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Prefazione 
 
Questo quaderno esce, oggi, per la fausta circostanza in cui, secondo la prassi della Chiesa, Papa 
Benedetto XVI iscrive sull’albo dei Beati il nome di Papa Giovanni Paolo II, passo obbligato per 
l’auspicata e definitiva assegnazione canonica del titolo di santo. Già nella seconda parte del 
quaderno n° 111 ho potuto riassumere il rapporto intercorso tra i due Pastori: il nostro Colombo 
(prima e dopo il suo pensionamento) e il Wojtyla/Giovanni Paolo II (prima e dopo la sua elezione a 
Papa.  
In quel fascicolo citavo più volte l’interscambio epistolare esplicitando solo ciò che mi sembrava 
essenziale nella ricostruzione del loro rapporto. Ora rendo nota la documentazione in modo 
esaustivo quanto ai testi all’epoca in cui i due erano porporati. Ho volutamente lasciato i testi così 
come sono scritti, pur con qualche stravaganza sintattica che ci rendeva simpatica la parlata 
italiana del Papa polacco. In un prossimo quaderno ho in animo di far conoscere la successiva 
corrispondenza dopo che il cardinale di Cracovia è salito sulla cattedra di San Pietro.  

                                                             
1 Vite parallele, Pio XI e Giovanni Paolo II, due Papi del Cardinale Giovanni Colombo. Si tratta di un articolo già apparso 
su Terra Ambrosia n. 3, maggio-Giugno 2000 con aggiunta una testimonianza sul fatale 13 maggio 1981.  
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Volendo stringatamente ridurre in cifre il regesto del carteggio esso enumera 20 lettere di 
Colombo da Arcivescovo2, 4 lettere di Colombo da pensionato, 11 lettere di Wojtyla da cardinale. 
Diverso è la distinzione delle lettere di Giovanni Paolo II data la sua sovrana posizione. Ci sono 3 
lettere ufficiali in latino, una in forma strettamente personale, 11 Lettere formali con firma 
autografa; infine ci sono 14 Telegrammi.  
  
Si potrebbe annoverare come corrispondenza anche quella che, per discrezione o per maggior 
agilità di recapito, è stata spedita e firmata da qualche collaboratore.  
  

Don Francantonio  
1° maggio 2011, Beatificazione di Giovanni Paolo II.  
 
 

*** 
[Lettera con firma autografa]  
  
Archiepiscopus Cracoviensis  
 
Roma, il 3 luglio 1967  
  
Eminenza Reverendissima,  
 Vengo a chiederLa di essere benevolmente scusato per non essere arrivato a Milano nel tempo 
stabilito.  
Sarebbe stato per me un vero piacere essere a Milano, sia per ragione di una visita alla parrocchia 
alla quale la parrocchia di San Floriano a Cracovia deve le campane, che per poter celebrare il 
Divino Sacrificio alla tomba di San Carlo Borromeo, il Santo Predecessore dell'Eminenza Vostra. 
Sarebbe stato anche per me una vera gioia di poter incontrarLa. Però mi hanno comunicato dal 
Palazzo Apostolico nell'ultimo istante che l'Udienza concessami benevolmente dal Santo Padre era 
stata fissata per lunedì, il 3 p.v. invece di martedì. Comunque, spero di poter realizzare quest'idea 
nel termine ulteriore, può darsi in ottobre.  
Sperando che l'Eminenza Vostra mi scuserà, colgo l'occasione per confermarmi con i sensi di 
profondo ossequio  
  
dell'Eminenza Vostra Reverendissima   
dev.mo nel Signore  
  
+ Karol card. Wojtyla  
Arcivescovo di Cracovia  
A Sua Eminenza Reverendissima  
Il Signor Cardinale Giovanni COLOMBO  
Arcivescovo di Milano  

                                                             
2 Per completezza in questo quaderno pubblichiamo la prefazione del Card. Colombo al libro, in edizione italiana, 
“Amore e responsabilità” dell’allora Arcivescovo di Cracovia.  
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[minuta d’archivio con sigla autografa]  
  
 ARCIVESCOVADO DI MILANO  
  
18 ottobre 1968  
  
Eminenza Reverendissima,  
 rispondo con ritardo al pregiato Suo foglio che accompagnava le bozze della traduzione italiana 
del Suo volume: "Amore e responsabilità".  
Gli impegni pastorali e le assenze da Milano sono stati la causa di questo protratto silenzio da 
parte mia, di cui devo chiederLe scusa.  
Se ancora sono in tempo, e se Ella mi concede di inviarLe il dattiloscritto per la fine del corrente 
mese, volentieri Le preparo la piccola prefazione da Lei desiderata.  
Non sarà certo la mia presentazione che innalzerà agli occhi dei lettori il Suo volume, ma è la 
profondità, la saggezza e, dopo l'Enciclica "Humanae Vitae”, l'opportunitá del Suo meritevolissimo 
studio che onorerà colui che è stato invitato a stendere la prefazione.  
Mi valgo dell'occasione per rinnovarLe l'espressione della mia stima sincera e della mia 
venerazione.  
  
Devotissimo  
 + GC  
  
 Eminenza Reverendissima   
Sig.Card. CARLO WOJTYLA  
Piazza Remuria 2A - ROMA  
 
[minuta d’archivio con sigla autografa]  
  
 9 novembre 1968  
  
Rev. mo e Gent. mo Monsignore,  
Le invio la prefazione richiesta per il profondo e provvido libro di Sua Eminenza il Cardinale 
Wojtyla. Temo che risulti una cosa troppo modesta per un'opera di così alto valore.  
Valga come scusa d'aver accettato questo impegno la sincera devozione e ammirazione che mi 
lega all'eminentissimo autore.  
A Lei viene il mio memore e affettuoso ricordo  
  
Devotissimo  
 + GC  
  
Reverendissimo Monsignore   
Mons. ANDREA M. DESKUR   
Palazzo S. Carlo  
CITTA' DEL VATICANO   
  

*** 
  
L'opera del Cardinale Arcivescovo di Cracovia, che ora appare in veste italiana, viene a inserirsi in 
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un momento storico particolare, nel quale l'umanità intera sta riflettendo e discutendo sui valori 
del sesso e dell'affettività, dell'amore e della procreazione. Nell'accesa atmosfera del vastissimo 
dibattito la pubblicità, la propaganda e gli strumenti di comunicazione sociale, legati, come spesso 
sono, a calcoli affaristici, purtroppo non fanno da elementi chiarificatori: anzi soffiano sul fuoco 
provocando molte ondate di fumo e poche faville. Nel folto groviglio di contrastanti opinioni e 
valutazioni, due opposti orientamenti vanno delineandosi con evidenza crescente: da una parte, 
una concezione utilitaria dell'amore che abbassa la persona umana a un servizio di godimento e fa 
della vita coniugale la colleganza di due egoismi, ciascuno rivolto alla persona dell'altro come 
oggetto del proprio godere; dall'altra parte, una concezione personalistica dell'amore, inteso come 
donazione di sé al vero bene della persona del coniuge e dei figli, donazione che poi rifluisce nello 
sviluppo perfettivo della propria.  
Non occorre dire che l'Autore abbraccia decisamente la seconda concezione, nella quale soltanto 
pensa che sia possibile salvare la dignità della persona umana e la verità dell'amore. Il suo discorso 
si presenta con alcune significative caratteristiche che meritano di essere rilevate.  
Anzitutto si deve notare che egli procede secondo una riflessione puramente razionale. Prescinde, 
senza ignorarli, dagli insegnamenti biblici, benché alla fine i suoi ragionamenti raggiungono per la 
loro via le medesime conclusioni del Libro Sacro. Limite o pregio? Lo pensiamo un pregio, perché 
la sua parola diviene accessibile anche a quanti non giudicano la realtà dell'amore alla luce 
superiore della Rivelazione, mentre offre alla fede di quanti credono un desiderabile sostegno 
razionale.  
Altra caratteristica di questo studio è la logica lucida e serrata, avvin-cente e convincente con cui è 
costruito. L'Autore è persuaso che pur essendo utilissime le indagini psicologiche, 
fenomenologiche e sociali, sono nondimeno insufficienti a spiegare la realtà profonda dell'amore: 
è necessaria un'interpretazione metafisica, proprio per il legarne inscindibile tra l'amore e la 
persona umana. Parte, perciò, da pochi, semplici, fondamentali principi, e precisamente 
dall'analisi del valore della persona e del valore dell'amore. L'amore, quando è portato a livello 
dell'uomo, non rifiuta i valori del corpo e del sesso, ma li accoglie solo nella misura in cui sono 
subordinati alla norma che deve regnare nel mondo delle persone. E la norma è la seguente: ama 
la persona e non degradarla a strumento di piacere.  
Alla luce di questa norma personalistica, con un procedimento di pensiero rigorosamente ordinato 
che non salta nessun passaggio, vengono considerati i molteplici aspetti dell'amore umano. Le sue 
corrette interpretazioni prendono il risalto di una sorprendente corrispondenza al valore della 
persona, e le sue scorrette interpretazioni (poligamia, divorzio, dissociazione artificiale tra 
funzione unitiva e funzione procreativa dell'atto coniugale) mostrano la loro opposizione alla 
dignità inalienabile della persona. I temi consueti del sesso, della castità, del pudore, dell'amore 
sponsale, della paternità responsabile, scavati in profondità, acquistano una luce di novità, 
rivelano l'intimo significato di servizio alla perfezione dell'uomo, e più precisamente allo sviluppo 
di quella interiorità che lo costituisce persona.  
Ovviamente l'amore così inteso non è mai una cosa bell'e fatta, non è mai un'offerta integrale che 
la natura fa all'uomo e alla donna. Per una parte è un dono, e per un'altra è una faticosa e 
diuturna conquista. "In certa misura, -ci avverte l'Autore- l'amore non è, ma diventa in ogni istante 
quel che ne fanno l’apporto di ciascuna delle persone e la profondità del loro impegno"(pag. 126).  
Ma l'amore, nella sua genuina realtà/quale ci viene chiarita dalla retta ragione, è un bene 
talmente grande che l'osservanza della norma personalistica, per quanto austera, deve risultarci 
leggera e perfino gioiosa. Le osservazioni sull'educazione all'amore, per premunirlo o liberarlo da 
ogni alienazione e degradazione, per maturarlo nella libertà e verità, finita la lettura di questo 
libro, restano nell'animo tra i ricordi più belli e più stimolanti.  
L'Arcivescovo di Cracovia ha pensato e pubblicato la sua opera prima della costituzione pastorale 
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Gaudium et Spes, prima dell' enciclica Humanae Vitae: eppure è talmente consonante con la 
concezione personalistica dell'amore a cui si ispirano quei due altissimi documenti, è talmente 
convergente nelle medesime norme morali, che ne pare quasi un commento posteriore. Molte 
persone che hanno aderito per spirito di fede agli insegnamenti del Magistero, saranno liete di 
trovarne in queste pagine una approfondita e coerente giustificazione razionale. E molte altre che, 
messe di fronte ai valori tradizionali, confermati con forte e chiara autorevolezza da Paolo VI, sono 
rimaste perplesse e tentate di considerarli sorpassati, irreali e impossibili nel mondo moderno, si 
avvedranno che quei valori non possono tramontare anche perché immergono la loro radice 
nell'ordine dell'esistenza, nell'ordine della persona. Dietro la guida di un vero amico dell'uomo e di 
un esperto pastore d'anime, sarà la loro stessa ragione a persuaderli: quella ragione che non è 
lecito disistimare, come taluni fanno, perché è ancora ciò che l'uomo per sua natura possiede di 
meglio.  
+ Giovanni Card. Colombo  
Arcivescovo di Milano  
San Carlo: 4 novembre 1968  
 
[Lettera con firma autografa]  
  
 CAROLUS CARDINALIS WOJTYLA  
ARCHIEPISCOPUS METROPOLITA CRACOVIENSIS  
  
 Cracovia, 28 dicembre 1968.  
  
Eminenza Reverendissima,  
Ancora nel novembre ho ricevuto tramite Monsignor Deskur la Sua venerata e cara lettera del 18 
ottobre con il dattiloscritto della prefazione al mio libro. Voglia scusarmi che La ringrazio 
cordialissimamente e con somma gratitudine e ammirazione, ma con un terribile ritardo!  
 Vostra Eminenza si degna di lodare "la logica lucida e serrata, il pensiero rigorosamente ordinato" 
e l'opportunità del mio libro per i tempi che corrono. Ma sono proprio io che devo sommamente 
ammirare l'esatta chiarezza della Sua bellissima e così benevola prefazione.  
Ripeto i miei ringraziamenti e rimango con la mia profonda venerazione  
devotissimo nel Signore e Maria Santissima  
  
+ Karol card. Wojtyla  
  
  
Sua Eminenza Reverendissima  
il Signor Cardinale Giovanni Colombo   
Arcivescovo di Milano  
 
[Lettera con firma autografa]  
 
CAROLUS CARDINALIS WOJTYLA  
ARCHIEPISCOPUS METROPOLITA  
CRACOVIENSIS  
  
Eminenza Reverendissima,  
La domenica scorsa, 30 settembre, ebbi occasione di visitare la parrocchia di S. Giuseppe a 
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Seregno, nella arcidiocesi di Milano, che da più di dieci anni mantiene amichevoli rapporti con la 
parrocchia di S. Floriano a Cracovia. Tali rapporti iniziarono con la domanda del parroco della sun-
nominata parrocchia di S. Floriano, rivolta all'Eminentissimo Cardinale G.B. Montini, allora 
arcivescovo di Milano, per chiedere campane per la chiesa di S. Floriano a Cracovia, in sostituzione 
di quelle asportate dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale.  
Il Cardinale Montini trasmise la richiesta alla parrocchia di Seregno, che ben volentieri s'impegnò a 
realizzarla. Difatti, a cavallo dell'anno 1963/64 la parrocchia di S. Floriano a Cracovia ricevette il 
prezioso dono di tre nuove campane. I parrocchiani di S. Floriano apprezzano moltissimo queste 
campane,come dono della fraterna parrocchia di S. Giuseppe di Seregno, e nutrono una filiale 
devozione e gratitudine verso il S. Padre Paolo VI.  
I contatti sorti in tal modo fra le due parrocchie si mantengono, anzi si approfondiscono. 
Ultimamente, nel mese di agosto c.a., i parrocchiani di Seregno hanno potuto col loro parroco e 
con un suo collaboratore visitare la Polonia e la parrocchia di S. Floriano a Cracovia, dove furono 
ricevuti con grande gioia e cordialità.  
Siccome il giorno della mia visita a Seregno non ho avuto la fortuna di trovare l'Eminenza Vostra a 
Milano, a causa di una visita canonica, desidero almeno in questo modo ringraziare l’Eminenza 
Vostra Reverendissima per tutte le prove di benevolenza delle quali l'arcidiocesi di Cracovia, e 
specialmente la parrocchia di S. Floriano, è stata oggetto, grazie alla generosità dell'arcidiocesi di 
Milano e della parrocchia di S. Giuseppe di Seregno.  
Colgo l'occasione per esprimere la mia grande gioia per tutti i contatti amichevoli e porgere 
all'Eminenza Vostra Reverendissima l'espressione della mia cordiale stima e fraterna unione in 
Cristo nostro Signore.  
+ Karol card. Wojtyla  
  
Roma, il 1 ottobre 1973  
 
[Lettera con firma autografa]  
  
  
CAROLUS CARDINALIS WOJTYLA  
ARCHIEPISCOPUS METROPOLITA  
CRACOVIENSIS  
  
Cracovia, 25 marzo 1974  
Roma, 2 aprile 1974  
  
Eminenza Reverendissima,  
Con grande gioia ho ricevuto la notizia che l'Eminenza Vostra ha intenzione di recarsi insieme con 
un gruppo di suoi diocesani in pellegrinaggio al Santuario della Madonna a Czestochowa.  
Approfittando dell'occasione desidererei molto invitarLa, a fare una visita pure a Cracovia. Sarebbe 
per noi un grande onore e gioia poter ospitare il Pastore della diocesi di Sant'Ambrogio e di San 
Carlo. Sarebbe questo, nello stesso tempo, un'altra occasione per approfondire e rafforzare i 
legami di amicizia e di fratellanza già da tempo esistenti tra la Chiesa di Milano e quella di 
Cracovia.  
Mons. Luigi Gandini di Seregno, che l'anno scorso ha visitato Cracovia con i suoi parrocchiani, 
potrebbe fornirLe informazioni più precise.  
Colgo l'occasione per confermarmi dell'Eminenza Vostra Reverendissima devotissimo nel Signore  
  



 Q54 Francantonio Bernasconi (a cura di) - Due Cardinali si scrivono: Karol Wojtyla e Giovanni Colombo 

 

7 

 

+ Karol card. Wojtyla  
  
A Sua Eminenza Reverendissima  
Il Signor Cardinale GIOVANNI COLOMBO  
Arcivescovo di Milano  
Piazza Fontana 2   
Milano  
 
[minuta d’archivio con sigla autografa]  
  
IL CARDINALE ARCIVESCOVO DI MILANO  
  
27 maggio 1974  
  
Signor Cardinale,  
rientrato felicemente in Milano, ripenso alla Sua cordiale accoglienza, alla Sua fraterna ospitalità, 
alla Sua partecipazione alla concelebrazione nel santuario della veneratissima Madonna di 
Czestochowa, alle parole piene di luce, di sofferenza e di speranza che ci ha rivolto all'inizio della 
liturgia e dopo la mensa. Tutti i pellegrini milanesi e particolarmente i sacerdoti per tramite mio Le 
esprimono la loro gratitudine. Alla loro riconoscenza aggiungo la mia che ambirebbe di essere la 
più grande.  
E ora che un nuovo vincolo è venuto provvidenzialmente a unire più intimamente la Chiesa di 
Milano con quella di Cracovia sarei lieto, come già Le ho detto, di esprimere anche con un segno 
questa rinnovata e più forte comunione. Attendo da Lei una indicazione perché possa scegliere un 
segno che sia utile.  
Estendo il mio ringraziamento ai Suoi cortesi collaboratori e in modo particolare a Sua Ecc. Mons. 
Julian Groblicki che con gentilezza commovente mi ha accompagnato fino a Czestokowa.  
  
Ossequio con stima e affetto e mi confermo dell'Eminenza Vostra Reverendissima,  
devotissimo in X. To  
  
+ GC  
  
Eminenza Reverendissima   
Sign. Card. KAROL WOJTYLA   
Arcivescovo di KRAKOW   
 
[Lettera con firma autografa]  
  
CAROLUS CARDINALIS WOJTYLA  
ARCHIEPISCOPUS METROPOLITA  
CRACOVIENSIS  
  
Cracovia, 20 giugno 1974  
  
  
Signor Cardinale,  
La ringrazio molto per la Sua gentile lettera del 27 maggio '74. Devo confermarLe che pure a 
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Cracovia ricordiamo con compiacenza il Vostro pellegrinaggio. A nome della. Chiesa di Cracovia 
vorrei rinnovare il mio cordiale saluto a tutti i pel1egrini e specialmente a Lei, Eminenza, ai suoi 
Eccellentissimi Vescovi e a tutto il clero dell'Archi-diocesi di Milano.  
Nelle sue conversazioni personali ed anche nella sua lettera Vostra Eminenza ci ha suggerito di 
scegliere qualche segno visibile dell'unione spirituale delle nostre comunità cristiane. Ho ripensato 
alla sua proposta e credo che una felice occasione per quello scambio della carità cristiana fornisce 
proprio l'Anno Santo 1975. La mia. gente gioirebbe di più, penso, se potesse fare un pellegrinaggio 
a Roma, a San Pietro e al suo Successore Paolo VI. Questo sarebbe l'optimum delle celebrazioni 
dell'Anno Santo nella mia Archidiocesi.  
Se 1'Archidiocesi di Milano fosse disposta ad aiutarci nella realizzazione di questo progetto, Le 
saremmo molto riconoscenti del grandissimo dono offertoci.  
Mi confermo dell'Eminenza Vostra Reverendissima devotissimo nel Signore,  
+ Karol card. Wojtyla  
  
  
Eminenza Reverendissima  
Sign. Card. Giovanni COLOMBO   
Arcivescovo di Milano   
 
[minuta d’archivio con sigla autografa]  
  
 IL CARDINALE ARCIVESCOVO DI MILANO  
  
 17 luglio 1974  
  
Signor Cardinale,  
con ritardo ho ricevuto la Sua lettera da Cracovia in data 20 giugno 1974. Mi è sembrata molto 
bella e opportuna la proposta che la Chiesa di Milano collabori a rendere possibile e più facile ai 
fratelli della Chiesa di Cracovia il pellegrinaggio a Roma per l'Anno Santo 1975.  
A questo scopo io metto a disposizione personale di Vostra Eminenza la somma di dieci milioni di 
lire italiane.  
Io spero che i pellegrini polacchi vorranno ricordarsi nelle loro preghiere della Chiesa Ambrosiana 
e del suo Pastore.  
In attesa di ulteriori indicazioni sul modo di trasmettere l'offerta, rinnovo l'espressione della mia 
venerazione e del mio fraterno cordiale ossequio, e mi confermo  
Suo devotissimo nel Signore  
  
+ GC  
  
Eminenza Reverendissima  
Sign. Card. KAROL WOJTYLA  
ul. Franciszkanka 3  
Arcivescovo di  CRACOVIA  
 
[Lettera con firma autografa]  
  
CAROLUS CARDINALIS WOJTYLA  
ARCHIEPISCOPUS METROPOLITA  
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CRACOVIENSIS  
  
Roma, 2 Ottobre 1974  
  
Eminenza Reverendissima,  
ho ricevuto con ritardo la Sua stimata lettera da Milano in data 17 luglio 1974. Prima di dare 
riscontro a questa lettera ho ricevuto per tramite di S.E. Mons. Andrea Deskur un altra missiva con 
tanto generosa stra abbondante offerta. Ne sono profondamente grato e ringrazio Eminenza 
Vostra di tutto cuore.   
La riconoscente memoria di questa magnanima bontà sarà viva da noi per lungo tempo. Penso 
anzitutto a quelli che ne saranno beneficiati. Cercheremo di usare bene questo magnifico dono, 
grazie al quale vorrei dare una possibilità, prima di tutto ai laici, ai quali mancano necessari mezzi e 
quindi non pensano affatto alla realizzazione del loro profondo desiderio di visitare Roma in un 
pellegrinaggio dell'Anno Santo.  
Con profonda riconoscenza profitto dell'occasione per rinnovarle i sensi di distinto ossequio con 
cui mi confermo  
  
dell'Eminenza Vostra Reverendissima  
dev.mo  
  
+ Karol card. Wojtyla  
  
A Sua Eminenza Reverendissima  
Il Signor Cardinale Giovanni COLOMBO   
Arcivescovo di Milano  
Piazza Fontana 2  
20122 Milano   
 
[Lettera con firma autografa]  
  
CAROLUS CARDINALIS WOJTYLA  
ARCHIEPISCOPUS METROPOLITA  
CRACOVIENSIS  
  
Roma, 4 marzo 1975  
  
Eminenza Reverendissima,  
grazie al suo dono così generoso, stiamo organizzando a Cracovia il pellegrinaggio dell'Anno Santo 
a Roma. In questo pellegrinaggio prenderanno parte 200 fedeli della mia archidiocesi.  
Secondo delle leggi vigenti nel nostro paese, le autorità statali per rilasciare il passaporto 
richiedono sempre un invito ufficiale proveniente dall'estero. Per questa ragione mi rivolgo ancora 
una volta a Lei, Eminenza, con la domanda di inviare al mio indirizzo a Cracovia un invito del 
genere per quelle 200 persone. Ne accluso il testo già pronto scritto nella lingua polacca.  
Vorrei approfittare l'occasione di questa lettera per accludere anche la risposta all'invito 
dell'Ambrosianeum, il quale Lei si è degnato di raccomandare. Mi sento molto onorato e nello 
stesso tempo sono assai contento di poter dare pure il mio contributo a quel legame che ormai da 
tempo unisce la Chiesa di Milano con la Chiesa di Cracovia.  
La ringrazio fin d'ora, rinnovando l'espressione della mia stima e del mio deferente ossequio.  
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Devotissimo nel Signore  
  
+ Karol card. Wojtyla  
  
Eminenza Reverendissima   
Sign. Card. Giovanni COLOMBO   
Arcivescovo di Milano 
  
[Lettera con firma autografa]  
  
CAROLUS CARDINALIS WOJTYLA  
ARCHIEPISCOPUS METROPOLITA  
CRACOVIENSIS  
  
Cracovia, il 24 marzo 1975  
  
Eminenza Reverendissima,  
Voglia accettare i miei cordialissimi ringraziamenti per l'invito ufficiale in lingua polacca per il 
pellegrinaggio della nostra diocesi, che Sua Eminenza mi ha cosi presto inviato. Spero che il 
pellegrinaggio verrà il 19 ottobre e ci piacerebbe tanto di poter godere la Sua presenza al nostro 
incontro dal Santo Padre Paolo VI.  
  
In attesa di questa gioia La prego di gradire i miei   
fraterni saluti in Christo e Maria  
  
+ Karol card. Wojtyla  
  
  
Sua Eminenza Reverendissima   
il Cardinale Giovanni COLOMBO   
Arcivescovo di Milano  
 
[Lettera con firme autografe dei partecipanti]  
  
CAROLUS CARDINALIS WOJTYLA  
ARCHIEPISCOPUS METROPOLITA  
CRACOVIENSIS  
  
Roma, 20 ottobre '75  
  
Eminenza Reverendissima,  
grazie al suo gesto di grande generosità il Pellegrinaggio dell'Anno Santo dell'Archidiocesi di 
Cracovia sta ormai vivendo il suo incontro con il successore di San Pietro e con la città eterna.  
In questo momento indimenticabile, a Lei, Eminenza, e a tutta la Chiesa di Sant'Ambrogio, va la 
nostra profonda gratitudine. Siamo convinti che i legami tra la Chiesa di Milano e quella di 
Cracovia, grazie a questo scambio di carità cristiana sono diventati ancora più stretti e vivi. Da 
nostra parte rispondiamo con la preghiera presso delle tombe degli Apostoli.  
Con profondo ossequio, i pellegrini dell'Anno Santo dell'Archidiocesi di Cracovia con il Cardinale 
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Arcivescovo ed i Vescovi Ausiliari.  
  
+ Karol card. Wojtyla  
  
[seguono diverse firme di Vescovi e Canonici della Cattedrale di Cracovia]  
 
[Lettera con firma autografa]  
 
CAROLUS CARDINALIS WOJTYLA  
ARCHIEPISCOPUS METROPOLITA  
CRACOVIENSIS  
  
Roma, 3 dicembre '75  
  
Eminenza Reverendissima,  
Ricordando la mia ultima permanenza a Milano vorrei ancora una volta esprimere la mia profonda 
riconoscenza della Sua squisita ospitalità.  
Sono molto lieto di aver potuto incontrarmi con il gruppo dei cattolici milanesi associati 
nell'Ambrosianeo. Lo scambio delle idee è stato per me molto interessante.  
Approfitto dell'occasione per rinnovarLe i sensi di distinto ossequio con cui mi confermo  
  
dell'Eminenza Vostra Reverendissima   
dev.mo nel Signore  
  
+ Karol card. Wojtyla  
  
A Sua Eminenza Reverendissima  
Il Signor Cardinale Giovanni COLOMBO   
Arcivescovo di Milano  
Piazza Fontana 2  
20122 MILANO   
 
[minuta d’archivio con sigla autografa]  
  
IL CARDINALE ARCIVESCOVO DI MILANO  
15 dicembre 1975  
  
Eminenza Reverendissima,  
la Sua visita a Milano, anche se fugace, ha. lasciato in tutti una grande impressione, e io mi rendo 
interprete, oltre che della mia personale riconoscenza, anche di quella delle persone che L'hanno 
potuta avvicinare.  
 La ringrazio dei doni che mi ha lasciato e che mi rendono più vivo e più vicino il Suo ricordo.  
Se in qualche cosa potrò ancora esserLe utile, sarò lieto se vorrà significarmelo.  
Mi valgo dell'occasione per rinnovarLe l'espressione augurale di un lieto e santo Natale e di 
porgerLe ossequi, pieni di stima e di cordialità.  
 Devotissimo  
  
+ GC  
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Eminenza Reverendissima  
Sig. Card. KAROL WOJTYLA  
Ul. Franciszkanska. 3 - KRAKOW   
 
[Lettera con firma autografa]  
 
CAROLUS CARDINALIS WOJTYLA  
ARCHIEPISCOPUS METROPOLITA  
CRACOVIENSIS  
  
Cracovia, il 5 aprile 1978  
  
Eminenza Reverendissima,  
L'anno scorso il Rev. Charles G. Vella a nome del Centro Internazionale Studi Famiglia si rivolse a 
me con la domanda di tenere la conferenza di apertura al Congresso Internazionale sull'“Amore 
fecondo responsabile", che si terrà per il decimo anniversario dell'Enciclica Humanae Vitae nei 
giorni 21-25 giugno. Dalla lettera del Rev. Vella risulta che gli organizzatori del summenzionato 
Congresso si sono messi d'accordo con Eminenza Vostra Reverendissima per quanto riguarda il suo 
programma.  
Siccome il Congresso avrà luogo a Milano cioè nella Sua Sede Arcivescovile mi sento in dovere di 
rivolgermi personalmente a Lei, Eminenza, chiedendo il permesso di tenere una tale conferenza. Il 
suo testo è attualmente in corso di traduzione alla lingua italiana e inglese. Cercherò di 
pronunciare la summenzionata prolusione in persona, ma per ora é difficile dirlo con tutta 
sicurezza, dato che il mese di giugno costituisce nella diocesi un periodo molto impegnativo.  
  
Colgo occasione per confermarmi con i sensi del più profondo ossequio  
  
dell'Eminenza Vostra Reverendissima   
devotissimo nel Signore  
  
+ Karol card. Wojtyla  
  
Sua Eminenza Reverendissima   
Il Cardinale Giovanni COLOMBO   
Arcivescovo di Milano  
 
[minuta d’archivio con sigla autografa]  
  
IL CARDINALE ARCIVESCOVO DI MILANO  
 19 maggio 1978  
  
 Signor Cardinale,  
 gli impegni pastorali mi hanno fatto ritardare la risposta alla Sua cortese comunicazione.  
Da parte mia sarò molto lieto di rivederLa a Milano nel prossimo giugno, certo che la parola. di 
Vostra Eminenza -sempre luminosa e vera- produrrà buoni frutti in un settore morale così delicato 
e importante come quello dell'"Humanae Vitae".  
Il Rev. Charles G. Vella e gli organizzatori del Congresso internazionale sull'"Amore fecondo e 
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responsabile”, contrariamente a quanto Vostra Eminenza mi significa nella Sua lettera, non mi 
hanno informato di nulla e svolgono la loro attività lasciando estranea l'autorità diocesana.  
Ma questo non conta sulla bontà del Suo intervento. Ciò che importa è che la parola del Signore si 
diffonda e che Cristo sia predicato, così direbbe ancora S. Paolo.  
Mi è caro rinnovarLe l'espressione della mia profonda stima e del mio fraterno ossequio.  
  
Dev.mo  
+ GC  
  
Eminenza Reverendissima  
Sig. Card. KAROL WOJTYLA  
ul. Franciszkanska. 3 - KRAKOW 
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