso viene a riaffiorare nell’intimo della memoria, perché si avvicina il centesimo anniversario 
della sua nascita. Nato a Caronno il 6 dicembre 1902, battezzato in questa Chiesa, dove ho 
appena pregato presso il battistero con grande emozione, l’8 dicembre dello stesso anno; egli fu 
ordinato  
 
                                                                   
1 Omelia per l’apertura dell’anno centenario della nascita del Cardinale Giovanni Colombo Caronno Pertusella, 16 
dicembre 2001 – Chiesa parrocchiale. In: RDM, dic. 2001, Anno XCII, pagg. 1824-1827 
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Vescovo 58 anni dopo, il 7 dicembre 1960. Tre giorni sacri per lui: il 6 dicembre, vigilia di S. 
Ambrogio e giorno della sua nascita: il 7, festa di S. Ambrogio e, nel 1960, giorno della sua 
ordinazione episcopale; l’8 dicembre, festa dell’Immacolata e giorno del suo battesimo. Un triduo 
che amava ricordare. E il prossimo anno ricorrerà anche il decimo anniversario della sua morte, 
oltre al centesimo di nascita. 
 
Abbiamo già avviato questa importante commemorazione il 9 dicembre scorso, quando ho 
consacrato la chiesa di San Giovanni Battista in Garbagnate, chiesa eretta anche con il contributo 
del clero milanese, proprio in ricordo del XXV di episcopato del Cardinale. Lui stesso, interrogato 
a proposito, aveva chiesto che quella chiesa fosse dedicata a Giovanni Battista, benché egli, come 
suo patrono, avesse san Giovanni evangelista e festeggiasse l’onomastico appunto il 27 dicembre. 
In ogni caso voleva rendere pubblico omaggio al Battista e quindi collegare il suo nome con 
questo Santo. Ed è bello che il testo del vangelo di oggi, IV domenica di Avvento. racconti il 
rapporto di Giovanni Battista con Gesù e di Gesù col Battista. (Mt 11,2-15) 
 
Il Battista guarda a Gesù. vuole sapere non solo se è colui che deve venire, ma quali sono le opere 
che compirà, perché la gente si aspetta da Gesù azioni di strapotenza, (grandi eserciti vittoriosi, 
rovesciamenti di imperi, conquista di nazioni, fuga di tutti i mali del mondo, castigo di tutti i 
peccatori. Gesù viene a portare salvezza, misericordia, guarigione in mezzo alla gente povera e 
semplice. In mezzo alla vita di tutti i giorni. Cosi Gesù si fa conoscere da Giovanni Battista. 
 
E poi fa conoscere il Battista alla gente e a noi. E lo fa affermando che non è una canna sbattuta 
dal vento un uomo che si compiace della vanità e del lusso; è un uomo austero, che guarda diritto 
al disegno e alla volontà di Dio. Viene alla mente la cara figura del Cardinale Giovanni Colombo, 
uomo anch’egli austero. Dunque oggi, 16 dicembre, noi apriamo ufficialmente, con questa 
celebrazione eucaristica, il centenario della nascita del nostro Cardinale e la commemorazione 
del decimo anniversario della morte. Sono previste nel corso dell’anno, varie iniziative pastorali, 
spirituali e culturali che verranno precisate a suo tempo. Ci attende un compito arduo 
 
Ciò che a me preme richiamare qui, è la figura di valore che fu il Cardinale Giovanni Colombo, in 
particolare per quanti l’hanno conosciuto. La presenza di tanti arcivescovi, vescovi e sacerdoti a 
questa celebrazione, mostra come la sua memoria è ancora oggi quella di un uomo straordinario, 
che non è possibile dimenticare, di un grande pastore e maestro. 
 
Durante l’anno, si sottolineeranno certamente i molteplici aspetti di maestro di spirito, di 
docente, di studioso, di educatore dei chierici, di Rettore del Seminario, di Padre conciliare e di 
realizzatore del Concilio come Arcivescovo, di rinnovatore della liturgia ambrosiana, di paladino 
della libertà della Chiesa, della sua dottrina di fronte all’opinione pubblica e alle autorità; e anche 
il suo ruolo di difensore dell’unità della diocesi, di organizzatore di un decentramento organico 
del territorio, che noi continuiamo a seguire. Si parlerà, inoltre, della sua figura di valoroso 
combattente contro le derive della contestazione, della sua figura di autore spirituale, di teologo, 
di letterato, di poeta. 
 
Colombo è stato davvero un vescovo secondo il cuore di Dio. Tuttavia, in una intervista per la 
televisione, diceva di sé: “Sono un povero e fragile uomo, eppure Cristo mi ha scelto come 
vescovo, successore dei suoi Apostoli; e lui solo sa il perché di tanto amore. È una esperienza che 
non finisce mai di sorprendermi quella che mi fa risuonare in mezzo al cuore, nei momenti di 
silenzio, la voce di Cristo risorto che dice: “Come il Padre ha mandato me, così io mando voi”. 
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Considero nostro compito quello di cogliere qualcosa di questa esperienza di amore, che non ha 
mai finito di sorprendere il cuore del nostro caro Arcivescovo. Intravedo alcuni impegni che 
potrebbero caratterizzare questo anno di memoria, e ne richiamo tre fra gli altri. 
 

 Anzitutto bisogna raccogliere e ordinare le memorie e gli scritti, così da rinnovare, 
rinfrescare e rinverdire i ricordi che abbiamo di lui, soprattutto a partire da quanti sono 
stati testimoni oculari della sua vita. 

 In secondo luogo occorrerebbe riascoltare i suoi messaggi cercando di interpretarli per il 
nostro tempo. 

 Infine sarà necessario rimeditarne gli esempi, cercando come essi ci illuminano nel difficile 
momento presente. 

 
Ci attende un compito arduo, ma ci accingiamo a farlo con la certezza che si rivelerà utile alla 
Chiesa. Desidero fin da ora ringraziare quanti si sono impegna-ti a collaborare e, in particolare, il 
carissimo monsignor Francantonio Bernasconi, da poco Prevosto zelante di questa parrocchia di 
Santa Margherita in Caronno. Avete già imparato a stimarlo, ad amarlo, a coglierne lo zelo e 
l’amabilità. Egli potrà dedicare le sue energie anche al servizio del ricordo della figura di questo 
grande figlio della vostra comunità, a cui è stato tanto vicino e di cui ha vissuto l’intimità, 
specialmente nei momenti della sua operosa terza età. Mentre formulo i migliori auguri a 
monsignor Francantonio, ringrazio di cuore il parroco precedente, ora Prevosto di Missaglia, per il 
tanto bene che ha operato e che si impegna a operare nel nuovo incarico. 
 
Tempi difficili 
 
Siamo consapevoli di iniziare l’anno anniversario del Cardinale Colombo in un tempo difficile, 
segnato da atti gravissimi di terrorismo, da guerre e da paure di guerre. Anche il nostro Cardinale 
è vissuto in tempi non più facili dei nostri, e ha resistito impavido nel giorno della prova. 
Il riflettere sulla sua memoria ci aiuterà a esprimere nel presente quel coraggio, quella fiducia 
nella Provvidenza e quella perseveranza che furono suoi nei momenti di buio e di sofferenza. 
 
Mi piace concludere rileggendo alcune parole del suo testamento. Parole molto belle e molto 
care perché ci permettono di sentirlo vicino: “Figli della Chiesa ambrosiana, credete in Gesù 
Cristo, perché senza di lui non c’è vera salvezza, non c’è vera liberazione. Amate la Madonna, 
perché una tenera e illuminata devozione a Maria rende più facile il compimento della volontà di 
Dio. Vogliatevi bene tra di voi nella reciproca stima e comprensione, nella giustizia, nella 
fraternità, nella pace. Rispettate lealmente la vostra coscienza e non traditela mai, perché viene 
poi il momento in cui bisognerà rendere conto di tutto. 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 prega-no. E tutti benedirò. Come già fin d’ora benedico: nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.” 
 

 
 

*** 
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DON ETTORE COLOMBO 

già segretario del Card. Martini e del Card. Tettamanzi 
Le meditazioni serali dei Venerdì di Quaresima2 

 
22 febbraio 2002 
“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” 
 
Nel suo testamento spirituale il Cardinale Giovanni Colombo scriveva: “Con la morte non è la vita 
che finisce, ma la strada del ritorno. Io ritorno a Dio misericordioso e giusto: Padre, Figlio e Spirito 
Santo”. E aggiungeva: “I miei giorni terreni, pur con tribolazioni, sono stati una trama di gesti 
d’amore, intessuti da Dio e anche dagli uomini”. 
 
Mi pare di ascoltare in queste parole il grido di Gesù al Padre. La vita di ciascuno di noi non è 
esente da tribolazioni e, molto probabilmente, anche il Cardinale Co-lombo avrà avuto modo di 
rivolgersi a Dio con le parole del salmo pronunciate da 
 
Gesù: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. 
 
Già quando gli venne comunicata la sua nomina ad Arcivescovo di Milano, aveva scritto nel suo 
diario personale, il 10 luglio del 1963: “Alle 20.30: lunga preghiera nella basilica del Seminario: 
solo con il Signore Gesù, mi lascio guardare da lui ne-gli occhi, gli chiedo perché”. E nei giorni 
seguenti, annota continuamente: “Celebro per me sgomento”. E il 12 luglio aggiunge: “Potrò 
salvarmi se il peso sulle spalle è superiore immensamente alle mie forze?”. 
 
Ancor di più, negli anni della contestazione, del dissenso e della violenza, il Cardinale Colombo 
avrà sperimentato quel senso di abbandono e di impotenza che Gesù sulla croce ha vissuto come 
gesto salvifico. 
 
In una visita fatta a Paolo VI il 14 novembre del 1970, disse al Papa le sue angosce e i suoi dolori 
per la difficile e pesante situazione che stava vivendo la società civile ed ecclesiale di quegli anni, 
chiedendo se non era il caso che rinunciasse alla guida della Diocesi. Una decina di giorni dopo, il 
Papa − che stava partendo per un viaggio in Estremo Oriente − gli scrisse: “Le ragioni che Ella 
adduce (per rimettere l’incarico di pastore della Diocesi) sono oneste e sincere, soprattutto 
perché documentano il peso della sua croce. È peso grave, sì; io bene lo so e lo immagino; ma è la 
croce del Signore”. 
 
Il Papa concluse poi la sua lettera di incoraggiamento con dei passi della Scrittura, alcune parole 
da ricordare: “In ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio, con molta fermezza nelle 
tribolazioni, nelle necessità, nelle angosce” (2Cor 6,4); “Sono pieno di consolazione, pervaso di 
gioia in ogni nostra tribolazione” (2Cor 7,4); “E il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua 
gloria eterna in Cristo, egli stesso vi ristabilirà, dopo una breve sofferenza vi confermerà e vi 
renderà forti e saldi” (1Pt 5,10). 
 
 

                                                                   
2
 Prendendo spunto dalle ultime parole pronunciate da Gesù sulla croce, don Ettore le ha commentate e 

approfondite mettendole a raffronto, come intrecciate, con le parole paterne dei Cardinali Colombo e Martini. 
Di questa predicazione ci permettiamo, data la straordinarietà dell'Anno Centenario, di riportare i riferimenti al Card. 
Giovanni Colombo. 



 Q22 - Omelie per l’Anno Colombiano 
 

5 
 

 
1 marzo 2002 
“Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno” “In verità ti dico, oggi sarai con me nel 
paradiso” “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito” 
 
Queste tre semplici parole interrogano ora la nostra coscienza di cristiani. Come discepoli di 
Gesù, non possiamo che rivivere nella realtà di ogni giorno i medesimi atteggiamenti di perdono, 
di speranza e di affidamento. 
 
E sono proprio questi i sentimenti che leggo all’interno del testamento spirituale del Cardinale 
Colombo, quando scrive: “Se interrogo la mia coscienza, non trovo nulla da perdonare: nessuno 
mi ha volontariamente offeso. Sento, invece, d’avere molto perdono da chiedere per le mie 
insufficienze, negligenze e omissioni al Signore e agli uomini: lo chiedo con cuore umile e sincero, 
nella speranza che mi venga con-cesso”. 
 
Il perdono é un segno distintivo del cristiano. Non a caso, come ricorda il libro de-gli Atti, morire 
perdonando è un tratto essenziale della vita di un martire. Sulla bocca di Stefano, mentre viene 
lapidato dai suoi accusatori, ritornano le stesse paro-le di Gesù, e questa volta indirizzate proprio 
a lui: “Signore Gesù, accogli il mio spirito”, “Signore, non imputar loro questo peccato” (At 7,60). 
 
Offrire il perdono non è mai cosa facile; perché interpella anzitutto la propria co-scienza, e 
sappiamo di aver bisogno noi stessi di perdono e di verità. Per questo, come ha fatto Gesù, va 
anzitutto chiesto al Padre come dono. 
 
Il 18 gennaio 1976, dopo una manifestazione da parte di alcune femministe che occuparono il 
Duomo, il cardinale Colombo chiedeva “misericordia e perdono” a Dio “per la profanazione della 
Chiesa Maggiore della diocesi, e per l’offesa fatta al sentimento religioso e civile degli abitanti di 
Milano”, ammettendo che “se fossimo stati cristiani coerenti e vibranti, forse, in molti cuori la 
luce non si sarebbe spenta”. 
 
È bello vedere come, mentre invocava il perdono di Dio per chi aveva commesso un atto di offesa 
e di disprezzo, nello stesso tempo l’Arcivescovo chiedeva ai cristiani di rivolgere l’attenzione e la 
mente al proprio cuore, chiedeva di interrogarsi dentro, con verità. 
 
Offrire il perdono, dunque, non é facile. Ma neppure é facile chiederlo. Se é vero che 
riconosciamo di averne bisogno, tuttavia non è detto che abbiamo il coraggio del buon ladrone 
nel domandarlo. 
 
E permettete un ricordo più personale. Ripensando alla figura del cardinale Colombo, mi sono 
venuti alla mente due sue attenzioni che ha avuto nei miei riguardi e che sono ricollegabili 
proprio a questa pagina evangelica. 
  
Il primo ricordo si riferisce al momento in cui ha lasciato il servizio della Diocesi come Arcivescovo 
e si è ritirato nel Seminario di Corso Venezia. Avendolo incontrato in quella occasione, mi regalò 
un crocifisso da tenere sulla scrivania, un’opera artistica moderna, semplice e bella, con un 
particolare che mi ha sempre interessato. Sulla stessa croce di Gesù, infatti, un po’ più distesa e 
avvolgente, sono crocifissi insieme i due malfattori, quasi abbracciati da Gesù nell’unico gesto di 
perdono, accolto da uno e rifiutato dall’altro. 
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L’altro ricordo, invece, è successivo alla morte del cardinale Colombo: è una stola violacea per le 
confessioni, che mi è stata data come testamento. 
 
Sono due doni impegnativi − la croce e la stola − perché mi richiamano costante-mente alla 
esigenza di perdono e di misericordia che scaturiscono dal sacrificio di Gesù, dal dono della sua 
vita che ora abbiamo meditato. 
 
 
 
8 marzo 
“Donna, ecco il Tuo figlio!” “Ecco la Tua Madre” 
 
Anche nel testamento spirituale del Cardinale Giovanni Colombo, proprio al termine, compaiono 
Maria, i discepoli, la Chiesa. Scriveva il Cardinale: “Figli della Chiesa ambrosiana, credete in Gesù 
Cristo, perché senza di lui non c’é vera salvezza, né vera liberazione. Amate la Madonna, perché 
una tenera e illuminata devozione a Maria rende più facile e più dolce il compimento della 
volontà di Dio. Vogliatevi bene tra di voi nella reciproca stima e comprensione, nella giustizia, 
nella fraternità, nella pace”. Sono parole accorate, che sgorgano da un cuore credente e 
appassionato, colmo di affetto verso quanti ha servito negli anni del suo ministero di Vescovo. 
 
La presenza di Maria è stata sempre rilevante nella vita e nella predicazione del Cardinale 
Colombo. Egli stesso “ebbe la sensazione di essere stato guarito per un intervento straordinario 
di Maria” quando, attorno ai 20 anni, proprio nella notte dell’Assunta − il 14 agosto del 1922 − 
superò un duro attacco di tisi e di tifo che lo stava conducendo rapidamente alla morte. E grazie a 
questo affidamento costante a Maria, il Cardinale Colombo ha pure vissuto il suo amore per la 
Chiesa ambrosiana che a sua volta gli era stata affidata. Non a caso l’ultimo piano pastorale 
scritto per la Diocesi era intitolato “la comunità cristiana” e sintetizzava tutte quelle direttive 
pastorali proposte a partire dal Concilio perché ogni singolo fedele e la Chiesa intera potessero 
vivere di quella verità e di quell’amore che il Cardinale Colombo ave-va scelto come motto del 
suo episcopato. 
 
Così, nelle parole lasciate come testamento, il Cardinale Colombo affidava ancora tutti i fedeli 
ambrosiani a Maria e chiedeva di vivere quella fraternità cristiana sgorgata ai piedi della croce, 
quando il discepolo amato, obbedendo al comando di Gesù, prese con sé la Madre del Signore. 
  
 
15 marzo 
“Ho sete” 
 
Facendo riferimento alle parole del testamento spirituale del Cardinale Colombo, che stiamo 
rileggendo a partire da queste ultime parole di Gesù in croce, mi sono chiesto: dove il Cardinale 
Colombo esprime la sua sete? che cosa gli stava vera-mente a cuore? per che cosa si è speso 
come sorgente zampillante? E mi è parso di trovare risposta là dove scrive: “Ricorderò il 
veneratissimo e amatissimo mio successore; i vescovi, specialmente quelli che ho consacrati io; i 
sacerdoti, soprattutto quelli che io stesso ho preparati al ministero e quelli che ho ordinati: i 
seminaristi a cui vanno le mie oranti nostalgie; i religiosi e le religiose, fervidi collaboratori. 
Ricorderò particolarmente i piccoli, i poveri, i sofferenti e gli anziani. 
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Mi renderò presente nel mondo della scuola, a cui avrei dedicato tutto il mio mini-stero, se la 
volontà del Signore non avesse disposto diversamente; mi farò presente nel mondo del lavoro, 
cui mi legano le mie origini familiari, per le quali in ogni operaio rivedo mio padre e i miei fratelli". 
 
Possiamo così ricordare quale era l’oggetto della sete e dell’attenzione del Cardina-le Colombo 
durante il suo ministero a servizio della nostra Chiesa ambrosiana. 
 
Era la Chiesa stessa, nella persona del suo vescovo, dei sacerdoti, dei religiosi e delle religiose e 
ancor più dei piccoli, dei poveri, dei sofferenti, degli anziani, Era anche la società civile, in 
particolare il mondo della scuola, a cui avrebbe voluto dedicare ogni sua passione, e il mondo del 
lavoro, dove riconosceva le proprie origi-ni. 
 
Per descrivere la passione e l’amore verso la Chiesa possiamo ricordare le Lettere dal Concilio che 
l'Arcivescovo e poi Cardinale Colombo scrisse alla Di o-cesi Ambrosiana e poi la successiva 
programmazione pastorale, iniziata sistematicamente con il discorso tenuto in Duomo l'8 
settembre 1970. 
 
In particolare, nella lettera inviata il 7 dicembre 1965, al termine del Concilio Vaticano II, parlava 
“di una nuova coscienza, più profonda e genuina, che la 
 
Chiesa ha preso di se stessa; si tratta di una nuova visione del mondo e dei suoi valori; e 
soprattutto di un nuovo metodo di accostare gli uomini, le loro opere, le loro idee, i loro errori, le 
loro gioie e speranze, tristezze e angosce. Non con la condanna, ma con la comprensione. Non 
con la imposizione, ma con la testimonianza; non con il dominio, ma con il servizio. Non con il 
trionfalismo ma con l’umiltà, la sofferenza, la dedizione”. 
 
E così comprendiamo anche la sua attenzione e il suo amore per la società civ i-le, che si è 
espresso in modo del tutto singolare nei discorsi alla città, una tradizione iniziata proprio dal 
Cardinale Colombo a partire dalla solennità di sant'Ambrogio del 1974. 
 
Nel 1992, a pochi mesi dalla morte, il Cardinale Martini ebbe modo di ricordare con riconoscenza 
questa tradizione nel discorso tenuto per sant’Ambrogio, rilevando co-me il Cardinale Colombo, 
attraverso tali discorsi alla città, “esortava a una chiara concezione dell’uomo, dei suoi privilegi, 
dei suoi diritti e dei suoi doveri”. 
  
 
 
22 marzo 
“Tutto è compiuto” 
 
Nelle pagine del Testamento spirituale del Cardinale Colombo troviamo alcune affermazioni che 
ci attualizzano quest’ultima parola di Gesù in croce. 
 
Sono le espressioni di commiato e di consegna, cariche dell’affetto di chi ha portato a 
compimento l’amore di Dio. Scriveva: “Fratelli e figli, non ho amato che voi, non ho lavorato che 
per voi sulla terra: ma non sono riuscito a farvi tutto il bene che volevo, tutto il bene che vi 
dovevo. Continuerò ad amarvi in paradiso”. E, più avanti, lasciava una promessa e una 
benedizione: “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. 
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E tutti benedirò”. 
 
Anche in occasione del venticinquesimo di porpora cardinalizia, attraverso un saluto fatto via 
radio, il Cardinale Colombo ebbe a dire: “Venticinque anni sembrano tanti: sono un soffio e cosi 
sono svaniti, perché tutto passa. Ma il più bello ha da venire an-cora ed è il Paradiso, e questo 
resterà per sempre”. 
 
Sono espressioni che ci invitano a guardare alle nostre giornate leggendo in esse quel 
compimento del disegno di Dio che Gesù ha manifestato dalla croce e quella apertura alla vita 
nuova che lo stesso Crocifisso risorto ha donato ad ogni uomo proprio nel momento in cui ha 
reso lo Spirito. 
 

*** 
 
 

CARD. CARLO MARIA MARTINI 
Il segreto della sua santità3 

 
 
Il Cardinale Giovanni Colombo, di cui ricordiamo oggi il X anniversario della morte avvenuta 
proprio il 20 maggio del 1992, diceva ai suoi compagni di Messa in occasione del XL di 
ordinazione: “Si muore soli. Allora bisogna sapere ritrovare di quando in quando questa 
solitudine; strapparci al tumulto delle azioni e al tumulto delle nostre occupazioni; fare attorno a 
noi silenzio, solit u-dine per anticipare un po’ quel momento finale ‘solo a solo’. La nostra sola a-
nima con Dio solo”. E aggiungeva: “Pregare sul serio vuol dire anticipare quell’arresto e la 
solitudine che circonda la morte. Pregare è un po’ morire, morire a tutte le cose del mondo, per 
ritrovarci con la realtà invisibile, col Signore”. 
 
E noi vogliamo, a 10 anni dalla sua morte e nel centenario della sua nascita, unirci a lui nella 
preghiera, unirci al suo faccia a faccia con il Signore, a quel momento nel quale si è incontrato 
con la realtà invisibile che ora contempla nel profondo del suo cuore trasformato dalla grazia. 
 
Ritratto del saggio 
 
Facciamo memoria di lui partendo dalla prima lettura di questa Messa, dal brano della lettera di 
Giacomo, che dipinge, per così dire, il ritratto dell’uomo saggio. È un ritratto di quell’uomo saggio 
che fu appunto in mezzo a noi il Cardinale Giovanni Colombo. 
 
Rileggo il testo: “Carissimi, chi è saggio e accorto tra voi? Mostri con la buona condotta e le sue 
opere ispirate a saggia mitezza... La sapienza che viene dall’alto è anzitutto pura, poi pacifica, 
mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia”. 
 
Ci pare davvero di contemplare, in queste parole, la bella figura di sacerdote e di vescovo che è  
stato il nostro Cardinale: ci ha illuminato tutti e ha nutrito la diocesi con la sua sapienza dall’alto. 
 
Le due dimensioni della carità 

                                                                   
3 Omelia nel X anniversario della morte del Cardinale Giovanni Colombo Duomo di Milano, 20 maggio 2002. in: RDM, 
Maggio 2002, Anno XCIII, pagg. 675-678 
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Vorrei allora rifarmi a una pagina nella quale si è espresso con grande sapienza; una pagina tratta 
dall’omelia per la Messa crismale del 19 69, e che lascia intravedere il segreto della sua saggezza, 
della sua interiorità e del suo ministero pastorale. Egli tratta un tema molto delicato e 
teologicamente non facile, quello delle due dimensioni della santità: “La nostra santificazione 
personale, che consiste nel potenziamento e nell’esercizio della carità, deve necessari a-mente 
riflettere due dimensioni: quella verticale, l’amore di Dio, quella orizzontale, l’amore del 
prossimo. E le deve tenere inscindibilmente congiunte come lo sono nella Croce”. E dopo aver 
richiamato che già l’Antico Testamento proponeva il precetto di amare Dio con tutto il cuore, con 
tutta l’anima, con tutte le forze, e quello di amare il prossimo come se stesso, aggiunge: “Ma 
Gesù li ha congiunti insieme come le due aste di una stessa croce, quando rispondendo al fariseo 
non cita il primo senza unirvi il secondo, concludendo: A questi due comandamenti sta sospesa 
tutta la Legge e anche i Profeti (Mt 22,34-40)”. E continuava: “La ragione profonda delle 
inscindibilità dei due amori sta nel fatto che essi procedono da una fonte comune” (è la speranza 
che viene dall’alto) “dall’amore del Padre diffuso nel cuore dei credenti per opera dello Spirito 
Santo. La carità è dunque un unico fuoco con due fiamme inseparabili, l’una che si protende 
verso Dio, l’altra verso il prossimo, vivente immagine di Dio. Non si può sviluppare la prima senza 
che correlativamente non si sviluppi la seconda, e così tutto il fuoco cresca.  
Inversamente non si può comprimere una delle due fiamme senza che resti compressa anche 
l’altra, e per tal modo l’intero fuoco illanguidisca e si spenga”. 
 
Le due dimensioni della Parola di Dio 
 
A questa prima riflessione, teologicamente molto profonda, ne seguiva una seconda, riguardante 
il suo e il nostro tempo. 
 
“La secolarizzazione del messaggio cristiano, che in certi suoi aspetti può essere legittima, in 
certe altre sue espressioni esterne è un procedimento unilaterale che esalta e sviluppa 
specialmente i valori sociali e operativi del Vangelo, e pensa che il cristianesimo possa avere un 
avvenire solo se saprà realizzare il regno di Dio in questo mondo”. Ritorna perciò sulle due 
dimensioni della Croce: “Non possiamo assolutamente prescindere dall’aspetto verticale della 
Parola di Dio che rivela il nuovo intimo rapporto di ogni persona con Dio. Il Vangelo non è in 
primo luogo un messaggio sociale, ma è anzitutto l’annuncio della nostra liberazione dal peccato 
e dalla morte, mediante l’inserzione in Cristo che ci rende compartecipi della vita di Dio e fa di 
tutti i credenti un solo corpo e un solo spirito in lui ... D’altra parte il Vangelo esige chiaramente la 
dimensione orizzontale: il cristiano non può isolarsi in un egoistico godimento dei suoi beni 
spirituali ed economici, disinteressandosi delle drammatiche condizioni di chi, vicino o lontano, 
dentro fuori dalla Chiesa, è oppresso e soffre per la miseria, la malattia, l’ingiustizia”. 
 
La sapienza che viene dall’alto tiene in equilibrio valori talora in tensione tra loro e 
continuamente ci indica la via giusta, la via della pienezza evangelica. 
 
Un grande testimone 
 
Il Cardinale Colombo non ha soltanto espresso a parole le due dimensioni, ma le ha vissute in 
prima persona. 
Ha vissuto la dimensione cosiddetta verticale, l’amicizia profonda con Gesù, e spesso citava la 
bellissima frase di Paolo sulla “sublime conoscenza di Gesù, mio Signore”. Nell’omelia crismale 
del 1970, così commentava questo versetto: “Una conoscenza di questo tipo implica due 
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conseguenze imprescindibili. Una è la meditazione assidua della Parola di Dio, che tutta si 
incentra in Cristo, ce lo rivela e ce lo fa amare. L’altra è la non meno necessaria implorazione di 
una fede semplice sempre più viva nella presenza del Risorto, operante in noi”. 
  
 
 
Quanto all’altra dimensione, l’impegno per la società, voglio richiamare un altro passo molto 
bello, tratto dall’omelia crismale del 1973, che ci fa intuire quanto grandi fossero le sofferenze 
che ha vissuto in quegli anni, a partire cioè dalla strage di Piazza Fontana. Diceva: “Dal giorno 
della strage di Piazza Fontana, questa nostra città non ha avuto più requie. La violenza, a 
intervalli, la flagella con furiose ondate. Nei tumulti della settimana scorsa sono apparse perfino 
le armi orrende della vera guerra, quelle armi atroci che non servono soltanto a intimidire, ma 
hanno lo scopo di uccidere, di massacrare. La voce del Vescovo più volte si è levata a richiamo, a 
sdegno, a protesta. Ma deplorare non basta. Le circostanze tragiche dell’ora che la nostra città e 
il nostro paese attraversano reclamano anche e specialmente da noi sacerdoti, un’azione 
coraggiosa, generosa, paziente ... Il compito è arduo, ma non ci mancano le possibilità, e sono 
ancora grandi pur che non ci manchi la fiducia e il coraggio”. 
 
Parole che valgono ancora oggi per noi, parole attualissime, che mi sono richiamate dalla porta 
che vedo in fondo al Duomo, quella porta che sarà applicata alla Basilica di Betlemme quando 
verrà riaperta a tutti. Mi auguro che tanti di noi potranno passa-re per quella porta ricordando 
l’invito del Cardinale Colombo nella stessa omelia crismale del 1973: “é nostra missione educare i 
giovani alla non violenza, alla pace, alla costruzione di una società umana più nuova perché sia 
più cristiana”. 
 
Vogliamo chiedere in questa Eucaristia, al nostro Arcivescovo che ci ha lasciato, di intercedere 
perché il Signore ci doni di capire davvero che solo se ci nutriamo della Parola e alla Parola ci 
affidiamo, ci sarà dato di servire con amore e con gioia il nostro tempo prendendo il largo verso i 
mari aperti della storia. E chiediamo alla Ma-donna, tanto amata dal Cardinale Colombo, di 
accompagnarci nel cammino che ci attende. 
 

 
*** 

 
MONS. PASQUALE MACCHI 

già Segretario di Paolo VI e Vescovo-Prelato di Loreto 
 

Omelia-saluto della Messa del Corpus Domini 
Caronno Pertusella, 30 maggio 2002 – Chiesa della Purificazione 

 
 
Io sono molto lieto di celebrare con voi e per voi questa solenne Eucaristia con la liturgia del 
Corpus Domini e di ricordare con voi, nell’ambito delle celebrazioni del Centenario della nascita 
di Sua Eminenza il Card. Giovanni Colombo e del decennio della sua morte, l’anniversario della 
sua ordinazione sacerdotale e della sua 
 
Prima Messa. 
Sono pertanto molto grato al vostro carissimo Parroco, monsignor Francantonio Bernasconi, per 
il suo gentile invito e a lui rivolgo il mio primo saluto con i miei più fervidi voti, esprimendo a lui 
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anche vivissima gratitudine per il suo generoso e fedelissimo servizio offerto al Cardinale 
Colombo negli ultimi anni della sua vita, e anche per l’impegno con cui ne tiene viva la memoria e 
ora ricorda il Centenario della sua nascita. 
 
Il mio saluto va anche al Parroco di S. Alessandro, don Luciano Cometti con i miei più fervidi 
auguri che estendiamo a don Paolo e a don Antonio, coadiutori delle due Parrocchie di Caronno 
Pertusella. 
Anche a voi tutti desidero rivolgere i miei più cordiali auguri per voi, per le vostre famiglie e, 
tramite vostro, per tutte le famiglie di Caronno Pertusella. La Madonna Santissima, che 
veneriamo in modo particolare in questa fine del me-se di maggio, doni a tutti conforto, serenità 
e pace. 
Questa sera, al termine della solenne processione, mediteremo sul mistero dell’Eucaristia, 
rievocando alcune riflessioni del Card. Colombo già nostro amatissimo Arcivescovo. 
 
Ora preghiamo per lui e con lui. 
 
E con lui vogliamo ricordare anche Paolo VI che, quando era Arcivescovo di Milano, venne qui più 
volte: per la posa della prima pietra della nuova Chiesa di S. Alessandro il 9 settembre 1958, per 
la visita pastorale il 19 aprile 1959 e poi per la consacrazione della nuova Chiesa di S. Alessandro 
i1 28 e 29 maggio 1960. 
I due nostri amati Arcivescovi Montini e Colombo ci aiutino a rinnovare la nostra fede 
nell’Eucaristia, pane di vita, e a camminare sempre nella luce splendida di Cristo. 
 
 
 

Omelia per la processione cittadina del Corpus Domini 
Caronno Pertusella, 30 maggio 2002 – Edicola della Madonna del Latte 

 
Nel pomeriggio noi abbiamo celebrato la S. Messa con la liturgia della solennità del Corpus 
Domini. 
Nella  prima  lettura  abbiamo  ascoltato  la  parola  di  Dio  che  ha  affermato: 
 
“L’uomo non vive soltanto del pane”. 
 
Ce lo ripete ancora questa sera invitandoci a vivere con sempre nuova intensità il mistero 
eucaristico, quel pane e quel vino che velano e offrono non un nutrimento passeggero, ma Dio 
stesso, il corpo e il sangue di Gesù. 
Celebriamo la festa dell’Eucaristia, e vogliamo contemplare il dono immenso che Gesù ci fa 
ancora oggi ripetendo per noi il suo gesto alla vigilia della morte. 
Ancora oggi dice a noi: “Venite, prendete e mangiate, questo è il mio corpo offerto per voi”. E noi 
potremo così ritrovarci al suo banchetto come gli Apostoli quell’ultima sera, e lasciarci invadere 
dalla sua presenza, dal suo amore, da questo dono che può cambiare tutta la nostra vita. 
C’è un elemento in più, oggi, che ci aiuta a entrare nel grande mistero della Eucaristia, ed è il 
ricordo e la lezione di un grande figlio di questa terra, il Cardinale Giovanni Colombo, Arcivescovo 
di Milano, successore del Cardinale Montini diventato Papa Paolo VI. Come tutti sapete, 
ricordiamo il Centenario della sua nascita, il decennio della sua morte, ma anche l’anniversario 
della sua ordinazione Sacerdotale e della sua Prima Messa. Vorremmo, pertanto, ricordare alcune 
sue parole che illuminano il mistero eucaristico, perché il ricordo di lui non si fermi al passato ma 
ci conduca a una visione più concreta della nostra fede cristiana. 
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Commentando quel brano di Vangelo che abbiamo letto nella Messa questa sera, là dove Gesù 
presenta se stesso come “il pane della vita”, l’Arcivescovo Co-lombo afferma: “Nome ricco di 
speranza è quello che Cristo stesso diede alla Eucaristia quando da Cafarnao ne preannunciò 
l’istituzione. Il pane della vita!”. È il do-no fondamentale che Gesù offre all’umanità con la sua 
morte e risurrezione: “per salvarci dalla morte ci vuole un nutrimento che esca da Dio, vita senza 
inizio e sen-za termine, ci vuole l’Eucaristia, il pane vivo che discende dal cielo”. 
 
Forse questo aspetto particolare non sempre viene considerato: non sempre ci si accorge che 
“nessuna sete è così profonda nell’uomo come quella di vivere, e nessuna espressione è per lui 
così orrenda come quella della morte. Dio, amico degli uomini, mosso a compassione di noi, 
mandò nel mondo il suo Figlio il quale ci ha porta-to la vita che non muore e ci ha insegnato ad 
accoglierla in noi”. Così si esprimeva il Cardinale Colombo per educare al senso della vita, 
all’impegno per una esistenza feconda e generosa, facendo della Eucaristia la forza per superare 
il senso della morte non solo come l’ultimo momento, ma in tutte le sue manifestazioni di 
debolezza, di sfiducia, di cedimento, di rassegnazione al male. Gesù ripete più volte, fi-no a 
generare sconcerto nei suoi ascoltatori che lo abbandonano, “se uno mangia di questo pane vivrà 
in eterno ... se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue non avrete 
in voi la vita”. 
 
E il Cardinale Colombo spiega così: “non dai pensieri degli uomini, non dai loro sentimenti o dalle 
loro immaginazioni, ma dalla realtà concreta del corpo e del sangue di Cristo, il Crocifisso risorto, 
sgorga perennemente la vita eterna”. 
 
Bisognerà tenere presente questo aspetto, se vogliamo godere in pienezza il dono di Gesù, se 
vogliamo anche viverlo così da trasmettere agli altri questa meravigliosa certezza, il “valore 
religioso della vita che le viene dalla certezza dell’immortalità” che Gesù ci assicura, e senza la 
quale la vita umana “diventa facile preda di violenze” che ancora oggi sommergono la nostra 
storia. Così pensa l’Arcivescovo mentre si svolge per le vie della città di Milano l’annuale 
processione del Corpus Domini: “Vedendoci passare per le vie della città, sere-ni e oranti, forse 
qualcuno avrà provato un fremito nell’anima, avrà sentito r i-sollevarsi una speranza sepolta nella 
lontana fanciullezza. Forse si sarà interrogato: …e se la verità stesse dalla loro parte? Se dalla loro 
parte stesse la pace a cui sospiro?” E si augura che anche un solo cuore resti turbato dalla 
Processi o-ne Eucaristica. 
 
Noi ci chiediamo, allora, se non solo in qualche manifestazione straordinaria, ma nelle nostre 
celebrazioni domenicali, l’Eucaristia, la Messa offre a chi vi partecipa – fosse anche solo per 
curiosità o per accompagnare un amico nei momenti dolorosi – la possibilità di una riflessione, di 
un richiamo forte, più forte delle solite impressioni fuggevoli, e capace di condurre a scelte di 
fede autentica. 
 
C’è un altro invito che viene dalla parola di Dio, dalla lettera di S. Paolo ai cristiani di Corinto: 
“poiché c’è un solo pane, noi pur essendo molti siamo un corpo solo”. È l’invito preciso che viene 
a chi partecipa della Eucaristia, dell’unico Corpo del Signore. Il Cardinale Colombo insiste su 
questo elemento importante. “Come nei primi giorni del cristianesimo, ancora oggi non si può 
celebrare degnamente l’Eucaristia senza compiere due atti: il primo consisteva in una sincera 
verifica della propria coscienza riguardo l’osservanza della no r-ma dell’amore verso Dio e verso il 
prossimo; il secondo era un gesto di solidarietà per liberare dal bisogno e dalla sofferenza i 
fratelli. Soltanto dopo questi due atti i cristiani ancora oggi possono ritenersi degni di partecipare 
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all’Eucaristia, la quale non è solo segno e pegno della futura gloria, ma anche forza e sprone per i 
compiti della vita terrena”. 
 
Facciamo tesoro di queste lucide affermazioni del nostro antico Arcivescovo: sono così attuali da 
sembrare proposte oggi, e così urgenti in questo nostro mondo così devastato dalla violenza e 
dall’odio, e sono anche un richiamo e un invito per tutti noi se vogliamo essere coerenti con il 
nostro definirci cristiani. 
 
L’antica voce risuona forte per noi, qui nella sua terra d’origine, e affida a noi, a voi, il richiamo 
urgente di testimonianza, di impegno morale, di azione con-creta che nasce dalla parola di Gesù 
meditata, mentre Gesù ripete con noi e per noi il suo gesto, il suo dono di se stesso, e mentre 
risentiamo viva in noi la memoria dell’Arcivescovo Colombo. Vogliamo essere ancora suoi 
discepoli, suoi figli spirituali, ancora educati e accompagnati da lui per vivere ogni giorno la nostra 
adesione amorosa e coraggiosa al Signore. 
 
Maria, la Madre di Gesù e Madre nostra, sostenga il nostro proposito di vivere con totalità ed 
entusiasmo il dono della Eucaristia che oggi celebriamo e on o-riamo in modo così solenne. 
 

 
 

*** 
 
 

MONS. ADRIANO CAPRIOLI4 
Vescovo di Reggio Emilia - Guastalla 

 
Il discepolo e il maestro5 

 
Mi sono chiesto che cosa mi abbia portato a ritornare qui, a Caronno Pertusella, in terra 
ambrosiana. Ci sono delle ragioni più immediate come l’invito del carissimo mons. Bernasconi, 
vostro nuovo parroco; la nostalgia mai sopita dei miei primi anni di sacerdozio quando, dal vicino 
Seminario di Saronno, venivo a fare visita all’allora coadiutore all’Oratorio di Caronno, don 
Renato Corti, oggi vescovo di Novara. 
 
In particolare mi ha spinto a questo incontro il desiderio di testimoniare un grande atto di 
riconoscenza per colui che considero un Maestro della mia vita, il Cardinale Giovanni Colombo, 
nel centenario della sua nascita. 
 
L’Eucaristia che celebriamo e la Parola di Dio che abbiamo ascoltato ci offrono la traccia di questo 
mio e vostro ritorno alle radici della nostra esistenza. 
 
Sostare 
 
Che cosa ci ha detto il Vangelo? “In quel tempo, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome 
Marta, lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella, di nome Maria, la quale sedutasi ai piedi 

                                                                   
4 BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO A. CAPRIOLI, Il discepolo e il Maestro. Note ai margini di una Scuola di teologia 
spirituale nel XXX di episcopato del Card. Colombo, in Ambrosius 66 (1990), 536-550. 
5 Omelia della Messa per le religiose Caronno Pertusella, 13 luglio 2002 – Chiesa parrocchiale 
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di Gesù ascoltava la sua parola. Marta invece era tutta presa dai molti servizi”. È una pagina 
evangelica nota e, tuttavia, di una sorprendente attualità. 
 
Come la Maria del Vangelo abbiamo bisogno anche noi di sostare. Se ne sente fortemente il 
bisogno, perché il ritmo della nostra vita ha preso una velocità che supera ogni nostra capacità di 
adattamento. “Avanti, adagio, quasi indietro”, mi sono sentito dire da qualche prete della mia 
nuova diocesi. Come a d i-re: va bene andare avanti, ma senza correre, imparando invece a 
guardarsi i n-dietro, a non perdere la memoria di chi ti ha preceduto. 
 
C’è bisogno allora di sostare, di fermarsi, di ricordare. Ricordo, quando ho la-sciato il Seminario al 
termine degli studi, l’allora mio Rettore Mons. Giovanni 
 
Colombo a me e ai miei 40 compagni di ordinazione sacerdotale aveva raccomandato: 
“Ricordatevi della pietra dalla quale siete stati stagliati”. Alludeva al-le pietre del seminario di 
Venegono: eretto sul colle del Belvedere come il monastero dalle bianche mura in un mare di 
verde. Ma alludeva soprattutto alla memoria delle figure di maestri che avevano segnato le tappe 
del nostro cammino formativo. 
 
Del Cardinale Colombo vorrei fare memoria, quest’oggi, proprio della sua figura di maestro di vita 
spirituale. Forse, lui stesso rifiuterebbe questo appellativo di ‘maestro’, perché prima di diventare 
maestri si è discepoli. Come amava ripetere il vescovo S. Ambrogio: “Devo nello stesso tempo 
imparare e insegnare”. 
 
Anche l’allora maestro di vita spirituale si considerava anzitutto discepolo. Discepolo 
all’Università Cattolica di Giulio Salvadori, il poeta che nella sua giovinezza aveva conosciuto le 
suggestioni di un imperante paganesimo, liberandosene alla fine con la conversione, il Venerdì 
Santo del 1885. Da questo suo indimenticabile maestro il futuro Cardinale Colombo aveva 
imparato a leggere tutto – la storia, l’arte, la letteratura, la vita cristiana, la spiritualità – come il 
dramma dell’uomo combattuto tra carne e spirito, peccato e grazia, dubbio e fede. E, in questa 
chiave, egli ha imparato a rileggere le figure più significative della spiritualità cristiana, in 
particolare la figura della Santa d’Avila, Teresa la Grande. 
 
 
Il bisogno di interiorità 
 
Non è un caso che il Cardinale Colombo abbia insistito su figure di santità contemplativa come 
quella di S. Teresa la Grande, ma poi anche la Santa Piccola Teresa di Lisieux. Tutta la Chiesa era, 
ed è anche oggi, attraversata da un gran-de bisogno di interiorità. 
 
Era questa la preoccupazione già dell’apostolo Paolo, instancabile testimone del vangelo sulle 
strade dell’Asia minore, l’attuale Turchia. Accusato di girare il mondo di allora, di intraprendere 
viaggi faticosi e pericolosi per una propria ambizione, 
 
Paolo risponde con il detto “Chi si vanta si vanti nel Signore, perché non colui che si raccomanda 
da sé viene approvato, ma colui che il Signore raccomanda”. 
 
Ho sentito che, in occasione della visita di un vescovo italiano a Madre Teresa di Calcutta, alla 
domanda su ciò che maggiormente caratterizzava la sua opera di carità, la Madre dei poveri di 
Calcutta abbia risposto raccomandando la preghiera, per-ché “senza Cristo siamo troppo poveri 
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per aiutare i poveri”. E, quasi volendo darsi una precisa identità, diceva di sé: “Io sono solo una 
donna che prega”. 
 
Era questa anche la visione che Paolo VI, durante il Concilio, aveva dell’identità della Chiesa. Di 
fronte a chi sosteneva che la Chiesa ha da essere la Chiesa dei poveri, del terzo mondo, della 
carità, Paolo VI, con paolina intuizione, insisteva che la Chiesa ha da essere anzitutto la Chiesa di 
Gesù Cristo. 
 
Il ritorno perciò del Cardinale Colombo a figure contemplative come quella di Te-resa la Grande 
nasceva proprio dal suo vivo interesse per le vicende, i movimenti e le tensioni spirituali della 
Chiesa del nostro tempo, combattuta tra attivismo esasperato e bisogni di interiorità. A questo 
bisogno di interiorità S. Teresa spronava ed educava le sue figlie spirituali: “Valgono più poche 
religiose di buono spirito che numerose e mediocri”. Era il suo motto. 
 
Il Cardinale Colombo aggiungeva, con un pizzico di divertita ironia, che la Santa amava dire alle 
sue suore: “Siate uomini, e non donnicciole”, alludendo alla fragilità umana. Ma poi, conoscendo 
gli uomini, non mancava realisticamente di constatare che “anche gli uomini non sono che aridi 
fuscelli di rosmarino, ai quali non conviene appoggiarsi perché si rompono al minimo vento di 
contraddizione e di biasimo”. 
  
Il coraggio di essere felici 
 
È difficile raccogliere, in breve tempo e in poche parole, tutta la eredità spirituale del cardinale 
Colombo. Se si vuole una espressione che riassuma il suo pensiero e la sua azione, potrei citare 
una sua frase, quasi una preghiera, a conclusione di una conferenza alla settimana di spiritualità 
dell’Università Cattolica del 1947: “Il Signore, una buona volta, ci dia questa grande cosa che è il c 
o-raggio di essere felici”. Sul “coraggio di essere felici” doveva dunque approda-re la sua ricerca 
di umanesimo cristiano che andava spiando e frugando nelle pieghe del cuore di Santa Teresa, 
nella vita dei santi, ma anche nei comportamenti dei cristiani di oggi. 
 
Chissà perché, ma il Cardinale Colombo si era fatta l’idea che l’uomo moderno, al di là delle 
apparenze, avesse un’acuta coscienza del proprio limite, un lucido e rassegnato pessimismo, al 
fondo un persistente sentimento di infelicità. Da esperto psicologo vedeva nella depressione il 
male oscuro che avrebbe rattrappito le energie spirituali del nostro tempo. 
 
Liberarsi dal sentimento di infelicità, affrancarsi dalla sfiducia e dalla tristezza, e insieme liberare 
il compito della ragione, l’amore alla vita piena e concreta, addirittura la passione per l’azione e 
l’impegno apostolico: questo per il Cardinale Colombo è il dono della Grazia, il compito del 
ministero sacerdotale, in particolare del prete diocesano e del vescovo. Formare i preti, coloro 
che a loro volta sarebbero diventate guide e pastori delle anime, non è una cosa facile. 
 
Così, già negli anni Cinquanta, il rettore Mons. Colombo si lamentava che non bastasse più la 
formazione seminaristica. Occorreva un post-Seminario, un’opera di formazione permanente del 
clero, al gusto per lo studio e per l’aggiornamento, all’approfondimento della propria spiritualità 
diocesana, al coraggio di essere felici nel posto e nel servizio assegnato. Ricordo una sua frase 
lapidaria: “Bisogna saper fiorire là dove Dio ci pianta!”. 
 
E, per spiegarsi meglio, aggiungeva: “Bisogna amare il lavoro comandato, non accettando 
impegni che lo possono disturbare e non posponendolo a lavori di propria scelta, di proprio 
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gusto, di rendimento immediato, di soddisfazione più sensibile. Ci sono sacerdoti a cui è stato 
assegnato il lavor o del parroco, e fan-no con più gusto il predicatore ambulante a scapito della 
residenza e dell’assistenza dovuta ai parrocchiani. E ci sono sacerdoti a cui è stata affidata la 
scuola, ed essi si prodigano nella cura d’anime a scapito dell’insegnamento”. 
 
Come a dire che basta quello che si è (parroci, insegnanti, vescovi, suore) per diventare santi. 
 
Amo pensare che, a questa fedeltà alla propria vocazione e al servizio là dove il Signore manda, il 
Cardinale Colombo non solo abbia educato generazioni di seminaristi e di preti, ma egli stesso sia 
stato educato dai suoi genitori e, in particolare da un’umile suora di questo paese: suor Maria 
Michele Carando, come testimonia in una intervista qualche anno prima di morire: “Fu mia 
maestra in quarta, quinta e sesta elementare. Ella aveva aperto i miei occhi ad una visione 
profonda e religiosa della vita. Fu così che un giorno mi accorsi che era nata in me l’inclinazione a 
farmi prete”. 
  
Nel ricordo di questa suora, maestra di vocazioni e dell’amato nostro maestro di vita, preghiamo 
per il nuovo Arcivescovo di Milano, il Cardinale Dionigi Tettamanzi, che dell’amato Cardinale 
Colombo fu attento e solerte discepolo. Insieme – come ci invita lo stesso Cardinale Martini – 
affidiamo alla Beata Vergine Maria, di cui oggi facciamo memoria come Madre e Maestra di vita 
spirituale, e ai Santi Patroni della nostra Chiesa Ambrosiana questa successione alla cattedra 
episcopale che fu dei Santi Ambrogio e Carlo, perché il Signore Gesù, “vescovo e pastore del-le 
nostre anime” (1 Pietro 5,4) la guidi e l’accompagni nel cammino che l’attende. 
 
 

 
*** 

 
CARD. VINKO PULJIC 

Arcivescovo di Sarajevo 
 

La Chiesa in una società inquieta6 
 
Caro Monsignor Francantonio, Caro don Paolo, 
Care Suore e Cari Fratelli e Sorelle in Cristo! 
 
Abbiamo ascoltato che «Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri 
amici» (Gv 15, 15.17). Sono le toccanti parole proferite da Gesù nel momento del commiato dagli 
Apostoli e dette a noi oggi, raccolti qui nell’assemblea eucaristica. 
 
É un discorso convincente d’amore: dell’amore senza limiti, dall’amore pronto a sacrificarsi per 
salvare gli amici. Il vostro grande Patrono, Sant’Ambrogio, diceva a tal proposito: «Un conto è un 
lungo discorso, un conto è un lungo a-more». 
 
«Un lungo amore», questo è ciò che ha fatto Gesù per noi. Non si può negare, infatti, che 
sacrificare la propria vita per qualcuno è segno eloquente dell’amore che si ha per lui. Non si può 
fare di più per la persona amata. 
 

                                                                   
6 Omelia della Messa di commiato Caronno Pertusella, 31 agosto 2002 – Chiesa parrocchiale 
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Queste parole di Gesù infondono una grande consolazione e una ferma speranza. Infatti Gesù 
stesso ha spiegato chi sono gli amici di cui parla e per i quali offre la propria vita: «Voi - disse - 
siete miei amici». 
A che condizione? 
 
Una condizione sola: «Se farete ciò che io vi comando». E che cosa ci ha co-mandato? 
 
«Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri». Spiegò: «Non vi ho chiamato più servi... Vi ho 
chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre, l’ho fatto conoscere a voi». 
 
L’amore è diventato la regola di vita del cristiano, è segno tangibile della sua adesione alla parola 
di Gesù e volontà di metterla in pratica nella vita. E amare vuol dire servire, vuol dire essere servo 
dei fratelli e delle sorelle, offrendo per loro anche la propria vita. 
 
Questo discorso di Gesù riveste un significato particolare nell’odierna memoria dei Santi 
Abbondio e Felice, entrambi vescovi della vicina Chiesa di Como, p a-trono principale di quella 
diocesi, il primo, e grande amico di Sant’Ambrogio, il secondo. 
 
Ed è proprio sulla scia delle parole di Gesù a proposito di come si ama, che lo-ro hanno agito 
come Vescovi di quella Chiesa ricca di storia e di fede. Veramente sono stati «ministri di Cristo e 
amministratori dei misteri di Dio» (1 Cor 4,1). Fedeli nel ministero episcopale, hanno trasmesso ai 
fedeli quanto a loro volta avevano ricevuto dal Signore e sono diventati esempi da seguire e 
modelli da imitare. 
 
Ma tutta la bimillenaria storia della Chiesa è ricca di esempi simili, di pastori santi, innamorati del 
Signore e preoccupati del bene del proprio popolo. 
Uno di loro voi lo avete conosciuto bene perché è stato figlio di questa vostra 
 
Parrocchia: si tratta del Cardinale Giovanni Colombo. In quest’anno voi ne r i-cordate il 
centenario della nascita con animo grato al Signore, perché ve lo ha donato non solo come 
concittadino, ma anche come pastore della Chiesa ambrosiana. 
 
Molti di voi, certamente, hanno già letto con intima soddisfazione quanto amorevolmente ha 
scritto di lui nella biografia mons. Francantonio, che prende il t i-tolo del motto episcopale del 
Venerato Cardinale Colombo: «Verità e amore». 
 
E anch’io ho accolto con piacere l’invito ad unirmi alla vostra gioia riconoscente e a celebrare con 
voi l’Eucarestia «in comunione con tutta la Chiesa». Anch’io, in stile di «verità e amore» voglio 
esprimere il grazie di quella Chiesa che, prima della caduta del muro di Berlino avvenuta nel 
1989, era chiamata “Chiesa del silenzio” perché oppressa e resa muta dal regime comunista. 
 
Il Cardinale Colombo amò intensamente quella Chiesa provata e perseguitata e per essa operò 
instancabilmente, come ha anche recentemente testimoniato il vostro stesso Parroco in un 
interessante articolo pubblicato dalla rivista di st o-ria e cultura della vostra Diocesi, Terra 
Ambrosiana. 
 
A voi porto i saluti della Chiesa di Vrhbosna o Sarajevo e; in modo particolare, della Parrocchia di 
Brezlja, a voi tanto cara. 
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Come ben sapete, l’ultimo decennio è stato particolarmente duro per i cattolici della mia Patria, 
della Bosnia ed Erzegovina. Dalla caduta del muro di Berlino, dalla fine dell’oppressione 
comunista, tutti ci aspettavamo un futuro di pace e tranquillità nell’ordine e nella giustizia. Ma la 
recente guerra ha portato sofferenza e lutti e ha quasi dimezzato il numero dei cattolici del 
Paese. A quanti, con coraggio personale e tenacia, sono riusciti a rimanere nel Paese è toccato in 
sorte di dover affrontare nuovi e numerosi ostacoli politici ed economici. 
 
Non vi nascondo che io sono preoccupato per la sopravvivenza stessa della Chiesa Cattolica che è 
in Bosnia ed Erzegovina. Ma nello stesso tempo ho vo-luto venire tra voi per testimoniarvi che io, 
e tutta la nostra Chiesa, abbiamo posto la nostra fiducia nel Signore e per questo confidiamo 
nella carità dei fratelli di altri Paesi, grati per qualsiasi aiuto e per ogni forma di sostegno. 
 
Vi ho aperto il mio cuore e vi ho reso partecipi delle mie preoccupazioni di V e-scovo. Come i 
Santi Abbondio e Felice – di cui celebriamo oggi la memoria liturgica – hanno potuto contare 
sull’amicizia di Sant’Ambrogio e sull’aiuto de l-la sua Chiesa, così anch’io so di poter contare sul 
vostro aiuto, su quello del vostro Parroco e dei suoi validissimi collaboratori, e sull’amicizia 
generosa e lungimirante della vostra Chiesa ambrosiana, che il Cardinale Colombo ha amato e 
servito in tutta la sua lunga vita di prete, di educatore in Seminario e, infine, di Arcivescovo di 
Milano. 
 
Vi prego di portare il mio saluto benedicente alle vostre famiglie, ai vostri cari che questa mattina 
non hanno potuto essere con noi, in modo particolare i bambini, gli anziani ed i malati. 
 
E, infine, un caloroso grazie a ciascuno di voi per aver voluto darmi ospitalità in questi due 
intense giornate, rese anche particolarmente ricche per la presenza cordiale e attenta di Sua 
Eccellenza Mons. Renato Corti, che è stato impegnato Vicario Parrocchiale fra voi e ora guida 
come Vescovo la Chiesa di Novara ed è anche stato chiamato all’impegnativo ufficio di 
Vicepresidente della Cei. Un grazie sincero a lui, e grazie a voi per la testimonianza della vostra 
fede, della vostra speranza e della vostra carità. 
 
Con le parole dell’Apostolo Paolo vi auguro «l’abbondanza della grazia e della pace del Signore 
nostro Gesù Cristo» e prego perché guidati dall’esempio del 
 
Cardinale Colombo procediate con impegno nel luminoso cammino della santità e diffondiate 
attorno a voi la gioia e la bellezza della salvezza portata da Gesù. 
 
Ancora un grazie dal profondo del cuore per quanto avete fatto e per quanto f a-rete per 
l’Arcidiocesi di Sarajevo e per la popolazione della Bosnia ed Erzegovina. Veramente vi siamo 
grati per i vostri aiuti, per la vostra solidarietà e per la vostra preghiera. Dio ve ne renda merito! 
 
«Amatevi gli uni gli altri». Faccio pienamente mie queste parole di Gesù e ve le lascio come mia 
raccomandazione in nome di Cristo, il quale é il vero «ve-scovo e pastore delle nostre anime», 
come dice l’apostolo Pietro (1 Pt 2, 25). 
 
Accogliete questa parola facendo si che essa porti abbondanti frutti tramite il vostro generoso 
impegno per attuare sempre di più lo spirito del Vangelo. La forza del Vangelo illumini la vostra 
vita personale, renda piena di gioia la vostra famiglia, rassereni l’ambiente sociale dove vivete, 
renda tutti capaci di costruire nuovi rapporti nella politica, nell’economia, nella cultura, nel 
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mondo dello sport e del tempo libero. Questa parola di Gesù rinnovi ogni realtà dove voi vivete 
ed operate. 
 
Carissimi, vivete in modo che «sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù Cristo in voi e voi in 
lui» (2 Ts 1, 12); fate si che la vostra vita sia sempre alla lode del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. A loro sia la gloria ora e nei se-coli! Amen. 
 
 
 
 

CARD. GIACOMO BIFFI 
Arcivescovo di Bologna 

 
Ricordare i padri nella fede è una dolce necessità del cuore7 

 
Ricordare davanti all’altare del Signore i nostri padri nella fede non è per i figli solo un preciso 
dovere, ma anche una dolce necessità del cuore e una preziosa occasione per crescere nella 
comprensione del valore e della bellezza della vita ecclesiale. Noi, sacerdoti ordinati nel 1950, 
siamo particolarmente lieti di essere oggi raccolti a ravviare la memoria del cardinal Giovanni 
Colombo nell’anno centenario della sua nascita, proprio in questa comunità di Caronno che a 
giusto titolo è fiera di averlo generato e di avergli dato la prima decisiva formazione cristiana. 
 
Salutiamo con viva amicizia il parroco, monsignor Francantonio Bernasconi, che con ammirevole 
e affettuosa dedizione è stato accanto al cardinale nei suoi ultimi dodici anni, e lo ringraziamo per 
l’amabilità della sua accoglienza. 
 
Oggi la nostra preghiera si eleva per la pace eterna e per la soprannaturale ricompensa di un 
grande arcivescovo, che ha saputo indicare al gregge ambrosiano la strada della salvezza con 
fedeltà intemerata e con inconcusso vigore. 
 
Al tempo stesso, da questo rito siamo chiamati a rievocare la sua feconda esistenza sacerdotale e 
la sua piissima morte, perché nel suo ricordo il nostro impegno di discepoli dì Gesù e di ministri 
del Vangelo continui a trovare un modello persuasivo e un efficace incitamento. 
 
È il Signore stesso che ci esorta a questo con le parole della lettera agli Ebrei: 
 
“Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio: considerando 
attentamente l’esito del loro tenore di vita, imitatene la fede” (Eb 13,7). 
 
Il Cardinale Giovanni Colombo era un credente e un pastore dall’eccezionale statura umana ed 
ecclesiale. Personalmente, l’ho incontrato che non avevo ancora quindici anni, e me lo sono 
sentito vicino fino ai suoi ultimi giorni. Già provato dall’età e dai malanni, ben due volte è  venuto 
a Bologna quasi a verificare paternamente “de visu” la fine che avevo fatto. Dalla sua parola e dal 
suo esempio avrei dovuto attingere tutto ciò che è necessario a vivere decentemente: dalle 
norme spicciole dì civile comportamento sino alla fedeltà senza retorica e senza evasioni al posto 
e al compito che ci è assegnato dalla provvidenza: è stato davvero, per quanti hanno avuto la 
fortuna di incontrarlo, un maestro di vita. 

                                                                   
7 Omelia della concelebrazione con i sacerdoti ordinati nel 1950 Caronno Pertusella, 26 settembre 2002 – Chiesa 
parrocchiale 
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Tra i suoi “lasciti spirituali” da custodire, mi piace citare per primo una sua singolare persuasione, 
che attiene al mondo della letteratura da lui percorso e frequentato, anche da arcivescovo, con 
una connaturale e invincibile inclina-zione. Giovanni Colombo ha insegnato ad accostare i poeti e 
gli scrittori, soprattutto i più remoti dagli “schieramenti cattolici”, senza lasciarsi impigliare nella 
scelta “clericale” (allora abbastanza diffusa) tra la stroncatura e il “battesimo” estrinseco a ogni 
costo. La sua lettura era sempre rispettosa e oggettiva, ma riusciva a essere anche 
autenticamente “cristiana”; e questo in virtù di quello che potrebbe essere denominato una 
specie di “cristocentrismo est etico”. “Tutto (diceva) – quale che sia la consapevolezza degli 
autori – o parla implicitamente di Cristo o ne esprime il desiderio inconscio o per assurdo lo 
invoca, confessando la pena e la vuotezza per la sua assenza”. Perciò quanto di vero, di giusto, di 
bello si trova nel mondo (da chiunque sia espresso e testimoniato) va riconosciuto come 
un’implicita e parziale ma certa e non trascurabile “epifania” del Figlio di Dio: “dovunque questi 
valori si trovino, vanno riconosciuti, onorati e riportati alla loro origine; quando sono autentici, 
sono in se stessi riverberi dell’eterna verità, dell’eterna giustizia, dell’eterna bellezza, che in 
Cristo ha assunto volto e cuore d’uomo, così da poter essere personalmente contemplata e 
amata”. 
 
In secondo luogo, egli è stato un educatore “diverso”, originale e non conformista (pur nel 
convinto e leale accoglimento di tutta la sostanza dei contenuti tradizionali) entro la consueta 
metodologia dei seminari dell’epoca. È interessante rilevare che quest’uomo è stato “aperto” e 
innovatore, quando il contesto ecclesiastico accentuava le propensioni guardinghe e 
conservatrici. Non si è poi lasciato invece incantare, quando molte voci che si presentavano come 
“profetiche” si sono fatte portatrici dei più arditi progetti di riforma e di mutazione. L’aristocrazia 
dell’intelligenza e del gusto (di cui era nativamente dotato questo figlio di operai) e il buon senso 
popolare (sempre vigile in quest’uomo di raffinato sapere) gli consentivano di valutare con 
distaccata oggettività la ridda di strabilianti proposte di rinnovamento, che agitavano i campi 
fin’allora abbastanza quieti e forse anche un po’ sonnolenti della pastorale, della vita religiosa, 
della ricerca teologica. 
 
Così – ed è una terza benemerenza – quando è arrivato sulla cattedra di Sant’Ambrogio in 
un’epoca tra le più inquiete e difficili, egli ha saputo pilotare la nave della Chiesa milanese con 
illuminata fermezza, scampandola dai più vistosi naufragi. Percepiva anche lui (e forse più di noti 
“avanguardisti”) l’ampiezza e l’ineluttabilità delle mutazioni storiche che si profilavano: “Una 
cultura finisce e un’altra sta per nascere che ancora non rivela il suo nome e suo volto”, egli 
diceva. Ma non riteneva che fosse proprio del vescovo essere spericolato e tentare le avventure 
senza prudenza: a differenza dell’intellettuale (quale anch’egli era stato ed era), il pastore saggio 
sa che, se lui si avvicina troppo ai precipizi (pur con tutte le precauzioni del caso), è fatale che 
qualche pecora poi vi cada. E a questa regola di “carità pastorale” nella bella confusione di quegli 
anni si è sempre sforzato di attenersi. 
 
Di fronte a un mondo in trasformazione, appunto il suo impavido ma assennato non 
conformismo lo portava a indicare rimedi del tutto discordanti da quelli che venivano da più 
parte prospettati dai pastoralisti più aggiornati e soprattutto più estrosi. 
 
Nei momenti di transizione – questo è un po’ il succo del suo pensiero in proposito – una Chiesa 
non deve certo arroccarsi in un immobilismo senza luce e senza speranza. 
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Ma sarà sempre utile e opportuno che rianimi la coscienza delle sue origini e della sua identità, 
che riscopra i suoi tesori di famiglia, che rilanci ringiovanendole le sue tradizioni più vive e 
feconde. Senza lasciarsi prendere dalla frenesia di abbandonare ciò che c’è di essenziale e di vivo, 
dovrà individuare i punti fermi della sua stessa storia e riattualizzarli nelle situazioni di oggi: in 
questo modo, in grazia delle sue recuperate certezze, saprà poi dirigere e regolare con sicura 
sapienza i necessari mutamenti . Ci sarebbero ancora tante cose da rilevare. Ma in questa sede e 
in questo contesto penso che queste poche annotazioni possano bastare. Certo sono sufficienti a 
motivare e a ispirare il cantico della nostra sincera gratitudine al “Padre del-la luce”, elargitore “di 
ogni buon regalo e di ogni dono perfetto” (cfr. Gc 1,17). 
 
 

*** 
 

MONS. GERVASIO GESTORI 
Vescovo di San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto 

 
Un Pastore che apprezzava e difendeva il ministero dei suoi sacerdoti8 

 
 
Trentanove anni fa, esattamente come oggi, anche allora era sabato, il Card. Giovanni Colombo, 
vostro illustre cittadino e già nostro amatissimo Arcivescovo, prendeva possesso della Diocesi 
ambrosiana mediante la persona del Vicario Generale S.E. Mons. Giuseppe Schiavini, e come 
domani, terza domenica di ottobre, entrava solennemente nel Duomo di Milano, accolto con 
grande festa da migliaia di persone. È per me motivo di gioia intensa e di non poca commozione 
celebrare l’Eucaristia in questa chiesa con voi, che tanto lo avete amato e che ancora ne 
conservate vivissima la memoria, alla presenza di numerosi suoi parenti che giustamente si 
onorano di averlo avuto familiare, invitato dal vostro parroco, Mons. Francantonio Bernasconi, 
fedele e generoso segretario durante i dodici anni da Arcivescovo emerito. Avete già ricordato il 
decennale della morte e vi apprestate a celebrare il centenario della nascita il prossimo 6 
dicembre. Vorrei ora fare veloce memoria della sua alta figura in questa circostanza, per la quale 
mi avete invitato e della quale vi sono molto riconoscente. 
 
In questi giorni sono andato a rileggere alcune pubblicazioni sul Card. Colombo, a partire da 
quanto ha scritto un suo grande discepolo ed ammiratore, il 
 
Card. Giacomo Biffi, Arcivescovo di Bologna. “Una personalità eccezionale: era l’impressione 
consueta che il Card. Colombo lasciava in coloro che avevano la ventura di conoscerlo o anche 
solo di incontrarlo fugacemente” (I. Biffi, Il Cardinale Giovanni Colombo. Un maestro d i sapienza 
cristiana sulla Cattedra di sant’Ambrogio – Prefazione). Ed aggiungeva: “Un’umanità così ricca e 
certo non comune meriterebbe in ogni caso un’attenzione ravvicinata; meriterebbe anzi il 
tentativo rispettoso e schietto di sondarne il mistero: non c’è forse al mondo ricerca più impervia 
ma anche più suggestiva e affascinante della contemplazione – simpatica, pur se oggettiva – di 
una mente, di un cuore, di una coscienza, in cui il ‘Massimo Fattore abbia voluto del creator suo 
spirito più vasta orma stampar’” (ib.). Ho letto anche le pagine sintetiche di S.E. 
 
Mons. Citterio, suo strettissimo collaboratore per tanti anni in Seminario e ne l-la guida della 
Diocesi, nel prezioso volumetto “I miei sette Cardinali” (oggi da correggere, ma solo nel titolo, 
perché è arrivato il Card. Tettamanzi come ottavo). Qui mi è sembrato di capire che sono più le 

                                                                   
8 Omelia della Messa per parenti e familiari del Cardinale Caronno Pertusella, 19 ottobre 2002 – Chiesa parrocchiale 
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cose che si lasciano intravedere, che non quelle espresse, perché queste sarebbero 
numerosissime, se non fossero coperte da un giusto e doveroso riserbo. Il Card. Martini vi ha 
invitati a fare buona memoria di questo suo Predecessore ed a coltivarne il ricordo, come sta 
continuando a fare il vostro caro parroco. Il fascicolo “Mese per mese con il Cardinale Giovanni 
Colombo” mi è apparso suggestivo, per le non p oche gemme preziose della sua lunga vita e del 
suo impegnativo ministero di educatore nei Seminari e di Pastore di questa Chiesa ambrosiana. 
 
Mi sono riletto anche alcuni scritti, articoli ed omelie, di quando aveva la responsabilità della 
Diocesi e di poi, ormai pensionato, ma sempre assai attivo. E sono rimasto come confuso dai 
molti pensieri che andavo raccogliendo e dalla mole dei brani che avevo letto. Ho pensato allora 
di mettere da parte tutto qu e-sto e di affidarmi alla memoria personale ed al cuore, non povero 
di ricordi incisivi e di momenti affascinanti. Familiarmente vi dirò qualcosa, con molta semplicità 
e con l’intenzione chiara di ancora imparare per essere migliori discepoli del Signore Gesù. 
 
Eravamo agli inizi di ottobre 1952 ed arrivavo dal seminario di Seveso per frequentare a 
Venegono la prima classe liceale. Con mia mamma incontrai il rettore Colombo sotto i portici del 
grande Seminario: la fama di lui mi aveva già raggiunto e subito fui profondamente impressionato 
dalla sua figura imponente, che suscitava timore e venerazione, anche se ogni barriera voleva 
abbattere con il sorriso cordiale e incoraggiante. 
 
L’ebbi rettore per tutto l’anno di prima liceo. Solo una volta parlai privatamente, ma l’ascoltavo 
sempre affascinato nelle omelie della domenica mattina e negli incontri comunitari della 
domenica sera. Indicava chiaramente come i m-postare la vita ancora adolescenziale in modo 
sereno e sicuro: “il futuro sarebbe dipeso da due o tre sì e da due o tre no detti con sincerità in 
quei momenti di vita”. Amava citare qualche buon poeta e ricordava frequentemente gli 
insegnamenti di S. Agostino. Custodisco ancora il fascino di quei momenti. 
 
Ritrovai Mons. Colombo due anni dopo nel quadriennio teologico, come rettore maggiore e come 
docente di teologia spirituale. Ringrazio il Signore per avere avuto un educatore di tanto livello in 
quegli anni di preparazione al sacerdozio. Era esigente nella formazione umana e teologica, ma 
insisteva molto sulla libertà della risposta, rispettosissimo sempre della persona di ciascuno. 
Incantevoli erano i colloqui con lui: ne uscivo sempre impressionato nella mia timidezza e 
interiormente arricchito per quanto avevo ascoltato. 
 
Prima dell’ordinazione sacerdotale mi scrisse su un libretto una frase di S. Agostino: “Domine 
Deus meus, una spes mea, exaudi me: ne fatigatus nolim quaerere Te, sed quaeram faciem tuam 
semper ardenter. Libera me a multilo-quio... non enim cogitationibus taceo, etiam tacens 
vocibus” (De Trin. XV). 
 
(Signore, unica mia speranza, ascoltami. Che non mi stanchi mai di cercarti, ma possa cercare il 
tuo Volto sempre con ardore. Liberami dai molti pensieri, perché non so tacere nella mente, 
anche se faccio silenzio con la bocca). Questa citazione mi ha lungamente guidato specialmente 
nei primi anni del sacerdozio. Venne anche alla mia prima santa Messa, tenendo la predica come 
allora si usava. Era il frutto di un piccolo ricatto. Mio papà aveva saputo che non sarei andato a 
fa-re il coadiutore in una parrocchia, ma che sarei stato destinato in Seminario e chiese in cambio 
questa presenza del rettore maggiore al mio paese di Barlassina. Di quel-la omelia non ricordo 
naturalmente nulla per le forti emozioni di quei primi solenni momenti celebrativi. 
 



 Q22 - Omelie per l’Anno Colombiano 
 

23 
 

Ricordo invece gli ordini che mi arrivavano, chiari e senza possibilità di discussione da parte di 
Mons. Colombo. Al termine del primo anno di sacerdozio, mi trova-vo al Seminario di Masnago, 
mi fece improvvisamente chiamare a Venegono e mi disse tre cose: lascia Varese e va’ a Seveso, 
lascia l’insegnamento delle Lettere e fai il Direttore spirituale dei piccoli seminaristi, iscriviti  a 
Filosofia all’Università Cattolica di Milano. Non mi passò per la testa nemmeno la vaga idea che si 
potesse in qualche modo discutere. 
 
Appena qualche settimana dopo la nomina ad Arcivescovo e prima dell’ingresso ufficiale, mi 
convocò a Venegono per chiedermi di assumere l’insegnamento di alcuni trattati di filosofia 
teoretica presso il Seminario di Saronno. Ero giovanissimo ed ancora senza esperienza di 
insegnamento, ma dovetti dire di sì: sapevo di avere l’Arcivescovo alle spalle, che incoraggiava e 
sosteneva. Anche in seguito lo sentii 
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sempre incoraggiante, durante le altre responsabilità che mi vennero affidate in Seminario, 
perché comprendevo che il Pastore della Diocesi difendeva e apprezzava il ministero dei suoi 
sacerdoti. 
 
Negli ultimi anni del suo servizio episcopale mi volle rettore del Seminario Liceale e delle 
Vocazioni adulte a Venegono, diventando così un suo successore in quel compito di formazione 
dei futuri ministri della Chiesa. Era già un poco ammalato, ma la mente rimaneva lucidissima. Mi 
fece pochissime raccomandazioni, dettate dalla lunga esperienza educativa e dal cuore di 
pastore. Già amico degli altri educatori, attento alle Parrocchie e paterno con i giovani 
seminaristi, mi disse rammaricandosi di essere stato a suo tempo forse troppo esigente e meno 
dialogante. Ma anche i tempi erano diversi. 
 
Diventato Arcivescovo emerito venne considerato il “patriarca” di Milan o. An-davo a fargli visita 
ogni tanto nella sua residenza di Corso Venezia, dove continuava a pregare e ad amare quella 
Chiesa, che aveva servito con dedizione intelligente e generosa in anni certamente non facili 
come quelli del dopo Concilio. La sua sofferenza era stata grande nel dover assistere a situazioni 
sociali cariche di tensione e degeneranti talvolta in violenze disumane. Aveva molto sofferto 
anche nel vedere la Comunità ecclesiale percorsa da polemiche e da scelte poco costruttive, ma 
rimase sempre coraggiosamente fedelissimo al Signore, al Papa, al suo pesante ministero 
episcopale e sostenne continuamente quanti sul suo esempio volevano così servire ed amare il 
Popolo di Dio. 
 
Il 12 maggio 1985 ricorreva il 50° dell’inaugurazione del Seminario di Venegono. Mezzo secolo 
prima aveva tenuto il discorso ufficiale, anche in seguito assai celebrato, e nella Basilica 
presiedette l’Eucaristia commemorativa. Tra i molti ricordi parlò delle sofferenze patite negli anni 
della sua lontana formazione seminaristica, quando il suo animo sensibilissimo doveva accettare 
alcune regole non facilmente comprensibili. “Ma – aggiunse con forza – se potessi ritornare 
indietro, rifarei il medesimo percorso, anche in ginocchio, perché il bene ricevuto è talmente 
grande da sopportare anche qualche dura prova”. 
 
A Melzo, dove ero parroco, venne il 26 aprile 1987, nella ricorrenza del XVII cen-tenario del 
Battesimo di S. Agostino, amministrato durante la Veglia pasquale da S. Ambrogio in quel fonte 
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battesimale riscoperto qualche anno fa sotto il sagrato del Duomo di Milano durante gli scavi per 
la metropolitana. Parlò della terza età e del-la giovinezza spirituale, che anche l’anziano può 
vivere, e del bene spirituale che anche chi è ricco di anni può sempre compiere. La sua persona 
anche in questo era esemplare. 
 
Fin che c’è olio nella lampada, la fiamma rimane accesa. L’olio della lampada della vita è l’amore 
e la fiamma è quella del servizio e della preghiera. Dieci anni fa l’olio terreno per lui si era tutto 
consumato e la fiamma visibile si spense. Ma aveva scritto qualche anno prima: “Con la morte 
non è la vita che finisce, ma la strada del ritorno”. La vita del Card. Giovanni Colombo non è finita, 
ma si trova accanto al Signore da Lui sempre amato e fatto amare. A noi spetta il compito di 
conservare viva la memoria, accogliere gli insegnamenti, imitare gli esempi. 
 
Dal Cielo continui a guardare ed a proteggere. 
 

*** 
 

CARD. DIONIGI TETTAMANZI 
La luminosa dottrina e il saggio governo del Cardinale Giovanni Colombo9 

 
 
Prendo parte con viva gioia a questo splendido concerto in memoria del cardinale Giovanni 
Colombo, del quale ricorreva ieri il centenario della nascita. 
 
La gioia si accompagna in me, particolarmente, con la riconoscenza e con l’omaggio dell’antico 
alunno verso il proprio educatore e la propria guida negli anni verdi, da tempo ormai passati e, 
pure, non mai dimenticati. 
 
Fu mio ammirato rettore nel seminario di Venegono, prima, per tre anni, in liceo, e poi per 
quattro anni, in teologia, fino al sacerdozio. Ma i rapporti con lui, insieme di affettuosa familiarità 
e di devota collaborazione, proseguirono durante il suo episcopato, fino al tramonto della sua 
laboriosa ed esemplare vita terrena. 
 
Ma io so di rappresentare e interpretare, nel mio ricordo riconoscente, la gratitudine di tutta la 
diocesi, che rievoca e onora in Giovanni Colombo un suo arcivescovo insigne, dalla Provvidenza 
divina collocato nella serie beata e mira-bile dei Pastori illustri della nostra Chiesa, sui quali 
continua a riflettersi la gloria della santità e della sapienza di sant’Ambrogio, del cui nome ancora 
essa si fregia e del cui spirito non ha cessato di vivere. 
 
Qui nel Duomo – dove per sedici anni la sua parola di maestro della fede è risuonata limpida, 
ferma e avvincente e dove la sua dignitosissima figura ha solennemente presieduto ì sacri riti – 
giacciono le spoglie del venerato arcivescovo, mentre la lastra tombale così ne compendia il 
ministero episcopale: «Resse la Chiesa ambrosiana con luminosa dottrina e saggio governo». È 
detto lapidariamente e felicemente. somiglianza di sant’Ambrogio, impegnato a rianimare e a 
riedificare la cultura largamente fatiscente del suo tempo, infondendo in essa lo spirito 
rinnovatore del Vangelo. 
 

                                                                   
9 Discorso in occasione del concerto in onore e memoria del Cardinale Giovanni Colombo Duomo di Milano, 7 
dicembre 2002 
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Ma per molte altre ragioni la Chiesa milanese è grata a Giovanni Colombo. 
  
Lo ricorda come brillante professore d’italiano, quando iniziava gli alunni, i n-cantati alla sua 
scuola, a scoprire Cristo nel mondo della letteratura, della poe-sia e dell’arte, o almeno il 
desiderio e la nostalgia di Lui. 
 
Lo ricorda come educatore diverso, inteso a far crescere, con attenta e aggio r-nata pedagogia, la 
personalità di ciascuno nella sua interiorità e responsabilità, così che maturasse in ciascuno, 
com’egli ama dire con Newman, il “gentiluomo”, ma secondo una “gentilezza” e una umanità 
cristiana. Giovanni Colombo, che da professore di letteratura italiana aveva insegnato un 
«cristocentrismo estetico» (Giacomo Biffi), ci era, da rettore, maestro di umanesimo cristiano. 
 
Fu lui ad aprire alla teologia spirituale, con l’originalità e con l’acutezza dei suoi studi, alcuni dei 
quali rimasti celebri, un cammino nuovo e un’impostazione scientifica che prima non aveva. 
 
Come, ancora, particolarmente, a Giovanni Colombo, alla finezza e al rigore della sua perspicacia, 
si deve se la figura del sacerdote diocesano già negli anni cinquanta ritrovava la sua precisa 
fisionomia e la sua spiritualità: la spiritualità che egli ha sempre mostrato di vivere 
esemplarmente, nel corso senza incrina-ture della sua lunga vita. 
 
Vorrei ora, in rapporto alla felice circostanza che stiamo vivendo – quella del concerto in onore e 
memoria del Cardinale Colombo –, riferire la testimonianza che un mio compagno di ordinazione 
presbiterale, amante e competente in mu-sica e canto, mi ha riferito circa l’interesse del 
cardinale Colombo per il canto e la musica. 
 
Non si può dire che l’arcivescovo Giovanni Colombo fosse molto “sicuro” nel canta-re, ma 
neppure che fosse “stonato”: la sua voce, comunque, era sempre vibrante nel canto delle 
melodie liturgiche ambrosiane, in cui palpitava il suo slancio un poco re-torico ma ricco di 
intensità spirituale. 
 
Amava il canto, bello e melodioso, tanto da proporre lui stesso ai seminaristi – quando era 
rettore nel Seminario di Venegono – dei piccoli brani da eseguire ogni giorno della settimana, 
come preghiera serale: quanti preti milanesi li portano ancora nelle orecchie, nei cuori e sulle 
labbra! 
 
Amava la musica; ai suoi seminaristi, durante le “istruzioni” domenicali (in cui suggeriva con 
squisitezza le regole del galateo e della “buona educazione”), raccomandava: “Da preti ascoltate 
insieme della buona musica: allevierà le vostre fatiche e sol-leverà i vostri animi!”. 
 
Amava appassionatamente soprattutto la musica vocale-strumentale. Normalmente, dopo la 
Messa di Mezzanotte a Natale e dopo la solenne Veglia Pasquale, si affidava all’ascolto del 
“Messia” di Haendel e della “Risurrezione” di Perosi: quasi prolungando nel mistero e nella gioia 
musicale il Mistero e la gioia cristiana. 
 
Aveva, poi, delle preferenze musicali: Giuseppe Verdi (da ... buon milanese!), Giacomo Puccini, di 
cui prediligeva le opere “Suor Angelica” e la “Bohème”; e 
 
Claudio Monteverdi, del quale conosceva a memoria – a detta di qualche suo diretto 
collaboratore – il “Combattimento di Tancredi con Clorinda”. 
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Quando la malattia lo obbligò all’immobilità, fu ancora la musica a sollevarlo, anch’essa, dalle sue 
sofferenze. 
  
Concludo: è stato scritto da chi ben lo ha conosciuto: “Una personalità eccezionale: era 
l’impressione consueta che il cardinal Giovanni Colombo lasciava in coloro che avevano la 
ventura di conoscerlo o anche solo di incontrarlo fugacemente, fossero ecclesiastici o laici, 
acculturati o semplici, uomini di fede o miscredenti. La sua non comune “statura” è stata sempre 
avvertita da quanti – insegnanti, condiscepoli, confratelli – sono via via entrati in qualche 
rapporto con lui nelle varie tratte del suo percorso umano” (Giacomo Biffi). 
 
Questa sensazione della personalità eccezionale del cardinale Colombo e il cu-mulo delle opere 
da lui compiute fanno sì che il suo ricordo continui vivo nella nostra Chiesa, mentre ci stimola a 
rendere grazie al Signore che di un così grande e santo “educatore nella fede e nella vita 
cristiana” (Giacomo Biffi) ha provveduto la nostra Chiesa. 
 

CARD. DIONIGI TETTAMANZI 
La coraggiosa pastorale familiare dell’Arcivescovo Colombo10 

 
 
 
Carissimi, 
saluto tutti e ciascuno di voi con viva cordialità, con l’affetto che il Signore Gesù pone nel mio 
cuore. Saluto in particolare il vostro parroco, monsignor Francantonio, e con lui i sacerdoti che 
concelebrano questa sera. Saluto il signor Sindaco, le Autorità militari, tutti i presenti, dal 
bambino più piccolo fino alla persona più anziana. Anzi, in questa occasione il mio saluto non può 
rim a-nere entro le pareti di questa vostra chiesa parrocchiale, ma vuole entrare in ogni casa di 
Caronno, proprio perché il saluto porti la testimonianza dell’amore di Cristo e l’invito a 
proseguire nella vita nel segno della fiducia e della speranza. 
 
Sono veramente contento questa sera di partecipare con voi alla conclusione del centenario della 
nascita del vostro più illustre concittadino, il cardinale Giovanni Colombo. 
 
Sento il bisogno insopprimibile di dire un grazie sincero e grande a monsignor 
 
Francantonio, perché di questo centenario è stato l’anima appassionata e appassionante: tutte le 
tappe di questo centenario l’hanno visto umile, convinto, generoso e coraggioso protagonista. 
 
Con lui voglio ringraziare tutte le persone che in vario modo hanno preparato e hanno dato il loro 
contributo per la riuscita di questo centenario. 
 
Personalmente sono molto commosso, perché questo pomeriggio e stasera il Signore mi ha fatto 
la grazia di un semplice ma significativo pellegrinaggio sui luoghi del cardinale Colombo. Così ho 
potuto, al cimitero, dire una preghiera di suffragio ai suoi genitori; ho potuto vedere la casa dove 
ha ricevuto i natali, dove è cresciuto nella sua giovinezza; passare attraverso strade che lui tante 

                                                                   
10 Omelia della celebrazione conclusiva dell’Anno Colombiano Caronno Pertusella, 25 gennaio 2003 – Chiesa 
parrocchiale 
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volte ha percorso quando era presente nel vostro paese; ho potuto mettere i suoi paramenti 
sacri nella chiesetta che ha visto la celebrazione della sua prima Santa Messa. 
 
Mentre passavo di luogo in luogo, la mia mente, vorrei dire soprattutto il mio cuore, si 
riempivano di tante memorie e di tanti affetti. Ritrovavo il cardinale Colombo come rettore dei 
miei anni liceali e poi come rettore di teologia, guida e maestro dei miei primi anni di sacerdozio. 
Soprattutto lo ritrovavo come pastore nella nostra amatissima Chiesa Ambrosiana. Poi non ho 
pensato più a lui, ma a me che, secondo il disegno misterioso del Signore, porto questa sera non 
solo il suo pastorale, ma condivido con lui il servizio di far crescere nella fede e nella carità la 
medesima Chiesa di Ambrogio e di Carlo. In questo senso la mia presenza stasera in mezzo a voi e 
con voi assume il significato di una invocazione umile e fiduciosa, perché il cardinale Colombo, al 
quale mi sento profondamente legato, possa ogni giorno essere per me luce, guida, sostegno di 
questo servizio che il Signore mi ha dato di svolgere a bene di tutti e di ciascuno di voi. 
 
La festa della Sacra Famiglia 
 
La chiusura di questo centenario avviene nella festa della Santa Famiglia. Se fosse qui il nostro 
carissimo cardinale Colombo sarebbe davvero contento di questa festa. Per la verità, è contento 
perché gioisce in una maniera del tutto eccezionale nella comunione dei Santi, contento perché è 
stato lui a volere con un risalto particolare questa festa della Santa Famiglia nel rito Ambrosiano 
proprio al termine delle feste natalizie e questo dice la profonda parentela che c’è tra il mistero 
del Figlio di Dio che si fa uomo, nel grembo e nel cuore di una donna, e dunque in una famiglia 
umana, e ogni famiglia di questa terra. 
 
Sarebbe contento il nostro carissimo cardinale Colombo, perché la realtà del matrimonio e della 
famiglia è entrata ripetutamente, con forza, nel suo lumino-so magistero e nella sua decisa e 
coraggiosa azione pastorale. Nei difficili problemi della vita coniugale e familiare odierna, 
Giovanni Colombo ha espresso le caratteristiche tipiche del suo insegnamento e della pastorale 
nella nostra Chiesa: la fedeltà limpida e serena alla fede cristiana per quanto riguarda il 
matrimonio e la famiglia; la profondità della verità, manifestata attraverso lo stile semplice, 
coinvolgente, affascinante: la concretezza. vorrei dire la praticità, nell’affrontare i diversi 
problemi pastorali del matrimonio e della famiglia. 
 
Infine, a sottolineare la vocazione alla santità che coinvolge anche gli sposi, anche i genitori, 
innanzitutto gli sposi e i genitori cristiani, non è possibile qu e-sta sera presentare, sia pure in 
maniera sommaria, le linee ricche e suggestive del magistero e dell’azione pastorale del cardinale 
Colombo. 
 
Proprio su questo tema concreto e vitale che interessa tutti, appunto il tema de l-la vita coniugale 
e familiare, le letture che abbiamo ascoltato ci offrono l’occasione di richiamare, sia pure in 
maniera telegrafica, qualche linea del magistero e dell’azione pastorale del cardinale Colombo sul 
matrimonio e la famiglia. 
 
Anziani e Terza Età 
 
Abbiamo riascoltato la voce che viene da lontano, la voce dell’antico scrittore biblico, il Siracide, 
che invita non semplicemente a ubbidire, ma a onorare il padre e la madre, anzi ci chiede di fare 
questo sempre, ma in modo particolare quando i genitori sono avanti negli anni e nella non facile 
stagione del la vecchiaia, della terza età. Siamo invitati a onorare il padre anche quando 
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invecchia, anche quando dovesse perdere il senno. Diventa naturale a questo punto ricordare il 
significato dell’intervento del cardinale Colombo, non soltanto per la nostra Chiesa, ma anche per 
la Chiesa italiana, con la sua lettera del 1973: 
 
“La pastorale della terza età”. Penso sia stato il primo vescovo in Italia a dedicare una pastorale 
così ampia, così organica, così stimolante su la terza età, una lettera destinata – diceva –a far 
conoscere, a far amare ed aiutare gli anziani. In questo senso insisteva perché si facesse di tutto 
per trattenere in casa, dentro la propria famiglia l’anziano, perché, spostato, avrebbe perduto 
quell’atmosfera viva ed edificante che aiuta la persona anziana a camminare ancora nella sua 
esistenza in maniera serena, tranquilla, anche feconda, efficace. In questo senso il Cardinale 
invitava a saper fare tesoro del carisma dell’anziano. Diceva: “L’anziano è un dispensatore di 
sapienza. l’anziano è un testimone della speranza, l’anziano è un operatore della carità”. 
Chiedeva poi di valorizzare l’anziano anche dentro la comunità cristiana. 
 
Per la verità, il cardinal Colombo non ha soltanto scritto e parlato degli anziani, agli anziani, ma ha 
offerto a tutti noi una testimonianza bellissima di come si possono e si devono vivere anche gli 
anni della terza età. Quanto dice il salmista: “Nella vecchiaia daranno ancora frutti” trova 
riscontro concreto e straordinario nell’esistenza degli ultimi anni del cardinale Colombo, che 
diceva a tutti: “Il più bello ha da venire”, guardando in avanti con tutta l’energia e la freschezza 
della sua fede e della sua speranza. 
 
Carissimi anziani che mi ascoltate, nonostante le difficoltà, i problemi, le delusioni, le stanchezze, 
e le prove della vita, chiediamo al Signore che rinvigorisca la nostra fede e la nostra speranza 
proprio con questa profonda convinzione che “il più bello ha da venire”. 
 
L’amore coniugale e familiare 
 
Abbiamo ascoltato poi un brano dell’apostolo Paolo. Scrivendo ai cristiani di Colossi, dice loro che 
la realtà più preziosa della vita cristiana è la realtà dell’amore. Abbiamo allora un’esortazione 
molto viva e stimolante che l’Apostolo rivolge ai cristiani perché crescano continuamente 
nell’amore, in particolare nell’amore cristiano, in quell’amore che trova la sua forma più difficile, 
ma a n-che più capace di rinnovare, che è la forma del perdono, del perdono reciproco: 
 
“Come Dio vi ha perdonato così perdonatevi a vicenda”. 
 
L’amore, lo sappiamo, ha tante forme di espressione e di concretizzazione; ma c’è una forma 
originaria che in qualche modo decide di tutte le altre forme dell’amore e questa forma originaria 
è precisamente l’amore coniugale e familiare. Parlando di questo amore il nostro Cardinale 
insisteva sempre nel dire che dobbiamo essere gioiosamente convinti, stupiti, meravigliati, 
commossi e grati al Signore per la novità che Gesù Cristo, con il suo Vangelo, ha inscritto oramai 
nel cuore di ogni uomo e di ogni donna. 
 
Quando si è sposi e genitori cristiani non ci si ama soltanto con il proprio cuore, ci si ama anche e 
soprattutto con il cuore stesso di Gesù Cristo: l’amore che il Signore Gesù ha per la comunità 
cristiana diventa non soltanto il modello al quale devono ispirarsi gli sposi, i genitori, ma diventa 
la sorgente dalla quale gli sposi e i genitori possono e devono attingere continuamente l’amore 
che è la vita della loro vita ogni giorno. Questo è importante perché ci ricorda che come cristiani 
abbiamo un amore davvero originale, un amore unico, un amore indissolubile, un amore 
fecondo, e questo è l’amore che Gesù ha per la sua Chiesa. Questo è molto importante per noi – 



 Q22 - Omelie per l’Anno Colombiano 
 

29 
 

dice ancora il cardinale Colombo –, perché tutti, e noi cristiani per primi, dobbiamo essere umili e 
modesti, perché anche nella nostra esistenza siamo costretti ad attraversare momenti pesanti, 
difficili, nei quali l’amore viene minacciato, insidiato, viene ferito e ha bisogno allora di essere 
guarito, di es-sere rinnovato, ma proprio in questi momenti così difficili il cristiano sa di aver 
ricevuto un sacramento, una grazia. Il sacramento ci accompagna ogni giorno, la grazia è sempre 
pronta. Si tratta – diceva il cardinale Colombo –, di pregare e di ricevere, attraverso la preghiera, 
la forza per affrontare queste difficoltà della vita. Ag-giungeva anche che se noi, come cristiani, 
siamo convinti di questa novità e ci impegniamo a vivere nel migliore dei modi il nostro amore 
coniugale e familiare, con semplicità, ma anche con forza, riusciamo ad essere un segno nel 
mondo, a dare una testimonianza in una società che tante volte conosce la crisi o addirittura il 
rifiuto dei valori fondamentali del matrimonio e della famiglia. 
 
La religiosità nella famiglia 
 
Per chiudere, abbiamo ascoltato la bellissima pagina del Vangelo di san Luca che ci presenta 
Maria, Giuseppe e Gesù dodicenne che vanno al tempio di Gerusalemme, in pellegrinaggio al 
tempio del Signore, e questo ci dice la religiosità profonda di cui era intessuta la vita della Sacra 
Famiglia. È un richiamo al senso religioso su cui ha tanto insistito il cardinale Colombo, una delle 
perle preziose di cui la famiglia cristiana deve con umiltà e con chiarezza fregiarsi, il senso 
religioso che si esprime con la preghiera, ma che si esprime soprattutto con il saper fare la 
volontà di Dio. Non c’è religiosità, non c’è preghiera là dove non siamo disponibili a fare la 
volontà di Dio. Del resto, l’unica preghiera che il Signore Gesù ci ha insegnato, il Padre Nostro, ha 
proprio al centro questa invocazione che noi rivolgiamo al Signore: “Sia fatta la tua volontà”. 
 
Sappiamo che nella nostra Chiesa Ambrosiana quest’anno il programma pastorale ha come tema 
lo “stare con il Signore”. È il programma della preghiera. 
 
Il Santo Padre, all’inizio di questo terzo millennio, ha invitato tutte le comunità cristiane a 
diventare scuole di preghiera; ebbene questa sera, proprio in corrispondenza con il messaggio 
che ho rivolto a tutte le famiglie della Diocesi, chiediamo al Signore che ogni nostra famiglia abbia 
il coraggio di diventare davvero una scuola di preghiera. 
 
Durante questa eucaristia chiederò per voi al Signore la grazia di saper trovare uno spazio di 
silenzio, di raccoglimento, e nello stesso tempo un’energia coraggiosa per assicurare alla vostra 
vita coniugale e familiare questo incontro con il Signore, questo dialogo, questo a tu per tu del 
cuore con il cuore di Dio che è la preghiera. Se sapremo pregare nel modo indicatoci dal nostro 
amatissimo cardinale Giovanni Co-lombo, allora potremo camminare nella vita secondo la verità 
e l’amore, “veritas et amor”, e avremo come frutti gioia e pace, “gaudium et pax”. 
 
 

*** 
 

CARD. EDUARDO MARTINEZ-SOMALO 
Camerlengo di Santa Romana Chiesa 

 
Un amorevole impegno di educatore11 

 

                                                                   
11 Omelia, Caronno Pertusella, 10 maggio 2003 – Chiesa parrocchiale 
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Un secolo fa Caronno Pertusella vedeva i natali di questo suo illustre concittadino, il compianto e 
venerato cardinal Giovanni Colombo. Sintetizzare la sua opera e la sua personalità, sarebbe per 
chiunque un’impresa non facile. 
 
Proverò a tracciare soltanto alcuni aspetti, certamente riduttivi, soffermandomi breve-mente in 
alcuni punti: il caronnese, il sacerdote, il letterato, l’educatore, il vescovo. 
 
Partiamo dal primo punto, mentre le mie parole riecheggiano negli stessi luoghi in cui il piccolo 
Giovanni Colombo ha mosso i suoi primi passi ed è cresciuto in età e grazia. Qui ha imparato ad 
amare i suoi genitori, il cui devoto ricordo ha sempre accompagna-to il Cardinale per tutto il suo 
ministero. Il suo anello episcopale era stato realizzato con le due vere nuziali dei suoi genitori, a 
sancire il suo legame con loro e con il nome di Maria e di Gesù, scolpiti su di una pietra (A. 
Adelaide Colombo, Il bambino in braccio, Milano 1991, p. 25). 
 
Qui ha imparato ad amare la sua terra lombarda. 
 
Specificando, potremmo dire che questo prima fase della sua vita è una manifestazione e 
ringraziamento delle proprie radici, dell’humus da cui fiorisce come virgulto la pianta della 
personalità. Radice salda è stata la sua famiglia, è stato l’ambiente in cui è cresciuto. 
 
Ma quale radice definitiva è quella su cui l’uomo attinge stabilmente la propria consistenza? 
Sappiamo che qui a Caronno Pertusella il giovane Colombo è st a-to educato alla fede, ad amare 
con semplicità Gesù. Qui ha ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cristiana e frequentato la 
catechesi. 
  
Il suo non era un intellettualismo, era una diversa modalità di cogliere nella realtà il profondo 
Vero. È una diversa modalità di cercare il volto del Signore che si svela. 
 
Il Cardinale visse l’esperienza di educatore, insegnando al Seminario di Seveso, a Venegono, alla 
Facoltà di Teologia del Seminario, all’Università del Sacro Cuore di Milano. Divenne anche Rettore 
del Seminario liceale di Vengono e, successivamente Rettore Maggiore dei Seminari milanesi. 
 
Quanti sacerdoti che oggi operano nella Diocesi di Milano (e non solo) hanno esperimentato il 
suo amorevole impegno di educatore! Ho usato l’aggettivo “amorevole” perché dietro 
l’apparenza un po’ severa, dietro l’autorevolezza del Cardinale, certamente c’era una ricchezza di 
amore. Diceva: chi ama si sacrifica per la persona amata (A. Adelaide Colombo, ib., p.141) Colui 
che ha conosciuto la bontà del Signore non può non testimoniarlo, non può non comunicare 
questo amore. 
 
Abbiamo la responsabilità di essere tutti educatori, ossia testimoni dell’amore di Dio nella nostra 
vita. E la testimonianza, l’opera educativa – ci ha insegnato il cardinale – deve essere sempre un 
atto di amore. 
 
Da ultimo tocchiamo l’aspetto più noto della vita: il compito di Pastore della Chiesa ambrosiana. 
 
È stato alla guida della Diocesi in un periodo difficile per la storia della Chiesa milanese, nella fase 
di applicazione degli insegnamenti del Concilio Vaticano II un periodo anche di contestazioni, che 
certamente hanno fatto molto soffrire il cardinale Colombo. 
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Eppure Egli ha continuato a servire la Chiesa con pazienza, intelligenza, umiltà, umanità sempre 
in sintonia con il magistero del Concilio e dei papi Paolo VI prima, Giovanni Paolo I e Giovanni 
Paolo II poi. Nel suo infaticabile ministero si sentì sempre sorretto dall’amore dì Dio e dall’amore 
per il suo popolo. 
 
Diceva: È la mia gente (... ) Devo dedicarmi alla sua salvezza (A. Adelaide Colombo, ib., p.55). 
 
In questo compito il Cardinale si è sempre attenuto all’esempio del suo Maestro, così 
significativamente ricordato dalla parole del Vangelo di oggi: “Io sono il buon pastore, conosco le 
mie pecore e le mie pecore conoscono me, come il Padre conosce me e io conosco il Padre; e 
offro la vita per le mie pecore”. (Gv 10,14-25) 
 
 

*** 
 
 

CARD. DIONIGI TETTAMANZI 
Ricordando il cardinale Giovanni Colombo: l’attualità del suo messaggio12 

 
 
Carissimi, 
con questa celebrazione eucaristica vogliamo ricordare l’XI anniversario della morte del cardinale 
Giovanni Colombo, avvenuta nel primo mattino del 20 maggio 1992. 
 
Il nostro è un ricordo che cade all’indomani dell’anno centenario della sua n a-scita, così che 
questa celebrazione risuona come l’eco ancora viva delle varie commemorazioni tenutesi in 
Diocesi. Siamo altresì alla vigilia esatta del 77° anniversario della ordinazione presbiterale del 
cardinale Colombo, avvenuta in questo Duomo il 29 maggio 1926 per la preghiera e l’imposizione 
delle mani dell’arcivescovo Eugenio Tosi. 
 
Il nostro ricordo vuole essere, anzitutto, momento di rendimento di grazie e di preghiera al 
Signore, ma anche momento di edificazione per noi, in particolare per noi che abbiamo 
conosciuto, apprezzato, amato il cardinale Colombo e l’abbiamo seguito durante gli anni del suo 
insegnamento, del suo rettorato e del suo ministero episcopale. Una simile edificazione passa 
anche attraverso la sottolineatura di alcune caratteristiche della personalità umana e cristiana 
dell’arcivescovo Colombo. Ci lasciamo aiutare in questo dalle letture bibliche che la liturgia d’oggi 
ci ha offerto (At 17,15.22 -18,1; Gv 16,12-15). 
 
«Quello che voi adorate senza conoscere, io ve lo annunzio» 
 
Dalla prima lettura, che ci riferisce il discorso di Paolo all’areopago di Atene, raccogliamo uno 
spunto che ci viene dalle parole iniziali: “Vedo – così dice l’Apostolo agli ateniesi – che in tutto 
siete molto timorati degli dei”. E subito spiega: “Passando infatti e osservando i monumenti del v 

                                                                   
12

 Omelia della Messa in memoria del card. Giovanni Colombo nell’XI anniversario della morte Duomo di Milano, 28 
maggio 2003, in: RDM, Maggio 2003, Anno XCIV, pagg. 784-789 
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ostro culto, ho trovato anche un’ara con l’iscrizione: al Dio ignoto”. E conclude: “Quello che voi 
ad o-rate senza conoscere, io ve lo annunzio” (At 17,22-23). 
 
Mi pare di ritrovare qui un immediato rimando all’indole intimamente e tota l-mente religiosa 
dell’apostolato del Colombo: il suo è stato un ministero tutto dedicato ad annunciare Gesù e il 
suo Vangelo. 
 
L’annunzio del Vangelo di Gesù ha occupato in modo singolare la vita e la missione di don 
Giovanni fin da giovane sacerdote. Ne è preziosa e a lungo a p-prezzata testimonianza la 
“Spiegazione dei Vangeli festivi”, da lui messa per iscritto in aiuto ai preti. Si tratta di un’opera 
che ha conosciuto un vero successo, pubblicata in Italia in molte edizioni e divulgata anche in 
Croazia, Argentina, Spagna e in altri Paesi ancora. Quanti sacerdoti hanno ripreso e riproposto 
queste spiegazioni dei Vangeli e hanno così seminato a piene mani la parola del Vangelo tra le 
donne e gli uomini di diversi anni del secolo scorso! 
 
La proclamazione, fedele e libera, del primato di Dio ha costituito davvero l’assillo quotidiano del 
suo ministero e il centro di ogni intrapresa pastorale del vescovo Colombo. Anche lui, come 
Paolo, poteva dire di se stesso: “Quello che voi adorate senza conoscere, io ve lo annunzio” (At 
17,23). Lo poteva ripetere perché monsignor Giovanni Colombo non si è mai arreso di fronte a 
nessuna difficoltà, ma ha sempre annunciato il Vangelo di Gesù, nella certezza che qu e-sto 
stesso Vangelo è per l’uomo e per la sua pienezza di vita e di felicità. Così diceva, ad esempio, il 
25 gennaio 1972, nell’omelia di promulgazione del Si-nodo 46°: “Viviamo un momento storico in 
cui un certo neo-modernismo, più o meno colorato di marxismo, diffonde dappertutto la 
religione dell’uomo, liberatore di se stesso per mezzo dello sviluppo tecnologico, sorgente 
assoluta di ogni norma di bene e di male, artefice unico del suo destino. Questo Sinodo, invece, 
proclama senza mezzi termini che Dio solo è Dio, e la sublimità dell’uomo è di esserne immagine 
viva. Dare a Dio il primo posto, e tutto quello che gli compete, è difendere la vera grandezza 
dell’uomo, sua vivente immagine”. 
 
Il brano degli Atti degli Apostoli ci ricorda anche come Paolo, nell’annunciare il Vangelo agli 
ateniesi, aveva cercato di far emergere l’appello al divino e l’affermazione della vicinanza di Dio 
all’uomo presenti nelle espressioni letterarie del loro tempo (cfr. At 17,28). Ritroviamo qui 
un’altra caratteristica della passione per il Vangelo nutrita dal cardinale Colombo. 
 
Fin dagli anni del suo insegnamento della letteratura e poi lungo tutto il suo ministero 
sacerdotale ed episcopale, Giovanni Colombo ha messo tutte le sue cure nel ricercare e nel 
trovare in ogni espressione dell’animo umano, quello indagato dai suoi prediletti autori della 
storia letteraria, un qualche respiro di soprannaturale. I drammi umani, mirabilmente illustrati da 
tanti autori e da lui scandagliati con sensibilità più evangelica che estetica, venivano letti e prese 
n-tati come rivelazione della sete di Dio, del bisogno innato dell’Assoluto, della nostalgia 
insopprimibile e incontenibile del Trascendente. E in questi stessi drammi vedeva lo spazio aperto 
all’annuncio del mistero di Cr isto quale unico e universale Salvatore dell’uomo, vera ed 
appagante risposta ad ogni genuino anelito dello spirito umano. 
 
Ascoltando, come abbiamo appena fatto, il discorso di Paolo con la sua accurata logica, quasi una 
“captatio benevolentiae” che si dirige agli interlocutori dell’aeropago, vengono pure in mente 
l’amabilità e la puntualità di certi interventi del Colombo. Erano interventi che prediligevano le 
vie del cuore e la sana psicologia e pedagogia per rendere accoglibile il più possibile “naturaliter” 
il messaggio rivelato, cioè per presentarlo come il più autentico inveramento di tutto ciò che è 
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umano, senza per questo tacerne la sproporzionata eccedenza che porta l’umano a trascendere 
se stesso e ad aspirare al suo compimento, e per proclamarlo con una parola che sapesse sempre 
giungere al cuore di ciascuno perché limpida, genuina, profonda, studiata, adatta a ogni 
interlocutore. 
  
Sì, il cardinale Colombo fu un “mago della parola”; lo fu perché, ancor prima e soprattutto, era un 
“esperto in umanità”. La sua non fu mai una parola banale; poteva sembrare ricercata, ma lo era 
perché proprio così egli poteva tradurre meglio ed esprimere più incisivamente il senso del 
mistero di Dio. In ogni caso, egli non curvò mai la parola di Dio oltre al senso cristiano 
dell’incarnazione; non indugiò alla vacuità e alla vanità spesso di moda e fine a se stessa di certa 
oratoria. Fu un fine oratore; ma fu, innanzitutto, scrupolosamente fedele al Verbo, ossia alla 
Parola di Dio fatta carne e, con la sua parola, non volle mai tradire il santo Vero. 
 
Come Paolo, anche Colombo per la fedeltà al Vangelo sperimentò ore di impopolarità. Paolo non 
ebbe l’avvallo degli aeropagiti – tranne quello di Dionigi e di pochi altri – e Colombo non ebbe 
l’applauso dei nuovi intellettuali, salvo eccezioni. Ma non per questo né Paolo né Colombo furono 
lontani dalla società a cui erano stati mandati. E l’uno e l’altro di questa stessa società furono co-
scienza critica, dimostrando anche così il loro appassionato amore al primato di Dio e, 
indivisibilmente, il loro coraggioso amore ad ogni uomo e donna, certi che solo quando l’uomo e 
la donna accolgono e vivono la Parola di Dio sono veramente se stessi e risplendono in tutta la 
loro dignità. 
 
«... non siete capaci di portarne il peso» 
 
Ci vogliamo ora soffermare su una parola che troviamo nel Vangelo. Rivolgendosi ai suoi discepoli 
e confidando loro di avere ancora molte cose da dire, Gesù fa un rilievo che suscita 
immediatamente la nostra attenzione: “ma per il momento non siete capaci di portarne il peso” 
(Gv 16,12). “Non siete capaci di portarne il peso”: quanto vera deve essere echeggiata questa 
sensazione nell’animo fine e delicato di Giovanni Colombo! Quante volte deve avere avvertito un 
senso di inadeguatezza e di sproporzione di fronte a ciò che gli veniva chiesto, allorché i 
Superiori, quali interpreti della voce di Dio, lo invitavano a prendere nuove e più alte 
responsabilità! Così è stato, ad esempio, quando di-venne Rettore del Seminario Liceale nel 1939; 
quando fu promosso Rettore di Teologia e Rettore Maggiore dei Seminari nel 1953; e poi, ancora, 
quando fu scelto, nel 1960, come Vescovo Ausiliare dell’arcivescovo Montini e, particolarmente, 
quando si trovò candidato, nel 1963, a succedergli sulla cattedra dei santi Ambrogio e Carlo. Lo 
stato d’animo – come testimoniano alcune sue note 
 
– era quello dell’inadeguatezza e, perfino, dello sgomento. Egli parla di “previsione 
d’insufficienza” e, nel luglio 1963, alla vigilia della sua elezione ad Arcivescovo di Milano, scrive 
ripetutamente, applicandola a se stesso, la parola 
 
“sgomento!”. E, in quegli stessi frangenti, confidava a Paolo VI – come egli stesso scrive – la sua 
“pavida natura” che lo faceva sentire “ogni notte nel sogno – nuovo Ambrogio – fuggitivo da 
Milano”. 
 
Sì, di fronte a quanto il Signore attraverso la voce della Chiesa gli andava chiedendo di volta in 
volta, Giovanni Colombo non si sentiva capace di portarne il peso... 
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Ma poi, da uomo di grande fede quale era, si affidò a Dio come un bambino in braccio alla madre 
e si fidò totalmente dello Spirito Santo. E noi sappiamo bene quali mete, così facendo, abbia 
raggiunto e quali risultati abbia conseguito nel suo ministero e nei vari uffici da lui occupati. 
Quello dell’arcivescovo Colombo è stato un ministero illuminato e aperto, vigile e chiaro, non 
confusionario ma prudente, tetragono di fronte a ogni minaccia e libero in mezzo a qualsiasi 
condizionamento culturale, sociale e politico. 
 
Lo Spirito «vi guiderà alla verità tutta intera» 
 
Fu un ministero vissuto nella piena libertà, perché il cardinale Colombo cercò sempre di essere 
docile ed obbediente soltanto allo Spirito Santo e al suo soffio di verità e di amore. Egli, infatti, 
non dimenticò mai le parole, che pure abbiamo ascoltato nel Vangelo, con cui Gesù promette ai 
suoi il dono dello Spirito Paraclito: “Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla 
verità tutta intera” (Gv 16,13). Memore di queste consolanti parole, Giovanni Colombo si lasciò 
guidare dallo Spirito Santo. È lui stesso a confidarcelo. Negli ultimi anni di vita, infatti, con uno 
sguardo retrospettivo su quanto aveva ormai sperimentato, diceva di sentire vera per sé più la 
beatitudine dell’essere “agito” dallo Spirito, che non quella di “agire”, la beatitudine cioè 
dell’essere “passivo” nel-le mani di Dio, che non quella di essere “attore”. Diceva, ad esempio, il 7 
dicembre 1985, parlando di questa beatitudine mistica: “A questa età non ci si sente gestiti dal 
nostro io ma, ancor più che nel resto della vita, ci si sente mossi dallo Spirito Santo”. 
 
E c’è un altro aspetto della personalità del cardinale Colombo che ci è suggerito dalle parole di 
Gesù, il quale precisa che lo Spirito Santo guiderà i suoi discepoli “alla verità tutta intera”. “La 
verità tutta intera”! È un’espressione che Giovanni Colombo ha fatto sua, ha preso in qualche 
modo come suo “programma di vita”. Egli rifuggiva da ogni parzialità e tendeva sempre alla 
necessaria completezza. Fu costantemente dominato dall’idea e dall’ideale della perfezione, e 
non solo di quella estetica. Specialmente dopo il Concilio Vaticano II – quando alcuni tendevano 
ad assolutizzare qualche pagina del Vangelo a scapito di altre e tentavano di privilegiare in modo 
immotivato solo alcuni aspetti del dogma o della prassi ecclesiale – quante volte l’arcivescovo 
Colombo fece udire, nitida e forte, la sua voce, da autentico e instancabile paladino della “verità 
tutta intera”! 
 
Soprattutto dai preti desiderava che la verità fosse predicata tutta intera, senza tendenze di 
parte: neppure un solo iota doveva essere volontariamente omesso. Era fermo ed irremovibile. 
Da se stesso e dai suoi preti esigeva che si predicasse l’Eucaristia non so-lo come convito, ma 
anche come sacrificio; che si predicasse non solo la Comunione, ma anche la Confessione; non 
solo la socialità, ma anche la purità; non solo la dimensione orizzontale, ma anche quella verticale 
della vita cristiana. Esigeva – ed, esigendolo, ne dava l’esempio concreto e luminoso perché tutti i 
cristiani fossero davvero “il popolo della vita e per la vita” – che il tema della vita non fosse 
predicato in modo astratto o generico, ma che si mettesse in atto ogni cura concreta perché la 
vita fosse difesa e promossa in tutte le sue condizioni e in tutti i suoi momenti: come vita 
nascente, nelle diverse fasi del suo sviluppo, nell’età matura e in quella cadente..., nella 
convinzione che ogni vita e tutta la vita è da salvaguardare, da onorare e da venerare! Quanti 
richiami a bilanciamenti e contro bilanciamenti sono risuonati sulle sue labbra e sono sgorgati dal 
suo cuore di pastore e maestro negli anni del suo ministero tra noi perché il dogma e la morale 
cattolica potessero sempre risplendere nella loro interezza, ossia nella verità tutta intera! 
 
Aiutati dalla parola di Dio, abbiamo cercato di cogliere qualche aspetto della poliedrica 
personalità del nostro antico Pastore. La sua testimonianza la sentiamo ancora pienamente 
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attuale, perché le tentazioni e i bisogni di oggi non sono dissimili, per molti aspetti, da quelli di 
ieri. 
 
Anche noi, dunque, abbiamo bisogno di essere, come lo è stato il cardinale Colombo, leali 
annunciatori e servitori del Vangelo; anche noi abbiamo bisogno di essere, co-me lui, interpreti 
delle diverse situazioni storiche e delle perenni e sempre nuove esigenze del Vangelo, per il vero 
bene dell’umanità. 
 
La missione evangelizzatrice che ci attende è quanto mai grande e impegnativa. E molte volte, 
anche noi avvertiamo di non essere capaci di portarne il peso! Ma anche per noi unica è la strada 
maestra da seguire: rimanere docili al soffio dello Spirito di 
 
Dio, nella certezza che è questo stesso Spirito, anche oggi donatoci nell’Eucaristia, a guidarci alla 
verità tutta intera e a renderci apostoli intrepidi dei Vangelo. 
 
 

*** 
 

Appendice 
In altre occasioni, furono presenti in parrocchia mons. Alessandro Maggiolini, vescovo di Como (6 
dicembre 2002), mons. Libero Tresoldi, vescovo emerito di Crema (25 febbraio 2002 e 8 dicembre 
2002) e il professor Giorgio Rumi, ordinario di storia all’Università Statale di Milano (5 ottobre 
2002). Dei loro interventi a Caronno non è stato possibile rintracciare i testi; tuttavia, in analoghe 
relazioni sulla figura dell’Arcivescovo Colombo, hanno riproposto, giusta la necessaria 
contestualizzazione dell’occasione in cui furono pronunciate, il medesimo contenuto. 
 
Di seguito ne vengono riportate le trascrizioni da nastro, non rivi-ste dagli autori. 
 

*** 
 

MONS. ALESSANDRO MAGGIOLINI 
Vescovo di Como 

 
Commemorazione del Cardinale Giovanni Colombo13 

 
Il mio Cardinale é stato Giovanni Colombo. Credo che non riusciate del tutto, voi della Parrocchia, 
ad intuire che cosa voglia dire per noi che gli abbiamo vissuto accanto, e che ora concelebriamo 
questa Messa, che cosa voglia dire il ricordo di quest’uomo: per noi é stato un maestro, un papà. 
Per noi é stato il più grande: l’uomo che abbiamo seguito con docilità, con senso di pass ione e di 
sti-ma. 
 
Mi ricordo un giorno in cui era in vena di confidenza: spiegò il punto nodale e che, per lui, era il 
centro di tutto la sua esistenza. Mi disse pressappoco così: sai cosa significa che il Verbo si è 
incarnato, che ha preso con sè una vita vera e l’ha portata fino allo morte, e poi è risorto ed è 
salito alla destra del Padre? Per cui noi, oggi, diciamo che Cristo c’è stato? C’è Cristo, esiste e 
regna. È il centro dell’universo. È lui il modello, l’esempio, per cui e stato fatto l’universo ed ogni 
cosa. Ho capito l’insistenza con cui ci invitava a non considerare il Signore Gesù come un oggetto, 

                                                                   
13 Tenuta nella parrocchia di Asso il 20 maggio 1993,  in: “L’Armonia”, bollettino parrocchiale di Asso, Giugno 1993 
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o una astrazione, o una realtà data. Ma a considerarlo come Colui che è capace di dare significato 
e valore a tutti i nostri pensieri, a tutte le nostre azioni. 
 
Tanto che oggi si dice: il Signore Gesù. Cioè: Colui che regna. Colui nel quale tutto si sente come 
riassunto. 
 
Ricordo che un giorno disse: “Io ho chiarito la vocazione quando, lungo tutto la vacanza, ho fatto 
un’ora di adorazione ogni giorno”. Era il suo modo di auscultare Cristo come un amico. Nel sua 
stemma avrebbe poi messo: “Veritas et Amor”, Gesù: Verità e Amore. Cioè (e insisteva, parlando 
di Padre Grandmaison che dava i consigli a Padre Breton): “Dovete conoscere Cristo fino a 
saperlo a memoria”. Conoscerlo così, dove alla Verità si accompagna l’Amore. E mi raccontava di 
quando si trovavano, giovani professori del Seminario a S. Pietro Martire, a Seve-so, a fare le 
adorazioni serali e stavano lì, davanti al Signore, “per lasciarsi ama-re”. 
 
E ci ha insegnato a vedere, soprattutto, la bellezza del creato. Parlava di scenari che il Signore 
dipinge davanti a noi, e li trovava anche nella letteratura e nella liturgia. Per lui, accostarsi a Dio 
significava cogliere la bellezza al suo sommo. Per cui, ogni autore che accostava, per quanto di 
vasto diceva ...era accettato per qual-che aspetto cristiano che intravedeva. E ripeteva una frase 
che assicurava: “Ogni lembo di verità, da chiunque sia veduto, viene dallo Spirito Santo” e voleva 
dire anche: “Ogni tempesta viene dallo Spirito”. È interessante vedervi nei suoi intimi aspetti, la 
preoccupazione che aveva di cogliere tendendo l’orecchio, in una auscultazione attentissima, i 
fremiti dell’autore. “Perchè – scriveva – ogni autore o vibrava di Cristo o stava anelando a Cristo”. 
Ci ha insegnato a cogliere il lato che c’è, assieme, di bellezza, vissuto in meditazione cristiana e di 
orientamento cristiano. Da questo punto di vista, in quegli anni era un antesignano; lanciava 
ponti alla cultura, come insegnò a fare il Concilio. Anni in cui si veniva guardati di brutto quando 
si parlava di psicologia o addirittura di psicanalisi. Lui proseguiva con la pacatezza con la sicurezza 
dell’uomo che procede “passo dopo passo” ed ha sempre l’intento di trovare; o Cristo presente, 
o Cristo invocato. E, per ciò, an-che nelle espressioni più pure di bellezza, e, con tutto ciò, 
lasciandosi istruire da questa scuola, “il vertice” lui lo toccava quando metteva le mani sulle cose 
più sacre. 
 
E, da ultimo, voglio dire che del Cardinale Colombo non so scordare la passione per la sua diocesi, 
una passione che non si è mai concesso delle frange inutili, come dire… dei ghirigori scolastici. 
Viveva con realismo e dedizione in mezza alla sua gente. Quando tornava da una visita pastorale 
era magari molto stanco, ma anche molto radioso. E quando doveva parlare in pubblico, come si 
preparava! Perché aveva premura di essere guida sicura. Una volta mi confidò con schiettezza: 
“In diciassette anni di episcopato non ho mai avuto bisogno, una sola volta, di una retti-fica”. 
Questo vuol dire che parlava chiaro. Non è che facesse della poesia (quante volte ci prendeva in 
giro, noi che eravamo intorno a lui). Mi ricordo che, rivolgendosi a me, mi chiamava “libera e 
bella”, perchè abbondavo nella aggettivazione. Lui invece cercava la parola distinta, il verbo 
esatto e l’aggettivazione calza n-te, ma sobria. Cioè: semplificava al punto che capiva anche un 
bambino quello che diceva e questo non è di tutti. Questa è la voce attiva di lui. E poi, non posso 
dimenticare che quando si é trovato davanti a delle proposte di incombenze ecclesiali sulla 
Chiesa universale, e di incombenze episcopali nazionali, la risposta era: “Mi tolgano la Diocesi, e 
allora farò. Ma, fin quando ho la Diocesi, la prima cura è la mia Diocesi”. Tanto che non usciva 
nemmeno, se non raramente, dai confini delle Diocesi. E, perciò, l’anello che portava era 
veramente il segno dello “sposalizio” per la Chiesa di Milano. Ricordo che diceva: “Quando la sera 
mi tolgo l’anello (l’anello era stata fatto con l’oro delle fedi di famiglia), lo bacio, ma prima 
benedico l’intera Diocesi!”. Non é mai stato un uomo che si è lasciato andare a facili 
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sentimentalismi. Ma quale amore, quale dedizione, quale passione, quale entusiasmo aveva 
dentro, e che nascondeva dietro a un’ apparenza principesca e tuttavia tenera, dolce, capace di 
dono!  
Ecco chi è il Cardinale Colombo: compagno di strada e intercessore.  
Me lo sento vicino davvero, come un uomo che mi tiene per mano e che mi accompagna con la 
dolcezza, con la fermezza e con il cuore in pace. 
 

 
*** 

 
MONS. LIBERO TRESOLDI 

Vescovo emerito di Crema, già ausiliare dell’Arcivescovo di Milano 
 

Il Pastore nella città in evoluzione14 
 
Vorrei fermare per un attimo l’attenzione sull’eroismo che il card. Colombo ebbe già 
nell’accettazione del grande peso che significava il diventare arcivescovo di Milano. Ricorderete 
un mese fa il card. Martini consegnando il pastorale di San Carlo al card. Tettamanzi gli disse, e 
non erano parole buttate al vento: “Ti accorgerai quanto questo pastorale – cioè questo compito 
– è pesante”. Io tento di capi-re innanzi tutto che cosa ha significato per il Card. Colombo 
succedere al card. Montini, quando Montini diventa papa Paolo VI il 21 giugno 1963. 
L’impressione che il card. Colombo ebbe, allora era solo vescovo, di fronte alla volontà esplicita di 
papa Paolo VI di porre lui a guida della Chiesa Ambrosiana è stata un’impressione di profondo 
sgomento. Un po’ per la situazione sociale, politica, direi anche industriale, che Milano stava 
cominciando a vivere; sono gli anni del terrorismo ma sono gli anni anche della grande 
immigrazione e sono gli anni in cui Milano cambia profondamente. Pensate le grandi aziende 
della Bicocca, pensate alla situazione di città di servizi quale è diventata Milano e pensate anche a 
quanto poi è subentrato, la trasformazione tecnologica, l’espansione enorme del mondo della 
comunicazione. 
 
Colombo veniva da una esperienza pastorale molto limitata; io l’ho incontrato in prima liceo, 
quando nel 1936 entrai nel seminario di Vengono, per un anno fu il mio, il nostro professore di 
letteratura italiana e in un anno ci ha innamorati sia di Manzoni come di Dante, poi è passato 
sempre come professore, come docente, all’Università Cattolica. La sua strada era quella 
dell’uomo di lettere, dell’insegnante, di colui che sapeva proporre la parola dosandola; mi diceva 
qua l-che volta, quando leggendo un discorso si soffermava sui particolari, ed io mi permettevo di 
intervenire: “Eminenza non creda mica che la gente stia lì ad ascoltare questi particolari”, lui mi 
rispondeva: “Tu sai che io sono un perfezionista”. 
 
Si trova di fronte alla realtà della diocesi di Milano nel momento in cui a Roma si celebra il 
Concilio, preannunciato dal papa Giovanni XXIII, cominciato nel ’62 e si conclude nel ’65. Corre la 
primavera della Chiesa, e come per ogni primavera ci sono state belle giornate di sole ma ci sono 
stati – direi – perigliosi i temporali che via via si sono succeduti. 
 
Colombo si trova di fronte ad una città di cui lui temeva la vita, la cultura, i problemi, le 
dinamiche. Ricordo un particolare: quando si trattava di scegliere un par-roco per la città di 
Milano le sue prime preferenze andavano a sacerdoti che ave-vano esperienza pastorale nel 

                                                                   
14 Milano, 20 novembre 2002 – Tempio civico di S. Sebastiano. Dalla tavola rotonda: “Il Cardinal Colombo e il suo 
tempo”. 
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forese; e mi diceva: “Vedi questi sanno veramente fare pastorale”, e io continuavo a ripetergli: 
“Guardi però che dai tempi di San Paolo in poi l’evangelizzazione parte dalla città verso la 
campagna. La campagna certo accoglie meglio, la città é molto più critica; e gli ricordavo un passo 
degli Atti degli Apostoli, perché poi le crisi sono ripetute nel corso della storia, anche della Chiesa. 
Al cap. XVIII degli Atti si legge che San Paolo, che é a Corinto – che a mio avviso tra le città 
dell’antica Grecia era quella che aveva più sintonie con la città di Milano di questi nostri tempi – e 
trovava un mare di difficoltà ad annunciare il Vangelo così che ad un certo momento, dice lui, 
decide di lasciare Corinto, perché non lo ascoltano. Ha una visione “Non temere perché io sono 
con te, nessuno cercherà di farti male perché io qui ho un popolo numeroso” . Un’espressione 
che io ricordavo al card. Colombo nei momenti di dialogo e che ho ricordato al card. Martini 
appena arrivato a Milano, lui da uomo di profonda cultura biblica di fronte ad una diocesi qual è 
quella di Milano. 
 
Devo dire che lo sgomento in Colombo è stato forte. Poi è subentrata, é appena stata ricordata, 
la contestazione ecclesiale dopo il Concilio e il terrorismo. Ricordo i funerali in Duomo degli uccisi 
dalla bomba alla Banca dell’Agricoltura in Piazza Fontana. Io personalmente ho celebrato i 
funerali da Calabresi in giù; e non erano realtà facili, anche se oggi la memoria é diventata molto 
scialba nei confronti di queste realtà che Milano allora attraversava. 
 
Colombo si trovava quindi di fronte ad una diocesi immensa, ad una diocesi però attraversata da 
questi problemi che hanno caratterizzato quegli anni. Qualcuno li ha chiamati di piombo, ma 
sono stati anche anni di eroismo e di generosità. 
 
E lui professore di lettere, lui nato fuori Milano, lui, almeno nelle sue pratiche pastorali 
domenicali, abituato alle comunità foresi, di fronte ad una città che ave-va e presentava problemi 
di questo spessore, di questa grandezza ha avuto, a mio avviso, una conversione. Adagio adagio si 
è verificata in lui questa conversione che é poi culminata nei famosi cinque discorsi alla città alla 
vigilia di S. Ambrogio, tradizione che l’amatissimo Card. Martini ha continuato lungo il corso del 
suo episcopato e, spero, abbia a continuare anche il Card. Tettamanzi. 
 
Sant’Ambrogio ha vissuto a Milano nel secolo IV un’esperienza analoga a quella che è toccata al 
card. Colombo e che stiamo vivendo noi oggi. Allora c’era il con-trasto fra Chiesa Cattolica e 
Chiesa Ariana, il contrasto tra un impero che stava crollando per la sua debolezza interna e la 
pressione dei barbari ai confini dell’impero. Colombo è vissuto in anni che hanno più di qualche 
analogia con questo tempo. Dico qui solo i titoli di quei discorsi: nel ’74, “Sant’Ambrogio ieri e 
oggi”; nel ’75, “Presenza dei cattolici nella società civile”; nel ’76, “S. Ambrogio maestro di 
libertà”; nel ’77, “L’uomo e i suoi diritti alla luce della personalità e dell’insegnamento di S. 
Ambrogio”; nel ’78, “Il cristiano di fronte alla cultura”. 
 
Se torniamo indietro 25 anni, ci ritroviamo i problemi che sono i problemi di oggi. 
 
Basta riandare all’ultimo felicissimo incontro del Papa con il parlamento italiano, agli interventi 
dei presidenti del Senato e della Camera ed al discorso del Papa. Io direi che in un certo qual 
senso il card. Colombo ha preceduto questo travaglio e ha offerto le sue indicazioni; qualcuna 
sarà superata, perché 25 anni per noi sono come due secoli del passato, ma quelli che possono 
essere i parametri essenziali ci sono e non vanno assolutamente trascurati. Guardando ai discorsi 
di S. Ambrogio, in questa sua conversione, il card. Colombo ha fatto sue due espressioni: la prima 
è quella che ha guidato tutto il suo episcopato. S. Ambrogio diceva “Parta custodire nova semper 
quaerere”; cioè custodisci la tradizione, vai alla ricerca di quelle cose nuove che si rivelano 
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indispensabili; e qui c’è tutto l’amore a quella che è la lunga tradizione religiosa e pastorale della 
Chiesa Milanese. L’altra espressione che vorrei ricordarvi è sempre di S. Ambrogio che dice: 
“Tutto abbiamo in Cristo e Cristo è tutto per noi”. 
 
Ricordate il Papa che all’inizio di quel mirabile documento, firmato a chiusura del grande giubileo, 
dice: “Ripartire da Cristo”? 
 
Siamo nella linea che il Card. Colombo ha voluto poi ripercorrere. Notate bene, rifacendosi al 
pensiero ed alla parola di S. Ambrogio, il card. Colombo voleva certo significare la necessità di 
essere fedeli alle nostre origini, alle nostre radici, alle nostre tradizioni, ma per trovarvi aiuto per 
rispondere agli interrogativi del mondo di oggi, con la forza interiore di chi sa di avere nella sua 
storia una ricchezza che non teme confronti. Io vorrei che ciò fosse vero per noi credenti, ma 
fosse vero anche per gli amici non credenti; fosse vero per le comunità cristiane e fosse vero 
anche per l’impegno del laicato nelle diverse istituzioni. 
 
E vorrei concludere questo breve intervento con la testimonianza che il card. Co-lombo ci offrì nei 
dodici anni che egli, dopo la sua rinuncia del’79, trascorse a 
 
Milano. Notate bene, sono tre le caratteristiche che io ripenso indispensabili per ricostruire 
questi dodici anni: lo spazio dato alla preghiera (è l’invito ancora oggi del Papa); l’offerta della sua 
sofferenza: io credo di essere stato l’ultimo vescovo allora fuori della diocesi di Milano che l’ha 
incontrato quindici giorni prima che morisse ed era veramente… crocifisso nel suo dolore, nella 
sua malattia, ma era sereno. L’ultima cosa che vorrei dirvi è che, negli anni di riposo, in lui si ebbe 
una specie di rivincita dell’uomo di lettere, in quegli anni egli volentieri accettava l’invito a 
parlare di letteratura, soprattutto di Manzoni e di Dante. Qualcuno che sa queste cose mi dice 
che durante il suo episcopato – dal’63 al ’79 – solo due volte, nelle sue omelie, ha citato una volta 
Dante ed una volta Manzoni. Perché per lui era la parola di Dio che doveva arrivare al cuore della 
gente ed in quel linguaggio chiaro, comprensibilissimo ma, direi, incisivo che caratterizzava la sua 
storia. 
 
E vorrei proprio concludere davvero ricordando un passaggio del suo testamento spirituale, dove 
c’è per noi ambrosiani la promessa di una particolare e quotidiana preghiera, diceva: “Con la 
morte non è la vita che finisce ma la strada del ritorno”… quale ritorno? Diceva: “Io ritorno a Dio 
misericordioso e giusto”. E le sue ultime parole sono per noi: “Ogni volta che sulla terra 
ambrosiana scenderà la sera pregherò con quelli che pregano, pregherò per quelli che non 
pregano e tutti benedirò dal cielo”. 
 
 

*** 
 

PROF. GIORGIO RUMI 
Un intellettuale scelto per pastore15 

 
Il mio compito è facilitato dalle cose molto importanti e alte dette prima di me. Il mio compito di 
storico è facilitato anche dal fatto di essere cittadino milanese, che ha avuto il caso di vivere 
questi anni mantenendo una certa sintonia col vescovo Colombo. 
 

                                                                   
15 Milano, 20 novembre 2002 – Tempio civico di S. Sebastiano, dalla tavola rotonda: “Il Cardinal Colombo e il suo 
tempo”. 
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 Qualche settimana fa mons. Francantonio Bernasconi mi ha invitato nella sua parrocchia a 
ricordare il card. Colombo e da allora continuo a pensarci – una cosa aveva questo uomo 
indubbiamente intelligente, un uomo superiore – avrebbe potuto fare il professore 
universitario anche se ormai i professori contano poco o niente – avrebbe, insomma, 
potuto essere un intellettuale di alto prestigio, tanto che quando è stato scelto per fare il 
vescovo di Milano non aveva mai avuto una parrocchia. È entrato in seminario giovane e 
ci è rimasto tanti e tanti anni fino alla sua chiamata a fare il vescovo ausiliario del card. 
Montini. E allora mi è venuto in mente un punto del Manzoni che lo avrebbe divertito – se 
potesse sentirmi con queste nostre orecchie – quando per convincere il buon Abbondio a 
prendere una certa mula, l’interlocutore dice “è la mula di un letterato, un signore che è 
al di là del bene e del male”, astratto nelle carte, non un pratico; un diplomatico, un u 
omo non di governo, non un politico. Colombo è un letterato, un uomo che parla da 
Proust a Manzoni, da Salvatori a Gallarati Scotti. Il suo mondo per anni e anni è stato 
quello della compagnia di intellettuali. Ebbene, questo uomo misteriosamente è riuscito a 
guidare bene la nave della diocesi ambrosiana in anni difficilissimi, non solo quelli che 
sono ricordati e su cui ritornerò. 

 
 Voglio ricordare un episodio – che naturalmente gli addetti ai lavori di Colombo, gli amici 

sanno – : nel ’35 fu scelto per fare il discorso di inaugurazione del Seminario di Vengono di 
fronte alle autorità. Si scelse proprio lui perché probabilmente era il meglio dell’infornata 
dei giovani professori. E fu un discorso molto stranamente preveggente e dice – c’erano le 
altezze reali, i capi del fascismo, l’ufficialità –: “Il nostro compito è trasformare un’età 
delle macchine in un’età dello spirito”. Da dove gli sia venuta questa idea che comprende 
una valutazione di quello che è la terra ambrosiana, soprattutto come luogo di lavoro, ma 
anche l’intuizione, che si avverò proprio quando lui era vescovo in quel tal palazzo di 
Piazza Fontana, del declino della società industriale milanese. Milano smise di es-sere una 
città in tuta e divenne una città di servizi; ma con la fine dell’industrializzazione vennero 
anche meno alcuni valori di serietà, valori di disciplina, di sacrificio, di impegno e la 
società milanese divenne un’altra cosa. Saranno gli storici del futuro a dirci se è cambiato 
in meglio o in peggio, non en-triamo in queste questioni, soltanto notiamo che 
quest’uomo, che aveva una attrezzatura fondamentalmente umanistica, dovette 
affrontare una delle crisi socio-logiche più importanti che Milano abbia avuto. Dunque, 
monsignor Petazzi, un’autorità del Seminario, gli diede il compito di parlare. Succedeva 
questo fenomeno: dopo 400 anni, i seminaristi non venivano più costruiti in Corso 
Venezia ma andavano, in un’idea che non era solo di Schuster, era già del suo 
predecessore il papa Pio XI che amava i monti, di portare il Seminario lontano dalla città, 
senza dare l’idea di una fuga, ma forse proporre un ideale benedettino, di raccoglimento, 
del silenzio, della montagna, della purezza; l’idea di una evangelizzazione che parte dalla 
città e va nella campagna, che era anche la periferia industriale di Milano. E han preso 
proprio lui – un gesto di preveggenza – un letterato che oltre al seminario fece dei corsi 
all’Università Cattolica. Un intellettuale, uno di noi, ma quanti intellettuali hanno saputo 
poi rappresentare un ruolo nella nostra città, che ebbe un vano ogni cinque distrutto dalla 
guerra, una città sconvolta, una città che ha trovato sempre nella Chiesa – questo bisogna 
dirlo senza particolare orgoglio, perché è un dato di fatto – dei punti fermi, dei nodi di una 
rete che ha sostenuto la città. La città ha avuto tante distruzioni, ma anche, 
comparativamente ad altre città italiane, un destino meno sanguinoso con meno delitti. Il 
tessuto sociale ha retto, per esempio, di fronte ad uno sconvolgimento quale mai c’era 
stato. Quando si è riaperta la vita nella normalità nel ’45 non solo c’erano le distruzioni, 
ma era saltato tutto, l’acqua, il gas, la luce, “un’ira di Dio”. Neanche all’epoca della peste, 
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che pure colpì durissimamente Milano, c’è stato un tale sconvolgi-mento. Tenete 
presente che erano anche anni di guerra civile. È lì, ripeto, che la Chiesa ha svolto un 
importante ruolo di pacificazione. Schuster intervenne pesantemente – questi sono i 
tempi della maturità di Colombo – ricordando che vendete a Milano non se ne devono 
fare e, se ci sono dei delitti, questi spettano ai tribunali e non alle vendette personali. 
Schuster, voi sapete, minacciò addirittura di intervenire personalmente per togliere quei 
poveri resti di piazza Loreto ed ebbe una linea di grande fermezza. Così si riconobbero 
tutti in questa Chiesa Ambrosiana. I dubbi, le critiche per le benedizioni dei gagliardetti 
vennero dopo, ma sul momento tutti ne riconobbero i meriti. Per esempio la comunità 
ebraica rilasciò preziose testimonianze, che purtroppo dormono nell’archivio. A centinaia 
furono gli atti di gratitudine verso la Chiesa. Nei momenti dello sfascio di ogni autorità 
civile ed anche economica – fu l’epoca dei potenti in fuga – l’unica autorità che rimase sul 
territorio fu la Chiesa. E questo bisogna dirlo. Perché, se si devono ricordare i sei processi 
alle streghe di San Carlo Borromeo, bisogna anche ricordare le pagine dì questa 
incredibile resistenza. 

 
Allora il “nostro letterato” è sempre lì, che insegna, che tira su o che aiuta a tirare su una 
generazione di preti che, portati al combattimento, alla guerra civile, alla difficile ricostruzione, 
hanno retto come cemento armato, al di là delle loro intenzioni; che poi erano uomini tutt’altro 
che ferrei, ferrei nella fede questo sì, perché c’è sempre poco da guadagnare a fare il prete.  
Però mentre gli altri sono scappati loro sono rimasti: da questo deriva il singolare prestigio che 
circonda i parroci (che poi i preti sono sostanzialmente i parroci ed anche questa è una specialità 
milanese). 
 
Devo dire che quando si è cercato di fare un libro sui martiri della guerra civile milanese si è 
scoperto che non ci sono state vendette contro i preti; mentre nell’Emilia c’è proprio una lista di 
preti che sono stati uccisi per motivi politici, in Lombardia no: c’è una differenza. E siccome non è 
una differenza etnica, non posso pensare che il lombardo sia più buono, per lo storico è un non 
senso. È che il prete ambrosiano ha avuto un consenso che altrove, per tante ragioni, non c’è 
stato o c’è stato di meno, a causa della struttura della proprietà, perché gli altri erano dei piccoli 
feudatari; poi è stato diverso il ruolo svolto dalla Chiesa qui: altro elemento molto importante. 
 
E poi l’episcopato. La scelta di Montini, che avrebbe potuto scegliere chiunque; perché proprio il 
professore? Un professore: uno che aveva dedicato la vita a Salvadori, a Gallarati Scotti, ai 
modernisti, ai poeti; che s’intendeva di cose che poi nella vita, direbbe qualcuno, non servono! È, 
secondo me, intuito personale di Montini, perché quel professore in fondo quei 2000 preti 
ambrosiani lui li conosce tutti. Soprattutto quelli giovani aveva contribuito a plasmarli lui; ed 
anche quando la nave aveva incontrato la tempesta della contestazione del ’68 – c’è stata una 
contestazione ambrosiana, forse non così pesante che in altri luoghi – di eccessi non ce ne sono 
stati, anche, io credo, perché il pastore era singolarmente adatto al-la bisogna. Questo è un 
merito di Montini: forse non sempre Montini era un conoscitore di uomini, ma questa volta gli è 
andata bene, ha scelto 1’uomo giusto, ma-gari un intellettuale quale era lui, un uomo semplice, 
un tipo diverso di intellettuale, perché anche Montini era un uomo di libri. C’è un rapporto 
singolare che mi piacerebbe un giorno approfondire fra la cultura di Colombo e l’esercizio della 
sua funzione episcopale; come un rabdomante che avesse trovato l’acqua, lui ha trovato un po’ 
l’anima di Milano. 
 
Aveva sempre timore che in lui il letterato potesse sopraffare il pastore. Perché il pastore ha altro 
da dire, altro è Gesù Cristo, altro è il Vangelo; ma certamente la sua mente andava sempre a quel 
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libro, ai Promessi Sposi. Io ricordo la sua conversazione arguta, non oso dire maliziosa perché 
suona equivoca, sempre molto piacevole. 
 
Lui aveva una rispondenza all’anima lombarda, proprio nel momento in cui l’anima lombarda era 
sfidata dall’immigrazione, quando Milano ha raggiunto il massimo dell’industrializzazione e ha 
toccato il massimo della sua popolazione. Quei quartieri operai che facevano paura. C’è un passo 
bellissimo di Montini quando attraversa questi quartieri – vedo Montini dietro il vetro di una 
macchina bagnata di pioggia – e pensa: “Ce la farò”? Il dubbio di Montini è di non riuscire ad 
andare ai suoi. 
 
Meno drammatica, forse più dotato di ironia, di umorismo, di quello che a me poteva sembrare 
un certo scetticismo elegante, però questa tensione era poi anche di Colombo, che visse anni 
difficili, mantenendo però sempre una certa bonaria ironia. Ecco così era lui. 
 
Conosceva i suoi preti ed ebbe anche molte amarezze. Nelle pagine di un libro che non riesco a 
dimenticare spiega le almeno due volte in cui rassegnò le dimissioni da Arcivescovo, convinto di 
non farcela o di essere addirittura inutile, tipico – an-che questo – dell’intellettuale, intelligente 
ed allo stesso tempo modesto; lui rassegnò le dimissioni, ma non perché voleva andare da 
qualche altra parte. Non per paura dei pistoleros, che pure c’erano, ma accadevano dentro la 
diocesi delle forti tensioni. Per dire le cose come stanno: anche il laicato cattolico non sempre è 
sta-to leale con il suo vescovo; forse il vescovo era strattonato, forse qualche volta il laicato ha 
creduto di poter insegnare lui al vescovo quel che avrebbe dovuto fare: gli storici dovranno 
indagare. Quel che è certo è che lui ebbe molte amarezze e non l’abbiamo saputo fin che certi 
documenti non sono emersi. È un po’ quel che accadde a piazza Fontana. Ricordo quel passo di 
Camilla Cederna dove dice che arrivò questo vecchietto tremante, che non sapeva cosa dire: lo 
dice lei che era tremante, era tremante per l’emozione – una cosa così non si era mai vista nella 
storia di Milano che aveva conosciuto guerre, assedi, rivoluzioni – ma che con-servava, capiva 
perfettamente quello che stava facendo, ma che non confuse mai il terrorismo con l’aurora di un 
mondo nuovo: trappola in cui caddero moltissimi intellettuali, non solo quelli della cattedra – che 
contano meno – ma anche quelli della comunicazione. 
 
Colombo non faceva tanti distinguo, ad un certo punto in un discorso disse: “Non licet”; non si 
può ammazzare la gente, sprangarla e tutto quello che succedeva nella città di Milano. E mons. 
Tresoldi – che come abate di S. Ambrogio aveva il compito non tanto simpatico dei funerali degli 
agenti di P.S. – sa cosa voglio dire. Quando si ammazzava la gente per la divisa che portava, il 
card. Colombo, che avrebbe potuto svicolare con qualche esempio dotto, invece disse 
chiaramente alle autorità che non era così. Ecco il richiamo a S. Ambrogio. Giustamente mons. 
Tresoldi ha detto che i tempi di Colombo ricordano i tempi di una specie di apocalisse che fu 
l’epoca di S. Ambrogio, quando cadeva l’impero romano ed anche i cristiani non erano uniti. 
Chiesa Cattolica e Chiesa Ariana erano divisi su punti teologici ed etici. 
 
E Montini, secondo me, fece molto bene a confermare a Colombo l’impegno di restare a Milano, 
in trincea. Avrebbe potuto dire che stava male e invece no, fu sorretto dal Papa a portare questa 
croce; perché poi molti onori e molti riconosci-menti Colombo non ne ebbe. Cosa ci guadagnò a 
restare Arcivescovo di Milano? Ci guadagnò il rischiare di diventare papa. Nei conclavi del 1978 fu 
certamente protagonista nell’elezione degli ultimi due papi; forse ci fu anche qualche coi n-
volgimento sulla sua persona, per cui si rifiutò decisamente. 
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Questo molti dei presenti possono testimoniarlo. Si può dire che non aveva ambi-zioni. Se mai 
l’unica ambizione sarebbe stata quella di tornare ai suoi amati libri al suo amato Manzoni che non 
poteva e che non voleva neanche citare per i moti-vi che ho detto. Certamente fu protagonista in 
un momento in cui nessuno parlava a Milano. Perché di autorità non ce n’erano più e stavano 
tutti zitti. C’erano dei detentori del potere, sia quello politico, sia quello amministrativo ed 
economico, ma stavano tutti ben coperti e non osavano dire le cose chiare. La verità è che ci sono 
stati dei momenti in cui quest’uomo, intimamente delicato e con una punta sempre di sorriso 
scettico, disse che certe cose non si devono fare, e senza tanta piccola diplomazia. Qui sta la 
grandezza di Colombo: disinteresse personale e, se mai ci fu un desiderio, fu quello di stare 
appartato a studiare e a leggere, tentazione che accantonò, giustamente sorretto dal Papa, che lo 
conosceva benissimo e, quindi, sapeva che aveva bisogno anche di una parola di incoraggiamento 
per por-tare a termine il suo compito. Quindi un ruolo che non aveva cercato e una croce che ha 
portato senza baldanza ma con grande dignità, come usavano i nostri vecchi lombardi, i nostri 
vecchi preti, senza recedere di un millimetro da quelle che erano le proprie convinzioni profonde. 
 
Poi gli storici faranno il loro lavoro e ci diranno altri particolari, ma questo è il fon-do di un uomo 
mite, gentile, profondo... nostro, che non possiamo dimenticare. 

 


