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Presentazione 

 

Già quattro dei nostri Quaderni da vari punti di vista si sono interessati del rapporto intercorso tra il Card. Colombo e 

l’Università Cattolica (n.16 Giulio Salvadori, n.69 Colombo e l’Università Cattolica, n.78 e 79 Alberto Chiari). Ora si 

vuol offrire uno spiraglio documentativo sul confronto specifico tra Colombo e l’uomo chiave dell’Ateneo, ossia Padre 

Gemelli. 

Mons. Bruno Bosatra e gli amici dell’Archivio Ambrosiano mi hanno sollecitato a stendere un commento circa la 

missiva (10.8.1939) di Padre Gemelli all’Arcivescovo Schuster nel momento in cui questi staccava Don Colombo 

dall’amata Università per radicarlo in modo decisivo, ancor di più di quanto già facesse, nell’opera formativa dei 

seminaristi, nominandolo Rettore di Liceo a Venegono Inferiore. Questa lettera col suo commento fa da apripista ad 

altri documenti. 

Quella dell’Archivio, infatti, è stata l’occasione perché io rileggessi al riguardo le “carte” che ho a portata di mano. 

Quanto ho ritrovato e raccolto forma la sostanza del presente Quaderno. Il carteggio che qui presento, quasi di “vite 

parallele” è certamente lacunoso; ne viene presentato, suppongo, solo una minima parte. Infatti nei ricordi di quanto 

ho potuto udire dalla viva voce del Cardinale nei suoi ultimi anni, penserei che dovesse essere più fitto, per quanto si 

riducesse, da parte del Gemelli, quasi sempre a nervosi biglietti di pro memoria o impazienti telegrammi di 

sollecitazione per impegni di scritti che doveva consegnare alle stampe o di conferenze che doveva mettere in 

programma. 

                                                             
1
 Edoardo Gemelli nacque a Milano il 18 gennaio 1878 da famiglia agiata legata alla massoneria. Si laureò in medicina 

a Pavia discutendo la tesi col relatore, premio Nobel, Camillo Golgi. In gioventù consolidò le sue idee positiviste e 
anticlericali, dedicandosi, poiché era portato sia allo studio che all’azione, alle lotte sociali di fine Ottocento, militando 
tra le file socialiste. Durante però la leva militare, svolta nell’Ospedale di Sant’Ambrogio, incontrò Ludovico Necchi e 
Padre Arcangelo Mazzotti, che prepararono il suo ritorno alla vita di fede. Infatti in quegli anni restava sempre più 
inquieto sia nella critica al positivismo sia nel l’esperienza socialista, che lo stavano deludendo. Fu così che nel 
novembre 1903 entrò nel convento francescano di Rezzato (BS), dove assunse il nome di Agostino, divenendo 
sacerdote il 14 marzo 1908. Nel 1909 fonda la “Rivista di Filosofia Neo-Scolastica”, qualche anno dopo la rivista di 
cultura: “Vita e Pensiero”. In quegli anni sostenuto dalle sue conoscenze mediche si dedica allo studio dei miracoli e 
guarigioni verificatesi a Lourdes e ad altre esperienze di ricerca nel campo della psicologia. Durante la prima guerra 
mondiale va al fronte nella duplice valenza di medico e di sacerdote. Mantenendo nell’immediato dopo guerra i suoi 
legami col mondo scientifico, nel 1919 con Armida Barelli fonda l’istituto dei Missionari della Regalità di Cristo (che sta 
all’origine dell’Opera della Regalità), a sostegno delle esperienze laicali dell’Azione Cattolica e della nascente 
Università Cattolica, alla quale poi si dedicò completamente. L’Ateneo fu inaugurato il 7 dicembre 1921  con le due 
Facoltà di Filosofia e di Scienze Sociali, cui seguirono, ottenuto il riconoscimento statale del 1924, quelle di 
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lettere e Filosofia, Economia e Commercio, Magistero a Milano e poi d’Agraria a 
Piacenza. Nel frattempo, essendo Magnifico Rettore “a vita”, mantiene sempre viva la sua attenzione al mondo della 
psicologia e delle scienze affini, sognando una Facoltà apposita di Medicina, il cui progetto vedrà nel 1958, se pur 
verrà aperta nel 1961, col Policlinico a Roma. Di questi anni si possono segnalare molti suoi saggi e molte sue presenze 
in ambiti scientifici ed ecclesiastici; rimasero famosi ad esempio il suo incontro con Padre Pio e il suo ( pare dubbioso ) 
giudizio intorno al mistico fenomeno delle stigmate. Morì a Milano il 15 luglio 1959. 
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Lo stile di Gemelli è sempre un po’ burocratico, essenziale, imperioso da “superiore”; quello di Colombo, invece, gentile, 

un po’ retrattile, come intimidito di fronte alla personalità “onnipotente” del francescano. 

La quasi totalità dei documenti si presenta dattiloscritta; le copie in Archivio della Cattolica sono “veline” e perciò non 

hanno firma autografa. 

Esce questo Quaderno nel Centenario di “Vita e Pensiero” Casa Editrice dell’Università Cattolica, tra i cui scrittori e 

collaboratori più volte è annoverato Colombo coi suoi lucidi apporti. 

d.Francantonio 

Carlazzo, 14 marzo 2015 

 

____________________________________________________ 

 

 

UN PRO MEMORIA di GEMELLI su COLOMBO 

Nell’Archivio di Venegono con la schedatura: W-I-15/3° si trova, tra le carte del Rettore 

Maggiore, un pro-memoria dattiloscritto di Padre Gemelli, con una presunta collocazione 1937 ; 

tuttavia Mons. Inos Biffi in un suo studio l’ anticiperebbe al 1934 (cfr. GIOVANNI  COLOMBO, 

Letteratura e Cristianesimo, a cura di Inos Biffi, Jaca Book, 2007, p. 28). 

 

“Il Sac. Prof. DON GIOVANNI COLOMBO, del Seminario di Venegono presenta tali qualità 

d’ingegno e tali attitudini per le Lettere italiane che potrebbe accingersi con sicura fiducia a 

conquistare in breve tempo la Libera docenza in Italiano. Sarebbe questo mettere a disposizione 

della Chiesa, in un campo in cui purtroppo pochi sono a difendere i suoi insegnamenti, un uomo 

che renderebbe inestimabili servizi. Il Sac. Colombo potrebbe conquistare la Libera Docenza 

purché, pur continuando a permanere in Seminario e ad insegnare, avesse a propria disposizione 

un notevole tempo da dedicare allo studio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Perciò 

l’insegnamento dovrebbe essere notevolmente ridotto. L’Università Cattolica ritiene di rispondere 

ad uno dei propri doveri dando al Sac. Colombo i mezzi materiali e morali per raggiungere il 

sopradetto scopo e dando al Sac. Colombo una situazione che gli consenta di attendere agli studi”. 

LETTERA di SUPPLICA di Padre Agostino Gemelli all’Arcivescovo Card. Alfredo Ildefonso 

Schuster2, per assicurarsi il Prof. Don Giovanni Colombo, come incaricato di letteratura italiana 

all’Università Cattolica del Sacro Cuore in Milano. 

Premessa. Don Giovanni Colombo, ordinato sacerdote nel 1926, per le sue già segnalate 

sensibilità letterarie, è da subito destinato al Seminario Diocesano di San Pietro Martire in Seveso, 

come insegnante nel Ginnasio; nel contempo si iscrive all’Università del Sacro Cuore, ancora ai 

suoi inizi, per perfezionare il curriculum studiorum e conseguire quindi la laurea in Lettere. 

                                                             
2 Alfredo Ildefonso Schuster (1880-1954), romano di nascita, monaco benedettino prima e poi abate nel Monastero di 
San Paolo fuori le mura; dal 1929 arcivescovo cardinale a Milano. Il Card. G. Colombo, da Rettore del Seminario di 
Venegono rievocò in pagine nitidissime i suoi ultimi giorni Cfr.AA. VV.,Novissima Verba, Venegono Inf. 1959, pp23-33. 
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Frequenta le lezioni del Prof. Giulio Salvadori3 nei suoi estremi due anni sino al 1928; questi, 

affascinandolo, gli trasmette una lettura originale della storia della letteratura in genere e in 

particolare di quella italiana, quasi fosse una storia sacra, in cui Dio si rivela attraverso i vari 

scrittori e autori; direttamente o indirettamente essi manifestano il dramma dell’animo umano pro 

o contro il Cristo, ossia o con una aperta adesione a lui o con una più o meno segreta nostalgia di 

lui. Questa suggestiva interpretazione già si riscontra nella sua tesi di laurea conseguita nel 1932 

dal titolo : “La Rinascita Cattolica e il suo secolo. Primi saggi”: in essa si disanimano i temi e le 

inquietudini proprie di Torquato Tasso e della stagione culturale della Riforma scaturita dal 

Concilio di Trento. Il giovane Colombo cominciò ben presto la sua collaborazione a varie iniziative 

della Università Cattolica, particolarmente alle sue Riviste; esordì, ancora studente, con l’articolo 

imperiosamente commissionatogli da Padre Gemelli nel 1928: “Giulio Salvadori nell’anima dei suoi 

scolari dell’Università Cattolica”4. In quegli anni continuò la sua docenza in Seminario, passando 

nel 1930 dal Ginnasio di Seveso al Liceo di Venegono Inferiore. Tuttavia si intensificò anche la sua 

presenza negli ambienti universitari a Milano, basti ricordare, tra le varie collaborazioni, alle 

Riviste della Cattolica, le sue proposte di commento ai vangeli delle Messe domenicali negli anni 

1927-1932 e ancora nel 1937; questo contributo risultò molto apprezzato dal clero, che era invitato 

in quegli anni dal Movimento Liturgico (rappresentato in Università dall’Opera della Regalità) a 

rinnovare la predicazione5. E si aggiunga che il biennio 1937-1939 “trascorse quasi completamente 

all’Università Cattolica come lettore di lingua italiana nella Facoltà di Magistero e di Lettere e con 

l’incarico per alcuni mesi dell’anno scolastico accademico 1938-1939, anche di letteratura, nel 

periodo di vacanza tra la morte di Tondelli6 e l’arrivo di Apollonio7”8. 

                                                             
3 Giulio Salvadori (1862-1928) originario di Monte San Savino (AR), da giovane trasferitosi a Roma, coinvolto nella vita 
culturale della Nuova Italia, smarrì la pratica della fede. Ravvedutosi ad Ascoli Piceno nel 1884, testimoniò con eroica 
coerenza il suo ritorno al Vangelo ad Albano, Roma e Milano dove insegnò all’Università Cattolica. Il Card. G. Colombo 
ne curò la memoria con varie iniziative; si veda a proposito la nota seguente. 
4 Colombo così ricorda:“Nell’occasione della sua scomparsa, padre Gemelli mi chiamò e con voce imperiosa, che non 
ammetteva renitenze, mi impegnò a scrivere per la rivista “Vita e Pensiero” un articolo su Giulio Salvadori”, cfr. Vita e 
Pensiero 14 (1928) pp 719-724, ripubblicato in: GIULIO SALVADORI, Desiderio di vita nova, Libri Scheiwiller, Milano 
1982, pp 103-115. 
5 Afferma Mons. Anacleto Cazzaniga: “Su incarico di Gemelli e di Olgiati (ebbe) l’incarico difficilissimo, quello di iniziare 
sulla Rivista del Clero Italiano la spiegazione, per tre anni, del Vangelo di ogni domenica, di ogni festa e dei santi più 
noti nella storia della Chiesa, coronando ogni spiegazione con un fatto aderente al Vangelo”. Cfr INOS BIFFI, Il 
Cardinale Giovanni Colombo, Jaca Book,2012,p.261. Ne venne poi il volume “Pensieri sui Vangeli e sulle feste del 
Signore e dei Santi”, raggiungendo sette edizioni. La prima edizione italiana del 1939 era sta preceduta all’estero da 
una in lingua croata a Sebenico a cura di Padre Karlo Nola e da una in lingua spagnola a Mercedes di Buenos Aires a 
cura di Don Felice Martinelli. Il fortunato volume ebbe un’altra edizione in castilliano nel 1955 con titolo “Predicaciòn 
del Evangelio” a cura di P. Crispin De Riezu o.f.m. cap. Ed. Liturgica Espanola Barcelona. Nel clima nostalgicamente 
francescano in cui si muoveva il Gemelli, mi piace qui accostare la vicenda di Colombo a quella di S. Antonio da 
Padova, che nel 1229 ebbe per obbedienza il compito di stendere i “Sermones dominicales”, ai quali seguirono quelli 
sui Santi per sollevare le scadenti sorti della predicazione del clero d’allora. 
6 Errata corrige: Mons. Piero Zerbi scrive Tondelli; in realtà si tratta di Luigi Tonelli (1890-1939) incaricato di 
Letteratura italiana nella Facoltà di Lettere e Filosofia; da gennaio a marzo 1939 lo supplisce don Giovanni Colombo ( 
cfr Annuario UCSC 1938-1939,p.131).  



  Q81 - Francantonio Bernasconi (a cura di)  - Gemelli/Colombo: vite parallele 
 
 

4 
 
 

Nel secondo quinquennio degli anni Trenta, per vari e anche evidenti motivi, Colombo era 

combattuto nella scelta definitiva del più specifico apostolato tra i due o tre, che si stagliavano sul 

suo orizzonte, quell’apostolato, in cui avrebbe inalveato con più profitto le proprie risorse 

vocazionali ossia: o nell’ambito del Seminario o nell’insegnamento all’Università o anche in un più 

diretto ministero pastorale in qualche parrocchia. Mons. Inos Biffi9 ricostruisce anche nei dettagli, 

attraverso i testimoni dell’epoca (Anacleto Cazzaniga10, Carlo Colombo11, Carlo Figini12, Ernesto 

Basadonna13) le tensioni, non da poco, in cui si dibatteva, pur incline, com’era sempre e 

virtuosamente, a ubbidire ai suoi Superiori. 

In quel frangente si era aperta nella vita del Seminario diocesano la ricerca del successore al 

Rettore di liceo di Venegono. Le candidature più in vista, per questo ambito educativo, erano quelle 

di Cazzaniga e Colombo. Sull’argomento Colombo aveva già palesato più volte che la soluzione da 

preferire era a favore di Cazzaniga, suo compagno d’Ordinazione, collega d’insegnamento e amico 

confidente. E dava per certa la nomina di Cazzaniga. Ma le cose non andarono come lui se 

l’aspettava. Infatti i maggiori contendenti nell’accaparrarsi il futuro di Colombo erano il Seminario 

e l’Università; da una parte, quindi, stava “il terribilissimo Petazzi”14,Rettore Maggiore dei 

Seminari, che influiva prepotentemente sull’Arcivescovo Schuster e dall’altra parte c’era il 

“Magnifico Terrore”, come goliardicamente era sovente definito dagli scolari, Padre Gemelli, 

Rettore dell’Università; quest’ultimo, è risaputo – e anche questa missiva lo conferma -, non usava 

mezzi termini quando doveva difendere l’istituzione che aveva fondato. 

                                                                                                                                                                                                          
7 Mario Apollonio, nato nel 1901 a Oreno, filologo, docente di letteratura italiana a Oslo, Urbino e alla Cattolica di 
Milano, esperto e storico dell’arte teatrale, attivo nella Resistenza durante l’ultimo conflitto mondiale. Morì a Milano 
nel 1971. 
8
 P. Zerbi “Il cardinale Giovanni Colombo e l’Università Cattolica” in Vita e Pensiero, 2/1993 pp.82-100. Dello stesso 

“Incontri, ideali e dibattiti di una lunga vita”, Ed Vita e Pensiero, 2004 p.55. Cfr. anche U. Colombo “Capitoli 
dell’esercizio letterario di Giovanni Colombo” in La Scuola Cattolica,121 (1983) pp.297-324. 
9 Per tutto questo tema si veda  INOS BIFFI, “Una svolta decisiva nella vita del Cardinale Giovanni Colombo” in op. cit: 
“Il Card. Giovanni Colombo”, Jaca Book, Milano 2012, pp21-41. 
 
10 Anacleto Cazzaniga (1901-1996), compagno di studi di Giovanni Colombo, sacerdote con lui dal 1926, collega suo 
come professore di Lettere classiche e Patrologia nei Seminari,prevosto a Gorgonzola dal 1948, arcivescovo di Urbino 
dal 1953 sino al 1977. 
11 Carlo Colombo (1909-1991) prete dal 1931, insegnò filosofia e teologia in Seminario; preside della Facoltà Teologica 
di Milano; teologo personale di Paolo VI; vescovo ausiliare a Milano dal 1964. 
12 Carlo Figini (1883-1967) prete dal 1905; laureatosi a Roma dedicò tutta la sua vita all’insegnamento in Seminario; 
valida e stimata la sua docenza in Dogmatica Fondamentale e Speciale; preside della Facoltà teologica di Milano. 
13 Ernesto Basadonna (1916-2006) prete dal 1941, fu Cancelliere Arcivescovile, Arciprete di Monza, Vicario Episcopale, 
Coordinatore per il Sinodo XLVI. 
14 Francesco Petazzi (1877-1956), prete dal 1900; come Rettore Maggiore dei Seminari Milanesi sostenne la 
costruzione del Seminario di Venegono; a lui nel 1953 succedette Mons. Giovanni Colombo. Questi di lui scrisse 
“L’amore che si dona”, in La Fiaccola, 61,1987/1, pp 7-12. Qui con l’espressione ironico/umoristica: “terribilissimo”è 
definito da Mons. F. Olgiati, quando intercede, a nome di Gemelli, con una “supplica” diretta al Card. Schuster il 22 
aprile 1934, perché Petazzi concedesse Colombo alla Cattolica per il posto di Lettore di storia della letteratura italiana; 
la lettera si conserva nell’Archivio del Seminario di Venegono, W-I-15/3°, è citata in I. BIFFI, op.cit. p.34-35.  
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Così, a distanza di anni, Colombo riassunse questa vicenda: “Mons. Petazzi appoggiò la mia nomina 

a rettore di liceo, quando io ero ormai decisamente orientato a ottenere una cattedra presso 

l’Università Cattolica; e nonostante quel posto fosse degnamente ambito dal prof. Don Anacleto 

Cazzaniga, futuro prevosto di Gorgonzola e poi arcivescovo di Urbino. Mi fu riferito che 

all’Arcivescovo il rettore maggiore dicesse: “Cazzaniga è buono, ma Colombo migliore15”. Era il 2 

agosto, quando provenendo da Arma di Taggia, mi presentai al card. Schuster, che mi accolse 

sorridendo, come avessi già accettato la sua proposta al rettorato di liceo”16. 

Questa lettera si colloca nei giorni stessi in cui l’Arcivescovo, supremo arbitro nella contesa sopra 

riportata, aveva nominato Don Giovanni Colombo come Rettore del Seminario Liceale di Venegono 

Inferiore e gli aveva aperto, un po’ a sorpresa, quella stagione lunga e feconda (1939 - 1963) che egli 

avrebbe dedicato alla formazione dei futuri preti con fine competenza personale e con innovazioni 

istituzionali. 

La lettera stesa su due facciate è dattiloscritta, tranne che nella evanescente sigla come firma 

autografa17. 

E’ conservata presso l’Archivio Storico Diocesano.  

 

*** 

TESTO DELLA SUPPLICA 

 Timbro dell’Università Cattolica Milano (3-20) - Piazza S.Ambrogio 9 

10 agosto 1939-XVII 

Eminentissimo Principe, 

il Prof. Don Giovanni Colombo, che V.E. due anni or sono aveva concesso all’Università Cattolica 

perché, pur facendo alcune lezioni in Seminario, si dedicasse all’italiano, mi scrive che l’E.V. 

avrebbe intenzione18 di toglierlo dagli studi e di affidargli la mansione di Rettore del 

 Seminario liceale. 

Mi rivolgo subito al cuore dell’E.V., perché non mi dia questo dolore (ne ho già abbastanza in questi 

ultimi tempi). 

                                                             
15 Altri Oblati ,testimoni della vicenda, hanno riferito che Petazzi avrebbe detto: “E’ l’ottimo” cfr. I.BIFFI, op. cit. nota 
140, p.436. 
16 Intervista in  AA. VV., Il Seminario di Venegono 1935-1985 Pagine d’un cammino, NED Milano 1985, pp 194-201 . 
17 Con lapis è riportato come numero di schedatura: 1119. Con questo numero è conservata la velina della lettera 
presso l’Archivio dell’Università Cattolica (Fondo Agostino Gemelli); essa è già stata segnalata da MARIA BOCCI, ne “Il 
Beato Cardinale Schuster e l’Università Cattolica del Sacro Cuore” in Benedectina (2006), n.53,p .149. Si tratta di un 
lungo intervento ( p.127 – 161) inserito negli Atti del Convegno di Studi Storici, “I Beati Placido Riccardi e Ildefonso 
Schuster nel 50° della beatificazione e morte”, tenutosi all’Abbazia di Farfa il 6.11. 2004. 
18Non sappiamo in quali termini Don Giovanni Colombo abbia comunicato a Padre Gemelli la decisione 
dell’Arcivescovo; tuttavia qui si può far notare che egli venne a saperlo ufficialmente da Schuster, nell’udienza fissata 
alle 9 di mattino, il 2 agosto. La nomina fu da subito esecutiva; infatti, già il 5 agosto, da note di Diario sappiamo che 
egli riceve, da Rettore, i chierici di V Ginnasio e di Liceo per il mese di vacanza in Seminario. Questa lettera/supplica è 
inviata ai 10 di agosto, come se la designazione a Rettore di Colombo non fosse ancora definita. Cfr. I. BIFFI, op. cit. p 
32; ADELAIDE ANZANI COLOMBO, Il bambino in braccio, Ed Martello Milano 1991, pp. 47-48. 
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Si tratta di una materia formativa come l’italiano, ove ho bisogno che si faccia non della pura 

erudizione, ma si porti un soffio di idealità cristiana19, come il Prof. Don Colom- 

bo sa fare meravigliosamente. Per l’Università la perdita di Don Colombo sarebbe un danno 

religioso, perché non potrei sostituirlo se non con elementi già difficili a trovarsi e mancan- 

ti di una concezione cristiana della letteratura20. 

Io supplico l’E.V. a lasciarmelo. L’Università del Sacro Cuore è anche l’Università di V.E., sia perché 

sorge in Milano, sia perché V.E. l’ha sempre sostenuta, sia perché io ci tengo che un gruppo di 

Sacerdoti milanesi21 vi lavori e prenda domani le redini. 

Ripeto, Eminenza: non mi dia questo dolore!22 e non faccia questo danno all’Università! Grazie 

anticipate. 

Verrò presto a farLe visita, anche per ringraziarLa23 a viva voce del biglietto inviato ad Assisi e per 

dirLe del telegramma del Papa in quell’occasione, ove lodava “l’ottima importante opera”. 

Prostrato al bacio della Sacra Porpora mi segno (fr. Agostino Gemelli O.F.M.) 

 traccia di firma autografa 

A Sua Eminenza Rev.ma Il signor CARD. ALFREDO ILDEFONSO SCHUSTER Arcivescovo di 

MILANO 

                                                             
19 E’ il “cristocentrismo”, non solo estetico, ammirato dal Card.Giacomo Biffi, vedi in I.BIFFI,op cit p.592. Il card. Biffi lo 
presentò in una testimonianza offerta durante gli Esercizi Spirituali con Benedetto XVI nel 2007, poi pubblicati col 
titolo “Le cose di lassù”, Ed. Cantagalli 2007,pp 115-122. 
20 E’ qui espressa la sintonia di Gemelli con Colombo; in lui aveva scoperto un ottimo interprete degli ideali di rinascita 
cristiana nella società, che aveva divisato nel creare l’Ateneo Cattolico. Per questa consonanza allargata anche a Mons 
Olgiati, Mons. Zerbi (articolo cit. pg 83) indica come significativo lo schema d’omelia: “Dove la scienza diventa amore”, 
in Rivista del Clero Italiano del 1933. Quest’impostazione cristiana è ben rilievata in “Aspetti religiosi nella letteratura 
contemporanea” Ed.Vita e Pensiero, Milano 1937,ora ripubblicato in GIOVANNI COLOMBO, “Letteratura e 
cristianesimo nel primo Novecento” (a cura di Inos Biffi),Jaca Book, Milano 2005. 
21 Interessante questo accenno ai sacerdoti “milanesi”. Sulla linea di Gemelli stava Mons. Olgiati che già nella citata 
lettera del 22 aprile 1934 auspicava: “… è un bene che si moltiplichino, tra i professori dell’Università Cattolica, i 
Sacerdoti Milanesi”. Uno dei motivi per cui il nuovo Seminario fu eretto a Venegono, lontano dalla città – a detta di 
Colombo – fu perché i seminaristi non fossero continuamente invitati a intervenire alle conferenze dell’Università 
Cattolica, alle quali Gemelli con insistenti proposte voleva obbligare Mons. Petazzi. Testualmente :“Mons. Francesco 
Petazzi, rettore maggiore, desiderava la traslazione del seminario da Milano, ma il suo desiderio era fondato 
soprattutto su motivi pratici: sottrarre i seminaristi teologi all’invadenza di padre Agostino Gemelli, il quale si valeva di 
loro per accrescere l’uditorio a oratori chiamati magari dall’estero, quando temeva restassero impari alla loro fama” in 
AA VV “Il Seminario di Venegono…” op. cit. p.91.  

22 Mons. Pietro Zerbi afferma categoricamente: “La nuova destinazione contribuì a rendere meno confidenti e più 
difficili i rapporti di padre Gemelli con il Card. Schuster, e, al di là delle persone, con i Seminari milanesi e con la stessa 
Facoltà Teologica” (art. cit. “Il cardinale Colombo e l’Università …” p.85). 

23 Circa i seguenti accenni al biglietto del Cardinale inviato ad Assisi e al telegramma del Papa, per ora, non se ne trova 
traccia. Nell’Annuario dell’Università Cattolica per l’anno accademico XIX: 1939-1940-XVIII, nella sezione riservata 
all’Associazione “Ludovico Necchi”, p.499 si rileva che tra il 19 e il 26 agosto di quell’anno si tenne a “La Madonnina” 
(Vicenza)- quindi non ad Assisi!- il VII Convegno estivo : “ad esso il Santo Padre Pio XII si degnò far pervenire la sua 
Apostolica Benedizione”. Tra le numerose adesioni è segnalata anche quella di Schuster.  
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COLOMBO e GEMELLI 

(1) 

 Prot. N.538/52 da citare nella risposta  

30 Novembre 1932 

Caro Don Colombo, 

ho parlato con la signorina Barelli24 e con Mons. Olgiati25. Non ammetto alcun ritorno sul 

deliberato. Non occorrono lunghe meditazioni; occorrono meditazioni schematiche. Lasci stare il 

programma di tutto l’anno; è sufficiente che lo faccia Lei in testa. L’essenziale è che mandi per l’8 

dicembre quello che mi ha promesso; non intendo transigere. Intanto, e questo Le dico non per 

ricattarLa, ho parlato a lungo di Lei col Cardinale e spero di poter ottenere qualcosa che Le 

interessi, ossia di potersi dedicare a quell’insegnamento ed apostolato che per Lei è una vocazione. 

Quindi abbia la bontà di aiutarmi in quest’opera di bene. Tutte le altre ragioni non valgono. Quanto 

alla lunghezza, Ella mi faccia una decina di pagine come il foglietto di carta sul quale abitualmente 

scrive le lettere. Come vede non può essere una grande cosa e non può rubarLe troppo tempo. 

Aspetto senz’altro e non ammetto alcuna scusa. 

La benedico e Le auguro ogni bene. 

___________________ 

Sac. GIOVANNI COLOMBO 

Seminario 

VENEGONO 

Conservato: in ARCHIVIO U.C. cart. 44 fasc. 59, sottofasc 554 (a.a 1932/33) 

(2) 

 SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI MILANO Venegono (Varese)   

52 (in lapis) 

2 – XII – 1932 

Rev.mo e Ill.mo P. Gemelli, 

l’insistere nel mio rifiuto è certamente più penoso a me, che non a Lei. Avevo accettato, con fatica, 

solo confidando nell’esiguità del compito: ora me lo vedo triplicato e fatto maggiore d’ogni mia 

disponibilità e perciò sono costretto a rinunciarvi con rincrescimento. E se dovessi accettarlo, per 

                                                             
24 Armida Barelli, nata nel 1882 a Milano, terziaria francescana dal 1910, affiancò Padre Gemelli nel 1921 nella 
fondazione dell’Università Cattolica, animatrice infaticabile della Gioventù Femminile Cattolica non solo a Milano, ma 
anche in tutta Italia, promotrice dei diritti della donna, fondatrice dell’Opera della Regalità dal 1929 per una 
conoscenza maggiore della liturgia tra i laici, per salute decadente si apparta nel 1949. Muore a Marzio nel 1952. 
Introdotto il processo di beatificazione, è dichiarata venerabile dal 2007. 
25 Mons. Francesco Olgiati, nacque a Busto Arsizio nel 1886, sacerdote ambrosiano nel 1908, filosofo, professore di 
neoscolastica, animatore dell’Azione Cattolica, divulgatore della dottrina cattolica attraverso numerose ed efficaci 
pubblicazioni a carattere apologetico e formativo, tra i fondatori dell’Università Cattolica, direttore spirituale del 
giovane Don Giovanni Colombo che ne commemorò più volte la genialità, morì nel 1962. Si veda in GIOVANNI 
COLOMBO “Maestri di vita”, NED, Milano 1985, pp 217-230, ripreso, con l’aggiunta del ricordo della mamma, nel 
Quaderno Colombiano n. 49 ( Medaglioni Sacerdotali 4 Testimoniorum nubecola) p. 20 ss. 
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adempierlo in fretta e male recherebbe danno non lieve alla nuova pubblicazione distogliendole la 

simpatia dei lettori. 

Tuttavia non vorrei mettere in imbarazzo la Redazione, ( se proprio urge la pubblicazione, e 

mancasse chi mi sostituisca ) per il primo numero mi sforzerei di mandare al più presto i tre 

schemi. Ma poi mi è assolutamente impossibile continuare. 

Mi voglia perdonare e scusare: le circostanze sono più forti della mia buona volontà. 

Con ossequio profondo e riconoscente mi dico 

Suo Dev.mo Sac. Giovanni Colombo 

Lettera autografa 

Conservato: in ARCHIVIO UC. Cart. 44 fasc. 59, sottofasc. 554 (a.a 1932/33) 

 

 (3) 

 52 (in lapis) 

12 dicembre 1932 

Caro Colombo, 

ricevo la Sua lettera, ma non siamo d’accordo. Abbia pazienza; mi faccia almeno il primo numero. 

E’ così poca cosa che non dovrebbe rifiutarmela assolutamente. Ma faccia presto e mi mandi subito 

le tre meditazioni per il giorno di ritiro. 

Se nemmeno questo fa…26 Non Le dico cosa farò! 

Con i più cordiali saluti. 

Conservato: in ARCHIVIO UC. Cart. 44 fasc. 59, sottofasc. 554 (a.a 1932/33) 

 

 (4) 

 Prot. 3213/52 

 

25 marzo 1933 

Caro Colombo, 

ho saputo da Mons. Olgiati che Ella è stata assolta dal peso della “Scuola Cattolica”  27. Per questo 

penso che proprio Ella dovrebbe riprendere il peso del nostro fascicolo “Sanctificatio nostra”28. 

                                                             
26 Qui vi è una minaccia; su un biglietto che ora non ho più sottomano, avevo letto, invece, uno scongiuro di tono 
accattivante più o meno in questi termini: “Il Suo scritto è atteso come gli Ebrei sospiravano la Terra Promessa”.  
27 La Scuola Cattolica è la rivista propria del Seminario a carattere scientifico-teologico, sorta nel 1873, divenne nel 
1901 l’organo della Pontificia Facoltà Teologica di Milano. 
28 “Sanctificatio nostra – guida per Ritiro Mensili per il Clero” periodico dell’Opera della Regalità di N.S.G.C.; in realtà il 
numero di gennaio 1933 porta un contributo di Colombo. Veramente si può capire che le lettere qui riportate del 30 
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Tutti rimpiangono che Ella non abbia continuato oltre il primo numero e temo che se continuiamo 

così faremo un fiasco solenne. Perciò La prego ancora una volta; per lo meno abbia la bontà di 

venire a Milano e parlare con me prima del 30 corrente, perché dopo tale data debbo partire per la 

Giornata universitaria29. Così insieme cercheremo che cosa si può fare. 

Con i più cordiali saluti. 

_________________ 

Don Colombo 

Seminario VENEGONO 

 

Conservato: in ARCHIVIO UC. Cart.44 fasc.59, sottofasc.556 (a.a 1932/33) 

 

 (5) 

Prot. 4848/325 maggio 1937, XV° Caro Colombo, 

ho il piacere di comunicarle l’unita lettera, che io mi sono permesso chiedere a Sua Santità30 per 

Lei, come compenso della fatica fatta, ma anche come promessa di quello che Ella farà in futuro. 

La avverto che ne ho fatto copia per darla alla Redazione, perché la faccia conoscere. 

Le confermo il telegramma che Le ho mandato ieri. Ella deve assolutamente tenere la conferenza 

Leopardiana31. Riceverà anche gli inviti stampati. Quanto alla stesura del testo Le do due mesi di 

tempo: dovrà essermi consegnato ai primi di luglio. Quindi, come vede, ha il tempo per correggere 

e modificare. 

Affettuosamente 

                                                                                                                                                                                                          
Nov. 1932 con risposta del 2 Dic. 1932 e ripresa dell’argomento  del 12 Dic. 1932 si riferiscono al contributo del 
numero di gennaio. 
29 La “giornata universitaria” di sensibilizzazione e di raccolta di fondi in favore dell’Università Cattolica, celebrata 
capillarmente in ogni parrocchia dì’Italia, era fissata alla quinta domenica di Quaresima; quindi nel 1933, cadeva il 2 
aprile. Nel volume “Pensieri sui Vangeli e sulle feste del Signore e dei Santi”, op. cit. è inserito anche uno schema per la 
Giornata dell’Università Cattolica. 
30 Sembrerebbe trattarsi di una lettera a firma del Papa per Colombo, redatta su richiesta di Gemelli; in tal senso non 
se ne trova menzione nei protocolli della corrispondenza di Padre Gemelli. Sul Ragguaglio Librario del giugno 1937, 
tuttavia si legge che a riscontro di un invio al Papa degli “Aspetti religiosi nella letteratura contemporanea”, “il Sommo 
Pontefice ha fatto pervenire all’autore il suo paterno compiacimento colla lettera” della Segreteria di Stato n.161727, 
che volentieri trascrivo : “Dal Vaticano, 4 maggio 1937 Reverendissimo Signore, Godo di significare a V.S. Rev. ma il 
gradimento di Sua Santità per il filiale omaggio del volume Aspetti religiosi nella letteratura contemporanea, e con gli 
augusti ringraziamenti, la viva compiacenza della stessa Santità Sua per la geniale analisi onde Ella trae dal pensiero 
contemporaneo la eloquente, se pur implicita, testimonianza a Gesù Cristo, Via, Verità e Vita nostra sulla terra. Ben 
lieto che i suoi talenti letterari Ella porti così bene a servizio di ciò che maggiormente preme al suo cuore di sacerdote, 
il Santo Padre forma per questa così utile attività i migliori voti, e mentre Le augura dal Signore ogni migliore successo 
nelle sue iniziative, le invia di cuore, come pegno di benevolenza e in auspicio delle grazie divine l’Apostolica 
Benedizione. Con sensi di sincera stima mi confermo della S. V. Rev. ma dev.mo nel Signore Card. Pacelli”.  
31 La conferenza su G. Leopardi dal titolo: « Leopardi: “anima ferita da la discorde vita” » si trova in Scuola Cattolica 65 
(1937) 571-595 e in AA. VV., Conferenze leopardiane tenute nel centenario della morte, Milano 1938, pubblicazione 
dell’Università Cattolica,167-211. 
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 (un’aggiunta a mano) Vegga Ragguaglio32. L’autore è uno sciocco e superbo! Non se ne curi. 

_______________________________ 

Don Prof. GIOVANNI COLOMBO 

Seminario Arcivescovile 

VENEGONO 

Conservato:in ARCHIVIO UC. Cart.70, fasc. 107, sottofasc. 1010 

 

(6) 

 (in lapis) 133/56 

5 novembre 1946 

Molto Reverendo Professore, 

con lo scopo di impedire che vi siano delle sovrapposizioni nello svolgimento delle conferenze della 

prossima Settimana di Spiritualità33, ho ritenuto opportuno stendere un piano per la Settimana 

stessa; lo compiego alla presente, perché Ella prenda visione sia della conferenza a Lei affidata, sia 

di quelle degli altri oratori. Se Ella ha qualche osservazione da fare, Le sarò molto grato se avrà la 

cortesia di benevolmente comunicarmele. 

Con devoti ossequi. (fr. Agostino Gemelli O.F.M.) 

_______________________ 

Molto Reverendo 

Prof. Sac. GIOVANNI COLOMBO 

Seminario Arcivescovile VENEGONO (Varese) 

 

Conservato: in ARCHIVIO UC., cart. 186, fasc. 332, sottofasc. 2399 (a.a 1946/47) 

(7) 

 timbro del Seminario Arc. di Milano Venegono Varese humilitas 

29 gennaio 1957 

Eccellenza Reverendissima, 

la Sua bontà, sperimentata più volte, mi dà animo a chiederLe un favore. Il Prof. Dott. Giuseppe 

Stabilini34 ha organizzato e dirige un Corso di Medicina Pastorale riservato ai Sacerdoti dell’Istituto 

Sacerdotale Maria Immacolata di Saronno35. 

                                                             
32 Nel Ragguaglio Librario, aprile 1937, nel presentare il volume “Aspetti religiosi nella letteratura contemporanea”, 
dopo l’apprezzamento: “E’ una serie di profili espressivi, intenzionalmente critici, tracciati con diligenza”, il chiosatore 
aggiunge: “Conveniva, rivedere qua e là la forma, in modo che il contenuto fosse più italianamente rivestito”. 
33 La settimana di spiritualità si tenne in Cattolica dal 9 al 17 marzo 1938 col titolo “L’unione con Dio” . Colombo parlò 
l’11 marzo su: “Cammino” dell’unione. Cfr. Archivio Generale per la storia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Fondo Gemelli-Scolari, b.2,f.2. 
34 Giuseppe Stabilini (1911-1986) milanese, medico personale del Card. Montini, Presidente dei Laureati Cattolici, 
Primario di Medicina Interna all’Ospedale S. Anna di Como.  
35 L’Istituto Sacerdotale Maria Immacolata per i sacerdoti novensili, con sede provvisoria nel 1953 in Villa Cagnola alla 
Gazzada, fu traferito nel 1954 nell’edificio costruito appositamente a Saronno, accanto al Santuario; infine nel 1973 il 
Card. Colombo l’avrebbe ospitato nel restaurato Seminario di Corso Venezia, 11 in Milano.  
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Tra i vari specialisti che porteranno il contributo della loro scienza ed esperienza, sarebbe tanto 

desiderata una lezione anche di Padre Zavalloni36, la cui competenza non solo è nota attraverso le 

sue pubblicazioni, ma anche attraverso alle cure che ha rivolto, qualche tempo fa, ad alcuni miei 

Seminaristi. 

Chiedo a Lei, Eccellentissimo Padre, il consenso prima di rivolgergli ufficialmente l’invito, nella 

speranza che Ella vorrà così favorire la preparazione più completa dei nostri giovani Sacerdoti. 

Le esprimo i miei sentimenti di sincera e profonda riconoscenza. 

Devotissimo e obbligatissimo 

Sac. Giovanni Colombo (firma autografa) 

 

 (8) 

 525/6 

4 febbraio 1957 

Reverendissimo Monsignore, 

rientrato a Milano, trovo la Sua lettera del 29 gennaio. Per fare cosa gradita a Lei ben volentieri 

consento che il Padre Zavalloni tenga una relazione al Corso per Sacerdoti, all’Istituto di Saronno. 

Approfitto dell’occasione per inviarLe i migliori ossequi e auguri di bene. 

(fr. Agostino Gemelli o.f.m.) 

______________________ 

Reverendissimo 

Mons. GIOVANNI COLOMBO 

Seminario Arcivescovile di VENEGONO Inf. (Varese) 

 

Conservato:in Archivio UC cart 315, fasc.496, sottofasc.3459 

 

Omelia: 

UNA CONVERSIONE PER LA COSTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA 

Milano, Basilica di S. Ambrogio 18.1.1978 

 Questa celebrazione eucaristica vuol essere un ringraziamento a Dio perché ci ha inviato 

Padre Agostino Gemelli e, tramite suo, ha dato ai cattolici italiani l’Università del Sacro Cuore. 

 Se la data di oggi vi invita a ricordare la nascita di Edoardo Gemelli, avvenuta il 18 gennaio 

1878, le letture bibliche ascoltate un momento fa – richiamandoci alla memoria la conversione di 

S.Paolo37 e la parabola dei talenti38 – ci fanno pensare al mistero della rinascita interiore, che – 

venticinque anni dopo, il 9 aprile 1903 – avviò Edoardo a diventare Agostino39. 

                                                             
36 Padre Roberto Zavalloni, ( al secolo Augusto) nato a Cervia nel 1920, frate minore francescano e sacerdote, docente 
di pedagogia alla Sapienza di Roma, Rettore del Pontificio Ateneo Antonianum. Morì nel 2008. 
37 Si legge tre volte in Atti 9,1-9;22,3-21;26,9-20. 
38 Si trova in Mt 25,14-30, per analogia in Lc 19,12-27. 
39 L’aver assunto il nome “Agostino” era il segno evidente di voler vivere da convertito quasi ricalcando la vicenda di S. 
Agostino. Questi era nato a Tegaste nel 354; dopo una giovinezza inquieta sia sotto il profilo intellettuale che morale, 



  Q81 - Francantonio Bernasconi (a cura di)  - Gemelli/Colombo: vite parallele 
 
 

12 
 
 

 A ogni conversione è sempre inscindibilmente legata una missione. A chi si pone al servizio 

del Re, è sempre affidato qualche talento da trafficare. A Edoardo divenuto Agostino è affidata da 

un disegno provvidenziale la fondazione di questa Università. 

 Dio buono e grande ci ha posto davanti a una conversione sincera e a una missione 

compiuta: ciascuno, ripensandole, esplora con tremore il segreto di un’esistenza, e anche della 

propria esistenza. 

+++ 

 La conversione nel suo attimo culminante è un fulgore indescrivibile che domina e spiega 

tutta la vita seguente, eppure in se stesso resta un mistero. Colui che ne ha fatto esperienza è certo 

di essere stato toccato e radicalmente mutato da Dio, ma non sa né può dire come: e chiederglielo è 

vano. I convertiti da S.Paolo a S.Agostino, da Foucauld40 a Claudel41, se interrogati rispondono 

press’a poco come Padre Gemelli: “Nella camera della mia anima non c’è posto che per Dio”. 

 La conversione però non è l’approdo alla riva della tranquillità. Una dolorosa lacerazione 

interiore l’accompagna e può durare a lungo. “E’ come – confida Claudel – uno sfoderarsi dalla 

propria pelle per inguainarsi in un’altra”. Nessuno rivelerà mai il lungo strazio sofferto da Edoardo 

per inalveare la sua esuberante giovinezza, l’avidità conoscitiva, l’animosità battagliera nella 

disciplina francescana, strada alla letizia dell’anima. 

 A chi si arrende all’amore di Dio non è chiesto di sopprimere l’uomo antico, con il 

patrimonio delle sue energie, delle sue intuizioni e dei suoi slanci interiori: è chiesto di purificarlo 

da ogni inquinamento egoistico, di domarlo nelle sue intemperanze e di piegarlo al nuovo progetto. 

Agostino non rinnega la nativa passione per la scienza che fu di Edoardo; anzi, la esalta e l’orienta 

verso un’impresa grande e audace: la creazione di un’alta scuola, dove il rigore del metodo 

scientifico si disposasse al senso religioso della vita e dove le conquiste della sperimentazione si 

amplificassero e si integrassero nell’incontro con la “philosophia perennis” e con la Parola di Dio. 

 Padre Gemelli fu uomo formidabile perché si diede tutto a una sola impresa, a 

quell’Università per cui Dio l’aveva suscitato e chiamato. Per essa fu un insaziabile ricercatore di 

idee, di uomini e di mezzi; per essa fu lavoratore indefesso giorno e notte; per essa fu costruttore 

tra gli incendi e i bombardamenti quando tutti disperavano. Per quasi vent’anni quest’amore 

superò e vinse le angustie di una infermità, che avrebbe prostrato qualsiasi altro, ma non lui, 

                                                                                                                                                                                                          
approdò alla fede cristiana a Milano nel 387; in seguito divenne vescovo di Ippona dove morì nel 430. Innumerevoli le 
sue opere, ricche di dottrina cattolica. Le “Confessioni” documentano il suo cammino di conversione. 
40 Charles de Foucauld, nacque a Strasburgo nel 1858 da agiata famiglia; avviato alla carriera militare si distinse come 
esploratore nei territori del Nord Africa francese; dopo anni vissuti in dissolutezza nel 1886 ritornò alla vita di fede; si 
portò quindi a Nazaret; per qualche tempo fu ospite in una Trappa; infine si fece eremita; sacerdote dal 1901, visse in 
Algeria, da testimone evangelico nel nascondimento tra i mussulmani; morì ucciso nel 1916. Fu dichiarato Beato nel 
2005. 
41 Paul Claudel, nato a Villeneuve sur Fère nel 1868, dopo una crescita culturalmente sostenuta, ma lontana dalla 
pratica delle fede, ritornò alla Chiesa nel Natale 1886, letterato, drammaturgo, operò nella diplomazia come 
ambasciatore; morì a Parigi nel 1955. Il Card. Giovanni Colombo fu suo grande estimatore e commentatore, 
specialmente per “L’annonce faite à Marie”. Si veda: “Aspetti religiosi nella letteratura moderna” Ed. Vita e Pensiero, 
1937; “Paul Claudel: itinerario di conversione” in Studi Cattolici 302/3, 1986; “Il mistero dell’annuncio” in Studi 
Cattolici 305/6 1986; “L’epopea cattolica di Paul Claudel (Scarpina di raso) in Studi Cattolici 308, 1986. 
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incurante del suo atletico corpo ormai spezzato e raggomitolato in una carrozzella. L’amò anche 

quando per salvarla, gli dissero, fu costretto a eclissarsi e a vivere sei mesi umiliato, lacrimando 

come colui che aveva perso l’unica ragione della sua vita. Tanto la Provvidenza permise, perché 

fosse purificato il suo amore ed egli amasse l’Università come opera di Dio e non più sua. 

 Già il baldanzoso Edoardo non concepiva la vita se non a servizio di un ideale, e per lui 

allora l’ideale era la solidarietà socialista, ma certo quell’irruente e generoso giovane medico non 

poteva presagire la gran fiamma che si sarebbe sprigionata da quella primitiva scintilla di 

fraternità. 

 L’uomo antico, posto a servizio del nuovo ideale, qualche volta prendeva ancora la mano di 

Padre Gemelli con soprassalti e rivincite che, se turbavano gli altri per un momento, prima e più 

ancora facevano soffrire lui. Ma la sua natura ribelle, domata e castigata da una forte volontà, 

illuminata e sorretta dalla grazia non sfuggì più al potere del suo divino Conquistatore e non 

conobbe altre mete, diverse da quelle balenate nell’ora sconvolgente della conversione. 

 L’esperienza delle sue lotte interiori, la frequentazione dei giovani, lo stesso 

approfondimento delle discipline psicologiche e pedagogiche, a lui congeniali, persuase Padre 

Gemelli che l’uomo resta sempre debole e bisognoso di un supplemento di forza. A tutti noi, in 

verità, è necessaria un’energia nuova che dia a ciascuno di essere quello che deve e vuole essere, e 

lo sostenga a percorrere la strada fino alla meta, quale che essa sia. La fede addita la sorgente di 

tale forza nell’Eucaristia, pane di vita, cibo dei pellegrini, nutrimento dei vincitori. Ed egli volle, 

come cuore dell’Università, proprio quel sacramento che è una sfida a tutti i mezzi della 

sperimentazione da lui appassionatamente amata, perché la sua recondita realtà vivente è 

percepibile solo mediante l’udito di chi crede alla Parola di Dio. “Visus, gustus, tactus in te fallitur 

/ sed auditu solo tuto creditur”42. 

++++ 

Quando il 29 aprile 1941, dopo il tragico infortunio stradale43 Padre Gemelli riprese la guida 

dell’Università, i docenti di allora volendo esprimere la loro gioia con un dono che rispondesse al 

palpito segreto del suo cuore di Rettore, gli offrirono una lampada eucaristica. 

 Se quella lampada si spegnesse, questa Università non sarebbe più quella sospirata da 

generazioni di credenti sul crinale tra l’Ottocento e il Novecento, quella che il popolo cattolico del 

nostro Paese vuole andare incontro alle istanze del millennio di cui ormai siamo alle soglie, quella 

ideata e fondata da Padre Agostino Gemelli e a noi lasciata in eredità. Eredità grande, 

responsabilità altissima, compito immane. 

 Il costruttore dell’Università Cattolica come scienziato ci stimola a fare della sua opera un 

laboratorio di ricerca scientifica ad alto e completo livello. 

 Come educatore impegna ogni docente a coltivare negli studenti l’amore alla verità senza 

ipocrisie e senza compromessi, a inserire i giovani in un rispettoso dialogo pluralistico, a guidarli 

                                                             
42 Dalla seconda strofa dell’inno “Adoro te devote” di San Tommaso d’Aquino. 
43 Il 26 dicembre 1940, mentre tornava da Firenze, presso Anzola sulla Via Emilia, subì un grave incidente 
automobilistico; rimase due mesi tra la vita e la morte; ne usci portando le stampelle e in seguito fu costretto a 
muoversi in carrozzella. 
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per tutte le strade – distinte eppure convergenti – che di vero in vero salgono alla verità che è 

persona e ha un nome, sempre memori che educare alla verità è lo stesso che educare alla libertà, 

alla giustizia e alla pace. 

 Come convertito, Padre Gemelli invita tutti gli operatori dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore – docenti e no, studenti e amici – a convertirsi quotidianamente dal rinascente egoismo al 

bene dei fratelli, dall’antropocentrismo settoriale e chiuso all’umanesimo integrale e aperto ai fini 

trascendenti, che si ispira a Cristo, pienamente uomo e pienamente Dio. Solo così gli eredi 

dell’opera di Padre Gemelli saranno eredi anche del suo spirito, garanti dell’una e dell’altro di 

fronte al popolo cattolico d’Italia, che sente sempre più sua questa Università, il cui nome la 

dichiara a servizio di Cristo per gli uomini e tra gli uomini.  

 


