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Suscipis pondus patienter, omnes 
mentibus vires adhibes regendis, 

ducis ad ampla tui gregis oves 
pascua vitæ. 

(Dall’Inno ad Laudes della festa di S. Ambrogio) 

Presentazione 
Per far giusta memoria del 55° dell’Ordinazione Episcopale di 
Giovanni Colombo, ho voluto imbastire questo Quaderno a 
scopo commemorativo e di raccolta documentativa, almeno di 
quella che  ho sotto mano. Notizie veramente nuove su questa 
promozione penso che non ce ne siano; se non pochi dettagli. 

1. Comincio a ricordare che anch’io c’ero quel 7 dicembre in 
Sant’Ambrogio, come seminarista di Seveso. Mi impressionò 
lo splendore della liturgia, seguendo il librettino verde apposi-
tamente stampato per il rito, che ancora conservo; notai cu-
rioso il capo dell’ordinato cinto da una vitta per l’unzione, 
come se fosse un ferito bendato alla testa; mi esaltai all’udire i 
canti, tra i quali soprattutto il trionfale “Te Deum” finale, 
mentre il neo vescovo passava vicino e benedicente lungo la 
navata; era il mio primo vero impatto con la città e con una  
solennità propria  da “cattedrale”, cui mai prima avevo assi-
stito; colpirono la mia attenzione anche le maniche  lunghe 
“alla Dante Alighieri”, sguscianti da inamidate cotte dei ceri-
monieri Borella e Borgonovo; e poi, fuori, la prima volta che 
vedevo nel mercato tra vapori l’attraente zucchero filato, e 
pungeva il freddo nebbioso, mentre incolonnati si passava tra 
le fitte ali di bancarelle degli “Oh bej! oh bej!”; ma il più bello 
l’avevo già goduto, dentro la basilica, nel sacro rito. Ero anco-
ra un adolescente estatico e ingenuo.  Non avrei mai pensato, 
allora, che in seguito mi sarebbe capitato di trascorrere vari 
anni accanto al festeggiato di quel memorabile 7 dicembre. 

  E poi come faccio a dimenticare il venticinquesimo di 
quest’evento, quando, nell’ottantacinque, stavo al  servizio 
dell’Arcivescovo ormai emerito? Dirò soltanto che in questa 
circostanza giubilare in Sant’Ambrogio, nella cornice della 
consueta festività, stando al centro del presbiterio a fianco del 
Card. Colombo, sotto lo sguardo del Card. Martini e tra la lu-
stra pompa dell’ambrosianeità al completo, durante la lettura 
dell’omelia, mi lasciai andare a terra per sopravvenuto sve-
nimento. Un chierico (ora “Don” ) Venanzio Viganò si levò a 

Con pazienza accetti il peso, im-
pieghi tutte le energie governando 
le menti, conduci agli ampi pascoli 
della vita le pecore del tuo gregge. 
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soccorrermi. Mi trovai all’indomani scritto nella cronaca 
giornalistica. 
 

2. Ora riferisco cose meno risapute. Innanzi tutto nel volume: 
AAVV, “ANGELO DELL’ACQUA,PRETE, DIPLOMATICO E 
CARDINALE AL CUORE DELLA POLITICA VATICANA 
(1903-1972)” (Ed “il mulino”, 2004, p.184), Marco Impagliaz-
zo cita una lettera di Montini del 27.IV.1955 (rintracciabile nel 
Fondo Dell’Acqua, Archivio di Sesto Calende) in cui  segnala 
Giovanni Colombo per una possibile promozione a vescovo di 
Novara.  

3. Inoltre si conservano due “nomine” a firma del Card. Marcello 
Mimmi, stese nel mese di ottobre 1960; la prima dell’8 a ve-
scovo titolare di Uzita; l’altra del 25 a titolare di Filippopoli di 
Arabia. Al momento non ho spiegazioni di sorta circa il repen-
tino e curioso mutamento della titolarità avvenuto così a bre-
ve distanza, come si evince dai due protocolli  della Congrega-
zione Concistoriale .  

4. Faccio conoscere il contenuto delle minute del 18 ottobre come 
atti d’accettazione della nomina  in risposta al Card. Arcive-
scovo Montini e  al Card. Marcello Mimmi Segretario della 
Congregazione Romana. 

5. Ci tengo a far leggere la testimonianza di Mons. GiamBattista 
Guzzetti, da me richiesta per la prefazione al volume “DI-
SCORSI AL MONDO DEL LAVORO” (Ed. Massimo 1992). Es-
sa rivela lo stato d’animo di sottofondo di questa e di altre si-
mili “chiamate” di Colombo. Nel consegnarmela, a voce mi 
raccontò che si erano incontrati per caso  a Roma, prima che 
fosse resa pubblica la nomina. Infatti Colombo vi si era recato 
apposta per tentare di sottrarsi a quella promozione, che egli 
viveva come un incubo. Mons. Guzzetti lo aveva trovato tal-
mente agitato e fuori di sé che per calmare, rasserenare e in-
coraggiare il suo spirito, lo invitò a sedersi forse presso un 
Caffè, prendendo un boccone o una bibita, ma quello spuntino 
non  servì proprio a nulla. Mons. Guzzetti mi confidava che, 
più si dilungava il loro colloquio, più lui si inaspriva con ra-
gionamenti e motivazioni personali.   

6. Faccio seguire testimonianze, cronache e qualche altro repor-
tage di giornali o riviste, che sono documentazione per lo più 
di dominio pubblico; forse meno sapute sono le citazioni e il 
riassunto dell’omelia del Card. Montini, riportati, senza fir-
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ma, l’indomani sul quotidiano milanese L’ITALIA. Del discor-
so montiniano, infatti, di suo pugno si conserva una semplice 
“scaletta”, fatta conoscere dal Quaderno 8° dell’Istituto bre-
sciano “Paolo VI” nel 1989. 

D. Francantonio 
Carlazzo, 7 Dicembre 2015 
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Nomina a Vescovo titolare di Uzita 
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Minuta di risposta all’Arcivescovo Montini 
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18 ottobre 1960 – S. Luca Evangelista 

Eminenza Reverendissima, 

dopo lo sgomento di venerdì scorso e dopo le frasi sconnesse 
che mi è accaduto di dirLe, di cui Le chiedo scusa, nel mio a-
nimo è tornata una grande serenità che si alimenta di segreti 
pensieri. 

Se Ella ha pensato di suggerire il mio nome al Santo Padre per 
la designazione che mi fu comunicata, cosa c’è di meglio per 
me che ho sempre desiderato di essere un buon sacerdote dio-
cesano, se non abbandonarmi alla volontà del mio Arcivesco-
vo?  E’ quanto mi propongo di fare con cuore semplice e gene-
roso. 

La diocesi, quella reale, che mi viene assegnata si chiama “Aiu-
to al Cardinale Arcivescovo di Milano”. Ebbene Le do assicura-
zione che non avrò altra gioia e altra aspirazione che di essere a 
Lei di aiuto e di conforto in tutti quei modi (quali siano non mi 
importa) Le piacerà di indicarmi. 

Ella mi ha già detto che il mio impegno in Seminario continue-
rà. L’ho sempre sentito come la più delicata e alta collaborazio-
ne alla persona del Vescovo. E per questo spesso mi faceva 
tremare per le responsabilità che vi sono connesse. Ora, però, 
mi sostiene la certezza che Ella mi ha fatto giustamente rileva-
re: il carattere episcopale e la grazia che ne deriva mi forme-
ranno un cuore e una mente di Pastore e mi arricchiranno di 
nuove capacità per la formazione dei ministri della Chiesa. 

Non dimenticherò mai il bene che mi vuole e l’affettuosa bontà 
che sempre mi rivolge. La Sua benedizione e la Sua preghiera 
mi ottengano di saper corrispondere alla fiducia immensa che 
ha riposto in me. 
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Minuta di risposta 
al Card. Marcello Mimmi 

 

18 . ottobre.1960 

Eminenza Reverendissima, 
per il venerato tramite dell’Eminentissimo Arcivescovo Cardi-
nale Giovanni Battista Montini mi è pervenuto lo scritto (Prot. 
N. 869/60) in cui mi comunica la designazione di Sua Santità a 
mio riguardo. 
Io sono e sempre vorrò restare a disposizione della Santa Chie-
sa, perciò sia fatto di me secondo la parola di Colui che Dio po-
se a governarla. 
La benedizione del Vicario di Cristo sulla terra e la Sua, Emi-
nenza Ill.ma e Rev.ma, mi ottengano la grazia di essere meno 
indegno della divina consacrazione che mi verrà conferita e 
dell’arduo servizio che mi verrà affidato. 
Prostrato al bacio della Sacra Porpora mi professo con ossequio 
e venerazione profonda   

Dev.mo e Obbl.mo Sac. Giovanni Colombo 
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Nomina a vescovo di Filippopoli di Arabia
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Lettera per gli adempimenti canonici 
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Lo stato d’animo dell’eletto 

Da Mons. Gianbattista Guzzetti ( presentazione a: Cardinale Giovanni Co-
lombo “DISCORSI AL MONDO DEL LAVORO” Ed. Massimo, 1992). 

Il Card. Colombo nuovo Abramo 

Il Signore disse ad Abramo: “Vattene dal tuo paese, dalla tua 
patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indiche-
rò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò. Renderò grande il 
tuo nome e diventerai una benedizione. Benedirò coloro che ti 
benediranno e maledirò coloro che ti malediranno e, in te, si 
diranno benedette tutte le famiglie della terra” (Gn 12, 1-3). E’ 
la pagina biblica che mi viene sempre in mente quando penso o 
parlo di Giovanni Colombo; e fondatamente per capirlo. Salvo 
qualche trascurabile particolare, nel cardinale Giovanni Co-
lombo questa pagina ritorna tre volte. 

Le tre chiamate 

La prima riguarda la chiamata al sacerdozio (…). 

La seconda la chiamata all’insegnamento (…). Ecco il professor 
Giovanni Colombo che conobbero e ammirarono i seminaristi 
degli anni Trenta e i cristiani di Gallarate, nonché gli alunni 
della Cattolica. Ed egli si convinse che quanto al messaggio di 
Dio ad Abramo per lui non ci fossero più svolte. Invece non fu 
così. 

 Per lui maturava a poco a poco la terza chiamata divina a più 
alte responsabilità. Questa volta era davvero impensata la meta 
verso cui doveva dirigersi; dovette lasciare la “terra” che lo af-
fascinava, per un “paese” che gli sembrava non conoscere ap-
pieno e che non l’attirava: quello di guida e di pastore. 

Il brillante professore d’un tempo divenne l’immagine fedele di 
Gesù supplicante nel Getsemani: “Padre, se è possibile, passi 
da me questo calice!”. Posso attestare senza esitazione che, 
nell’ambito di una piena correttezza sacerdotale, Giovanni Co-
lombo ha fatto il possibile per sottrarsi alla terza chiamata: ma 
il messaggio era ben chiaro, insistente, affettuoso. Si arrese. 

 Il primo passo, dopo il significativo preludio del rettorato di 
Liceo nel 1939, fu la nomina avvenuta nel 1953 a rettore mag-
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giore dei seminari milanesi, succedendo a mons. Francesco Pe-
tazzi. 

Il secondo passo fu l’elevazione all’episcopato nel 1960 e quin-
di, pur dimorando a Venegono, l’inserimento profondo nel 
complesso governo dell’immensa diocesi di Milano. 

Il terzo passo – il più sofferto e rifiutato – fu la chiamata alla 
cattedra che era stata di Ambrogio, Carlo, di Schuster e di 
Montini. 

In quei giorni (…) Giovanni Colombo ha fatto propria la secon-
da parte della preghiera di Gesù nel Getsemani: “… non sia fat-
ta la mia, ma la tua volontà” (Lc 22,42).  (….) .  

 

Stralci da racconti biografici 

1.  Da Francantonio Bernasconi “VERITA’ e AMORE” (biografia), Ed. Centro 
Ambrosiano, 2012, p.29.  

Quando nel 1959 il Vescovo Ausiliare (precedentemente attira-
to a Milano da Montini) Mons. Sergio Pignedoli1 fu trasferito 
perché proseguisse il suo cammino a servizio della diplomazia 
vaticana, il Card. Montini dopo che già nel 1955 pare avesse so-
stenuto la candidatura di Colombo alla Sede vacante di Nova-
ra2, lo chiamò a sé quale stretto collaboratore nell’ufficio epi-
scopale. Giovanni XXIII, ricevendo assieme in udienza3 Pigne-
doli e Colombo, con battuta tutta sua li salutò così: “Ecco la lu-
na che tramonta nel cielo di Milano e il sole che sorge”. 

L’immissione in questo campo di responsabilità fu una nuova 
tempesta nel cuore del prescelto4. Si domandò se lui, sacerdote 
cresciuto tra i libri e all’ombra del seminario per così tanti an-
ni, fosse all’altezza di collaborare a fianco del Supremo Pastore 

                                                   

1 Sergio Pignedoli nato nel 1910, prete nel 1933, vescovo nel 1951, 
cardinale nel 1973. Morì nel 1980. 
2 Si veda la presentazione di questo Quaderno. 
3 Fu il 24  novembre 1960. 
4 Quanto segue è ciò che ho recepito, a viva voce, dalle confidenze di 
Mons. Guzzetti (cfr Presentazione del Quaderno).  
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Milanese in un così alto compito come Vescovo ausiliare, che lo 
avrebbe portato ad immischiarsi direttamente in questioni at-
tinenti alle parrocchie, alla vita pastorale specifica e spicciola 
nelle sue organizzazioni ed espressioni giuridiche. Che cosa si 
pretendeva da lui? Impaurito dalla prospettiva si recò a Roma 
per trovare  qualche sostenitore che distogliesse l’Arcivescovo 
dal suo proposito. Fu inutile. Il 18 ottobre  1960 scrisse il suo 
“fiat”; la nomina fu pubblicata il 29 ottobre e il 7 dicembre, nel-
la fulgida corona della basilica santambrosiana e nella solenni-
tà del Patrono Milanese veniva ordinato Vescovo, per le mani e 
l’invocazione consacratoria del Card. Giovanni Battista Monti-
ni, al cui fianco stavano Mons. Giuseppe Schiavini5, Vicario 
Generale, e Mons. Anacleto Cazzaniga6, compagno di studi e di 
docenza in Seminario e dal 1953 Arcivescovo di Urbino. 

2. Da Francantonio Bernasconi: QUADERNO COLOMBIANO n.82 (“Sei 
conversazioni a Radio Saronno”), pag. 32. 

(…) Nonostante le differenti personalità e anche qualche diver-
sità di vedute, Montini si ritrova in Colombo e Colombo si ri-
trova nella pastorale montiniana; a tal punto che dopo cinque 
anni – poiché Montini arriva nel 1955 -, nel 1960 per Colombo 
giunge la chiamata all’episcopato, in veste di vescovo ausiliare 
del Card. Montini. Il motivo contingente che ha fatto scattare 
questa nomina è il seguente: l’ausiliare chiesto da Montini, 
quando giunse a Milano, era Mons. Sergio Pignedoli; ora questi 
veniva richiamato dalla Santa Sede a fare il Nunzio, continuan-
do così il servizio diplomatico, da cui era precedentemente sta-
to staccato. Ricordiamo che Sergio Pignedoli era originario di 
Reggio Emilia, del clero di Reggio Emilia ed era qui ritornato a 
Milano, dopo sue lontane esperienze all’Università Cattolica; 
ed era come parcheggiato da noi per sue vicende, molto amato 
e stimato da Montini. Quindi, quando maturò il rientro nella 
diplomazia vaticana per Pignedoli, rimase vacante il posto di 
ausiliare, che era stato fino ad allora di Pignedoli come vescovo 
                                                   

5 Giuseppe Schiavini nato nel 1889, Vicario Generale a Milano dal 
1953 al 1969, fatto Vescovo Ausiliare nel 1955. Morì nel 1974. 
6 Anacleto Cazzaniga nato nel 1901, prete nel 1926, dal 1953 al 1977 
arcivescovo di Urbino. Morì nel 1996. 
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aiutante di Montini. Gli occhi di Montini si puntano appunto 
su Colombo. Anche a questa svolta della sua vita ci imbattiamo 
a dover registrare un’altra irritazione, quasi ribellione di Gio-
vanni Colombo. E sembra avesse questi toni7: “Ma come!! A-
desso a me toccherà andare pure in giro per la diocesi. Va bene 
educare i chierici; va bene fare il Rettore Maggiore. Con questi 
compiti io sono sempre stato qui tra un portico e una basilica a 
Venegono, tra una cattedra e un pulpito, dove svolgevo lezioni 
e dettavo meditazioni ai chierici, ma ora … che cosa mi capita!”. 
Quindi confessa la sorpresa di trovarsi spiazzato un’altra volta. 
E io so – per confidenze ricevute da Mons. Giambattista Guz-
zetti – so che corse a Roma per sostenere: “Se a Milano 
l’Arcivescovo non capisce sino in fondo le mie doti e le mie ra-
gioni, almeno Roma freni questa nomina”. Però ormai era tutto 
combinato e per l’ennesima volta Colombo abbracciò una nuo-
va croce; diventa vescovo ausiliare di Montini. Lui stesso l’ha 
ordinato il 7 dicembre 1960, nella festa di sant’Ambrogio nella 
basilica di sant’Ambrogio. (…). 

3. Da Inos Biffi “Il CARDINALE GIOVANNI COLOMBO”, Ed Jaca Book, 2012, 
p. 755. 

(…) alla elezione episcopale si rassegnò solo lentamente. Nella 
minuta8 di una lettera al cardinale Montini, del 18 ottobre 
1960,  si scusa di frasi sconnesse che gli era accaduto di pro-
nunciare alla comunicazione della designazione episcopale.  

Si può affermare, senza il minimo dubbio, che, a differenza  di 
suoi confratelli o di suoi alunni, egli non fosse affatto convinto 
che “è bene desiderare l’episcopato”9; d’altra parte , per indole 
era portato a rifuggire da cariche di prestigio o da cedimenti al-
la vanità.  

                                                   

7 Si veda la nota n. 4. 
8 Si legge alle  pp. 7 e 8.  
9 Come scrive S. Paolo in 1 Tim 3,1. 
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Un messaggio del nuovo Vescovo 

Da “Messaggio del nuovo Vescovo ai lettori de La Fiaccola”, 
 in LA FIACCOLA, Dicembre 1960. 

La benignità del Santo Padre Giovanni XXIII, mossa dalla fi-
ducia del nostro Eminentissimo Cardinale Arcivescovo, ha con-
ferito la dignità episcopale al Rettore Maggiore dei Seminari 
milanesi. Attraverso una persona ha inteso onorare e benedire 
una Istituzione. 

Il Seminario è il cuore donde promana la vita e l’avvenire della 
Diocesi. Il Seminario, come acutamente l’ha definito il nostro 
Arcivescovo, “è la scuola dell’amore più grande”: qui infatti si 
insegna ai giovani più generosi e religiosi ad amare Cristo e le 
anime fino a dare per loro, giorno dopo giorno, tutta la vita. E 
non v’è amore più grande di quello che sa offrire tutta la vita 
per le persone amate. Io ebbi l’inestimabile fortuna di entrare 
fanciullo in Seminario. E tutto, per quel poco che sono e valgo, 
ho cercato di ridare al Seminario, nella linea dell’ubbidienza 
che per me ha disposto che potessi consacrare al Seminario in-
teramente i miei 34 anni di Sacerdozio. E se ora sono molto 
contento d’essere Vescovo, è perché, riempito di Spirito Santo, 
potrò amare il Seminario con cuore più grande, con intelligen-
za più illuminata, con volontà più animosa, con opera più effi-
cace. 

Penso, anzitutto, ai 6 Rettori e agli 80 Colleghi che con me por-
tano il peso e la responsabilità della formazione dei ministri 
della Chiesa Ambrosiana. Desidero immensamente di essere 
un Vescovo santo, per amarli di più, per incoraggiarli con 
l’esempio a mete sempre più alte, per confortarli nella fatica 
ardua e paziente. 

Penso ai 1300 seminaristi, e specialmente ai teologi che più di-
rettamente conosco e guido, a cui con l’Episcopato farò sentire 
una paternità più profonda e più calda. Penso alle loro famiglie 
così buone e così rispettose dei diritti di Dio. 

Penso ai cari Fratelli Oblati, alle Reverende Suore, a tutti gli 
Uomini di servizio, alla loro collaborazione umile e nascosta, sì, 
ma indispensabile. 
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Penso a tutti i 2200 Sacerdoti dell’Arcidiocesi, che usciti dal 
Seminario, al Seminario conducono i loro giovani più buoni e 
più diletti. Non ho mai trovato Sacerdote a cui il Seminario fos-
se uscito dalla memoria o dal cuore o dai suoi interessi più ap-
passionanti. 

Penso alle infaticabili e inarrestabili Zelatrici e Segretarie che 
in ogni parrocchia tengono accesa la fiamma per il Seminario e 
per il Sacerdozio gerarchico. 

Penso ai molti benefattori del Seminario, defunti e vivi. Agli il-
lustri benefattori, che di quando in quando permettono di ri-
solvere i grossi problemi logistici e finanziari, ricorrenti in un 
organismo così vasto e complesso, e per di più in rapido svi-
luppo. Ai modesti benefattori di ogni giorno: penso a te, povera 
mamma vedova e sola, che riversi sul Seminario tutto il tuo de-
solato affetto e il tuo risparmio; a te, simpatico vecchietto, che 
mi hai sorpreso in Duomo più di una volta, nascondendomi tra 
le mani la tua offerta mentre mi raccomandavi di innamorare i 
seminaristi alla bella liturgia ambrosiana,  a te, pensionato del-
la Valtravaglia, che lesini sul fumo e sul vino per inviare men-
silmente il tuo obolo; a te … a te … a te … di cui non conosco il 
volto, e forse neppure il nome, ma la mano che offre, sì, ma il 
cuore che soffre, ama, e prega, sì … io conosco. Conosco e non 
dimenticherò mai. 

Siete voi che il Papa e il nostro amato Arcivescovo hanno volu-
to onorare e benedire con l’Episcopato del Rettore Maggiore 
dei Seminari Milanesi. 

E il Rettore Maggiore, consacrato Vescovo, manda a tutti e a 
ciascuno di voi la prima, più fervorosa, più riconoscente, più 
affettuosa benedizione: prosperità e pace nelle vostre famiglie, 
conforto nelle vostre intime pene, speranza sui vostri desideri 
più profondi, grazia a quanti vi sono cari, suffragio per i vostri 
morti. 

                             + Giovanni Colombo – Vescovo Ausiliare  
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Ricordanze di Giovanni Colombo 

1          Dalla meditazione dettata  per i presbiteri in S. Ambrogio, 26.XI.1985  in Riv. 
Dioc. LXXVI, 1985, p.1358. 

(…) la riconoscenza, in questi giorni, prende il tono delle ricor-
danze, come capita sovente agli anziani. Questa è una memoria 
particolare di chi mi ha voluto vescovo, di chi mi ha nominato 
cardinale, di chi mi ha inviato a questa sede altissima, che fu 
dei santi Ambrogio e Carlo. Alludo a Giovanni Battista Monti-
ni, Paolo VI, che ha segnato in modo speciale i miei ultimi ven-
ticinque anni. Come Sua Eminenza l’Arcivescovo Carlo Maria 
Martini si sente attratto da Giovanni Paolo II, che l’ha inviato a 
Milano, così mi sento perennemente nella scia, ormai ultra-
terrena di Paolo VI la Chiesa Milanese? Egli, pur con sguardo 
riflessivo sui fenomeni della società circostante, aveva suo fatto 
tutto quanto era sanamente ambrosiano: il rito, le tradizioni 
parrocchiali, la sapiente educazione del Seminario, la pedago-
gia dei nostri Oratori, la provvidenziale presenza dei Collegi e 
delle scuole cattoliche. 

Egli, nonostante non godesse simpatia da parte dei mass-
media, noi l’abbiamo sentito intimamente nostro, tutto milane-
se, o meglio, ambrosiano. 

A lui che mi ha lasciato il mantello ministeriale, a lui, dal quale 
ho ricevuto, come Timoteo da Paolo le ammonizioni per vivere 
rettamente l’apostolato pontificale, a lui dedico la preghiera e 
l’omelia in questa preparazione al mio venticinquesimo 
d’episcopato. 

 (Seguì la commemorazione su “come voleva il suo clero 
l’arcivescovo Montini). 

2 Dall’omelia per il XXV Dies Natalis dell’Episcopato, Basilica di S. Ambrogio, 
7. XII.1985 in Rivista Diocesana, LXXVI, 1985. 

(…) Cari fratelli e sorelle, vi siete radunati presso il solenne ci-
borio di Sant’Ambrogio, edificato sopra la sua urna gloriosa, 
centro della nostra città, per contare i giorni del mio episcopa-
to. Testimone privilegiato di quell’avvenimento è l’amico dilet-
to Mons. Anacleto Cazzaniga, allora uno dei vescovi consacran-
ti. In così autorevole e affettuosa compagnia, io penso con voi, 
a quel freddo mattino di venticinque anni or sono, quando 
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l’immeritata benevolenza del Cardinale Giovanni Battista Mon-
tini, poi Paolo VI, mi introdusse nella successione apostolica, 
imponendomi le mani e ungendomi il capo. Libero e responsa-
bile, io chinai, secondo il rito, tutto il mio essere all’impo-
sizione del Vangelo. 

Ricordo che allora l’arcivescovo mi donò la croce pettorale, 
ammonendomi che l’episcopato equivaleva ad abbracciare la 
croce più convintamente, come già la saggezza dell’umile 
mamma Margherita, aveva spiegato al figlio sacerdote Don Bo-
sco, dicendogli che accingersi al sacro ministero significa co-
minciare a soffrire. 

E il Seminario, come dono particolare, mi mise in capo la mitra 
e tra le mani il pastorale, non solamente come spontanea di-
sponibilità a collocarmi tra i superiori, ma soprattutto perché 
trovassi nei seminaristi e nel clero la mia corona e il mio soste-
gno, e anche le soavi consolazioni dell’arduo tratto di strada 
apostolico intrapreso. Quell’augurio mi palpita ancora in cuore, 
e posso dire che è stato realizzato, e particolarmente sentito, 
nell’immediato e tumultuoso dopo-Concilio. 

Fui pure inanellato, per significare il mio sposalizio con la 
Chiesa. Ricordo che per quell’avvenimento, avevo fatto fondere 
le due vere di mio padre e di mia madre, entrambi già morti, e 
all’unico anello così risultato, avevo applicato una pietra di po-
co prezzo, con il monogramma di Gesù e di Maria. Al risveglio 
di ogni mattina, da quel giorno, bacio quell’anello e prego: “Si-
gnore, se dovessi venir meno alla fedeltà promessa alla Chiesa, 
fammi morire tre giorni prima”. Vengono a frotte, poi, i fedeli a 
baciare l’anello e sono lieto, perché baciano i nomi a me più ca-
ri: di Gesù e di Maria. 

(….) Quando venticinque anni or sono, pensando al motto da 
mettere nello stemma episcopale, scelsi “Veritas et Amor”, mi 
piacque per un gusto più estetico che profondamente meditato. 
Nella raffigurazione realistica dello stemma, la Verità pioveva 
dall’alto, coi raggi di tre stelle, lucenti nell’azzurro. L’Amore sa-
liva col profumo di tre rose, dal verde prato. Solo più tardi, a 
poco a poco, ho afferrato il pensiero dell’Imitazione di Cristo, là 
dove dice: “O Verità, che sei Dio, fa che io sia una cosa sola con 
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Te, in un perpetuo Amore”. Stelle e rose dall’Imitazione di Cri-
sto vengono unite insieme in una sola realizzazione. 

“A che servono le sottili disquisizioni, se ci verrà, poi, rimpro-
verato d’averle praticamente ignorate?”. Allora, la Verità è tutta 
e sola nel giudizio divino: Jucunda est praesens vita, sed tran-
sit: terribile est judicium tuum, et permanet. E’ certo che nel 
giorno del giudizio, cioè nel giorno della Verità, non ci chiederà 
ciò che abbiamo letto, ma ciò che abbiamo fatto, né se abbiamo 
parlato elegantemente, ma se abbiamo vissuto religiosamente”. 

“Tacciano, allora, tutti i dottori, ammutoliscano le creature 
dinnanzi a Te: Tu solo parlami, o Verità, o Amore, o Verbo In-
carnato”. 

(…) Nel mio stemma10 c’erano oltre le tre stelle della Verità, an-
che le tre rose dell’Amore. 

L’Amore per chi? Oltre l’amore della Verità, non c’è altro vero 
amore che quello del prossimo. “Amatevi tra voi, come io vi ho 
amato”. Questo è il testamento di Gesù. In un primo sguardo 
retrospettivo, mi domando: Che cosa resta di questi venticin-
que anni di episcopato, e quasi sessanta di sacerdozio, travolti 
dall’onda implacabile del tempo? 

Resta l’amore con cui li ho compiuti. 

Ricorderete senza dubbio, i versi dell’ode carducciana, dove 
Jaufrè Rudel, il poeta innamorato, che agonizza, chiede a  Me-
lisenda: “Contessa, che è mai la vita?/ E’ l’ombra d’un sogno 
fuggente./ La favola breve è finita, il vero immortale è l’amor”. 

(poi proseguiva, facendo esemplificazioni). 

3 Da “RICORDANDO G.B. MONTINI ARCIVESCOVO E PAPA”, Ed. Istituto 
Paolo VI Brescia/ Studium Roma, 1989, p.22.  

Il Rettore Maggiore, cioè il sottoscritto, ogni settimana, di mer-
coledì, era atteso in Arcivescovado per confrontare idee e pro-
getti e per vagliare decisioni educative. A questo scopo mi ave-
va allestito un piccolo appartamento, che, dal giorno in cui fui 
                                                   

10 Lo si può vedere in Appendice. 



 
 

- 22 - 

 

eletto vescovo titolare di Filippopoli (25 ottobre 1960), fu de-
nominato appunto col nome di quell’antica sede vescovile 
d’Arabia. 

4 Dall’intervista di Adelaide Anzani Colombo “IL BAMBINO IN BRACCIO”, Ed 
Martello, Milano 1991, pp. 24-26. 

D. Io so che il suo anello episcopale ha una storia familiare. E’ 
vera? 

R. Verissima. Questo anello è fatto con le due vere nuziali del 
mio papà e della mia mamma che le hanno lasciate a me. Io ho 
fatto aggiungere questa pietra verde di poco prezzo, sulla quale 
è raffigurata la Madonna che porta Cristo al mondo, nel mono-
gramma di Gesù e Maria. Dal giorno della mia consacrazione 
episcopale ogni mattina, quando mi sveglio, bacio questo anel-
lo e dico al Signore: Se dovessi venir meno alla fedeltà promes-
sa alla Chiesa, fammi morire tre giorni prima”. Quando i fedeli 
baciano l’anello che porto sono lieto perché baciano i nomi che 
mi sono più cari, quello di Gesù e quello di Maria. Al Papa Pao-
lo VI, che mi ha donato l’anello del Concilio, ho chiesto di poter 
portare sempre questo, fatto con “l’oro di casa”. Ma anche  
l’anello conciliare mi è carissimo, l’ho portato in occasioni spe-
ciali come segno e simbolo della mia appartenenza alla Chiesa 
del Concilio Ecumenico Vaticano II. 

D. Quale significato dà al fatto di aver usato le fedi nuziali dei 
suoi genitori per il suo anello di Vescovo? 

R. Vuol dire che io riconosco che, senza la mia famiglia, non sa-
rei diventato prete. Era impossibile. Se io non avessi avuto un 
papà e una mamma così, non sarei diventato prete. 

 

Due testimoni dell’evento 

1 Attestazioni di Mons. Anacleto Cazzaniga: 

a)         Da “Impressioni e ricordi” in LA FIACCOLA n. 12, 1960. 

“Lo Spirito Santo ha scelto tanto bene che tutta l’Arcidiocesi di 
Milano ha applaudito gioiosa. Soltanto lui, il più direttamente 
interessato, Mons. Giovanni Colombo, deve avere appreso la 
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notizia della sua elezione con autentico tremore, perché ha co-
nosciuto da vicino Vescovi e Cardinali, ha raccolto spesso le lo-
ro confidenze, e a me diceva sempre: “Non invidio i poveri Ve-
scovi!”. Pochi giorni fa, in una lettera, mi confidava che lo Spi-
rito Santo ha voluto giocare con lui l’ultima carta perché, fi-
nalmente, si decidesse a santificarsi. Su questo punto non c’è 
niente da dire perché nessuno è mai santo abbastanza; ma è 
certo che lo Spirito Santo l’ha preparato all’episcopato e bene. 
Ha incominciato da tempo ad avvezzarlo al peso della croce 
…”(…). 

b)      Da “IL PATRIARCA DI MILANO”, Ned Milano 1990, ripreso da I. Biffi in “Il 
CARDINALE …”, op. cit. p. 263.  

(…) Morto il card. Schuster nel 1954 gli succedette il card. 
Montini il quale conobbe le tue doti e subito ti stimò. Successi-
vamente ti nominò suo Vescovo ausiliare, ed io ebbi la gioia di 
essere uno11 dei tre consacranti in Sant’Ambrogio il 7 dicembre 
1960”. 

2 Attestazione di Mons. Carlo Colombo12:  

in I. Biffi “IL CARDINALE  GIOVANNI COLOMBO”., op. cit. p. 276. 

Molti sacerdoti e seminaristi ricordano con commozione la 
mattina del 7 dicembre 1960: quel giorno nella Basilica di S. 
Ambrogio il Rettore Maggiore dei Seminari milanesi veniva 
consacrato Vescovo; nasceva veramente un “nuovo” Vescovo.  

                                                   

11 Intensa tra i due compagni la corrispondenza, quasi intreccio di 
doni spirituali; a distanza di anni v’è una lettera di Colombo all’amico 
inviata il 9.3.1988 (si trova in I. Biffi : “IL CARDINALE…” op. cit. 
pag.270) :“(…) C’ero anch’io quel mattino di San Giuseppe (1953) nel-
la prepositurale di Gorgonzola a implorarti la pienezza dei doni dello 
Spirito Santo, che per il ministero del Venerato Card. Schuster, ti co-
stituiva solennemente in uno stato definitivo di perfezione. Da quella 
tua consacrazione sarebbe derivata anche la grazia della tua assisten-
za pontificale, quando la mattina di Sant’Ambrogio di sette anni dopo 
il Card. Montini mi avrebbe aggregato al Collegio Apostolico dove ti 
ritrovavo fratello maggiore, esemplare e generoso. (…). 
 
12 Carlo Colombo nato  nel 1909, prete nel 1931, Vescovo Ausiliare di 
Milano nel 1964. Morì nel 1991. 
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Non ci si accorse subito. Al termine del solenne rito, al momen-
to della intronizzazione e della prima benedizione episcopale, 
ciò che apparve in particolare rilievo fu la maestà del Vescovo, 
costituito  maestro, capo e guida della comunità cristiana. Ed 
anche nel periodo immediatamente successivo la vita del Ret-
tore-Vescovo non mutò molto: come prima si occupava dei 
problemi del Seminario, riceveva chierici e sacerdoti, genitori e 
parenti dei seminaristi; girava per i vari Seminari e per i Colle-
gi, per esaminare sul posto i problemi e per vigilare su tante 
cose e persone affidate alla sua responsabilità. 

Certamente la presenza del Vescovo in Seminario era avvertita: 
non soltanto per lo zucchetto viola (era l’unico segno distintivo 
che normalmente portasse sull’abito nero sacerdotale); ma per 
una certa forza che s’avvertiva in Lui, e per la maggior autorità 
che la fede attribuiva alle sue parole ed alla Sua persona tanto 
da parte dei Seminaristi che dei Superiori.  

A poco a poco, però, si capì che qualcosa di nuovo era nato in 
Lui: i discorsi a tavola riferivano volentieri i mille episodi 
dell’incontro del Vescovo con il popolo cristiano: le risposte 
impensate dei fanciulli alle domande della dottrinetta 
nell’amministrazione della Cresima; le impressioni dei padrini; 
i piccoli incidenti gustosi e le scoperte straordinarie dei Parroci 
e sagrestani per levarsi d’impaccio in situazioni difficili; le do-
mande della gente, la loro generosità. E i suoi interrogativi ri-
guardavano spesso il modo di presentare la verità cristiana ai 
fanciulli e ai più grandi, poiché sperimentava che la parola del 
Vescovo viene ascoltata con particolare attenzione, e si può fa-
cilmente supporre che sia accompagnata da una particolare 
grazia per la penetrazione nelle anime. In una parola: nel giro 
di alcuni mesi ci accorgemmo facilmente che nell’animo del 
nuovo Vescovo era nato il Pastore. Si avvertiva un senso vivo di 
paternità spirituale, specialmente verso i fanciulli, e una vaga 
nostalgia del contatto diretto con le anime, con le popolazioni 
cristiane.(…). 
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Cronache 

1 Don Franco Fusetti13. “Così lo ricordo” dal volume: “SANTA MARGHERITA, 
UNA COMUNITA’, UNA CHIESA”. 

(…) Il giorno in cui fu nominato Vescovo Ausiliare di Milano, si 
era recato per celebrare il Matrimonio di un figlio del suo Pa-
drino di Prima Messa. Sapeva che a mezzogiorno il Card. Mon-
tini l’aspettava in Curia per la comunicazione ufficiale della sua 
elevazione all’Episcopato. Celebrò il Matrimonio; disse brevi 
parole; poi, siccome era già tardi, pregò il Parroco di dare la 
Benedizione perché lui doveva andare a Milano 
dall’Arcivescovo. Mezz’ora dopo la sua partenza una telefonata 
dall’Arcivescovado invitava il parroco di Caronno, che nulla a-
veva sospettato dal suo atteggiamento, a suonare le campane   
perché Mons. Colombo era Vescovo”. 

2 Don Carlo Mauri14. Dal CHRONICON  PARROCCHIALE  

1 Novembre 1960 

Mentre Mons. Colombo aveva appena celebrato le nozze di un 
suo parente venne data al Parroco la notizia della sua elevazio-
ne all’Episcopato: grande commozione e grande gioia in tutto il 
paese, dove Mons. Colombo gode massima stima: subito una 
commissione presieduta dal Parroco e dal Sindaco si reca da 
Sua Eccellenza a porgere gli auguri e gli omaggi di tutta la po-
polazione.  

Al pomeriggio dei Santi Sua Ecc. Mons. Colombo torna per la 
prima volta a Caronno col zucchetto episcopale per la Benedi-
zione della Cappella cimiteriale che il Parroco approntò 
d’accordo col Comune per sé e per i suoi antecessori e succes-
sori. Si può dire che tutto il paese assistette alla Benedizione e 
alla Messa prelatizia di Mons. Colombo. Intanto il Parroco 
forma una commissione per preparare degni festeggiamenti a 
Sua Eccellenza. 

7 dicembre 1960 

                                                   

13 Franco Fusetti, caronnese, nato nel 1929, prete nel 1951. Morì nel 
1985. 
14 Carlo Mauri nato nel 1916, prete nel 1940, parroco a Caronno dal 
1958. Morì nel 1986. 
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Sua Ecc.za Mons. Colombo riceve la consacrazione da Sua Em. 
Il Card. Montini nella Basilica di Sant’Ambrogio. La parrocchia 
è presente con rirca 250 parrocchiani. Al pranzo d’onore parte-
cipano anche il Parroco e il nuovo Sindaco Bernardi15. 

24/25 dicembre 

Grande giornata di fede e di entusiasmo: Mons. Colombo torna 
consacrato successore degli Apostoli per ricevere l’omaggio 
della sua cittadina. Il ricevimento avvenne alle 17 sul piazzale 
della chiesa nuova. Processionalmente ci si reca in parrocchia; 
dopo la Benedizione Eucaristica ricevimento delle Autorità nel-
la casa del Parroco. A mezzanotte Prima Messa prelatizia, cui 
segue la Seconda alle sette; poi il solenne Pontificale alle 10,30; 
fungono da padrini i Signori Lattuada16 e Moretti17, padrini del-
la Prima Messa di Sua Ecc.za. Pranzo di 18 coperti in casa par-
rocchiale. Nel pomeriggio, dopo i Vesperi pontificali, nel salone 
del cinema di Caronno ha luogo una solenne accademia; alla 
buona riuscita contribuirono tutte le forze cattoliche organizza-
te. Il discorso ufficiale venne tenuto dal compaesano Don Gio-
vanni Rainoldi18. Partecipano alla festa numerosi sacerdoti na-
tivi di Caronno. La festa fu un vero trionfo e il ricordo rimarrà 
indelebile nelle gesta della vita parrocchiale. 

3 Dal giornale “L’ITALIA”, giovedì 8 dicembre 1960, p. 8 “Cronaca di Milano”. 

 Alla presenza di 1300 seminaristi consacrato Vescovo il Nuovo 
Ausiliare di Milano. Nel giorno di S. Ambrogio S. E. Mons. Co-
lombo è entrato nella gloriosa schiera  dell’Episcopato cattoli-
co. Il Cardinale Arcivescovo indica in un toccante discorso i 
compiti  del nuovo Pastore. Conconsacranti i Vescovi LL.EE. 
Mons. Schiavini e Mons. Cazzaniga. Accanto a una grande folla, 
presente le maggiori autorità anche S.E. Mons. Bertoglio19.  

                                      *** 

                                                   

15 Prof. Ottavio Bernardi, Sindaco di Caronno Pertusella nel 1960. 
16 Enrico Lattuada, che teneva una ditta di falegnameria.  
17 Giuseppe Moretti, industriale metalmeccanico. 
18 Giovanni Rainoldi, caronnese, nato nel 1915, prete nel 1939. Morì 
nel 1985. 
19 Francesco Bertoglio nato nel 1900, prete nel 1923, vescovo nel 
1960. Morì nel 1977. 
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“Non leggerai più i libri, quei cari libri che sono la cosa miglio-
re di questo mondo, ma le anime: verrai a colloquio con loro, 
verrai a occuparti di questo mondo …”. 

Una scena curiosa e interessante: quando il Card. Arcivescovo 
pronunciò – durante il discorso – queste parole, gli occhi di 
tutti i Sacerdoti o dei mille e trecento Seminaristi si volsero 
verso il Vescovo, testé consacrato, tutto assorto nella profonda 
meditazione della solenne e formidabile investitura. Il viso dei 
preti e dei chierici mostrava una certa incredulità, era venato di 
scetticismo. “Non ci credo – sembrava dire qualcuno – che 
Mons. Colombo non potrà più leggere  libri …”. Effettivamente 
anche noi siamo rimasti  alquanto scettici ben sapendo chi è 
Mons. Colombo, l’ex professore della Università Cattolica, 
l’ammiratore di Giulio Salvadori, l’appassionato studioso di 
Teologia . Il Rettore Maggiore dei Seminari milanesi, una spe-
cie di Rettore Magnifico d’Università , cui incombe – tra gli al-
tri – il compito di essere esempio e guida ai suoi alunni nelle 
varie discipline scolastiche. 

Oh! certo le parole di Sua Eminenza hanno voluto essere indi-
cative della preminenza dell’oggetto, cioè le anime, alle quali – 
in modo specialissimo (e per questo è stato consacrato) – si ri-
volgeranno le cure del nuovo Vescovo. 

 Questo è il loro senso che interpreta – in maniera ortodossa – 
il “genius”  della infinita schiera dei successori di Ambrogio, 
che seppero congiungere mirabilmente il libro al Pastorale, dif-
ficile, ma doverosa tecnica della quale Mons. Colombo nei suoi 
34 anni di Sacerdozio consacrati al Seminario, cioè al cuore 
stesso dell’Arcivescovo, ha imparato a conoscere i segreti. 

La lettura, lo studio, la consultazione dei testi non avranno – 
certo – il ritmo cadenzato e solenne dell’ambiente professorale, 
le esercitazioni teologiche saranno addirittura bandite, ma quel 
brano di scienza strappato con avidità, forse nelle ore meno 
comode, e magari al termine di una estenuante fatica apostoli-
ca, oppresso da mille preoccupazioni o con davanti agli occhi la 
spettacolare miseria del mondo delle anime, che bussa conti-
nuamente alla sua porta, sarà meglio impiegato, avrà cioè la 
sua diretta applicazione alle esigenze dell’ora, verrà messo a 
confronto con i casi della vita, ne sarà misurato il valore e 
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l’utilità, si farà parola della quale molti esulteranno e altri si 
scandalizzeranno. 

Mons. Colombo è un Vescovo lombardo, nato e cresciuto in 
questa cara terra, della quale possiede lo spirito dinamico, e 
per la cui elevazione spirituale e religiosa Egli ha consacrato la 
vita, fatto forte dello esempio generoso dei suoi pionieri, dei 
suoi apostoli, dei suoi santi, che – ieri – compiaciuti lo guarda-
vano dall’alto della Basilica di Ambrogio, risonante di preghie-
ra e di canti, che si appoggiavano all’intreccio di formule so-
lenni e arcane, dalle quali è scaturito un nuovo miracolo: la 
creazione di un nuovo Vescovo, cioè, la prova più seducente 
della perennità della Pentecoste. 

Ambrogio, questa memoria che tanto più si alimenta quanto 
più si allontana, questo gigantesco apostolo, che insegna la via 
ad Agostino e addita nuovi sentieri a Carlo – ieri, giorno parti-
colarmente a lui caro – ha suscitato nella sua Diocesi, nel solco 
da Lui stesso tracciato, un nuovo germoglio, ha stabilito un 
nuovo contatto tra  il regno suo glorioso e la sua cara, vecchia e 
sempre nuova Diocesi, che non lo ha dimenticato e mai lo di-
menticherà, fino a quando questo mondo annovererà, tra le sue 
file, degli scontenti come Agostino. 

La sua antica e veneranda Basilica, ripristinata nelle sue  im-
ponenti e severe linee dagli accurati e scrupolosi lavori di pro-
tesi, è servita da magnifico scenario, nel quale, si è svolto – con 
tutta la solennità che esso richiede – il rito della consacrazione 
episcopale di Mons. Giovanni Colombo. Mille e trecento  chie-
rici, con tutto il corpo insegnante e superiori, convenuti da tutti 
Seminari della Diocesi: Venegono, S. Pietro, Masnago, Saronno 
e Seminarietto, hanno assistito al solenne rito; mai, forse, una 
persona che stava per essere consacrata Vescovo, aveva visto 
intorno a sé una così numerosa e qualificata rappresentanza. 

Erano presenti le Loro Eccellenze i Monsignori Schiavini, Vica-
rio Generale e Ausiliare di Milano e Cazzaniga, Arcivescovo di 
Urbino, ambedue Vescovi conconsacranti, nonché Sua Eccel-
lenza Mons. Bertoglio, Vescovo Titolare di Paro. Abbiamo visto 
numerosi sacerdoti della città e della Diocesi, Prevosti, Coadiu-
tori, Rettori di Istituti e Collegi Arcivescovili, Superiori di Or-
dini religiosi e poi una immensa, innumerevole folla che gre-
miva letteralmente la navata della Basilica. Abbiamo notato, 
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inoltre: il Capitolo Metropolitano e quello di S. Ambrogio con 
Mons. Abbate. Erano poi rappresentate le Famiglie degli Obla-
ti, col Superiore Maggiore Mons. Vittori20.  

C’erano, poi, i parenti di Mons. Colombo, il sindaco di Caronno 
Pertusella, patria del novello Vescovo, con tutta la Giunta, che 
recava il gonfalone, e oltre un centinaio di  concittadini. Hanno 
partecipato alla cerimonia gli assessori Giambelli e Montagna, 
il dr. Brasca, presidente diocesano dell’Azione Cattolica, e Don 
Manfredini21, delegato arcivescovile. Abbiamo notato anche 
una grande affluenza di ex professori del Seminario. Gremitis-
simi erano i matronei e le tribune. 

Lungo sarebbe descrivere il rito della consacrazione episcopale, 
e poi, ogni parola sarebbe impari a definire il significato e la 
suggestione che emana dalle varie fasi della cerimonia, il cui 
valore è avvertito soltanto da chi direttamente vi assiste. 

Sorvolando – pertanto sullo svolgimento di questo atto, uno – 
certo – tra i più solenni del culto e della vita della Chiesa, e per 
la bellezza del cerimoniale e per la misteriosa profondità del si-
gnificato – “La consacrazione episcopale – infatti – introduce 
un Sacerdote nel collegio dei successori degli Apostoli e lo de-
puta per sempre all’ufficio di pastore del popolo cristiano; per 
questo, mentre gli comunica lo Spirito Santo, lo trasforma mi-
steriosamente, elevandolo alla pienezza del Sacerdozio e ren-
dendolo partecipe degli stessi poteri del magistero, di santifica-
zione, di governo che Cristo comunicò ai Dodici e ai loro legit-
timi successori: Come il Padre ha mandato me, così io mando 
voi”, diamo il senso del discorso pronunciato dal Card. Montini 
– che assieme agli altri due Vescovi ha consacrato Mons. Co-
lombo – al Vangelo. 

“Giorno di festa, giorno di gioia è questo – ha esordito il Cardi-
nale -  e dobbiamo lasciare che questo sentimento inondi la no-
stra anima e prevalga sugli altri. “Gaudeamus omnes in Domi-
no”. Dobbiamo trovare nostra caratteristica, persino esclusiva, 
il potere di gustare le cose spirituali.  “Dobbiamo dirci in que-
sto istante più contenti e felici degli altri”. 
                                                   

20 Pietro Vittori nato nel 1902, prete nel 1924. Morì nel 1978. 
21 Enrico Manfredini nato nel 1922, prete nel 1945, vescovo di Piacen-
za nel 1969, arcivescovo di Bologna nel 1983. Morì nel 1983. 
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“Parlino le cose – ha proseguito il Cardinale Arcivescovo -  par-
li questa grande e stupenda Basilica, restaurata nelle sue ar-
moniose linee, così severe e pie; parli il Santo, che tiene da se-
coli qui la sua presenza. Sant’Ambrogio è qui, il grande Mae-
stro. Il grande personaggio che domina da secoli la storia della 
nostra Diocesi”. 

L’Arcivescovo  si è quindi chiesto la ragione della presenza di 
una così numerosa folla, tra la quale spiccava la Famiglia del 
Seminario e ha proseguito: “Voi Seminaristi siete dei rappre-
sentanti qualificati, voi rappresentate tre milioni e mezzo di fe-
deli, sparsi in tutta la Diocesi”. 

“E sono qui, inoltre, tanti fedeli, che si stringono intorno a 
Mons. Giovanni Colombo, il confratello, il professore, il Mae-
stro, il Rettore delle nostre Scuole seminaristiche, alla cui for-
mazione ha dedicato tutte le sue energie, tutto il suo zelo, e a 
cui tanto dobbiamo”. 

Tutti questi motivi – ha poi fatto osservare l’illustre Presule – 
culminano in un fatto straordinario, meraviglioso: Mons. Co-
lombo è diventato Vescovo, cioè è stata infusa in Lui la pienez-
za del Sacerdozio. Ora la Chiesa di Dio vanta un Ministro in 
più, ed è questa la ragione della letizia e del gaudio spirituale 
che deve inondare ogni anima. 

A questo punto il Cardinale Arcivescovo ha illustrato il signifi-
cato di Vescovo, cioè, la funzione e la natura di questa istitu-
zione nella Chiesa. Il Vescovo, come Cristo, è il buon Pastore, 
cioè, avviene una assimilazione dell’eletto a Cristo. Il Battesimo 
e la Cresima, rispettivamente introducono al cristianesimo e 
perfezionano l’anima che è entrata nel circuito della grazia di-
vina. L’Ordine sacro, poi, perfeziona ancora questa assimila-
zione degli eletti al Signore. 

Infine, questo processo graduale di informazione a Cristo cul-
mina nella assimilazione più caratteristica dell’immagine di 
Cristo “Alter Christus”: il Vescovo, così diventa il “Bonus Pa-
stor”. 

“Abbiamo creato un Gesù in quest’anima episcopale”. 

La bontà di Dio si è come precipitata in questa anima, ed essa 
le dà un carattere nuovo. 
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“Di che genere è questa bontà?”. Si è chiesto a questo punto il 
Cardinale Arcivescovo. “Essa non termina in sé stessa, ma sic-
come è la bontà del “Buon Pastore”, cioè la bontà di un uomo 
che si piega sul gregge, è effusiva di sé, cioè, non ristagna, ma 
viene profusa agli altri. Essa è come uno slancio impresso nel 
pastore, per cui egli si dona agli altri. Il Pastore, infatti, è il 
grande servitore del gregge”. Illustrando la funzione del Vesco-
vo, il Cardinale ha affermato che il Pastore conosce, anzitutto, 
il suo gregge; la sua attenzione, cioè non è più rivolta, come un 
tempo, ai libri, bensì alle anime, con le quali dovrà venire a col-
loquio. 

Compito del Pastore è di occuparsi di questo mondo, di venire, 
cioè, a contatto con i suoi problemi, oggi terribilmente com-
plessi e gravi, e tra i foschi riverberi, si delineano anche delle 
interessanti esperienze. 

Compito del Pastore, poi, è quello di guidare le pecore, poiché 
il compito del Pastore è tale, perché appunto prende l’iniziativa 
del bene. 

Egli dev’essere non soltanto l’esempio, ma il santificatore della 
plebe cristiana. Egli deve mettersi in mezzo ad essa, deve sa-
perla guidare. Il Vescovo è l’unificatore che fa concerto delle 
anime che gli stanno attorno. E’ Lui che rappresenta l’unità e 
che tutti conduce a Cristo. 

“Come è pesante, - ha detto tra l’altro il Card. Montini – come è 
obbligante il Vangelo! Ebbene di questo Vangelo il Vescovo si 
farà interprete e ripetitore. E dalla sua persona emaneranno 
poteri e saranno per Lui e per gli altri fontana di grazia e di 
santificazione”. 

E infine il Vescovo è il Pastore che dev’essere pronto a dare la 
vita per le sue pecorelle: deve, cioè, avere la volontà di caricarsi 
di ogni responsabilità e di vivere in sacrificio la sua vita. 

“Voi fedeli – ha detto ancora il Card. Montini – che ci guardate 
sulla cattedra di Maestri, voi che ci vedete nell’esultanza, e che 
forse ritenete che tutto intorno a noi sia gaudio, vedete che noi 
siamo sulla croce di Cristo. E Vescovi non saremmo, se non 
fossimo in una continua sofferenza per voi; tradiremmo Cristo, 
se un solo momento ci dimenticassimo che siamo discepoli del 
Signore”. 
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“Fratello carissimo, che vieni vicino a me a portare la croce, la 
sentirai grande, bella, piena di fascino, struggente, attraente, 
ma la sentirai anche estremamente pesante. Coraggio, il Signo-
re ci  è vicino, ci sono vicini queste anime, questi chierici, che 
sono anche loro candidati al servizio del Signore”. 

“Coraggio fratelli, camminiamo insieme e innalziamo con tutti i 
Sacerdoti della Diocesi preghiere a Dio perché Egli ci aiuti, per-
ché siamo meno indegni di rappresentarlo. E insieme preghia-
mo, figlioli miei. Pregate per me e pregate per lui. Noi siamo 
pieni di responsabilità. Pregate per la Santa Chiesa, per il Papa, 
per la Chiesa Ambrosiana, per i nostri Oratori, per i nostri con-
venti,per i nostri seminari”. 

“Preghiamo per i nostri concittadini, che non fanno eco alle no-
stre preghiere; preghiamo per i lontani, perché il Signore ce li 
restituisca. Preghiamo per la pace, per la giustizia. E la nostra 
preghiera diventi inno: Gloria a Te, o Signore, e pace agli uo-
mini di buona volontà”. 

Centinaia di telegrammi sono giunti in questi giorni a Sua Ec-
cellenza Mons. Colombo da Vescovi e Rettori di Seminari 
dell’Italia e dell’estero. Tra i doni offerti al nuovo Vescovo ri-
cordiamo la Croce pettorale offerta dal Card. Montini e quella 
offerta da Sua Eccellenza Mons. Pignedoli. I Superiori, profes-
sori e chierici del Seminario gli hanno offerto un calice d’oro. 

Al termine del Pontificale Sua Eccellenza Mons. Colombo ha 
ossequiato le autorità e le personalità presenti alla cerimonia. 
Nel pomeriggio, il nuovo Vescovo ha celebrato i Vespri Pontifi-
cali solenni in S. Ambrogio. Questa mattina alle ore 8 nella Ba-
silica di S.Ambrogio celebrerà il primo solenne Pontificale. 

 

In occasione della consacrazione episcopale di Mons. Colombo, 
Sua Eccellenza Mons. Pignedoli, Delegato Apostolico a Laos 
(Nigeria) ha inviato al Cardinale Arcivescovo il seguente tele-
gramma: “Unitissimo Vostra Em.za et Diocesi attorno carissi-
mo Mons. Colombo in preghiera, in gioia, in ogni speranza 
buona. Pignedoli”. 
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Appendice 1 

IL SUO STEMMA, da LA FIACCOLA dic. 1960. 

Le figure dello stemma 
sviluppano il motto 
programmatico: Veritas et 
Amor. 

 

Nella parte superiore: Tre 
stelle d’argento splendono 
nell’azzurro del Cielo: esse 
sono il simbolo della verità 
eterna che illumina e 
orienta. Le stelle, passione 
dei Santi e dei Poeti, 
guidano infatti il navigante 
nel buio della notte. 

 

Nella parte inferiore: Tre rose d’oro fioriscono nel verde del 
giardino: esse sono il simbolo dell’amore. Dante raffigura il Pa-
radiso, città dell’amore infinito, in una rosa; la Madonna è ap-
parsa a Lourdes con una rosa d’oro su ciascun piede a significa-
re che ogni passo è mosso dall’amore. 

Ma c’è una Persona che è la stessa verità eterna, lo stesso  è  infini-
to, resi concreti e sensibili in mezzo a noi. Questa persona Cristo 
(ecco il suo monogramma: ☧) nato da Maria (ecco perché il ☧ è 
iscritto nella lettera M), per opera di Spirito Santo (ecco la colomba 
simbolo evangelico dello Spirito Santo). 

Lo Spirito Santo reca al mondo il Cristo, verità e amore: Verità 
che libera, Amore che è vita divina partecipata agli uomini. Il 
Vescovo ripieno di Spirito Santo, ne continua la missione te-
stimoniando al mondo Cristo, Verità e Amore. 
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Appendice 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(il giuramento prosegue nelle formule canoniche) 
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