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Premessa 

Durante la Quaresima 2014 fui richiesto dal parroco don Pao-
lo Ghirlandi di tenere, sull’onda dei miei ricordi, due conver-
sazioni intorno a Giovanni Paolo II in vista della sua canoniz-
zazione del 27 aprile di quell’anno. Ho ripreso ora quei testi 
dietro la suggestiva lettura del più autorevole e sistematico, 
seppur analogo, racconto di mons. Renato Boccardo, arcive-
scovo di Spoleto e Norcia ne « Il “mio” Giovanni Paolo II » 
(ed. Paoline 2013). Se è lecito compare le cose grandi alle mi-
nime offro questo modesto, ma veritiero contributo sulla figu-
ra del papa che abbiamo tutti conosciuto e ammirato. 

Don Francantonio 

Carlazzo, 18 maggio 2016 

 

LA PERSONALITÀ DI PAPA GIOVANNI PAOLO II 

È così ricca la personalità di Giovanni Paolo II ed è tale anche 
perché ha animato a lungo la scena del mondo e della società, 
oltre che della Chiesa nel suo servizio pontificale, che è diffici-
le, a tutt’oggi, farne un vero riassunto, per dire chi veramente 
sia stato. I tempi in cui visse sono ancora recenti, e quindi non 
è stata ancora decantata la sua figura. Se da una parte abbiamo 
ancora molti vivi ricordi di lui, tuttavia per formulare un pon-
derato giudizio su di lui in modo obiettivo occorre un po’ stac-
carsi da ciò che istintivamente sentiamo, perché la nostra più 
interessata sensibilità non abbia a prevalere, egoisticamente, 
eccessivamente. Certo è stato un lavoratore infaticabile, un be-
nefattore evangelico a vasto raggio; per questo è stato procla-
mato “santo”. 

Tenterò di elencare alcune sue semplici caratteristiche per 
un’essenziale inquadratura della sua valenza. 
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1- Circostanze favorevoli 

Egli nella storia della Chiesa è il terzo pontefice che è durato 
più a lungo nel servizio apostolico; lo precedono San Pietro 
(33?-68?), alle origini della Chiesa e il Beato Pio IX (1846-
1878), nel pieno dell’Ottocento. Questa considerazione sugge-
risce subito l’idea di uno che ha potuto in qualche modo, per la 
maggior disponibilità di anni, influire e anche “condizionare” 
con le sue doti e le sue direttive le scelte di quanti lo circonda-
vano o facevano a lui riferimento. Questo lo si può affermare 
non solo per ciò che tocca la Chiesa cattolica nel suo interno, 
ma anche per l’ambiente vitale e storico in cui la Cattolicità 
nelle sue più variate forme si esprime e vuol testimoniare . An-
che nella politica? Certo, basti pensare alla caduta del Muro di 
Berlino, come simbolo della caduta della Cortina di ferro con 
tutto quello che vi è annesso. Anche lì vi è stato un suo inequi-
vocabile influsso. Egli ha dominato, o se vi piace di più, ha 
fermentato i maggiori eventi del suo tempo. 

Infatti è da costatare che da quando Karol Wojtyla divenne 
Giovanni Paolo II si è fatto sempre più notare. Magari inizial-
mente, per semplice attrazione, l’opinione giornalistica ne par-
lò, ma in seguito questa dovette sempre più tenerlo in conto 
nello scenario mondiale. Certo egli ha recato quel 16 ottobre 
del 1978 un effetto sorpresa per l’inattesa nazionalità che veni-
va alla ribalta dopo quasi cinquecento anni di italianità 
nell’elezione del Papa; venne alla ribalta, infatti, uno “stranie-
ro”, se si può dire così. Già un tale evento ha fatto accendere i 
fari su Roma e su di lui; per di più egli veniva da una nazione, 
la Polonia, veramente “cattolicissima”, ma tagliata fuori dal gi-
ro comune occidentale e nascosta nelle pieghe delle oscure e 
dolorose dittature dell’Est. Non era solo un “nuovo” Papa, ma 
era una “novità” l’insieme delle stesse circostanze in cui saliva 
al Soglio di Pietro. Veramente la repentina scomparsa di Papa 
Luciani aveva preparato il terreno, nella comprensibile ondata 
di commozioni e di attese nell’opinione popolare che si era 
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formata pensando a chi sarebbe succeduto. Inoltre il nome, che 
Wojtyla assunse, preso di peso da Luciani – e questo del dop-
pio nome fu la sorpresa almeno “formale” del predecessore - 
indicava la voglia di continuare un certo stile, proprio mentre 
l’atmosfera era tutta favorevole in genere verso il papato e in 
particolare verso il compianto Giovanni Paolo I, per quella 
simpatia che aveva universalmente suscitato nel suo unico me-
se di pontificato. Possiamo dire che ci fu, quindi, un complesso 
di varie positive coincidenze. 

C’è da aggiungere un’altra considerazione: nella tensione e 
confusione che si respirava da un decennio, almeno in Italia, 
per i movimenti eversivi o sessantottini, culminati solo qualche 
mese innanzi da noi nel rapimento di Moro (fatti amari che la 
maggior parte della gente dolorosamente subiva) c’era, se pur 
in modo inconscio, la ricerca di un leader, di un capo carisma-
tico, che potesse dare una sicurezza, alla fin fine, all’immediato 
futuro. Questa sospirata guida, quasi per un tacito accordo, 
unanimemente fu ritrovata nel neo eletto Pontefice. 

 

2 - Esempio solare, non idolo 

Era, infatti, relativamente giovane, brillante, disinvolto, inno-
vatore la sua parte, ma non in tutto; di lui e del suo passato ge-
nericamente si sapeva poco o nulla, tranne che era un intellet-
tuale, un conferenziere, un pastore e sportivo: diceva, a esem-
pio scherzosamente che il 50% dei cardinali polacchi ama scia-
re! tacendo che questi erano solo due e quindi lo sciatore era 
solo lui! Sapeva, dosando certi atteggiamenti, suscitare una 
captatio benevolentiæ non da poco; fu anche questo un prov-
videnziale ingrediente a suo favore. Dopo le prime accattivanti 
manifestazioni, e anche col passar del tempo, fu sempre più 
considerato da taluni, magari con invidia, un idolo, come av-
viene in molte manifestazioni di massa nella nostra società 
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moderna e consumistica. Certo era predisposto ad elettrizzare i 
mass-media e ci riusciva. Provvidenzialmente gli toccò di tra-
ghettare la Chiesa nel terzo millennio e ciò gli crebbe il presti-
gio. Ma egli non fu un idolo né un’effimera star. Si capiva che 
era portatore di valori; li sapeva comunicare con coraggio, di-
rettamente, con un simpatico ottimismo; era forte; era una 
roccia nell’indicare gli ideali evangelici. Chi era alla ricerca sin-
cera di senso nella società, se ne accorgeva e ne teneva conto. 
Così per lunghi anni, quasi in un crescendo popolare, fu un ri-
chiamo per tutti, prima e dopo l’attentato del 1981; prima e du-
rante la sua lunga decadenza fisica. Certo l’attentato fu un ulte-
riore eccezionale biglietto da visita, che lo ingigantì nella con-
siderazione presso certi ceti e che impaurì altri. Dopo quello 
scampato pericolo apparve più “mistico”, protetto palesemente 
dalla mano di Dio. Qualche giorno prima di quel fatidico 
13 maggio 1981, ricordo che il Cardinal Colombo a Pavia, con-
versando a tavola con alcuni responsabili della sicurezza e 
dell’ordine pubblico, lui che lo conosceva abbastanza bene, fu 
facile profeta, affermando: “Nessuno lo ferma; ha la vocazione 
al martirio”. I giovani lo sentivano quasi uno di loro per le i-
dee-forza, che proponeva andando controcorrente, gli anziani 
lo apprezzavano per l’esperienza del suo passato e per la sag-
gezza con cui si esprimeva; infine tutti lo abbiamo ammirato 
per la resistenza nel declino che si evidenziava entrando nella 
vecchiaia. Fu sempre d’esempio. Qualcuno potrà parlare di una 
sua teatralità nel porgersi, ma in lui questo modo di fare non 
era mai una mera posa, ma una dote connaturale. 

 

3 - Personalità maturata tra varie prove, simbolo 
della sua nazione e della storia recente 

Man mano che passavano gli anni si scopriva la linfa di fede 
che gli scorreva dentro, ci si accorgeva della fierezza che lo di-
stingueva da mode un po’ molli e da troppe diplomazie che si 
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dispiegavano un po’ dappertutto. Si può anche affermare che 
avesse una certa furbizia, come di chi aveva ben superato molte 
prove ed era passato da tremendi eventi, e ne era uscito inden-
ne, per raccontarci, a motivo dell’esperienza che l’aveva irrobu-
stito, come si fa a vivere e a sopravvivere e come serenamente 
si può morire. Era un simbolo della terra e della storia delle 
sue origini; era cioè un polacco, nel senso migliore della quali-
fica, insomma, e rappresentava in sintesi nel suo farsi conosce-
re, il dramma della sua nazione, fiera, fedele a Dio e alla Chiesa 
e provata politicamente da lungo tempo. E diventava così an-
che bandiera e esempio per chi volesse essere fedele ai propri 
ideali, e volesse essere fiero della propria libertà, nonostante le 
limitazioni in cui doveva navigare. E mi viene in mente qui di 
riportare un episodio emblematico del suo modo di pensare e 
d’agire, di quand’era vescovo sotto il regime comunista; e cioè 
quando nella città, che si voleva erigere fondata e organizzata 
soltanto sulla nuova ideologia, materialista e atea, Nowa Huta, 
gli fu vietato di portare per strada il quadro della venerata Ma-
dre, la Madonna, Regina della Polonia; allora egli si avviò, co-
munque con la processione, irrinunciabile, al cui centro sulla 
portantina aveva posto, non l’effigie mariana proibita dalle au-
torità, ma la semplice ed eloquente sua cornice: nello spazio 
vuoto così veniva a essere marcata ancor di più la tanto deside-
rata presenza materna della Vergine Maria. Fu in tal modo os-
servante delle disposizioni governative e nello stesso tempo 
onorò le convinzioni sue e del suo popolo. Mi son servito di 
questo episodio perché risulta davvero illuminante per i suoi 
interventi anche da Papa di fronte alla società e alla politica. 
Basti pensare a quando dovette affrontare in casa loro, perché 
non gli si poteva negare la visita, i regimi dittatoriali per esem-
pio in Argentina, Cile, Cuba e Nicaragua e nella sua stessa Po-
lonia: salutava tutti con manifesta disinvoltura, ma nello stesso 
tempo sapeva mandare inequivocabili segnali di dissenso su 
certe tematiche. 
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4 - Come Cristo conoscitore di ciò che è nell’uomo 

Da prete, da docente e vescovo prima e poi da pontefice sapeva 
essere uomo tra gli uomini, fin nelle manifestazioni sportive, 
senza sminuire l’alta missione di cui era rappresentante. Cer-
cava le persone, cercava i popoli. E l’invito più persuadente che 
sentiva in cuore, fu quello che gli scaturì come uno slogan, nel-
la Messa d’inizio pontificato: “Aprite, spalancate le porte a Cri-
sto”. Sembra una frase enfatica, ma è semplice e schietta. Solo 
Cristo, perfetto uomo, conosce ciò che è nel cuore dell’uomo. 
Se si vuole felicità, se si vuol vivere bene e dignitosamente, bi-
sogna rivolgersi a Lui. Di questo concetto sbandierato nella 
Gaudium et spes del Vaticano II, Wojtyla, che lo trovò vero, si 
mise alla scuola, ne fece esperienza; e da attivo padre concilia-
re, ne divenne convinto testimone; anzi congeniale divulgatore 
e maestro. Così egli apparve, come Cristo redivivo, conoscitore 
di ciò cui veramente aspira il cuore umano. 

5 - Papa viaggiatore, perché missionario 

Con questo anelito di fede in animo, con il personale retroterra 
culturale e storico, egli visse il suo servizio pastorale, volendo 
dare nuove risposte a Cristo, adeguate ai nuovi tempi. Come 
Pietro, come gli Apostoli egli si fece perciò pellegrino, per le vie 
del mondo indicando nel Vangelo la soluzione più umana a 
qualsiasi problema. Era una forma d’apostolato che già Paolo 
VI aveva inaugurato e l’aveva fatto per campionatura, recando-
si nei cinque continenti, oltre che in quella terra, la Terra San-
ta, che è il richiamo più chiaro per ogni partenza e per ogni ve-
rifica delle nostre avventure o intraprendenze, se devono esse-
re secondo il Vangelo. Giovanni Paolo II, che un giorno definì 
Papa Montini “il mio vero padre” (26.9.1982), su questa prece-
dente traccia, mi sembra abbia preso i viaggi, come una vera 
intelaiatura del suo progetto pastorale, una ordinarietà per la 
così detta nuova evangelizzazione, nel suo consapevole mini-
stero “petrino”. 
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6 - Fermento evangelico per capire  
 l’uomo e l’umanità intiera 

È vero che muovendosi, ufficialmente dichiarava di andare 
verso le Chiese, verso gli episcopati, assolvendo a quel compito 
che Cristo aveva affidato specificamente a Pietro: “E tu vai a 
confermare i tuoi fratelli” (Lc 22, 32), ma nello stesso tempo egli 
rispondeva a quell’altro comando evangelico rivolto unitaria-
mente agli apostoli: “Andate in tutto il mondo e fate mie disce-
pole le nazioni” (Mt 28, 19). Capiva che doveva essere missiona-
rio universale; là dove c’era una nazione, una popolazione, una 
porzione di umanità doveva esserci un suo interessamento, 
una sua cura, sulla scia del Redentore dell’umanità (Redem-
ptor hominis, così intitolò la sua prima enciclica, quasi il pro-
gramma ispiratore di quel che avrebbe fatto in seguito). 

Se posso spiegarmi, con un gioco di aggettivi, la Chiesa con lui 
da universale (cattolica) è apparsa con più evidenza cosmopoli-
ta. E quindi in un dialogo franco e aperto, a cui ho già accenna-
to, parlò a tutti gli uomini. Sulla scia del Concilio Vaticano II, 
volle che la Chiesa, tutti gli operatori della Chiesa fossero inte-
ramente a servizio dell’“uomo”, di ogni uomo, non importa la 
sua razza, la sua regione, la sua lingua, la sua cultura, la sua 
politica e neanche la sua religione. Ricordiamo, per inciso, che 
l’ideologia marxista, tradotta nel comunismo aveva esaltato 
l’uomo come l’assoluto a cui badare. Qui veniva offerta eviden-
temente una diversa interpretazione all’“uomo”, centro del 
mondo. Il Papa, e prima ancora il Vescovo di Cracovia, dava ri-
sposte all’ideologia imperante e subdola sullo stesso terreno, 
chiarendo lo stesso comune argomento, cioè “l’uomo”, con sot-
tolineature più complete e arricchenti, perché guardava, come 
si deve guardare al Signore Gesù, come all’uomo più riuscito.  

Giovanni Paolo II aveva il particolare carisma di saper dialoga-
re con le folle; e le folle non si fecero attendere. E tra queste 
masse di fedeli cattolici e di gente comune, egli sapeva diversi-
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ficare, in varie tonalità, il suo linguaggio raggiungendo le fami-
glie, i giovani, i poveri, i lavoratori, gli ammalati, i cristiani di 
altre denominazione, seguaci di altre religioni e quanti signifi-
cassero buona volontà. 

 

7 - Umanista, antropologo 

Come è impossibile travasare il liquore di una botte in un fia-
schetto, così mi è difficile condensare l’immensa azione pasto-
rale in cui si mosse Papa Wojtyla in una relazione modesta 
come è questa; ma se devo tentare di farlo in due righe potrei 
dire che fu un umanista, non nell’accezione semplicemente ri-
nascimentale, ma fu un antropologo nel senso che egli volle 
fondamentalmente in tutta la sua esistenza promuovere la vita 
umana, e la vita nella sua naturale culla che è la famiglia. Os-
servava (Familiaris Consortio e Mulieris Dignitatem), infatti, 
che nel rapido cambiamento di costume e di un diffuso relati-
vismo, che è sotto gli occhi, proprio la famiglia subisce i peg-
giori scardinamenti, tali che ne va di mezzo anche ogni altra 
annessa espressione umana e sociale. Si batté per far scoprire a 
tutti, credenti e non, un’etica naturale, come richiamo per un 
restauro generale del mondo, che partisse dalle fondamenta. 
Certo non mancava di sottolineare con forza, a noi di Chiesa, 
che il credente, che ha chiarezze maggiori per via della Rivela-
zione ossia della fede, non deve chiudersi nella sua protetta vi-
sione, ma inserito nella storia, essere fermento di autentica ci-
viltà e di progresso sociale; uscire dalle sacre assemblee, in o-
gni angolo della terra, da testimone, come lui dava l’esempio. 
Guardava alla Chiesa, come all’umanità restaurata e capace di 
rinnovare il resto del mondo. E per concludere, vorrei aggiun-
gere che all’interno della Chiesa guardava a Maria, come al ca-
polavoro più riuscito d’umanità dopo Gesù. Da qui la sua sin-
golare spiritualità mariana. 
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8 - Sponsus in sponsæ gremio 

In una intervista alla Radio Vaticana del 21 agosto 1978 il Card. 
Wojtyla, descrive d’aver contemplata la salma di Paolo VI e-
sposta nel riposo della morte in mezzo alla basilica vaticana e 
gli venne in mente la tenera raffigurazione dello sposo affet-
tuosamente in grembo alla sposa: sponsus in sponsæ gremio. 
Ora anche noi abbiamo visto per i suoi funerali le spoglie di 
Giovanni Paolo II per lunghi giorni e notti nella stessa basilica 
vaticana, fatte oggetto dell’abbraccio della Chiesa e dell’uma-
nità a cui si era, per un’intiera esistenza, messo a disposizione 
in un servizio che a definirlo sponsale, dice solo la verità 
dell’innamorato per l’amata. L’avvenuta canonizzazione del 
27 aprile 2014, unitamente a quella di Giovanni XXIII, ci ha 
proposto la stessa immagine, ribadendo come questo Papa si 
sia unito nei suoi pronunciamenti e nei suoi esempi in modo 
indissolubile alla causa dell’umanità. 

E se mai l’esaltazione agli altari di Giovanni Paolo II giusta-
mente può considerarsi il frutto più maturo e profumato della 
sua esistenza, mantenendomi nel paragone agreste, mi auguro 
che, come albero rigoglioso e benefico, faccia cadere dei semi, 
sparga ulteriori semi di speranza per la Chiesa e per tutta l’u-
manità. 

 

 

 

 

 

 

 

Città del Vaticano 
18 dicembre 1986 
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CENNI PERSONALI DI INCONTRI 
CON IL PAPA GIOVANNI PAOLO II 

 

Dovendo scrivere di Papa Giovanni Paolo II, documenterò, 
sommariamente, quanto ho potuto vedere in certe occasioni, 
incontrandolo, specialmente mentre ero al servizio del Card. 
Giovanni Colombo, di venerata e benedetta memoria, o quanto 
ho udito intorno a lui, stando nel medesimo su accennato pri-
vilegiato punto di osservazione. Altre cose più direttamente in-
teressanti il rapporto tra i due grandi: Colombo e Wojtyla, ho 
già riferito in articoli sparsi su qualche giornale o pubblicazioni 
parrocchiali e in tre Quaderni Colombiani (n. 11, 54, 55). Questi 
cenni possono integrare quelle rievocazioni fornendo qualche 
ulteriore minimo particolare. 

 

Ricordo dell’elezione pontificale 

Ma come preambolo non posso dimenticare quella sera del 16 
ottobre 1978, quando trovandomi a Porlezza, appena ci fu 
l’annuncio per televisione del nuovo Papa, mi recai di corsa 
dall’Oratorio alla prepositurale, pensando di dare una mano al 
Prevosto a suonare le campane a distesa (non era ancora stato 
allestito l’impianto elettronico) e poi nel rientrare a casa, sul 
tragitto, feci pure una scampanata sostando alla chiesetta di 
Santa Marta. Mi rimase impressa all’indomani la sua figura 
comparsa nella Cappella Sistina, con una mitria alta, come non 
se ne usavano più da noi col diffondersi di una certa rinnovata 
moda nei paramenti liturgici. E commentando l’elezione del 
“polacco”con Don Francesco Mattavelli parroco di Osteno, 
questi mi disse : “Certamente questo Papa, perché polacco, è 
più legato alla tradizione!”. E di lì a qualche giorno, nella do-
menica del suo solenne inizio di pontificato, conversando col 
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Vicario Episcopale Mons. Giulio Parmigiani, presente a Porlez-
za per l’amministrazione delle Cresime, avendo udito quella 
esortazione forte e incisiva “Aprite, spalancate le porte a Cri-
sto!”, ci trovammo d’accordo tra noi preti che la personalità del 
nuovo Papa, così spiccata,risultava provvidenziale per lo sban-
do e le confusioni che in quel momento ci facevano soffrire nel-
la travagliata vicenda della società del dopo Concilio e delle 
paure politiche tra le violenze che, o col colore nero o con quel-
lo rosso, insanguinavano sovente le piazze cittadine. Le nostre 
popolazioni avrebbero ritrovato in Giovanni Paolo II una sicu-
ra guida. 

Un certo disagio 

Ricordo pure che di lì a qualche mese, quando apparve la pri-
ma Enciclica “Redemptor hominis”, essa fu dappertutto elogia-
ta e commentata in modo favorevole sulla stampa; solo qual-
che teologo, svalutandola, usciva dal coro e la criticava perché 
risentiva troppo di una “teologia” preconciliare. Io però ero su-
bissato dai commenti che leggevo sui giornali, commenti tutti 
positivi; ma non avevo tempo di leggermela in modo disteso. 
Quando ne ebbi l’opportunità, so di essere stato male, malis-
simo. Perché capivo poco o niente. Troppo difficile il discorso 
che mi risultava intessuto di riferimenti filosofici, a me non 
congeniali. Non parlavo con nessuno di questa mia sofferenza, 
perché, da filo governativo che ero, mi sembrava d’andare con-
tro corrente, se avessi parlato negativamente del Papa e quindi 
sarei caduto in contraddizione rispetto ai miei propositi. A dire 
il vero, magari solo dopo una o due pagine di lettura trovavo 
una riga, una frase ad effetto che mi sembrava riassumesse le 
(da me reputate) prolisse pagini precedenti. E così a tratti con-
solandomi, mi illudevo d’aver capito tutto attraverso, appunto, 
qualche chiarificatore slogan. Mi confortai, quando in seguito 
parlando sottovoce con qualcuno di questo mio disagio, mi si 
disse che il Papa aveva insegnato a lungo filosofia e per di più 
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aveva categorie mentali un po’ orientali o nordiche, che noi 
non abbiamo. 

Si può correggere il Papa? 

Stando poi, di lì a qualche anno, col Cardinale, mi accorsi che 
egli, pur schierandosi apertamente in favore delle idee e diret-
tive del Papa, tuttavia talora, da letterato qual era, ardiva dis-
sentire sul modo con cui venivano espresse. Si sa, infatti, che il 
Cardinale Giacomo Biffi sosteneva che nella confusione di allo-
ra il chiaro magistero episcopale di Colombo a Milano fu feli-
cemente e puntualmente ritrovato e continuato a Roma negli 
interventi di Giovanni Paolo II; non per niente Colombo è risa-
puto che fu un grande elettore di Wojtyla. Tuttavia io stesso 
potei sorprendere più di una volta il Cardinale ad armeggiare 
con la biro mentre correggeva sull’Osservatore Romano 
l’italiano o la logica dei testi papali. Ma è ora che scriva qualche 
aneddoto dei miei immediati impatti col nuovo Santo. 

* * * 

1. Quando mi recai con un gruppo di porlezzini, all’interno del 
pellegrinaggio diocesano in occasione dell’Ordinazione episco-
pale di Padre Carlo Maria Martini all’Epifania del 1980 mi im-
pressionò la calda esortazione del Papa, all’Angelus, quando ci 
chiese di accogliere con fede e con calore il nuovo Arcivescovo 
e citò, (però in modo ingiustamente tronco) la famosa frase di 
Sant’Ambrogio: “Io desidero seguire in tutto la Chiesa romana” 
e non aggiunse: “senza tuttavia rinunziare a ragionevoli nostre 
usanze”, che il Card. Colombo aveva reso una volta in modo li-
bero ed efficace: “Abbiamo anche noi la testa sulle spalle e non 
l’abbiamo per ornamento”. Giovanni Paolo II, dimenticando di 
completare la citazione ambrosiana, mi parve allora che voles-
se sminuire certe nostre ambrosiane autonomie e milanesi in-
traprendenze, suffragate da lunga tradizione.   
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2. Il mio primo incontro privilegiato col Papa avvenne il 18 giu-
gno 1980. In quell’occasione accompagnando il Cardinale nel 
Palazzo Apostolico per una udienza privata, potei, subito dopo 
il riservato incontro dei due, sedermi a mensa con loro. Potete 
immaginare il senso d’onore che mi gonfiava il cuore, oltre che 
una forte commozione che mi rendeva anche incerto e imba-
razzato. Solo da qualche mese ero a servizio del Cardinale, e già 
questo fatto m’aveva creato qualche tensione intima per il 
cambio di genere di vita, nel trapasso da uccel di bosco, come 
ero prima sulle rive del Ceresio, che era giunto, a un tratto, a 
sorpresa, alla dorata gabbia di un ufficio tutto diverso nel cen-
tro di Milano, accanto a una personalità per cultura e autorevo-
lezza così spiccate, come erano quelle dell’Arcivescovo che mi 
aveva ordinato prete. E ora dovevo anche, se pur in semplice 
accompagnamento, trovarmi a contatto addirittura col Papa! Il 
Papa sedeva a tavola, e dirimpetto stava il Cardinale, sui lati 
più lunghi del rettangolare tavolo. Negli altri lati uno di fronte 
all’altro stava Mons. Stanislao Dziwisz e il sottoscritto. 
Come altre volte successive potei costatare, il Papa parlava, in-
terrogando e accennando a questo o a quell’altro problema con 
molta disinvoltura, chiedendo quindi informazioni e soprattut-
to ascoltando attentamente le risposte; non mancava di pre-
mure verso gli altri commensali, ma certamente ogni cosa con-
vergeva sul motivo della visita, che poi -devo ricordare-, alme-
no per il giorno che sto trattando, non era certo di semplice 
cortesìa, ma era più che altro una convocazione. Il Cardinale, 
infatti, era il Rappresentante pontificio in seno al Toniolo, 
l’organo di sostegno dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Se non vado errando l’argomentazione verteva sul rettorato di 
Giuseppe Lazzati, che doveva cessare, secondo il Papa o secon-
do i consiglieri del Papa; e lui non capiva – per quel che potevo 
intuire io, tanto ero estraneo a quei così alti problemi di politi-
ca ecclesiastica -, perché ci fossero tergiversazioni da parte 
dell’interessato e specialmente da parte di alcuni suoi sosteni-
tori, cioè quanti potevano passare allora come “lazzatiani” e 
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“martiniani”. Certamente quella volta il rettorato gli fu prolun-
gato iuxta modum. Poiché la questione si trascinò per vari an-
ni, non ricordo se in questa o in una simile occasione, sempre a 
tavola, a un certo punto il Papa sentenziò: “Se Lazzati è vinco-
lato con dei voti, per il suo stato di laico consacrato, si dica al 
suo diretto Superiore d’intervenire, così che per obbedienza 
non abbia più a candidarsi al rettorato o, comunque, debba 
rassegnare le dimissioni dall’alto ufficio”. 
Ma il bello per me capitò al termine di quel pranzo. Era con-
suetudine del Papa che, finito il desinare, si recasse in una 
cappella lì vicina, (anche il Cardinale aveva quest’abitudine 
stando nell’appartamento di Corso Venezia); si trattava di una 
breve silenziosa adorazione in ginocchio per avviare nel mi-
gliore dei modi la seconda parte della giornata. E così avvenne 
anche allora. Finita la preghiera, mentre nel corridoio ci si ac-
cingeva al congedo, quando il Papa mi stava stringendo la ma-
no, rivolto al Cardinale disse: “Se questo è il Suo nuovo segre-
tario ed è la prima volta che L’accompagna dal Papa, ci vuole 
una foto-ricordo di noi tre”. Detto e fatto, invitò un suo colla-
boratore a chiamare il fotografo; e mentre l’attendeva scambiò 
ancora qualche parola, mentre si appoggiava, quasi dondolan-
dosi per svago e afferrandosi con le mani alla ringhiera di quel 
pianerottolo. Venuto il fotografo e scattata la foto, si compli-
mentò ancora con me, soggiungendo: “Un segretario nuovo 
merita una foto- ricordo!”.  
 

3. Il 15 gennaio 1982 in occasione della visita ad limina dei ve-
scovi lombardi giungemmo a Roma dopo un viaggio un po’ av-
venturoso. Ci trovavamo, infatti, ad Albenga; partimmo in auto 
prestissimo per Genova; ma all’aeroporto, per motivi di turbo-
lenze atmosferiche (sul mio diario scrissi: bufera di vento), il 
volo veniva annullato e annunciato il suo ricupero con parten-
za da Milano; non volendo usare la nostra autovettura, il tra-
sferimento a Linate si effettuò in autobus per scelta di Colom-
bo, che volle adeguarsi a quel che facevano gli altri passeggeri, 
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nonostante avesse a disposizione la sua vettura. Quindi se ne 
andò tutta la mattinata tra la trasferta a Milano / Linate e da 
qui a Fiumicino / Roma. Giungemmo in Vaticano che l’udienza 
collettiva dei vescovi era terminata e si preparavano a raggiun-
gere la mensa. Saputo dell’arrivo del Cardinale (erano le 13,45) 
il Santo Padre lo volle intrattenere per un breve colloquio a tu 
per tu; in seguito, al momento in cui Mons. Dziwisz con cui mi 
trovavo, andò nello studio per annunciare che erano attesi al 
pranzo, all’aprirsi della porta vidi la scena patetica del Papa 
che con le sue braccia tentava di sollevare il Cardinale, che era 
sprofondato, là dov’era stato fatto accomodare, in una bassa 
poltrona. “Che figura!” fu il commento di Colombo . 
Nell’appartamento del Papa era allestito ancora il presepe. Udii 
il Vescovo di Bergamo criticare a voce alta: “Ma come? con la 
riforma liturgica, ci dicono che il tempo natalizio finisce con 
l’Epifania; qui, a metà gennaio, com’è? Mons. Noè, il cerimo-
niere, non da le istruzioni?”. Mons. Dziwisz, che aveva ascolta-
to, diede subito la spiegazione: “Mons. Noè comanda dalla por-
ta in fuori; da qui all’interno comanda il Papa; e ci si attiene 
all’uso polacco, quando il presepe si smonta alla festa della 
Candelora”. A tavola, quella volta, al momento della frutta, 
portarono arance siciliane di un profumo intenso, che grade-
volmente ci accompagnò per il fortunoso viaggio di ritorno. 
 

4. Il 22 agosto del 1983 fu di nuovo convocato il Cardinale per le 
questioni inerenti l’elezione del Rettore dell’Università Cattoli-
ca. Ci si trovava ancora ad Albenga, mentre il Papa soggiornava 
a Castel Gandolfo. L’udienza fu fatta coincidere e risolta in 
modo famigliare con il pranzo di mezzodì. Giunse il Papa con 
la consueta veste bianca, però tanto leggera che faceva traspari-
re sotto, all’altezza delle spalle, una semplice canottiera (era infat-
ti la talare sprovvista della mantellina); se ne stava in ciabatte, 
senza collare, senza fascia; chiese scusa di quell’abbigliamento di 
tenuta molto casalinga a causa del caldo e delle vacanze. 
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In quell’occasione io per la colazione fui accomodato in una sa-
letta, a parte, in compagnia di Mons. Kabongo Emery, mentre i 
“due” si intrattenevano in modo riservato. Il Segretario nero in 
quella circostanza, mi confidò delle telefonate che spesso toc-
cava a lui rispondere; e sovente si trattava, per lo più, di gente 
comune, che avrebbe voluto raggiungere il Papa in colloquio 
per dire cose affettuose come: “Sono del movimento dei focola-
rini, dica al Papa che gli voglio bene”. “Sono di Comunione e 
Liberazione, ma Lei vede proprio il Papa? Gli può dire per fa-
vore che l’ammiriamo?”. “Sono un semplice fedele e desidero 
affidare alla preghiera del Santo Padre… questo e quest’altro 
problema…”. Insomma molte erano le persone che riuscivano a 
raggiungere la casa del Pontefice per sottoporgli le più dispara-
te richieste.  
 

5. Sia nel 1982 sia nel 1985, a metà novembre ci furono riunioni 
del Sacro Collegio dei Cardinali; in una di quelle assemblee 
l’argomento, tra altri, da discutere era quello della Curia. Il 
Cardinale si era preparato con i suoi appunti. La sera antece-
dente la riunione, al Seminario Lombardo dove alloggiavamo, 
il Cardinale si era confrontato con Mons. Virgilio Noè, con cui 
c’era da anni una stimata conoscenza reciproca, poiché il Noè, 
d’origine pavese, aveva avuto incarichi in Seminario,e per que-
sto motivo, come colleghi con uguali interessi, si erano già a 
suo tempo consultati su temi vocazionali o di collaborazione in 
ambito lombardo. All’aprirsi dell’incontro cardinalizio un mat-
tino nella sala detta del Sinodo, accanto alla Sala Nervi, dopo la 
preghiera di rito, il Papa, informato forse da Mons. Noè, iniziò 
con un bel: “Ascoltiamo per primo il Cardinal Colombo che si è 
preparato diligentemente!”. Ancora una volta la sorpresa e 
l’imbarazzo del Cardinale furono simili al disorientamento del 
sarto di manzoniana memoria, quando si trovò di fronte a Fe-
derigo come all’improvviso (cfr. Promessi Sposi cap. 24). 
Se non erro nella riunione del 1982 fu annunziato l’Anno della 
Redenzione, che fu il seguente 1983. Sia della “figura” che ave-
va fatto sia dell’Anno Santo annunciato me ne parlò subito. 
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6. Domenica 14 dicembre 1980 ci fu il pellegrinaggio degli Ottici e 
Optometristi a Roma, organizzato dal dinamico Presidente 
dell’Associazione, il Sig. Giuseppe Ricco, genero dei Signori 
Mapelli, uscieri da anni dell’Arcivescovado milanese. Era do-
menica e dopo la Messa in Santa Maria Maggiore l’udienza col 
gruppo era fissata in Sala Nervi; il Papa ci avrebbe raggiunto 
non appena avesse terminato l’appuntamento tradizionale 
dell’Angelus di Piazza San Pietro. Mentre attendevamo d’in-
contrare il Santo Padre, per radiodiffusione si ascoltava la sua 
preghiera in diretta recitata dalla famosa finestra. In piazza 
c’erano centinaia di ragazzi romani, convocati per la benedi-
zione prenatalizia delle statuine dei santi Bambinelli; erano ir-
requieti e facevano un’infinita confusione. Il Papa a un certo 
punto delle sue esortazioni se ne uscì con : “Ragazzi, per favo-
re! lasciate parlare il Papa!”. Al Cardinale piacque assai questa 
esternazione, e la citò varie volte per illustrare la semplicità e 
l’immediatezza del suo porgersi, fuori da ogni protocollo. Ri-
cordo che i figli del Signor Ricco, non appena egli ebbe termi-
nato di leggere l’indirizzo di pragmatica al Santo Padre, si 
complimentarono con un udibile: “Papà sei grande!”, ascoltato 
anche dal Cardinale, tanto che in seguito lo raccontava in qual-
che familiare conversazione.  
 

7. Il 4 giugno 1984, dietro invito, concelebrammo nella cappella 
della casa pontificia la Messa di buon ora; vi assisteva una rap-
presentanza del Collegio Pio XI di Desio, capeggiata dal Retto-
re Mons. Giulio Panzeri,unitamente a una delegazione di Mon-
te San Savino formata dall’Arciprete Mons. Oscar Zeffiri e, tra 
altri, dai coniugi Agostina e Federigo Salvadori.  
L’appuntamento era stato fissato per sostenere la Causa di bea-
tificazione del Servo di Dio Giulio Salvadori, savinese d’origine, 
e antico inobliato professore della Cattolica, quando il giovane 
sacerdote Colombo la frequentava come alunno con Lazzati, 
Fanfani, Pellegrino, per dire i più noti. Dopo la liturgia e un 
baciamano, al quale erano stati ammessi tutti, i sacerdoti furo-
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no trattenuti alla prima colazione. Ricordo quanto ne fosse tra-
sognato Mons. Zeffiri che non si aspettava tanto onore; e que-
sto invito per lui fu un argomento da tirar fuori in seguito, di-
cendosene fiero, quando s’intratteneva tra amici. Quella volta a 
tavola, al Papa nel prendere della marmellata involontaria-
mente ne cadde una minuscola goccia sull’immacolata veste; 
non ne fece un dramma; continuò la conversazione senza far 
notare l’antiestetico casalingo e banale incidente. Riguardo ai 
pasti, almeno quelle occasioni in cui ci capitò di essere com-
mensali da lui, in casa sua, erano cucinati “alla polacca”. Ri-
cordo – e me lo faceva notare anche il Cardinale – che quando 
la Suora gli serviva una mela, essa era già sbucciata e posta sul 
piatto tagliata a spicchi disposti a raggiera.  
 

8. Un’altra volta – non so risalire alla data – trovandomi a tavola, 
nell’appartamento pontificio a un certo punto la conversazione 
del Papa col dirimpettaio Cardinale si arenò per qualche esita-
zione nel diverso modo d’intendere un loro prossimo appun-
tamento; in quel momento allora Mons. Dziwisz si intromise 
per fornire delicatamente sull’argomento una informazione 
che gli illustri dialoganti non conoscevano, ma era una notizia 
abbastanza risaputa, di cui anch’io ero al corrente. Forse per 
un mio istintivo cenno di capo, come per un assenso, all’in-
tervento del Segretario del Papa, il Cardinale mi chiese: “Ma lo 
sai anche tu?”. Il Papa allora celiando aggiunse: “Sembra a noi 
di essere al corrente di tutto; ma c’è chi ci supera; questi segre-
tari ne sanno più di noi!”.  
 

9. Durante la visita ad limina del 1986, pranzai col segretario, 
perché alla tavola dei vescovi ordinari lombardi non era stato 
previsto il mio posto. In una tornata antecedente il Papa aveva 
già avuto come commensali l’Arcivescovo card. Martini e gli 
Ausiliari. Il Segretario mi confidò che il Santo Padre era stato 
molto ben impressionato della personalità e della preparazione 
dell’Ausiliare Mons. Giovanni Saldarini, sempre brillante (il 
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Cardinale lo chiamava “l’incantatore di serpenti”!), anche 
quando improvvisava interventi, come certo era capitato pure 
quella volta attorno al desco. Forse il Papa aveva fatto com-
menti positivi in proposito col Segretario, e gli aveva chiesto – 
suppongo - di fornire altri dettagli per approfondirne la cono-
scenza. Per ciò Mons. Stanislao mi chiese di parlargli di Salda-
rini: se lo conoscevo, se potevo comunicargli, in modo infor-
male, qualche tratto della sua carriera, cultura e presenza pa-
storale in diocesi. Non me lo feci ripetere due volte quell’invito, 
tanto eravamo soli. E parlai come un fiume in piena. Avevo a-
vuto Don Saldarini professore di Sacra Scrittura a Saronno e a 
Venegono, e forse mi era da sempre rimasta simpatica la sua 
figura già prima, quando ero alunno del Seminario di Masna-
go; infatti talora compariva davanti a noi, giovanissimi semi-
naristi, con la talare romana e con quella pettinatura molto le-
ziosa “alla moda” di Marlon Brando,- ci colpiva nella nostra 
fantasia! -. Parlai con entusiasmo di lui, fornendo tanti partico-
lari favorevoli sul suo conto. Poi seppi che stava per essere pre-
conizzato alla Sede di Torino. Per la festa di San Giovanni Bo-
sco a fine gennaio 1989 fu, infatti,resa pubblica la nomina. E 
nella seguente domenica delle Palme, 19 marzo, anch’io 
l’accompagnai al solenne ingresso nel capoluogo piemontese, 
mentre a Como contemporaneamente s’insediava il vescovo 
Mons. Alessandro Maggiolini, traslato da Carpi.  
 

10. Un’altra volta, a tavola nel Palazzo Apostolico, il discorso toccò 
la figura di Don Luigi Giussani. Il Papa si era forse introdotto, 
dicendo che a monte del suo movimento ecclesiale (dapprima 
Gioventù Studentesca e poi Comunione e Liberazione), per 
ammissione dello stesso Giussani, stavano le intuizioni e gli i-
deali con cui si era arricchito da seminarista, tra altri, oltre che 
per l’influsso di Don Gaetano Corti, soprattutto per quello del 
Professore e Rettore Don Giovanni Colombo nel Seminario di 
Venegono. Ora il Papa, ritenendolo in parte ispiratore di C.L., 
voleva una spiegazione dal Cardinale per il fatto che il Movi-
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mento, in quegli anni, fosse accusato di integrismo; voleva sa-
pere quale fosse il vero senso che la lingua italiana assegna a 
questo termine. Il Cardinale gli diede tutte le spiegazioni pos-
sibili.    
 

11. Nel 1983 mi trovai ad accompagnare a Roma i miei genitori 
durante un pellegrinaggio della parrocchia nativa di Bellano. 
All’udienza generale del mercoledì 14 settembre, per un giro di 
propizie combinazioni papà e mamma, con me a fianco, per in-
teressamento di Mons. Tommaso Giussani, furono salutati 
personalmente da Giovanni Paolo II. In quel momento, ravvi-
vata la sua memoria sul mio conto da parte del Segretario 
Mons. Stanislao, rivolgendosi ai miei genitori, si complimentò 
con loro, ringraziandoli con parole semplici e toccanti, allu-
dendo ovviamente al servizio che in quegli anni svolgevo ac-
canto al Cardinale: “Bravo figliolo! È un bravo figliolo!”.  
 

12. Durante la visita a Milano nel 1983 per il Congresso Eucaristi-
co ho ben in mente le varie soste del 21 maggio che ebbero il 
suo culmine al Seminario di Venegono. Nella basilica di Desio, 
di primo mattino, commemorando Papa Pio XI, il desiano A-
chille Ratti, a un certo punto, mentre rievocava le maggiori no-
tizie che del Papa Ratti si facevano circolare in Polonia, quando 
lui era ancora giovane, e mentre rammentava le insistenze con 
cui il prete della sua parrocchia lo presentava come estensore 
di non so quante capitali Encicliche e come fosse innovatore in 
non so quali altre intraprendenze pastorali, alzò gli occhi dal 
testo preparato e aggiunse qualcosa di simile: “Però io ero, al-
lora, più interessato a sapere che da giovane Achille Ratti era 
alpinista e amava andare sulle vette”.  
 

13. Lo stesso giorno, a Venegono, mentre si procedeva in ordine 
processionale sotto il portico verso il campo sportivo di Teolo-
gia, dove era stato allestito il palco con l’altare della concele-
brazione, stando io di fianco al Cardinale Colombo, e quindi 
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quasi immediatamente davanti al Cardinal Martini e a Sua 
Santità, fui infastidito da un continuo disturbatore strisciare di 
scarpe sul pavimento. Il più acciaccato dei presenti era Colom-
bo; trovai strano che prendesse questo atteggiamento in una 
simile circostanza; non l’aveva mai fatto. Immediato fu il mio 
controllo; negativo. Mi stavo irritando e tentavo di spiare at-
torno per scoprire chi fosse; invano. Dietro a noi era impossibi-
le che ci fosse il disturbatore: c’era la chiusura del corteo con 
quei pochi alti prelati. Non osavo girarmi maleducatamente a 
curiosare. Ma alla fine lo feci. Era il Santo Padre, che assorto 
nella preghiera avanzava, prendendo questo atteggiamento un 
po’ casual, un po’ passivo. Altre volte, infatti, l’avevo osservato, 
magari in poltrona o sul finire del pranzo al suo posto a mensa, 
assumere uno stile disinvolto, anzi, rilassato: egli si concedeva 
senza complessi, se pur in modo dignitoso, a queste pose di 
stanchezza, che talora potevano essere giudicate un po’ teatrali, 
ma in realtà rivelavano di lui l’uomo semplice, l’uomo comune.
  
 

14. Al riguardo posso rammentare d’aver appreso dai portinai di 
Corso Venezia,11, i Signori Reccagni, questo suo modo di com-
portarsi immediato, umano. Solo qualche mese prima della sua 
elezione a Pontefice, era stato ospite dal Cardinale a Milano 
per un convegno di Famiglia Cristiana, e per il pernottamento 
alloggiava in Corso Venezia. Prima di ritirarsi in camera andò 
per una visita eucaristica in cappella. Mons. Angelo Maschero-
ni, rettore del Seminario, che l’accompagnava, mi disse che ri-
sultò una prolungatissima adorazione, compiuta tutta genu-
flessa. E quando poi, all’indomani, lasciò la stanza, volle rin-
graziare personalmente con una buona mancia la Signora Rec-
cagni, inserviente di turno. Il particolare del gesto tanto umano 
e gratificante, – immaginarsi! – fu esaltato in casa Reccagni in 
quel famoso 16 ottobre del 1978, quando si seppe che Wojtyla 
era divenuto Papa. Il giorno dopo la figlia Ester a scuola giu-
stamente si vantava, sostenendo di fronte alla incredulità gene-
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rale: “Sì, mia mamma l’ha conosciuto qualche mese fa!”; e ag-
giungeva con fierezza: “Gli ha anche rifatto il letto!”.   
 
 

15. È rimasto documentato anche a livello fotografico l’affettuoso 
abbraccio che il 22 maggio 1983 mi diede sul palco della cele-
brazione di Pentecoste, a conclusione del Congresso Eucaristi-
co, sul piazzale della parrocchia Regina Pacis al quartiere Gal-
laratese; non so come sia avvenuto, gli è che mi prese il capo 
stringendoselo a sé con infinita tenerezza. E non posso dimen-
ticare l’incontro in Duomo per la ricorrenza del IV centenario 
di San Carlo, domenica 4 novembre 1984, il giorno seguente ai 
funerali di mio papà, quando, informato del mio lutto, mi inco-
raggiò con un’effusa benedizione.  
 
 

16. Memorando fu il 26 ottobre 1988 l’ultimo incontro del Cardi-
nale con Giovanni Paolo II, quando, trovandosi di passaggio da 
Roma, volle fargli visita per il decennio di pontificato. In piazza 
S. Pietro lo accompagnarono il Rettore del Seminario Lombar-
do a Roma Mons. Dionigi Tettamanzi e Don Mario Bodega. 
Posso rievocare il dialogo allora intervenuto. Dapprima si salu-
tarono con gli sguardi e con i soliti convenevoli; poi il Papa si 
complimentò con il Cardinale dicendogli: “Come dieci anni fa, 
Lei è una roccia: forte! forte!”. Quando però il Papa intravide la 
presenza del Rettore del Seminario Lombardo, colsi sul suo 
volto la letizia per l’imprevisto incontro: “Ma guarda chi si ve-
de! Don Dionigio! Eminenza, lo conosce anche Lei?”. Il Cardi-
nale rispose “Eccome! Eccome!”. A proposito del Card. Tetta-
manzi, non ricordo quando, ma eravamo a tavola una volta, e 
toccando i vescovi commensali un argomento di etica, e cer-
cando qualche nome di moralista per approfondire qualche 
punto al riguardo, il Papa con semplicità sentenziò: “Ma avete 
Mons. Tettamanzi! Chiedete a lui”.  
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17. Non posso dimenticare, infine – durante l’estate 1988 – la 
lettera da me sollecitata tramite mons. Tommaso Giussani e 
mons. Stanislao Dziwisz, con firma autografa che il Papa si de-
gnò di inviare al cardinal Colombo per il terzo centenario del 
Miracolo delle lacrime di sangue della B.V.M. di Lezzeno, san-
tuario sopra Bellano, mio paese natale, un messaggio accom-
pagnato dal dono di un grosso cero.  

 
 

 
XX Congresso Eucaristico Nazionale, Quartiere Gallaratese, 22 maggio 1983
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LE DATE DEI MIEI INCONTRI 
CON GIOVANNI PAOLO II 

 
Ora, in modo cronologico e riassuntivo, di seguito elenco tutti i miei 
incontri con Giovanni Paolo II, la maggior parte sono avvenuti in 
modo privilegiato, accompagnando il Cardinale Giovanni Colombo, e 
quindi vis à vis, “de presentia” ossia molto ravvicinati; alcuni di essi 
furono anche colloquiali; è ovvio che altri da me qui segnati avven-
nero semplicemente “a longe”, come si può arguire. È superfluo dire, 
inoltre, che dovendo andare a Roma con varie motivazioni (anche 
accompagnando il Cardinale), non sempre si andava dal Papa. 
1) 6.1.1980  per la consacrazione episcopale dell’Arcivescovo 

Carlo M.Martini con un gruppo di Porlezza 
2) 18.6.1980  in udienza privata e a tavola, una convocazione per 

avere informazioni sull’Università Cattolica 
3) 14.12.1980  udienza in aula Nervi con gli Ottici e Optometristi 
4) 26.04.1981  per la visita del Papa a Bergamo 
5) 4.11.1981  udienza in aula Nervi per il pellegrinaggio di Milano 

in vista del Congresso Eucaristico e dell’Anno dedi-
cato a San Carlo 

6) 15.1.1982 per la visita ad limina solo al pranzo 
7) 21.5.1982 udienza in Aula Nervi per il pellegrinaggio 

dei Pensionati e Anziani italiani 
8) 26.9.1982 per la visita del Papa a Brescia 
9) 22/26.11.82 nell’Aula del Sinodo  

per una convocazione del Collegio Cardinalizio 
10) 2.2.1983 al Concistoro per il cardinalato  

all’Arcivescovo Carlo Maria Martini 
11) 20/22.5.83 per la visita del Papa a Milano (all’aereoporto di Li-

nate, Milano piazza 5 Giornate, Desio Basilica e Col-
legio Pio XI, Venegono Inferiore Seminario, Milano 
alla Scala e al Gallaratese ) 

12) 22.8.1983 a Castel Gandolfo per una convocazione per trattare 
problemi inerenti l’Università Cattolica 

13) 14.9.1983 a Roma all’udienza del mercoledì con pellegrini di 
Bellano 

14) 4.11.1983 a Roma in udienza per un pellegrinaggio di Milanesi 
15) 19.2.1984 a Roma per beatificazione di P.Giovanni Mazzucconi 
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16) 4.11.1984 a Milano per le celebrazioni in onore di San Carlo 
17) 25.5.1985 al Concistoro per il cardinalato all’Arc.Giacomo Biffi 
18) 4.6.1985 per la Messa in cappella dell’appartamento 

pontificio a perorare la causa di Giulio Salvadori 
19) 22.11.1985 nell’Aula del Sinodo 

per una convocazione del Collegio Cardinalizio 
20) 11.6.1986 all’udienza del mercoledì col pellegrinaggio 

dell’Università della Terza Età 
21) 8.11.1986 all’udienza del pellegrinaggio dei milanesi 

e per un concerto in Sala Nervi 
22) 18.12.1986 per la visita ad limina 

con anche Messa mattutina in cappella 
23) 9/10.5.87 a Roma per la beatificazione 

del Cardinal Andrea Carlo Ferrari 
24) 17.4.1988 per la visita del Papa a Verona  

(con due beatificazioni,don Giuseppe Nascinbeni 
e don Giovanni Calabria) 

25) 5.6.1988 per la visita del Papa a Piacenza 
26) 26.10.88 all’udienza del mercoledì in piazza San Pietro 

ultimo incontro del Card. Colombo 
27) 28.6.1991 per il cardinalato all’Arc.  Giovanni Saldarini 
28) 6.5.1992 col Movimento Terza Età diocesano 

all’udienza generale 
29) 21.6.1992 a Caravaggio per la visita del Papa a Cremona 

(con beatificazione di Madre Comensoli) 
30) 12.4. 1994 all’udienza del mercoledì in aula Nervi 

con un gruppo di Asso e Sormano 
31) 12.5.1996 a Roma per la beatificazione 

del Cardinal Alfredo Ildefonso Schuster 
32) 21.2.1998 per il cardinalato all’Arc. Dionigi Tettamanzi 
33) 26.1.2000 al mercoledì all’udienza generale 

con i pellegrini del Giubileo del decanato di Asso 
34) 25.7.2001 all’udienza del mercoledì per la presentazione del 

foular dei Papi, iniziativa dello stilista PierAngelo 
Masciadri e dei serici comensi 

35) 28.4.2002 con la Corale Santa Margherita di Caronno 
Pertusella all’Angelus domenicale 
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