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Che personalità era il Card. Colombo? 
 
E’ bello ricordare in dicembre il Card Giovanni Colombo, che è stato nostro Arcivescovo dal 1963 al 1980. 
Perché dicembre? All’inizio del mese, precisamente al 6, nacque; all’8, l’Immacolata, fu rigenerato al fonte 
battesimale; al 7 dicembre fu ordinato vescovo nella solennità di Sant’Ambrogio; una triade di giorni che 
viveva sempre quasi fosse coincidenza del gioco della Provvidenza divina che aveva su di lui.  
 
Negli ultimi tempi, dopo la morte di Paolo VI, che l’aveva messo suo successore a Milano come arcivescovo, 
diceva che Montini sarebbe stato riscoperto come un “grande” più gli anni sarebbero passati; ne seguì le 
orme; e così si potrebbe dire ugualmente anche di lui: è un grande; più il tempo passa e più giganteggia 
anche lui; abbiamo avuto, infatti dei giganti nel secolo scorso come pastori; l’essersi trovato incastonato 
nella serie vescovile tra Montini e Martini forse non gli ha dato quella rinomanza che merita; anche perché 
egli, di per conto suo, era schivo di temperamento.  
 
Mons. Guzzetti ricordò, in una prefazione di libro, quando lo incontrò a Roma e vi era arrivato per scrollarsi 
da dosso la nomina di vescovo ausiliare; e io posso ricordare d’aver letto in una nota di diario  che quando 
Colombo fu nominato arcivescovo aveva scritto che sulla via gli “omenoni” (alludeva a una strada omonima 
del centro di Milano) sarebbe passato ora un nano, cioè lui.  
 
Ma “nano” non fu, anche se percepiva, temendola, la sua alta posizione; infatti al solenne ingresso in 
diocesi (ottobre 1963) disse di sé: “Come è alta questa cattedra e come io sono piccolo!” e un’altra volta per 
il cardinalato conferitogli (febbraio 1965) attribuì tutto l’onore ai suoi fedeli, proclamando: “Milanesi, 
vostra è questa porpora che io porto per voi”. Per ben due volte scrisse al Papa d’essere esonerato da 
queste responsabilità, ma incoraggiandolo Paolo VI sempre gli le confermò, chiedendogli d’andare avanti 
anche oltre il compimento dei canonici 75 anni. 
 
 
Successe nella nostra diocesi al Card. Montini durante gli anni del Concilio e del post Concilio 
 
Egli visse sulla scia del Card. Montini, che giunto in diocesi nel 1955, lo apprezzò da subito, e di lì a qualche 
anno lo avrebbe segnalato per promuoverlo alla sede di Novara, pur col rincrescimento di doverlo perdere; 
ma si rifece al momento di nominarlo successore.  
Fu “montiniano”, anche se di proprio aveva una diversa sensibilità culturale che però mise a servizio della 
pastorale del suo Arcivescovo. Un esempio fu quello che nel succedergli continuò l’idea di dotare la 
periferia della città e la diocesi di nuove chiese (ne consacrò 160) e eresse 130 parrocchie nuove; portò 
avanti il Concilio con il suo stile equilibrato; lo fece passare capillarmente in diocesi con l’istituire, quanto 
prima, il Consiglio presbiterale e quello pastorale, provvide al riassetto delle zone e dei decanati della 
diocesi, indicendo un Sinodo d’applicazione delle direttive conciliari; per quest’operosità pastorale si può 
ricorrere a un paragone eccessivo e impietoso, ma in qualche aspetto veritiero, espresso da Mons. Giulio 
Oggioni, all’arrivo del successore Mons. Martini : “Ecco ora che il risotto alla milanese è tutto cucinato, 
viene chi avrà solo da spargere il formaggio grattugiato”. Ovviamente ci fu molto lavoro anche per 
l’Arcivescovo Martini nell’intento di far penetrata la riforma conciliare nella nostra mentalità; a ognuno 
toccò il suo compito nella Chiesa: Colombo si è affaticato nell’immediato post Concilio, Martini nel 
proseguo.  
Colombo nel dopo Concilio solidarizzò sempre con le trepidazioni di Paolo VI “martire del Concilio”; con lui 
sopportò la contestazione del ’68 e gli sbandamenti politici, per esempio, delle Acli, creando un autonomo 
ufficio del lavoro in Curia e quindi si recò più volte nelle aziende in crisi; fondò la Caritas ambrosiana. 
Sostenne esplicitamente nell’omelia dell’Assunta del ’68 il Papa dopo la pubblicazione dell’“Humanae 
vitae”.  
Mantenne e sviluppò la Missione che Montini aveva fatto sorgere inizialmente a Kariba. Trasferì la Facoltà 
teologica da Venegono nei chiostri di San Simpliciano, per attuare un auspicio montiniano.  
Sempre in collegamento con Roma riorganizzò la Biblioteca Ambrosiana.   
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Dovette dare evangelici indirizzi alla società civile attraverso i discorsi della vigilia di Sant’Ambrogio (che 
precedentemente erano fatti conoscere a Paolo VI) e da quelli pronunciati da Colombo in questa data, 
divennero famosi, attesi e riportati su ogni giornale. Ma egli ebbe la sorte nella sua Milano, di dover 
consolare le famiglie degli uccisi in vari attentati, non solo quelli delle brigate rosse; particolarmente è da 
rammentare la strage di piazza Fontana (dicembre 1969); si eresse a difensore del Duomo per l’invasione 
delle femministe (gennaio 1976), si prese a cuore le numerose vittime dei rapimenti di persona 
(specialmente di Cristina Mazzotti a Eupilio 1975).  
Dovette poi sul piano liturgico rinnovare il rito nostro, ed in questo campo, esortato da Paolo VI 
reintrodusse le sei domeniche d’Avvento. A riguardo di tutta l’opera pastorale esercitata da Colombo, che 
coincise coi movimenti di sovversione politica e di contestazione ecclesiale, a cui ci siamo riferiti poc’anzi, 
mi viene in mente un giudizio espresso da Mons. Pino Colombo in una conferenza del 2002: “Colombo ebbe 
in sorte di governare la diocesi in un tempo difficilissimo; neppure Schuster ebbe simili difficoltà pur nella 
bufera bellica”. 
 
 
Attuando il Concilio, però non introdusse il diaconato permanente da noi  
 
Il “diaconato permanente” non fu introdotto da lui in diocesi nella dinamica attuale, che toccò al suo 
successore inaugurare. Egli era d’accordo con gli altri vescovi lombardi che neppure essi l’avevano immesso 
nelle loro chiese. Perché? Me lo sono chiesto anch’io; faccio delle ipotesi. Lui educatore di preti per una vita 
intera, forse immaginava che sarebbero crollate di numero le vocazioni al sacerdozio. Un altro motivo fu 
che in aula conciliare se ne era parlato per andare incontro ai paesi di missione e di frontiera, nel 
coordinamento dell’apostolato catechistico. Un terzo motivo fu che le notizie che provenivano da dove 
l’esperienza  si era immediatamente attuata, non erano confortanti; bisognava, perciò riflettere. Un ultimo 
motivo probabilmente fu che con tutti i problemi contingenti che in quell’epoca di contestazione e di 
rinnovo strutturale della diocesi erano sul campo, bisognava pragmaticamente partire con idee e scopi 
precisi. Ma lui inaugurò comunque il diaconato permanente in diocesi, quando gli si presentò un’occasione. 
Nel secondo viaggio (1970) intrapreso per visitare la Missione africana in Zambia, ebbe modo di costatare 
che il servizio catechistico  dell’oblato  fratel Carlo Comotti sarebbe stato più efficace e autorevole se 
avesse avuto il diaconato, non ci pensò più di tanto e avendo i requisiti necessari, lo ordinò diacono. In quei 
giorni, però, essendo riunita la Conferenza Episcopale di quella regione, fu invitato ad onorare l’assemblea; 
vi andò e nell’improvvisare il suo discorso, con enfasi disse: “Vi annuncio una grande novità; cioè che in 
questi giorni ordinerò diacono Carlo Comotti; è la prima ordinazione di un diacono permanente!”. Ma 
ahimè! i vescovi avevano appena discusso tra loro l’argomento e avevano preso la decisione che non si 
riteneva opportuno e neppure necessario istituire il diaconato permanente; c’erano già i catechisti a questo 
scopo; piuttosto di sacerdoti avevano bisogno, non di diaconi: era un ufficio che non si capiva. 
L’Arcivescovo di Lusaka infatti gli disse: “Lo ordini sacerdote; lo faccia subito prete!”.    
 
 
Poteva diventare Papa nel 1978? 
 
Poteva succedere a Paolo VI? Era certamente tra i più nominati su cui si vociferava; ma egli in una delle 
prime riunioni del collegio cardinalizio deve aver dichiarato  drasticamente ( si definiva talora “cartesiano”) 
che avendo già compiuto i 75 anni, e di conseguenza avendo in cuor suo rinunciato al governo milanese, 
non si sarebbe avventurato nella più alta sede petrina. Questo gli attirò una santa ammirazione da parte 
degli altri elettori; comunque sino al termine del secondo conclave ebbe vari voti.  
Nella prima tornata favorì il nome di Luciani, anche se già in prospettiva sosteneva Woitjla.  
L’ultima telefonata di Giovanni Paolo I la ebbe proprio lui, la sera in cui sembra che il Papa decedette.  
Fu un grande elettore di Giovanni Paolo II; lo si capì dalla sua presenza individuabile sul balcone di San 
Pietro al momento della prima benedizione papale; e qualche volta raccontò che, nonostante avesse 
esortato i colleghi cardinali di far confluire i voti verso il candidato polacco, e poiché si ritrovava ancora ad 
avere qualche voto, avendolo fatto presente all’interessato, Woitjla gli rispose: “Uno di questi lo conosco 
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bene io”; e una volta ricevendolo in udienza lo salutò: “Meno male che ogni tanto viene a controllare se 
faccio bene il Papa”.  
Si erano frequentati una volta a Cracovia e altre volte proprio a Milano; da ricordare che Colombo scrisse la 
prefazione al famoso libro sull’amore coniugale ed ebbe come risposta: “Lei ha capito tutto quel che volevo 
dire!”. Erano sulla stessa lunghezza d’onda.  
Quando ebbi modo d’accompagnare il Cardinale in Vaticano trovai sempre Giovanni Paolo II ossequioso e 
familiare nei riguardi di Colombo, superando anche ogni formalità. Dalla corrispondenza ormai pubblicata 
sia di Paolo VI sia del Papa polacco si evince come s’intendevano e si sostenevano reciprocamente. 
Colombo citava spesso il detto di Sant’Ambrogio: “Ubi Petrus ibi ecclesia” e proseguiva con l’aggiunta 
dell’Arcivescovo Mons. Di Calabiana (di fine ‘800): “ mediolanensis”.  
Quando gli arrivava una lettera papale, prima ancora d’aprirla, la baciava o faceva il segno della croce.  
Era, tutto sommato, filogovernativo. 
 
 
Di Colombo si dice che fosse un’anima poetica  
 
Era molto preparato a livello letterario ed aveva esplicato questa dote nell’insegnamento in favore del 
ginnasio e del liceo seminaristici e nell’Università Cattolica; è ben noto che, negli anni ’30, se lo 
contendevano tra loro Padre Gemelli per l’Università e il Card. Schuster per il Seminario; quando fu 
nominato rettore del liceo ebbe modo di riorganizzare i corsi di teologia spirituale, poiché vi era stato 
chiamato a interessarsi, come docente a Venegono; in quel tempo egli era conosciuto dappertutto in Italia 
per le proposte di predicazione sui vangeli domenicali, messe in stampa (ebbero sette edizioni e traduzioni 
in Argentina, Spagna e Croazia). In questo - fece osservare il Card. Tettamanzi - dedicandosi a questa 
spiccata sensibilità spirituale/evangelica, ebbe modo di preparare la fortuna dell’uditorio del Card. Martini, 
se pur questi accentuò, da par suo, l’esegesi dei testi scritturistici. Il campo era già stato precedentemente 
ben seminato. 
 
 
Si può confrontare Colombo con l’attuale Pontefice?  
 
L’attuale Papa certamente è diverso per carattere e stile pastorale da Colombo, anche se ambedue hanno 
avuto in passato come destinazione l’insegnamento su qualche cattedra e una comune cultura letteraria 
eccellente;  però sono cambiati i contesti pastorali, sono per vari aspetti diversi; ciascuno ha poi da offrire il 
suo personale carisma nella Chiesa.   
Papa Francesco comunque è stato preceduto in maniera chiara dal magistero di Colombo su alcuni 
argomenti; ne ricordo almeno tre. 
 

1. Il discorso dell’Assunta del 1976 fu dedicato all’ecologia, denunciando l’inquinamento generale 
dell’ambiente, esortando i teologi a catalogare questa incuria come  vero peccato; e poi 
conosciamo di lui gli interventi che sviluppò dopo la nube tossica dell’Icmesa a Seveso nel 1976. 
   

2. E poi sulla doverosa ragione dell’accoglienza dei migranti; nella fuoriuscita di molti vietnamiti e 
cambogiani, che scappavano dalle miserie e dalle persecuzioni dei loro regimi, Colombo tra il 1978 
e 79 fece due appelli pubblici, esortando il governo al dovere dell’ospitalità. Allora come risposta 
una nostra ammiraglia militare si diresse verso il mare asiatico. E in tema degli emarginati, tra altri 
interventi,  concesse un nostro prete Mons. Mario Riboldi alla pastorale degli zingari. 
 

3. Infine il tema dei nonni, sostenuto più volte da Papa Francesco, può essere fatto coincidere con la 
creazione, fatta nel 1973, da parte di Colombo  del Movimento della Terza Età.  Mons. A. Rimoldi 
disse che partì proprio da lui questa denominazione, ora generalizzata.  Al nostro Arcivescovo 
Mons. Mario Delpini ho consegnato in occasione della canonizzazione di Paolo VI perché fosse 
donato a Papa Francesco, che si ispira sovente a quel pontificato, un artistico cucchiaino 
eucaristico, usato nel conferimento dell’episcopato, in quel 7 dicembre 1960, dono di Montini a 
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Colombo; questo regalo aveva l’esplicito significato che si mantenga, anzi s’accresca sempre di più 
l’insieme degli ideali ecclesiali che si sono evidenziati tra Montini e Colombo e che sono richiamati 
ora da Papa Francesco. 

 
 
 
Come reperire notizie sul Card. Colombo1 
 
Nel concludere questa carellata di ricordi, a cui mi sono riferito, per rinfrescare la bella figura 
dell’Arcivescovo Card. Giovanni Colombo, ho adempiuto a una consegna che il Card. M.C. Martini nel 2002, 
centenario della sua nascita,  quand’ero parroco di Caronno Pertusella, paese nativo di Colombo, mi affidò, 
cioè quella di documentare e conservare la memoria del suo immediato predecessore.  
Ora a Caronno P. è stato allestito un museo in cui sono conservati vesti e oggetti a lui appartenuti con 
illustrazioni biografiche, a cura del locale Centro Culturale Eugenio Peri; inoltre sono stati sfornati a 
tutt’oggi ben 104 “Quaderni Colombiani”, attraverso i quali, nel riassumere i primi 91, la Jaca Book ha edito 
due corposi volumi, alla cui presentazione ha presieduto l’Arcivescovo Mons. Delpini; non evoco gli altri 
libri celebrativi sulla sua figura, se non che quelli stesi da Mons. Inos Biffi, che ha riunito in un volume della 
sua Opera Omnia (Jaca Book); infine oltre i collegamenti con la diocesi, è alimentato un sito … facilmente 
consultabile.  
 

                                                             
1 Si veda anche il sito internet ufficiale del Cardinale: https://giovannicolombo.wixsite.com/official-web-site 


