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Presentazione 
 

E’ davvero cosa piacevole il poter documentare in questo fascicolo 
la presentazione dei due tomi, che raccolgono e talora sintetizzano i 
contenuti di ben 91 Quaderni Colombiani. Presentazione avvenuta 
in due fasi: quella solenne - l’1 febbraio c.a. - nella chiesa di San 
Marco a Milano e quella più familiare - 14 marzo c.a. - presso la 
Chiesa Nuova a Caronno Pertusella.  
Non sono state soltanto cerimoniose parole quelle che si sono udite 
nei due programmati incontri. Per qualche aspetto s’è potuto avere 
un ulteriore contributo di notizie, giudizi e valutazioni circa la 
vicenda umana e pastorale del Card. Colombo. 
Sono grato all’Editrice Jaca Book e a quanti hanno offerto la 
disponibilità canora e oratoria a Milano nel contesto 
dell’Università della Terza Età, massimamente al neo- Arcivescovo 
Mons. Mario Enrico Delpini e, tra altri meritevoli, alla Prof.ssa 
Eliana Versace; sono grato altresì al parroco Don Franco 
Santambrogio, al Centro Culturale “Eugenio Peri”, a Don 
Massimiliano Bianchi, ancora alla Prof.ssa Versace e a quanti, a 
Caronno Pertusella, accorsi numerosi all’appuntamento, hanno 
voluto non solo rinfrescare la memoria, ma anche manifestare una 
vera venerazione verso il Cardinale, l’indubitabile più famoso 
parrocchiano e concittadino. 
 

Don Francantonio 
 
12.7.2018, festa di San Lucio di Cavargna, celebrata con la 
presenza dell’Arcivescovo 
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Prima presentazione 
 

1° FEBBRAIO 2018 MILANO - SAN MARCO 
 

Intervento di Mons. Renzo Marzorati 
 
Eccellenza reverendissima, caro Arcivescovo, il nostro coro l’ha 
accolta con il canto dell’Alleluja – lodate Dio. Vogliamo insieme 
lodare Il Signore per questo incontro col nostro Pastore, che 
ringraziamo di cuore per aver colto l’opportunità della presentazione 
dell’ultimo libro sul cardinale Colombo, unendola alla visita a 
quell’Ateneo degli Anziani, quella Università della Terza Età che gli è 
stata particolarmente a cuore negli ultimi anni del suo cammino 
terreno. 
In un Lettera così scrive il nostro grande S, Ambrogio: “ in nessuna 
età non è mai troppo tardi per progredire nell’imparare. Una 
vecchiezza ha molto da arrossire solo quando rinuncia a 
correggersi. Degni di onore sono i capelli bianchi di chi non ha 
sperperato gli anni, ma di chi li ha spesi in una vita virtuosa. Non 
c’è vergogna alcuna per l’anziano che ascende a vette più alte” 
(Ambrogio, Lettera XVIII,7 ). 
Il desiderio del Cardinale era quello di permettere alle persone 
anziane di ascendere a vette più alte, ampliando e arricchendo la 
propria cultura, nella ricerca del vero: per questo diede vita alla 
nostra Istituzione. E la volle splendida, con nomi di grande prestigio 
come Mantegazza, Rumi, Baldoni . Anche mons. Biffi, mons. 
Saldarini e mons, Tettamanzi insegnarono da noi, e si occuparono di 
questa università, sorta in Corso Venezia. Nel 1985 ci fu il 
trasferimento nei locali di S. Marco, e sono convinto che questa sia 
tutt’ora una buona sistemazione.  
La situazione si è profondamente trasformata in questi decenni. 
All’inizio, nel 1983, eravamo la sola istituzione che proponesse alle 
persone anziane delle serie e vaste possibilità di aprire la mente, di 
allargare la propria cultura. Di conseguenza, il numero dei 
frequentanti fu molto alto, circa 1.500 persone. Negli ultimi decenni, 
istituzioni di questo tipo si sono moltiplicate nei centri grandi e 
piccoli della nostra Diocesi, anche se non sempre a un buon livello di 
proposte. Oggi i nostri frequentanti sono poco più di 500, con una 
vasta proposta culturale che mantiene l’impostazione dei tre 
Dipartimenti voluta dal cardinal Colombo ( letterario, medico-
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scientifico, filosofico-religioso). L’accorpamento amministrativo 
all’Istituto Superiore di Scienze Religiose ci ha permesso di superare 
una pesante crisi finanziaria, anche se ci ha costretto a 
ridimensionare alcune attività 
La Sua visita ci incoraggia a continuare, se il nostro Pastore ritiene 
che questa Istituzione sia ancora utile per la nostra Chiesa 
Ambrosiana, come noi speriamo. Con la Sua benedizione 
continueremo con impegno la nostra attività.  Grazie.Degni di onore 
sono i capelli bianchi di chi non ha sperperato gli anni, ma di chi li  
 

Intervento della Prof.ssa Eliana Versace 
“Giovanni Colombo Maestro di vita e di fede” 

 
Buongiorno. Per prima cosa, oltre che agli organizzatori e a coloro 
che ci ospitano in questa bella Chiesa di San Marco, desidero 
rivolgere un ringraziamento particolare all’arcivescovo di Milano, 
mons. Mario Delpini, per essersi reso disponibile a presentare i 
volumi dei Quaderni Colombiani e aver dato stimolo con la sua 
presenza e la sua riflessione ad una riscoperta del cardinale Colombo 
quale vero “Maestro di fede e Maestro di vita”, come è ben definito 
nel titolo di questo incontro. E poi devo dire grazie a don 
Francantonio con cui ho collaborato in questi anni vagliando le 
migliaia di pagine disponibili per compiere la difficile eppur 
necessaria selezione del materiale che è stato poi pubblicato in 
quest’opera.  
In questo mio intervento, necessariamente breve e sintetico, non 
ripeterò quanto ho scritto nell’introduzione storica che ho premesso 
ai due volumi, anche perché molti aspetti della figura del cardinale 
sono stati richiamati nelle testimonianze di chi è intervenuto prima 
di me.  
Vorrei invece brevemente raccontare quello che è stato il mio 
personale “incontro” con la figura del cardinale Colombo, una figura 
tanto rilevante nella storia della Chiesa ambrosiana del Novecento, 
soffermandomi su quegli aspetti che di lui mi hanno colpito 
maggiormente. 
Pur non essendo milanese d’origine, e insegnando oggi in 
un’università romana, ho studiato a Milano, dove ho risieduto per 
quasi vent’anni e qui ho ricevuto una importante formazione 
culturale e spirituale, tanto da considerarmi ancora oggi una 
“ambrosiana d’adozione”. Qui, dopo aver intrapreso e avviato in 
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Cattolica i miei studi storici, mi sono soffermata a studiare la storia 
della chiesa ambrosiana dell’ultimo cinquantennio del secolo scorso 
e la maggior parte delle mie pubblicazioni, tra libri e saggi, sono 
state dedicate all’esperienza episcopale milanese di Giovanni Battista 
Montini e poi del suo successore Giovanni Colombo. Bisogna 
premettere che è stato possibile compiere questi studi mediante 
l’analisi delle imprescindibili fonti documentarie custodite presso 
l’archivio storico diocesano di Milano al quale ho avuto accesso 
diciotto anni fa, subito dopo l’inventariazione del Fondo Montini, 
grazie alla lungimiranza degli arcivescovi di Milano, Martini e 
Tettamanzi, che con fiducia mi hanno autorizzato alla consultazione 
di un materiale tanto prezioso, ma che ancora era storicamente 
considerato recente. 
Posso allora affermare di essere arrivata a Giovanni Colombo e di 
averlo conosciuto e scoperto proprio attraverso Montini e credo che 
il rapporto intercorso tra questi due grandi vescovi di Milano possa 
offrire una buona prospettiva per comprendere, nel suo complesso, 
l’esperienza pastorale di Colombo, che ha avuto inizio per volontà di 
Paolo VI e si è dipanata alla luce del magistero di questo pontefice di 
cui Giovanni Colombo era stato tra i più vicini e fedeli collaboratori. 
Una cospicua documentazione ci attesta infatti come la familiarità e 
la confidenza, che legò Colombo a Montini sin dagli anni Cinquanta, 
proseguì sincera ed immutata –  in una maniera quasi privilegiata -  
anche durante il pontificato di quest’ultimo. Paolo VI infatti 
condivise ed appoggiò quasi tutte le posizioni dell’antico 
collaboratore che aveva scelto quale suo successore a Milano. Tale 
fedeltà a Paolo VI fu leale e costante sino alla morte del Pontefice 
bresciano che aveva voluto Colombo arcivescovo di Milano, 
insistendo perché accettasse l’incarico “sicuro della Sua piena 
idoneità a tale delicatissimo ufficio”, e certo che l’età, che invece 
impensieriva Colombo, “lungi dal rendere difficile il dialogo con i 
giovani, in Vostra Eccellenza, mette a profitto tesori di esperienza, di 
autorità e di paternità, che lo rendono più aperto e più proficuo”. Mi 
sembra significativo questo riferimento di Paolo VI alla necessità di 
un dialogo con i giovani anche perché siamo negli anni Sessanta, alla 
vigilia di quel Sessantotto che avrebbe portato alla contestazione 
giovanile rivolta anche nei confronti dell’istituzione ecclesiastica. 
Vorrei ricordare in proposito una richiesta che il cardinale Colombo, 
in una lettera confidenziale e tuttora inedita, rivolse a Papa Montini. 
Colombo espose per iscritto a Paolo VI il suo suggerimento di 
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concludere l’Anno della Fede - indetto nel 1967 per celebrare il IX 
centenario del martirio degli apostoli Pietro e Paolo, e che sarebbe 
terminato nel giugno del 1968 - con un documento chiaro e fermo 
che avesse per argomento “l’educazione alla fede del popolo di Dio e 
specialmente dei giovani”. Un tale atto di magistero avrebbe 
rappresentato agli occhi dell’arcivescovo di Milano “una grandissima 
grazia, e un incalcolabile rimedio per disperdere equivoci e per 
ossigenare l’aria nella Chiesa”.  
In quegli anni, nel pieno della contestazione giovanile non fu 
possibile accogliere il lungimirante suggerimento del cardinale 
Colombo, che tuttavia mi è sembrato significativo rievocare in 
questo 2018, quando, a cinquant’anni da quei fatti, la Chiesa 
cattolica è chiamata a discutere sui giovani e con i giovani 
nell’apposito Sinodo convocato nel prossimo ottobre, durante il 
quale, se Dio vorrà, potrebbe essere proclamata la santità di Paolo 
VI.  Non era tuttavia la prima volta che Montini scriveva a Colombo 
a proposito dei giovani. In archivio diocesano si trovano altre due 
lettere che l’arcivescovo Montini invia nel marzo del 1963, in copia, 
al suo vicario Colombo, nelle quali si esprime sulla situazione dei 
movimenti giovanili della diocesi di Milano e auspica che essi siano 
realmente “segno dentro gli ambienti” e “presenza di Chiesa 
veramente universale e aperta”. E’ significativo che l’argomento 
della formazione spirituale dei giovani ricorra nel carteggio tra 
Montini e Colombo. E questo ha una ragione particolare se 
ricordiamo che Colombo fu un lungimirante educatore di giovani e 
di sacerdoti. Il futuro arcivescovo aveva appreso non solo una 
profonda conoscenza della letteratura italiana, del quale fu esperto e 
appassionato cultore, ma anche un efficace metodo educativo da 
Giulio Salvadori. Il letterato toscano non fu per Colombo solo il 
brillante docente di Letteratura italiana, nella Cattolica degli anni 
Venti, ma rappresentò sempre per l’arcivescovo di Milano, un “Padre 
di Anime”, un “Maestro di Sapienza cristiana”, guida e riferimento 
spirituale nel corso della lunga vita del cardinale Colombo e di molti 
altri suoi allievi. E “Sapienza cristiana” era per Salvadori - “come del 
resto per san Paolo”, spiegava al riguardo Colombo - “assumere con 
l’insegnamento una responsabilità di cura d’anime per generare o 
sviluppare nelle coscienze la fede”. Proprio questa esperienza di 
insegnante ed educatore di giovani, prima in Università Cattolica, 
poi nel Seminario maggiore del quale fu Rettore, rese il cardinale più 
attento e sensibile all’ascolto della voce dei suoi fedeli: “Non può il 
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vescovo, senza peccare di temerarietà, trascurare (…) di pendere 
dalle labbra di ogni fedele, perché in ogni fedele spira lo Spirito 
Santo; e perfino dal più umile servo di Dio è necessario che egli 
sappia raccogliere le gocce stillanti di celeste sapienza”. 
Alla scuola di Salvadori, Colombo avrebbe appreso quell’importante 
metodo di lettura della storia letteraria (che in parte si potrebbe 
applicare anche alle vicende umane) che il cardinale Giacomo Biffi, 
chiamò cristocentrismo estetico1, metodo che conduceva ad una 
lettura interiore degli autori, per cercare e scoprire nelle loro opere 
la presenza, il desiderio, o la nostalgia di Cristo. Tra i più vicini 
collaboratori di Colombo, oltre al già citato Giacomo Biffi, futuro 
arcivescovo di Bologna e a sua volta cardinale, bisogna ricordare 
anche Giovanni Saldarini che divenne arcivescovo di Torino e 
anch’egli cardinale, e ancora Giulio Oggioni vescovo di Lodi e poi di 
Bergamo. 
Bisognerebbe rievocare - non certo in maniera rapsodica, come per 
motivi di tempo sono indotta a fare in questa circostanza - alcuni 
momenti importanti e direi “epici” dell’episcopato di Colombo, 
specialmente durante i tragici anni del terrorismo e i difficili episodi 
di contestazione anche intraecclesiale negli anni del post concilio, 
momenti che saranno decisivi nel dare avvio a quel “magistero 
civile” reso pubblico con i “Discorsi alla città”2, che fu proprio il 
cardinale Colombo ad inaugurare e che ebbero il loro avvio il 7 
dicembre del 1974. “Come nel secolo di Ambrogio”, anche nel 
frangente storico di quegli anni post conciliari, l’arcivescovo doveva 
tornare ad essere, per Colombo, vero faro e pastore in una società 
disgregata e condurre il suo gregge richiamandolo all’unità.  Allo 
stesso modo, meriterebbe di essere ricordato in maniera più 
articolata l’impegno dell’arcivescovo Colombo di far recepire ed 
attuare nella sua diocesi le nuove disposizioni conciliari, anche 
attraverso l’indizione del Sinodo XLVI. Sull’esperienza Colombo al 
Concilio al quale aveva partecipato sin dall’inizio, faccio un cenno ai 
suoi tre interventi:  sul tema della formazione umana e spirituale dei 
sacerdoti; su quello, allora delicatissimo, dell’amore coniugale e 
della procreazione responsabile; e sulla spiritualità del clero con una 

                                                           
1
 Si Veda: Card. Giacomo Biffi, Le cose di lassù. Esercizi spirituali con Benedetto 

XVI, Cantagalli 2007, pp 115-122. 
2
 Card. Giovanni Colombo, I discorsi di S:Ambrogio, un momento della Chiesa di 

Milano, Glossa 1997. 
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molto apprezzata riflessione sul sacramento della confessione che 
andava presentato non con una valenza “negativa di rimettere i 
peccati”, ma, al contrario, esaltando il valore “positivo di confermare 
a Cristo sofferente che espìa i peccati degli uomini”. Ed è altrettanto 
interessante segnalare come gli argomenti affrontati nei piani 
pastorali elaborati all’inizio degli anni Settanta dal cardinale 
Colombo per la diocesi di Milano anticiparono di alcuni anni - con 
una singolare ed impressionante convergenza sia nei titoli che nei 
contenuti -  quelli successivamente formulati e predisposti, per la 
seconda metà degli anni Settanta, dalla Conferenza Episcopale 
Italiana, sul tema generale “Evangelizzazione e sacramenti”. Non 
possiamo infatti dimenticare che il cardinale Colombo, che pure 
visse tutta la sua esperienza pastorale nei confini della diocesi 
ambrosiana, fu figura importante di riferimento nel panorama 
dell’episcopato nazionale.  Studiando alcuni carteggi della CEI, ho 
potuto rilevare come quella di Giovanni Colombo fu una voce molto 
ascoltata in seno alla Conferenza episcopale. L’arcivescovo di Milano 
fu del resto anche al vertice della CEI per un breve periodo di 
transizione, tra il 1965 e il 1966, in un insolito triumvirato di 
presidenza composto da lui insieme all’arcivescovo di Firenze 
Ermenegildo Florit e al patriarca di Venezia Giovanni Urbani, che 
avrebbe in seguito assunto la presidenza fino alla morte improvvisa 
nel 1969. Così come importantissimo fu il ruolo di Colombo nel 
promuovere la stampa cattolica, accettando per obbedienza a Paolo 
VI e sostenendo, proprio nella sua diocesi di Milano, nonostante le 
iniziali forti difficoltà economiche, la nascita, esattamente 
cinquant’anni fa, del quotidiano nazionale dei cattolici italiani, 
“Avvenire”. Il giornale, nelle intenzioni del cardinale, avrebbe dovuto 
offrire una “sicura visione cattolica della realtà” mentre, per formare 
adeguatamente le coscienze dei credenti il quotidiano cattolico 
doveva privilegiare, secondo Colombo, “il punto prospettico cattolico 
dal quale vedere, illuminare, giudicare” tutti gli avvenimenti.  
Molto altro ci sarebbe da dire riguardo non solo agli anni 
dell’episcopato milanese del cardinale Colombo, ma sull’intero suo 
percorso biografico che attraversa la storia non solo della Chiesa 
ambrosiana, ma della stessa chiesa italiana del Novecento.  Le 
confidenze e le memorie raccolte e pubblicate da don Francantonio 
nel corso degli anni nei fascicoli intitolati “Quaderni Colombiani”, 
ora selezionati, accorpati e unificati, vengono pubblicati in questi 
volumi, affinché possano costituire delle tracce per coloro che 
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intenderanno avvicinare e studiare la figura di Giovanni Colombo e 
riscoprire il suo intenso e intrepido magistero. Ci auguriamo che 
questo nostro lavoro di edizione dei Quaderni Colombiani possa 
servire ad integrare le fonti archivistiche e contribuisca a lumeggiare 
e rendere giusta memoria alla figura del cardinale Colombo, che ha 
avuto un indiscutibile rilievo in gran parte delle vicende 
contemporanee della Chiesa italiana.   
 

Intervento di Don Francantonio 
 
Il mio è un semplice “grazie” a quanti qui si sono dati convegno per 
la presentazione dei due volumi che la Jaca Book ha edito, 
raggruppando il meglio di 91 Quaderni pubblicati in onore del Card. 
Giovanni Colombo. E’ una festa per lui oggi! Che dal Cielo ritorni 
spiritualmente a visitare questa vigna milanese, in cui 
apostolicamente ha faticato nei suoi anni; vigna particolare è anche 
questa Università e Movimento della Terza Età, ai quali ha dato 
impulso. Ed è questo un giorno speciale per la Terza Età perché egli 
aveva stabilito che il 2 febbraio - domani - fosse come la festa 
patronale degli anziani, dei nonni per via di quel vegliardo Simeone 
e per l’ottantaquatrenne Anna profetessa, che spuntano dalle pagine 
dell’evangelista Luca (2,25-38); prendono in braccio il Bambino 
Gesù e, parlando di lui, si sentono consolati e premiati. Auguri, 
dunque, e benedizioni a quanti appartengono alla Terza e magari alla 
Quarta Età. 
Questi Quaderni, ora raggruppati in due tomi, sono sorti in maniera 
operativa dopo che il Card. Carlo Maria Martini a Caronno Pertusella 
nel dicembre 2001, nel dare inizio al centenario della nascita del 
Card. Colombo, aveva incitato non solo a conservare la memoria del 
suo predecessore, ma anche a studiarne la personalità, ad 
approfondire i vari aspetti del suo ministero, le varie tappe 
biografiche e anche i tempi in cui visse, che furono stagioni esaltanti 
per la Chiesa del Concilio Vaticano II e anche, purtroppo, un po’ 
deprimenti per la società che si ingarbugliò col ’68  e con gli eventi 
che a strascico seguirono, ben conosciuti nelle espressioni civiche, 
politiche, tanto da intaccare con vari sussulti e ardimenti anche la 
testimonianza cristiana. 
Un grazie speciale devo alla memoria del Card. Dionigi Tettamanzi, 
che venuto a conoscere, quand’era ancora a Genova, questi 
Quaderni, poiché erano diffusi per lo più in area ristretta e tirati dal 



10 
 

ciclostile parrocchiale, mi esortò a più riprese a metterli in stampa 
ossia in più dignitosa edizione anche per una miglior consultazione, 
in avvenire, in qualche biblioteca. E sostenne da sponsor questo 
lavoro di sistemazione. Ebbe tra mano il primo tomo dieci giorni 
avanti che morisse nella scorsa estate. 
E non mancò d’esortarmi più volte il Card. Angelo Scola a scrivere 
queste memorie e a continuare questi Quaderni, specialmente 
quando nel 2012/13 creò un comitato apposito per i 110 anni dalla 
nascita di Colombo e per ricordare il suo 50° anniversario da 
arcivescovo. 
Questi Quaderni sono come i mattoni o le pietre per tirar su un muro 
o un edificio, cioè dovrebbero essere messi a disposizione per 
comporre una vera e completa biografia del Card. Colombo. Per quel 
modo con cui sono fatto io, non ho capacità di sintesi, preoccupato 
come sono d’istinto a memorizzare i particolari, le date, le vicende, 
gli aneddoti. Già sul Card. G. Colombo per una composita sintesi, 
critica e interpretativa, s’è cimentato Mons. Inos Biffi con un grosso 
volume, inserito nella sua Opera Omnia, edito da Jaca Book. E lo 
ringrazio per quel che farà ancora nell’illuminare la poliedrica 
personalità di Colombo. Perché bisogna guardarlo bene questo 
Cardinale! egli ha saputo portare, nei suoi anni, dapprima tra i 
seminaristi e gli studenti universitari una visione della vita 
umanizzante e spirituale; poi, da scrittore di omelie, seppe seminare 
su ogni pulpito d’Italia, che l’aveva adottato, una lettura evangelica 
dei sacri testi domenicali - evangelica dico e allo stesso tempo 
psicologica - in vista di un rinnovamento della pastorale, che sentiva 
con animo preveggente; e infine, da nostro Arcivescovo, portò a 
Milano il Concilio - e vi par poco aver travasato nella nostra Milano il 
Concilio? - e visse l’immediato dopo-Concilio tra noi, alleato com’era 
di Papa Paolo VI, pur in contesti talora di sofferenza. 
E ora ringrazio per la sua sensibilità e attenzione il nostro 
Arcivescovo Eccellenza Mons. Mario Delpini che, da subito, s’è reso 
disponibile a intervenire e a parlare sul Card. Colombo e su questi 
due tomi a lui dedicati. Ringrazio ovviamente Mons. Luigi Testore 
vescovo eletto di Acqui Terme, parroco prevosto di questa chiesa 
ospitale: a lui l’augurio per la sua trasferta pastorale in Piemonte. 
Saluto e ringrazio Mons. Renzo Marzorati, per quanto ci ha detto 
sulla scia di Colombo intorno all’Università, di cui è rettore, e al 
Movimento della Terza Età, di cui è responsabile diocesano. Un 
ringraziamento va certamente alla Prof.ssa Eliana Versace, che da 
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storica delle recenti e attuali vicende della Chiesa si appassiona, pur 
essendo d’origine calabrese, su questa figura di Pastore tutto 
Ambrosiano, milanese, com’è il Card. Colombo; è lei che mi ha 
aiutato a dare una fisionomia, che avesse senso, da supervisore, a 
questa congerie di scartoffie e di testimonianze, ora uscite in due 
tomi, grazie alla paziente opera editoriale di Jaca Book. Dunque si è 
voluto dare un canovaccio nuovo ai fascicoli che avevano, nelle loro 
prime apparizioni, motivi e opportunità per lo più occasionali. Il 
primo tomo da il sapore al percorso della vita e ha per titolo: 
“Avvenimenti e incontri” (per 667 pagine) composto da due sezioni: 
“Per uno sviluppo biografico” e “Incontri di vita e cultura”. Il 
secondo tomo fa parlare maggiormente il Cardinale con suoi testi e 
ha per titolo: “Pastorale e spiritualità” (per 800 pagine) composto 
in tre sezioni: “L’azione pastorale”, “Sacerdozio e sacerdoti” e 
“Cristo, Maria e Santi”; seguono un’appendice e un consistente 
indice dei nomi citati.  
Prosit!  

 
Intervento dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini 

 
1. Elogio e gratitudine per i curatori. 
La coraggiosa e imponente pubblicazione di Jaka Book dei due tomi 
de Il libro dei quaderni. Tomo I (Avvenimenti e incontri, 2016) e 
Tomo II (Pastorale e spiritualità, 2017), consente di conoscere e 
ammirare il Card. Giovanni Colombo. Prima ancora consente di 
conoscere, ammirare, ringraziare mons. Francantonio Bernasconi e 
la dr. Eliana Versace. 
I curatori della pubblicazione meritano la nostra gratitudine perché 
rivelano un tratto speciale di accuratezza e di affetto, di personale 
dedizione alla causa e di capacità di coinvolgimento di molte voci di 
testimoni e di studiosi, di ammiratori e di devoti. 
Un particolare tributo deve essere offerto a mons.  Bernasconi che 
non soltanto è stato per il Card Colombo presenza premurosa, 
fedele, dedicata negli anni della sua vecchiaia e malattia, non 
soltanto è stato discepolo e ammiratore del maestro, rettore, 
vescovo, amico, non soltanto disponibile a una intima sintonia con il 
cardinale, ma anche custode della sua memoria, promotore della sua 
conoscenza, prezioso e intraprendente indagatore e pubblicista della 
vicenda personale, del contesto sociale ed ecclesiale, dell’animo 
pastorale del cardinale. 
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2. Memorie autobiografiche e proposte interpretative. 

Ardisco in questa sede offrire qualche impressione sulla figura del 
Card. Giovanni Colombo, che ho conosciuto personalmente durante 
gli anni di seminario e nei primi anni del mio ministero, dopo la mia 
ordinazione presbiterale ricevuta per l’imposizione delle sue mani, 
nel 1975. 
Per quello che ho conosciuto e letto, condivido la mia ammirazione 
per alcuni tratti della personalità e del ministero del card Colombo. 
Forse si tratta di tratti troppo legati alla mia impressione, dato che 
non mi è stata data la possibilità di una conoscenza più “da vicino”. 
 
2.1.      La virtù di fare bene quello che non si vuole fare. 

Il giovane e promettente prof.  Giovanni Colombo aveva delle buone 
ragioni per desiderare di entrare come docente di Letteratura 
Italiana nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. La sua 
preparazione accurata, la stima e l’amicizia di cui godeva presso i 
docenti e le autorità accademiche dell’Università, la sua capacità 
espositiva che rendeva memorabili e ricche di fascino le sue lezioni 
nel liceo del Seminario, la sua passione per la lettura e la sua 
capacità di “leggere dentro” gli autori che studiava, insomma molti 
aspetti della sua competenza e sensibilità sembravano predisporlo 
alla docenza come vocazione della sua vita. La chiamata al compito 
di Rettore del Seminario, prima in liceo e poi come Rettore di 
Teologia e Rettore Maggiore, la sua promozione all’Episcopato e 
l’incarico come Arcivescovo di Milano sono stati certo fattori di 
prestigio, ma contestualmente motivo di frustrazione, 
preoccupazione e fatica. Avviato sulla via ardua della responsabilità 
istituzionale, il prof.  Colombo, diventato poi il Rettore Colombo e 
poi l’Arcivescovo Colombo, ha saputo fare bene. A lui sono toccati 
tempi inquieti e contesti storico sociali segnati da disagi, ostilità 
aggressive, vicende ecclesiali affascinanti come il concilio, ma anche 
inquietanti come il post-concilio, le agitazioni del ’68, il dramma del 
terrorismo, lo smarrimento di molti preti e di molte associazioni 
cattoliche. 
Ma il card. Colombo, forse contro la sua indole e la sua inclinazione 
naturale, ha fatto bene. Ha saputo mantenere chiara la direzione da 
seguire, profondo il radicamento nella tradizione, efficiente la 
riforma organizzativa della diocesi, coerente con il Vaticano II gli 
orientamenti pastorali. 
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2.2.  L’itinerario verso la fede purificata. 

Il contesto intenso di devozioni in cui è cresciuto, la frequentazione 
della letteratura e dei percorsi di ricerca e di estraneità di autori che 
gli sono divenuti familiari, la responsabilità educativa che lo ha 
impegnato a un discernimento che deve riconoscere l’autenticità 
dell’intenzione dei seminaristi di accedere al ministero in un 
seminario abitato da moltissimi seminaristi, hanno propiziato, a 
quanto mi è dato ricordare, una sorta di purificazione e di 
semplificazione della fede. Ho raccolto da alcuni testimoni ed esperti 
della figura e del ministero del card Colombo l’espressione: “Il card 
Colombo era uno scettico”. L’espressione si deve intendere nel senso 
che non era un devoto propenso a una religiosità miracolistica, né 
era incline ad assumere per sé o a raccomandare forme devozionali 
diffuse nel suo tempo, né propenso ad entusiasmarsi per nuovi 
profeti o visionari. Il suo cammino è stato verso una fede purificata 
che si è concentrata su Gesù, secondo l’orientamento di molti 
maestri del Seminario e del Clero che hanno segnato la storia della 
Chiesa Ambrosiana. 
“E non videro che Gesù solo” (Mc 9,8) potrebbe essere la frase 
evangelica che riassume la sua più intima spiritualità. 
 
2.3.  La singolare competenza in “Sacerdozio e sacerdoti”. 

Una sezione significativa del tomo II (pp 219-547) è dedicata al tema 
del ministero sacerdotale e raccoglie studi e ricerche di altri 
sull’insegnamento del card. Colombo e testi di omelie e interventi del 
card Colombo. 
La sua esperienza di rettore del Seminario, l’approfondimento 
condotto su alcuni maestri di teologia spirituale, la sua finezza di 
sensibilità e la acutezza della sua intuizione nell’interpretare le 
persone e le vicende di seminaristi e preti hanno contribuito a farne 
un esperto di sana dottrina, di solida spiritualità e di equilibrio. 
Questo spiega perché sia stato una voce autorevole nell’episcopato 
italiano e nella assemblea conciliare. Mi pare che il valore 
dell’insegnamento del card. Colombo non sia l’originalità o 
l’approfondimento teologico e critico, ma sia l’equilibrio della figura 
complessiva del prete che ne emerge. I suoi interventi presentano il 
prete come figura armonica di vita cristiana per un servizio saggio e 
costruttivo alla comunità cristiana, senza indulgere a sottolineature 
unilaterali. L’equilibrio nel descrivere e raccomandare una figura 
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sintetica di prete si deve particolarmente apprezzare se inserito in un 
tempo, particolarmente quello del post Concilio, in cui la questione 
dell’identità del prete aveva assunto una rilevanza impressionante 
per influenze ideologiche e causato molte crisi personali. 
 

2.4.  La ricerca della parola appropriata. 
Coloro che hanno collaborato con il card. Colombo alla redazione dei 
testi, e mons. Bernasconi è certo un testimone privilegiato, hanno 
spesso parlato di una sorta di ricerca ossessiva della espressione più 
appropriata, della formulazione più armoniosa di un concetto o di 
una immagine, una specie di tormento sempre insoddisfatto. L’esito 
di questa ricerca erano i suoi discorsi di alta qualità letteraria, di 
precisione terminologica, di facile intellegibilità, anche se a distanza 
di tempo rivelano alcuni tratti di compiacimento retorico e di 
artificiosità. 
Questa impegno per la forma è certo frutto della sua sensibilità 
letteraria educata dai canoni estetici da lui studiati e assimilati. Vi 
riconosciamo però in primo luogo un rispetto per l’interlocutore al 
quale si rivolge e una sensibilità per il contesto celebrativo in cui la 
parola risuona come un momento dell’azione liturgica. Si tratta 
quindi anche in questo caso di una forma del servizio pastorale. 
 
Il materiale offerto dalla pubblicazione del Libro dei quaderni è un 
contributo significativo per conoscere una figura importante della 
storia della Chiesa di Milano nel sec XX e predispone materiale 
prezioso per una biografia che consenta la presentazione 
complessiva, storicamente documentata, attentamente collocata nel 
suo contesto. 
 
NB. L’intervento dell’Arcivescovo di cui qui si è offerto la traccia, 
rilasciata dalla Segreteria Arcivescovile e che il presule aveva tra 
mano, è comunque risultato, nell’esposizione, ancor più logico ed 
efficace per alcune improvvisazioni, tra cui i riferimenti allo zio 
Mons. Francesco Delpini, alla cui Prima Messa nel 1934 il 
Cardinale, ancor giovane sacerdote, aveva tenuto l’omelia di 
circostanza.  
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Seconda presentazione 
 

14 MARZO 2018 - CARONNO P.LLA  CHIESA NUOVA 
 

Intervento della Prof.ssa Eliana Versace 
 
NB. La pro.ssa Versace ha esposto gli stessi contenuti stesi per l’1 
febbraio, a cui ha, significativamente, aggiunto riferimenti legati al 
paese nativo del Cardinale. 
 
Io però questa sera in conclusione vorrei ricordare quanto di bello ho 
letto in questi anni su Caronno Pertusella, nei ricordi del cardinale, 
puntualmente riportati nei Quaderni Colombiani.  “Quel che avverto 
ogni Natale sortisce dalla mia remota infanzia. - scriveva Colombo 
- Un paese: Caronno Pertusella. Una chiesa col Bambino fra i ceri, 
la poesia di sant’Alfonso de’ Liguori: Tu scendi dalle stelle. Tornavo 
a casa con l’anima bagnata, luceva il cielo, la grande cucina veniva 
illuminata da una lampada a petrolio ereditata dalla zia che teneva 
un albergo. Eravamo sette figli, io il penultimo, ciascuno la sua 
lettera dorata per papà. Lui lavorava duramente in una fabbrica di 
aste per cornici, macchinista. Si chiamava Enrico. Leggeva adagio 
le lettere, deponeva in ognuna una moneta, domandava cosa 
avessimo imparato bene a scuola. E io a recitare gl’Inni del 
Manzoni, li sapevo perfettamente a memoria, soprattutto “il 
Natale”, era come una continuazione della liturgia, quelle facce, 
quegli affetti, quel nostro stringerci. Sembrava di essere in 
Paradiso”. In questo paradiso, come tale sembrava a Colombo la sua 
Caronno, germogliò la sua vocazione sacerdotale, che sarà poi 
alimentata da un’altra figura importantissima per lui quella della sua 
venerata maestra Suor Maria Michele Carando – che operò in 
Caronno nell’ambito scolastico. “Fu la donna della Provvidenza- si 
legge sempre nei Quaderni-  per lei in ogni stagione della sua lunga 
esistenza il Cardinale disse in continuazione la più viva gratitudine 
e volle tessere i più ampi elogi”. Viene inviata presso l’Asilo Infantile 
di Caronno Milanese, appena inaugurato il 18 maggio 1908 e inizia 
la sua opera educativa nella scuola comunale di Caronno nel 1909, 
dove rimase fino al 1918.  
Per Giovanni Colombo e per ogni altro alunno Suor Maria Michele è 
semplicemente “la Maestra”. Il suo ricordo è rimasto indelebile nel 
cuore di chi l’ebbe come insegnante e sperimentò la sua 
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appassionata attenzione educativa che rendeva ogni scolaro unico 
davanti a lei. Così la ricorda il cardinale Colombo “Fu mia maestra 
in quarta, quinta e sesta elementare. Ella aveva aperto i miei occhi 
e quelli dei miei compagni a una visione profonda e religiosa della 
vita; ci dava il gusto della preghiera. Giorno dopo giorno, ci 
educava a scegliere ciò che è più bello e più buono. Fu così che un 
giorno mi accorsi che era nata in me l’inclinazione a farmi prete. 
Questa vocazione, quando ella la conobbe, la protesse con 
particolari preghiere e con occulti sacrifici. Anche dopo la sua 
partenza da Caronno, la coltivò con gli scritti per tutti gli anni 
seminaristici. 
La rividi il giorno della mia prima Messa- che, come abbiamo detto 
all’inizio, fu celebrata proprio qui, in questa chiesa che ci ospita. 
Aveva il dono di suscitare vocazioni sacerdotali e religiose, e quelle 
che suscitava, avevano la grazia della riuscita. Mi fu vicina con la 
partecipazione a ogni mia gioia e a ogni mio dolore. L’amavamo 
più di una mamma spirituale”. 
 
Intervento di Don Massimiliano Bianchi 
 
È con una certa trepidazione che prendo la parola tra gli interventi 
della professoressa Eliana Versace (apprezzata esperta di storia, 
quella ecclesiastica in particolare) e  di mons. Francantonio 
Bernasconi (ultimo segretario del cardinale Giovanni Colombo, 
nonchè mio parroco negli ultimi anni di Seminario) in occasione 
della presentazione dei due tomi del “Libro dei Quaderni” in questa 
affollata Chiesa Nuova di Caronno che – come testimonia quella 
targa – fu il luogo della celebrazione della prima S. Messa del 
cardinale Colombo nonchè pure il luogo della celebrazione della mia 
seconda S. Messa. 
Se, appunto trovandomi affiancato a due “giganti” sull’argomento di 
questa conferenza, posso fare mia l’espressione di Bernardo di 
Chartres: “noi siamo come nani sulle spalle di giganti, così che 
possiamo vedere più cose di loro e più lontane, non certo per 
l'acume della vista o l'altezza del nostro corpo, ma perché siamo 
sollevati e portati in alto dalla statura dei giganti”; vista la 
circostanza, vorrei citare anche una espressione dello stesso 
Cardinale che – appena nominato nostro Arcivescovo in quell’estate 
del 1963 – riferendosi al nome di una via milanese affermava che 
“sulla via degli Omenoni sta passando un nano”. 
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Nella mia piccolezza comincio dunque ad esprimere l’apprezzamento 
per quest’opera curata appunto dalla professoressa Versace e da don 
Francantonio: la lettura di questi due Tomi (così come già la 
precedente lettura dei singoli “Quadernetti Colombiani” usciti 
dall’anno centenario della nascita del Cardinale in poi) ci consente 
davvero di essere “sollevati e portati in alto”, fin alle vette del 
pensiero e dell’azione dell’Eminenza.  
Questa sera sono stato invitato a prendere la parola in quanto 
anch’io ho potuto dare un contributo, con le mie due analisi prodotte 
durante gli anni del Seminario a riguardo della figura del “sacerdote” 
e del “vescovo” secondo Giovanni Colombo3. 
Dopo questo apprezzamento generale, stasera vorrei condividere con 
voi due sottolineature particolari. 
Ripensando al mio contributo circa il ministero sacerdotale secondo 
l’insegnamento del Cardinale (scritto nell’anno 2000), la prima 
sottolineatura, che vorrei fare, parte da un’espressione del cardinale 
Giacomo Biffi, uno dei maggiori esponenti della scuola pastorale e di 
pensiero, che sorge sulla scia di Giovanni Colombo. Giacomo Biffi 
parecchi anni fa affermava che il sacerdote, in quanto pastore, deve 
avere sia il “profumo di Cristo”, sia “l’odore delle pecore”. Una 
espressione sostanzialmente identica è stata pronunciata da papa 
Francesco nell’omelia per la sua prima Messa Crismale (il 28 marzo 
del 2013): “questo io vi chiedo: siate pastori con l'odore delle 
pecore”. In questa che noi Caronnesi chiamiamo familiarmente la 
“chiesetta”, mi piace dunque ricordare che la “Chiesa in uscita” non 
è affatto né una novità né tantomeno un’eccezione di questi 
ultimissimi anni: i miei ricordi vanno indietro ai tempi di don 
Francantonio, di don Albino (Mandelli), di don Carlo (Mauri); i 
vostri ricordi probabilmente riescono ad andare ancora più a ritroso 
e, adesso, vi trovate sotto la guida pastorale di don Franco 
(Santambrogio). Noi caronnesi possiamo essere grati al buon Dio per 
avere sempre avuto “pastori con l’odore delle pecore”, così come 
papa Francesco li chiede per tutta la Cattolicità, così come il 
cardinale Colombo li ha formati nella nostra Diocesi come 
Arcivescovo e, prima ancora, come educatore del Seminario. 
Se Colombo è stato un dono per la Chiesa, lo è stato anche nei 
confronti della società civile. Ripensando al mio contributo circa la 
figura del Vescovo secondo gli scritti e le opere del Cardinale, una 

                                                           
3
  Si veda nel II tomo: Quaderno 29 a p.221 e Quaderno 30 a p.291. 
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seconda sottolineatura che vorrei fare riguarda la sua fermezza e la 
sua autorevolezza circa gli anni tragici e turbolenti della 
contestazione e degli anni di piombo. Cito a memoria un intervento 
tenuto sempre da Giacomo Biffi, in occasione del XXV della porpora 
del cardinale Colombo – se sbaglio mons. Francantonio mi 
correggerà, perchè era presente in quella solenne circostanza nella 
celebrazione, tenutasi nell’appartamento del Seminario di Corso 
Venezia a Milano – quando, rievocando alcuni dei grandi nomi che 
tenevano piazza durante il Sessantotto (come Althusser e altri), 
osservava con sagacia che di loro “oggi i giovani ne ignorano 
perfino il nome”; le parole e le opere e del Cardinale invece sono 
“ancora operanti, perché la Verità e l’Amore, insegnatici dal 
Vangelo, non muoiono mai”.  
Per concludere le mie parole su questi due tomi del Libro dei 
Quaderni, rimarco quanto essi ci permettano di riaccostarci alla 
figura del cardinale Colombo: un insegnamento sempre profondo, 
un’opera sempre attuale, una presenza sempre familiare. Se papa 
Francesco ha recentissimamente affermato (omelia del 7 Gennaio 
2018) che “la trasmissione della fede può farsi soltanto in dialetto”, 
che è la lingua più intima, la lingua dell’amore, noi caronnesi 
possiamo affermare di non avere mai deviato da questa strada 
maestra, sulla quale “i pastori con l’odore delle pecore” assieme a 
tutto il loro gregge procedono verso il Regno di Dio, senza muri, 
barriere, ostacoli, senza né differenze né divisioni che non siano 
l’adesione o meno alla Verità e all’Amore che promanano da Cristo e 
che conducono a Dio. Nel nostro bel dialetto il caronnese Giovanni 
Colombo riferendosi al sindaco di Milano onorevole Bucalossi (di 
estrazione laica, ma onestamente impegnato in quanto medico, al 
fianco del Cardinale nella battaglia a favore della Vita e contro 
l’aborto) affermava che “al di là di qualsiasi tessera di partito che 
poteva tenere in tasca, al momento giusto estraeva fuori sempre la 
tessera che più vale, quella della coscienza”. Questa tessera “la tirava 
foera dal sacuccin pussèe scundu, quell dal coer”4. 
La fede è sincera, concreta, quotidiana e familiare ...oppure non è 
vera fede. È per questo che – come ci ricorda il Papa – si trasmette 
solo “in dialetto”. È per questo che, come fedeli ambrosiani (ma 
anche come cittadini italiani), è compito speciale dei Caronnesi 
quello di custodire e trasmettere il grande dono che è stato per noi e 

                                                           
4
 M. PALMARO, Il Cardinale coraggioso, 99. 
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per molti “ul noster don Giuan”, come veniva chiamato nel capitolo a 
lui dedicato nel libro edito in occasione del centenario di 
consacrazione della Chiesa Parrocchiale5. 
 
 
Intervento di Don Francantonio 
 
“Chi lo ha conosciuto nella sua anima profonda, nella sua indole 
vera, nelle sue caratteristiche essenziali, e chi vuol cogliere in lui quel 
principio unitario che è la chiave indispensabile per intendere una 
persona e per sintetizzare la molteplicità delle sue azioni e vicende, 
sa benissimo che il Cardinale  non si sognò neppure di voler dirigere 
la storia dei suoi tempi; e nella sua umiltà sicura, non volle 
nemmeno lontanamente interessarsi delle altre diocesi anche a lui 
vicine, limitandosi a lavorare nel campo che la Provvidenza gli aveva 
affidato. Non vedeva anzi di buon occhio i vescovi che si recavano 
fuori della loro sede ... Non gesti teatrali, non programmi altisonanti 
che lanciati da Milano trovassero eco altrove, non atteggiamento da 
grande uomo che attirasse sopra di lui l’attenzione plaudente. Ma 
volle essere vescovo, che attende scrupolosamente, 
quotidianamente, generosamente ai suoi uffici, alle opere giornaliere 
anche modestissime dello zelo, alla amministrazione delle Cresime, 
alla ordinazione di nuovi sacerdoti, alla costruzione ed alla 
consacrazione delle chiese e degli altari, alla distribuzione delle 
Comunioni … alla predicazione, magari  dedicando sette o otto ore di 
una giornata a discorsi sacri; a soccorrere, a ricevere, a risolvere 
diversi problemi minuti, a fare visite pastorali”. 
Lo stile di queste righe, certamente avete capito, non è il mio. Che ne 
dite, però? Vi piace questa descrizione? Con queste righe ho evocato 
forse il festeggiato dei volumi che vengono anche qui presentati 
questa sera? No! non sto riferendomi al Card. Colombo. Allora a chi 
vanno questi riferimenti? Al Card. Andrea Carlo Ferrari nostro 
Arcivescovo, predecessore di Colombo all’inizio del ’900. Chi ha 
pronunciato queste parole? Sono tratte da un’omelia 
commemorativa tenuta da Mons. Francesco Olgiati, uno dei 
fondatori dell’Università Cattolica, il 4 febbraio 1951. Però! Però! 
Vediamo tutti che queste considerazioni si possono applicare a 
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 AAVV Caronno Santa Margherita Una Comunità Una Chiesa, Tipografia Mécano, 

Garbagnate, 1993, p.303-335. 
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pennello anche al Card. Colombo. Questi due Pastori - dico Ferrari e 
Colombo - hanno fisionomie coincidenti. Ho trovato solo 
recentemente questo testo di Mons. Olgiati e ho rinvenuto così, a 
sorpresa, una costatazione che più volte anch’io ho formulato, detta 
e scritta (a esempio nel I tomo Avvenimenti e incontri6) e anche 
Paolo VI pubblicamente lo chiamò “successore del Cardinal 
Ferrari”7. Vale a dire affermo che il Colombo dei predecessori 
arcivescovi, da lui conosciuti - Ratti, Schuster, Montini - abbia 
maggiormente imitato e interpretato per i tempi nuovi nel suo 
servizio pastorale, proprio l’episcopato di Ferrari, perché gli si era 
impresso fin dalla fanciullezza. E qui trovo da dover applicare 
proprio a lui quanto andava dicendo agli educatori, genitori, suore o 
insegnanti che abbiano di fronte i più piccoli da crescere; infatti 
predicava e costatava: “Il bicchiere non perde mai il sapore del 
primo liquore che l’ha riempito. Riempite, dunque, il cuore dei bimbi 
di buone parole e di edificanti esempi ecc.”. Ferrari - è da affermare - 
perciò, appariva agli occhi dell’adolescente Colombo vescovo 
dall’infaticabile quotidianità e aperto alla società; similmente, con 
diverse caratteristiche personali, operò il vescovo Colombo, 
infaticabile stacanovista del quotidiano, capace di rispondere alle 
problematiche sociali in un’epoca di rimarcati cambiamenti. 
Parlo a voi, carissimi caronnesi e pertusellini, che avete conosciuto 
direttamente il concittadino più famoso che abbia avuto il vostro - il 
nostro - paese; voi avete avuto più volte, rispetto a altri, l’occasione 
di sapere qualcosa di lui e poiché è uno di voi, sorto dal popolo e 
vissuto per il popolo, non devo aggiungere nulla in più.  
In effetti questi due volumacci di circa 700 pagine l’uno e di 800 
l’altro, sono la sintesi, l’insieme dei famosi Quaderni Colombiani che 
ebbi l’avventura di far uscire dal ciclostile parrocchiale, dimorando 
tra voi. E dietro il ciclostile di Caronno, molti magari sollecitati da 
me, vi hanno lavorato in ombra attraverso anche il computer o altre 
modalità di decifrazione o interpretazione di documenti. E quindi lo 
dichiaro esplicitamente: questi volumi sono anche vostri! Ai 
collaboratori e alle collaboratrici dei 76 Quaderni prodotti qui (ai 
quali poi si sono aggiunti altri 16 in sede carlazzina), io sento di dire 
pubblicamente: grazie, grazie, grazie! E sono sincero; credetemi. 
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 Pag.267 e nota 655 di pag, 410. 

7
 Si veda: G.Colombo, Ricordando G.B.Montini, Arcivescovo e Papa, Brescia-Roma 

1989, nota 83 a pag,62. 
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E grazie oggi dico anche alla prof.ssa Eliana Versace che non è la 
prima volta che fa sosta a Caronno Pertusella e che sembra stia 
entusiasmandosi al nostro personaggio Card. Colombo. Grazie a Don 
Massimiliano Bianchi, che ha preso in modo competente e volentieri 
il posto di Don Giorgio Begni (la cui presenza era annunciata sulla 
locandina) tenuto lontano da una convalescenza post-operatoria. 
Grazie al Centro Culturale “Eugenio Peri” che s’è preso la briga 
d’organizzare quest’incontro. E non da ultimo, ma al vertice, 
desidero ringraziare Don Franco, parroco, in cui, per la personale 
sensibilità e per il doveroso servizio pastorale, trova l’unità dei vostri 
cuori nel cammino quaresimale verso la vicina Pasqua, che auguro a 
tutti santa e serena. 
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Reportage dal quotidiano “AVVENIRE” 
 
Giovanni Colombo, maestro di fede e di vita 
Due volumi dedicati al Cardinale presentati in un incontro presso 
l’Università della Terza Età (da lui istituita e a lui intitolata), che festeggia i 
35 anni di attività. Interverrà l’arcivescovo Delpini.  

di   Annamaria BRACCINI 
 
Saranno presentati presso l’Università della Terza Età che porta il 
suo nome. Si tratta dei due ultimi poderosi (e ponderosi) volumi 
dedicati al cardinale Giovanni Colombo. Un momento significativo, 
fissato per giovedì 1 febbraio, alle 10, presso la Ute in piazza San 
Marco: all’incontro, dal titolo “Ricordando Giovanni Colombo, 
maestro di fede e di vita”, non mancherà l’Arcivescovo, monsignor 
Mario Delpini. 
“Fu una precisa volontà del cardinale Tettamanzi mettere in stampa 
quanto raggruppato nei 91 “Quaderni Colombiani”, la cui 
pubblicazione si è protratta dal 2002 al 2017”, spiega Monsignor 
Francantonio Bernasconi, che fu segretario del presule negli ultimi 
anni della sua vita e che, con la storica Eliana Versace, ha curato le 
pubblicazioni per Jaca Book. “L’obiettivo era, ed è, quello di fissare 
nella memoria e nell’archivio storico l’epoca, oltre che il personaggio, 
del cardinale Colombo”. Una pubblicazione in due tomi, per un 
totale di oltre 1500 pagine, come precisa Bernasconi: “Il primo (circa 
700 pagine), uscito in luglio, è intitolato Avvenimenti e incontri; il 
secondo, disponibile dal 7 dicembre, festa di Sant’Ambrogio, si 
intitola Pastorale e spiritualità ed è costituito da 800 pagine. 
Abbiamo deciso di presentare entrambi i saggi all’Università della 
Terza Età, perché sappiamo che il cardinale Colombo, che la istituì, 
l’aveva particolarmente a cuore”. Dai volumi, continua 
Bernasconi,“emerge una personalità poliedrica, dalle tante 
sfaccettature, che già nella Solennità dell’Assunta del 1973, per 
esempio, parlava di quelle che oggi ci paiono novità nella 
predicazione ecclesiale, come il codice stradale. Penso anche al tema 
dell’ecologia, trattato soprattutto dopo la nube tossica della diossina 
diffusasi a Seveso nel 1976”. 
La mattina di studi sarà anche un modo per ricordare il 35mo 
dell’Ateneo, fondato nel 1983, come sottolinea monsignor Renzo 
Marzorati, rettore dal 2005 per volere del cardinale Tettamanzi, ma 
praticamente da sempre (tranne la parentesi negli anni Novanta, 
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quando fu parroco a Melzo) inserito in questa Università come 
docente di Storia della Musica: “L’idea venne al cardinale Colombo 
dopo aver conosciuto esperienze simili in Francia. Lo voleva 
chiamare l’“Ateneo degli anziani”, tenendo particolarmente 
all’espetto culturale dell’iniziativa. Oggi, soprattutto, vogliamo 
festeggiare la presenza del nuovo Arcivescovo che viene a trovarci, a 
vedere chi siamo e che cosa facciamo. 
Attualmente l’Università conta circa 550 iscritti e una quarantina di 
docenti. “Tre sono i Dipartimenti - precisa Marzorati -; il primo è 
storico-letterario, il secondo scientifico-medico, il terzo filosofico-
religioso. Le lezioni spaziano dalla Storia delle Religioni alla Musica, 
dalla letteratura italiana a quella straniera, dalla filosofia e la 
teologia fino alla scienza medica. Nei primi anni (all’inizio solo noi, a 
Milano, offrivamo un’offerta accademica di questo tipo) siamo 
arrivati ad avere fino a 1500 iscritti. Oggi, anche per la creazione di 
Università simili, anche se non tutte del nostro livello, vi è stato un 
calo fisiologico, ma credo che, dal 1983 a ora, più di 15 mila persone 
sono passate dalle nostre aule”.  Al termine dei corsi non si consegna 
un diploma di validità, ma un attestato di frequenza. “E’ stato deciso 
così proprio per evitare forme di esame che potessero essere gravose 
per gli anziani. Di solito i nostri “studenti” sono persone che hanno 
raggiunto l’età pensionabile, ma ci sono anche 50-60enni e qualcuno 
arriva ai 90 anni”. 
 (domenica 28 gennaio 2018, Grandemilano in diocesi, p.4) 
 
Colombo e la sua Università, memoria e realtà vive 
Nella chiesa di San Marco e nel contesto del 35mo dell’ateneo della Terza 
Età presentati due volumi che ripercorrono anni complessi per la Chiesa e 
la società attraverso la figura e l’episcopato del Cardinale, “Vescovo 
limpido e incisivo”, come l’ha ricordato monsignor Delpini. 

di    Annamaria BRACCINI 
 
“E’ stato il Vescovo della nostra giovinezza che ci ha ordinati 
sacerdoti …”. “L’ho conosciuto personalmente durante gli anni di 
Seminario e nei primi anni del mio Ministero, dopo l’ordinazione 
presbiterale ricevuta per l’imposizione delle sue mani nel 1975 …”. 
Nelle parole di monsignor Luigi Testore - che apre l’incontro 
“Ricordando Giovanni Colombo, maestro di fede e di vita” - e in 
quelle dell’Arcivscovo che lo chiude, c’è tutto il senso del ritrovarsi 
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nel nome del Cardinale tra ricordi personali e ricostruzione dei 
tempi del suo non facile episcopato. 
L’occasione è la presentazione di due volumi (per un totale di oltre 
1500 pagine), editi da Jaca Book con i titoli Avvenimenti e incontri e 
Pastorale e spiritualità, in un luogo-simbolo colombiano, come la 
chiesa di San Marco dove ha sede l’Università della Terza Età, voluta 
proprio da Colombo. Monsignor Renzo Marzorati, rettore 
dell’Ateneo e assistente spirituale del Movimento della Terza Età (il 
Coro pluridecennale del Movimento accoglie l’Arcivescovo con un 
canto dell’alleluia) spiega: “Il movimento, fondato nel 1973, a cui 
aderiscono oggi oltre 10 mila persone in ogni zona della Diocesi, è e 
rimane vivo. Dieci anni dopo, nel 1983, il Cardinale volle avviare 
quello che chiamava l’Ateneo degli anziani, con una scelta felice e 
profetica. Fu la prima Università di questo tipo in Italia” 
La storica Eliana Versace, che con monsignor Francantonio 
Bernasconi ha curato i due volumi, aggiunge: “Il rapporto di 
Colombo con papa Paolo VI è importante e paradigmatico per 
comprendere la figura dell’allora Arcivescovo”. Cita, Versace, una 
lettera in cui Colombo chiedeva a Montini un documento chiaro e 
fermo, alla conclusione dell’Anno della Fede, proprio sulla fede, 
specie guardando ai giovani: “siamo nel 1968, nel pieno della 
Contestazione, e ciò è indicativo. Colombo fu un educatore, un 
insegnante, un amante della letteratura, passione che aveva appreso 
dal suo maestro Giulio Salvadori, da cui mutuò anche il 
cristocentrismo estetico. Fu faro e Pastore in una società disgregata 
per ricondurre all’unità il suo gregge. Infatti, la sua voce era molto 
ascoltata nella Conferenza episcopale italiana. Tra il 1965 e il 1966 fu 
ai vertici della Cei in un triunvirato con l’arcivescovo di Firenze 
Florit e il patriarca di Venezia Urbani. Il suo fu un magistero 
intrepido”. 
Spiegando la nascita dei due tomi, monsignor Bernasconi sottolinea: 
“Si tratta di una scelta del meglio di 91 “Quaderni Colombiani” editi 
dal 2002 al 2017. Questi Quaderni sono sorti, in maniera operativa, 
dopo che il cardinale Martini, inaugurando il Centenario della 
nascita del suo predecessore, mi aveva invitato a approfondirne la 
figura e i tempi in cui visse. Tempi esaltanti per la Chiesa, con il 
Concilio che Colombò portò a Milano, e travagliati per la società, con 
il ‘68”. Poi fu il cardinale Tettamanzi a esortare a mettere in stampa 
il materiale e così fece anche il cardinale Scola, specie, da quando, 
nel 2012-2013, creò un Comitato per l’Anno Colombiano a 
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cinquant’anni dall’inizio dell’episcopato e nei 110 anni dalla nascita. 
“I volumi sono come i mattoni di quell’edificio che vorrei che fosse - 
e che dovrebbe essere - la biografia completa del Cardinale, conclude 
don Francantonio, segretario di Colombo negli anni della vecchiaia e 
attento custode della sua memoria. Una “presenza premurosa, fedele 
e delicata, discepolo e ammiratore del maestro, del Vescovo e 
dell’amico. Prezioso e intraprendente indagatore dell’animo 
pastorale del Cardinale in ambito civile ed ecclesiale”, dice 
monsignor Delpini, ringraziando del lavoro divulgativo svolto. 
Quattro i tratti che l’Arcivescovo mette in evidenza del predecessore, 
che fu sulla Cattedra di Ambrogio e Carlo dal 1963 al 1979. 
“Un primo tratto è la virtù di fare bene quello che non si ha voglia di 
fare. Il desiderio più vivo per lui era di dedicarsi alla letteratura, ma 
già vicino alla possibilità di diventare docente di Letteratura italiana 
in Cattolica, dovette ubbidire al rettore maggiore del Seminario di 
allora, monsignor Francesco Petazzi, che lo volle rettore del 
Seminario liceale. Un’obbedienza che gli costò molto: tuttavia, seppe 
fare così bene da segnare in profondità il percorso dei seminaristi. A 
Milano, in anni inquieti per dinamiche civili ed ecclesiali, di 
contestazione anche nella Chiesa e nei Seminari, la sua capacità 
propositiva, non venne mai meno, continuando a essere presente sul 
territorio”. 
Un secondo aspetto è quello che Delpini chiama l’itinerario verso 
una fede purificata: “Da un contesto devozionale e popolare, egli 
percorse un cammino verso quel cristocentrismo, peculiare dei 
Seminari di Milano, che non ha bisogno di manifestazioni 
straordinarie. Anche dal suo testamento emerge con chiarezza 
questo elemento. “E non videro che Gesù” è il brano evangelico che 
Colombo avrebbe potuto fare suo come motto”. 
Un terzo tratto è la competenza nelle questioni inerenti il sacerdozio: 
“La sua sensibilità umana è stato un riferimento per il clero 
ambrosiano. Non a caso, due dei suoi tre interventi al Concilio 
riguardavano la spiritualità del prete e la formazione seminaristica. 
La sua dottrina sul sacerdozio non ha uno specifico 
approfondimento specialistico, ma è una sintesi equilibrata e saggia 
che seppe tenere insieme i diversi aspetti del Ministero ordinato”. 
Una lezione da apprezzare, specie perché proposta in un’epoca 
postconciliare nella quale l’identità del prete “era diventata una 
questione inquietante, sia a causa delle crisi personali di molti 
presbiteri negli anni Settanta, sia per derive estremistiche”. 
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Infine, la ricerca che contraddistinse il cardinale Colombo, sempre 
attento all’uso della parola appropriata, della formula stilisticamente 
corretta: “Certamente ciò fu frutto della sua raffinata formazione 
letteraria, ma possiamo dire che non sia, questo, un particolare 
puramente formale. La sua capacità di farsi capire fu apprezzabile, 
limpida nella comunicazione del pensiero e incisiva”. 
 (venerdì 2 febbraio 2018 nella pagina di Milano) 
 

 
 

**** ** **** 
 
L’Osservatore Romano ha dato rilievo all’evento del 1° febbraio 
pubblicando ampi passi dell’intervento dell’Arcivescovo Mons. 
Mario Delpini.                                                    Non c’è vergogna alcuna 
p 

**** ** **** 
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r l’anziano che ascende a vette più alte 
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