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L’anno scorso per la “Commemorazione dei defunti” (2 novembre) avevo 
pubblicato i discorsi del Cardinale “nel giorno dei morti” che conservavo 
nell’archivio; infatti sia da arcivescovo sia da emerito immancabilmente in 
quella data celebrava al Cimitero di Caronno per i concittadini. 
Oggi nella stessa data - e con il pensiero rivolto a lui - desidero far 
conoscere quanto si è scritto sul suo conto nei giornali attorno al 20 
maggio 1992 nel giorno della sua morte. 
 Certamente i giornalisti, a seconda dei loro interessi culturali (soprattutto 
per le tendenze sociali e politiche), manifestarono vari giudizi, comunque 
molto rispettosi; attraverso le sfumature che essi potevano raccontare, 
hanno voluto ricostruire, come attraverso delle tessere di un mosaico, 
alcune caratteristiche personali dell’estinto e soprattutto il clima degli 
anni in cui è vissuto, specialmente in riferimento al dopo Concilio e alla 
contestazione del ’68. 
Mi riferisco alla “Rassegna Stampa” dell’Arcivescovado di Milano, Ufficio 
per le comunicazioni sociali, in collaborazione con “Azione Cattolica” di 
Milano. 
                                                                                            Don Francantonio 
 
Monte Basso di Narro, 2 novembre 2020 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     21 MAGGIO 1992 
 
“Avvenire” p.1  “Morto il cardinale Giovanni Colombo pastore del Concilio”. Lutto. E’ morto ieri 
mattina a Milano per un arresto cardiaco il cardinale Giovanni Colombo, arcivescovo della 
diocesi ambrosiana dal 1963 al 1979. Aveva 90 anni. Fu nominato vescovo da Paolo VI, al quale 
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era succeduto alla guida della comunità cristiana milanese.“Un grande successore di Ambrogio” 
di DIONIGI TETTAMANZI, arcivescovo, segretario generale della Cei. 
“Ci verrà incontro il Signore Gesù per giudicarci con amore. Come è bello sapere che nessun uomo 
sarà il nostro giudice, perché nessuno potrebbe essere buono e misericordioso come Gesù …per 
quanto noi siamo stati insufficienti, incompleti e colpevoli, non potremmo esserlo stati tanto 
quanto Lui è buono. Sarà il primo che incontreremo; e lo abbracceremo con le mani consacrate per 
Lui”. 
Il Cardinale Giovanni Colombo, giunto quasi alla vigilia del 66° anniversario dell’ordinazione 
sacerdotale, fa ora esperienza della consolante verità di queste parole da lui rivolte ai suoi 
compagni nel celebrare il comune 40° di Messa. L’incontro è avvenuto, l’abbraccio si è compiuto. 
Le sue frequenti parole: “Il più bello ha da venire” dicono con la semplicità del bambino e la 
profondità del teologo la fede che ha nutrito la sua esistenza, sino alla fine. “Ciascuno di noi - 
aggiungeva nella stessa circostanza - dev’essere coerente alla fede che crede e che predica e deve 
dire anzitutto a se stesso, e poi agli altri, ma dirlo con convinzione, ma dirlo con calore: Lo so dove 
vado e ci vado volentieri”. 
A questo beato transito il Cardinale si era preparato a lungo, soprattutto negli ultimi anni del suo 
ritiro contemplativo, denso di silenzio e di preghiera, ricco di sofferenza e di speranza, dopo che per 
limiti di età aveva rinunciato alla guida della grande Arcidiocesi ambrosiana. 
Chi l’ha conosciuto e ha avuto il dono grande di stargli vicino troverà sempre troppo angusto lo 
spazio per parlare come si conviene di lui e del significato della sua presenza nella Chiesa di 
Milano, anzi nell’intera Chiesa. 
“Educato secondo le migliori tradizioni; conoscitore non superficiale della cultura; parlatore 
affascinante; esperto nelle leggi e nelle lettere; persona in cui la prudenza e il vigore, la sensibilità 
del poeta e la concretezza del realizzatore, si fondono a costruire la figura carismatica del capo” E’ il 
ritratto delle doti umane di Sant’Ambrogio, che l’arcivescovo Colombo illustrava nell’omelia in 
onore del Santo nel 1977. Come non ritrovare una profonda sintonia tra tali doti e la ricchezza 
morale e spirituale di questo successore di Sant’Ambrogio? 
Una ricchezza che ha la sua radice e il suo nutrimento in ciò che il Cardinale ha sempre ritenuto 
essere il dono più grande di Dio all’uomo la fede. 
La fede è stata la luce e la forza di tutta la sua esistenza. Ogni altro valore del suo vivere e del suo 
operare dalla fede scaturisce e alla fede si riconduce: l’amore personale con il Signore Gesù, vivo e 
presente perché risorto; l’assoluta fedeltà alla Chiesa, sposa di Cristo; la piena e incondizionata 
docilità al Sommo Pontefice; la convinzione della presenza efficace di Dio e del suo amore salvifico 
nelle vicende più desolate e nelle situazioni più tragiche delle persone e dei popoli, la dedizione 
totale al vero bene delle anime, la difesa aperta r coraggiosa di ogni uomo colpito nella sua 
inviolabile dignità di immagine viva di Dio. 
Questi tratti spirituali trovano una felice sintesi nel motto episcopale del cardinale Colombo: 
Veritas et amor. Li ritroviamo sempre lucidamente presenti durante i lunghi e difficili anni del suo 
ministero di Vescovo della Chiesa di Milano e di cardinale di Santa Romana Chiesa. I momenti del 
dopo Concilio, al quale egli porta il suo qualificato contributo soprattutto in tema di formazione al 
sacerdozio, sono particolarmente problematici per la diocesi di Milano ma la comunità di 
Ambrogio e Carlo ha la grazia di trovare nel suo Arcivescovo un maestro e pastore degno dei tempi, 
innamorato di Cristo e della Chiesa, della verità e dell’uomo: sempre limpido e fedele il suo 
magistero, chiara ed inequivocabile la sua guida pastorale, continua la vicinanza al suo clero, ai 
suoi seminari, alle sue parrocchie per tutti un punto di riferimento, quasi stella polare capace di 
offrire, nei momenti del buio e dell’incertezza, indicazioni luminose e sicure. 
La Chiesa di Milano certamente deve moltissimo al servizio pastorale del cardinale Giovanni 
Colombo, e quanto sia grande il debito contratto con lui emerge ancora chiaramente a distanza di 
anni e nel confronto sereno con le diverse situazioni del dopo Concilio. Ma anche le altre Chiese 
particolari del nostro Paese molto devono a lui, ai suoi orientamenti pastorali e al suo sapiente 
magistero. 
 
“Avvenire” p.4 Milano. Si è spento ieri mattina a 90 anni il cardinale Giovanni Colombo, per 16 
anni arcivescovo della diocesi di San Carlo. “Un gigante della Chiesa ambrosiana”.  Sotto la sua 
guida prudente la comunità superò il travaglio postconciliare. Il cardinale Giovanni Colombo è 
morto ieri mattina a Milano per arresto cardiaco, nella sua residenza di corso Venezia 11. Nato 
nel 1902, arcivescovo della diocesi ambrosiana, per 16 anni, Colombo si era dimesso nel ’79. I 
funerali si terranno in Duomo venerdì alle 16.     di MASSIMO CALVI     Milano. Il corteo funebre 
partirà dal Seminario di corso Venezia 11. La salma verrà tumulata in Duomo, accanto agli altri 
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arcivescovi milanesi. giovedì sera, alle 21, ci sarà invece una veglia funebre, presso il Centro Paolo 
VI di corso Venezia. 
Il cardinale Giovanni Colombo è stato arcivescovo di Milano dal 1963 al 1979. Un arco di tempo 
segnato drammaticamente dalla contestazione e dal terrorismo la sua figura di pastore nella diocesi 
più vasta del mondo è legata in gran parte alle vicende di una Chiesa che è riuscita a vincere la 
minaccia tentacolare dell’ideologia. Negli anni del suo lungo sacerdozio è ricordato anche per 
l‘intensa attività che lo ha legato all’istituzione seminariale. Era nato in provincia di Varese, nel 
piccolo comune di Caronno Pertusella, il 6 dicembre 1902. Ordinato sacerdote dall’allora cardinale 
di Milano Eugenio Tosi, nel maggio 1926, a soli 24 anni, si laureò pochi mesi dopo in Sacra 
Teologia. Una gioventù dedicata allo studio e all’insegnamento. Sebbene nominato quasi 
contemporaneamente professore di materie letterarie al Seminario ginnasiale milanese di Seveso, 
si iscrive all’Università Cattolica per laurearsi in Lettere e Filosofia nel dicembre 1932 con una tesi 
su “La rinascita cattolica e il secolo”. Per diversi anni insegna, alternativamente, italiano al liceo del 
Seminario di Venegono, Sacra Eloquenza nella Facoltà teologica dello stesso seminario e 
letteratura italiana alla Facoltà di magistero. 
L’interesse per il problema delle vocazioni nasce dopo che viene nominato nel 1939 rettore del 
Seminario di Venegono, dove nel 1947 fonderà la sezione speciale per le vocazioni adulte. Proprio al 
professore don Giovanni Colombo era toccato l’incarico di tenere il discorso ufficiale, accanto al 
cardinale Schuster, per l’inaugurazione del nuovo seminario di Venegono. Nel luglio 1953 gli tocca 
la nomina di rettore maggiore dei Seminari milanesi. Diventa arcivescovo di Milano il 10 agosto 
1963, successore del cardinale Montini, diventato nel frattempo papa Paolo VI. Al cardinale 
Montini era stato affiancato tre anni prima da papa Giovanni XXIII, che nel 1960 lo aveva 
nominato vescovo titolare della diocesi di Filippopoli. E’ proprio in quegli anni che si tiene intanto 
l’avvenimento grandioso del Concilio Vaticano II. L’arcivescovo Colombo vi partecipa prima come 
membro della commissione preparatoria, poi come membro della commissione conciliare e come 
elaboratore dello schema sulla formazione degli aspiranti al sacerdozio. Il Concilio, che lo vide 
anche partecipe della stesura del decreto sulla formazione sacerdotale “Optatam Totius”, fece 
proprio il suo pensiero sul nuovo ruolo dei seminari. 
L’ingresso solenne dell’arcivescovo Colombo a Milano tra un lungo percorso di folla festante, 
avvenne il 20 ottobre 1963 il suo nome è legato al capoluogo lombardo oltre che per essere stato 
cardinale degli anni di piombo (i milanesi lo ricordano in Duomo, addolorato, mentre nella messa 
di suffragio per le vittime della strage di piazza Fontana, nel dicembre 1969, si unisce commosso al 
dolore dei familiari), anche per il momento significativo del restauro del seminario di corso 
Venezia, ora Centro pastorale Paolo VI, sede dell’Istituto superiore di magistero in scienze religiose 
e dell’Istituto regionale lombardo di pastorale. Al cardinale Colombo si deve l’incessante 
interessamento per lo studio della storia della liturgia ambrosiana, confluito nella ristampa e nella 
diffusione di tutte le opere del grande vescovo milanese, e nella redazione del nuovo messale 
ambrosiano. Promosse anche meticolosamente l’opera di San Carlo Borromeo, mentre sempre a lui 
si deve la divisione della diocesi di Milano in sette zone pastorali. 
E’ il 1979 quando, ormai giunto all’età di 77 anni, chiede a Papa Giovanni Paolo II di lasciare “a 
spalle più giovani” la guida della diocesi (che verrà affidata al cardinale Martini). Il 29 dicembre di 
quello stesso anno si ritira - per modo di dire - dal servizio pastorale. Dall’ex seminario di corso 
Venezia, dove abita, accetta infatti ancora ogni incarico pastorale o liturgico, ma soprattutto si 
dedica ai problemi degli anziani ed è sua l’idea per la nascita dell’Università della terza età. 
 
“Avvenire” p. 4  Messaggio. L’omaggio di Martini “Servo fedele alla guida del suo amato gregge” 
Pubblichiamo di seguito il testo integrale del messaggio scritto ieri dal cardinale Martini alla 
notizia della scomparsa del suo predecessore. 
 “Carissimi fedeli dell’Archidiocesi ambrosiana, il Signore ha chiamato a sé questa mattina il suo 
servo fedele il cardinale Giovanni Colombo, per diciassette anni arcivescovo di questa nostra 
diocesi. Era entrato nel novantesimo anno di età e viveva con serena rassegnazione la malattia che 
da parecchi anni lo costringeva al ritiro. Quella del “servo fedele” è l’immagine di lui che 
maggiormente mi prende in questo momento di lutto e di cordoglio. Tutta la sua vita è stata un 
esercizio di fedeltà adamantina, indiscussa, incrollabile al suo Signore, ai suoi vescovi, al Santo 
Padre, alla sua Chiesa ambrosiana e al suo ministero. Ricevette l’Archidiocesi dalle mani di Paolo 
VI nel 1963 e pochi anni dopo dovette incominciare a far fronte all’emergere crescente della 
contestazione, da cui furono segnati molti anni del suo ministero episcopale. E in tale prova che la 
sua fedeltà e la sua fermezza si rivelarono provvidenziali per la stabilità della sua Chiesa e la guida 
sicura del suo gregge, visse il suo ministero con totale dedizione e quotidiana perseveranza, 
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profondendo in esso le sue doti spirituali, intellettuali e umane senza risparmio e senza cercare per 
sé gratificazioni o riguardi. In questo novantesimo anno avremmo voluto con opportune iniziative 
rimeditarne l’opera, l’insegnamento e gli esempi. Ciò che avevamo pensato come omaggio per la 
sua veneranda età lo vivremo ugualmente come affettuoso tributo alla sua memoria, cercando di 
approfondire gli insegnamenti di fede e di impegno pastorali scaturiti dalla sua lunga esperienza di 
maestro e di pastore. Mi colpì sempre la sua serenità di fondo l’equilibrio nel giudicare le situazioni 
anche molto difficili. Nel momento di passare a me il timone della diocesi mi disse: “Vedrà molte 
rose e poche spine”. Capii che in quella frase stava un suo modo sereno di vedere la vita e delle 
difficoltà del ministero episcopale e sento vivissima gratitudine per questo insegnamento. Ripeteva 
spesso nella sua luna malattia: “Il Signore sa che ci sono!” rinnovando l’espressione della sua 
fiducia e del suo abbandono nelle mani di quel Padre buono che ora lo ha accolto presso di sé. 
Uniamoci tutti nella preghiera di suffragio e insieme di gratitudine a Dio per quanto in lui ci ha 
donato e prepariamoci a viver così le celebrazioni di suffragio della liturgia per confortare la nostra 
speranza nel momento del doloroso distacco”. 
 
Lettera di cordoglio di Giovanni Paolo II. “Il rimpianto del Pontefice per l’ “educatore del clero”. 
 
Roma. “Saggio educatore del clero”, è l’espressione utilizzata dal Papa per ricordare “con animo 
grato” la figura di Giovanni Colombo, nel messaggio di cordoglio all’arcivescovo di Milano Carlo 
Maria Martini. Colombo, prosegue Giovanni Paolo II, ha dato un “ricco contributo di idee e 
proposte pastorali mediante apprezzate pubblicazioni e importanti interventi durante il Concilio” 
del defunto cardinale il Papa ricorda lo “zelante e illuminato ministero episcopale sulla Cattedra dei 
santi Ambrogio e Carlo” e la “fedeltà a Cristo e al magistero ecclesiale”, benedicendo quanti “hanno 
beneficiato del suo zelo pastorale e delle sue elette doti di mente e di cuore”. 
Dal presidente del Senato Giovanni Spadolini, che svolge pro tempore le funzioni di capo dello 
Stato, è giunto al cardinale Martini un telegramma nel quale si esprime partecipazione “al lutto di 
Milano per la scomparsa” di Colombo, “arcivescovo e punto di riferimento spirituale e morale per i 
cittadini del capoluogo lombardo al di là di ogni distinzione e steccato”. Spadolini ricorda che il 
cardinale fu “sempre sorretto da una naturale inclinazione a comprendere le ragioni degli altri, 
dalla consapevolezza della complessità del messaggio apostolico della Chiesa in un mondo in 
spesso tumultuosa crescita”. 
 
Il pastore. Un maestro di vita spirituale, di ascesi e di umiltà al timone di una diocesi immensa. 
“Teologo sulla cattedra del Borromeo” La sua estrazione popolare lo rendeva insieme cauto e 
coraggioso. Paolo VI lo volle suo successore perché vedeva in lui l’uomo in grado di interpretare 
la più genuina anima cristiana di Milano di INOS BIFFI 
Nella storia della Chiesa ambrosiana, e non solo di essa soltanto, la figura dell’arcivescovo Giovanni 
Colombo  resterà come quella di un illuminato e singolare maestro di vita spirituale e di azione 
pastorale. All’insegnamento della teologia spirituale si dedicò per anni, avviandolo a sentire 
l’esigenza di una impostazione scientifica, ma soprattutto svolgendolo con una capacità unica di 
penetrazione e di illustrazione. Fu assiduamente e appassionatamente alla scuola dei grandi 
maestri di vita spirituale: di Ignazio di Loyola e di Teresa d’Avila, di Giovanni della Croce, di Teresa 
di Lisieux, di Surin e di Lallemant, e di altri ancora, ne lesse le opere, ne assimilò la dottrina, ne 
rivisse le vicissitudini, così da poter poi tracciarne profili indimenticabili, alcuni affidati a 
pubblicazioni antiche, ma non ancora tramontate e altri sempre incisi nella memoria di alunni 
sempre più rari che non li hanno dimenticati. Anche quando insegnava letteratura, e cercava di 
cogliere l’anima di Dante e di Petrarca, di Leopardi e di Manzoni, di Mauriac e di Claudel, in realtà 
disegnava dei ritratti spirituali. La frequentazione di maestri sacri e profani, letti con capacità di 
interpretazione e con sintonia che era suo dono, lo aveva esperto delle inclinazioni, dei drammi, 
delle passioni, delle sincerità e degli inganni e dei conflitti di cui è capace un animo umano. Poté, 
così, a sua volta diventare maestro di vita spirituale: lo fu come professore e come guida negli 
itinerari sacerdotali; e lo fu dalla sede episcopale e nel tempo prolungato del suo laborioso e 
fecondo ritiro, dove, chi lo conosceva, sapeva intravvedere ancora il giudizio lucido, penetrante, 
sorvegliato. Quel dono fu un rischio, per il disincanto e la concretezza che abitualmente, anche se 
non sempre apparentemente, lo accompagnava; ma fu soprattutto una grande grazia per la Chiesa 
e per il Seminario di quel tempo: essa ha dato frutti e continuerà a maturarne. Ma l’arcivescovo 
Colombo non fu meno maestro di vita pastorale. La sua era un’estrazione schiettamente popolare, e 
la sua formazione portava i caratteri precisi e propri della vita ecclesiale ambrosiana e della sua 
storia, che lo rendevano insieme cauto e coraggioso, tradizionale e attento alle novità. Paolo Vi lo 
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volle suo successore sulla cattedra di Ambrogio perché vedeva in lui l’uomo capace di interpretare i 
bisogni veri della comunità cristiana di Milano. L’episcopato di Giovanni Colombo fu 
provvidenziale durante il tempo del Concilio e del pstconcilio. Per due volte egli presentò le 
dimissioni al Papa, convinto di non essere in grado di reggere in momenti così inquieti e confusi in 
diocesi, ma il Papa lo incoraggiò a proseguire, e il tempo stesso ha saputo mostrare la saggezza del 
metodo pastorale dell’arcivescovo Colombo, che per intuizione e connaturalità sapeva che cosa la 
Chiesa ambrosiana avesse bisogno, quali tipi di seminaristi dovesse coltivare, quali figure di 
sacerdoti fossero attese, quali campi di apostolato dovessero avere la preferenza, contro insensate, 
anche se poi applaudite, voci di profeti d’equivoca ispirazione, che con insegnamento parallelo 
contrastavano il suo magistero episcopale autenticamente evangelico, turbando e offendendo il 
popolo di Dio. Egli non si lasciò incantare da nessuna dubbia novità, e, anche grazie a un certo 
distacco, se non scetticismo, che non gli mancò mai, e talora gli fu benefico, egli poté dare sicurezza 
alla sua Chiesa, promovendola nel solco del rinnovamento conciliare. Le sue direttive erano 
semplici e chiare. Nessuna tentazione di intellettualismo lo vinse mai. Giovanni Colombo fu 
maestro di vita spirituale e, contro la sua volontà, un sorprendente disegno divino lo strappò dalla 
scuola e alla letteratura e ne fece un pastore. Non sarà inutile, nel proseguo della vita di una Chiesa, 
rimeditarne a lungo le iniziative, l’opera e il messaggio.  
 
L’uomo. Le tappe della lunga vita del porporato “Ha seminato speranza nel deserto dell’anima” di 
ADELAIDE ANZANI COLOMBO 
“Forse, chissà, morirò giovane …”. Mi aveva congedato con queste parole l’allora ottantenne 
cardinale Colombo al termine di una lunga intervista sul tema della terza età, concessami per 
questo giornale nell’’81. Aveva negli occhi un lampo di irriducibile ironia insieme all’evidente 
desiderio di trasmettere un messaggio di fiducia nella vita e nella Provvidenza. Lo stesso ampio 
respiro di speranza ho sempre avvertito come una costante durante gli incontri successivi; come se 
gli avvenimenti della vita, sedimentati nel tempo, avessero lasciato a galla soltanto quell’invidiabile 
serenità che nasce dalle certezze dell’anima. Ricordo , fra le altre, la conversazione di un 
pomeriggio del dicembre ’82, in occasione del suo ottantesimo compleanno di buon grado aveva 
ripercorso con la memoria le tappe della sua vita e il racconto aveva disegnato poco a poco il suo 
ritratto morale. Mi aveva parlato con grande tenerezza della sua famiglia, specialmente della sua 
mamma “Tutta la mia fanciullezza è piena del suo ricordo”; della sua maestra delle elementari, suor 
Maria Michele Carando, presenza determinante per la sua vocazione sacerdotale e per quella sua 
sete di sapere e di conoscere che non lo abbandonerà mai; degli anni difficili e importanti della 
formazione in seminario. Nel seminario minore di San Pietro martire era entrato nell’ottobre 1914, 
alunno di prima ginnasio. Lascerà il seminario dopo averne percorso tutte le tappe da studente a 
insegnante di materie letterarie a Venegono e poi di sacra eloquenza e di teologia spirituale nella 
Facoltà teologica; a rettore maggiore dei seminari milanesi. a chiamarlo a questo servizio, per il 
quale dovette rinunciare con grande sofferenza all’insegnamento presso l’Università Cattolica, fu 
Schuster, il cardinale santo, al quale, in calda estate dell’agosto 1954, il rettore Colombo 
amministrò l’unzione degli infermi. “Era seduto sul letto con le mani giunte, in profondo 
raccoglimento pregava con quel vocino … io ero lì confuso, emozionato, e non sapevo cosa fare. Lui 
mi guarda e mi dice: Ma faccia in fretta che la morte non aspetta noi”. nell’ottobre del ’60 Giovanni 
Colombo diventa ausiliare del cardinale Montini e da lui riceve la consacrazione episcopale nella 
basilica di Sant’Ambrogio nel giorno del santo. Il 10 agosto del ’63 Paolo VI lo nomina suo 
successore alla guida della diocesi ambrosiana. E Milano diventa la “sua” città, il suo bene, la sua 
gente da salvare, di cui condividere gioie e dolori, fatiche e speranze. Il suo cuore batterà all’uninso 
con il cuore della città e della diocesi per più di sedici anni. In questi anni, molti dei quali furono 
anni difficili e burrascosi - basti pensare alla contestazione e al terrorismo - la popolazione della 
diocesi crebbe di oltre un milione di abitanti, le parrocchie nuove superarono il centinaio, furono 
consacrate centocinquantasette nuove chiese sono gli anni della Milano secolarizzata. “La 
diminuzione della fede, la secolarizzazione che avanza: è questo - diceva - il problema grave che 
esige ogni impegno d’amore, ogni energia operosa per evangelizzare ancora, sempre, daccapo … 
Quante volte ho ricevuto conferma che magari anche solo una parola fra le tante era caduta come 
un buon seme nel terreno di un’anima in attesa”. Tornava spesso nella conversazione un’idea 
primaria, fondamentale, quasi un lei-motiv inconfondibile: la scommessa tenace e piena d’amore di 
una salvezza per tutti. “Mi conforta un pensiero. Glielo ho già detto, ma glielo ripeto perché lo so 
vero: molti si dicono e si vogliono atei, ma sono soltanto prigionieri dell’ambiente, della cultura, del 
partito, degli amici … A volte, parlando con tante persone, dalle più semplici a quelle importanti, si 
ascoltano dichiarazioni di agnosticismo, professioni di ateismo che partono però dal racconto di 
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un’infanzia educata alla fede cristiana … Io credo che queste persone non saranno mai atee come, 
forse, pensano e vorrebbero anche essere. non lo saranno mai perché il vaso non perde mai il 
profumo del primo liquore che l’ha riempito. Queste persone sono state riempite dal liquore della 
fede in Gesù Cristo. Quel profumo le inseguirà, nella vita, come una nostalgia di una grande pace 
perduta. Nel dicembre del 1979 Giovanni Paolo II accoglie le dimissioni del cardinale Colombo. 
Anche l’abbandono dell’incarico è vissuto all’insegna del servizio: “L’ho fatto volentieri. Pensavo 
che avrei sofferto, invece è stato più facile, più semplice del previsto. Mi sono sentito come un 
bambino che è stato preso da un letto e deposto in un altro. Mi sono trovato qui, in corso Venezia, 
in questo bel silenzio. Si sente solo il canto degli uccelli. E non ho smesso di lavorare” l’intensa 
attività culturale e pastorale degli anni Ottanta vede la realizzazione di un suo grande sogno: quella 
università della terza età che porta il suo nome ed esprime concretamente l’intuizione profetica che 
ha visto nel problema degli anziani un segno dei tempi. Gli ultimi anni del cardinale Colombo, gli 
anni dell’infermità, hanno visto il declino doloroso e sereno del Patriarca di Milano. Mi sia 
concesso ancora un piccolissimo ricordo degli ultimi tempi, ricco di significato per lo scorso Natale 
gli avevo preparato una torta decorata con un piccolo presepe di cioccolato e zucchero, e sopra c’era 
scritto “veritas et amor” le parole del suo motto. Era seduto sulla sua poltrona, gli avevamo 
poggiato la torta sulle ginocchia. “Veritas et amor, Eminenza. Le dicono qualcosa queste parole?”. 
Chissà se aveva sentito, se aveva capito - ci chiedevamo -. “E’ il mio programma”, aveva risposto.  
 
p. 5 Gli allievi. La figura del cardinale scomparso nelle parole dei sacerdoti cresciuti alla sua 
scuola. “Sotto la Madonnina, un padre”  Avviò innumerevoli vocazioni al ministero consacrato. Il 
cardinale Giovanni Colombo è stato, ed è, nel rimpianto, molto amato dai suoi collaboratori e 
dalle generazioni di preti che ha educato anche come rettore del seminario. Di questa affezione e 
di questa commozione sono una prova concreta alcune testimonianze. di SERGIO  BALISTRIERI 
Milano. “Giovanni Colombo per me è indicabile: era una persona di una spiccatissima sensibilità 
umana e di una capacità intuitiva”. Così lo ricorda il sottosegretario della CEI monsignor Gervasio 
Gestori, ripercorrendo il suo passato ambrosiano dalla sua attuale sede di Roma. “Discerneva 
autamente le situazioni, recava aiuto alle persone. Il suo spirito di fede, invincibile, gli faceva amare 
contemporaneamente la verità e le persone”. A sentire i “suoi” sacerdoti, ai quali ha insegnato a 
camminare nella vita spirituale, nella vita ecclesiale, Giovanni Colombo possedeva un intuito 
particolare, per autenticare le vocazioni, incoraggiarle, per lasciare la libertà di esprimersi. 
Monsignor Bernardo Citterio, ora vescovo ausiliare di Milano, ricorda Giovanni Colombo 
“l’instancabile presenza in diocesi, il magistero puntuale e illuminato, il linguaggio preciso e limato 
ma accessibile anche agli umili, la fermezza nel proporre la fede, le prospettive socio-politiche”. 
Rifiutò i facili populismi però fu poplare, difese strenuamente il rito ambrosiano ma seppe essre 
pastore della Chiesa universale, “certo uno tra i grandi”, “lungo un arco di tempo tra i più 
burrascosi”. Don Giorgio Basadonna, che era professore del seminario diocesano quando ne era 
rettore il futuro cardinale, rammenta con gratitudine l’interessamento dimostrato nei suoi 
confronti, pazientemente, assiduamente un interessamento che non era certo esclusivo, privilegiato 
o riservato, però personale e particolare, per ciascuno e per tutti “Quando terminò il mio mandato 
di assistente degli scaut e delle guide e tornai da Roma nel 1975, mi recai doverosamente 
dall’arcivescovo della mia diocesi, per far presente la mia piena disponibilità a un nuovo incarico. 
Giovanni Colombo già conosceva la mia attività di giornalista, perché nulla gli sfuggiva dei preti 
della sua covata. Sapeva, tra l’altro, della mia assidua collaborazione con Avvenire. Non 
dimentichiamo che aveva il gusto dello scrivere, era uno scrittore fine e un lettore e critico di 
scrittori. Non ti do una parrocchia”, disse il cardinale della diocesi ambrosiana a don Giorgio: “Va 
avanti, insegna, soprattutto guarda dalla tua specola. L’informazione è necessario. Ho bisogno 
anch’io di essere informato mi affido alla tua professionalità e al tuo zelo”. Monsignor Luigi 
Giussani afferma che Colombo ha segnato un’epoca, con la sua venerazione del contenuto della 
tradizione, che si è espressa soprattutto nella riedizione dei testi liturgici. “Lucidità energica”, 
“affettività intensa”, “fedeltà all’avvenimento di Cristo” furono le sue virtù, così rare oggi. 
Monsignor Giuseppe Colombo, che è il preside della Facoltà teologica dell’Italia settentrionale, 
ricorda anzitutto l’uomo di cultura, sempre pastoralmente intensa, misurata, moderna. Della 
Facoltà teologica il cardinale defunto fu il fondatore, condividendo la responsabilità con altri tre 
presuli, del calibro di Pellegrino, Luciani, Siri. L’idea era stata del suo predecessore Giambattista 
Montini, che poi diventò Papa con il nome di Paolo VI. Colombo dice il suo discepolo e omonimo, 
fu l’esecutore intelligente e fedele, e l’altro Colombo, monsignor Carlo, gran teologo, il primo 
preside. E un aspetto “un po’ insolito” dell’attività pastorale, questa “cura” specifica 
dell’intelligenza. Pino Colombo ci tiene a sottolinearlo. Capì, il cardinale lungimirante, che “la fede 
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può essere detta in modo un po’ alto. Questo accade nel post Concilio, quando la teologia stessa era 
contestata, con episodi e con fasi anche piuttosto selvagge”. Milano, constava sereno il presule, 
porta con sé una vocazione, di equilibrio, di centralità, anche nel nome: Mediolanum, centro del 
centro. “Proprio l’equilibrio”, dice Pino Colombo, “mi appare come la cifra costante del suo 
rettorato in seminario, poi del suo episcopato. Dopo di lui il seminario di Milano ha mantenuto 
gelosamente la sua tipologia di un aggiornamento costante, ma nella marcata fedeltà alla 
tradizione”. Ma Giovanni Colombo non fu, per Giuseppe Colombo, solo un insegnante e un 
divulgatore, rigoroso, delle idee altrui. “Ha portato anche qualche contributo di carattere teologico, 
qualcosa di nuovo per la teologia spirituale, che oggi non è più soltanto limitata all’aspetto storico, 
psicologico, letterario. Giovanni Colombo ha contribuito al ripensamento della virtù cristiana. Pur 
nella visuale completa, insistette a esigere spazio per la psicologia”. Quel virtuoso letterato fu anche 
esperto scienziato: coltivò la scienza dell’uomo. 
 
I testimoni. Il ricordo di mons. Angelo Majo, suo strettissimo collaboratore negli “anni di piombo” 
“Cuore di prete per la grande Milano” “Di lui non ci si dovevano attendere interventi clamorosi, 
era poco ‘politico’. Influiva sulla vita civile della metropoli attraverso contatti personali”. In un 
momento difficile per la Chiesa milanese e la città, fece il possibile per pacificare le fazioni e 
contrastare gli estremismi, da uomo temace. di UMBERTO FOLENA 
Milano. Quanto ad esternare, esternava pochissimo. Ma era tut’altro che estraneo alle vicende della 
città. Così i testimoni di allora ricordano il cardinale Giovanni Colombo negli anni di piombo, 
quando la guerriglia urbana lasciava il suo fumo acre nelle vie di Milano. Il primo testimone è un 
suo collaboratore. Monsignor Angelo Majo, oggi parroco del Duomo, dal 1970 al 1983 è stato 
addetto stampa della Curia ambrosiana. “Dal cardinale - racconta - non ci si dovevano aspettare 
interventi clamorosi, uscite ad effetto. Era un vescovo molto discreto, assai poco ‘politico’. Ma non 
disinteressato”. Majo ricorda i discorsi di Sant’Ambrogio, quando nella Basilica del Santo 
convenivano le maggiori autorità cittadine: “Più che di lancia denunce, era preoccupato di 
sottolineare quali fossero le basi, i principi, i valori sui quali poteva fondarsi una giusta e serena 
convivenza. Lo aiutava la figura stessa di Ambrogio, politico e amministratore prima di diventare 
vescovo, che offriva sempre spunti di sorprendente attualità”. Il cardinale Colombo era comunque 
riservatissimo. In sedici anni di governo pastorale rilasciò la miseria di due interviste alla stampa, e 
una soprattutto lo spinse a tacere per sempre. Fu una pagina del “Corriere della sera”, a firma di 
Enzo Biagi, così intitolata: “Io sono l’uomo più felice di Milano” “Titolo tragico - commenta oggi 
monsignor Majo - perché eravamo in pieno dentro gli anni di piombo, e di fronte ad una frase del 
genere veniva spontaneo domandarsi dove mai vivesse il cardinale. In realtà lui aveva risposto di 
sentirsi nonostante tutto sereno, perché faceva il possibile per la pacificazione e confidava 
comunque nell’aiuto del Signore”. La partecipazione ai fatti civili passava soprattutto attraverso i 
contatti personali. Colombo era molto amico del sindaco Bucalossi e del prefetto Mazza. Il primo 
ricordo del prefetto è a piazza Fontana, il giorno della strage: “Rivedo ancora - diceva in 
un’intervista rilasciata nel dicembre scorso a Michele Brambilla del “Segno”, il mensile della diocesi 
ambrosiana - quella stanza piena di sangue. Il cardinale era angosciato, affranto”. Un Colombo 
attento alle vicende della città “Mi telefonava spesso, mi chiedeva informazioni su come andavano 
le cose. Era preoccupato, angosciato. Mi diceva: ma cosa fanno a Roma?”. Da Roma gli ordini erano 
di lasciar fare, di non rispondere alle provocazioni. E quando il prefetto Libero Mazza inviò a Roma 
il suo celebre rapporto, in cui si segnalava il “progressivo rafforzamento e proliferazione delle 
formazioni estremiste extraparlamentari di ispirazione maoiste”, fu tutto un levarsi di scudi contro 
di lui, reo d’aver osato affermare l’esistenza di una violenza rossa. Poche eccezioni (Montanelli, 
Casalegno …), tra cui anche Colombo. “Mi scrisse il 30 aprile 1971 - ricorda Mazza in un’altra 
intervista al “Segno”, rilasciata a Gerolamo Fazzini nell’aprile di un anno fa - a pochi giorni 
dall’uscita del rapporto. “Desidero significarLe la mia profonda sofferenza - erano le parole 
dell’arcivescovo - per quanto è accaduto nei giorni scorsi eper l chiasso orchestrato dai partiti sulla 
stampa. Tutti i buoni e gli onesti sono con Lei”. Poco  dopo sarebbe stato con lui anche la storia. 
Intanto però la contestazione colpiva pure la Chiesa. Mazza ricorda un episodio emblematico del 
clima di quei giorni, accaduto durante una Messa celebrata all’Università Cattolica “Un giovane 
sacerdote, invece di leggere un brano delle Sacre Scritture, lesse un brano del diario di Che 
Guevara. La polizia mi informò subito e io informai il cardinale. “Possibile?” mi disse. Rimase 
molto addolorato. Dopo un paio di giorni mi telefonò: “sa che era proprio vero?”. “Ricordo come 
ritornavamo da certi consigli presbiterali  aggiunge monsignor Majo a proposito della 
contestazione  dopo che certi sacerdoti avevano letteralmente aggredito il cardinale. Che clima! Lui 
ne era profondamente prostrato. Una volta mi disse: “Se non vado più bene, basta un cenno da 
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Roma e mi faccio da parte”. Ma erano momenti passeggeri. Il cardinale era un uomo tenace, in 
grado di cogliere, dentro la contestazione, le sollecitazioni positive, rifiutando quelle negative”. 
Monsignor Majo ricorda la grande capacità di lavoro del suo cardinale: “Quando c’erano le visite 
pastorali, alla domenica partiva alle sei del mattino e ritornava alle dieci di sera. Il maestro delle 
cerimonie, don Giacomo Mellera, era stravolto. “Mi faccia un brodo e vado subito a letto” 
mormorava appena. Messe, omelie, visite agli ammalati, incontri con associazioni … E Colombo?la 
luce in camera sua restava accesa fino a mezzanotte passata. E alle sei del lunedì era di nuovo in 
piedi”. Operoso, laborioso, anche negli difficili. “Un vero prete ambrosiano, fin nelle midolla” 
conclude monsignor Majo. E c’è da credergli. 
 
Il ricordo degli intellettuali: diede lezioni di saggezza  “Letterato nascosto e silenzioso nel suo 
eremitaggio urbano”. di ADRIANO LO MONACO 
 Milano. Ora Milano lo commemora. E nelle parole di chi lo conobbe prende forma l’anima poetica 
e umanissima di Giovanni Colombo, pastore del Concilio in terra lombarda e letterato nascosto e 
solitario. Scopriamo così, che dal suo eremo cittadino in corso Venezia, continuava appassionato gli 
studi di poesia e di letteratura. “Il ricordo più felice che ne ho  dice don Umberto Colombo, 
conservatore del Centro di Studi manzoniani  è da quando aveva cessato di essere arcivescovo di 
Milano. Da allora il cardinale Colombo quasi tutti i giorni mi chiamava per avere informazioni di 
letteratura. La comunanza con lui è sorta per il Manzoni, e mi telefonava spesso per avere conforto, 
mi diceva: “Se sbaglio guarda che mi devi correggere” e più di una volta mi disse “dammi i compiti 
da fare”. E gli passai parecchie poesie sull’Eucaristia che lui commentò. Ebbe anche un interesse 
profondo per Pirandello. Appena terminata la sua vicenda come arcivescovo esplose, per così dire, 
la sua passione per il fatto letterario. Il testo poetico gli serviva anche per poter esprimere la sua 
anima lirica. Un lavoro da compiere potrebbe essere quello di studiare la letterarietà della scrittura 
del cardinale Colombo”.”il mio ricordo più vivace  racconta Giorgio Rumi, professore di Storia 
contemporanea alla Statale  è nel magistero nei tempi dopo la grande contestazione, negli “anni di 
piombo”. Quando ci fu una sorta di latitanza delle cattedre, delle autorità, sia dello Stato che della 
politica e della società civile. Ed anche degli intellettuali. Ricordo quei suoi discorsi di 
Sant’Ambrogio e certe sue lettere pastorali, dove esprimeva una autorevolezza basata sulla serenità 
dell’uomo buono, mite, con un acuto senso dell’umorismo, profondamente manzoniano. Nei 
momenti critici di quegli anni, ha creduto fosse suo dovere intervenire, rivolgendosi a tutti gli 
uomini di buona volontà, e non solo ai praticanti o a quel pezzo di città che tradizionalmente è 
sensibile all’insegnamento della Chiesa, ma alla Milano figlia dell’immigrazione e dei mutamenti 
sociali, della grande urbanizzazione. E fissava alcune regole della convivenza che non dovevano 
essere superate: non ala violenza e all’intolleranza, sì al rispetto della legge, intesa come sostanza e 
modo di porsi nei rapporti interumani. Nel momento in cui sembrava che l’ideologia facesse 
premio sui diritti dell’umanità, lui oppose un chiarissimo “non licet”: la politica, l’ideologia, lo 
scontro di classe, gli egoismi, l’arricchimento sfrenato, il materialismo devono stare entro certe 
regole precise. Lo definirei - prosegue Rumi - un magistero molto semplice e rigoroso a un tempo. 
E poi la cosa davvero sorprendente fu che parlò nel silenzio di quei tanti “maestri” che  negli anni 
’60 e ’70 sembrarono scomparsi. La sua fu un’autorità molto personalizzata e paterna, assicurando 
la realizzazione dei principi conciliari in terra ambrosiana senza drammi, senza scosse, senza che si 
verificassero fratture e divisioni. La sua fu una cattedra del “buon senso” e di rispetto per l’uomo, 
per il diritto naturale di tutti”. “il cardinale Colombo  ricorda il rettore della Cattolica Adriano 
Bausola  è stato allievo della nostra università, devoto al suo maestro Giulio Salvadori.  E da noi 
insegnò, come lettore di italiano, negli anni dal ’37 al ’39. Seguì sempre la nostra università anche 
in anni molto difficili, dimostrando doti di dolcezza che però non era mai arrendevolezza. 
Quest’uomo innamorato della letteratura, scrittore squisito ed elegante lui stesso, aveva anche una 
grande fiducia nella ragione e rivelava insieme una grandissima fede, fatta di abbandono al Padre, 
con grande attenzione per la realtà della storia umana”. “Lo conobbi quando divenni professore alla 
Cattolica,  dice Enzo Noè Girardi, preside della facoltà di Magistero dell’ateneo milanese  e volle 
invitarmi per conoscerci. L’ultima volta che fummo insieme fu ad Ascoli, quattro anni fa, per la 
benedizione di una lapide in onore di Giulio Salvadori, che proprio ad Ascoli fu professore. Ho il 
ricordo di un uomo di grande fede, serenità e simpatia umana”. “Sono molto addolorato per la 
morte del cardinale Colombo  commenta con voce commossa l’editore Giovanni Scheiwiller -. Ma 
sforzandomi ogni giorno di essere nonostante tutto un credente, certo il buon sacerdote si trova 
oggi in un mondo migliore, certo migliore della sua povera e cara città, caduta in questi giorni così 
in basso. Nella rivoluzione del “messaggio cristiano” sta oggi il rimpianto e la lezione del cardinale 
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Colombo: in una città finita sulle prime pagine di tutti i giornali per scandali e corruzioni, ma che 
non è la vera Milano, che tenta disparatamente di credere, di sparare ancora”. 
  
“L’Osservatore Romano” p. 1 La morte del Cardinale Giovanni Colombo.  Il profondo cordoglio 
del Papa. 
Il Cardinale Giovanni Colombo, Arcivescovo emerito di Milano, è piamente spirato nelle prime 
ore di oggi, mercoledì 20 maggio, nella sua abitazione milanese, presso il Centro Paolo VI, in 
Corso Venezia il compianto Presule, nato in Caronno Pertusella, arcidiocesi di Milano, il 6 
dicembre 1902, ed era stato ordinato sacerdote il 29 maggio 1926. Eletto il 25 ottobre 1960 alla 
Chiesa titolare di Filippopoli in Arabia, e nel contempo deputato Ausiliare dell’Arcivescovo di 
Milano, Cardinale Giovanni Battista Montini, aveva ricevuto l’ordinazione il 7 dicembre 
successivo. Il 10 agosto 1963 era stato promosso Arcivescovo di Milano. Da Paolo VI era stato 
creato e pubblicato cardinale nel Concistoro del 22 febbraio 1965, del Titolo dei Ss. Silvestro e 
Martino ai Monti. Aveva rinunciato  al governo pastorale dell’arcidiocesi il 29 dicembre 1979 
appena appresa la dolorosa notizia, il Santo Padre si è raccolto in preghiera, quindi ha voluto 
manifestare la sua partecipazione al dolere della Chiesa ambrosiana con un telegramma inviato 
all’Arcivescovo di Milano, Cardinale Carlo Maria Martini. Eccone il testo: Nell’apprendere la 
triste notizia della pia dipartita del Cardinale Giovanni Colombo Arcivescovo emerito di Milano 
porgo a lei e all’intero presbiterio ambrosiano le mie più sentite condoglianze per il grave lutto che 
ha colpito codesta Arcidiocesi e mentre ricordo con     grato animo la sua opera di saggio educatore 
del clero quale Rettore del Seminario maggiore il suo zelante e illuminato ministero episcopale 
sulla Cattedra dei Santi Ambrogio e Carlo il ricco contributo di idee e proposte pastorali mediante 
apprezzate pubblicazioni e importanti interventi durante il Concilio Vaticano II la sua integra 
fedeltà a Cristo e al magistero ecclesiale innalzo fervide preghiere di suffragio per l’eterno riposo 
della Sua anima e invio a comune conforto di quanti hanno beneficiato del Suo zelo pastorale delle 
Sue elette di monte e di cuore la mia speciale Benedizione Apostolica IOANNES PAULUS PP. II.             
Analogo telegramma è stato inviato da Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Angelo 
Sodano, Segretario di Stato. 
 
p. 6 Il Cardinale Giovanni Colombo era nato a Caronno Pertusella, in provincia di Varese, il 6 
dicembre 1902. Era ancora un bambino quando avvertì il desiderio di rispondere al Signore che lo 
chiamava al sacerdozio. Così all’età di 12 anni, entrò nel Seminario minore di San Pietro Martire a 
Seveso, come alunno di prima ginnasio. Non fu un periodo facile  erano gli anni della prima guerra 
mondiale e dell’immediato dopoguerra , ma il giovane seminarista proseguì con tenacia il suo 
cammino, preoccupato solo di far maturare quella vocazione nata tra le pareti domestiche e 
fortificata dall’umile, ma generosa testimonianza di fede dei genitori. E finalmente, il 29 maggio 
1926 ricevette l’ordinazione sacerdotale dalle mani dell’allora Arcivescovo di Milano, il Card. 
Eugenio Tosi. Il primo campo di servizio e di apostolato del neo-sacerdote fu quello 
dell’insegnamento. Conseguita la Laurea in Teologia presso la Facoltà telogica del Seminario di 
Milano, il 30 settembre 1926, venne infatti nominato professore di materie letterarie nel Seminario 
ginnasiale di San Pietro Martire. Cinque anni dopo, fu trasferito nel Seminario liceale di Venegono 
Inferiore come professore di Italiano intanto proseguiva gli studi e nel dicembre 1932 conseguì la 
Laurea in Lettere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore con una tesi intitolata: “La Rinascita 
Cattolica e il suo secolo. Primi saggi”. Dal 1934 al 1944 insegnò Sacra Eloquenza nei corsi 
seminaristici e nella facoltà teologica. Per due anni fu pure lettore di lingua e letteratura italiana 
alla Facoltà di Magistero e poi in quella di Lettre e Filosofia. Nell’ottobre 1938 venne chiamato a 
insegnare Teologia Spirituale nella facoltà teologica nel luglio 1953, Mons. Giovanni Colombo 
venne nominato Rettore Maggiore dei Seminari milanesi. la formazione dei presbiteri divenne così 
la sua prima preoccupazione pastorale. Ad essa dedicò tutto se stesso, il suo ministero come 
sacerdote e poi come Vescovo Ausiliare di Milano - incarico che gli fu affidato da Giovanni XXIII il 
28 ottobre 1960 con il titolo vescovile di Filippopoli in Arabia - e la sua intensa attività culturale e 
pubblicistica. Centro d’interesse dei suoi studi che all’inizio era stata la letteratura, divenne infatti 
la vita e la spiritualità sacerdotale. Tra i numerosi volumi e opuscoli pubblicati nel primo periodo e 
nel secondo periodo ricordiamo: La letteratura come sussidio alla Catechesi (Milano); Aspetti 
religiosi nella letteratura contemporanea (Milano 1937); Pensieri su Vangeli e sulle feste del 
Signore (Milano 1939) - tre volumi per complessive 1000 pagine -; Una vita per il popolo - Card. A. 
Ferrari - (Milano 1960); La spiritualità del P. Lallemant studio introduttivo- in L. Lallemant S.J., la 
dottrina spirituale (Milano 1948); La spiritualità del P. Surin - studio introduttivo - in G. G. Surin, i 
fondamenti della vita spirituale (Milano 1949). Nel 1954, inoltre, pubblicò i Novissima Verba, 
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un’ampia relazione degli ultimi giorni di vita del Card. Schuster, deceduto nel Seminario di 
Venegono e al quale Mons. Giovanni Colombo aveva amministrato gli ultimi sacramenti. Il periodo 
in cui Mons. Colombo, curò la formazione del clero ambrosiano fu segnato da numerose iniziative 
che portarono ad un notevole incremento delle vocazioni. Il principio dell’apertura al nuovo nella 
fedeltà alla tradizione guidò l’opera del sacerdote nell’interpretare le regole e le consuetudini dei 
Seminari e nel suscitare originali iniziative. Una di esse fu l’istituzione della Scuola Vocazioni 
Adulte avviata intorno agli anni 1948- ’50 per accogliere giovani che provenienti dal mondo del 
lavoro desideravano accostarsi al sacerdozio, ma che non potevano essere inseriti nei normali corsi 
dei Seminari. Si trattò di organizzare un programma di studi accelerato, ma rispettoso dei diritti 
della cultura sacerdotale. Più ancora fu necessario stabilire norme e metodi di formazione adatti a 
plasmare in tali giovani, già abbastanza orientati, un animo autenticamente sacerdotale e, nello 
stesso tempo, capaci di conservare quelle dimensioni della precedente formazione che fossero 
personalmente valide e pastoralmente efficaci per il loro sacerdozio e per il sacerdozio altrui. Per la 
sua non comune esperienza nel campo della formazione sacerdotale, Mons. Giovanni Colombo 
venne nominato da Giovanni XXIII nel 1960 membro della Commissione conciliare per gli studi e 
dei seminari , presieduta dal Card. Pizzardo si iniziava così la partecipazione del Presule ai lavori 
della grande assise ecumenica, che lo accolse dapprima come Vescovo, poi come Arcivescovo ed 
infine come Cardinale. Durante gli anni del Concilio, Paolo VI nominò infatti il suo antico Ausiliare 
Arcivescovo di Milano (10 agosto 1963) e ne Concistoro del 22 febbraio 1965 lo creò e pubblicò 
Cardinale del titolo dei Santi Silvestro e Martino ai Monti.  
Nell’aula conciliare Mons. Colombo portò il contributo di tutta la sua esperienza di maestro e di 
pastore e l’ansia di un autentico e positivo rinnovamento dei Seminari. Intervenendo durante i 
lavori della Congregazione generale del 12 novembre 1964 disse infatti: “Molto resta ancora da fare 
per adattare alle esigenze dei tempi la missione e la funzione dei seminari. Due sono, in particolare, 
le lacune nella formazione dei seminaristi; la prima consiste nella mancanza di unità organica: le 
singole formazioni - spirituale, intellettuale, pastorale e disciplinare - si ignorano a vicenda e 
procedono  ognuna per conto proprio . la seconda lacuna consiste nella carenza di formazione 
umana: i seminaristi non raggiungono sempre una maturità veramente umana, perché la loro 
formazione è eccessivamente passiva, intesa quasi esclusivamente a tenerli lontani dai contagi del 
mondo, e completamente staccata dalla società che dovranno un giorno evangelizzare”. Durante la 
Congregazione generale del 14 ottobre 1965, il Cardinale Giovanni Colombo intervenne sul tema 
del sacerdozio. “Circa il ministero sacerdotale - disse tra l’altro -  sarebbe opportuno illustrare con 
maggior chiarezza e vigore che esso è intimamente connesso con il ministero della Chiesa e, solo 
mediante questo, con il sacerdozio di Cristo. occorrerebbe, inoltre, sottolineare più esplicitamente 
che il ministero pastorale dei sacerdoti trae la sua origine ultima non tanto dalla missione 
canonica, ma dalla sua intima connessione con la pienezza del sacerdozio dei vescovi. In tal modo 
acquisterebbe forza ed evidenza quel vincolo che lega i sacerdoti col vescovo e tra loro, a formare 
quello che chiamiamo presbyterium”.  
Portare nella Chiesa locale lo spirito del Concilio e realizzarne le indicazioni furono gli impegni ai 
quali l’Arcivescovo Giovanni Colombo ispirò il suo governo pastorale nell’Arcidiocesi di Milano. 
Attraverso le sue “Lettere dal Concilio”, le sue pubblicazioni per illustrare i contenuti dei 
documenti emanati dall’assise ecumenica e le sue opere instancabili portò con fedeltà il soffio della 
primavera del Vaticano II nell’antica Chiesa di Sant’Ambrogio. Così si preoccupò di riorganizzare 
completamente la grande circoscrizione ecclesiale lombarda. Nel 1969, istituì il Consiglio 
Presbiterale con l’obiettivo primario di salvaguardare la comunione del clero. Essa -  affermava - “è 
il massimo bene a cui tutto deve essere sottomesso. Tutto ciò che mette in pericolo, incrina o sfalda 
la comunione nel presbiterio è il massimo male, è peccato contro lo Spirito Santo. La comunione 
ecclesiale (e quindi anche presbiterale) è infatti opera dello Spirito Santo, è lo Spirito Santo in 
persona”. Attuando con coerenza e impegno la riforma della curia arcivescovile, nel 1970 diede vita 
a due nuovi organismi: l’Ufficio per la Liturgia e l’Ufficio per la Stampa. Ma l’opera di maggior 
rilievo ed efficacia nell’applicazione del rinnovamento conciliare alla vita ecclesiale ambrosiana fu 
la celebrazione del quarantaseiesimo Sinodo diocesano, promulgato nel 1972, dopo cinque anni di 
intensa preparazione, di studi e di dibattiti. Nel consegnare il teso sinodale il Cardinale Colombo 
disse: “Non pretendiamo per questo nostro Sinodo il vanto della completezza e della durata. 
Abbiamo anzi l’umile consapevolezza non solo dei suoi limiti, ma anche della sua provvisorietà. 
Una legislazione anche difettosa è sempre meglio di un vuoto giuridico, che, lasciando spazio 
all’arbitrio dei singoli finisca per creare fastidio e impedimento per tutti”. Su questa linea di fedeltà 
al Concilio, il Cardinale Colombo si prodigò per rendere sempre effettiva la comunione 
dell’Arcidiocesi milanese con il Papa e on la Chiesa universale. Perfetta fu la sua sintonia con ogni 
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pronunciamento del Successore di Pietro, come testimoniano queste parole pronunciate nel 1968, 
all’indomani della pubblicazione dell’Enciclica di Paolo VI “Humanae vitae”: “ … Solo nella norma 
autorevolmente proposta dal S. Pontefice a riguardo della regolamentazione delle nascite si tiene 
calcolo di tutti gli aspetti del problema, si salvano tutti gli autentici valori umani e cristiani della 
persona e la stessa dignità dell’uomo fin dalla sua origine. La risposta del Papa al problema delle 
nascite è ardua, sì, ma è tutta palpitante di profonda umanità”. Nella stessa occasione affermò 
anche: “Abbiamo imparato che il Papa in funzione di maestro e guida del popolo di Dio, è anche 
personalmente, assistito dallo Spirito Santo, ma che tale assistenza non lo dispensa dallo sforzo 
umano necessario al conseguimento della certezza nella verità. E noi pensiamo con affettuosa 
filiale compassione quanto ha sofferto Paolo VI nella ricerca e conquista della certezza a proposito 
della volontà di Dio. abbiamo rilevato che trasmettere e interpretare con certezza e con autorità la 
parola e la volontà di Dio è un ufficio che nella Chiesa non dipende dal numero dei consensi della 
comunità o di un’eventuale commissione, ma unicamente da un carisma divino, di cui solo la 
Gerarchia è portatrice, in forza della successione apostolica”. 
Tutto proteso a risvegliare nel polo ambrosiano la “Coscienza e coerenza cristiane” - come 
affermava nella prima lettera pastorale (1964) , il Cardinale Giovanni Colombo si prodigò con 
coraggio nel riaffermare i supremi valori del Vangelo di fronte ai drammatici fenomeni della 
violenza, del terrorismo, del decadimento morale che nella grande metropoli assumevano 
dimensioni sempre più vaste. Incessanti e accorati furono i suoi appelli, la cui eco giunse in tutta la 
penisola. Fu una voca di speranza, un tenace difensore della vita e della dignità dell’uomo, in ogni 
circostanza e soprattutto nei momenti più difficili e dolorosi, come dopo la strage di Piazza Fontana 
nel 1969. In questo suo instancabile servizio, il Cardinale Colombo riservò un’attenzione 
particolare alla difesa della famiglia e dei suoi valori fondamentali. Forte fu la sua opposizione 
all’introduzione della legge del divorzio e sull’aborto. “S. Ambrogio ha detto - affermò l’Arcivescovo 
l’8 dicembre 1970 affrontando la questione del divorzio - che è indegno di un Vescovo tacere la sua 
opinione. Ebbene, io non la tacerò … La mia persuasione e la mia esperienza mi convincono che 
l’introduzione di tale legge oggi è un male per la famiglia italiana”. L’anno seguente, nella solennità 
del Corpus Domini levò con forza la sua voce in difesa della vita umana nascente.  “Il mio dovere di 
Vescovo - disse - mi impone di parlare e di affermare alcuni principi che la fede cristiana e il sano 
sentimento nei confronti della vita vogliono fermi e inconcussi: 1) l’aborto diretto e volontario, 
legalizzato o liberalizzato che sia, resta sempre un omicidio … 2) il frutto del concepimento è 
persona … 3) il prodotto del concepimento non è, per se steso, un ingiusto aggressore della salute e 
della libertà della madre … 4) anche nei casi sfortunati la vita umana resta sempre intangibile”. Con 
coraggio e forza il Cardinale ribadì questi “punti fermi” soprattutto dopo la tragedia di Seveso, nel 
1969, denunciando speculazione politica attuata dagli abortisti. 
Notevole attenzione, l’Arcivescovo rivolte ai giovani. Si adoperò per comprendere i loro tormenti e 
le ragioni della loro protesta. Il costante confronto con l’evolversi della società lombarda lo portò ad 
interessarsi in modo particolare della popolazione anziana in continua crescita, richiamando ad un 
concreto impegno tutta l’Arcidiocesi. In un saggio sull’argomento nel 1973 affermò: “Quando la 
sera si avvicina, l’uomo moltiplica gli interrogativi sul perché della vita, su ciò che lo attende dopo 
la morte. Solo Cristo ha dato a queste angosciose domande le risposte certe, senza le quali non è 
possibile invecchiare in pace. E gli anziani hanno bisogno di chi gliele rechi o gliele confermi non 
solo con le parole, ma soprattutto con la testimonianza dell’amicizia sincera e dell’aiuto adeguato 
alla loro sensibilità. A tutti gli anziani deve essere offerta l’occasione di un incontro personale con 
Cristo: è dovere di tutti procurarglielo”. 
Nessuna realtà fu estranea al servizio pastorale del Cardinale Colombo. Significativo fu infatti il suo 
impegno accanto ai lavoratori, soprattutto nei momenti di maggior crisi economica. “Sono al vostro 
fianco  - disse durante la Messa di Natale celebrata nel 1976 nella fabbrica dell’UNIDAL - come 
fratello e padre … se la legge economica non va disattesa, non è però l’unica ed esclusiva realtà cui 
badare, soprattutto quando è in gioco la sussistenza di molte famiglie e l’avvenire di giovani figli”. 
Costante fu pure il dialogo con il mondo della cultura e dell’arte e il suo servizio verso i sofferenti. 
Così pure significativo il suo impegno in campo missionario. Tra l’altro nel 1970 si recò in Africa, in 
una zona tra lo Zambia e la Rodesia, dove da vari anni l’Arcidiocesi era impegnata in iniziative di 
carattere pastorale e sociale. Attraverso il suo servizio pastorale nell’Arcidiocesi di Milano il 
Cardinale Colombo non mancò di offrire il suo valido e prezioso contributo alla vita dell’intera 
comunità ecclesiale. Un contributo che si espresse anche in modo più immediato attraverso la sua 
partecipazione al comitato direttivo della Conferenza Episcopale Italiana. Inoltre il Porporato fu 
membro di vari Dicasteri della Santa Sede. Tra questi: la Congregazione per i Sacramenti e del 
Culto Divino, per l’Evangelizzazione dei Popoli, per l’Educazione Cattolica e la Pontificia 
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Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico. Nel 1977, il Card. Colombo fu Inviato 
Speciale del Santo Padre al XIX Congresso Eucaristico svoltosi a Pescara. Anche dopo il 29 
dicembre 1979, giorno della rinuncia al governo pastorale, il Cardinale Colombo rimase vicino alla 
sua Arcidiocesi, così come la Chiesa ambrosiana continuò a portarlo nel proprio cuore. a 
testimonianza del suo instancabile servizio ala Verità, alla Speranza, alla Carità restano molti 
volumi, saggi e raccolte di omelie e discorsi. Ma ancora di più resta il ricordo del suo sorriso, della 
straordinaria serenità che sapeva comunicare a tutti. A chi gli domandava il suo “segreto” 
rispondeva, come fece in un’intervista per il suo ottantesimo compleanno, con queste parole: “Il 
segreto sta nella certezza di non morire. Ho fatto mio il pensiero di S. Agostino: ‘A nulla importa la 
nascita al mondo senza il germe divino della rinascita e senza il cibo eucaristico che la alimenta, 
finché fiorisca nell’immortalità della risurrezione’. Capisce allora? La morte per me non è un finire, 
è un sembrar morire. Sta qui la mia grande serenità, la mia gioia”. 
 
“Sorelle e Madri”: sedici discorsi dell’Arcivescovo Colombo alle suore durante gli anni del suo 
ministero episcopale a Milano. Pubblichiamo volentieri questo contributo giuntoci in questi 
giorni. Rispecchia una delle tensioni spirituali del compianto Cardinale Colombo: la sua 
predilezione nei riguardi delle anime consacrate “cuore” della Chiesa locale e universale. di 
VIRGINIO ROVERA 
Il pensiero e l’azione del Cardinale Giovanni Colombo a proposito della vita religiosa sono 
sinteticamente ed efficacemente espressi    in due atti fondamentali del suo episcopato milanese 
(1963-1980). Nel 1972 il Sinodo diocesano 46°, uno dei primi Sinodi italiani del postconcilio, ha 
illustrato con ampiezza il carisma della vita consacrata, dichiarando solennemente che “i fedeli 
chiamati da Dio a consacrarsi in modo speciale a Cristo sono considerati e a loro volta devono 
sentirsi parte viva viva e operante della Chiesa ambrosiana” (cost. 45). Nel 1975 il programma 
pastorale “ La comunità cristiana” ha riservato ai religiosi un intero capitolo e proposto riflessioni 
ed esortazioni pratiche ancora attuali. L’Arcivescovo riconosceva che “la presenza dei religiosi nella 
diocesi di Milano è imponente; un totale di circa 13.000 persone, di cui undicimila suore. E’ un 
esercito che può giustificare la santa invidia di qualunque Chiesa. molti di essi sono già 
profondamente inseriti nella pastorale diocesana. Ma riteniamo che i tempi siano maturi per una 
più profonda consapevolezza della nostra comune appartenenza all’unica Chiesa, e per una più 
organica integrazione delle forze”. Con realismo e insieme con fiducia aggiungeva “dovremo 
superare con intelligenza e audacia le resistenze di inveterate abitudini, nate in altre occasioni 
storiche e sorpassate dai tempi; ma mille difficoltà non fanno un dubbio sulla verità e bontà della 
strada da percorrere”. 
Ai citati documenti ufficiali si aggiunge ora significativamente un volumetto “Sorelle e Madri” che 
raccoglie sedici “discorsi alle suore” (Card. Giovanni Colombo, Massimo, 1992, pp 148). Si voluto 
rendere un doveroso omaggio all’Arcivescovo emerito che celebra il 90° compleanno; si è pensato 
anche di richiamare alle comunità femminili  l’insegnamento di un pastore che ama definirsi “felice 
alunno delle suore” (p.VIII), animato da un proposito: “non darsi pace finché non abbia rinnovato 
tra il popolo milanese il prodigio di primavera di vocazioni per la verginità consacrata e feconda, 
simile a quella di Sant’Ambrogio aveva saputo operare nel sec. IV” (pag.44).    
Di più, la raccolta è una documentazione, meglio una testimonianza, del cammino di rinnovamento 
compiuto dalle religiose nella e con la Chiesa ambrosiana. L’Arcivescovo condivideva le difficoltà, le 
sperimentazioni e le attese dei circa duecento istituti femminili operanti in diocesi, e ogni anno, 
quasi sempre l’11 febbraio, nella ricorrenza della Madonna di Lourdes, convocava in duomo le 
suore intrattenendole su temi di grande interesse per la vita religiosa, le vocazioni, il vero 
aggiornamento, le nuove prospettive d’apostolato. Era “un giorno di mutue confidenze, io intuisco 
quello che ferve nei vostri spiriti, le vostre pene e le vostre aspirazioni, ed è giusto che anche voi 
sappiate qualche cosa delle faticose e gioiose intraprese, che impegnano il Vescovo in questa tanto 
amata Chiesa ambrosiana” (pag.35)  
Ricorrenti sono nei “discorsi” sia i riferimenti dottrinali, in particolare all’ecclesiologia conciliare e 
ai fondamenti teologici della vita consacrata, sia i richiami alla società che cambia, per indicare in 
concreto ciò che deve restare e ciò che deve mutare nella disciplina religiosa chiarezza e semplicità 
contraddistinguono     contenuti ed espressione; il tono è pacato, rasserenante e stimolante; 
l’insegnamento sicuro, saggio e lungimirante. Chi allora ascoltava (come ora chi leggerà) rimaneva 
affascinato da parole capaci di comunicare la verità e toccare il cuore qualche volta si sentiva nella 
voce dell’Arcivescovo, come ancora nel suo stile, un’intensa commozione: “il vostro Vescovo vi ha 
chiamate per dirvi parole di consolazione. Ne avete un bisogno immenso” (pag. 132). “Qualche cosa 
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di nuovo nasce, il valore della vita religiosa ritorna ad affascinare l’attenzione dei sacerdoti e le 
anime dei giovani. Ritorna la vostra ora” ( pag. 131).  
Grazie, Eminenza! E grazie anche al fedele segretario, Mons Francantonio Bernasconi, che ha 
curato la raccolta, e al Prefetto della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di 
vita apostolica, il Cardinale Eduardo Martinez Somalo, che scritto un’autorevole e puntuale 
presentazione.  
 
“Il Giorno” p. 5 Vescovo negli anni di piombo. Morto Colombo, fu arcivescovo di Milano. E’ 
morto ieri per arresto cardiocircolatorio, all’età di 89 anni, il cardinale Giovanni Colombo, 
arcivescovo di Milano dal 1963 al 1979. I funerali del porporato, colpito quattro anni fa da 
ischemia cerebrale, si terranno domani alle 16 in Duomo con partenza da corso Venezia 11, dove 
Colombo risiedeva. La celebrazione sarà presieduta dal cardinale Carlo Maria Martini che ha 
sospeso la visita pastorale in Camerun. Stasera è prevista una veglia funebre in corso Venezia. 
Numerosi i messaggi di cordoglio tra i quali quello di Giovanni Paolo II e del presidente supplente 
della Repubblica Giovanni Spadolini. di GIAN CARLO BOTTI 
Quando compì 86 anni, Colombo volle ricevere l’Unzione dei Malati dal cardinale Carlo Maria 
Martini. Poi si sfilò dal dito l’anello pastorale che Paolo VI donò ai vescovi del Concilio Vaticano II 
e lo regalò al successore: “Giunto alla vigilia delle supreme consegne terrene  disse - glielo affido 
personalmente e come simbolo di tutto quanto provo ora nell’anima”. Giovanni Colombo: padre 
conciliare, letterato, “vescovo degli anni di piombo”, dei tumultuosi anni della contestazione sociale 
ed ecclesiale. In lui si stempera la storia del XX secolo: dal modernismo al post-comunismo. “Un 
saggio educatore del clero - sottolinea Giovanni Paolo II nel messaggio di cordoglio inviato a 
Martini - che ha dato un ricco contributo di idee e proposte pastorali mediante apprezzate 
pubblicazioni e importanti interventi durante il Concilio Vaticano II”. 
Colombo nasce a Caronno Milanese oggi Caronno Pertusella (Varese), il 6 dicembre 1902, 
penultimo di sette figli di Enrico e di Luigia Millefanti. A 12 anni entra in seminario minore di San 
Pietro Martire (Seveso). Nel 1926 viene ordinato sacerdote dal cardinale Eugenio Tosi e si laurea in 
teologia. Nello stesso anno comincia a insegnare. Si laurea in lettere all’Università Cattolica nel 
1932 con una tesi su “La Rinascita cattolica e il suo secolo. Primi saggi”. Insegna teologia spirituale. 
Sette anni dopo viene nominato rettore del seminario liceale di Venegono; tra i suoi allievi 
Giovanni Saldarini e Giacomo Biffi, oggi cardinali arcivescovi a Torino e a Bologna. Nel 1953 viene 
nominato rettore maggiore dei seminari milanesi. E’ lui che amministra l’estrema unzione 
all’ascetico benedettino, cardinale Ildefonso Schuster, e scrive degli ultimi giorni del porporato in 
“Novissima verba”. 
Comincia l’ascesa. Nel 1960, Giovanni XXIII lo nomina vescovo ausiliare del cardinale Giovanni 
Battista Montini, arcivescovo di Milano poi diventato papa col nome di Paolo VI. E’ membro della 
commissione preparatoria del Concilio Ecumenico Vaticano II. Da vescovo ad arcivescovo della 
diocesi più grande del mondo: è l’agosto del 1963 lo designa Paolo VI. Nel 1965 arriva la porpora 
cardinalizia e la nomina a diverse congregazioni vaticane. Colombo partecipa al conclave  per 
l’elezione di Giovanni Paolo I e ottenne qualche voto. Al ritorno, dice: “Sarebbe già stata l’ora di un 
papa straniero”. Un mese dopo viene eletto Wojtyla. Il 29 dicembre 1979, Giovanni Paolo II 
accoglie le dimissioni dal servizio pastorale (“Voglio lasciare a spalle più giovani” scrisse al papa) e 
nomina come successore padre Carlo Maria Martini, rettore magnifico della Pontificia Università 
Gregoriana in Roma. 
Dal gennaio 1980, Colombo vive nel bel (ex) seminario di Pellegrino Tibaldi, detto “il Pellegrini”. 
Una curiosità, in 17 anni di episcopato ha consacrato ben 160 chiese. A lui si deve la fondazione 
dell’“Università della Terza Età”. 
“Prete fra i preti”, sostiene Piero Pajardi, presidente della Corte d’appello di Milano, amico di 
vecchia data di Colombo. “Era il prete dei Vangeli”, quando divenne arcivescovo: infatti i suoi 
Pensieri sui Vangeli e sulle feste del Signore e dei Santi erano le pagine più lette e utilizzate dai 
parroci per la preparazione delle omelie. Insomma “nella cerchia delle persona colte e dei letterati - 
continua Pajardi - era il fine critico, esperto di Leopardi, di Pirandello, di Ibsen, di Claudel e in 
genere del ‘900”. Arrivano gi anni burrascosi della contestazione: il ’67, il ’68. “Anni difficili che ho 
potuto affrontare perché la stragrande maggioranza del clero ambrosiano a fatto corpo con il suo 
Vescovo - dirà Colombo -. Io sentivo i preti con me. Bastava che dicessi una parola ed ero capito. Sì, 
qualche imbarazzo l’ho avuto, qualche centro di contestazione c’è stato, una cinquantina di preti 
hanno creato problemi”. 12 dicembre 1969: piazza Fontana. Colombo è in visita pastorale: riceve 
una telefonata e rientra a Milano. E’ già buio e la piazza è ancora piena di gente. L’arcivescovo entra 
alla Banca dell’Agricoltura. “Era la prima volta che io vedevo un coacervo di membra accumulate 
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nell’atrio e poi, in fondo, allineati i morti interi. Sono passato davanti a ciascuno con il cuore stretto 
da un’angoscia indicibile. Quale tragedia …”. E in Duomo tuonerà: “Così non va, così non può 
andare. Ma non cambieremo in meglio il mondo, se non ritorneremo ai principi e ai metodi del 
Vangelo, sui quali si fonda la genuina tradizione del nostro popolo laborioso e retto”. 
Anni settanta: la contestazione ecclesiale e la battaglia cattolica contro il divorzio e l’aborto. La 
libreria di piazza San Carlo, “La nuova Corsia”, quella di padre David Maria Turoldo e di Camillo 
De Piaz, è costretta a chiudere. “Ufficialmente dai frati del convento, - ricorda Mario Cuminetti, ex 
teologo che arrivò a Milano proprio in quegli anni con i Cristiani per il Socialismo a favore del 
divorzio -. Dietro però c’era lui, anche se non comparve”. Secondo Cuminetti, Colombo 
personificava il “cattolicesimo tradizionale, identificabile con la teologia post-tridentina: era 
preoccupato della parrocchia e della “base” si oppose, per esempio, a Comunione e Liberazione 
perché credeva che formassero dei gruppi esclusivi. In fondo sminuiva il mondo cattolico che si 
stava trasformando: l’Azione Cattolica era in crisi mentre c’erano altri movimenti che crescevano”. 
Colombo, “conservatore”? Famosa una sua battuta: “Si nasce incendiari e si muore pompieri”. 
Monsignor Pino Colombo, preside della Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale, allora docente 
di teologia nel seminario di Venegono. “Attenzione - avverte - parliamo di quegli anni verificando il 
peso specifico di quella contestazione”. “Un dato è però incontestabile - prosegue Pino Colombo -: 
il cardinale ha affrontato quel momento con notevole equilibrio. Rifuggiva da un conservatorismo 
cieco e temeva il progressismo per il progressismo, al quale non riconosceva nessuna consistenza. 
Non mi pare che si possano registrare gest clamorosi durante il suo episcopato: forse si voleva 
colpire più il suo predecessore (Montini)”.  
Il 27 febbraio 1976, “Il Giorno” pubblica in prima pagina una lettera appassionata di Turoldo 
diretta all’arcivescovo “per il tentato assalto al Duomo”, ma Colombo non risponde. Lo farà Sandro 
Maggiolini dalle colonne del “Giornale”. 
Chi fu Colombo? “E’ morto un uomo che ha avuto come divisa di tutta la sua esistenza una eroica 
fedeltà - ha dichiarato ieri Martini - al suo Signore, alla Diocesi, da lui servita con insta cabile 
dedizione. Fedeltà al Papa (fu sempre legato a Paolo VI). Fedeltà al suo ministero anche nei 
momenti difficili della contestazione, al servizio della missione anche nel periodo del suo ritiro. 
Fedeltà ed obbedienza serena al Signore nella sua lunga malattia”. 
 
“Il Giornale” p, 10 Colombo, il vescovo del ’68. Protagonista senza clamore di BENNY LAI 
Giovanni Colombo non era un cardinalone, come in Vaticano usano chiamare con bonaria ironia 
quei porporati che godono prestigio e rinomanza. Anzi, chi guardava alle vicende della Chiesa 
ambrosiana solo dall’esterno finiva con il giudicare l’attività dell’arcivescovo quasi una pausa 
rispetto all’opera svolta dai grandi presuli che lo avevano preceduto nell’antico palazzo di piazza 
Fontana: Ferrari, Ratti, Schuster, Montini. Colombo stesso, del resto, era rimasto sorpreso quando 
Papa Montini, ad una mese di distanza dall’elezione, lo aveva chiamato a Roma per comunicargli 
confidenzialmente (“La carico di questa croce”) la promozione ad arcivescovo di Milano. Ne aveva 
fatto quasi pubblica ammissione nel messaggio inviato ai fedeli il giorno dell’annunzio ufficiale 
della nomina, scrivendo: “Non è stato di mia iniziativa; a tanto non si era levato neppure il più 
svagato dei miei pensieri”. E senza dubbio s’era trattata di una decisione autonoma di Paolo VI, 
perché nessuno avrebbe osato suggerire a Montini di venuto Papa il nome di chi doveva succedergli 
sulla cattedra ambrosiana. Ma questo particolare o, meglio, il atto che Paolo VI avesse scartato i 
numerosi aspiranti all’incarico dotati di maggior notorietà per scegliere un uomo tranquillo, già da 
lui creato vescovo, faceva apparire Colombo , nell’opinione dei più, l’esecutore di direttive 
provenienti dall’appartamento papale. Si sussurrava: Paolo VI ha valuto un presule della cui fedeltà 
poteva essere sicuro, un “montiniano”, utile anche sotto il profilo dell’organizzazione del consenso, 
data la leadership sempre riconosciuta dall’episcopato lombardo al cardinale di Milano. Commenti 
maliziosi dettati in parte dal ribollire dei contrasti tra i vescovi radunati in Concilio, in parte dalla 
ritrosia dell’arcivescovo di essere o di apparire un protagonista. Ed è stato probabilmente 
quest’ultimo aspetto, l’agire in silenzio, la cura di evitare i rulli di tamburo, che ha impedito di far 
emergere fuori dall’ambito diocesano le novità apportate da Colombo nella gestione pastorale di 
Milano. 
Tanto per incominciare il cardinale era profondamente legato al clero milanese, “ai miei 1400 
seminaristi e ai miei 2300 sacerdoti che - aveva detto il giorno dell’insediamento - conosco a uno a 
uno e che amo a uno a uno”. Affermazione giustificata dalla sua lunga attività di insegnante prima e 
di rettore poi dei seminari lombardi. Una conoscenza che consentiva a ciascun sacerdote di recarsi 
senza indugi o problemi nel salottino del palazzo arcivescovile dai mobili stile primo Ottocento, in 
cui negli anni di Montini era stata accolta una folla di personaggi. Si rafforzò così un rapporto che 
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permise a Colombo di superare senza eccessivi danni il dissenso ecclesiale e limitare, emarginando 
i riottosi, da defezione dei sacerdoti. 
Un’altra caratteristica del governo pastorale di Colombo era rappresentata dal suo distacco dalla 
vita politica a differenza di Montini, sovente presente o tirato in ballo nelle polemiche socio-
politiche, il cardinale non amava la frequentazione neppure degli esponenti del partito cattolico. Si 
preoccupava assai più dei bisogni spirituali di una città che accoglieva un crescente numero di 
immigrati (ne giunsero un milione 200 mila nello spazio di pochi anni), i quali avevano bisogno di 
chiese e parrocchie . edifici che furono costruiti con molte pene, talora costringendo Colombo a 
bussare alla porta dell’appartamento privato papale per sollecitare la restituzione di quelle offerte 
che i milanesi preferivano orgogliosamente inviare al loro antico arcivescovo, a Paolo VI. 
Il distacco di Colombo dalla politica non significava assenza dalla vita pubblica milanese, come 
dimostrò dinanzi ai drammatici eventi delle bombe del 1969, della violenza estremista, della crisi 
dell’Innocenti, della contestazione giovanile. “siamo ambrosiani e non ci manca il coraggio di 
ripetere il gesto di Sant’Ambrogio in difesa della Chiesa”, disse pubblicamente nel 1976 
condannando l’irruzione di un gruppo di femministe nel Duomo. Ma salvo casi di questo genere 
Colombo preferiva muoversi con discrezione, ottenendo gli effetti voluti senza strepito. 
A lui non importava d’essere considerato un cardinale di provincia, amava più il ruolo di 
amministratore che di profeta. Non aveva gli umori e i comportamenti di quei presuli che vogliono 
essere raffigurati nel panorama ecclesiastico internazionale, ma, nel 1979 dopo sedici anni di 
governo pastorale di Milano, aveva lasciato una diocesi organizzativa efficiente e con un clero senza 
tanti grilli in testa. 
 
p. 10 Milano di LUCIANO MOIA E’ morto ieri mattina il cardinale Giovanni Colombo, arcivescovo 
di Milano dal 10 agosto 1963 al 29 dicembre 1979. Aveva 89 anni. Il presule si è spento per arresto 
cardiaco nella sua residenza del “Centro Paolo VI”, in corso Venezia 11. I funerali si svolgeranno 
domani alle 16 in Duomo. La celebrazione sarà presieduta dal cardinale Carlo Maria Martini che ha 
sospeso la visita pastorale in Camerun prevista dal 21 al 28 maggio. Il primo messaggio di cordoglio 
è stato quello del Papa che ha ricordato “con animo grato l’opera del saggio educatore del clero 
quale rettore del seminario maggiore milanese, il suo zelante e illuminato ministero pastorale sulla 
Cattedra dei santi Ambrogio e Carlo, il ricco contributo di idee e proposte pastorali mediante 
apprezzate pubblicazioni e importanti interventi - prosegue Giovanni Paolo II - durante il Concilio 
Vaticano II e al magistero ecclesiale”. Accorato anche il ricordo del cardinal Martini, suo successore 
al vertice della diocesi ambrosiana. “E’ morto un uomo - ha affermato l’arcivescovo di Milano - che 
ha avuto come divisa di tutta la sua esistenza una eroica fedeltà al suo Signore, alla diocesi da lui 
servita con instancabile dedizione, fedeltà al Papa. Fedeltà al suo ministero - ha aggiunto Martini - 
anche nei momenti difficili della contestazione. Fedeltà al servizio della missione anche nel periodo 
del suo ritiro. Fedeltà e obbedienza serena al Signore nella sua lunga malattia”.  
Giovanni Colombo era nato a Caronno Pertusella, in provincia di Varese, il 6 dicembre 1902. Il 
padre era operaio. Ordinato sacerdote il 29 maggio 1926, si era laureato in teologia e in lettere 
all’Università Cattolica. Nel ’39 era stato nominato rettore del seminario liceale di Venegono. Poi 
era stato rettore maggiore dei seminari diocesani. Nell’agosto del ’63, eletto Papa Montini, 
Colombo era stato nominato arcivescovo di Milano. Memorabile il suo impegno per il rinnovo dei 
seminari, poi per fronteggiare la stagione della contestazione cattolica, compito che portò a termine 
con moderazione illuminata. Fu negli anni di piombo che il suo stile di pastore, limpido nella 
visione e nell’insegnamento, emerse con vivace determinazione. In una Milano divisa da lutti e 
tensioni, violenze e incomprensioni, Colombo tuonava contro “taluni esempi di malcostume 
politico e amministrativo e soprattutto contro certi irriducibili contrasti tra correnti dello stesso 
partito motivati più dalla ricerca dell’interesse particolare che da modi di intendere e realizzare il 
bene comune”. Lo preoccupava il clima di anarchia e di intimidazione nelle università dove “gli 
studenti vengono a trovarsi in balìa di gruppuscoli antidemocratici e può capitare che più di un 
docente pretende di impartire dalla cattedra la propria ideologia che emargina coloro che non si 
sentono accettarla”. Altrettanta trepidazione per il mondo del lavoro, lacerato in quegli anni da 
contrasti violentissimi. Nel gennaio del ’76 promosse una raccolta di fondi tra le parrocchie della 
diocesi da assegnare ai lavoratori minacciati dalla disoccupazione. Ai lavoratori raccomandava però 
di non prendere ad esempio “i maestri del sospetto, i teorizzatori della violenza”. Incessante anche 
la sua battaglia in difesa della famiglia e contro l’aborto “crimine morale sconvolgente”. 
 
p. 36 Un pellegrinaggio di fedeli dà l’addio al cardinal Colombo di MARIA CECILIA SANGIORGI 
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Due severi drappi di velluto grigio argento ai lati del portale di ingresso del seminario in corso 
Venezia e un semplice cartello listato di nero annunciano da ieri ai passanti la morte del cardinale 
Giovanni Colombo. Drappelli di suore, schiere di preti e parroci - quasi tutti formati da Colombo 
quando era docente e rettore del seminario di Venegono, moltissimi ordinati e fatti parroci da 
Colombo arcivescovo - entrano nel seminario per dare l’ultimo saluto alla salma del cardinale che 
dal pomeriggio di ieri è stato esposta al pubblico. E’ iniziato il pellegrinaggio di fedeli, di amici, di 
sacerdoti e di autorità civili e religiose. Il servizio del Cerimoniale dell’Arcivescovado, che per tanti 
anni lo ha accompagnato, molta l’ultima guardia. La gente scorre nel grande cortile, entra nella 
cappella del seminario, molti piangono, sostano in preghiera. Per terra, in una semplice bara di 
noce foderata di bianco, giace Giovanni Colombo, vestito di paramenti bianchi, la mitra sul capo, 
accanto il pastorale che gli fu donato nel 1960 dal seminario di Venegono alla sua elezione a 
vescovo ausiliare di Milano, la croce sul petto, le mani intrecciate con un rosario e al dito l’anello 
episcopale che gli fu più caro, che lo stesso Colombo fece forgiare con l’oro delle fedi matrimoniali 
dei genitori. Il volto scavato dalle sofferenze è sigillato in una severità severa. Il fedelissimo 
segretario don Francantonio Bernasconi, al suo fianco negli anni di ritiro e della malattia piange 
accorato mentre celebra Messa di fronte al suo cardinale: “Ecco ora gioisce a vedere il suo Signore 
che lo ha chiamato alla sua pace”. Racconta: “Stanotte mi guardava come un agnello, poi si è 
spento”. 
Fuori la cappella è arrivata la prima corona di gigli bianchi e crisantemi rossi: è di Giovanni 
Spadolini. Il presidente del Senato era stato uno dei primi a telefonare ieri mattina, poi una valanga 
di telefonate da tutta Italia. Il cardinale Biffi da Bologna, il cardinale Saldarini da Torino, il 
segretario della Cei Tettamanzi, Pasquale Macchi (il segretario di Paolo VI) vescovo di Loreto, tutti 
sacerdoti ambrosiani. Il cardinale Martini, che dietro richiesta di Colombo gli aveva somministrato 
l’Unzione dei malati tre anni fa, il giorno del suo ottantaseiesimo compleanno, è stato il primo ad 
arrivare appena avvisato della morte del suo predecessore. Intanto la Fabbrica del Duomo ha 
disposto l’approntamento della tomba in Duomo. Colombo riposerà nel sepolcro del cardinal 
Ferrari, le cui spoglie, dopo la beatificazione, sono state composte sotto l’altare. 
 
“L’indipendente” p.5 “E’ morto il card. Colombo ex arcivescovo di Milano” (sono riportate in 
44righe i riferimenti biografici del Cardinale e le condoglianze del Card. Martini). 
 
“Corriere della sera” p 17  “Il cardinale degli anni di piombo” di MARCO GARZONIO  Milano. 
“Nei miei anni di episcopato ho incontrato più fatti di bontà che di odio”. Così confidava nel 1983 il 
cardinale Giovanni Colombo. Un’affermazione che colpisce: Colombo fu arcivescovo di Milano dal 
’63 al 79, gli anni di piombo, della contestazione, della “morte” di Dio. Eppure, riletta adesso che è 
morto (un arresto cardiaco, ieri mattina) la frase dice il personaggio e un’epoca straordinaria per la 
Chiesa e per il Paese. 
Colombo diventa arcivescovo di Milano il 10 agosto 1963. Lo nomina il suo predecessore, Giovanni 
Battista Montini, appena eletto papa. Una designazione nel segno della continuità, non solo perché 
di Paolo VI Colombo fu vescovo ausiliare per 3 anni e, in precedenza, collaboratore come Rettore 
Maggiore dei seminari il nuovo successore di Ambrogio rappresenta per Montini l’uomo della fede 
solida e della determinazione, come la terra e la gente che l’hanno espresso: l’Alto Milanese 
(Caronno Pertusella, 6 dicembre 1902). 
Montini a Milano a dischiuso orizzonti , aprendo la Chiesa al mondo del lavoro, agli influssi 
culturali e teologici d’Oltralpe, all’affacciarsi di nuove alleanze politiche (benedisse il neonato 
centro-sinistra), allo spirito del Concilio. Uomo finissimo e intellettuale pronto al dubbio, Montini 
sa come sia più facile conquistare che mantenere le posizioni: non manda nessuno di quei vescovi 
“progressisti” di cui i pronostici fanno nomi. Colombo ha alcuni pregi: una solida preparazione 
teologico-spirituale (secondo la preparazione classica tra le due guerre) e letteraria. A differenza del 
predecessore, ha per natura scarsa dimestichezza con istanze civili e politiche. Il curriculum parla 
di sue appassionate lezioni su San Francesco e San Giovanni della Croce, Sant’Ignazio, Santa 
Caterina da Siena, Santa Teresa d’Avila. Intanto scrive di Balzac, Mauriac, Proust, Claudel, 
Leopardi. Si avventura anche su Gioacchino da Fiore e Freud. Per soffermarsi sul suo grande 
amore: Pirandello, nel quale legge il dubbio come necessità di assoluto. Diventerebbe docente di 
Letteratura alla Cattolica, portatovi da Giulio Salvadori, se Schuster non gli affidasse i seminari. E 
la svolta nella vita del “poeta”, come i colleghi chiamavano Colombo con un misto di rispetto e 
bonomia. 
Solidità di carattere, pur nella mitezza dei tratti e convinzioni maturate negli studi contribuiscono a 
costruire la personalità del futuro arcivescovo, lungo un filo rosso personale, con forti valenze 
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collettive. Il suo primo volume è su “La rinascita cattolica e il suo secolo”, cioè la Controriforma . 
Sulla scia di San Carlo, si dedica per 20 anni alla preparazione dei sacerdoti. Anche durante il 
Concilio, Colombo figura nella Commissione per i seminari e gli studi cattolici. Riesce a evitare che 
Schuster venda l’ex seminario di corso Venezia 11 (fondato da San Carlo dopo il Concilio di Trento), 
lo restaura, lo rilancia come Centro culturale Paolo VI, vi si trasferisce nell’80 quando a Milano 
arriva Martini. Tra quelle mura post-tridentine è morto. 
“Considero i miei sacerdoti altrettante pietre del nostro Duomo”, dice Colombo il 20 ottobre del 
1963, entrando in diocesi. Come ex rettore, conosce tutti i preti. La circostanza è un viatico di 
collaborazione. Talvolta non aiuta. La Chiesa è fatta di uomini. Ma i preti ambrosiani, solidi e 
concreti, che conciliano messe e oratorio, fede e spirito pratico, Vangelo e ordine costituito, Gesù e 
senso della moderazione, si riconoscono in Colombo. 
Milano però non è un isola. La contestazione irrompe proprio attraverso il portone dell’Università 
Cattolica. Di lì il fuoco attizza parrocchie, gruppi, movimenti. Colombo isola i “contestatori” e inizia 
un’opera di ripiegamento, a difesa di quanto resiste. Ma è la città che brucia e, con essa, il Paese. Il 
cardinale è in visita pastorale, quando lo chiamano; in piazza Fontana, quasi davanti 
all’arcivescovado, è scoppiata una bomba. Colombo accorre. Sconvolto assiste all’inizio di un 
lugubre rosario di morti. Come tutti si interroga. Crede fi capire quando sa del rapporto Mazza sul 
terrorismo nero e rosso. Esplode il caso, il cardinale scrive al prefetto: “Tutti i buoni e gli onesti 
sono con lei”. 
Il mare è in tempesta. Si sommano nuove contestazioni. Il solido bastimento della Chiesa 
beccheggia tra i marosi. Eppure Colombo tiene il timone. Ai tanti schiaffi morali  (come quando un 
gruppo di femministe irrompe in Duomo), Colombo può controbilanciare gli applausi degli operai 
della Lyland-Innocenti, che lo accolgono, la notte di Natale, nella fabbrica occupata. Era accaduto 
alla Pirelli e alla Geloso. Arriva il ’78, assassinio di Moro; morte di Paolo VI e di papa Luciani; 
elezione di Giovanni Paolo II, che il “modrrato” Colombo sostenne prima del Conclave. Il 29 
dicembre ’79, Wojtyla accoglierà le dimissioni date 2 anni prima a Montini, ma non accettate. 
Giovanni Paolo II a sorpresa manda la novità Martini. Colombo si ritira nel seminario di corso 
Venezia. Studia e insegna all’Università della Terza Età. Confida a un amico: “Spero che Dio mi 
accolga come accoglie gli uomini che gli sono stati fedeli”. 
 
p. 47 Cardinale fedele a Milano di MARCO GARZONIO Per celebrare domani in Duomo, alle 16, i 
funerali del cardinale Colombo, Carlo Maria Martini ha sospeso la visita pastorale in Camerun. 
L’arcivescovo sarebbe dovuto partire oggi. Infatti per andare a trovare alcuni sacerdoti ambrosiani 
impegnati in Africa. 
E’ stato lo stesso Martini a dare l’annuncio della morte di Colombo, avvenuta ieri mattina alle 9, in 
corso Venezia , per arresto cardiaco, dopo una lunga malattia. Queste le parole del cardinale: “E’ 
morto un uomo che ha avuto come divisa di tutta la sua esistenza una eroica fedeltà. Fedeltà al suo 
Signore, alla Diocesi, da lui servita con instancabile dedizione. Fedeltà al Papa (gli era succeduto 
come arcivescovo di Milano e fu sempre legato a Paolo VI). Fedeltà al suo ministero anche nei 
momenti più difficili della contestazione. Fedeltà al servizio della missione anche nel periodo del 
suo ritiro. Fedeltà e obbedienza serena al Signore nella sua lunga malattia”. 
 Il nome del cardinale Colombo, 141° presule della diocesi ambrosiana, resta legato a uno dei 
periodi più difficili per la città e per il Paese. Spirito religioso per temperamento e per vocazione, 
dovette far fronte a spinte che avrebbe messo a dura prova chiunque. Uno del passaggi forse più 
delicati e tristi della sua storia è stato di recente rivelato dall’ex prefetto Mazza, l’autore del famoso 
rapporto con cui veniva indicato un terrorismo rosso a fianco di quello nero, come elemento 
seminatore di disgregazione e di morte. Mazza ha raccontato dei rapporti di stima e di solidarietà 
tra lui e il cardinale Colombo. In particolare ha riferito di essere stato ricevuto da papa Paolo VI, 
sul finire del 1969. Giovan Battista Montini era molto legato a Milano. Ne seguiva gli avvenimenti 
difficili anche attraverso i contatti stretti con il suo successore. A un certo punto del colloquio, il 
Papa chiese al prefetto se fosse opportuna una sua visita a Milano per cercare un po’ di pace. “Dopo 
qualche momento di esitazione - racconta Mazza - ritenni di sconsigliarlo. Non potei fare a meno di 
pensare che sarebbe stato troppo grave e mortificante per me e per la città l’eventualità  di 
manifestazioni di dileggio da parte dei forsennati estremisti nei confronti del Papa”. Nonostante 
morti e stragi, contestazione e violenze di cui è stato testimone, Colombo ha sempre mantenuto 
una solida fiducia. Più volte ha affermato: “E’ impossibile che Milano soccomba”. Come è noto 
Colombo si dimise da arcivescovo quando compì 75 anni, cioè nel 1977, volendo in questo modo 
ribadire la propria fedeltà al nuovo corso della Chiesa. Paolo VI non gli concesse di ritirarsi. Fu 
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invece papa Wojtyla, che il 29 dicembre del ’79, che accolse le dimissioni dell’arcivescovo, 
nominando Martini suo successore. 
Colombo, che in un primo tempo progettava di andare ad abitare nel seminario di Venegono (da 
cui era partito 16 anni prima, nel 1963, al momento della nomina ad arcivescovo), si ritirò invece in 
corso Venezia, nel seminario fondato da San Carlo e che lui fece restaurare, intestandolo a Paolo 
VI. In corso Venezia il cardinale è rimasto punto di riferimento per parte del clero ambrosiano e ha 
preso a lavorare a un’impresa cui teneva da tempo: l’Università della Terza Età. Qui ha insegnato 
sino che la malattia non ne ha fiaccato la forte fibra. Ancora due anni fa il cardinale Colombo ha 
dettato una serie di esercizi spirituali sulla morte. Molti ritengono il documento un suo testamento 
spirituale. 
 
“L’Unità” p. 9 Morto il Cardinale Colombo. Fu Arcivescovo di Milano (Un breve trafiletto ne da la 
notizia con le dichiarazioni del card. C. M. Martini). Nella pagina di Milano 1 Oggi i funerali del 
card. Colombo (Si fa un breve profilo del porporato) 
 
“La Repubblica” p. 21 E’ morto il cardinal Colombo vescovo di Milano negli anni caldi di S.G.  È 
morto ieri il cardinale Giovanni Colombo che fu arcivescovo di Milano dal 10 agosto 1963 al 29 
dicembre 1979 aveva da poco compiuto novant’anni, serenamente aveva affrontato una lunga 
malattia. Il suo successore, cardinale Carlo Maria Martini, che per lui nutriva molto affetto, ha 
additato nella “eroica fedeltà al suo Signore e alla Diocesi” il tratto che meglio lo definiva. Il 
mandato di Colombo ha coinciso con gli anni della secolarizzazione, della contestazione, del 
terrorismo. Alle montanti difficoltà, il cardinale Colombo seppe far fronte appellandosi con 
intransigenza alla tradizione e al magistero della Chiesa la sua severità nei confronti dei cristiani 
del dissenso, delle Acli, dei divorziati, degli abortisti fu bilanciata dalla severità verso la classe 
politica che non si rinnovava e piegava la cosa pubblica agli interessi privati. Colombo fu bersaglio 
delle femministe, che arrivarono a invadere il Duomo, in seguito alle polemiche sugli aborti delle 
donne di Seveso, contaminata dalla nube tossica. La difesa della tradizione non gli impedì di 
incoraggiare il movimento giovanile di Gs, trasformatosi poi in CL. Giovanni Colombo ha avuto una 
vita molto lineare. Nato in provincia di Varese nel 1902, ordinato prete e laureato in teologia nel 
1926, si era dato all’insegnamento nel seminario di Seveso e, dopo la laurea in lettere del ’32, nel 
seminario di Venegono, quindi all’Università Cattolica di Milano. Nel ’39 era rettore del seminario 
di Venegono, nel ’53 rettore maggiore dei seminari milanesi. Nel 1960, all’età in cui avrebbe potuto 
porsi il problema della pensione, veniva nominato vescovo da Giovanni XXIII che lo affiancò come 
ausiliare a Giovan Battista Montini, allora arcivescovo di Milano. Divenuto papa nel ’63 Montini lo 
mise a capo della Curia milanese, nel ’65 lo fece cardinale.  
 
p. 1 Milano  Colombo, quel cardinale all’antica di SILVIA GIACOMONI 
E’ morto il cardinale Giovanni Colombo nel suo letto, serenamente, di vecchiaia. Aveva 
novant’anni e pare incredibile che tredici anni fa sedesse ancora sulla cattedra di Ambrogio. Era 
un uomo antico Colombo. Più antico del predecessore Montini che lo fece arcivescovo di Milano 
dopo averlo avuto come coadiutore. Gli toccò di reggere la diocesi negli anni più difficili del secolo 
per la Chiesa, forse: dal febbraio ’63 al novembre ’79. Dal miracolo economico alla contestazione 
al terrorismo. Gli anni della scristianizzazione, gli anni in cui i milanesi sostituirono il week end 
alla messa e persero il senso del peccato. Gli anni esaltanti dell’uscita dal clericalismo e dalla 
penuria; gli anni del centro sinistra, delle grandi speranze democratiche che poi inacidivano 
nella follia ideologica e incancrenivano nella lotta armata. Cosa poteva fare, un arcivescovo di 
fronte a quelle trasformazioni epocali? 
Poteva stare fedele a Dio e alla Chiesa e Colombo lo fu. La “eroica fedeltà” del cardinale Colombo 
è stata posta in rilievo da Carlo Maria Martini, il suo successore , che ha cassato il previsto 
viaggio pastorale nel Camerun e ha  senza ricambio di persone: “E’ morto un uomo che ha avuto 
come divisa di tutta la sua esistenza una eroica fedeltà. Fedeltà al suo Signore, alla Diocesi, da lui 
servita con instancabile dedizione. Fedeltà al Papa fedeltà al suo ministero anche nei momenti 
difficili della contestazione. Fedeltà al servizio della missione anche nel periodo del suo ritiro. 
Fedeltà e obbedienza serena al Signore anche nella lunga malattia”. Colombo poté essere alla 
Chiesa e al suo Signore perché era fedele a se stesso. Era nato a Caronno Pertusella, e giocò tutta 
la sua vita nei seminari e le altre istituzioni educative della diocesi. Era un professore, un 
maestro. Usciva dalla diocesi soltanto per andare a Roma, negli uffici vaticani parlava con quello 
straordinario accento lombardo che si forma nei seminari di Venegono, dove non arriva nessuno 
che sia nato oltre i confini della grande diocesi. Divenne arcivescovo che già aveva compiuto i 
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sessanta. Affrontò le sfide della modernità con il bagaglio culturale che gli veniva da un mondo 
preindustriale. Ha avuto l’affetto di papa Montini ma sarebbe piaciuto molto a papa Wojtyla . era 
un grandissimo incassatore ma era anche battagliero. Fu durante il suo mandato che si sentirono 
per la prima volta gli applausi in Duomo. 
Erano anni difficili e Giovanni Colombo diceva in Duomo cose che oggi sarebbero sui giornali con 
maggior evidenza di quella che ebbero allora. Ai funerali delle vittime della strage di Piazza 
Fontana esclamava: “Così non si può andare avanti”. Si riferiva , contemporaneamente, all’autunno 
caldo e alla strategia della tensione appena agli inizi. All’Assunta, nel 1973, diceva che “una società 
industriale avanzata corre il rischio di erigere l’utile economico e l’efficienza tecnica a volere 
supremo e di sottomettergli e sacrificargli ogni altro valore”. Nel discorso di Sant’Ambrogio del ’74 
accusava la classe politica di aver perduto la carica ideale dell’immediato dopo-guerra, di 
invecchiare senza ricambio di persone , “di usare il potere anche per tutelare interessi di gruppo e 
di clientele”. I milanesi non lo stavano tanto a sentire, non gli credevano, erano convinti di 
perseguire, oltre la ricchezza, anche la giustizia sociale, credevano in buona fede che la ricchezza 
del paese avrebbe risolto i problemi di tutti. E avevano nei suoi confronti l’atteggiamento di 
sufficienza che oggi i bolognesi hanno per Biffi, uomo per altro cresciuto alla sua scuola: pensavano 
che da quel pulpito la predica non era convincente. Colombo non pareva convincente quando 
diceva cose sacrosante a proposito della politica perché lo si considerava un oltranzista. Appariva 
tanto fedele a certi dettami della Chiesa da demonizzare chi in proposito nutriva dubbi. Quando 
dopo Seveso, si pose il problema degli aborti, ebbe toni durissimi. Tutti avevano toni duri, in quegli 
anni, tutti alzavano la voce con fare minaccioso. La voce di Colombo, quando era dura e 
minacciosa, si perdeva in mezzo alle altre e molti cristiani si sentirono messi in disparte, perché 
sintonizzavano la loro ricerca su quella dei più politicizzati. 
Riprovava i cristiani del dissenso. Riprova le Acli. Riprovava la contestazione. Difendeva le 
parrocchie , gli ospedali, le scuole, i seminari, tutte le istituzioni che i cattolici potevano considerare 
proprie. Non riusciva a interessare chi aveva deciso di voltare le spalle alla Chiesa, congelava alcuni 
problemi fondamentali, poi poi manteneva sano il corpo della diocesi con più battezzati, opere, 
preti e religiosi del mondo. Bisogna dargliene atto, oggi che il degrado politico ha toccato il fondo. 
 
“La stampa” pag. 6 “Colombo, cardinale armato di fedeltà” Milano dalla redazione - il primo 
commento è del cardinale Carlo Maria Martini: “E’ morto un uomo che ha avuto come divisa di 
tutta la sua esistenza una eroica fedeltà”. E’ questo, forse, il modo più efficace per ricordare il 
cardinale Giovanni Colombo, già arcivescovo di Milano, deceduto ieri in corso Venezia dopo un 
attacco cardiaco. Aveva 89 anni. 
“La fedeltà - continua la nota del cardinal Martini  al suo Signore, alla Diocesi. Fedeltà al Papa, lui 
che era succeduto al cardinal Montini come arcivescovo e fu sempre legato a Paolo VI. Fedeltà al 
suo ministero anche nei momenti difficili della contestazione”. 
Fedeltà, insomma, come chiave di lettura di 16 anni alla guida di una delle diocesi più importanti 
della cristianità. E la capacità di reggere il timone della diocesi in anni tempestosi con equilibrio, è 
stata infatti la virtù forte del cardinale Giovanni Colombo, arcivescovo di Milano dal 10 agosto 1963 
al 29 dicembre 1979 quando, dopo un attacco di ischemia, Giovanni Paolo II accolse la sua richiesta 
di lasciare “a spalle più giovani” il governo della diocesi. Sono stati anni difficili, quelli, per la 
diocesi di Milano: dalla frenesia del boom agli anni della contestazione passando da Piazza 
Fontana. E non mancarono difficoltà, come ricorda Cesare Cavalleri, direttore di “Studi cattolici” la 
rivista  cui il cardinale ha collaborato negli ultimi anni. “Lui ha saputo - spiega Cavalleri - reggere il 
timone della diocesi con mano forte senza inimicarsi nessuno. Non era debolezza. Anzi era una 
guida energica, ma con guanto di velluto anche con chi, come padre Turoldo, in quegli anni gli 
diede non pochi dispiaceri”. 
Ed ecco il parere di Giovanni Spadolini, presidente supplente della Repubblica, direttore del 
“Corriere della Sera” ai tempi dell’episcopato di Colombo: “Di lui ricordo - si legge nel suo 
messaggio - l’ispirazione manzoniana. Seppe improntare la sua azione alle regole della fusione tra 
cattolicesimo e libertà, con una naturale inclinazione a comprendere le ragioni degli altri”. 
Guida prudente e cauta, insomma, ma non reticente, a rileggere il suo giudizio degli Anni Settanta 
sulla classe politica: “Ha perduto - scrisse Colombo - la carica ideale dell’immediato dopoguerra, 
invecchia senza ricambio, usa il potere anche per tutelare interessi di gruppi e clientele”. Non fu, 
insomma, arcivescovo dell’ “impegno sociale”, come sarebbe piaciuto a una parte dei fedeli negli 
anni della contestazione ma nemmeno si tirò indietro. La sua strategia episcopale? Una miscela di 
impegno culturale (appassionato studioso del Manzoni fu l’ispiratore dell’università della terza età) 
e il costante impegno di formazione del clero. Il cardinale Colombo, infatti, aveva dalla sua la 
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solidità che gli veniva da una finissima cultura letteraria, ereditata dal maestro Giulio Salvadori, 
scrittore e poeta di cui è in corso la causa di beatificazione. E , soprattutto, come ricorda nel suo 
messaggio lo stesso Giovanni Paolo II, va ricordato anche per la “sua  opera di saggio educatore del 
clero”. Dalla sua scuola, presso il seminario di Venegono, di cui divenne rettore a metà del ’39, 
passarono alcuni esponenti di punta della Chiesa italiana da don Giussani, il fondatore di 
Comunione e Liberazione, al cardinale di Bologna Biffi a tanti altri, a testimonianza del ruolo che 
questo arcivescovo lombardo (era nato a Caronno Pertusella) seppe svolgere in un momento 
delicato della vita del cattolicesimo italiano. Domani, alle 16, si svolgeranno i funerali in Duomo. E 
la celebrazione sarà presieduta dallo stesso cardinale Martini. 
 
       22 MAGGIO 1992 
 
“Il Giornale” pag. 30  Oggi i funerali di Colombo (“Il testamento spirituale del cardinale” viene 
riprodotto). Si svolgono oggi alle 16 i funerali del cardinale Giovanni Colombo, arcivescovo di 
Milano dal ’63 al ’79 il corteo funebre parte dal seminario arcivescovile di corso Venezia 11, per 
arrivare in Duomo. La cerimonia sarà celebrata dal cardinale Carlo Maria Martini, successore di 
Colombo e dal cardinale Camillo Ruini, vicario del Papa e presidente della Cei, alla presenza di tutti 
i vescovi lombardi e di numerosi altri presuli. Hanno già assicurato la loro presenza il cardinale 
Biffi di Bologna, il cardinale Saldarini di Torino, il patriarca di Venezia Cè, l’arcivescovo 
Tettamanzi, segretario generale della Cei, il vescovo di Loreto Macchi, ex segretario di Paolo VI, 
tutti i sacerdoti ambrosiani. Per il corteo funebre la Curia ha già disposto una serie di disposizioni 
logistiche. Davanti ci saranno le rappresentanze delle associazioni e dei movimenti ecclesiali, gli 
ordini equestri, le confraternite le religiose, i seminaristi, i religiosi. Quindi seguirà il Capitolo del 
Duomo con il consiglio episcopale, i vescovi e i cardinali. Dopo il feretro i parenti e tutti i fedeli. A 
fianco pubblichiamo il testamento spirituale del cardinale Colombo. L’aveva scritto all’inizio degli 
anni Ottanta. 
 
“L’Unità” p. 1 Milano Oggi alle 16 i funerali del cardinale Colombo ( notizie più o meno come 
sopra …) 
 
 
 
 
       23 MAGGIO 1992 
 
“Avvenire” p. di Milano Ieri la sepoltura in Duomo In 10 mila per l’addio al cardinale Colombo di 
MASSIMO CALVI Il feretro del cardinale Giovanni Colombo da ieri sera è sepolto in Duomo in 
fondo alla navata destra, tra i cardinali Schuster e Tosi. In segno i umiltà le lapidi sono al livello del 
pavimento. Con gratitudine e commozione, come ha sottolineato anche il cardinale Martini 
nell’omelia (ne riferiamo nella pagina della Chiesa), la città ha dato l’ultimo saluto all’arcivescovo 
che l’aveva guidata negli anni difficili del post Concilio e della contestazione. E’ stato soprattutto 
discreto e silenzioso, come il cardinale Colombo certamente avrebbe desiderato. Il corteo funebre è 
partito alle 16 dal Seminario di Corso Venezia, dove era allestita la camera ardente. Piove a dirotto, 
ma la gente si accalca  numerosa fuori dal Centro Paolo VI già dal primo pomeriggio. Nella cappella 
del Seminario il cardinale Martini con i cardinali Ruini, Biffi, Saldarini e Canestri e tredici vescovi, 
recita il Santo Rosario davanti al feretro. L’avvio verso la cattedrale è accompagnato dalle campane 
che suonano a morto. E così in tutte le parrocchie della diocesi. La gente che non segue il corteo si 
dispone ai lati di Corso Venezia e di Corso Vittorio Emanuele in ordine dietro la croce ci sono 
invece i gonfaloni di Provincia, Regione e dei comuni di Caronno Pertusella, Lissone, Monte San 
Savino, Milano. Poi quelli (con relative rappresentanze) dell’Università Cattolica, dell’Azione 
Cattolica, della Fuci. La gente che osserva dall’esterno in buona parte è meravigliata. Erano 38 anni 
che la Comunità ambrosiana non assisteva alle esequie di un proprio arcivescovo: dopo Schuster ci 
fu infatti Montini, la cui elezione a Santo Padre lo condusse però in Vaticano. Ad incuriosire i 
passanti sono soprattutto gli Ordini dei Cavalieri di Malta, del Santo Sepolcro, della confraternita 
del Santissimo Sacramento, che partecipano al rito funebre. Dietro di loro seguono i seminaristi e i 
religiosi e il clero diocesano. 
E in Duomo che Milano si stringe attorno al ricordo del cardinale Colombo. Il drappo purpureo 
appeso sopra il portale suscita l’attenzione anche dei turisti la frase riportata è di grande 
gratitudine nei confronti dell’arcivescovo defunto. per molti fedeli milanesi è un po’ come dare 
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l’addio ad un’epoca. Sono in 10 mila a riempire le navate della Cattedrale. La stragrande 
maggioranza negli anni tra il 1963 e il 1969, in periodo del mandato del cardinale Colombo ad 
arcivescovo di Milano, non aveva né il tempo né l’età per scendere in piazza a contestare. Era 
probabilmente unita al vescovo nella preoccupazione per quell’epoca difficile. 
Durante il rito funebre il feretro non è sostenuto da un catafalco, ma è per terra, in segno di umiltà, 
attorniato da quattro composizioni di gigli e gladioli. Numerose sono state le autorità civili e 
militari che hanno seguito la messa esequiale. Tra gli altri il sindaco Borghini, il presidente della 
regione Giovenzana, il prefetto Rossano, il presidente della Corte d’Appello Pajardi, generali 
dell’Aeronautica, della Finanza, dell’Esercito e dei Carabinieri.  
 
“Il Giornale” p. 32 L’ultimo saluto all’arcivescovo di MARIA CECILIA SANGIORGI In un Duomo 
silenzioso e oscuro, alla sola presenza del cardinal Martini, dei parenti, del fedele segretario, e dei 
rappresentanti della fabbrica del Duomo, ieri sera, le spoglie di Giovanni Colombo, cardinale di 
Santa Romana Chiesa, arcivescovo emerito di Milano, sono state calate nella tomba ai piedi 
dell’ultimo altare della navata destra del Duomo. Si è chiusa cos’, dopo una suggestiva cerimonia, la 
vicenda umana di questo pastore. La gloria del cardinale Colombo risplendeva ieri in Duomo 
gremito di migliaia di fedeli. Tra una selva di gonfaloni, quattro carabinieri vegliavano sul feretro, 
posto a terra di fronte all’altare maggiore. Intorno e massime autorità civili in testa il sindaco 
Borghini, Giovenzana, presidente della Regione, il prefetto, il questore e militari, le rappresentanze 
di istituzioni accademiche, culturali, degli ordini equestri, delle confraternite, dell’Azione Cattolica. 
Sull’altare sei cardinali (Ruini, presidente della Cei, in rappresentanza del Papa, Biffi di Bologna, 
Saldarini di Torino, Canestri di Genova, Marco Cè, patriarca di Venezia, Virgilio Noè, arciprete di 
San Pietro)hanno concelebrato con il cardinal Martini, insieme ai vescovi ausiliari di Milano, ai 
vescovi della Lombardia e a tutti i vescovi, sacerdoti ambrosiani, come Dionigi Tettamanzi, 
segretario generale della Cei, Attilio Nicora, incaricato per l’applicazione del Concordato. E’ la 
prima volta nella storia che ben tre cardinali sono ambrosiani. 
E il cardinale Ruini si è fatto interprete dei sentimenti di partecipazione di Giovanni Paolo II e ha 
reso “testimonianza, a nome del Papa e di tutti i vescovi italiani, e lode a Dio per l’esempio di vita 
cristiana, per il magistero e il ministero di Giovanni Colombo, a favore della sua diletta arcidiocesi, 
ma anche a nome della Chiesa intera, del popolo lombardo e del popolo italiano”. Non è stata, però 
una triste celebrazione funebre ma una sorta di festa della speranza. E’ questo uno dei casi in cui 
solo la Chiesa riesce a fondere morte e vita, canti di dolore e di gioia, con una sontuosità severa e 
rigorosa. Il feretro di Colombo è stato accolto da applausi e dal canto “Io credo: risorgerò, vedrò il 
Salvatore”. 
Nell’omelia il cardinale Martini ha detto “grazie” a questo “grande padre e pastore della nostra 
Chiesa”. Ha fatto “memoria” della passione, della morte e della risurrezione cui si aggiunge 
“memoria ecclesiale” del suo predecessore, leggendo il suo testamento spirituale che è “una non 
interrotta conversazione celeste”. 
Il suo amore per tutti, per ogni mondo, dal lavoro alla scuola. Per i “suoi anziani” per cui ha sempre 
chiesto giustizia spingendoli verso la vita fino a fondare l’università della terza età. E per Milano 
tanto amata “con i suoi tentacolari problemi”. Grazie - ha concluso Martini - con l’ultima 
benedizione di Colombo al suo popolo - nostro fratello maggiore, amico sincero, che nei tuo cuore 
nascondevi pudicamente, dietro una scorza austera, rigorosa ed esigente, sentimenti teneri e 
profondi”. 
 
“Sette cardinali per l’addio” di LUCIANO MOIA Papaline rosse e viola punteggiano la marea di 
tonache nere che inonda il porticato del seminario di corso Venezia. “Siamo almeno in mille”, 
azzarda Mons. Majo, arciprete del Duomo. Facile stima. E’ infatti quasi impossibile trovare un 
prete ambrosiano che non abbia avuto rapporti col cardinale Colombo. Ci sono i suoi allievi del 
seminario di Venegono, i suoi studenti della Cattolica, i preti da lui ordinati, quelli che hanno 
lavorato al suo fianco per sedici anni nel palazzo arcivescovile di piazza Fontana. Un esercito di 
sacerdoti che adesso sfilano commossi nella cappella del Centro Paolo VI dove è stata composta la 
salma. E’ a terra, in una bara chiara, tra le mani il pastorale, a fianco il cappello cardinalizio con i 
cordoni rossi. E tanti di quei preti cresciuti sotto il suo magistero adesso si riaffacciano in corso 
Venezia con le insegne vescovili o addirittura con la porpora. E’ il caso del cardinale Biffi di 
Bologna. “E’ stato il mio maestro, la guida della mia vita, mi ha insegnato tutto, sono stato suo 
allievo e suo collaboratore”. La pioggia flagella il grande cortile del seminario di san Carlo. Sotto il 
porticato cominciano ad allinearsi i rappresentanti degli ordini cavallereschi, dell’Università 
Cattolica, dei gruppi ecumenici arriva il cardinal Saldarini di Torino. “Devo a Colombo tutto quello 
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che sono diventato. Tutti i sacerdoti ambrosiani gli devono molto. Ha tenuto inseme la diocesi in 
anni difficili”. La folla di tonache lo inghiotte. 
Mancano pochi minuti all’inizio del corteo funebre ma c’è ancora un’interminabile teoria di fedeli, 
di suore, di seminaristi che attende di firmare i libri di morte. L’arcivescovo Tettamanzi, segretario 
generale della Cei, ha gli occhi lucidi. “Il suo motti era Veritas et Amor, due virtù sempre presenti 
durante i lunghi e travagliati anni del suo episcopato” arriva il cardinal Canestri, arcivescovo di 
Genova. Ha un nodo alla gola, riesce soltanto a dire: “Un vero pastore, limpido, buono sereno”. I 
rappresentanti dei sacerdoti ambrosiani hanno ormai occupato tutto il porticato. Spunta il cardinal 
Ruini, presidente della Cei o oggi rappresentante del Papa. “Una grandissima guida anche nei 
momenti delicati della chiesa milanese. Conosco tutti i suoi scritti, illuminati e profondi”. Poi il 
vescovi e cardinali seguono Martini nella cappella per l’ultima preghiera. la cassa è appena stata 
chiusa. “Conserviamo il ricordo della sua fede e del suo esempio”, dice l’arcivescovo di Milano 
mentre gli altri principi della Chiesa benedicono il feretro. Il corteo è interminabile. Dietro la 
grande croce d’oro, le rappresentanze dei movimenti ecclesiali, le associazioni, le suore poi passano 
i cavalieri del Santo Sepolcro, quelli di Malta, la Confraternita del Santissimo Sacramento fondata 
dal cardinal Borromeo. Tra i gonfaloni (Milano, Regione Lombardia, Caronno Pertusella, paese 
natale di Colombo, Lissone) c’è anche quello di Monte San Savino, in provincia di Arezzo. E’ la città 
d’origine di Giulio Salvadori, insegnante del cardinale e suo predecessore sulla cattedra di Lettere 
della Cattolica. Sfilano a ranghi completi i monsignori del Capitolo di Sant’Ambrogio con l’abete 
Verzeleri, il Capitolo del Duomo. Reggono i candelabri Di Majo, arciprete, Longoni, penitenziere 
maggiore, Biffi, teologo e Vismara, arcidiacono. Dietro su due file, i ventun vescovi e i sette 
cardinali. Davanti alla cattedrale, sotto la pioggia che non concede tregua, la gente piange e 
applaude. 
 
“Il Giorno” p. 23 Il Gotha dei porporati per Colombo  Sotto una pioggia una pioggia a tratti 
battente Milano ha dato l’estremo saluto al cardinale Colombo, il “suo” arcivescovo dal 1963 al 
1979, morto mercoledì all’età di 89 anni per attacco cardiaco. Al rito funebre, presieduto dal 
cardinale Carlo Maria Martini, hanno assistito circa 10 mila persone sparse lungo il percorso del 
corteo e in Duomo. Alle esequie erano presenti, oltre a ventun vescovi e centinaia di sacerdoti, sei 
cardinali Camillo Ruini, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e inviato personale del 
Papa, Giacomo Biffi (arcivescovo di Bologna), Giovanni Saldarini (Torino), Giovanni Canestri 
(Genova) e Virgilio Noè (arciprete della Basilica di San Pietro). Numerose le autorità civili e 
militari: tra queste il sindaco Piero Borghini, il vice sindaco Giuseppe Zola, il presidente della 
giunta regionale Giuseppe Giovenzana e il prefetto Giacomo Rossano. Il presidente del Senato, 
Giovanni Spadolini, ha inviato una corona di fiori. Il lungo corteo funebre si era mosso alle 16 
dall’ex seminario di Corso Venezia 11, dove la salma era stata esposta per due giorni nella cappella, 
e si era snodato per piazza San Babila, corso Vittorio Emanuele sino alla cattedrale. Sopra il 
portone centrale, lo stendardo: “La Chiesa ambrosiana raccoglie l’eredità di magistero, di 
testimonianza e di speranza del cardinale Giovanni Colombo. Con gratitudine riconosce molteplici 
doni della saggia guida pastorale che affida alla bontà del Suo Signore”. 
In Duomo, un lungo applauso ha accolto l’entrata del feretro del porporato scomparso. “Per tutto 
questo amore universale che abbraccia dal cielo questa citt da te tanto amata, le sue autorità, i suoi 
tentacolari problemi, per questo tuo amore universale noi vogliamo qui dirti semplicemente grazie, 
nostro fratello maggiore ed amico sincero, che nel cuore nascondevi pudicamente, dietro una 
scorza austera e forte, rigorosa ed esigente, sentimenti teneri e profondi”, ha detto Martini 
nell’omelia - salutata da un applauso - rivolgendosi idealmente a Colombo. L’arcivescovo, che oggi 
parte per una visita pastorale nel Camerun, ha letto brani del testamento spirituale del suo 
predecessore che conclude con un’accorata esortazione ai milanesi “Rispettate lealmente la vostra 
coscienza e non traditela mai, perché verrà il momento in cui bisognerà rendere conto di tutto”. Al 
termine della cerimonia funebre il cardinale Ruini ha portato il saluto del Papa. Quindi la bara è 
stata tumulata - sempre in Duomo - nell’ex tomba del Beata cardinal Ferrari, accanto a quella di 
uno dei suoi più illustri predecessori il cardinale Ildelfonso Schuster. 
 
“La Repubblica” p. Milano 1 ‘Addio cardinale’ Il saluto di Milano di SILVIA GIACOMONI Ieri, 
alle tre e mezzo, pioveva. Corso Venezia nereggiava di preti e di suore che accorrevano per 
l’estremo saluto al cardinale Colombo, si imbucavano nel cortile magnifico del Seminario, si 
scambiavano saluti. Erano tutti sorridenti nelle facce bianche, scure, lisce, severe, rugose, rosee, 
barbute, da contadino, da teologo, da operaia, da prete e anche sbarazzine, curiose, 
drammatiche, un filo esaltate. C’erano suorine in K-way e missionarie con la divisa cobalto; 
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c’erano preti ortodossi con il cappello di velluto blu; c’era fratel Ettore e c’era il rettore Bausola 
con l’ermellino; c’erano i gesuiti e c’era anche il professor Rumi con la divisa splendente dei 
cavalieri di Malta che non contempla l’ombrello. Non capita spesso che Milano seppellisca i suoi 
arcivescovi; a volta diventano papi. Non capita spesso che si seppellisca un arcivescovo che 
conosce tutti i suoi preti, uno per uno, dai tempi della scuola. Ma questo era il caso, e questo 
spiega i sorrisi dei preti venuti per salutare l’amico di nome Colombo come molti di loro. I preti 
portavano tutti una busta o una borsa con dentro la cotta e la stola violetta. Le suore avevano 
ombrellini di ordinanza che facevano vela al vento. I cardinali arrivavano con le loro auto di lusso 
e si radunavano a pregare o a chiacchierare nella cappella dove il feretro di Colombo era segnalato 
dal magnifico galero rosso. Alle quattro si è formato il corteo, aperto da un crucifero con l’amico 
che gli copriva la testa con l’ombrello. Si è immesso in corso Venezia e, per la mezz’ora che ha 
impiegato a raggiungere il Duomo, ha cancellato la vita della città. Era un corteo imponente e 
dimesso. Gli ambrosiani non hanno un gran senso del rito e camminavano assieme, tranquilli 
finché in Corso Vittorio Emanuele erano raggiunti dal canto di un coro che veniva dal Duomo e 
allora camminavano più eretti e ordinati. Dietro la croce camminavano i laici, con tanti ragazzetti. 
Seguivano i gonfaloni della Provincia, della Regione, di Milano, di Caronno Pertusella, di Monte 
San Savino, di Lissone, dell’Università Cattolica: tappe della vita di Colombo. Sfilavano i professori, 
poi i Cavalieri di Malta, del Santo Sepolcro e i fratelli del SS. Sacramento con la mantellina rossa. I 
seminaristi, tanti, con gli insegnanti; i diaconi e poi i preti diocesani che avevano indossato le cotte 
adorne di poveri pizzi e ricami a macchina. Finalmente i monsignori del Duomo, di Sant’Ambrogio, 
di Curia e i vescovi ausiliari. Quindi cinque dei sette cardinali presenti alle esequie: al centro, molto 
commosso, Carlo Maria Martini; Ruini, giunto da Roma  in rappresentanza del Papa e della Cei; 
Biffi e Saldarini, arcivescovi di Bologna e Torino, cresciuti con Colombo a Milano; Giovanni 
Canestri di Genova. Gli altri due cardinali, Marco Cè di Venezia e Virgilio Noè arciprete di San 
Pietro, anziani, hanno evitato la processione per non buscarsi un raffreddore. Quando la bara, 
scortata dai carabinieri, è entrata nella cattedrale, dal sagrato la folla l’ha seguita col canto del Kirie 
e la città ha ricuperato il suo normale respiro. In Duomo la commozione si concentrava nella 
liturgia e nelle parole di Martini che iniziava l’omelia per l’uomo tanto diverso da lui con una 
dichiarazione che può far riflettere sui misteri della Chiesa: “Sento in questo momento la figura del 
cardinale Colombo così grande da non osare qui neppure per sommi capi di tratteggiarla”. 
 
“Corriere della sera” p.43 L’ultimo saluto al cardinale Sette cardinali, ventuno vescovi e 
centinaia di sacerdoti che in gran parte lo avevano avuto come insegnante o rettore del Seminario, 
hanno partecipato ieri pomeriggio ai funerali del cardinale Giovanni Colombo, arcivescovo di 
Milano negli “anni di piombo”. 
Il corteo ha raggiunto il Duomo partendo dal seminario di corso Venezia 11, nel quale il cardinale 
Colombo ha vissuto gli ultimi anni. Le esequie sono state celebrate dal cardinale Martini, presenti 
gli arcivescovi di Bologna, Torino, Genova e il patriarca di Venezia. In rappresentanza del Papa è 
intervenuto il cardinale Camillo Ruini, vicario di Roma. 
 
      24 MAGGIO 1992 
 
“L’Osservatore Romano”, p. 10 Alla presenza del Card Ruini in rappresentanza del Papa  Fra 
ali di folla commossa i solenni funerali a Milano del Card. Giovanni Colombo di GIUSEPPE 
SCOTTI  Milano 23. Alla presenza del Cardinale Camillo Ruini in rappresentanza di S.S. Giovanni 
Paolo II, Milano ha dato l’estremo saluto al suo Arcivescovo Emerito. Una folla numerosa ha 
salutato per l’ultima volta il cardinal Giovanni Colombo. La salma, partita dal Seminario di Corso 
Venezia, dove l’Arcivescovo risiedeva da quando aveva lasciato la responsabilità diretta della 
diocesi, è stata seguita da gente in preghiera e da molti che volevano dimostrare gratitudine al 
Vescovo degli “anni di piombo”. E quel Vescovo, come ha ricordato l’ex prefetto di Milano, Mazza, 
“E’ stato uno degli uomini che più ha sentito i fermenti di questa città. Un uomo di grande 
solidarietà e di grande calore umano”. Ancora, come ricorda il suo segretario, Mons. Francantonio 
Bernasconi, il Cardinal Colombo è stato un uomo “che ha avuto chiara la distinzione tra fede e 
politica e su questa via ha intessuto rapporti con molti uomini politici del mondo laico”. 
E per tutti questi motivi che la Chiesa milanese in questi giorni è in lutto. Un dolore che si è fatto 
sentire nel suono delle campane delle oltre mille chiese della diocesi che hanno suonato a morto 
all’ora dei funerali del loro amato Arcivescovo. Un lutto che ha reso corso Vittorio Emanuele 
silenzioso mentre passava il corteo funebre. Ben sette Cardinali, tre Arcivescovi, diciotto Vescovi, 
più di quattrocento sacerdoti, il corpo accademico dell’Università cattolica  con il gonfalone della 
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Provincia, della Regione, della Città, di Legnano, di Caronno Pertusella (lì era nato il Cardinal 
Colombo), quello di Città di Monte San Savino e poi il Sovrano Ordine di Malta, e, ancora, il 
Sindaco Borghini, il Presidente della Regione Giovenzana, il Presidente della Provincia D’Elia, e i 
comandanti delle Forze militari, dei Carabinieri e della Guardia di finanza. L’Arcivescovo Martini 
nell’omelia ha detto che “la Chiesa ambrosiana è commossa e riconoscente per la partecipazione al 
suo lutto da parte anzitutto del Santo Padre, con la presenza del Cardinal Camillo Ruini, Presidente 
della CEI e inviato del Papa”. Una Chiesa riconoscente al Papa, ma soprattutto al Signore per il 
dono di un Arcivescovo come il Cardinal Colombo. Un Arcivescovo, dirà ancora il Cardinale 
Martini, “così grande da non osare qui neppure per sommi capi tratteggiare la sua figura”. E, 
proprio per questo motivo, l’omelia ha voluto essere un “dar voce” al Cardinale defunto che “qui in 
questo Duomo, da questa cattedra e da questo pulpito, per diciassette anni ha nutrito con la parola 
della fede i cuori di tanti figli”. Attraverso un cammino in quattro tappe, memoria mortis, memoria 
passionis, memoria resurrectionis et memoria ecclesiae, l’Arcivescovo Martini ha riletto il 
testamento spirituale del Cardinal Colombo: “Fratelli e figli - ha scritto nel 1980 - non ho amato 
che voi, non ho lavorato che per voi sulla terra; ma non sono riuscito a farvi tutto il bene che 
volevo, tutto il bene che vi dovevo. Continuerò ad amarvi in Paradiso”. E poi, in modo sintetico, le 
ultime parole, quelle vere, essenziali, destinate a rimanere per sempre: “Figli della Chiesa 
Ambrosiana, credete in Gesù Cristo, perché senza di lui non c’è vera salvezza, né vera liberazione. 
Amate la Madonna, perché una tenera e illuminata devozione a Maria rende più facile e più dolce il 
compimento della volontà di Dio. Vogliatevi bene tra di voi nella reciproca stima e comprensione, 
nella giustizia, nella fraternità, nella pace. Rispettate lealmente la vostra coscienza e non traditela 
mai, perché viene il momento n cui bisognerà rendere conto di tutto”. 
Parole piene di sapienza e di fede. Per questo motivo, Monsignor Tettamanzi, segretario generale 
della CEI, ha potuto riassumere la ricchezza del Cardinal Colombo come “un uomo di fede, uno  che 
ha capito che la fede era il dono più prezioso per l’uomo” e l’Arcivescovo Martini ha potuto 
indirizzare alla diocesi una lettera parlando del Cardinale Giovanni Colombo come “il servo fedele”, 
fedele fino alla fine. Una fedeltà che è ricchezza per Milano, una città, dirà ancora Martini “da te 
tanto amata” una città dai “problemi tentacolari” e con una diocesi che ha “aperture plenarie”. Ora 
questo Vescovo defunto, che ha ricordato nel testamento il proprio affetto per il mondo del lavoro 
“al quale mi legano le mie origini familiari”, ha in sorte di rimanere per sempre in questa città, 
sepolto in Duomo come molti santi Vescovi milanesi.  
 
“Avvenire” p. “Milano 7” Il Signore ha chiamato a sé dopo una lunga vita operosa il cardinale 
Giovanni Colombo Servo fedele, timoniere nella tempesta di CESARE AMELLI Il cardinale 
Giovanni Colombo non è più. L’arcivescovo di Milano, per molti di noi così familiare e tanto 
conosciuto come pastore dal 1963 al 1979, è una di quelle figure umane che, lasciando la terra da 
loro. Basterebbe osservare da vicino, in tratti salenti ed essenziali, la partecipazione alla vita ed ai 
problemi della sua età. Il giovane prete  - era stato ordinato sacerdote il 29 maggio 1926 - si trovò 
davanti alla complessità multiforme e mobile di una civiltà lombarda che trapassava dalle secolari 
forme rurali e patriarcali agli infrenabili progressi dell’industria di massa. E lui, portato per 
naturale vocazione di cultura letteraria come insegnante al Seminario e nell’Università Cattolica, 
avvertì nel suo mondo regionale in rapida trasformazione la necessità di chiarire e di fissare 
saldamente i rapporti tra “persona” e “macchina” alla luce della rivelazione cristiana. Il professore 
di fresca nomina, impegnato a scrivere tanta pagina ed a svolgere intense lezioni, viveva le 
meticolose preoccupazioni del letterato per rinforzare quotidianamente la capacità di irradiare agli 
alunni il ricco tesoro della letteratura, ma lo spirito era centrato nella riflessione sul formare le 
giovani coscienze al senso morale ed al senso religioso nella tecnica didattica di una visione positiva 
degli eventi culturali. Ed assai significativa è la sua tesi di laurea conseguita nel dicembre 1932, dal 
titolo “La rinascita cattolica e il suo secolo.. Primi saggi”, quasi a dire che la Chiesa sa rinascere e 
rigermogliare a nuove forme di vita e di apostolato in ogni contesto storico.  
L’educatore in Seminario 
Sulla sua strada ecco il Seminario. Toccò proprio al professore don Giovanni Colombo l’incarico di 
tenere il discorso ufficiale per l’inaugurazione dell’apertura del nuovo Seminario a Venegono 
Inferiore il 12 maggio 1935, accanto al cardinale Ildefonso Schuster. Fu quasi un avvertimento della 
Provvidenza non passò molto tempo ed eccolo nell’agosto 1939 Rettore del Seminario Liceale e poi 
- nel luglio 1953 - Rettore Maggiore dei Seminari Milanesi. E’ la sua prima “diocesi”, un po’ 
differente dalle vere diocesi senza territorio geografico, senza parrocchie, senza uffici di curia; ma 
un incarico - ed una missione -  estremamente importanti: la formazione dei sacerdoti in 
seminario, cioè in una istituzione nata nel grave periodo di crisi riformistica della Chiesa del 1500. 
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Era la continuità spirituale, culturale, organizzativa del primo seminario voluto con tanta 
insistenza a Milano, guardata un po’! da un altro benemerito milanese, il papa Pio IV Medici, zio di 
san Carlo Borromeo; fu il pontefice milanese che stilò una Bolla con una speciale indulgenza per il 
giorno del 23 ottobre 1563 in occasione dell’apertura del seminario nella metropoli lombarda, 
secondo i Decreti del Concilio di Trento. Se vogliamo sono i corsi e i ricorsi della storia; ma in realtà 
sono le grandi tappe dell’opera di Dio. 
Il pastore della Chiesa ambrosiana 
Arrivò anche la vera diocesi. Anzi, un’archidiocesi, quella più vasta del mondo. Milano non era la 
sua borgata dove era nato il 6 dicembre 1902; non somigliava al tranquillo operoso riparo della 
scuola universitaria e seminaristica; e neppure poteva mettersi a confronto con l’atmosfera 
ordinata, regolare e quasi romita delle biblioteche e degli archivi dove, con giovanile trasporto, si 
recava per arricchirsi la mente e il cuore … Vi fece il solenne ingresso il 20 ottobre 1963, 
affrontando lungo il percorso la olla festante. Ma sul volto pur luminoso e confortato stava già il 
riverbero della responsabilità di un arcivescovo: continuare e rafforzare la vita religiosa del popolo 
nello spirito del Concilio Ecumenico Vaticano II; rivedere le strutture pastorali alla luce di nuove 
diffuse sensibilità sociali, politiche ed economiche; riflettere sui metodi di forza rinnovatrice per la 
comunità ecclesiale, per le parrocchie, per le istituzioni. Un popolo da amare; e quindi da istruire e 
da salvare. A pochi anni della sua entrata in Milano, e per un periodo quasi quotidiano nei mesi 
della contestazione del 1968, toccava con mano trepidante ed addolorata il grave disordine morale 
che sembrava travolgere verso lo sfacelo i valori tradizionali , la fedeltà ai doveri, l’intesa 
collaborativa con tutti, la lealtà professionale, il riconoscimento e il rispetto dell’autorità, con 
alternative ambigue, eversive e talvolta deliranti. Ed affioravano ormai evidenti e vistosi i problemi 
che invadevano sia la città sia la periferia violenza, decadenza morale, aborto, droga, che incrociano 
i risti effetti con il bollore rumoroso di interesse polemico, la pena di morte, il colonialismo, 
l’imperialismo, gli aiuti al terzo mondo. L’arcivescovo rispondeva, ed insegnava che la Chiesa non 
era un’ulteriore ideologia che si aggiungeva alle tante del momento, ma “carità ed amore”; non una 
forma idolatrica in più, ma luce per una società di giustizia, di libertà e di civiltà. 
Il costruttore 
Un costante insegnamento del cardinale la fede cristiana deve cogliere il valore delle realtà 
terrestri. E da qui deve nascere il dovere dell’impegno. E dalla forza della fede Colombo trasse 
ispirazione per iniziative ed opere di formazione e di organizzazione, alcune delle quali 
modernamente intese: i piani pastorali, la costruzione delle Zone e dei  Decanati, i Consigli 
episcopale, presbiterale, pastorale, il Sinodo diocesano XLVI, l’ampliamento della Facoltà 
teologica, la difesa e la rivalorizzazione del tesoro liturgico ambrosiano che era, ed è, sempre un 
passato reso venerando, la consacrazione di nuove chiese in numero di 158, l’incoraggiamento 
cordiale al Movimento della terza età. Seguendo l’esempio del grande vescovo Ambrogio: 
“Custodire il patrimonio ricevuto, ma cercare anche cose nuove”, rinfrescò le condizioni di 
efficienza del servizio cristiano, cioè istituì o rese più mossa la promozione di alcune operative 
l’ufficio per la Sacra Liturgia, il Centro Ambrosiano di Documentazione e Studi religiosi, l’Ufficio 
per la scuola e l’educazione cristiana, l’Ufficio per la pastorale familiare, l’Ufficio per la pastorale 
del turismo, l’Ufficio per la pastorale del cinema e del teatro, il Consiglio amministrativo diocesano, 
la Commissione per gli affari economici del clero, la Commissione per l’assistenza sociale. Ebbe a 
cuore la situazione di Enti in dipendenza ecclesiastica il rinnovamento della Biblioteca 
Ambrosiana, ed alla stessa biblioteca associava l’Accademia di San Carlo Borromeo per gli studi sul 
grande arcivescovo milanese; incoraggiò la Fondazione ambrosiana per l’evangelizzazione e la 
promozione umana; cambiò in Fondazione di culto e religione quello che era l’Istituto superiore di 
studi religiosi di Gazzada. Forme efficaci di incontri: ministeri carismatici e particolari vocazioni, 
servizi alla Comunità; in una parola l’offerta a tutti e per tutti della collaborazione pastorale della 
Chiesa. una missione pastorale - badiamo bene - illuminata anche dal sole africano il cardinale 
Colombo visitò per la prima volta la Missione africana ambrosiana a Kariba nell’agosto 1965 - 
l’anno stesso in cui fu creato cardinale - e proprio lui fondò le parrocchie di Kafue Estate e di Kafue 
Town, lasciando le sue memorie fraterne e apostoliche nel Continente Nero. 
Il Seminario di Porta Venezia 
Per oltre trecento anni il Seminario di corso Venezia fu un centro splendido voluto da San Carlo 
Borromeo per la formazione dei sacerdoti, ma rimasto nell’abbandono dopo la costruzione del 
Seminario di Venegono. Già il cardinale Montini ne sollecitò i restauri e finalmente, nel 1973, tutto 
l’edificio fu al termine dei lavori, ben restaurato e pronto per nuovi compiti pastorali e culturali, in 
modo particolare per ospitare il “Centro superiore di studi pastorali” con sezioni regionali e 
diocesane. Sono avviati i corsi del primo quinquennio per sacerdoti ed i tre corsi biennali di 
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teologia pastorale, oltre al corso annuale di formazione degli educatori ed a quello quadriennale di 
preparazione degli insegnanti di religione nelle scuole medie. 
Il suo posto in Duomo 
Ritorniamo a casa nostra. Nel cuore di casa nostra in Duomo. Se è vero che nella basilica di 
Sant’Ambrogio risuona l’eco delle parole di alto magistero pastorale a partire dal 7 dicembre  1974 
quando affrontava il tema dei rapporti tra cultura e valori spirituali perenni, arricchendovi ogni 
anno prospettive più ampie, è pur vero che il cardinale Colombo amò con cuore pulsante il suo e 
nostro Duomo di Milano. Il Duomo - come ogni chiesa, anche di campagna - è la pietra viva che 
parla. E’ la voce del passato che approda alla nostra coscienza di popolo di Dio. Le cerimonie, 
semplici o grandiose, erano dimostrazioni di fede esemplare, di rispetto alle tradizioni, di 
devozione alla Parola il “verbum” che è incarnazione e fondamento icioè come colui che è la sacra 
dote, che dà le cose sacre. Lo abbiamo visto in Duomo addolorato mentre, nel suffragio, si univa al 
dolore sociale e familiare per il dramma della strage di piazza Fontana il 15 dicembre 1969, con una 
cerimonia liturgica di alta commozione. Amò il Duomo, centro della liturgia ambrosiana, da lui 
definita “momento fondamentale dell’unità della diocesi milanese” quando , il giorno 8 settembre 
1974, riaffermava l’immensa ricchezza dei riti della Chiesa universale come tradizioni religiose non 
solo da proteggere ma anche da rinnovare nel “dovere di obbedire alle direttive del Concilio”. Ed 
oggi noi abbiamo nelle mani i suoi doni liturgici: il Messale rinnovato, il rito delle Esequie alla 
portata comprensiva di tutta la comunità, la liturgia delle Ore, cordiale, poetica, mistica che in altra 
forma era l’applicazione pratica del motto del suo stemma episcopale “Veritas et amor”. 
Nella luce del Concilio 
L’avvenimento grandioso del Concilio Ecumenico Vaticano II vide l’arcivescovo Colombo tra i 
collaboratori più impegnati dapprima come membro della Commissione preparatoria, poi come 
membro conciliare e come elaboratore dello schema “De institutione sacerdotali” sulla formazione 
degli aspiranti al sacerdozio. Nel 1961 fece parte del gruppo conciliare per la stesura della bozza da 
presentare in aula, e nel novembre 1964 espose i principi di una visione - e revisione - più chiara 
della vocazione e della funzione sacerdotale. Nel dibattito conciliare sosteneva che i nuovi tempi 
sollecitavano un adattamento della missione e della struttura dei seminari. Gli alunni - ripeteva - 
dovevano essere educati in un regime di vita che rispondesse pienamente alle norme di una sana 
psicologia che non eludesse una conveniente esperienza delle realtà umane e sociali 
 
 Inserto “7 Giorni” nei Settimanali diocesani Pastore saggio e fedele  
Il Cardinal Colombo nel ricordo affettuoso di Mons. Diego Coletti.“Visse in prima persona le 
speranze del post-Concilio e le preoccupazioni nella tempesta della contestazione”. di DIEGO 
COLETTI Rettore del Seminario Lombardo a Roma. Un mattino di febbraio dell’anno 1960, 
nell’ampio e severo studio del Rettore Maggiore  dei Seminari a Venegono. Un sorriso misurato ma 
cordiale, una stretta di mano e l’inizio di un colloquio pacato e profondo. Così conobbi Mons 
Giovanni Colombo in un giorno in cui, studente dell’ultimo anno delle superiori, lo incontrai per 
verificare la mia vocazione e decidere di entrare in Seminario. Conservo di quel colloquio 
un’impressione tuttora vivissima: le domande giungevano appropriate e rispettose; la figura e il 
portamento incutevano rispetto, eppure il clima era dominato da un senso di accoglienza e di 
attenzione ai miei problemi che favoriva l’apertura del cuore. dopo una mezz’ora avevo gi 
l’impressione di essere conosciuto e aiutato a guardarmi dentro da un punto di vista più alto e da 
uno sguardo più penetrante. Sono uscito da quell’incontro con la convinzione di aver attinto 
all’esperienza di un educatore equilibrato e determinato insieme. Come spesso avviene, qualcosa di 
quel primo incontro si è mantenuto  nella successiva relazione tra seminarista e il Rettore prima, il 
prete e il suo Arcivescovo poi. 
Fu infatti l’Arcivescovo Colombo a impormi le mani nell’ordinazione sacerdotale e lo ebbi così 
ininterrottamente come fondamentale punto di riferimento per un lungo tratto della mia vita. 
Condivisi le speranze dell’immediato post- Concilio. Vidi con lui nascere le preoccupazioni della 
stagione bella e drammatica della contestazione; cercai di condividere la sofferenza e il peso degli 
anni di piombo (come dimenticare  quel giorno in cui, durante una sessione del consiglio 
presbiterale ci giunse la notizia del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro); senza fatica mi sforzai 
di condividere intelligentemente la sua conduzione ferma e prudente del Seminario, nel quale mi 
chiamò a collaborare alla formazione del suo presbiterio; lo ebbi padre, amico e consigliere nei 
momenti trepidi e difficili che toccano la vita di ogni prete. 
Alcune sue frasi ed espressioni, che ad un osservatore superficiale potrebbero sembrare un po’ di 
maniera, hanno segnato il mio cammino spirituale; tra tutte, se mi è concesso, ne ricordo una, 
connotata da una manzoniana arguzia che gli era così congeniale. Quando mi chiamò a colloquio 
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per affidarmi il servizio di Rettore del Seminario di Saronno; alle mie difficoltà, che riguardavano, 
tra l’altro, la mia età ancora troppo giovane età, mi rispose: “Non preoccuparti. La giovinezza è 
l’unica malattia dalla quale, col tempo, si guarisce”. 
Mi piace ricordarlo così. Con quel sorriso capace di relativizzare tante cose, che con troppa 
sicurezza altri ritenevano assolute, per appoggiarsi a una sapienza che nasceva dalle radici del suo 
ambiente familiare, e si era nutrita nella lunga consuetudine con le grandi intuizioni umane e 
cristiane dei maestri della letteratura, in ascesi nascosta ma rigorosa e coerente. Un “senso 
spirituale” che gli consentiva di trovare la strada di prospettive di prospettive pastorali dotate di 
intransigente fedeltà alla tradizione e insieme di insospettate aperture e capacità di rischiare. Così 
lo ricordo e con lui ringrazio Dio, in questi primi momenti segnati anche dal dolore del distacco e 
forse meno adatti ad una riflessione più pacata e complessiva sul suo ruolo di pastore di questa 
Chiesa milanese e di educatore. 
 
Un amore speciale per il seminario - Guidò la Diocesi verso il “nuovo” -     Una vita intensa  
     tre articoletti di CESARE AMELLI, desunti dal testo che era apparso sull’Avvenire/Milano 7 
del 24.5.’92 
 
      31 MAGGIO 1992 
 
Inserto “7 giorni” nei Settimanali diocesani Per Colombo applausi di gratitudine Migliaia di 
persone hanno accompagnato i funerali del Cardinal Giovanni Colombo, celebrati 
dall’Arcivescovo con i cardinali Ruini,, Biffi, Saldarini, Canestri e il Patriarca di Venezia Cè di 
MASSIMO CALVI Appena il feretro arriva in piazza Duomo, la gente che osserva il corteo funebre 
si lasci andare in un lungo applauso. E’ gratitudine. Sono arrivati in diecimila a partecipare alla 
messa esequiale per il cardinale Giovanni Colombo. Una presenza illuminante dell’affetto di una 
diocesi, quella ambrosiana, unita fortemente all’arcivescovo che l’aveva guidata negli anni difficili. 
Gli anni del post concilio, ma anche, e soprattutto, quelli della contestazione, degli attentati 
terroristici. 
Già dal primo pomeriggio di venerdì scorso, il giorno del rito funebre, un cospicuo numero di fedeli 
si era radunato all’ingresso del seminario di corso Venezia. Qualcuno vuole entrare per guardare 
ancora un ultimo momento il volto del porporato, ma è troppo tardi; la camera ardente, allestita 
nella cappellina del seminario, era rimasta aperta mercoledì e giovedì per questo scopo nonostante 
la processione senza sosta di fedeli, amici, autorità ed esponenti del clero diocesano, che in quei 
giorni era sfilata in corso Venezia, anche nel momento dei funerali c’è però chi vuole inginocchiarsi 
davanti al feretro. Non si sa come un’anziana signora elude la sorveglianza e si presenta all’ingresso 
della camera ardente. E’ in lacrime e vuole entrare, ma le spiegano che non è più possibile. Dentro 
il cardinale Martini sta recitando il rosario con il cardinali Ruini, Biffi,, Saldarini e Canestri, 
insieme a 13 vescovi il corteo funebre partirà subito dopo, alle 16 in punto, per arrivare in Duomo 
attraversando l’isola pedonale di c 
corso Vittorio Emanuele. 
Tutti i commercianti sono sulla porta del proprio negozio. Ai bordi della strada la gente osserva 
ossequiosa il corteo. “Ammazza, quanti preti!”, esclama un giovanissimo dietro la croce ci sono 
almeno 200 preti diocesani, altrettanti seminaristi, poi le religiose, i capitoli, sette cardinali e 21 
vescovi in testa sfilano gli ordini equestri e le confraternite. Per la gente comune è anche uno 
spettacolo. Nella cattedrale si concentrano invece i fedeli. Affluiscono a migliaia fino a quando le 
navate non si riempiono chi strova, ignaro, a passare dall’esterno viene istruito dal drappo 
purpureo appeso sul frontale del Duomo: “La Chiesa ambrosiana - si legge - raccoglie l’eredità di 
magistero, di testimonianza e di speranza del Card Giovanni Colombo, arcivescovo emerito di 
Milano, con gratitudine riconosce i molteplici doni della saggia guida spirituale e pastorale e lo 
affida alla bontà del suo Signore”. 
Durante la Messa nelle file più lontane dall’altare, la gente si alza in punta di piedi per vedere 
meglio. Ma è uno sforzo inutile: il feretro è per terra, come fu per per papa Paolo VI, e non sorretto 
da un catafalco, in segno di umiltà. Qualcuno piange, altri pregano sottovoce. 
C’è chi negli anni del terrorismo ha condiviso con il vescovo l’angoscia per l’epoca drammatica, chi 
l’ha conosciuto all’università della terza età (di cui fu il fondatore) come docente, chi ha l’onore 
d’averlo avuto concittadino (il suo paese d’origine Caronno Pertusella, è presente in massa), chi ne 
condivide un semplice buon ricordo. 
Un signore intorno alla sessantina, gli occhi lucidi, ha stampato sul volto un sorriso affettuoso. 
“L’ho conosciuto che aveva vent’anni - dice -. Lui era il rettore del seminario di Venegono e io un 
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giovane dell’Azione Cattolica. Eravamo là con amici dell’AC per un convegno di quattro giorni”. 
“Che tipo era?”. “Eh, buono, energico. Uno che sapeva fare …”. Il feretro del cardinale Colombo, 
141° arcivescovo della chiesa milanese, ora è sepolto in Duomo nel posto occupato dal cardinale 
Ferrari, trasferito all’altare dopo la beatificazione 
 
Martini: “17 anni a servizio della Diocesi” di GIUSEPPE SCOTTI “Sento in questo momento la 
figura del cardinal Colombo così grande da non osare qui neppure per sommi capi tratteggiarla”. 
Un’omelia, certamente, non può riassumere una vita, e neppure quasi diciassette anni di servizio 
episcopale a Milano. Un servizio passato attraverso il vento tempestoso della “contestazione del 
sessantotto”, attraverso i dubbi e le domande sociali e politiche dell’ “autunno caldo”, con le 
manifestazioni di piazza: i grandi cortei dei sindacati, le manifestazioni. E neppure, un’omelia può 
dar conto delle paure e delle angosce degli “anni di piombo”, delle continue morti che 
insanguinavano la metropoli fino ad arrivare alle soglie del tracollo morale con il divorzio, l’aborto 
e l’inizio del flagello della droga un’omelia non può fare questo. toccherà allo storico ricordare, 
riordinare. Saranno necessari gli anni per capire la grandezza dell’episcopato del cardinal Colombo. 
“Certamente uno dei grandi vescovi milanesi”, dice a caldo monsignor Citterio, che di Colombo è 
stato successore come rettore dei seminari e collaboratore come vescovo ausiliare. 
Ma un’omelia può ravvivare la fede. Ed è ciò che ha fatto l’arcivescovo Martini facendo risuonare in 
Duomo le parole del suo predecessore “che da qui, da questa cattedra, da questo pulpito per 
diciassette anni ha nutrito con il cibo della fede i cuori di tanti figli”. Ed è proprio nella fede che il 
cardinal Colombo ha perseverato anche nei giorni lunghi e dolorosi della malattia e 
dell’immobilità. Per questo ha potuto scrivere nel suo testamento spirituale: “i miei giorni, pur con 
tribolazioni sono stati una trama di gesti d’amore, intessuti da Dio e anche dagli uomini. Dalla mia 
famiglia, umile e povera, ho ereditato le ricchezze che più contano quelle dello spirito”. Ed è per 
questo motivo che il vescovo non si è scoraggiato, né nella malattia né davanti alla morte: “Con la 
morte non è la vita che finisce, ma la strada dl ritorno. Io ritorno a Dio misericordioso e giusto 
Padre, Figlio e Spirito Santo. Io ritorno al Padre”. A questo punto il cardinal Colombo, ancora una 
volta dalla bara sulla quale era stato posto il libro del Vangelo, si fa annunciatore della parola di 
salvezza: “Fratelli e figli, non ho amato che voi, non ho lavorato che per voi sulla terra: ma non 
sono riuscito a farvi tutto il bene che vi volevo, tutto il bene che vi dovevo”. E conclude: “Figli della 
Chiesa ambrosiana, credete in Gesù Cristo, perché senza di lui non c’è salvezza, né vera liberazione. 
Amate la Madonna, perché una tenera illuminata devozione a Maria rende più facile e più dolce il 
compimento della volontà di Dio. vogliatevi bene tra voi nella reciproca stima e comprensione, 
nella giustizia, nella fraternità, nella pace. Rispettate lealmente la vostra coscienza e non traditela 
mai, perché viene il momento in cui bisogna render conto di tutto”. Un eloquente silenzio, colmo 
d’affetto e di preghiera, ha accolto queste ultime parole del vescovo defunto. Ogni sacerdote, fra i 
moltissimi presenti all’eucaristia funebre del loro vescovo, già in questi giorni si premurato di 
diffondere la fede e di confermare i fratelli nella fede secondo le indicazioni del cardinale che ora 
riposa nel sepolcro in Duomo che fu del beato cardinal Ferrari. 
 
      GIUGNO 1992 
 
“Il Segno” p. 1 E’ morto un buon Pastore di BERNARDO CITTERIO vescovo ausiliare. La notizia 
del sereno transito del Cardinale Giovanni Colombo percorre la diocesi tutta e tutta la commuove. 
Tanto ci  si era abituati, in questa “quiescente” della sua vita a vederlo un po’ dappertutto, col suo 
sorriso sempre sereno, sempre più paterno - da nonno, direi -, con il suo gesto benedicente, la 
solennità della porpora anche in carrozzella (affettuosamente e generosamente assistito dal suo 
angelo custode, don Francantonio?. Soltanto la sua voce, ormai fioca, accusava i 90 anni quasi 
raggiunti.  
                                                                                           *** 
Oggi la memoria è come sopraffatta dal riaffiorare di ricordi che rappresentano un Pastore di non 
comune statura, le cui benemerenze lo porteranno di certo tra i grandi Arcivescovi ambrosiani. La 
conoscenza che ha avuto dei preti, l’instancabile presenza in diocesi, il magistero puntuale e 
illuminato, il linguaggio preciso e limato ma accessibile  anche agli umili, la fermezza nel proporre 
la fede nei suoi punti fondamentali, la fedeltà al Concilio non disgiunta dalla prudenza che fa del 
Pastore la guida sicura, il rifiuto netto di un facile populismo, la strenua difesa del rito ambrosiano, 
le prospettive socio-politiche aperte nei tradizionali discorsi in occasione della solennità di 
Sant’Ambrogio, la stima goduta da Paolo VI e da Giovanni Paolo II, veramente si iscrivono come 
tratti essenziali del suo ministero da Arcivescovo di Milano.Fu cera temente una sorpresa il taglio 
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pastorale che l’Arcivescovo Colombo era andato assumendo e che confermò negli anni sempre più 
nettamente. Era stato apprezzatissimo e geniale docente di letteratura italiana nel seminario liceale 
e all’Università Cattolica; stimatissimo Rettore Maggiore dei seminari milanesi e vescovo ausiliare 
del Card. Montini, la sua partecipazione al Vaticano II si era distinta per significativi interventi 
sulla formazione del clero. Ora ci torna facile scoprire la linea provvidenziale che tutto aveva 
disposto per fare di lui un Pastore, un esimio Pastore lungo un arco di tempo tra i più burrascosi. 
Resse al peso delle sue responsabilità con una salute che nessuno avrebbe preventivato poi 
sopraggiunse - era il 1979 - l’episodio doloroso: la riserva d’olio che alimentava la lampada della 
sua vita annunciava il non lontano esaurimento. Ricordo quando su consiglio dell’allora Vicario 
Generale mons. Ferdinando Maggioni, sua eccellenza mons. Tresoldi e il sottoscritto chiedemmo 
udienza all’Arcivescovo per dirgli con trepidazione e semplicità, che le sue condizioni di salute - pur 
nell’auspicabile ricupero -  sembravano indicare il momento per chiedere di essere sollevato dal 
governo della diocesi. Ascoltò le nostre prime imbarazzate espressioni e subito con voce calma - ma 
non senza emozione - ci disse che aveva già fatto il passo verso il Santo Padre.  
       *** 
Fu lieto di prendere dimora nel restaurato Seminario di corso Venezia. Quando gli si parlò di quella 
possibilità, non nascose un qualche imbarazzo. “stia tranquillo, Eminenza - gli dissi - solo due 
persone potrebbero qui risiedere senza timore di esigere troppo”. “Quali?”, mi chiese. E io di 
rimando: “Papa Paolo VI e il Cardinale Colombo”; poi soggiunsi: “Ci venga almeno Lei!”.Vi portò i 
suoi libri per ridarsi in qualche misura agli studi di un tempo. Gradì molto la cura con cui fu 
allestita una minuscola cappella, dove diceva d’attingere quotidianamente una grande riconoscenza 
al Signore; dove pregava per il suo successore e ripercorreva spiritualmente le vie della diocesi 
ambrosiana. Lì - mi confidò un giorno - aveva avuto l’intuizione di dar vita all’Università per gli 
anziani. Quando lo visitavo, ci scambiavamo la benedizione e il bacio della pace. Così è stato ai 
primi di maggio: dopo l’abbraccio, seguì con lo sguardo il mio gesto di benedizione e sussurrò 
qualche parola che non ho ben compreso. Di sicuro - conoscendolo - avrà voluto dirmi che 
ringrazia tanto il Signore!  
 
      3 GIUGNO 1992 
 
 Famiglia Cristiana p. 30 Colombo: il cardinale della grande Milano di GIACOMO DE 
ANTONELLIS        Dal seminario di corso Venezia in Milano, nel quale viveva da tredici anni, il 
cardinale Giovanni Colombo riusciva a inquadrare soltanto alte muraglie e un angolo di verde 
intenso. Inchiodato alla poltrona, la grande città poteva apparirgli remota. Ma non era così. Il 
pensiero del 142° vescovo ambrosiano era infatti costantemente collegato ai destini della diocesi 
retta dal 10 agosto 1963 al 29 dicembre 1979. Di certo, preoccupazioni profonde debbono averlo 
accompagnato nelle sue ultime ore di isolato quanto attento spettatore della realtà politica e 
religiosa. È  spirato jl 21 maggio quasi novantenne; era nato a Caronno Pertusella (Varese) il 6 
dicembre 1902. Egli con grande Milano aveva sempre avuto un rapporto forte e amorevole. Una 
volta ebbe a dichiarare: “Non per niente questa città si chiamò Mediolanum, nel suo nome c’è un 
destino di mediazione … qui possiamo guardare con serenità al dialogo che può trasformare e 
migliorare gli interlocutori, anche quelli con ideologie che non sono tutte diaboliche, poiché 
accanto ad alcuni principi inaccettabili esprimono grandi valori”. In effetti gli era toccato un 
periodo difficilissimo per la gestione della diocesi: anni solcati dalla contestazione (anche interna 
alla “sua” Chiesa) e dal terrorismo (la strage di piazza Fontana e cento altri episodi), come pure da 
una trasformazione di costumi che imponeva nuove regole pastorali. Facendosi interprete dello 
spirito conciliare, ma sulla scia di san Carlo Borromeo e del cardinale Schuster, Colombo scelse la 
strada della ferma difesa della tradizione e, convocando un Sinodo diocesano - forse il primo nel 
mondo, dopo la chiusura del Vaticano II - , intese ribadire il ruolo del vescovo, “unico legislatore 
nella sua diocesi”. Senza alcun intento autoritario, tuttavia. A tre categorie di persone il porporato 
rivolgeva particolare cura: al clero, agli ambienti giovanili. Agli anziani. Ai sacerdoti (“Vi considero 
pietre vive del nostro Duomo”) era legato si dai tempi in cui insegnava e reggeva il seminario di 
Venegono. Nei giovani vedeva un baluardo alla crescente secolarizzazione che si andava 
diffondendo. Per gli anziani desiderava un riscatto soprattutto culturale, e per essi volle creare 
l’Università della terza età che attualmente porta il suo nome. Per tutti profondeva le risorse di una 
cultura fondata sugli antichi padri, sulla testimonianza dei santi, sulle capacità letterarie della 
vecchia Europa, esprimendosi sempre con estrema cura di linguaggio e ricerca di citazioni, spesso 
legate al prediletto poeta Giulio Salvadori. Negli anni dell’infermità amava ricordare il passato, 
quasi cullandosi in esso, con l’assistenza filiale del segretario don Francantonio Bernasconi. 
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Seguiva ogni cosa, ascoltando le letture e guardando la televisione; talvolta esprimeva consensi o 
dissensi, fino a commuoversi come fosse un fanciullo. E questa immagine torna nella sulla morte , 
con un sorriso - sussurrava: “Quando la sera sei stanco e ti viene sonno non hai paura di 
addormentarti …”. 
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