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Caronno Santa Margherita - Solennità di PENTECOSTE - 4 giugno 2017 

per il 25° della morte del Card. Colombo e il 91° della sua ordinazione presbiterale 

 

 

Concludiamo con questa celebrazione il mese dedicato al Card. Colombo che ha visto varie 

iniziative per ricordare il 25° della sua morte. La mia presenza tra voi è giustificata solo per questo 

motivo; e ringrazio il Parroco e tutti voi per l’invito pervenutomi. Per un uomo di tale statura e per 

il servizio generosissimo che egli ha offerto alla Chiesa e alla società, non si dovrebbe mai dire 

“concludiamo” il discorso su di lui o la commemorazione su di lui, ma occorre dirci “continuiamo” 

ad approfondire in atteggiamento di gratitudine qualche aspetto del suo lungo operato e 

specialmente della sua interiorità. Di quest’ultima solo a sprazzi se ne potrà intuire la portata. 

Oggi la solennità di Pentecoste, memoria dell’effusione ardente delle grazie dello Spirito Santo, ci 

offre l’opportunità di scoprire qualcosa degli imput della vita spirituale di Giovanni Colombo. 

Considerando anche superficialmente i vari passaggi in cui egli dovette dispiegare il suo apostolato, 

contraddicendo in parte le sue più intime aspirazioni, vorrei definirlo uomo plasmato e condotto 

dallo Spirito Santo, da Lui preparato per essere vescovo all’altezza dei tempi, per soccorrere il 

gregge sempre più ampio verso cui era dalla volontà di Dio inviato. 

 

1. La sua giovinezza nella luce di Pentecoste 

Non c’è celebrazione rituale che non sia azione dello Spirito Santo in noi, una opportunità quindi 

d’accoglierlo e renderlo “ospite dolce dell’anima”. In particolare sappiamo che il sacramento della 

Cresima è il dono offerto per un miglior aggregarsi tra i discepoli di Gesù, per costituire il suo 

gruppo che è la Chiesa, inserendosi con slancio, con più responsabilità, con incisiva testimonianza 

evangelica. Vogliamo allora ricordare che l’adolescente Giovanni il 23 settembre 1912 in questa 

parrocchiale per il ministero del Card. Arcivescovo Andrea Carlo Ferrari fu confermato cristiano. 

Era per lui la sua manifesta Pentecoste, come dovrebbe essere per tutti noi quel Sacramento. Di lì a 

poco tempo troviamo la sua richiesta all’ingresso in Seminario, che avverrà nell’ottobre 1914. Non 

vi entra semplicemente per qualche scopo culturale , nel quale già eccelleva per l’influsso didattico/ 

educativo della Maestra Sr. M. Michele Carando, ma il suo percorso ha una meta: la santità, cioè il 

mettere a profitto in sé i suggerimenti, i consigli del Vangelo. La santità, se pur per qualche tratto 

nel raggiungerla, può trovare difficoltà o prove, è alla portata di tutti, è possibile a tutti. Occorre 

coerenza. 

E’ quanto rivela il seminarista nell’ottava di Pentecoste del 1921. Scrive: “ Sento, Signore, il tuo 

Spirito alitarmi dattorno, sento la sua voce nel cuore; Egli mi prepara una grazia grande che da tanti 

anni desidero, che non raggiunsi mai… Oggi sento che Tu sei disposto a concedermela… ho 

bisogno di forza però che non ho, ma che debbo, che voglio avere …” (17.V). “O Spirito … Spirito 

Infinito ho bisogno dei tuoi lumi e adorando Te, infinito Amore, di cui il mio cuore non è che una 

debolissima favilla … io ti prego umilmente a volere rischiarare la mia mente, a riscaldare il mio 

cuore” (19.V). “Io sento la tua voce che mi invita a farmi santo; sento che … una vita nuova 

ricomincia per me, una vita di riparazione, di preparazione, di sacrificio, una vita che è via di 

perfezione che voglio raggiungere” (19.V). E un anno prima formulava un proposito: “ … deciderò 

con la tua luce la via su la quale mi chiami. Io tremo per timore di sbagliare … illumina la mia 

mente…” (18.V.1921). 

Vedete? Sono preghiere semplici, confidenziali, spontanee, sorte nella riflessione. In questa 

Pentecoste, con quest’esempio davanti, cerchiamo di essere più riflessivi, più silenziosi per aprire il 

nostro intimo ai raggi, alla luce dello Spirito Santo. Quando, da vescovo parlava ai cresimandi 

spesso ripeteva questa proposta: “Si ama Dio quando si pensa a Lui, vale a dire quando si prega. 

Non è facile pregare bene. Lo Spirito Santo è il nostro Maestro di orazione: prega in noi, con noi e 

per noi con gemiti inesprimibili e intercede per noi, secondo i desideri di Dio (cfr Rm 8,26-27)”. 
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Alla scuola di questo Maestro - lo Spirito Santo - si era fatto discepolo Giovanni fin dalla 

giovinezza. 

2. Il ministero sacerdotale vissuto come “tromba dello Spirito Santo” 

Non mi voglio dilungare sul periodo in cui, fatto prete nel 1926, svolse il ministero in ambiti 

particolari sino al 1960, quando divenne vescovo. Però riassumendo a qualcosa accennerò. In questi 

anni, ricalcando la definizione data da Papa Giovanni XXXIII a un altro prete, coevo al nostro, mi 

sembra che si sia rivelato, a conti fatti, anche lui: “Tromba dello Spirito Santo”; se però Don Primo 

profetizzava nella pianura padana e l’eco si spandeva per l’Italia, lui parlava nella metropoli 

lombarda, e similmente otteneva un ascolto sempre più esteso per l’Italia e anche all’estero; parlava 

dalle cattedre scolastiche del Seminario e dell’Università, parlava come predicatore di Ritiri e 

Esercizi Spirituali, come commentatore dei brani che ogni domenica venivano proclamati nelle 

liturgie. La sua voce fluida e poetica, capace di presentare in modo facile anche concetti difficili, 

penetrava il cuore di chi lo ascoltava o leggeva. Il suo ruolo di educatore, inoltre, era sentito e 

seguito perché era all’altezza dei tempi. Anzi attraverso impostazioni nuove di pedagogia curava 

l’inquietudine della modernità; ne preveniva le soluzioni. E lui disincantato, sciolto e penetrante 

ripeteva con parole nuove lezioni antiche. In particolare nel pieno della sua docenza avviò a 

Venegono una innovativa prospettiva nell’esposizione della Teologia Spirituale, ossia di quella 

branchia della scienza che studia gli influssi specifichi dello Spirito Santo che agisce nelle pieghe 

della Chiesa, tanto che si individuano percorsi nella sua storia in distinti movimenti, correnti o 

scuole, classificabili per la ricchezza dei carismi che Dio suscita tra noi cristiani. 

 

 

3. Il vescovo del Concilio “novella Pentecoste” 

Ma credo che in Giovanni Colombo si sia rivelato a tutto tondo l’uomo della Pentecoste, l’apostolo 

dello Spirito Santo, quando divenne vescovo, specialmente partecipando a Roma e applicando a 

Milano il Concilio, che Giovanni XXXIII, auspicava come “novella Pentecoste”. Non solo 

intervenne al Concilio, non solo lo applicò, ma lo soffrì in quegli anni alla pari di Paolo VI, con cui 

era in sintonia, nella valutazione degli sbilanciamenti di valori che si manifestarono nella società e 

talora anche nelle nostre comunità. Quel Papa gli aveva confidato: “Attendevamo dal Concilio una 

primavera; e ne venne invece una bufera”. E quindi ebbe la pazienza del discernimento, ebbe la 

forza d’animo - il “coraggio” come ha ricordato il Card, Renato Corti l’altro ieri
1
 - di chiamare ogni 

cosa col proprio nome, evitando facili confusioni; affrontò ogni durezza perché le opinioni per lo 

più circolanti volevano sopraffare la Verità, lo Spirito del Vangelo. Ebbe il dono della prudenza; 

non si sottrasse al dialogo; per quanto potesse ribollire dentro e irritarsi (era di temperamento 

primario), fu costantemente mite, controllato e sorridente in pubblico. Il Vaticano II a Milano l’ha 

capillarmente immesso lui e voleva che non fosse argomento solo di esperti o del clero. Udite, 

infatti, quanto scrisse in una sua lettera a noi diocesani (16.XI.1963): “Vi scongiuro a non 

considerare il lavoro conciliare esclusivamente riservato ai vescovi dell’assemblea”. La sua 

delicatezza pastorale giungeva, durante i contrasti di quell’epoca, a richiamare più volte (cioè a far 

sua) l’immagine evangelica di non spegnere mai il lucignolo fumigante, ma di rianimarlo, se 

possibile (….cit. ). Fu certo anche uomo dell’istituzione ecclesiale, ma lo fu pienamente perché era 

soprattutto uomo secondo lo Spirito. Con varie attenzioni rivolte a tutte le categorie, sapeva 

pronunciare ora la parola calibrata, ora la parola decisa a ciascuno, secondo la circostanza; mai fuori 

o sopra le righe: L’ammirazione del Card. Giuseppe Siri, arcivescovo allora di Genova, giungeva ad 

affermare che quando parlava il Card. Colombo non c’era poi d’aggiungere più nulla al suo testo, 

perché s’era espresso in modo comprensivo, completo ed elegante. Erano i suoi pronunciamenti 

frutto dell’ascolto; ascolto degli interlocutori, quasi da psicologo; ascolto intelligente della società, 

                                                             
1 Lunedì 29 maggio 2017 (ore 18) in Chiesa Nuova: S. Messa nell’Anniversario dell’Ordinazione sacerdotale, e chiusura 
della Mostra biografica per il XXV della morte del Cardinale Giovanni Colombo. 
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anche nelle espressioni politiche; ascolto delle coscienze nei suoi “drammi” e nei “deserti 

dell’anima”, come lui chiamava talora le solitudini umane. Citava San Paolino di Nola nell’asserire 

che il vescovo non può senza peccare di temerarietà trascurare “di pendere dalle labbra di ogni 

fedele, perché in ogni fedele spira lo Spirito Santo; e perfino dal più umile servo di Dio è necessario 

che egli sappia raccogliere le gocce stillanti di celeste sapienza”.
2
 

 

4. Un’assidua sintonia con lo Spirito Santo 

Era sua abitudine nel ringraziamento alla Comunione eucaristica pregare lo Spirito Santo. Dopo 

aver assunto il Corpo e il Sangue di Gesù voleva assumere lo Spirito di Gesù. E io sentivo 

bisbigliare dalle sue labbra la ritmata sequenza “Veni Sancte Spiritus”. Veramente tendeva a 

uniformarsi al Signore Gesù e al suo Vangelo, invocando in sé “la pienezza dello Spirito”, come ci 

fa recitare una prece eucaristica. Fu uomo della Pentecoste, fu uomo del Concilio, perché fu uomo 

secondo lo Spirito Santo, da lui invocato in continuazione, quale devoto e docile discepolo di quel 

Maestro interiore. 

Concludo l’omelia con un aneddoto. Me lo raccontò lui stesso. Forse l’anno che la riforma liturgica 

aveva soppresso l’ottava di Pentecoste - non ho avuto il tempo per documentare la data -, dovendo 

andare a Roma da Paolo VI, il giorno seguente la Pentecoste, imbarcandosi sull’aereo, trovandosi a 

fianco il Vicario Generale, quasi per giustificarsi della pagina di breviario, che aveva aperto, nel 

proseguirne la recita di qualche sua parte, gli confidò che aveva adottato il formulario del giorno di 

Pentecoste, a mo’ di ufficio votivo, cioè alla maniera che la rubrica antica assegnava in quella data. 

Mons. Ferdinando Maggioni gli rispose che anche lui - non essendoci nessuna memoria obbligatoria 

nel santorale - aveva ripetuto l’ufficio di Pentecoste del giorni innanzi. Ma la cosa che più confortò i 

nostri due vescovi fu che in udienza dal Santo Padre e cadendo il discorso della solennità di 

Pentecoste appena celebrata, Paolo VI disse quasi chiedendo un’approvazione: “E’ così esaltante la 

richiesta di assistenza dello Spirito Santo; è così necessaria per la testimonianza della Chiesa che 

oggi ho prolungato la festività di ieri con lo stesso ufficio liturgico, come se fosse ancora in vigore 

l’ottava”. I nostri vescovi del Concilio vivevano e volevano continuare quell’esperienza di novella 

Pentecoste, invocando lo Spirito Santo. Che esempio! 

 

*** 

 

Finisco chiamando lo Spirito Santo sulla nostra comunità sui nostri servizi, sulle nostre 

responsabilità attuali in seno alla Chiesa o nella società e sulle nostre miserie personali, con le 

stesse suppliche con cui molte volte udivo il Card. Colombo che lo chiamava durante le numerose 

amministrazioni di Cresime. 

“Vieni Spirito Santo! 

Tu sei il Padre dei poveri: e poveri siamo noi di virtù e di meriti! 

Tu sei il Signore dei doni: e noi abbiamo bisogno delle tue grazie! 

Tu sei la luce della coscienza: facci discernere il bene dal male!  

Donaci in ogni occasione di fuggire il male e di scegliere il bene,  

secondo la santa volontà di Dio”. 

Così sia per noi. 

                                                             
2 11 ottobre 1996 - cfr.45,22 


