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Presentazione 
 

Si sa che l’Arcivescovo Colombo, quand’era in carica, per le vacanze 
estive aveva scelto d’andare a Candoglia, cioè nel novarese, dove ci 
sono le cave del marmo del Duomo di Milano; lì portava un sacco di 
libri per avere idee e spunti nel programmare gli interventi che 
l’avrebbero impegnato, di lì a poco, in ogni occasione, in ogni festa 
dell’imminente anno pastorale (documenti, lettere pastorali, omelie e 
soprattutto i discorsi di Sant’Ambrogio); portava con sé anche 
qualche esperto collaboratore; vi si recava tra luglio e agosto per 
ritornare puntuale al pontificale dell’Assunta in Duomo a Milano. 
Una volta che Giorgio Torelli ebbe le sue confidenze, così lo descrisse, 
riportando l’intervista che gli aveva concesso: “E ricordo le vacanze: 
quindici giorni a Candoglia, dove si cava il marmo del Duomo. E’ in 
Piemonte, sull’altra sponda del Lago Maggiore. Stavo chiuso in una 
baita, “parva sed apta mihi”. L’avevano abitata i minatori del 
marmo e io ci studiavo la pastorale della terza età, amare i vecchi, 
animarli, onorarli, comprenderli come dispensatori di saggezza. 
Uscivo a passeggiare la notte, due ore nei boschi, preceduto da un 
guardiano con la pila accesa. Quanto lavoro, quanta gioia di dare 
…” (da “Cardinale a Milano” NED, 1982 che riporta una pagina de 
“Il Giornale” 21 dicembre 1981). 
Così si è comportato quand’era “sfolgorante in solio”, per dirla 
manzonianamente, cioè quando, responsabile e attivo, deteneva 
l’ufficio da arcivescovo; si sapeva, infatti, che Colombo era uno 
stacanovista, e di conseguenza egli non si concedeva facilmente né a 
vacanze né a viaggi. In modo  diverso si comportò dopo, quando 
rinunciò all’ufficio di arcivescovo, pur conservando in fondo 
l’atteggiamento delle sue abitudini e la determinazione precedenti. 
In questo reportage dei mesi trascorsi ad Albenga, ho voluto dare un 
saggio di come il Cardinale trascorreva gli anni da pensionato - 
includendo (prima e dopo le vacanze) pure spesso dei riferimenti 
agli impegni milanesi -; magari ho indugiato troppo in particolari 
da nulla, che possono assomigliare a pettegolezzi, ma il Quaderno 
m’è riuscito così. 
 

Don Francantonio 
 
Carlazzo, S. Calocero martire d’Albenga 18 aprile 2020 
  



3 

 

Le motivazioni per cui si approdò ad Albenga 
Dopo l’ictus del 13 maggio 1979 per stabilizzargli la salute, il Cardinale 
- o comunque il suo entourage - dai medici in cui era in cura,  fu 
invitato a preferire, per i suoi periodi di riposo, il mare; e nell’estate 
1979 andò il 1° luglio, per la prima volta, ad Albenga, dove aveva 
trovato le immancabili Suore di Maria Bambina, che l’avevano 
accudito per una vita intera, sia in Seminario, sia in Arcivescovado. 
Ritornò nell’albenganese e precisamente a Pietra Ligure a “Villa 
Costantina” nel febbraio dell’anno successivo, appena dimessosi, ed 
ebbe lì l’incontro il 13 febbraio col nuovo Arcivescovo Mons. Carlo 
Maria Martini, che aveva salutato a Roma sia il 5 gennaio sera a cena 
sia all’Epifania nei giorni della sua consacrazione episcopale; 
l’Arcivescovo era accompagnato dal Vicario Generale Mons. 
Ferdinando Maggioni e dal Segretario Don Erminio De Scalzi.                                                               
Poiché i medici confermarono di nuovo che, per il disturbo accorso al 
Cardinale, il miglior clima vacanziero era l’aria iodata marina, avendo 
sondato tra le varie opportunità,  per un riferimento un po’ più 
frequente, si puntò di frequentare il Seminario d’Albenga, dove 
avrebbe, a suo agio, anche goduto maggior indipendenza, dove aveva 
già goduto l’ospitalità l’estate precedente e dove vi si era recato anche 
il 12 febbraio di quell’anno. Nel Seminario, come già sottolineato, si 
trovavano le Suore di Maria Bambina con cui le nostre Suor Amalia e 
Suor Emma potevano intrattenersi  familiarmente. So che in anni 
precedenti alcuni seminaristi milanesi durante l’anno scolastico vi 
dimoravano per scampare dai perniciosi raffreddamenti, a cui erano 
soggetti, causati dal nostro clima invernale, soprattutto a Seveso; e 
poi vigeva già, almeno per i miei anni di teologia, l’ospitalità di alcuni 
chierici ingauni a Venegono, credo per usufruire di titoli accademici 
presso la Pontificia Facoltà. Fu comunque, poi, determinante il fatto 
che il Prof. Luciano Terruzzi, medico del Cardinale, aveva un 
appartamento ad Alassio, che si sa è la cittadina limitrofa. Si può 
aggiungere che il vescovo di quel momento d’Albenga, Mons. 
Alessandro Piazza, avesse per parte di papà origini ambrosiane dalle 
parti del Luinese; egli, pur essendo cresciuto a Genova, però, 
quand’era ragazzo e seminarista, passava le estati presso uno zio 
prevosto a Nerviano, che era allora capopieve di Caronno; e tra le 
memorie del giovane sacerdote Don Giovanni Colombo s’era fissato il 
ricordo che per la patronale caronnese di San Margherita a luglio, lo 
zio prevosto, sovente, intervenendo alla festa, portava con sé il nipote; 
quindi era un ritrovarsi ancora assieme. Un giorno raccontò che 
quando il Card. Siri lo convocò per annunziargli la nomina di vescovo 
usò un versetto del Vangelo di Giovanni: “Magister adest et vocat te” 
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(Gv 11, 28); potrei aggiungere che Mons. Piazza e il nostro Mons. 
Enrico Galbiati, tutti e due biblisti, avevano editato assieme il libro 
che aveva avuto molta fortuna: “Pagine difficili della Bibbia”. In 
seguito, personalmente  dovendovi io soggiornare vari mesi all’anno, 
al seguito del Cardinale, scopersi che tra Milano e Albenga, nei secoli 
del Medioevo, c’erano stati vari legami, se non altro perché fino a 
circa il 1287, la diocesi di Albenga era reputata suffraganea di Milano 
e con varie incertezze sino al 1789 ( F.B., “Tracce milanesi 
nell’albenganese”, in “Terra Ambrosiana” n.8/9, 1983, pp 274-278 e 
“Presenza di San Carlo in Liguria”, in “civiltà ambrosiana” n. 4, 
1985, pp 286-295). 
                                                                  
Il Seminario di Albenga 
 Dall’estate 1980 all’estate del 1987 frequentammo questo ambiente, 
che sorgeva vicinissimo al mare; solo la strada, Lungomare Andrea 
Doria, ce ne separava, tanto che il Cardinale talora, con le sue 
immaginazioni poetiche, affermava che, senza andare in spiaggia, 
godeva direttamente degli spruzzi e delle onde iodiate marine. 
L’edificio in cui prevaleva il color rosso/rosaceo un po’ cupo, però di 
bell’aspetto, mostrava in evidenza vari terrazzi e una torre; aveva delle 
disincantate mura merlate, con una chiesa aperta di domenica al 
pubblico, che s’affaccia su un discreto giardino; attorno alla chiesa 
all’altezza dei matronei si dispiegava una ricca Biblioteca. 
Le camere a disposizione del Cardinale si trovavano al primo piano in 
zona centrale; c’era la camera da letto, uno studiolo dove in una 
nicchia/rientranza era collocato l’altare per la Messa quotidiana, con 
un balcone in zona centrale; c’era poi un’ampia sala per il pranzo con 
dei mobili d’antico stile; appena entrato la prima volta il Cardinale 
trovò una poltrona con un sedile prolungato e subito esclamò: “La 
dormeuse!”, una denominazione che non conoscevo. Ricordo che in 
una delle stanze a disposizione c’era un quadro che rappresentava il 
Card. Newman in atteggiamento pensoso e il Colombo ammirava 
sovente questa immagine. Nelle attinenze c’era una cucina e per il 
segretario v’era una stanza; le suore si ritrovavano per il loro riposo 
presso le suore locali. Talora per qualche momentaneo ospite si 
poteva approfittare di qualche stanza attigua.  
La vita del Seminario soprattutto d’inverno aveva i suoi ritmi 
scolastici, che ovviamente rispettavamo e non ci interferivano; 
d’estate, comunque, c’era ovviamente più libertà di movimento. Oltre 
la comunità seminaristica, che costituiva un internato, usufruiva per 
la Scuola - di tipo paritario - d’alunni esterni che provenivano dalla 
città e dintorni; i chierici teologi, invece, pur dimorando lì, 



5 

 

frequentavano il vicino Seminario di Savona, partendo in pulmino 
ogni mattina. Abitava in sede il dinamico Rettore Mons. Mario 
Ruffino, sempre rispettoso, che ci veniva incontro a ogni eventuale 
nostro desiderio; egli teneva anche l’ufficio di cerimoniere in 
cattedrale; abitavano Don Gianfranco Minasso, professore e vice 
Rettore, il Vicario Generale della diocesi Mons. Nicola Palmarini (il 
quale si ritirava sul matroneo della cappella immancabilmente ogni 
sera per una sosta prolungata in preghiera), il Canonico Chiappe, il 
segretario del Vescovo Don Livio Calzamiglia. Vi abitava anche il 
Signor “Pinin”,un contadino “tuttofare”, che sorvegliava soprattutto 
l’ortaglia, che, proprio in quegli anni, venne gratificato da 
un’onorificenza pontificia. Frequentava il Seminario spesso anche il 
diacono permanente Prof. Sillari, che era stato a suo tempo in 
Argentina e perciò scambiava sovente impressioni e ricordi col 
Cardinale, che aveva cugini a Buenos Aires visitati per tre volte in 
quegli anni. Presso la cattedrale stava anche un altro diacono Zappa, 
che proveniva dall’ambrosiana Cantù. Venivano in Seminario per la 
Scuola paritaria professori esterni. La diocesi aveva  costituito, in 
favore del Seminario, un attivo e fervoroso  gruppo di laici del “Serra 
Club”.  
Ricordo che Mons G. Mariani, economo della Curia, molto 
intraprendente in favore del Cardinale - non solo per questa 
sistemazione vacanziera - aveva chiesto al prevosto di Cantù Mons. 
Giuseppe Bratti, che talora andava presso la casa estiva del Collegio 
“De Amicis” ad Alassio, di fornire la lettiera al Cardinale e gli fu 
regalata. 
 
Il periodo delle vacanze 
Di solito si andava d’inverno (un mese) e poi d’estate (quasi due 
mesi); ma quelle vacanze erano giorni lavorativi; come a Milano 
riceveva in udienza un’infinità di persone; di alcuni di loro, in questo 
Quaderno,  sottolineerò  qualche motivo o qualche eccezionalità; e 
vorrei ora nominare quei collaboratori - ex o attuali - che, 
circondandolo di sincera attenzione, lo raggiungevano anche ad 
Albenga del tipo: Mons. F. Dugnani, Don S. Motta, il Geom. C. 
Caronti, Mons. E. Montorfano, Mons. G. Oggioni, il Dr. L. Terruzzi, il 
Prof. Bertagnolli, Don U. Colombo, Mons. E. Galbiati, Padre Morel, 
Don Erminio De Scalzi (questi una volta, vedendo nell’atrio su una 
vetrata l’immagine di S. Michele che sotto i piedi schiaccia il demonio 
mi disse: “Noi (segretari) siamo calcati nel nostro ufficio come quel 
drago!”), Don Giulio Panzeri, Don Adriano Caprioli, i Signori 
Grampa; poi, come farò notare, il Cardinale s’intratteneva con nuove 
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conoscenze, stabilendo vive amicizie locali,  come: oltre il vescovo 
Mons. Alessandro Piazza e Mons. Giuseppe Fenocchio, oltre il Rettore 
Mons. Mario Ruffino, Don Gianfranco Minasso, Mons. Domenico 
Damonte, alcuni parroci dei dintorni Don Lino Gianichedda, Don 
Ottavio Morchio, l’olandese Signor Enrico Drost. 
Il Cardinale, puntiglioso com’era, stava in continuazione allo scrittoio, 
di solito al mattino, per preparare lezioni, conferenze, omelie in vista 
degli impegni di Messe e cerimonie, come si vedrà; ovviamente non 
mancavano per lui momenti di relax, per esempio, ad ogni 
pomeriggio si adattava all’obbligato passeggio nell’entroterra, tra le 
varie vallate: il passeggio gli era molto raccomandato e lui talora 
calcolava d’aver fatto tre chilometri. Per questo motivo sfioravamo 
vari piccoli centri, località, cascine, fattorie che trascrivevo sul diario, 
perciò le loro denominazioni ci erano diventate familiari, come mete o 
come transito nel nostro girovagare. Ad esempio, se pur alla rinfusa 
vorrei nominare: Vendone, Zuccarello, San Fedele, Lusignano, 
Garlenda, Bassanico, Marmoreo, Casanova Lerrone, Arnasco, 
Castellaro, Martinetto, Caso, Paravenna, Toirano, Ligo, Pieve di Teco, 
Cenesi, Cervo, Marmoreo, Onzo, Peagna, Vellego, Castelvecchio, 
Balestrino, Pontelungo d’Albenga, Salea, Testico, Cantone, Vessallico, 
Lenzari, Curenna, Borghetto Santo Spirito, Stellanello, Vecersio, 
Consciente, Ortovero, Ranzo, Bardino, Balestrino, Degna, San 
Damiano, Bossoleto, Loano, Campochiesa, Marta, Nasino, Cisano, 
Degna, Leca, Villanova e Pogli (dove da noi si aveva un continuo 
ricordo dell’orionino Frate “Ave Maria”). Soprattutto negli ultimi mesi 
di vacanza, quando le sue forze venivano sempre più meno, lo 
persuadevo d’accettare inviti a pranzo da qualcuno che lo veniva a 
visitare per stare in compagnia e in conversazione amichevole. 
Calcolando pressappoco i vari tempi che abbiamo trascorso ad 
Albenga si può stabilire che abbiamo accumulato un totale di 
quattordici mesi. 
 
Il passeggio pomeridiano 
Andando per borghi su strade all’interno delle valli dell’entroterra 
ingauno, talora il Cardinale, che era sempre un buon osservatore e 
prendeva spunto da quanto vedeva attorno, mi dava degli 
insegnamenti, senza sottolinearli; per esempio se ci s’imbatteva in 
qualche ragazzo accompagnato da una nonna o da altri, mi faceva 
notare il loro rapporto d’intesa e mi sollecitava ad immaginare che 
magari i fiori che stavano raccogliendo nei campi, erano per rallegrare 
il desco o per portare al cimitero per qualche loro familiare defunto; 
una volta trovandoci davanti a una cappelletta mariana mi chiese di 
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pregare con lui per il Card. Michele Pellegrino, che in quel momento 
stava molto malato;un’altra volta (eravamo al Santuario della Guardia 
sopra Alassio) entrati nella chiesa, mi domandò d’accendere due 
candele davanti all’immagine sacra, però mi suggerì - in modo 
umoristico - di guardarmi attorno, se mai ci fosse in giro qualche 
teologo innovativo, che avversava le devozioni popolari; talora mi 
chiedeva di cogliere con lui fiori boschivi da portare a casa per ornare 
l’altare domestico; una volta o due essendosi imbattuto ai margini di 
un prato con delle piante di camomilla in fiore, avendole riconosciute, 
si voleva piegare a raccoglierle, dicendomi: “Mia mamma me le faceva 
raccogliere per i bisogni di casa!”; gli affiorava, quindi, l’animo del 
contadino, anche quando sfilandosi da dosso la giacca, se la posava 
sulla spalla, come aveva forse veduto, a suo tempo, gli uomini del suo 
paese, mettersela a quel modo; e mi vietava che gliela portassi io, per 
quanto fossi disponibile. Infatti egli passeggiava d’estate in borghese 
con un cappello di paglia, a differenza dell’inverno in cui si circolava 
con l’abito clergyman. Ci si portava in auto nelle località sopraddette 
e poi si cominciava a camminare e si faceva anche ritorno; raramente 
egli proseguiva per conto suo e mi invitava a ritornare con l’auto a 
riprenderlo; tenevo comunque nel bagagliaio una seggiola per 
eventuali stanchezze, soprattutto nell’ultimo anno, che frequentammo 
Albenga, infatti i percorsi degli ultimi tempi si limitavano nelle chiese 
dove recitavamo il rosario. 
Talora ci imbattevamo nelle nostre peregrinazioni pomeridiane con 
dei milanesi che lo riconoscevano e allora era una sorpresa reciproca, 
uno scambio di saluti, una festa, un chiedere da che paese, da che 
parrocchia provenivano. Una volta incrociammo anche il vescovo a 
passeggio; ma lui era in talare e portava signorilmente il cappello a 
larghe tese (detto “saturno”); e ricordo non so per qual motivo 
imbastirono subito una disputa sull’arte manzoniana; erano davvero 
tutti e due affermati sugli argomenti letterari; poi, quando ci 
lasciammo, il Cardinale mi fece notare la sua versatilità culturale . Il 
vescovo di solito d’estate, quando noi giungevamo in Liguria, se ne 
andava nel Luinese, dove aveva, credo, una casa dei suoi avi; però non 
mancava di mandare un telegramma o uno scritto di benvenuto 
all’ospite del suo Seminario; e il Cardinale, rispondendo, faceva 
altrettanto. 
Il Dottor Luciano Terruzzi, in vacanza ad Alassio, lo visitava talora e 
quasi ogni domenica con la Signora Gisella (e se c’era qualche 
familiare) partecipava alla Messa da noi. Anche il fisioterapista 
Bartolomeo Bosio, che aveva una casa a Bardino talora scendeva con 
la Signora e il figlio Matteo ad Albenga a  visitarlo. Di tanto in tanto 
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veniva da Milano anche il fedele infermiere Fernando Evangelisti. 
Ogni settimana veniva l’arciprete Mons. Domenico Damonte per 
ricevere le nostre confessioni. Dal 1984 era alloggiato in un mini-
appartamento sul nostro stesso corridoio, l’Ecc.za Mons. Giuseppe 
Fenocchio, vescovo emerito di Pontremoli, (precedentemente, 
essendo del clero di lì, aveva rivestito l’ufficio di Vicario Generale 
della diocesi). Di fronte al Seminario abitavano d’estate in Via G. 
Galilei nel palazzo “Pegaso” i Signori Drost Enrico e Lidia, olandesi, 
che familiarizzarono ben presto col Cardinale, come vedremo. 
Aveva poi stretto l’amicizia con due sacerdoti Don Ottavio Morchio e 
Don Lino Giannichedda, parroci di Lusignano e di San Fedele e che 
talora, durante qualche sosta nelle loro canoniche, offrivano o il caffè 
o un bicchiere di vino locale denominato“pigato”; qualche volta mi 
facevano vedere la chicchera, in cui il Cardinale aveva sorbito il caffè  
la volta precedente e mi dicevano: “La conservo come una reliquia!” e 
così con poco si divertivano. 
 
Estate 1980 
La partenza avvenne da Milano il 7 luglio. Venne posticipata perché 
alcuni giorni  precedenti (dal 3 al 5) il Cardinale era stato 
insistentemente invitato nel Canton Uri a Erstfeld, ospite di un 
benemerito prete Don Hans Schuler, archivista di Stato, cui aveva a 
cuore di organizzare talora riunioni di sacerdoti svizzeri che avevano 
frequentato il Seminario Milanese. Di rilievo ecco i suoi maggiori 
impegni o le cose da me memorizzate. Il 17 luglio, avendo appreso, 
per telefono, da Mons. Ferdinando Maggioni  che era diventato 
vescovo di Alessandria, esclamò: “Meritava qualcosa di più!”, forse 
ricordando che due o tre anni prima da parte del Cardinal Baggio 
c’era stata una ventilata promozione alla sede metropolitana di 
Mantova; e lui, perché si sentiva in sicurezza col suo Vicario Generale, 
non lo aveva lasciato andare. Al 21 luglio andata in auto a Roma per 
un Consiglio d’Amministrazione dell’Università Cattolica, al “Gemelli” 
a Monte Mario; si è ospiti dalle Suore di M. Bambina di piazza S. 
Uffizio, compresa la celebrazione della Messa nello loro cappella; il 
ritorno ad Albenga la mattina del giorno dopo. Il 30  celebrò a “Villa 
Costantina” a Pietra Ligure. Il 7 agosto ci recammo al Colle di Nava, 
località famosa per la “lavanda”, dove il Seminario teneva una casa di 
vacanza per i seminaristi. Il 15, festa dell’Assunta, accompagnato da 
Mons. E. Montorfano, celebrò in mattinata nella parrocchia di 
Laigueglia, dove ritrovò Mons. Dino Gariboldi, arciprete di Monza, 
che era in vacanza presso la Casa estiva dei tre Collegi Tradate, 
Saronno e Desio. Ritornammo a Milano il 20 agosto, perché a fine 
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mese - il 28 - doveva tenere a Parma, ospite di Mons. Amilcare Pasini, 
una conferenza, su cui si era preparato durante quei giorni, all’interno 
della Settimana Liturgica Nazionale; il titolo dell’incontro era: “La 
pastorale liturgica in clima di festa” (cfr in “È festa! per il Signore e 
per noi”  Atti della XXXI Settimana Liturgica Nazionale, Parma 1981, 
p 138 ss).  
 
Inverno 1981 
Partimmo da Milano l’8 gennaio, dopo che il giorno prima aveva 
partecipato ai funerali del banchiere Giordano Dell’Amore, di cui 
serbava grata memoria per vari aiuti finanziari da lui agevolati e 
sostenuti sin dall’epoca del Card. Schuster. Il 14 celebrò per il Serra 
Club in Seminario. Il 23 aveva un Consiglio d’Amministrazione 
dell’Università Cattolica a Milano nel tardo pomeriggio; ritornammo 
ad Albenga il giorno dopo. Il 27 andò a trovare a Bordighiera Don 
Marino di Turate, suo compagno di Messa. Il 31 celebrò in Seminario 
per i seminaristi nella memoria di San Giovanni Bosco. Il 3 febbraio 
andò a trovare a Diano Marina il Cav. Antonio Mapelli e Signora 
presso “Villa Gioiosa” dove alcuni pensionati delle A.C.L.I. milanesi 
svernavano; fu un momento di riconoscenza verso il suo autista e 
portinaio dell’Arcivescovado che per anni l’aveva servito puntuale e 
diligente, ma anche aveva accudito i suoi predecessori (Schuster, 
Montini) e talora si metteva ancora a sua disposizione a Milano. Il 5 
ritornò a celebrare la Messa a “Villa Costantina” in Pietra Ligure. Il 6 
febbraio ritornammo a Milano. 
 
Estate 1981 
Il 6 luglio partimmo per Albenga, dopo che nei giorni precedenti 
aveva partecipato alla Gazzada (il 2) alla CEL,  a Borgo d’Ale (il 3) per 
un significativo omaggio di gratitudine alla sua antica Maestra Suor 
Carando (Quad. n. 19) e  a Porto Valtravaglia (la domenica 5) per 
un’incoronazione di una statua della Vergine Maria. Il 15 prendemmo 
l’aereo a Genova per andare a Roma dove si teneva il Consiglio 
d’Amministrazione della Cattolica al “Gemelli”; ovviamente si 
prestava, come di consueto, Mons. Tommaso Giussani per i vari 
spostamenti in città. Ritornammo in serata a Genova e quindi ad 
Albenga. Il 29 ricevette Don Piero Caldirola e altre Suore di “Villa 
Costantina”. Il giorno 30 trovo nel mio diario d’aver riportato una 
frase pronunciata dal Cardinale (non ricordo per quale  riferimento 
preciso) : “Certi preti gridano Papa! Papa!, ma ciò fanno per sottrarsi 
dalla giurisdizione e ubbidienza del loro vescovo”. L’8 agosto incontra 
diciannove seminaristi della diocesi di Lucca. Il 15, festa dell’Assunta, 
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si recò per la Messa a Pietra Ligure nel tardo pomeriggio; ed erano 
segnalati dal parroco presenti vari villeggianti torinesi e milanesi. Il 
27 si recò a Genova, incontrando il Card. Giuseppe Siri, dovendo 
presiedere la Messa con omelia all’interno della Settimana Liturgica 
Nazionale; l’omelia verteva su Santa Monica, cadendo quel giorno la 
sua memoria ( cfr in “Profili di Santi” Ned); ricordo che pranzammo 
nella dimora estiva “al Righi”. Mi viene in mente la giovialità del 
Card. Siri, che condiva il discorrere a tavola anche con humour su 
fatti a lui capitati e raccontò che un giorno in cui in cattedrale stava 
pontificando, il cerimoniere gli ingiunse di sedersi, ma dietro non 
c’era il faldistorio, e cadde a gambe all’aria e tutti (poiché c’era una 
trasmissione radio o televisiva) udirono dall’arcivescovo una 
imprecazione in dialetto genovese; in quel pranzo furono servite, col 
gelato, delle “more” che, più grosse e così gustose, non vidi mai più . Il 
giorno dopo, il 28, rientrammo a Milano. La domenica 30 intervenne 
alla festa di S. Bernardo a Cassina Savina, inaugurando un mosaico di 
Cristo risorto, che aveva in parte finanziato lui; il lunedì 31 fu la volta 
di recarsi a Cerello con Batuello per il prolungamento della festa 
patronale nel XXV della parrocchia. 
 
Inverno 1982 
Dopo che il 1° gennaio si era recato all’“Incarnazione” della Certosa di 
San Donato e la domenica 3, a Metanopoli nel X anniversario della 
consacrazione della chiesa e il 6, in compagnia con P. Casolari aveva 
fatto visita a Riccardo Bacchelli, partimmo da Milano il 7 gennaio. Il 
15 di buon mattino ci recammo all’aeroporto di Genova per andare a 
Roma, perché il Papa riceveva la Conferenza Ep. Lombarda per la 
visita ad limina; ma i voli erano stati sospesi per turbolenze 
atmosferiche; ci indicarono che si organizzava un autobus per Linate; 
noi avremmo potuto andarci in auto, ma il Cardinale optò per il 
mezzo pubblico; e dietro invito di una signora, seduta davanti, che gli 
chiedeva se poteva inclinare il sedile, fece tutto il viaggio incastonato 
come una sardina. Mons. T. Giussani ci prelevò a Fiumicino e ci portò 
in Vaticano; il Papa, dopo aver fatto il discorso ai vescovi convocati, 
ricevette il Cardinale nel suo studio alle 13,45, e quando all’ora del 
pranzo si aprì la porta, vidi il Papa che aiutava ad alzarsi il Cardinale 
dalla poltrona, in cui si era sprofondato. “Che figura!” fu il suo 
immediato commento a me bisbigliato. Sul limitare della sala da 
pranzo Mons. G. Oggioni, vedendo che nell’appartamento c’erano 
ancora dei segni natalizi, esclamò: “Ma ora è il tempo per annum!”, al 
che Mons. Dziwisz rispose: “Da qui in fuori, comanda il cerimoniere 
Mons. Noè; da qui in dentro vige la tradizione polacca”; poi il 
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Cardinale mi fece osservare che quella tradizione era la stessa 
dell’ambrosiana, per cui il tempo natalizio si spinge fino al 2 febbraio, 
festa della “Presentazione del Signore”. Alla tavola del Papa 
gustammo delle arance di Sicilia, il cui intenso profumo ci 
accompagnò per le successive ore. Il pomeriggio lo trascorremmo 
presso il Card. Sergio Guerri, di cui Mons. Giussani fungeva da 
segretario; celebrammo presso la cappella del suo appartamento e poi 
ci invitò a cena, e, poiché era la festa di San Mauro, aveva invitato per 
l’onomastico una sua nipote Maura. Quando raggiungemmo nel buio 
Fiumicino, trovammo Mons. F. Maggioni e il genovese Mons. 
Calcagno che fu poi economo della CEI. Essi furono provvidenziali 
perché  mentre l’aereo sembrava s’abbassasse su Genova, lo speaker 
di bordo annunciò - ahimè! - che l’atterraggio sarebbe avvenuto a 
Milano, sempre per turbolenze ventose. Il Cardinale si inquietò, 
costatando l’ora così tarda; ma a Linate, aiutati, quindi, da Mons. 
Maggioni, con qualche telefonata e attraverso un taxi, potemmo 
giungere il centro e pernottare nel nostro appartamento milanese; la 
Signora Reccagni, portinaia di Corso Venezia, 11, scesa, in tutta fretta 
in strada dalla sua abitazione, con l’abbigliamento casalingo, 
allarmata per la sorpresa, dovette sorbirsi dal Cardinale, per filo e per 
segno, tutta l’avventura della giornata, mentre ella gelava per il freddo 
di gennaio. Il giorno dopo Don Virginio Pontiggia, superiore di Corso 
Venezia, con la sua auto  ci accompagnò a Genova e, ricuperata la 
nostra autovettura, ritornammo ad Albenga. Il 20 nel solito passeggio 
pomeridiano il Cardinale lasciato solo, mentre io stavo ricuperando 
l’auto, probabilmente cadde sull’asfalto sulla strada (da Vendone a 
Curenna) e fu soccorso da un certo Mascheroni (gli avevo domandato 
il nome e avevo annotato la targa dell’auto MI N55553); il Cardinale 
mi chiese di non farne parola neppure con le Suore e mi spiegò che, 
come se fosse un villeggiante qualunque, si era girato l’anello sul dito 
per non far apparire che aveva incastonato nella pietra il chi-ro 
episcopale. Il 25 fummo ancora - andata e ritorno - a Milano al 
Palazzo della Stampa in Corso Venezia,10, per conto del “Credito 
Artigiano”, nella presentazione de “Il rinnovato Ciborio di 
Sant’Ambrogio” (l’intervento si può leggere in “Terra Ambrosiana” n. 
6/7, 1982, pp 257-260). Il 5 marzo visitammo Don Piero Caldirola a 
“Villa Costantina” di Pietra Ligure. Il 6 ritornammo definitivamente a 
Milano, perché la domenica 7 doveva celebrare Cresime a Magenta 
dai Somaschi, quindi l’8 era atteso all’Ambrosiana, l’11 al Collegio 
Volta di Lecco e la domenica 14 - per il centenario delle Suore 
Guanelliane -doveva intervenire a Saronno, invitato  da Mons. Ugo 
Ronchi, che, ammalato, il mese seguente morì. 



12 

 

Estate 1982 
Partimmo da Milano l’8 luglio, dopo l’impegno del giorno prima a 
Milano per il Consiglio d’Amministrazione dell’Università Cattolica. 
L’11, domenica, alla sera lo vidi addirittura interessato al calcio, 
mentre in Spagna si disputavano i campionati; i nostri “azzurri” 
vinsero! udiva l’assordante finimondo entusiasta dei tifosi sul lungo 
mare; e sembrava indugiare a ritirarsi in camera; qualche tempo dopo 
incontrò Enzo Bearzot alla Casa Manzoni di Milano e si congratulò 
con lui per quella vincita, a cui in qualche modo s’era associato. Il 12 
ricevette il Signor Giacon che trascorreva presso una zia Suora 
(suppongo a Lusignano) qualche giorno di riposo; egli (d’origine 
veneta) dimorava a Caronno, anzi era il Presidente del gruppo della 
Terza Età parrocchiale, un tipo generoso e altruista ammirato dal 
Cardinale - ne parlò se pur in modo anonimo nella conferenza sugli 
anziani, che stava preparando per la fine d’agosto a Recoaro -. 
Ritornammo il 25 nel varesotto a Gallarate, dietro invito dell’amico 
prevosto Mons. Lodovico Gianazza, per la festa di San Cristoforo. Dal 
3 agosto sino al 19 fu ospite del Cardinale, Mons. Ettore Montorfano, 
economo di Venegono. Nella solennità dell’Assunta, fu invitato a 
Diano Marina per la celebrazione della Messa. In agosto quando fu 
annunciato che Giovanni Paolo II si sarebbe recato al Meeting di 
Rimini sostenuto da “Comunione e Liberazione”, il Cardinale si 
meravigliò, ma aggiunse subito che era la fortuna d’avere un Papa 
straniero,che stava sopra le parti, lontano dalle valutazioni, 
prettamente legate all’esperienza sia ecclesiale sia politica, che in 
quegli anni si formulavano in Italia. Il 20 rientrammo a Milano, 
perché il Cardinale il 21 e 22 era atteso a Recoaro Terme per una 
conversazione (“Con gli anziani in un cammino di speranza e di 
fede”) e la Messa (con l’omelia “Signore da chi andremo?”). In 
quell’occasione alcuni preti, trovati a mensa (ci era stato servito un 
risotto “ai petali di rosa”, secondo una ricetta che risaliva alla 
veronese Corte del Gran Can) mi parlarono di un’eventuale 
imminente promozione di Mons. Dionigi Tettamanzi all’episcopato. 
In quell’occasione, avendo lasciato il Cardinale in canonica, mentre 
parcheggiavo l’auto in un garage, il custode ossequiandomi mi disse: 
“M’avevano riferito che Lei era anziano!”; mi aveva scambiato col mio 
Superiore! e sorrisi di buon gusto. In seguito, il Cardinale il 26 doveva 
partecipare a Varese alla Settimana Liturgica Nazionale. 
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Inverno 1983 
Iniziammo il mese invernale ad Albenga solo il 23 gennaio, perché in 
quel mese il Cardinale non poteva esimersi da vari impegni: il 15 
aveva accettato di benedire il Matrimonio della nipote (Locatelli) di 
Papa Montini proprio nello storico Seminario di Corso Venezia; 
inoltre, i suoi ex segretari personali, Don Silvano Motta e Mons. 
Ferruccio Dugnani da tempo gli avevano chiesto d’intervenire sia alla 
festa patronale di S. Antonio a Valmadrera (17/1) sia alla vigilia della 
domenica della “Sacra Famiglia” a Lecco (la IV di gennaio che in 
quell’anno cadeva il 22/1). Il 2 febbraio con partenza mattutina 
dall’aeroporto di Genova fummo a Roma per il Concistoro con cui 
l’Arcivescovo C. M. Martini veniva creato Cardinale; accompagnai 
Colombo sia nell’adunanza riservata ai soli anziani Cardinali (dove 
udii un secco: “Extra omnes!”) sia all’udienza pubblica in aula Nervi 
sia alla Messa della Candelora in basilica di San Pietro alla sera (cfr 
Nicon Afranto, “Concistoro unico”, in “Terra Ambrosiana” n. 2, 1983, 
pp 62-65). Tra il 12 e il 14 fu ospite Mons. E. Montorfano. Il 13, di 
domenica con un tempo non solo uggioso, ma terribile per le 
intemperie climatiche, venne Don Diego Coletti, già rettore di 
Venegono, per illustrare al Cardinale la novità dei “monaci 
ambrosiani” cui aveva in mente di dare impulso e chiese per quelli che 
avrebbero inaugurato questa nuova esperienza un incoraggiamento, 
che stese su varie immaginette. Il 15 tenne una conversazione ai 
chierici e seminaristi sul poeta Giulio Salvadori, antico suo docente 
all’Università (Quad. n. 16), e credo che, a seguito di questa 
conferenza, Don G.F.Minasso, come professore, fece gustare ai suoi 
scolari il sonetto salvadoriano “Il chicco di grano”1. Il 18 fu ricevuto in 
udienza l’Ambasciatore plenipotenziario di Monte Carlo, che a nome 
del Principe Ranieri l’invitava per il 23-25 aprile a Monaco per la 
celebrazione del centenario della città dedicata a San Carlo.La prima 
domenica di Quaresima- cioè il 20 - ritornammo a Milano, perché 
erano in vista due giornate sacerdotali su cui si era preparato: a Rho 
(22/2 “La liturgia delle ore”) e a Venegono (1/3 “La croce primo 

                                                           
1
 Si trova in: Giulio Salvadori, Desiderio di vita nova, poesie scelte e commentate da 

Giovanni Colombo, Libri Scheiwiller Milano MCMLXXXII, pag . 61: “Le rose sotto i 
secchi pergolati/ oscillan tristi al vento: il grigio velo/ baglior non rompe; i vertici 
nevati/ lontano opachi spiccano nel cielo.// Ahi, ahi! la neve è sopra i campi arati/ e 
sui rami del mandorlo e del melo:/ soli, al sen della terra abbandonati,/ i grani 
dormon sotto il duro gelo.// Entro la dura zolla che li serra/ fradici i grani s’aprono 
sotterra;/ ma l’uomo aspetta la stagion ventura:/ sa che frutto non è senza dolore,/ 
pensa che non risorge chi non muore,/ vede ondeggiar la messe a mietitura”. 
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compimento dell’adorazione di Gesù”), sull’onda delle celebrazioni 
dei suoi ottant’anni, appena compiuti a dicembre. 
 
Estate 1983 
Partimmo per Albenga il 3 luglio, dopo l’impegno del 30 giugno per 
partecipare alla Conferenza Ep. Lombarda alla Gazzada. Il 12 uscì a 
cena ad Alassio, presso una pensione di Suore, per essere stato 
invitato qualche giorno prima, da Don Evangelino Maggioni e da Don 
Paolo Masperi in vacanza ivi. Il 14 presso l’Istituto Magistrale delle 
Suore Orsoline di Gesù a San Fedele nella cappella,  celebrando la 
Messa, tenne l’omelia dal titolo manzoniano “Il santo Vero mai non 
tradir”, indicando in simbiosi come maestri non solo Manzoni, ma 
anche l’Abate Stoppani e si fermò a cena con Don Lino Giannichedda. 
Il 16 andammo a Bardino Nuovo in visita al fisioterapista B. Bosio. Il 
20 presiedette i Vespri e la processione a Lusignano in onore di Santa 
Margherita patrona. Dopo aver dato il 22 l’udienza (con Messa) a 
Suor Silvia, superiora dell’Arcivescovado, fu, poi, la volta, il 26, di 
ricevere la Provinciale delle Suore e la segretaria con la superiora del 
“Santa Corona”. Ma ancora il 22 ho registrato che fece visita a Don 
Giannichedda a San Fedele. In questo mese aveva curato la 
presentazione della biografia di Don Mario Panizza su “Madre Laura 
Baraggia” fondatrice delle Suore di Sulbiate. Sul tardi pomeriggio 
della domenica, 7 agosto, ci fu un raduno interdiocesano delle 
Confraternite del Crocifisso della Liguria. In quest’occasione il Signor 
Enrico Drost offrì al Cardinale la sua comoda  e scoperta “fuori 
strada” (penso fosse un gippone) per alleggerirgli il lungo percorso 
cittadino. Il 10 si fermò a cena coi Signori Enrico e Lidia Drost a 
Bardineto nel locale “Piccolo Reinch”. Nel pomeriggio del 15, festa 
dell’Assunta, ci recammo dai Cappuccini di Loano. Qualche giorno 
prima del 22, per questa data, fu convocato urgentemente dal Papa 
Giovanni Paolo II a Castel Gandolfo, per le questioni inerenti 
all’elezione del Rettore dell’Università Cattolica; quindi il giorno 
innanzi, poiché non si era portato nel soggiorno estivo, l’abito “piano” 
(cioè per l’etichetta dell’udienza papale), Mons. Mascheroni me lo 
portò, incontrandoci su uno spiazzo dell’autostrada presso Arenzano, 
avendo sostato  prima - il Cardinale e io -  nel santuario del “Santo 
Bambin di Praga”. L’udienza fu fatta coincidere e risolta in modo 
famigliare con il pranzo di mezzodì. Il Papa giunse con la talare 
bianca, però tanto leggera, per cui si poteva, sotto, intravvedere la 
canottiera; si era presentato in ciabatte e senza mantellina né collare e 
neppure la fascia; chiese scusa per il suo modo di vestire casalingo a 
motivo del caldo; in quest’occasione, diversamente da altre, il Papa 
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pranzò solo col Cardinale; in una saletta vicina io fui accomodato a 
prendere il pasto con Mons. Emery Kabongo, il segretario di colore; il 
22 celebrammo nella cappella del Card. S. Guerri in Vaticano sempre 
tramite il servizievole suo segretario Mons. T. Giussani. Il 26 ci si recò 
ancora nella canonica di San Fedele per salutare gli amici Don 
Giannichedda e Don Morchio. Il 27 tornammo a Milano, perché aveva 
una sequela di appuntamenti alcuni già programmati, altri a sorpresa: 
per esempio, all’indomani doveva amministrare  Cresime a Gudo 
Visconti (festa di S. Costantino martire) e poi il 29 a Montevecchia 
doveva partecipare alla festa della Decollazione di San Giovanni 
Battista e il 30  onorare l’anniversario del Card. Schuster in Duomo e 
il giorno seguente incontrarsi col Card. Martini per le questioni 
inerenti alla Cattolica e il 1° settembre visitare di buon mattino la 
salma del Dr.Marcello Candia e così via per tutto settembre. Si 
potrebbe esclamare a questo punto manzonianamente - anche per 
ogni sua altra intraprendenza -: “Di quel securo il fulmine tenea 
dietro al baleno”. 
 
Inverno 1984 
Per riassumere gli impegni precedenti al trasferimento invernale in 
Liguria, come ho già riferito altre simili volte, ricorderò che (il 30/1) 
volle invitare a tavola Don Vittore Beretta, il Comm. Giuseppe Beretta 
e Don Costantino Prina e tra il 30 e il 31 partecipò alla CEL, quindi il 2 
febbraio intervenne alla Madonna del Carmine, con invito di Don 
Bestetti alla processione della Candelora. Il 5 febbraio partimmo da 
Milano, però la destinazione era Loano, precisamente nella casa della 
famiglia religiosa comasca di Don Folci per seguire un Corso di 
Esercizi Spirituali predicati da Mons Giovanni Saldarini. Durante la 
Messa conclusiva del ritiro, prese lui la parola. Rimanemmo, quindi, 
sino al 10; poi ci trasferimmo ad Albenga. L’11, festa delle Apparizioni 
lourdiane, partecipò ai festeggiamenti per il XIX anniversario della 
consacrazione episcopale di Mons. G. Fenocchio, da poco ritornato ad 
Albenga e ospite lì in Seminario. Dal 17 al 19 partecipammo a Roma 
alla cerimonia di beatificazione del martire missionario Padre 
Giovanni Mazzucconi (PIME). Il 18 nella mattinata celebrò in San 
Paolo fuori le mura per una marea di chierichetti e giovani, accorsi da 
Milano e specialmente da Lecco, perché il Mazzucconi era lecchese di 
Rancio (l’omelia si trova nel Quad. Colombiano n.9); perciò in qualità 
di prevosto della città era presente l’ex segretario Mons F. Dugnani; 
questi aveva già predisposto qualche tempo prima una edizione (per i 
tipi di Ettore Bartolozzi) de “Il Bel Paese”, il libro più conosciuto 
dell’abate Antonio Stoppani, gloria di Lecco, per un omaggio da fare al 
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Papa e il Cardinale gli aveva premesso un “prologo” (che ora si trova 
nel Quaderno n.58). Stando in San Paolo il Cardinale mi fece notare 
nel catino della basilica che compare, nel mosaico, accanto al Cristo 
trionfatore la figura del Papa, piccolo, quasi fosse un ranocchietto, e 
mi disse che Paolo VI glielo aveva indicato, la prima volta, facendogli 
osservare che in tale verità stava la proporzione papale di fronte al 
Cristo. Essendo ospite, in quel pellegrinaggio romano, presso le Suore 
di M. Bambina in via Sant’Uffizio, a mezzogiorno del 18 per il pranzo 
incontrò il Cardinale Anastasio Ballestrero, allora Presidente della 
CEI, che si trovava a Roma per la revisione del Concordato, sotto il 
Governo Craxi, ora chiamato “accordo di Villa Madama”. Sul far 
della sera andammo a recitare il rosario in basilica di San Pietro e 
incrociammo sulla piazza alcune Ausiliarie Diocesane. Ovviamente ci 
portammo in San Pietro anche il giorno seguente, domenica 19, per il 
rito solenne della beatificazione. Nel pomeriggio in auto ritornammo 
ad Albenga. Il 1° marzo tiene un incontro con i chierici sul tema 
“vocazione”. Il 15 marzo nella mattina ritornammo a Milano, perché 
già nel pomeriggio doveva intervenire a un Consiglio 
d’Amministrazione all’Università Cattolica. E poi all’indomani doveva 
tenere lezione (sul “Nome di Maria” di Manzoni) all’Università della 
Terza Età, che lui aveva fondato. E siccome, stando al mare, si era 
preparato aveva già pronti altre lezioni sul “colloquio del Card. 
Federico con Don Abbondio”, sulla tragedia “Adelchi”. 
 
Estate 1984 
Partimmo da Milano nel pomeriggio del 4 luglio, poiché i giorni 
precedenti erano stati impegnati - il 2 - alla Gazzada per la 
Conferenza Episcopale Lombarda e - il 3 - in Val Serina dove aveva 
visitato una Colonia di ragazzi, in maggioranza eritrei, legata alle 
attività caritative della “San Vincenzo”, sollecitato da Dr. Olimpio 
Buttignol, che il Cardinale apertamente elogiava perché come 
Direttore, laico, del Pensionato di Via Cellini aveva tali  capacità 
educative e organizzative che avrebbero potuto eguagliare (così 
affermava) a quella di tre preti messi assieme. Il 5 s’incontrò con 
l’olandese Signor Drost. Il 15 nella vigilia celebrò a San Fedele per la 
Madonna del Carmine; il 22 ricevette nel pomeriggio il caro papà di 
Don Sandro Sozzi, che era giunto all’improvviso, trafelato e sudato, 
sotto un sole a picco; e parlarono confidenzialmente dei ricordi 
passati e particolarmente di una sua figlia Rosa, Suora del Pime, che 
medico era mancata in Bangladech. Il 31 pranzò a Loano, non ricordo 
in quale circostanza. Il 3 agosto in casa probamente si trovò a terra, 
perché ho notato sul mio diario: cecidit, ma non posso ricordare di 
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più. Nei giorni 13 e 14 fu ospite Don Umberto Colombo. Il 15 festa 
dell’Assunta nel pomeriggio celebrò ad Andora. Il 18 fu invitato a cena 
a Bardino dal fisioterapista Bartolomeo Bosio. Il 24, festa del patrono 
San Bartolomeo, celebrò Messa e Vesperi a Lusignano. Il 25 
partimmo per Milano, perché già all’indomani si era impegnato nella 
Bassa per la Sagra di San Costantino a Gudo Visconti ( tutto il giorno: 
Messa e processione). E poi perché c’era in prospettiva il viaggio (3-7 
settembre) in Spagna, invitato a Pollença da Aligi Sassu (cfr 
Quaderno n.10), accompagnato da Mons. G. Lattanzio e Mons I. Biffi, 
e poi il terzo viaggio programmato dai Cugini Millefanti in Argentina 
(22 settembre - 12 ottobre) (cfr Quaderno n.95). 
 
N.B. Durante l’inverno 1985 non ci recammo ad Albenga, a motivo del 
pellegrinaggio organizzato con la Terza Età in Terra Santa dall’15 al 
24 gennaio (cfr Quaderno n.108). 
 
Estate 1985 
Partimmo per Albenga il 9 luglio, perché oltre ad avere, nei giorni 
precedenti, alcuni cugini argentini a Milano, s’era impegnato, già da 
tempo,  a Bibione col nipote Attilio, a fargli visita tra il 6-7 luglio; e 
infine era programmato (per l’8) il consueto Consiglio 
d’Amministrazione alla Cattolica a Milano. L’11 ricevette la famiglia 
Barelli di Porlezza. E si recò anche da Don Gianichedda. Il 12 fece 
visita a Don Minasso a Diano. La domenica 14 si recò a Lavagna, 
presente il bergamasco vescovo di Chiavari, Mons. Daniele Ferrari, 
nel 150° anniversario del voto alla Madonna del Carmelo per la 
cessazione del colera e si fermò a pranzo col clero locale e altri 
invitati; in quest’occasione notai che era più taciturno del solito, e 
meno brillante di come si atteggiava di consueto. La sera del 21 vide 
alcune diapositive della Terra Santa. Il 22 ricevette alcuni Fratelli 
Oblati. Il mattino del 24 mi disse che aveva sognato l’amico Mons. 
Montorfano (morto nel febbraio 1984) e gli era parso contento. Il 26 
durante il passeggio lo trovai stanchissimo, tanto che chiesi un 
passaggio a un tale in auto (con targa SV 237768). In questi giorni era 
presente in Seminario Don Mario Panizza, che era d’origine ligure. Il 
30 ricevette la famiglia dei Reccagni, portinai di Corso Venezia. Anche 
il 31 chiesi soccorso, durante il passeggio, a un furgone (targato SV 
220286) per giungere là dove avevo parcheggiato l’auto. Il 1° agosto 
visitammo a Bardino la famiglia di Bartolomeo Bosio. Il 5 celebrò a S. 
Maria della neve a Bardino. Il 6, festa della Trasfigurazione, celebrò al 
Carmelo di S Elia a San Remo (cfr Quaderno n.102 ). Il 10 si recò a 
Nava nella casa estiva dei seminaristi per un’esortazione in favore 
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della “Baracca”. Il 15, festa dell’Assunta, celebrò nella parrocchia di 
Bardino e si fermò a pranzo dal Sig. Bosio. Il 18 agosto presenziò 
all’arrivo della processione dei “Crocifissi” davanti alla cattedrale 
d’Albenga con l’evocazione del vescovo San Benedetto Revelli e di 
Sant’Isidoro, protettore degli agricoltori locali. Il 20 si recò a Sassolo 
ospite della famiglia Ponzini, presenti i due sacerdoti fratelli Don 
Giuseppe e Don Ambrogio; intervenne anche il parroco del luogo  a 
pranzo e seppi che egli ogni anno vendeva del vino a Mons. Giacomo 
Biffi. Il 21 nel passeggio tra Caso e la Guardia di Alassio  un gentile 
motociclista (targa TO 383726), vedendoci in difficoltà, ci chiese se 
avessimo bisogno d’aiuto, ma eravamo ormai giunti alla nostra auto. 
Il 24 dovetti affrettare la partenza per Milano, perché costatavo - visti 
vari segni premonitori che il Cardinale s’indeboliva - e poiché 
eravamo alla fine del ferragosto, per agevolare il rientro, almeno nel 
primo tratto dell’autostrada, chiesi una scorta ai carabinieri. A Milano 
vennero a visitarlo i medici, ma egli volle mantenere  ogni impegno, 
soprattutto il 29 per la Settimana Liturgica Nazionale, che si teneva a 
Padova, dove parlò con un fil di voce su “La liturgia ispiratrice di fede 
e richiamo di vita negli Inni Sacri”; correva un anno manzoniano! 
Mantenne ogni programma - compresi i Matrimoni di Giorgio, figlio 
del giudice Pajardi (il 14/9) e di Fabio, figlio del portinaio Reccagni (il 
15/9); fu attivo sino alla domenica 22 settembre, quando di ritorno da 
Treviglio per l’AIL (Ass. Italiana Laringectomizzati), nel pomeriggio 
entrò nella clinica “Capitanio” (cfr Quaderno n. 4). 
 
Inverno 1986 
Partimmo per Albenga il 17 febbraio, dopo che il Cardinale aveva 
assolto vari obblighi che, oltre alle udienze giornaliere, si erano 
infittiti nella settimana antecedente, per esempio: una conferenza su 
Ibsen alla Cattolica (il 5), una Messa dalle Sacramentine di Monza ( il 
6, cfr Quaderno n.102), “Quarantore” al Santo Curato d’Ars (il 9), una 
Messa alla “Madonna di Lourdes” (l’11), una lezione su Zanella 
all’Università Terza Età (il 14), una visita ai lavori in Duomo, invitato 
dalla veneranda Fabbrica (il 14) e una Messa dalle Suore Spagnole di 
Via Feltre. Quel lunedì 17, poiché era già programmato il viaggio, volle 
tuttavia sostare in preghiera a Caronno presso la salma del parroco 
Don Mauri, appena morto. Il 21 sulla strada di Arnasco, visto un 
vacillamento, venne aiutato da un medico di passaggio (in toyota 
della Croce Bianca di Albenga). E ancora il 24 fu soccorso sopra 
Peagna da due pensionati; però nello stesso giorno volle ricevere un 
gruppo di caronnesi che stavano a Borghetto. Dopo queste stanchezze 
e indebolimenti, decisi di non più fargli fare  lunghi percorsi, ma di 
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raggiungere solamente qualche chiesa e recitare, ivi o sul sagrato, il 
Rosario; e così sostammo a Pontelungo, al Sacro Cuore, a San 
Bernardino, a Lusignano, in Seminario, in cattedrale, in 
Sant’Ambrogio ad Alassio, a San Giorgio, a San Vincenzo d’Alassio, a 
Salea, a Santa Caterina in Villanova, in Santa Maria in fontibus, a 
Caso, dai Salesiani di Alassio, alla Guardia di Alassio, a Solva, a 
Sant’Antonio di Borghetto  e così via. Il 26, avendo saputo che lo 
stimato oncologo On. Pietro Bucalossi stava lasciandosi andare, gli 
inviò il telegramma: “Illustre e caro Prof. Bucalossi, mi giunge notizia 
della sua malattia, sono certo che il Signore ascolterà la mia preghiera 
per la sua sollecita guarigione. Con me pregano tutti i vescovi d’Italia 
che non hanno dimenticato il suo intervento in difesa della vita. 
Anche la Chiesa milanese ricorda con riconoscenza il suo sindaco in 
questi trepidi giorni. Senta vicino al suo capezzale l’affetto di questo 
amico che le vuol sempre bene”; Il famoso parlamentare, recepito  il 
messaggio del Cardinale, volle riprendere le cure e così poterono, in 
seguito, ancora incontrarsi (cfr Quad. n.10).  Il 4 marzo celebrò al 
Carmelo di San Remo ( cfr Quad. n. 102). Il 6 a Ceriale fu riconosciuto 
da gente milanese di S. Maria del suffragio, di S. Lucia e di Fagnano; il 
7 ad Alassio da gente di Turate. L’11 intervenne a Boschetto di 
Chivasso al funerale del Prof. Mario Viora del Consiglio 
dell’Università Cattolica e rimase impressionato, dovendo passare 
dall’orto della Canonica, che ci fossero accatastati lì Registri e Libri, se 
pur riparati da una tettoia; quel giorno pranzammo col vescovo Mons. 
Luigi Bettazzi  a Rivarolo Canavese presso le Suore dell’Immacolata 
Concezione di Ivrea, le Suore della sua Maestra Suor Carando (Quad. 
n.19). Il 16 diede un breve saluto alla festa “del ritorno” in Seminario.  
Il 18 rimase a letto, e i giorni 19 e 20  non si mosse per un certo mal di 
gola sopravvenutogli, ma aveva l’assistenza del Dott. Terruzzi. 
Dovette quindi per San Giuseppe disdire la Messa già fissata ad 
Alassio. Il 21 pranzammo con il Geom. Caronti e con gli Architetti 
Gobbi e Biondi al Ristorante “Alla marinara”. Il sabato 22 facemmo 
ritorno in Milano, perché l’indomani, iniziando la Settimana Santa, 
aveva davanti vari impegni liturgici e pastorali. 
 
Estate 1986 
Dopo d’essere stato per la Messa nella parrocchia di Morosolo la 
domenica 6 luglio, ospite nella villa “manzoniana” del Dr. Urbano 
Aletti, che finanziò in seguito la Casa di Riposo, ora ivi intitolata al 
Card Colombo, partimmo per Albenga, lunedì 7 luglio. L’8, oltre ai 
vescovi Piazza e Fenocchio, ricevette anche il Card. Opilio Rossi che 
era di passaggio. Il 10 sostammo a Laigueglia dalle Salesiane di Maria 
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Ausiliatrice, perché, avevo saputo che lì, si  trovava l’antica mia 
Direttrice, Suor Cerini, dell’ Asilo che avevo frequentato da piccolo e 
volevo, per conto mio, farle una visita; quando il Cardinale venne a 
conoscere della mia “scappata”, volle aggregarsi anche lui alla mia 
personale gratitudine (e non fu neppure l’unica volta che volle 
condividere, in mio favore, simili gesti); era davvero un generoso! 
tanto da dover condividere talora le mie propensioni, i miei ideali e i 
miei programmi, se veniva  messo al corrente. Il 16 da Don Ottavio 
Morchio fu programmata una gita; attraversammo Nasino, Alto, 
Caprauna sino al Passo Prale, Ponte Nava, Nava Monesi, Piaggia, 
Valcona, Upega, Vionzene, Pieve di Teco. In quei giorni si continuava 
al pomeriggio a sostare presso le chiese per il Rosario. Il 22 
celebrammo coi Signori Grampa alla Guardia di Alassio. Il 24 ci 
mettemmo in viaggio per Roma dov’era programmato il Consiglio 
d’Amministrazione della Cattolica; tuttavia per alleggerire la fatica al 
Cardinale,  sostammo a Monte San Savino, dov’era stato nominato 
dalla Municipalità (il 25 maggio dello stesso anno) “cittadino 
onorario” (a motivo dell’esaltazione che aveva fatto di Giulio 
Salvadori), e fummo ospitati dai Signori Agostina e Federigo 
Salvadori col figlio Nicola, però in una casa di campagna detta Dreini, 
perché nel monastero delle Benedettine di Pastina(cfr Quad. n. 102), 
dove di consueto  alloggiavamo, stava morendo la Abbadessa Cecilia 
Carta. Il 25 celebrammo al Monte S. Savino; e quindi prendemmo 
l’autostrada per Roma dove il Consiglio al “Gemelli” era fissato alle 16. 
Ritornati la sera, dopo cena, in Dreini, il Cardinale si intrufolò in una 
disputa ingaggiata tra me e la Signora Agostina per una presunta 
distinzione tra “robinie” e “acacie”; e lui, dopo vari sorrisi, sentenziò: 
“Ma le due piante, pur avendo diversi nomi, è unica, è la stessa!”. Il 
26, (per la festa di Sant’Anna i savinesi ci invogliarono 
“toscanamente” a pronunciare in modo severo quel nome 
“Sant’Anna!”, se avessimo dovuto deprecare il mondo femminile) 
celebrammo presso il viciniore Ospizio di S Maria Maddalena, 
costruito dall’oriundo Don Silvano Nanni; visitammo la salma della 
Badessa in Pastina e poi partimmo per Albenga, dopo che il Cardinale 
aveva persuaso l’Arciprete Mons. Zefferi ad accompagnare in 
Sardegna, nel Nuorese, la salma della Suora. Il 30 ricevette il 
compaesano Don Franco Fusetti e le Suore di Villa Costantina. Il 5 
agosto - dietro invito (per telefono) di Mons. Renato Corti, Vicario 
Generale (essendo assente da Milano il Card. C. M. Martini) - il 
Cardinale si recò a Seveso per i funerali del Card. Carlo Confalonieri 
(cfr Quad. n. 42); quel giorno fummo ospitati dalle Ausiliarie 
Diocesane nel Seminario di San Pietro Martire(Quad. n. 105). Il 7 in 
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compagnia dei Signori Drost fummo in gita a Bardineto e sostammo a 
Bardino dai Bosio. Il 14 accolse alcune Ausiliarie Diocesane (tra cui 
mia sorella Anna) che soggiornavano a Peagna e in quell’occasione si 
unirono a loro anche mia sorella M. Pia, mio cognato Centino Denti e 
la figlia Claudia. Il 15, festa dell’Assunta, il Cardinale celebrò al Sacro 
Cuore. Il 16 nel tardo pomeriggio celebrò a San Lorenzo al mare (dove 
villeggiavano i miei familiari Denti), fermandosi a cena con Don 
Osvaldo Guglielmi. Il 22 venerdì il Cardinale fu invitato da Don 
Minasso a Caravonica, suo paese natale, per la festa locale della 
“Madonna delle vigne” con l’intervento di Mons. Cervetto e di Don 
Bracco; per quella comunità montana fu un avvenimento; ci 
fermammo a pranzo dalla zia di Don Minasso e il sindaco del paese, 
onorato della visita del Cardinale, volle in quella casa fare un 
discorsetto. Il 24 fu a pranzo con Don Morchio alla “Cascina 
Bassanico”. Il 25 arrivarono i Signori Salvadori di Monte San Savino, 
che s’intrattennero col Cardinale anche il giorno seguente e perciò il 
26 pranzammo al “Mongioje” a Nava, facendo visita alla Casa estiva 
del Seminario. Il 27 avvenne la partenza per Milano. Infatti sabato 30 
dovevamo essere all’isola di Capri per benedire le Nozze di Simona 
Fede con Vittorio E. Marzotto; in quanto il Cardinale aveva 
intrattenuto rapporti di cultura e di amicizia con il suocero, già 
defunto, di Emilio Fede, cioè Italo De Feo, già Direttore della RAI (cfr 
Quad. n. 72 e 73). 
 
Inverno 1987 
Il 27 gennaio 1987 partimmo per Albenga, dopo che in gennaio - solo 
per elencare gli appuntamenti rilevanti - era stato impegnato a 
condividere il lutto (il 4 e 5) della famiglia Mapelli per la morte del 
Cav. Antonio, fedele autista di ben tre arcivescovi; si era recato per le 
Messe (il 4) al Monastero della Visitazione e (l’11) dalle Clarisse in 
piazza Piccoli Martiri; il 18 intervenne al Fopponino alla festa di S. 
Antonio Ab., Patrono dei panettieri; ritornò alla Visitazione (il 21) per 
l’esumazione canonica del Card. C. Andrea Ferrari, prossimo alla 
beatificazione; il giorno seguente,  22, si recò a Ombriaco di Bellano 
per la festa di San Vincenzo e (il 25) per il XXV della parrocchia e X 
della consacrazione della chiesa di S. Gregorio Barbarigo; il 26 visitò 
la salma del nipote Sandro Ghezzi alla clinica San Pio X. Il giorno 
dopo in cui giungemmo ad Albenga il 28, si portò all’episcopio 
d’Albenga (fu l’unica volta che entrammo nel palazzo); il 3 febbraio 
fece visita a Don Morchio; il 5 venne a trovarlo il Card. C.M. Martini 
(accompagnato da Don Gianni Cesena), perché desiderava, 
comunicargli, tra l’altro, l’introduzione della causa di beatificazione di 
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Don Carlo Gnocchi (cfr Quad. n.35); per questa circostanza fu invitato 
a pranzo anche il vescovo Mons. A. Piazza e nella stessa data celebrò 
la Messa a Lusignano. Dopo la visita del Card. Martini mi confidò che 
gli aveva raccomandato di non contrastare troppo Don Luigi Giussani 
(il fondatore di Comunione e Liberazione cfr Quad. n.14) perché Don 
Giussani sarebbe andato avanti comunque con le sue idee; tra l’altro 
gli disse che Don Giussani si sentiva protetto ormai da Papa Giovanni 
Paolo II (cfr Quad. nn.11,54 e 55); e alludendo a un altro argomento di 
quella conversazione gli aveva riferito che le due grazie di cui era stato 
favorito nella sua esistenza erano derivate dai Sacramenti impartiti 
nelle loro agonie al Card. Schuster (cfr Quad. n.15) e al Card. Giulio 
Bevilacqua (cfr Quad. n. 45). Il 6 ricevette un gruppo di Caronno; il 9 
si portò a Pietra Ligure per gli auguri a Don Pietro Caldirola; il 10 
ricevette ancora gente di Caronno; l’11 per l’“Apparizione di Lourdes” 
celebrò a Diano Marina; il 14 ebbe la visita della famiglia Maggi e 
della Signora Selle di Porlezza e uscì a pranzo da “Sole e mare”; il 26 
celebrò al Carmelo di S. Elia a Sanremo (cfr Quad. n. 102) e mi fece 
osservare con quale attenzione recitava in auto il seminarista che 
avevamo portato con noi per eventuali aiuti possibili. In questo mese 
è rimasto pensoso per la misteriosa scomparsa, avvenuta sopra 
Ceriale, dell’amico Padre Secondo Mazzarello (segretario del CAL, 
colui che lo invitava alle Settimane Liturgiche); talora di notte mi 
invitava a pregare per lui con la recita dell’Angele Dei; in uno di quei 
giorni mi disse che aveva l’intenzione di scrivere per ricordarlo un 
articolo dal titolo: “E scomparve …”, citando la vicenda di Elia e di 
Teodorico ( in effetti fu pubblicato in “Liturgia” del CAL (Aprile 1987) 
e in “Notitiae” (Aprile 1987). In questo mese gli fiorivano in mente 
vari ricordi della sua giovinezza e specialmente dei suoi compagni di 
Seminario (Colli, Nava, Mandelli) e me li rammentava al passeggio 
pomeridiano; un mattino, all’alba, mi disse che era preoccupato del 
Seminario di Milano, perché stava passando un momento critico. In 
questo mese, alla notizia che era morto Claudio Villa, si commosse 
(cfr Quad. n.31). Il 4 marzo, prendendo la strada del ritorno a Milano, 
ci fermammo ad Alessandria dove ci attendeva per il pranzo il vescovo 
Mons. F. Maggioni, già suo Vicario Generale a Milano. 
 
Il dopo Albenga 
E il Cardinale non tornò più ad Albenga; infatti ormai, per il 
decadimento fisico in atto, si muoveva per alcuni tratti, in carrozzella 
e l’alloggio di Albenga, trovandosi al primo piano e non essendo 
provvisto d’ascensore, se l’avesse ancora frequentato, poteva 
diventare un domicilio coatto. Dall’estate del 1987 in poi usufruimmo 
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a Regoledo di Perledo dell’ospitalità messa a disposizione dall’Istituto 
“Sacra Famiglia” di Cesano Boscone dove teneva un distaccamento (a 
piano terra in “Villa Teatro”). E lì il Cardinale si trasferiva, solo 
d’estate, sino al 1991. 
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