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NOTERELLE  
Q31 

 
 

Presentazione 
  
  
"Non fuggire dalle mani di colui che ti ha offerto al Signore; per tutta la tua vita non venerare nessun altro come lui".   
(Scala Paradisi IV, 67)  
  
  
Sul finire dell’anno colombiano - 2002 - ho ripreso tra le mani un quadernetto di appunti che forse dalla morte del 
Cardinale non rileggevo.   
Esso mi ha invitato a riandare a molti episodi che lì ho trovato solo accennati. Infatti, la funzione del notes era proprio 
quella di fissare per allusioni, citazioni stringate, semplici battute, qualcosa della mia esperienza accanto al Cardinale, 
da cui avrei potuto poi attingere per ricostruire qualche situazione in epoche o commemorazioni successive.  
In realtà il materiale che ho voluto riprodurre dattiloscritto così come l’ho steso nell’originale, risulta anche un insieme 
di sgrammaticature, abbreviazioni, asimmetrie caratteristiche delle improvvisazioni. Sono poi riconoscibili le mie 
incostanze, le mie pigrizie e altre mie selvatichezze. Si può dire che non è un diario vero e proprio, tanto è saltuario, un 
po’ curioso, talora pettegolo e poco riflessivo; confesso che certe osservazioni appuntatevi ai minimi termini o in modo 
telegrafico non mi rammentano ora più nulla. Comunque, le brachigrafie, che non sciolgo, sono di facile intendimento. 
Le note a piè di pagina aiutano ad ambientare gli episodi nelle coordinate spazio-temporali o a illuminare meglio il 
volto di qualche persona che compare nel testo solamente col nome. In una ulteriore redazione, certamente, potrò 
perfezionare questo Quaderno.  
Alcune osservazioni. Molte delle cose qui annotate ho già raccontato in altri contesti o articoli, avendole tolte 
direttamente dalla memoria; ora qui ne riscontro solo qualche fresco particolare o l’incorniciatura occasionale; nulla 
di sostanziale.  
Altre notizie, invece, mi hanno richiamato in verità cose cadute ormai nel dimenticatoio; e quindi devo dare atto a chi 
mi aveva invogliato con le sue raccomandazioni di allora a scrivere perchè mi ha permesso di risuscitarle ora dall’oblio 
in cui sarebbero rimaste sepolte per sempre. Un grazie, dunque, a distanza di anni, alle Ecc.ze Mons. Alessandro 
Maggiolini e Mons. Angelo Mascheroni (*).  
Evidentemente il manoscritto non è qui riprodotto in modo integrale. Nel ritrascrivere i fogli, in qualche raro caso, per 
una giusta prudenza e discrezione, ho taciuto o ammorbidito taluni particolari da me documentati e stenografati a suo 
tempo con impulsività; infatti, reputo inopportuno riferire oggi rilievi o battute su persone ancora viventi(**).   
Una domanda dai miei venticinque lettori mi potrebbe essere forse rivolta nel congedare questa serie di “Noterelle” 
(non potrebbero avere una più dignitosa definizione): “Dunque con queste "confessioni" si è disseccata la fonte dei 
ricordi su Colombo?”. Per quel che mi riguarda direi proprio di no. Certe cose infatti balzano ancora dal profondo della 
memoria, se sono provocate da circostanze o avvenimenti. Altre se non si possono inquadrare in un vero contesto, pur 
vive in me, dette fuori luogo, parrebbero riferite a vanvera.  
C'è dunque dell'altro? Sì. Avrei da spulciare altri fogli o agende sia mie, sia del Cardinale ove sono segnati, ad esempio, 
le udienze o gli spostamenti, gli appuntamenti e altre annotazioni. Ma ci vuole soprattutto tempo a rileggerli. Una 
miniera di memorie e di “particolari” sul nostro Cardinale potrebbe ancora essere esplorata e potrebbe arricchirci della 
cultura e sapienza di un “uomo” e informarci della complessità di un’epoca. Rimangono quindi nel cassetto ancora 
molte tessere di un mosaico da ripulire e da rivisitare. Ce le faranno conoscere il tempo che verrà e le possibilità che io 
o altri volonterosi avremo a disposizione.   
  

Don Francantonio   
  
2 aprile 2006   

 
 
Anniversario della morte di Giovanni Paolo II   
 
 
 
 
 
 
(*) Si veda la prima annotazione: S. Martino 1980, a pag. 3.  
    
(*) Seguo l'esempio del Cardinale stesso: "Certi particolari - massime di persona tuttora viventi - ho 
voluto tenuti in ombra così … sembreranno incompleti perché ho detto solo quanto posso e voglio 
ricordare, e soltanto per quella parte che a me è stato concesso di osservare, senza offrire altra 
documentazione più vasta. E l'avrei potuto fare, purché l'avessi voluto"  (cfr. “Ricordando G.B. 
Montini Vescovo e Papa” pagg. 6 e 7).  
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N O T E R E L L E  
di don Francantonio (1980 – 1992)  
  
S. Martino 1980  
Comincio questa registrazione, che non so neppure se sarà costante, corretta e onesta perché sarà 
un po' di me. Già Ms. Maggiolini1 una sera di pioggia in auto mi ha esortato a prendere appunti 
della vita che conduco accanto al Cardinale: fare un "diario" mi ha detto da dove poi non tutto si 
dovrà pigliare. Lodo il senso di libertà che mi si concede. E l'onesto rilievo di qualche mia 
soggettività preminente. Mi ha caldamente spinto … Di lì a qualche giorno per due volte anche Ms. 
Mascheroni2  mi ha detto: però dovresti stendere un diario di questa esperienza, per non 
dimenticare tante cose, episodi, battute, intuizioni o giudizi che raccogli dal C. Capisco che è un 
lavoro di pazienza. Tenterò. E' un lavoro che mi deve educare: è formativo E' una fortuna culturale, 
umana che mi sfiora in continuazione? E' la grazia che a modo suo entra ancora nella mia vita? 
Sento in questi inviti, l'urgenza di essere sempre più riflessivo. Anche se mi capita di vivere questa 
strana avventura, con fare poco convinto: alla fine di gennaio è capitato che a un certo coadiutore 
di Porlezza3 che navigava i suoi giorni nel Manzanarre di trovarsi tra le acque più abbondanti del 
Reno.4 Un improvviso baleno. Quel tale  ha già capito, a distanza, che più che per ubbidienza 
questo fulmine dovrebbe essere preso per carità. Adesso mi sembra che inizi un'ulteriore presa di 
coscienza; un invito a cogliere in tutti i sensi quest'avventura.  
 
11. XI  
In posizione di preghiera (il rosario) in poltrona cade lo zucchetto scivolatogli dal capo: Anche 
questo mi tocca perdere ormai …  
 Riferendosi alla cerimonia dei cavalieri del S. Sepolcro!5 Mi fanno coprire di ridicolo: Almeno 
Tartarin si copriva di flanella che d'inverno lo riscaldava un poco.6  
Riguardo a un lavoro prospettatogli da Ms. Rovera,7 di cui vuole invito formale dell'Arciv. Tanto 
adesso si deve dare ordini anche ai vescovi in pensione. Ma non c'è l'Arciv.?; certo lui può dare 
ordini …  
13.XI  
Al pranzo dei Cav. del S. Sepolcro Ms. Pisoni8 parla di S. Em. all'inaug. d. Seminario di Venegono:9 
c'è qualcosa di nuovo oggi nel sole.10 S. Em. garbatamente dice che quel ricordo sa tutto dell'animo 
di chi ha ricevuto le impressioni . Quidquid recipitur, ad modum recipiendi recipitur.11  
14.XI  

                                                             
1
 Mons. Alessandro Maggiolini: nato nel 1931, prete nel 1955, vescovo di Carpi nel 1983; dal 31 gennaio 1989 è 

vescovo di Como, vivente.  
2 Mons. Angelo Mascheroni: nato nel 1929, prete nel 1952, vescovo nel 1990, ausiliare di Milano. Nei miei primi anni 
di segreteria in casa del Cardinale in Corso Venezia avevo contatti quasi quotidiani con lui, poiché era rettore 
responsabile del Seminario sotto il cui tetto ci trovavamo.  
3 Ho rievocato la mia assunzione a questo servizio diocesano mentre prima ero coadiutore a Porlezza, in Fioretti 
Colombiani, Quaderno Colombiano n°5 pagg. 2-3.  
4 Allusione a versi manzoniani de Il Cinque Maggio: Manzanarre, fiume modesto della Spagna; Reno, fiume solenne 
della Germania. Con questo rimando letterario si vuol fare notare un contrasto, una sproporzione di uffici. Il passaggio 
dall'uno all'altro è stato tanto veloce come un baleno, come un fulmine; sempre allusioni al Cinque Maggio.  
5 L’incontro coi Cavalieri del S. Sepolcro sarebbe avvenuto di lì a pochi giorni il 13 Novembre presso la loro chiesa “S. 
Maria della Pace”. Alcune cerimonie con spiegamento di apparati, cui pure il Cardinale si dedicava in modo disinvolto, 
talora gli suscitavano battute e immediati commenti di disagio che velava di umorismo e di ironia.  
6
 Tartarin è la macchietta di un’opera bonariamente satirica Tartarin di Tarascona di Alfonso Daudet  (1840-1897) 

scrittore provenzale.  
7 Mons. Virginio Rovera: nato nel 1925; prete nel 1948; avvocato generale della Curia e Vicario episcopale per i 
religiosi; giudice del tribunale ecclesiastico, vivente. 
8 Mons.Ernesto Pisoni: nato nel 1920; prete nel 1943; direttore de “L’Italia”; presidente della Fondazione Pro 
Juventute; muore nel 1992.  
9
 Il 12 maggio 1935 don Giovanni Colombo tenne il discorso ufficiale. Cfr. AAVV Il Seminario di Venegono 1935 - 1985. 

Pagine di un cammino, NED 1985, pp 194-201.    
10 E’ il primo verso de L’aquilone di Giovanni  Pascoli.  
11

 Nota sentenza scolastica di S. Tommaso d’Aquino.  
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Oggi mi ha chiesto di portarlo al Cim. Mon. sulla Tomba di Don Luigino.12   
19.XI  
La poesia non è sempre nell'impeto, ma è nella decantazione. Non è febbre è convalescenza.13  
20.I.81  
Oggi mi ha espresso il suo imbarazzo di non conoscere i testi conciliari: non li ha letti tutti. I 16 
anni di episcopato mi hanno isolato su alcuni fronti. E' stata una faticaccia.   
- Momenti di amnesia. Quello di un mese fa' è stato il più forte. Domenica VI di Avvento: confonde 
il mistero dell'Incarnazione di Gesù con l'Immacolata Concezione.14  
- Momenti di agitazione: sul treno verso Roma15 il 14.XII non prende sonno e in più c'è la 
preoccupazione del discorso e dell'omelia del giorno seguente. Addirittura gli appaio in sogno.  
Episodi o battute da ricordare    
1) El car… el car… el car.. di bo' (M. nna di Campagna palme 1981)16  
2) La croce pettorale sul petto di un parroco  (Rozzano 13 giugno 1981)17  
3) Montale18 e il "frigider!" (sett. 1981)19  
4) Interruzioni nel Breviario. Il verso più bello e poetico … "Levatevi arca e cetra, voglio svegliare 
l'aurora!"20  
5) Che cos'è la "gloria di Dio"? (Ezechiele) ma andava per le strade?21  
6) La questione dell'Emitte Sp. Tuum et creabuntur e le traduzioni…22  
7) "Io amo MARTA" su un viottolo di campagna. Sarà mica la Marta Sordi!?23  

                                                             
12 Don Luigino Bernasconi:  nato nel 1923, prete nel 1946; fu vicerettore di teologia a Venegono, responsabile del 
Segretariato pro Seminario; muore nel 1979. Fu segretario particolare del Cardinale già dai tempi in cui era Rettore del 
Seminario a Venegono; è sepolto al cimitero monumentale in Milano.  
13 È una personale considerazione del Cardinale sull’autentica ispirazione della poesia.  
14 Come è noto, la liturgia della VI Domenica d’Avvento nel nostro rito è tutta dedicata al mistero dell’incarnazione del 
Verbo nel seno di Maria.  
15 Si fece il viaggio in treno partendo il sabato sera 13 Dicembre. Celebrò in S. Maria Maggiore per un folto gruppo di 
ottici e optometristi su invito del sig. Giuseppe Ricco, presidente dell’Associazione di categoria. Il Papa diede udienza 
in sala Nervi subito dopo l’Angelus di domenica 14 Dicembre. In questa data va ricollegato quanto riferito in Adelaide 
Anzani Colombo, Il bambino in braccio, Ed. Martello 1991, pag. 105.  
16 Siamo in una Parrocchia di Gallarate, dopo la liturgia domenicale il parroco chiede al Cardinale d’amministrare 
l’Eucaristia al proprio papà senescente a letto. Il Cardinale molto sensibile si reca in camera e aiutato dal sacerdote gli 
fa la Comunione. Dopo un po’ di ringraziamento il parroco vuol gratificare il Cardinale o almeno rendere cosciente il 
papà del visitatore illustre. E qui cominciò un dialogo in cui si mescolavano l’affetto, anzi la tenerezza filiale e lo sforzo 
mnemonico dell’anziano troppo assente, ma che collaborava, quasi semplicemente compitando ciò che gli andava 
suggerendo in modo serrato  il figlio prete. “ Pà,  chi ghe vegnü?” “ Ghe..” “ Ghe ve..” “ Ghe ve …” “ Ghe vegnü …” “ 
Ghe vegnü …” “Ghe vegnü ell … Ghe vegnü ell.. guarda! A l’è… el … C..”  
“ Ghe vegnü ell C..” “Ghe vegnü el Ca … Ghe vegnü  el Card …” Impensatamente e precipitosamente il babbo concluse 
con un lampo d’intelligenza nello sguardo, pensando d’aver indovinato il quiz; e quindi sbottò : “Ghe vegnü el car  di 
bö …” .     
Quel papà nel suo stato di malato riviveva la sua origine e la sua cultura contadina. Il “carro dei buoi” in quel momento 
forse gli interessava maggiormente dell’amicizia di un Cardinale. Il Cardinale fu il primo a cogliere questa 
interpretazione e sorrise consolando e scusando l’imbarazzato figlio prete, che non si dava pace per la gaffe in cui 
involontariamente aveva messo l’amato padre. 
17 In questa parrocchia ho assistito alla seguente scenetta divertente. Il cerimoniere, mentre aiutava il Cardinale a 
indossare i paramenti, aveva affidato momentaneamente al parroco la croce pettorale che, tolta da sopra la mozzetta, 
doveva poi essere rimessa sulla casula liturgica. Con grande meraviglia quando si voltò a riprendersela, s’imbatté nel 
parroco che, indossata lui la croce, la mostrava sul petto dondolandosi per farsi ammirare dai suoi fedeli.  
18 Eugenio Montale,  giornalista, scrittore e poeta  (1896-1982). In letteratura è famosa la sua raccolta poetica Ossi di 
seppia. Il Cardinale di lui scrisse sul Corriere della Sera per la morte il 14  settembre 1982. Cfr Inos Biffi, Il Cardinale 
Giovanni Colombo, NED 2002, pag 265.  
19 Questo accenno non mi ricorda nulla.  
20 Dal salmo 56,9 e dal 107, 3.  
21

 21 Un commento a caldo mentre si leggeva Ezechiele riferito dall'Ufficio delle letture alla 24a settimana per annum. 
In quegli anni si seguiva la Liturgia Horarum  secondo il rito romano.  Forse si riferisce alla lettura del mercoledì: Ez. 
10.18-22; 11,14-25.  
22

 Non ricordo in quali termini poneva questa questione.  
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2. nov  1981  
Al lucernario: O luce agli occhi miei, dolce Signore. Commento Tassiano24  
15 nov 1981   
"Bisogna dare una flagellazione ai biblisti e ai liturgisti "- di fronte all'imbarazzo per il commento al 
vangelo di oggi (Mc).25 L'altro giorno mi ha raccontato come i "Biffi"26 avevano creato questioni a 
Martimort27 nella riforma per il nuovo breviario essendo loro incontrastati "delegati" a redigere e 
risistemare i testi della "liturgia horarum".   
Si è ribellato al verso dell'Inno "Mesto si muore il giorno".28 Teme che si pensi a lui, che glielo 
attribuiscano.  
Manzoni ha dimostrato che si può e si deve superare la lingua di Dante.  
21 nov   
Ma chi ci ha fregato il verso "mucro latronis conditur"?29 Dov'è la speranza che il gallo annuncia? 
(Traduzione dell'inno a mattutino)   
Preparando la predica di S. Cecilia, mi ricorda un episodio: quando il Card. Schuster30 ha 
rimproverato un oratore31 (poi prete a Pantigliate) che volle sorvolare il fatto - rilevato anche dalle 
scoperte tombali ottocentesche - che Cecilia fu colpita nella sua uccisione al collo, per mettere in 
luce l'essenziale, cioè il martirio, la testimonianza. Schuster domandò: “Da dove viene questo 
"ipercriticismo"?”.   
Il brutto è stato che tutti sapevano che quell'esordio "ipercritico" e tendente all'essenziale era stato 
suggerito dal Prof. Colombo.   
22 nov.  

                                                                                                                                                                                                          
23 Andando a passeggio per viottoli asfaltati nella campagna di Chiaravalle un giorno c’imbattemmo in una scritta a 
gesso sul catrame: "Io amo Marta". Si fermò e con guizzo di ironia mi disse: "Sarà mica la Marta Sordi?". Marta Sordi: 
livornese, latinista esimia, professoressa di storia antica greca, romana e etrusca all’Università Cattolica. Vivente.  
24 All’inizio di Novembre del 1981 si cominciò a usare per la preghiera liturgica la Diurna Laus, appena edita dalla 
diocesi per il rito ambrosiano. Il lucernario dei Vespri dei morti (2 novembre), qui riferito, lo ammaliò per il ritmo e la 
musicalità e gli piacque e, recitatolo, intenditore com’era, sostò un attimo; lo tamburellò con le dita sulla scrivania e 
sentenziò: “ Questo è Tasso: O belle a gli occhi miei tende latine!” (da La Gerusalemme Liberata,  C. VI, ottava 104). Il 
Colombo aveva tenuto Torquato Tasso al centro della sua tesi di Laurea dal titolo “La Rinascita Cattolica e il suo 
secolo. Primi saggi”.  
25 Si tratta di Mc 13,24-32 inerente alla I domenica d'Avvento Ambrosiano. Si tenga presente che il 15 novembre era 
sabato e si intende quindi la Messa serale, la proto domenicale.   
26

 I Biffi : si tratta dei due Biffi  collaboratori del Cardinale:  Cardinal Giacomo Biffi: nato nel 1928, prete nel 1950; 
professore di teologia nei Seminari milanesi; poi parroco ai Santi Martiri di Legnano e a Sant’Andrea in Milano; 
vescovo nel 1976,  Ausiliare di Milano; Arcivescovo di Bologna nel 1984; Cardinale nel 1985; emerito dal 2004. 
Discepolo e ammiratore del Colombo; basta che si dica che il compendio del suo magistero è a lui dedicato: Liber 
Pastoralis Bononiensis, omaggio al Card. Giovanni Colombo nel centenario della sua nascita, EDB, 2002. Da  parte sua il 
Card. Colombo in privato e in pubblico lo indicava come il vescovo più intelligente d’Italia. Cfr. Card. Giovanni 
Colombo, Omelie per le Ordinazioni Episcopali, NED 2003 pp 87 -94. Mons. Inos Biffi: nato nel 1934, prete nel 1957; 
laureto in Teologia nel 1971 mentre è viceparroco a Gavirate; dal 1979 è canonico teologo del Duomo; professore 
della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale a Milano; dottore della Biblioteca Ambrosiana. Vasta la sua 
produzione culturale, teologica, liturgica e la sua collaborazione su varie riviste e per più Istituti ecclesiastici; vasta e 
intelligente la sua rivisitazione della figura e dell’episcopato di Colombo. Da lui si attende una vera, completa e 
ragionata biografia. Recentemente ha curato: Card. Giovanni Colombo, Due Diari, Glossa, Milano, 2006.  
27 Mons. Aimé Georges Martimort, prete di Tolosa, liturgista di fama, che operò durante la riforma del rito romano. 
L’Arcivescovo Colombo lo inserì come “esperto” nella Congregazione del rito ambrosiano durante gli anni della nostra 
varia vicenda per la riforma stabilita dal Vaticano II. 
28

 Si tratta dell’incipit (traduzione italiana) dell’inno ai Vespri dei Venerdì feriali del tempo per annum: Mesto si muore 
il giorno, già la notte discende da  Horis peractis undecim/ ruit dies in vesperum; v’è l’eco di una reminiscenza dantesca 
(Purgatorio, Canto VIII, verso 6). Per quanto gradisse la musicalità del verso, lo infastidiva quel “si” inusitato ai nostri 
giorni.  
29 Mucro latronis... versetto dell’inno Aeterne rerum conditor di S. Ambrogio. Non ricordo l’allusione.  
30 Card. Alfredo Ildefonso Schuster (1880 -1954) romano, monaco benedettino, abate di S. Paolo fuori le mura, 
Arcivescovo di Milano dal 1929. Molte svolte del servizio diocesano di Colombo si devono a lui. Cfr. Card. Giovanni 
Colombo, Maestri di vita, NED 1985 pp 189 -206 e Il Beato Card. Schuster, Quaderno Colombiano n. 15.      
31 Non sono riuscito a identificare il sacerdote in questione: potrebbe essere o don Antonio Casorè parroco a 
Pantigliate dal 1927 al 1950 oppure don Luigi Cavallini parroco ivi dal 1951 al 1970.   
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Ieri sera a tavola con P. Mazzarello,32 ha rievocato l'olio santo amministrato al Card. Schuster.33   
A notte fonda ritorna da Assisi.  
D. Terraneo34 viene a dirgli che il Card. sta male e vuole i Sacramenti.  
Ms. Colombo sveglia D. Oldani.35 Prende il rituale, prende a voltar pagine in cerca del segno giusto 
… Oldani gli suggerisce … il Card. seduto sul letto rompe l'indugio: In nomine Patris…   
Il dottore poi gli dice: ci saranno ancora 15 giorni …   
Il Card. si stende a letto. I chierici possono pure partire per la gita già programmata … tutto sembra 
tranquillo. Ma poi all'improvviso il dottore fa cenno che il polso cede … è l'agonia cosciente!   
Il Card. chiede perdono per il male compiuto per il bene non adempiuto. Da una Benedizione a 
tutta la Diocesi.  
P. Mauri36 dice: "Colombo, i pipistrelli sono in istanza"! Si lascia correre … il Card.: avrà pensato a 
qualche diavolo … "Aiutatemi a morire bene …" supplica.  
Quando spira, si fa giorno.  
Il viso si colora subito di rosso/rosa; poi violaceo. La bocca rimane socchiusa con un sospiro di 
preghiera. Era morto il Card. della preghiera. L'uomo che la gente ammirava perché era sempre in 
colloquio con l'Invisibile.   
Il Cardinale ricordatissimo - nonostante qualche sua ingenua fiducia data al fascismo.   
Visitava le colonie; partecipò con una conferenza alla "Mistica fascista". Ma seppe prendere 
posizioni decise. Dissuadere il dittatore, umanizzare la dittatura. Infine gli ultimi colloqui.   
L'intervento perché si rimuovessero i corpi da P.le Loreto.  
22 nov   
Oggi gli riferisco del prossimo ricovero di Don Moioli.37 E' subito pensoso. Elogia il papà. La fede e 
la bontà dei due fratelli preti già rilevanti, messe assieme non facevano quella del babbo. Molta 
stima.   
10 dic.   
In aereo - ieri - prendendo il posto riservato in I classe. "Siamo proprio dei pesci cani!".38  
*Episodio del Card. Ratti39 in Seminario: bacio dopo il saluto - le reliquie di contatto Ms. 
Maggiolini!40  

                                                             
32 Padre Secondo Mazzarello dei Padri Scolopi, segretario del CAL (Centro Azione Liturgica): sacerdote molto stimato e 
amico del Cardinale che spesso veniva a visitare, si perse misteriosamente nel febbraio 1987 tra le alture di Pietra 
Ligure. Per la sua morte scrisse un articolo dal titolo: Scomparve,  pubblicato in Liturgia del CAL, anno XXI, Aprile 1987 
n° 16 pagg. 4-6 e in Notitiae, Città del Vaticano Aprilii 1987, n° 249, pagg. 254-256.  
33 Celebre la sua rievocazione Novissima verba pubblicata in AAVV, Scritti del Card. Ildefonso Schuster, Hildephonsiana, 
La Scuola Cattolica 1959 pagg. 23-33. Cfr. anche in Adelaide Anzani Colombo, Il bambino in braccio, op.cit., pag. 49- 53. 
Era la prima volta che l'udii parlare in intimità di questa agonia. Io ne rimasi commosso, tanto da dover riassumere il 
racconto in questa noterella.  
34 Don Ecclesio Terraneo (1887-1972) segretario personale del Cardinal Schuster. Si veda quanto scritto alla data 6/IV 
[1984]  di questo quaderno, pag. 17.  
35 Mons Luigi Oldani, nato nel 1905, prete nel 1928,  cultore di liturgia e docente di Diritto canonico in Seminario; poi 
Abate di Sant’Ambrogio; ordinato vescovo nel 1961, Ausiliare di Milano;  muore nel 1976. Si veda nel decennio della 
morte l’omelia di Colombo  del 29 settembre 1986 dal titolo Mons. Luigi Oldani Vescovo e Liturgo riportata in 
Ambrosius n° 5, 1987, sett/ott pagg 468-471.  
36 Padre Giuseppe Mauri:  nato nel 1885, prete nel 1909; dapprima vicerettore in seminario, poi dal 1935 al 1956 
direttore spirituale a Venegono; morì nel 1966.  Il Cardinale per lui stese la prefazione Questo libro per: Sac. Giuseppe 
Mauri, Il mio Sacerdozio, Queriniana 1961, pagg. 1-3 e pubblicò l'omelia dei suoi funerali in Maestri di vita, op. cit., 
pagg. 285-287.  
 
37 Don Giovanni Moioli: nato nel 1931, prete nel 1954; dapprima insegnante a Masnago, poi direttore spirituale in 
Seminario a Seveso e a Venegono; infine docente di Teologia Dogmatica e Spirituale alla Facoltà teologica; muore nel 
1984. Il fratello, Don Paolo, morì prevosto a Rosate. Il loro papà, Giuseppe, era stato attivo e impegnato uomo di 
Azione Cattolica e propagandista del quotidiano L'Italia a Vimercate. Il Cardinale, stando a una sua annotazione del 10 
luglio 1963, pensò a Giovanni Moioli come per una scelta a suo segretario. Cfr. Inos Biffi, Il Cardinale Giovanni 
Colombo, op. cit., pag. 130.  
38 Espressione popolare per definire gente ritenuta importante. Il Cardinale era spesso ironico.  
39

 Achille Ratti nato a Desio nel 1857, prete nel 1879, docente in Seminario, Dottore dell'Ambrosiana, Prefetto della 
Vaticana, Visitatore e  poi Nunzio in Polonia e Lituania, Vescovo nel 1919, Arcivescovo Cardinale a Milano nel 1921, 
Papa Pio XI dal 1922, morto nel 1939. Si veda la nota introduttiva del Cardinale G. Colombo a V. Cusumano - A. 
Modesti, Pio XI nella medaglia, Roma 1987, pag. 5. Per un confronto tra Colombo e Ratti si veda il Quaderno 
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*Per allietare il Card. Ferrari41 nell'assistere gli esami, qualcuno doveva recitargli le poesie. Gli 
recitò una volta Zanella42 (La veglia) con grande elogio.  
20 ag. 1982  
In merito all'andata del Papa al Meeting di Rimini. "La fortuna d'avere un Papa 
straniero…:problemi e storia della Chiesa Italiana. Noi siamo ormai della Vecchia Europa…"43  
23 ag.  
Quanto all'Opus Dei:44 grande meraviglia. Se è avvenuta la prelatura ad personam, è per il peso 
personale del Papa, non si capisce altrimenti. Un giornale riferiva un elogio del Papa (1979) 
all'Opus Dei, come a un Movimento antesignano della spiritualità laicale (conciliare e post-
conciliare).Erano i giorni in cui si annunciava la visita del Papa a Rimini e si spargeva la voce della 
prelatura dell'Opus Dei.  
19 gen 83  
Riferendosi al Cardinalato di Montini, ricorda che quando fu designato a Milano pare il Vicario 
Gen.,45 rivolgendogli un augurio, auspicò che non solo giungesse nella metropoli con l'Ordine 
episcopale, ma anche con l'onore del Cardinalato, Egli - Ms. Montini - disse a voce sommessa ai più 
vicini: "Il Cardinalato! col binocolo!".46  

                                                                                                                                                                                                          
Colombiano n. 11: Due Papi. In liceo il Colombo dovette a nome dei compagni salutare ufficialmente il neo-
Arcivescovo Ratti nella sua prima visita al seminario; ne ricevette un bacio. Dopo qualche mese quando Ratti divenne 
papa,  il chierico Maggiolini, in vena di scherzare, gli passò della bambagia sul volto dov’era stato baciato, così da 
ottenere per contatto “reliquie papali”.  
40 Mons. Carlo Maggiolini nato a Bareggio nel 1904;  prete nel 1927;  prevosto di Rho nel 1949. Morto nel 1973. 
Rimase sempre amico e confidente di Colombo, che talora lo cercava per familiarizzare con lui. Si diceva che poteva 
essere scelto come vescovo e collaboratore nel governo della diocesi. Quando morì, il Cardinale nella visita alla sua 
salma vi depose sul petto un crocifisso, come usava fare in simili circostanze. Il Cardinale notò che alcuni preti che lo 
circondavano, dondolando la testa e quasi ironizzando, sussurravano tra loro: “E’ troppo tardi!”, indicando il gesto che 
poteva sembrare quello di donare, come insegna vescovile, la croce pettorale; ma ormai per lui la carriera era 
terminata!  
41 Card. Andrea Carlo Ferrari (1850-1921) prete di Parma, Vescovo prima a Guastalla, poi a Como, infine Cardinale 
Arcivescovo a Milano. Il suo stile pastorale coi suoi esempi di santità popolare influenzò beneficamente la giovinezza 
del seminarista Colombo. Cfr. Maestri di vita, op. cit 133 -150 dove è raccontato questo episodio.  
42

 42 Giacomo Zanella (1820-1888) vicentino, prete poeta molto letto e apprezzato  specialmente nella prima metà del 
900. Famose le composizioni La Veglia, Sopra una conchiglia fossile nel mio studio  e Egoismo e carità.  
43 43 Voleva dire che Giovanni Paolo II provenendo da un’altra mentalità e cultura era più libero e agile nell’affrontare 
le situazioni interne alla pastorale italiana, tra cui in questo caso le difficoltà presentate in quegli anni  dalla 
espansione di Comunione e Liberazione, che a Rimini, come si sa, tiene un annuale meeting. Ricordo che in 
un’occasione, stando a pranzo dal Papa, questi salutò il Cardinale come il “Padre” di don Giussani, come quello che in 
Seminario aveva forgiato le idee base che avrebbero avuto sviluppo in C.L. E ancora il Papa chiedeva al Cardinale come 
mai C.L. fosse accusata di “integralismo”. E gli domandava la vera accezione che la lingua italiana dava al termine 
“integralista”. Per questa tematica cfr. M. Camisasca, Comunione e Liberazione II Vol., Le origini, Ed. S. Paolo 2000; La 
ripresa Ed. S. Paolo 2003; inoltre cfr. Luigi Negri, Paternità e figliolanza: Luigi Giussani , Quaderno Colombiano n. 14; 
Giulio Giacometti, Bollettino parrocchiale di San Nazaro Maggiore, Estate 1992, riprodotto in Ricordi di un vecchio 
amico, fascicoletto 2005.  
44 L’Opus Dei, movimento ecclesiale fondato dal Beato José Maria Escrivà de Balaguer che ebbe in questi anni dalla 
Santa Sede la configurazione giuridica di prelatura personale. Si risente qui l’imbarazzo simile a quello accennato 
precedentemente nei riguardi di C.L. Riguardo ai movimenti e alle associazioni ecclesiali, il cardinale per quanto fosse 
doverosamente accogliente, rimaneva sempre un po’ critico circa il loro inserimento nella compagine diocesana e 
parrocchiale. Ad esempio, rispetto al movimento dei Focolari, ricordava di aver incontrato a Pescara in qualità di 
Legato Pontificio nel settembre 1977 la fondatrice Chiara Lubich; in quell’occasione ebbe a dirle: “Lei deve amare 
certamente il movimento dei Focolari , perché è il Suo gruppo: l'ha fondato Lei! ma ami di più la Chiesa perché è il 
gruppo di Gesù”.  
45 Si tratta di  Mons. Giuseppe Schiavini nato a Crenna di Gallarate nel 1889; prete nel 1913; docente in Seminario; 
Vicario Generale;  vescovo nel 1955; morto nel 1974.  
46 Si allude ai disagi sofferti da Montini negli ultimi anni di servizio nella Segreteria di Stato. Cfr. Card. Giovanni 
Colombo, Ricordando G.B. Montini Arcivescovo e Papa, Istituto Paolo VI Brescia Ed. Studium Roma 1989, pag. 18, 
anche la nota 10 ivi.  
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Circa l'intervista del Dr. Beltotto,47 comparsa su il Sabato del 4 dic 1982. Ad posterum memoriam: è 
stato un buon ricatto: per amore di G. Salvadori,48 ha fatto questo. Ha rilasciato delle risposte circa 
il volumetto in preparazione sul suo Maestro per Litterae Com. Nell'occasione in cui il giornalista - 
già altre volte ricusato dal Cardinale - venne per ritirare i fogli già preparati, fu preso alla 
sprovvista. Volle poi stendere per scritto e correggere le risposte prima di lasciargliele definitive.   
Alla fine a chi gli muoveva critica, si salvava furbescamente dicendo che lì lui esprimeva quanto gli 
pareva fosse il concetto di cultura dell'attuale Papa.    
21. I  
Oggi ricorda l'imbarazzo (la figura!) di dover parlare per primo nella riunione coi Cardinali a fine di 
novembre, dietro espresso invito del S. Padre.49  
Riguardo al Cardinalato di Ms. Martini ha espresso subito gioia: era preparato, se l'aspettava. A 
Roma - a fine novembre - parlando del numero "chiuso" - 120 - degli elettori del Papa e notando un 
sempre continuo rimando del Concistoro - mi disse: vedrai che aspettano che io compio gli 80 anni 
(il 6 dic) perché venga libero un posto nel Sacro Collegio e così si potrà fare il Concistoro!50 Una 
volta col Card. Guerri51 in auto gli chiese: ma chi ha suggerito a Paolo VI la legge degli 80 anni, 
come limite per l'ingresso in Conclave? Guerri rispose: Tisserant52 era furibondo in quei giorni. E 
concluse il Card. Colombo: "In fin dei conti su 120 o 150 Cardinali se ce ne fossero anche 5 o 6 
svaniti per l'età non hanno influsso determinante nelle votazioni. Vince ancora lo Spirito Santo".  
In questo senso ho visto il Card. sorpreso per la nomina di 2 Cardinali ultra 80enni, quasi 
speranzoso che la norma "paolina" fosse in revisione, in ripensamento d'abrogazione.53  
Nel giorno dell'Immacolata,54 preoccupatissimo del discorso - per il sabato 11 dic alla Cattolica - su 
Giulio Salvadori mi fa cercare la critica e la vita di B. Croce (di De Feo).55 A un tratto mi chiama per 
avere i testi. Ingenuamente e gioiosamente io ho pensato i testi della Messa: era la Messa dell'80° 

                                                             
47 Cfr. Giampiero Beltotto, Giulio Salvadori, Il desiderio di vita nova,  Inserto di  Litterae Comunionis 12 (dic) 1982 pag. 
21-28;  si veda Il Sabato, 4.12.1982. Il tema su cui fu intervistato verteva sul concetto di “cultura”.  
48 Giulio Salvadori nato a Monte San Savino nel 1862; poeta e critico letterario, professore alla Cattolica quando il 
Colombo la frequentò; egli crebbe negli ambienti culturali della Roma neocapitale, facendo parte del Circolo “Cronaca 
Bizantina” dove familiarizzò con G. D’Annunzio, subendo sbandamenti morali. Nel 1884 ad Ascoli Piceno ritornò alla 
pratica religiosa. Nei primi anni Venti fu chiamato ad insegnare Letteratura Italiana alla Cattolica di Milano. Morì a 
Roma nel 1928. Si veda il Quaderno Colombiano n°16. Il volumetto a cui qui si allude è Desiderio di Vita Nova , 
Scheiwiller,1982, edito appositamente per l'ottantesimo compleanno del Cardinale il 6-12-1982.  
 

49
 Dal 22 al 26 Novembre 1982 si tenne  in Vaticano una riunione del Sacro Collegio Cardinalizio.  

50 Partecipò al Concistoro per la creazione cardinalizia di Martini il 2.2.1983,  cfr. Nicon Afranto, Concistoro Unico in 
Terra Ambrosiana n° 2 Febbraio 1983, pagg. 62-65.  
51  Card. Sergio Guerri di Tarquinia , nato nel 1905,  prete nel 1929; vescovo dal 1969; cardinale nel 1969; morto nel 
1992. Spesso nei viaggi a Roma da pensionato il Colombo era ospite in casa di questo porporato magari solo per motivi  
pratici. Infatti Mons. Tommaso Giussani (1926-2006) prete milanese che fungeva da segretario al Card. Guerri si 
offriva a Roma e in Vaticano in mille servizi in favore di Colombo, ormai anziano, suo antico educatore di Seminario.  
52 Card. Eugenio Tisserand nato a Nancy nel 1884; prete nel 1907; cardinale nel 1936; vescovo nel 1937; Decano del 
Collegio Cardinalizio; morto nel 1972. 
53 Su questa tematica si veda quanto scrisse in Ricordando G.B. Montini Arcivescovo e Papa, op. cit,  pag. 57; qui 
“paolina” si intenda di Paolo VI. Nel decreto conciliare Christus Dominus si auspica – enixe rogantur – che i pastori ad 
una certa età lascino il proprio ufficio. Paolo VI nel motu proprio del 1966 Ecclesiae Sanctae fissò il limite di età a 75 
anni, norma confluita nel 1983 nel can 401,1 del nuovo Diritto Canonico. Su questa indicazione si stabilì di 
conseguenza il limite di 80 anni per i cardinali elettori del papa. Si veda noterella del 10.IV [1983] pag. 13.  
54 Dopo aver presieduto i Vespri la Vigilia di S. Ambrogio (6 dicembre) nella omonima Basilica per l’ottantesimo 
genetliaco, celebrò in Duomo l’8 Dicembre la Messa ricordando l’anniversario del Battesimo; in quest’occasione 
predicò Mons. C.M. Martini. L’11 Dicembre, sabato, ancora nell’ambito dei festeggiamenti per l’ottantesimo, 
l’Università Cattolica l’accolse per la presentazione dell’antologia salvadoriana da lui curata per la circostanza.  Cfr. 
nota 48 di questo quaderno e Rivista Diocesana Milanese,  dicembre 1982 e Sandro Clerici, In viaggio con il Cardinale, 
Centro Culturale di Trezzano 2005  è registrata a pag. 36 la foto dell’evento.  
55 55 Si tratta di Italo De Feo, critico letterario con studi su Benedetto Croce, Alessandro Manzoni, Virgilio, ecc … . 
All’epoca del Concilio, quando era Presidente della RAI , iniziò un rapporto culturale con il Cardinale che si prolungò in 
seguito fino alla morte attraverso una fitta corrispondenza epistolare. Nel segno dell'amicizia con lui, già scomparso, il 
Cardinale intervenne alla benedizione delle nozze della nipote Simona Fede con Vittorio Emanuele Marzotto a Capri, il 
30 Agosto 1986. Cfr. Quaderno Colombiano n. 26, pag. 29. 
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Anniv. di Battesimo: sarebbe stato edificante, inobliabile per i posteri un gesto di spirituale 
riflessione in questa data. Glieli porto. "Ma cosa mi porti! I testi di Giulio Salvadori mi interessano. 
La Messa? Ma non ho neppure da preparare la predica!". Comunque episodio inobliabile per le 
apprensioni letterarie e oratorie di G. Colombo!   
  
9.III.83   
Per la morte di d. A. Valsecchi,56 a chi si compiace per il gesto di una visita alla salma e delle 
preghiere elevate in suffragio risponde: Anche il Vescovo ha sempre qualcosa da chiedere, qualche 
perdono da ottenere da tutti i preti, da quelli che sono stati i suoi preti.  
 
20.III.  
Genesi del Congresso Eucaristico.  
Suggerimento a Pescara.57 Proposto all'approvazione del Cons. Episcopale, Presbiterale e pastorale. 
Binomio: Milano-Monza. Non piace a Paolo VI. La proposta si arena. Dopo la morte di Paolo VI 
riprende e si concretizza. Il tema iniziale sostenuto da Ms. G. Biffi58 è la Signoria di Xsto. Dopo 
l'accettazione delle dimissioni nota qualche modifica.  
  
25/3  
Forse in 2a ginnasio durante una noiosa scuola di latino di Don Bonalumi,59 Triulzi Paolo60 chiede 
al compagno G. Colombo: "Fammi la tonsura". Non ci pensa due volte e gliela fa bella ampia. I guai 
cominciano l'ora seguente quando il tonsurato sedendo nei primi banchi nello scolone per la 
lezione di musica è visto da tutti. Risate e schiamazzi. Si chiama il viceRettore, il Rettore don Asti,61 
si chiama il coadiutore di Triulzi che prende a pedate il ragazzo, che però non dice chi gli ha tagliato 
i capelli. Colombo pensa: Meno male!  
Ma viene il giorno della visita dei parenti e il papà di Colombo è chiamato dal rettore: si fanno 
allusioni a un comportamento scorretto, a un gesto troppo spensierato che si sarebbe fatto sentire 
sul voto di condotta, che minacciava la degradazione di "decano" di classe … ecc. ecc. "Che cosa hai 
fatto?" interroga minaccioso il padre. Il figlio dovette confessare. "Ma era il caso che lo si sapesse 
anche fuori dal seminario?".   
Storia del vocabolario: studio solo alla lettera " d ". Colpa di Bizzozzero62 se poi non proseguì. Che 
cosa avrei fatto ? dove sarei arrivato se avessi proseguito lo studio?  
 
10.IV  
Mi parla che il Papa - forse nel Concistoro segreto del 2 . II. 83 - ha fatto accenno che l'età  (80) 
d'esclusione dal Conclave non è stata inserita tra le norme del codice J.C. Il card. Garonne63 che gli 

                                                             
56 56 Ambrogio Valsecchi: nato nel 1930, prete nel 1953; fu insegnante di Morale a Venegono dal 1955 al 1967 quando 
lasciò il ministero; morto nel 1983.  Il Cardinale visitò la salma presso l’Ospedale di Saronno in forma privata verso le 
18.30 del 6 marzo 1983, di ritorno da Gallarate dove si era intrattenuto nel pomeriggio. Scrisse parole di condoglianze 
sia alla consorte sia al papà. Cfr. Inos Biffi, Nuovi saggi sull'Arcivescovo Giovanni Colombo, NED, 2003, pag 66, nota 74.  
57 Mons. Luigi Boccadoro, vescovo di Viterbo, presidente del Comitato Congressi Eucaristici a Pescara, dove il Cardinale 
dall’11 al 18 settembre 1977 fu Legato Pontificio, gli suggerì di ospitare a Milano il successivo Congresso. Cfr. Vicariato 
per il XX Congr. Euc. Nazionale, Atti del XX Congr. Euc., n. 27, Milano 1983, Centro Ambr. di Documentazione e Studi 
Religiosi, 1985. Ciò che forse non risultò congeniale al Papa fu l’abbinamento “Milano-Monza”.  
58 Giacomo Biffi cfr. nota 26. Qui si allude al mutamento del tema divenuto: L’Eucaristia al centro della Comunità e 
della sua missione.   
59 Don Mario Bonalumi (1884-1965). Insegnante di Colombo al ginnasio di Seveso. Rivestiva negli ultimi anni di vita la 
dignità di Arcidiacono nel Capitolo metropolitano.  
60 L’episodio è raccontato in Francantonio Bernasconi, Verità e Amore, Centro Ambrosiano 2001, pagg. 11-12 ; ancora 
su Paolo Triulzi si vedano i Quaderni Colombiani n°5 Fioretti Colombiani pag. 6 e n° 17 A Secretis pag. 28.  
61 Mons.Giuseppe Asti (1857-1955). Rettore del Seminario di San Pietro in Seveso negli anni in cui era allievo Colombo.  
62 Mons. Ferruccio Bizzozzero (1900-1983), di qualche anno maggiore di Colombo, fungeva da prefetto, sorvegliante 
durante le ore di studio scolastico dei chierici; una volta sorprese il Colombo che studiava il vocabolario. Reputandola 
cosa inutile, gli proibì di proseguire. Dopo parecchi anni, fatto Arcivescovo il Colombo, in visita al Seminarietto del 
Duomo dove il Bizzozzero era Rettore, si sentì, nel formale benvenuto da parte della comunità, indirizzare lunghi elogi, 
che toccavano al vivo anche, ovviamente, le sue doti letterarie. Il Cardinale rispondendo con fine umorismo disse: 
“Sarei stato molto e molto più bravo, se il vostro Rettore a suo tempo m’avesse lasciato studiare tutto il vocabolario. 
Ero arrivato alla lettera “d”. Se fossi arrivato alla “z”, che cosa mai sarei potuto diventare?”. Cfr. I. Biffi, Nuovi Saggi op. 
cit.pag 325 nota 15.  
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è vicino, commenta dicendo : Vuol dire che lui non è d'accordo su questa norma e che però è 
guardingo nel doverla ritoccare essendo troppo recente. Le Ausiliarie Diocesane64 progettate dal 
card. Montini sono state non giudicate bene da Ms. Colombo: solo da Arcivescovo ne apprezzò il 
significato e sulle tracce del predecessore ne varò l'istituzione.  
14.IV  
"Non è vero che è stato un ripiego l'elezione di Luciani". E poi: "Non appena si è prospettata la 
concreta possibilità di un Papa straniero, c'è stata la convergenza sul card. Woityla".65  
  
5. V  
Già ai primi di luglio del 63 Ms. Colombo sapeva della scelta che il Papa si apprestava a fare per lui 
della cattedra ambrosiana. Una domenica va a Roma. Se fosse andato solo si sarebbero appuntati 
sospetti su di lui. Si porta con sé Ms. Montorfano66 a cui fa girare Roma in distrazione, tra un 
ufficio e l'altro c'è anche l'udienza dal Papa. A casa Montorfano dirà che non c'è stato nulla di 
strano a Roma, e così sviò le curiosità di molti. L'elezione doveva essere rivelata l'8 settembre; 
Paolo VI scelse a un tratto di anticiparla alla vigilia dell'Assunta. Perché? Era soffocato dalla teoria 
di quanti - vedendo Milano vacante - si offrivano e si candidavano a quell'episcopato. Facendo 
sapere la sua designazione, sarebbe cessata questa processione.  
  
6. V  
Non sempre poteva andare alle lezioni dell'Univ. Cattolica (oberato com'era dalla scuola in 
Seminario e dalla stesura dei suoi Vangeli festivi, a questi si associava l'aiuto di Ms. Bizzozzero, tra 
altri) allora riceveva gli appunti di Camagni67 la cui scrittura era chiara e precisa.   
Quanto ai "Vangeli"68 era una vera ossessione. Trovava spunti tra gli esercizi di sintassi di Ms. 
Antonio Corti69 (era l'unico pregio di quel sussidiario). Talora quando il tempo scadeva arrivava 
addirittura il sollecito con telegramma  di P. Gemelli.70  

                                                                                                                                                                                                          
63 Card. Gabriel-Marie Garonne: Nato a Aix-Les Bains (Francia) nel 1901; prete nel 1925; vescovo nel 1947;  cardinale il 
26 giugno 1967; già Arcivescovo di Tolosa divenne Prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica; morì nel 
1984 . Nei biglietti augurali di Natale questo Cardinale sovente alludeva in modo cifrato alle due esperienze di 
Conclave del 1978, quando si trovava  probabilmente vicino a Colombo negli scranni della Cappella Sistina.    
64 Si tratta della famiglia religiosa di sorelle dipendenti direttamente dall’Arcivescovo, che svolgono varie mansioni 
pastorali specie nelle parrocchie. Hanno oggi  il punto di riferimento presso il Seminario di Seveso. Cfr. in Ricordando 
G.B. Montini Arcivescovo e Papa, op.cit., pag. 50 con le note di pagg. 50 e 51; cfr. Pasquale Macchi, Paolo VI nella sua 
parola, Morcelliana 2001 pag 53.  
65 Sul tema dei Conclavi si veda l’appendice A 10 anni dai due conclavi in  Angelo Maio , I Papi dell'ultimo secolo, NED 
1988 pag 101-105.  
66 Mons. Ettore Montorfano: nato nel 1909, prete nel 1939; a Venegono fu Vicerettore di Teologia ed economo. Morto 
il 20 febbraio 1984. L’episodio è scritto anche in Ricordando G.B. Montini op.cit., pag. 43 e  cfr. annotazione del 12 
luglio 1963 riportata da  Inos Biffi in Il Cardinale Giovanni Colombo op. cit., pag. 132 e in Nuovi saggi, op cit, pag 278-
279.  Numerosi sono gli episodi che potrei citare  attestanti la confidenza del Cardinale con Montorfano, talora 
colorati da umorismo, comunque sempre nell’ambito di una schietta amicizia e di una stima professionale per il suo 
ufficio di economo, significata fino alla morte.   
67 Mons. Ernesto Camagni nato a Seveso nel 1900; prete nel 1923; ufficiale nella Curia Romana, vescovo nel 1964, 
morto nel 1966. Compagno di Università di Colombo, cfr. Inos Biffi, Nuovi saggi sull'Arcivescovo op. cit. pag. 429.  
68 Mons. Francesco Olgiati: nato a Busto Arsizio nel 1866, prete nel 1908, autore di testi apologetici, filosofici e 
formativi, sostenitore nella prima ora dell’A.C. e dell’Università Cattolica, morto nel 1978. L'Olgiati, confessore nei 
primi anni di sacerdozio di Colombo, conoscendone le capacità interiori e stilistiche sostenne presso Padre Gemelli che 
nella neo edita Rivista del Clero Italiano (Vita e Pensiero) ci fosse una rubrica destinata ai sacerdoti e redatta dal 
giovane Colombo, tale da fornire argomenti nuovi e sostanziosi per migliorare la predicazione domenicale nelle 
parrocchie. L'iniziativa ebbe successo; gli interventi furono poi raccolti in volume dal titolo: Pensieri sui Vangeli e sulle 
Feste del Signore e dei Santi che ebbe sette edizioni fin dopo il Concilio. Cfr. Adelaide Anzani Colombo Il bambino in 
braccio pag. 30;  Anacleto  Cazzaniga in Aa.vv. Il  Patriarca di Milano, NED, Milano, 1990 pag. 21-22; Quaderno 
Colombiano, n° 17 Confidenze di un segretario a secretis,   pag 17;  Paolo Sartor, La Predicazione liturgica secondo il 
Cardinal Colombo,  in Ambrosius n. 4/2002 pag. 573ss.  Si veda anche  quanto scritto più avanti in data 27.V 1985. Su 
Olgiati si veda: il profilo in G. Colombo, Maestri di vita, NED, Milano 1985.  
69 69 Mons. Antonio Corti: nato nel 1912; prete nel 1934;  professore e preside del Liceo a Venegono.  Morto a Milano, 
canonico di Sant’Ambrogio nel 1992. Famose le sue pubblicazioni sulla lingua e la grammatica latina e greca a cui qui si 
allude.  
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21.VI  
La mamma del Cardinale era Luigia.71 Da tutti era detta la "Ginon", forse per la sua statura. Dal 
primo matrimonio aveva avuto una figlia.  
Ricordo del nonno72 che deve migrare in America: quando arriva al mare (la gran fopa) interpreta 
la nostalgia del paese lasciato e delle cose più care con un'espressione allusiva al salmo73 
domenicale (In exitu) tante volte cantato nella parrocchia: "Vedi il mare e fuggi!" ( vidit mare et 
fugit ).   
  
8:VIII  
Alla domanda come mai è stato così breve il Conclave di Luciani , risponde : "I cardinali francesi 
vollero subito un Papa italiano (Marty)74 affermando che il peggiore cardinale italiano era 
comunque più moderato e migliore di qualsiasi altro nel dover fare il Papa.  
  
3.II.1984  
Si arrivò a formulare in concreto l'ipotesi di un papa straniero dopo un giorno e mezzo di Conclave. 
A mezzogiorno del secondo giorno si capì che bisognava uscire dalle candidature italiane. Al primo 
scrutinio - quindi - del pomeriggio si profilò - avendo quasi scartata l'ipotesi di un papa di 
nazionalità francese o tedesca - buona la candidatura del cardinale di Cracovia. Alla votazione 
successiva ebbe subito la maggioranza richiesta. Si mostrò molto deciso e pronto ad accettare. Il 
terzo scrutinio fu decisivo e il quarto tosto conclusivo. Era convinzione comune che si dovesse dare 
un papa dalla rosa dei cardinali italiani. Ma i cardinali di Curia - pare - si siano mostrati divisi.  
Circa i rapporti tra il Card. e Ms. Manfredini.75 A Varese Ms. Manfredini preoccupava l'Arciv. per la 
sua svolta ciellina. Non sapeva come cavarsela e non sapeva che ufficio affidargli in caso di 
trasferimento. Fu il Papa che provvidenzialmente pensò a lui per Piacenza. Gli incontri erano 
improntati come a freddezza.   
 
15.II  

                                                                                                                                                                                                          
70 Edoardo Gemelli, che da religioso assumerà il nome di Agostino, nacque a Milano nel 1878. Dopo una giovinezza 
lontana dalla pratica della fede, avviato agli studi scientifico- medici, attraverso una forte crisi interiore nel 1903 rivelò 
la sua determinata conversione alla vita di Chiesa, facendosi francescano. Nel 1908 fu ordinato sacerdote. Perfezionò i 
suoi studi accademici nel campo della filosofia e della psicologia e intraprese significative azioni di testimonianza 
cristiana contro la corrente massone anticlericale che dominava gli ambienti più influenti della cultura del tempo. 
Fondatore dell’Università Cattolica nel 1921, ne fu Rettore Magnifico sino alla morte avvenuta nel 1959. Il suo nome è 
perpetuamente legato a questa istituzione che dava una risposta lungamente attesa dai cattolici italiani nel mondo 
della società civile, preparando la classe dirigente del dopo guerra. Gemelli avrebbe desiderato che l’impegno 
letterario di Colombo, tanto promettente, dovesse essere dedicato alla Cattolica. Così non fu. Cfr. Inos Biffi., Il Card 
Giovanni Colombo. op.cit pag 42. Per il rapporto intercorso tra il Cardinale e l’Università Cattolica, cfr. Pietro Zerbi, Il 
Cardinal Colombo e l’Università Cattolica, in Vita e Pensiero, febbraio 1993, pagg.82-100. Ecco un significativo biglietto 
come esempio della stima di Gemelli verso Colombo: "Caro Colombo, La ringrazio per la Sua lettera e attendo l'articolo 
sul Pirandello, come gli Ebrei attendevano il Messia, ossia come un grosso regalo che l'animo Suo buono mi fa. 
Cordialmente P. Gemelli. Milano 2 settembre 1935- XIII".   
71 Luigia Millefanti andò sposa una prima volta ad Alessandro Basilico da cui ebbe la figlia Rosa che fu madrina al 
Battesimo di Giovanni Colombo. Rimasta vedova sposò Enrico Colombo. Cfr. Il cardinale Giovanni Colombo e la 
famiglia, Quaderno 26, pag. 3 ss.   
72 Per il nonno materno Pascal  Millefanti, ibidem pag 9.  
73

 73 Si tratta del salmo 112: In exitu Israel.  
74 Card. François Marty: nato a Pachins (Diocesi di Rodez) nel 1904, prete nel 1930, vescovo nel 1952, fu Arcivescovo di 
Parigi dal 1968 al 1981. Creato Cardinale da Paolo VI il 28 aprile 1969; morì nel 1994. Una volta durante un intervallo 
mentre era in corso una riunione di Cardinali in Vaticano, forse alludendo a ciò che era successo nei Conclavi del 1978, 
accertatosi che io ero il segretario del Cardinal Colombo, con grande venerazione me lo definì: "Il santo Cardinal 
Colombo!".  
75

 Mons. Enrico Manfredini, nato a Suzzara nel 1922, prete nel 1945, prima coadiutore in parrocchia, poi professore 
nei Collegi Arcivescovili, assistente di A.C., prevosto di Varese, vescovo di Piacenza nel 1969; promosso alla sede 
arcivescovile di Bologna il 18 marzo 1983, morto il 10 dicembre dello stesso anno. Cfr. Omelie per le Ordinazioni 
Episcopali op.cit. pagg.49-55 e Inos Biffi, Nuovi saggi , op.cit. pagg. 121-128.  
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Negli anni in cui era professore a S. Pietro aveva gustato - tramite l'aiuto di Ms. Nava76- la "Sr. 
Angelica" di Puccini. In quel tempo Don Gnocchi77 gli fece conoscere la Turandot e lo pregò di 
stendere il libretto di  qualche opera, che avrebbe poi fatto musicare a qualche suo celebre amico.  
In un giornale era stato pubblicato che in Conclave il Card. Colombo avrebbe ricevuto un certo 
numero di voti. A chi lo interrogava in proposito ha dato la seguente risposta: "Il Papa lo sa; quanto 
a me io non lo so perché non lo posso dire". Alla scuola di scienze aveva - come professore - uno zio 
(?) di Ms. Maggioni,78 uomo molto equilibrato e concreto. Una volta fece un esperimento con lo 
zucchero; era in crisi la produzione di carbone per creare energia; lui candidamente interrogò il 
professore: Ma perché non si usa lo zucchero al posto del carbone nell'attuale crisi? "Mio padre - gli 
rispose - non mi ha mai insegnato ad accendere il fuoco con le mille lire".  
20.II  
Il Card. mi chiede se ho notato nel mosaico del catino in S.Pl. fuori le mura il papa79 piccolo come 
un ranocchio presso il Cristo trionfatore. Il Card. l'aveva osservato e scoperto dietro suggerimento 
di Paolo VI.  
 
5.III  
A Fossanova ricorda che accompagnando con Ms. Oldani il Card. Montini.80 Il porporato presentò 
gli accompagnatori a una scuola elementare l'uno come chi sapeva a memoria tutta la Div. 
Commedia, l'altro come chi conosceva il grosso libro del Diritto Canonico.  
  
5.IV  
Ai tempi in cui era prefetto - qui in C.so Venezia - gli alunni quando volevano assentarsi dalla 
camerata per prendere dalle cantine pezzi di legna supplementare onde riscaldarsi, lo invitavano: " 
Prefetto, vada in chiesa a pregare!".      
  
6.IV  
Ricordo dalle visite al capezzale di Ms. Ecclesio Terraneo. Gli consigliava di togliere la liturgia81 del 
venerdì quaresimale, adducendo che alla fine della sua vita anche il Card. Schuster non ne coglieva 
motivazioni sufficienti per tenerla obbligatoria.  
  
6.IV  
Riguardo ancora a Ms. Terraneo dice che probabilmente era sua (lo capiva dalla scrittura) una 
lettera anonima molto pessimista, circa il nuovo "corso" del suo rettorato con qualche minima 
innovazione, durante il primo anno in cui era in carica.  
  
6.IV  
Qualche giorno fa. In vista di una lettera al Card. Martini circa la questione del Manzoni82 in 
Duomo, scrive un ringraziamento a un saluto dalla Terra Santa.   

                                                             
76 Mons. Delfino Nava: nato nel 1904, prete nel 1926; professore a Seveso e a Vengono; poi canonico in Duomo; morto 
il 28 aprile 1967. Compagno di studi, amico e collega d’insegnamento del Cardinale. Cfr Inos Biffi Nuovi saggi, pagg. 3-
15.  
77 Don Carlo Gnocchi: nato nel 1902, nel Seminario di Milano, incontra Giovanni Colombo; prete nel 1925. Svolge il suo 
primo ministero negli oratori di Cernusco sul Naviglio e di San Pietro in Sala a Milano. Per le sue esimie doti di 
educatore nel 1936 è nominato Direttore Spirituale dell’Istituto Gonzaga. Segue altresì la gioventù universitaria. Nel 
1940 si arruola come cappellano militare tra gli alpini in spedizione prima nei Balcani e poi in Russia, dove tra le 
sofferenze della guerra sogna la Fondazione Pro Juventute, che realizzerà in seguito per i mutilatini. Muore prima di 
vedere compiuta l’opera il 28 febbraio 1956. E’ stata introdotta la causa per la sua beatificazione. 
78

 Non sono riuscito a rintracciare l'identità di questo professore di scienze, “zio di Mons. Maggioni”, anche perchè 
non so se il Cardinale si riferiva a Mons. Luigi Maggioni suo compagno o mons. Fernando Maggioni suo vicario 
generale.  
79 79 Si tratta di Papa Onorio III in atteggiamento di chi dona la Basilica di San Paolo al Pantocratore. La stessa 
osservazione è rilevata dal cardinal Ratzinger nell'omelia del 28 settembre 2004 per i Papi defunti. Cfr. Dag Tessore, 
Introduzione a Ratzinger, Fazi Editore, 2005, p. 30.  
80

  L’episodio è riferito anche in G.B. Montini Arcivescovo e Papa, op. cit. pag. 54. Probabilmente è da collocare 
durante una pausa del Concilio. Fossanova è l’Abazia dove spirò S. Tommaso D’Acquino.  
81 Per “aliturgia” s’intende l'assenza della celebrazione eucaristica, perciò alcuni oggi parlano, precisando, di giorno 
anaeucaristico; è una caratteristica dei Venerdì di Quaresima nel rito ambrosiano.  
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6.IV  
Del fondatore del S. Raffaele83 mi dice: che bel tipo! Una volta mi ha inseguito dappertutto perché 
non potevo riceverlo. Ha preso addirittura l'aereo per Roma per dovermi incontrare. Che situazioni 
e che atteggiamenti dovevo assumere allora!  
  
6.IV  
Alla morte di Rhaner,84 mi rievoca gli anni difficili anche dei nostri teologi, coi ricordi di quando 
Maritain85 scrisse il suo " Contadino della Garonne": fu giudicato un colpo di testa nell'età 
avanzata. Ora è ritornato maggior equilibrio.  
  
6.IV  
È da due giorni che tenta di "correggere" il Papa.86 È alle prese con un suo discorso e lo vuole, - 
come dice lui - renderlo più cartesiano! Lo stesso stato d'animo con sbuffi l'ha manifestato con 
l'Atto d'affidamento87- l'altra settimana - che lui pure, revisionato, ha recitato a Vittuone.  
  
29.V  
Oggi 58° di Ordinazione Sacerdotale. Mi ricorda che sua mamma non ha partecipato alla cerimonia 
in Duomo, perché volle assistere il fratello. Mandò la nuora.88   
I Santi Martiri della valle del Non89 gli rammentano la sua visita a Trento e a S. Zeno. L'Arciv. 
Gottardi90 era su posizioni molto equilibrate: l'aveva infatti invitato a parlare anche al suo 
Seminario ed era notorio ciò che poteva dire.91   

                                                                                                                                                                                                          
82 Durante l’anno manzoniano –1985− indetto per il bicentenario della nascita del grande lombardo, il Cardinale 
accarezzò un antico suo progetto, quello di trasferire le spoglie in Duomo: lo fece conoscere a chi di dovere, ossia 
l’Arcivescovo Martini, ma dopo averne avuto assicurazioni, se pur in modo vago, si trovò in seguito “solo” e circondato 
da silenzio. Fu un momento di amarezza. Cfr. Giovanni Colombo, G.B. Montini Arcivescovo e Papa, op. cit., pag. 52  e 
Nicon Afranto, L'urna del forte che gli animi accende in Terra Ambrosiana, n° 12 dic. 1983,  pagg. 283-288; si veda 
anche la nota 78 di pag. 74 in Inos Biffi, Nuovi saggi, op. cit. si veda anche Il Bambino in braccio, op. cit. pag. 145-157. 
83 Si tratta di Don Luigi Verzé. Trovo conferma all’episodio qui narrato in Don Luigi Verzé, pelle per pelle, Mondadori, 
2004, pag 59: “… Lui è in partenza per la Rodesia… io prendo lo stesso aereo per Roma. Dopo il decollo mi paro davanti 
a lui … Lui resta impassibile, dice che non sa nulla e non può aiutarmi in alcun modo”. Don Verzé, inoltre (ivi a pag. 69), 
racconta: “Tanti anni dopo, una mattina, la segretaria mi chiama e mi avverte che nell’atrio c’è il cardinale Colombo. E’ 
a riposo da tempo. Io esco, lui mi vede e mi sussurra: “Don Verzé, sono venuto a salutarla e a dirLe che ho pregato 
tanto per Lei. E Lei sa il perché”. Io ero presente; probabilmente si tratta del 14 marzo 1986 quando il Cardinale si era 
recato al San Raffaele per una visita di conforto a Mons. Luigi Serenthà lì ricoverato.   
Don Luigi Verzé, vivente, nato nel 1920 a Illasi in provincia di Verona e si laurea in lettere classiche e filosofia; entra a 
far parte della famiglia religiosa fondata dal beato don Giovanni Calabria; approdato a Milano su incoraggiamento del 
fondatore Don Calabria e dell’arcivescovo beato card. Schuster, pur tra difficoltà e incomprensioni di var io genere, dal 
1960 dà sviluppo a quell’opera, che attraverso nuovi impulsi e provvidenze, ora si chiama Ospedale San Raffaele, 
modello esportato in più nazioni del mondo. 
84 Karl Rhaner: nato a Friburgo nel 1904, morto a Innsbruck nel 1984; teologo gesuita, conosciuto per le sue opere di 
Cristologia e di Antropologia teologica. È considerato uno dei maggiori teologi del Concilio Vaticano II.  
85 Jaques Maritain (1882-1973): figura di spicco del cattolicesimo francese ; fu testimone in vicende politiche e 
culturali con vivaci e originali contributi nel campo della filosofia, della teologia e della letteratura.  
86 A proposito delle sue critiche letterarie a Karol Woityla specie all’opera teatrale La Bottega dell'Orefice, cfr. Il 
bambino in braccio op. cit. pag. 105-106.  
87 L’atto d’affidamento a Maria (a suggello delle richieste espresse durante le Apparizioni di Fatima) voluto dal Papa fu 
recitato in Piazza S. Pietro Domenica 25 Marzo.  
88 L’episodio è da lui stesso ricordato nell’omelia inedita del 29-5-1981. Si veda quanto scritto in data 10/X (1986) pag. 
26 nota 143.  
89 Il 29 Maggio ricorre la memoria dei Santi Sisinio, Martirio ed Alessandro inviati da S. Ambrogio nella Valle del Non, 
detti quindi “anauniensi” o “anauniani”. Per i rapporti intercorsi con S. Ambrogio, sulle loro orme, il Cardinale aveva 
compiuto un pellegrinaggio il 26 giugno 1966 a Trento e a Sanzeno tenendo due omelie riportate in RDM 1966 pagg 
820-825.  
90 Mons. Alessandro Gottardi : nato a Venezia nel 1912; prete nel 1934; vescovo nel 1963; arcivescovo di Trento fino al 
1987.  Morto nel 2001.  
91 Si allude qui alla crisi scoppiata presso la Facoltà di Sociologia in Trento nell'atmosfera sessantottina che 
suggestionava e contaminava anche gli ambienti diocesani. Famoso "Il contro quaresimale", scintilla della 
contestazione, del 26 marzo 1968, cfr. Trento mea culpa di Roberto Beretta in Avvenire 22 novembre 2005 pag. 26.   
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Andando a Varallo:92 nel 1918 egli si trovava in campagna a Quarona Sesia.93 Le sue gite tra la 
montagna - a modo suo - inventando sentieri selvatici, con molta paura delle vipere. Una sera tornò 
tutto accaldato: era la febbre spagnola che mieteva più vittime della guerra. Scrisse una lettera ai 
suoi di casa e l'appoggiò sul davanzale del caminetto: ma non gli fu spedita, perché non si volle 
allarmare i famigliari a Caronno.   
  
4.VI  
A Quarona Sesia durante il suo soggiorno si dilettava a far poesie dove il torrente del paese…,94 
faceva rima con nuvolaglia.  
Passando mi pare da Ossona mi ricorda sempre una sua visita - da sacerdote - per una Prima 
Messa: vi arrivò tutto fradicio d'acqua e dovette cambiarsi tutto: le calze subito: aveva paura 
d'ammalarsi perché tutta la famiglia era incline alla TBC   
  
29.VI  
A S. Pietro95 leggeva in classe il romanzo "Ben Hur"96 dovette sospendere la lettura, perché tanto 
aveva entusiasmato i seminaristi che in ricreazione si davano a corse sfrenate, imitando i cavalli e i 
cavalieri del romanzo.  
  
27.III.85  
Visita di Paolo Triulzi,97 quello della tonsura in Ginnasio. Dovette poi farsi il taglio dei capelli dal 
"Massimin". Dice che era poeta già in 2a ginnasio.  
Qualcuno poneva a confronto di Colombo la personalità di Colli:98 ma Colombo era certo 
superiore.99  
Il Card. mi dice che suo padre guardava subito il voto di condotta (che aveva qualche "meno") e poi 
l'applicazione; infine la graduatoria. E si portava alla finestra per avere più luce nella lettura.  
Ms. Cazzaniga100 mi racconta di quando Professore a S. Pietro M. gli hanno messo il busto di Dante 
nel letto. Prese uno spavento.  
Una volta a S. Pt. la vasca del cortile era ghiacciata:101 volle provarne la resistenza, ma fece un 
bagno. Dovette correre in camera a cambiarsi (la paura della TBC), passando dalla ricreazione dei 
ragazzi.  

                                                             
92 Si era recato al Sacro Monte di Varallo con l’Università della Terza Età in pellegrinaggio il 29 Maggio giorno stesso di 
questa annotazione. In data 17 maggio 1921 nel Diario Spirituale (Cfr  Quaderno colombiano n. 13, p. 15-16) accenna a 
una grossa grazia richiesta alla Madonna di Varallo.   
93 Quarona Sesia è sulla strada verso il Sacro Monte di Varallo. Durante la I Guerra Mondiale il giovane Colombo vi si 
trovava, trascorrendo l’estate, presso Donato Moretti, suo cognato, soldato già ferito e reimpiegato ivi in lavori bellici.  
 

94
 Cavaglia, torrente locale che si immette nel fiume Sesia. A Quarona sostò rientrando a Milano il 29 maggio 1984, e vi 

ritornò per una Messa il 16 settembre 1984 per onorare la Beata Panacea, martire locale, nel santuario a lei dedicato 
sul monte.  
95 Si tratta del Seminario di San Pietro Martire in Seveso quando giovane prete aveva l’incarico d’insegnante.  
96 È il famoso romanzo di L. Wallace da cui fu tratto anche un film.  
97 Cfr. nota 60 alla data del 25-3-1983. Il Massimin era il cameriere tuttofare in Seminario, che fungeva anche da 
parrucchiere.   
98 Don Giacomo Colli: nato nel 1901; prete nel 1926; insegna prima Francese nel Ginnasio e poi Dogmatica in Teologia 
a Venegono dal 1931 al 1941. Muore il 22 novembre del 1956.  
99

 Queste valutazioni sono del signor Triulzi, dettemi come in confidenza . 
100 Mons. Anacleto Cazzaniga: nato ad Abbiategrasso nel 1901; dopo aver iniziato i suoi studi presso i Salesiani, accolto 
nel Seminario Diocesano viene ordinato sacerdote nel 1926; insegna i "latinucci" nel Seminario di San Pietro di Seveso 
con don Delfino Nava e con Colombo e poi a Venegono  dal 1932 al 1948 il latino e il greco al Liceo e il Greco biblico e 
Patrologia in Teologia; dal ‘48 al ‘53 è prevosto di Gorgonzola. E’ ordinato Arcivescovo di Urbino  nel 1953; emerito nel 
1977. Morto nel 1996.   Cfr. Inos Biffi, Nuovi saggi, op. cit. p. 23 ss.  

 

101
 Cfr. Bernasconi Francantonio, Veritas et Amor, op. cit. p. 18.  
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La paura della TBC lo accompagnò un po' dovunque. Ricorda spesso un viaggio per predicazione 
dalle parti di Inveruno.102 Quando arrivò alla parrocchia - che pioveva! -  chiese subito di cambiare 
calze e scarpe.  
27.III  
Molta commozione nel vedere la 2° puntata di Cristoforo Colombo:103 il canto della Salve, 
specialmente.  
 "Quo Vadis"104 non gli piace affatto.  
  
26.V  
Il Card. Schuster abitava il suo appartamento come se fosse un treno. In tanti anni non aveva fatto 
nessuna modifica. Neppure un chiodo aveva piantato. Perché sapeva di vivere qui come di transito. 
La prossima stazione sarebbe stata la dimora definitiva. E quella stazione doveva essere il Paradiso. 
(L'immagine è del Card. Montini).105   
  
26.V  
Ieri al Concistoro.106 "Sono l'emerito di Milano". "Ma chi non conosce il Card. Colombo ?!". "Lei è il 
Patriarca di Milano". Di questo tipo gli abbracci con i nuovi Cardinali.  
Al Card. G. Biffi: "Finalmente! È una mezz'ora che ti aspetto!"   
Il Card. Oddi107 gli dice: "Non sarà stato fatto Cardinale per la 2a volta?!", mentre era tra le file 
andando incontro a Deskur.108             
  
27.V  
Don Gatti109 (di S. Luigi) suo vice rettore in Teologia ha consigliato Ms. Olgiati a fargli scrivere i 
famosi commenti ai Vangeli domenicali.   
  
28.V  
P. Busa110 s.j. gli aveva detto di P. Martini prima ancora che fosse nominato per la cura di Milano: 
"Prende tutto sul serio: anche se dovesse tirare una carriola di letame, lo fa con estrema serietà".   
1.X  
Ricovero in clinica.111 Cosciente112 si e no. Comunque esemplare 25 sett. gli viene rivelato il "polipo" 
in modo delicato, ma egli ("mangia la foglia") si fa severo e un po' malinconico: subito dopo ore 
18.30 celebra la Messa di tutti i Vescovi Santi di Milano.113 Poi ritorna abbastanza sereno. Sabato 
28 gli viene annunciato l'intervento chirurgico per il martedì seguente. Nuovo turbamento e sovra 
pensiero: "Ora siamo nelle preoccupazioni". Domenica mattina lo invito a chiedere l'Olio Santo. Si 

                                                             
102 E’ probabilmente lo stesso episodio riferito poco sopra e collocato ad Ossona (4.VI).  
103 Era uno sceneggiato di Alberto Lattuada (1914-2005) che si dava in quelle sere in Televisione. In quell'occasione mi 
fece cercare un volume biografico su Cristoforo Colombo edito dalla Rusconi, per approfondirne la personalità.  
104 Un altro film proposto in TV è Quo Vadis?.  
105  Il rilievo è raccontato anche in G.B. Montini, Arcivescovo e Papa, op. cit. pag 13.  
106  Si tratta del Concistoro, tenuto in piazza san Pietro, per la creazione di nuovi Cardinali tra i quali c’era Giacomo 

Biffi.  
107 Card. Silvio Oddi: nato a Morfasso (diocesi di Piacenza) nel 1910, prete nel 1933; Vescovo nel 1953; cardinale nel 
1969. Prefetto della Congregazione per il Clero. Morto nel 2001.  
108 Card. Andrezej Maria  Deskur: nato nel 1924; prete a Cracovia nel 1950 e vescovo nel 1974; cardinale il 25 maggio 
1985; fu membro del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. Era il referente romano di Woityla, prima che 
questi divenisse Papa. Cfr. Quaderno Colombiano n. 13.  
109 Don Carlo Gatti, oblato, nato a Lissone nel 1892, vicerettore di teologia al tempo di Colombo, già assistente 
diocesano della Gioventù Femminile, prevosto di san Luigi a Milano dal 1927 al 1936.  
110 110 Padre Roberto Busa S.J. nato a Vicenza nel 1913, pioniere nel campo applicativo dell'informatica in ambito 
umanistico, famoso perchè ha redatto, per chi usufruisce del computer, il monumentale Index Thomisticus.   
111 Il ricovero avvenne il 22 Settembre; ricevette l'Olio Santo il 30 Settembre; il 1° Ottobre fu operato per una poliposi 
al colon; il 7 Ottobre riprese ad ascoltar Messa; il 10 Ottobre cominciò a celebrare, il 14 Ottobre rientrò a casa in Corso 
Venezia; il 27 Ottobre iniziò a uscire nelle parrocchie cominciando dalla Bovisa. Cfr. Con il Cardinale Malato, Quaderno 
Colombiano n° 4.  
112 Questo "cosciente" equivale a “consapevole” circa il suo stato di salute, cioè non mi pareva che avvertisse il suo 
stato fortemente debilitato.  
113

 Al 25 Settembre nel calendario ambrosiano è assegnata la festa di S. Anatalo e di tutti i santi vescovi milanesi.  
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sorprende. Gli dico: la malattia c'è. Poi l'operazione è seria. I preti danno il buon esempio. Dice: va 
bene! Riprendo: Domani farò venire il Confessore. Replica: ma mi sono appena confessato! 
Aggiungo: Io mi devo confessare. Conclude: Se è così, va bene. Domenica tranquilla quasi 
dimentico di ciò che l'aspetta. Anzi dice: che cosa aspettano a dimetterci? Oggi è l'ultimo giorno: 
tanto sto bene.  
Alla sera visita del Parroco di Caccivio.114  
Lunedì abbastanza sereno, poi nel pomeriggio: "Presto si farà buio e verrà la paura". "Paura di 
che?" "Dobbiamo dir Messa!". "La Messa le fa paura?" "Certo la Messa è la Messa!.  
Messa con l'Olio Santo. Al mattino è venuto P. Eufrasio115 a confessarlo. Messa di S. Teresa di 
G.B..116 L'unzione è amministrata da Ms. Dongo.117 Il Cardinale celebra limpidamente, 
solennemente. Poi a letto è assalito da paure. E' turbato e infastidito di tutto. Mi dice: "Sei pronto a 
farmi coraggio?".   
A mezzanotte "Tocca la pancia: dove è andata a finire l'operazione?". "Eminenza, l'operazione è 
domani!". "Allora che cosa avete fatto durante la Messa?".   
Alle tre: "Adesso che ci penso chissà cosa può fare Staudaker!118 A me sembra che vogliano limitare 
il nostro lavoro. Vedrai che dopo non ci lasceranno più uscire a fare le conferenze e a visitare le 
chiese. Vogliono limitare, dimezzare la mia vecchiaia ". "Eminenza, dopo si riprenderà". "Non lo 
so". "Non si ricorda come era debole ultimamente?". "Io debole?". "Eminenza, viviamo di fede in 
Dio e di fiducia nei medici". "Sì. Il Signore mi vuole bene tramite le mani dei medici" (ripete spesso 
questa frase ai dottori e talora aggiunge: Il Signore infila le sue mani (come in un guanto) nelle 
mani dei chirurghi.   
Martedì mattino. "Ci siamo". E' teso, ma anche più sereno che la notte. Eucaristia molto 
devotamente ricevuta. Quando arriva il Dr. Terruzzi119 gli dice "Ho paura; è venuto a farmi 
coraggio?".   
=  
Dopo l'operazione, al pomeriggio: "Devo ringraziare la Madonna. Desidero riposare in Duomo, 
simbolo di Milano. Offro la mia sofferenza perché si conservi lo spirito ambrosiano, la tradizione 
della nostra Chiesa. Benedico, ringrazio e prego per la Chiesa Ambrosiana, perché si conservi fedele 
al Signore e a quello che il Signore le ha donato nella sua storia".  
=  
“Devo ringraziare la Madonna che è buona sia con quelli che le credono sia anche con quelli che la 
ignorano. E' sempre stata  buona con me. E fa ancora miracoli. Voglio fare cose nuove per la 

                                                             
114  Il parroco Don Emilio Ferrario aveva concordato da tempo per questi giorni una visita del Cardinale per la posa 
della prima pietra dell’Oratorio, annullata a causa delle condizioni precarie di salute; tuttavia volle venire in clinica e il 
Cardinale benedisse simbolicamente una piccola pietra, quasi fosse la prima pietra. Don Emilio Ferrario: nato ad 
Appiano Gentile nel 1940, prete nel 1963; professore a Masnago; viceparroco a Lecco e poi parroco a Caccivio; Rettore 
responsabile del Diaconato Permanente. Dal 1987 Economo generale del Seminario Arcivescovile di Milano e dal 1995 
presidente dell’Istituto Sostentamento del Clero; vivente.  
115 Padre Eufrasio del Convento dei Cappuccini di via Piave, sostituiva il confessore ordinario Padre Gian Pasquale 
Berizzi. 
116 Il 1° ottobre è la memoria di S. Teresa di Lisieux; già alla sera della vigilia, secondo la prassi ambrosiana si celebra la 
liturgia del giorno seguente. 
117 Mons. Carlo Dongo era il cappellano della Clinica Casa di Cura Capitanio in via Mercalli. Nato a Lonate Ceppino 

(Varese) nel 1910; prete nel 1933; vicerettore nel Seminario di Seveso nel 1933; Direttore spirituale  del Collegio di 

Lecco; assistente spirituale della Segreteria Interdiocesana delle Religiose  dal 1955 al 1974; Vicario per gli Ospedali dal 

1963 al 1970; cappellano a Milano della Clinica Capitanio dal 1953. Morto nel 2004.  
118  Il prof. Vittorio Staudaker, pioniere in Italia della chirurgia d'urgenza, trentino d'origine, nato nel 1913, operò 
soprattutto a Milano dove morì nel 2005; è il chirurgo che si offrì per l’intervento; quella mattina operò anche il 
collega prof. Franco Chiara, il cui figlio prof. Osvaldo Chiara si prodigò pure nell'assistenza al Cardinale.  
 
119 Il prof. Luciano Terruzzi, nato nel 1917, comasco, primario dell’Ospedale di Tradate; fu il medico personale e di 

fiducia già dagli anni in cui il Cardinale da Rettore del Seminario risiedeva a Venegono. Vivente.  
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Madonna. E Mons. Macchi120 che è degno dell'episcopato deve eseguire le direttive e i desideri che 
Giovanni Paolo II ha espresso al Sacro Monte121 e ha detto anche a me”.  
"Tramite la Chiesa Ambrosiana e il suo spirito e le sue tradizioni prego per la Chiesa universale e 
per il Santo Padre perché la devozione alla Madonna sia propagata come lui vuole". "Voglio fare 
cose nuove per conservare lo spirito ambrosiano e per far conoscere l'amore alla Madonna".   
=  
"Io leggo sulla parete una scritta. E' una immaginazione: Perdono e pace a quelli che amano la 
Madonna".   
=  
Di notte: "Vieni Madonna, vieni mammina cara, vieni con i tuoi segni sensibili, vieni con le tue 
consolazioni".  
Le prime notti sono intervallate da ampie ripetizioni di brani di Messa e altre preghiere liturgiche.  
  
Una volta aveva intenzione di scrivere un articolo (stroncatura) contro G. Zanella:122 lo venne a 
sapere Ms. Olgiati che gli disse: Avrai contro tutta Vicenza. Non fece più nulla. Anzi cominciò ad 
apprezzarlo.  
 Le schiere di angeli nella Cappella di Teologia (Venegono) contornanti la Vergine Madre (abside) 
sono state da lui suggerite al Bergagna.123   
 
Aveva imparato un poemetto del Prati124 (Sr. M. Michele)125 e lo recitò agli esami.  Un prete poi 
glielo rifece dire al pranzo di nozze della sua sorella (l'ultima deceduta).126  
  
Da ragazzo è stato accompagnato dal papà nella chiesa Madonna di Lourdes:127 ricorda la 
campagna che vi stava attorno. Aveva in quella parrocchia una zia: a pranzo da lei conobbe per la 
prima volta le barbabietole.   
  
28.IX.86  
Mi dice che quando dovette suggerire128 il nome di Don Macchi e sceglierlo come Segretario di Ms. 
Montini, Don Antonio Corti, allora Prefetto agli studi, ebbe a lamentarsi: "Proprio Don Macchi così 
indeciso". Commento: Ci siamo accorti tutti quanto fosse, invece, deciso!  

                                                             
120 Mons. Pasquale Macchi: nato a Varese nel 1923; prete nel 1946; insegnante a Seveso, segretario personale dal 

1954 dell'Arcivescovo Montini, poi Paolo VI; arciprete del Sacro Monte di Varese; Prelato di Loreto dal 10 dicembre 

1988; Vescovo il 6 gennaio 1989. Rinuncia il 7 ottobre del 1996. Vivente.  

 

121  Il Papa si era recato al Sacro Monte di Varese il 2 Novembre dell’anno precedente. Durante la degenza il Cardinale 
fece chiamare Mons. Macchi al capezzale perché gli ridicesse quanto il Santo Padre aveva raccomandato durante quel 
pellegrinaggio.  
122

 Si veda quanto scritto in data 10 dic. [1981] in questo Quaderno, pag 9, nota 42.  
 
123 123 Il Maestro Fr. Ernesto Bergagna (1902-1991), pittore di valore che caratterizzò la Scuola artistica Beato 

Angelico di Milano, affrescò la cappella di teologia del Seminario di Venegono tra il 1941 e il 1944.  

 

124 Giovanni Prati (1815-1884), patriota e poeta dal verso fluido e popolare, molto studiato nelle scuole sino alla metà 

del Novecento.  

125 Suor M. Michele Carando è la maestra del Cardinale nella scuola elementare a Caronno. Cfr. Quaderno Colombiano 

n° 19.  

126 Si tratta della sorella  Rachele (1893-1958) andata in sposa a Donato Moretti nel 1913.  

127 E’ la parrocchia milanese di via Induno, zona Sempione, eretta al tempo dell’episcopato del Card. Ferrari, là dove 

giungeva allora la periferia cittadina.  



  Q31 - Francantonio Bernasconi: Noterelle 
 

17 
 

In questi giorni riferendo l'episodio dello scorso anno 4 giugno 1985,129 quando il Santo Padre lo 
congedò dopo colazione con un affabile: "Signor Cardinale La ringrazio che ogni tanto viene a 
controllare se faccio bene il Papa", commenta: "M'ha detto così, e lui lo sa perché me l'ha detto, si 
riferisce a quanto è successo in Conclave". Non è mai stato così esplicito sul Conclave.   
Quindici giorni fa, si fissa in una "cancellatura mentale" scrivendo all'Ecc.za Gaddi130 Non si riesce 
a comprenderlo.   
Il Card. Montini - ricorda - diceva che Pio XI131 era buono a comandare: anzi pestava i pugni sulla 
scrivania; poteva farne a meno!  
Del Card. Confalonieri132 ricorda l'indifferenza, anzi l'incoraggiamento a dividere la Diocesi 
secondo le Provincie. Un unico episodio in cui non si capirono.  
30.IX  
L'ultima volta che incontrò Lazzati133 questi gli disse: "Che fatica a trovare giovani disposti a 
entrare nell'A.C.!".  
  
6.X  
Il Prof. Calcaterra (?)134 una volta che l'aveva visitato nella sua abitazione (dove ora c'è un Coin) gli 
aveva raccomandato di pubblicare la parte centrale della sua tesi di laurea sul Tasso.135   
  
8.X  

                                                                                                                                                                                                          
128 Cfr. Ricordando G.B. Montini, op. cit, pag. 11-12.  

129 Si era recato in Vaticano con un gruppo del Collegio arcivescovile “Pio XI” di Desio, guidato dal Rettore  Mons. 

Giulio Panzeri e con l'Arciprete Mons. Oscar Zefferi e altri amici di Monte San Savino in vista e a sostegno del proseguo 

della causa di beatificazione di Giulio Salvadori.  

130 Mons. Clemente Gaddi: nato a Mandello Lario (Como) nel 1901; prete nel 1926; vescovo nel 1953 a Nicosia; 

Vescovo-Arcivescovo di Bergamo dal 25 settembre 1963, rinunciò nel 1977. Morì nel 1993. Al riguardo  il Cardinale 

rammentava sempre il lapsus occorsogli nell’annunciare  in anticipo il suo successore di Bergamo Mons. Giulio 

Oggioni; cfr. Due Collaboratori, Quaderno Colombiano n. 18. 

131 Cfr. Due Papi, Quaderno Colombiano n. 11 e in questo Quaderno la nota 39.  

132 132 Card. Carlo Confalonieri: nato a Seveso nel 1893; prete nel 1916; coadiutore a Barruccana; segretario del 

cardinal Ratti, poi Pio XI; vescovo dal 1941, Arcivescovo dell'Aquila; cardinale nel 1958. Fu Prefetto della 

Congregazione dei Vescovi e Decano del Sacro Collegio. Colombo ne celebrò il rito funebre a Seveso il 5 Agosto 1986. 

La nomina arcivescovile di Colombo del '63 reca la sua firma. Egli,  in quella circostanza, avrebbe insistito perché 

accettasse la nomina milanese, anche a giudizio di Mons. Cazzaniga riportato in Inos Biffi, Il Cardinale Giovanni 

Colombo, op. cit. pag. 38;  anche le note dell'estate 1963 riportate in Inos Biffi, ibidem pag.125 e 152. Morto Paolo VI, 

il cardinal Confalonieri Decano, pur non essendo elettore, lo avrebbe indicato come candidato al soglio di Pietro. Vedi 

quanto scritto qui in data 17.VII [1987] a pag. 34. Circa la divisione della diocesi cfr. la lettera a Paolo VI del 13.7.1967 

in Ricordando G. B. Montini, op. cit., pg. 77 .   

133 Prof. Giuseppe Lazzati: nato nel 1909, esimio uomo di fede e di cultura, trascinatore di giovani che portò a militare 

tra le file dell’Azione Cattolica. Durante la II guerra fu deportato nei lager nazisti; negli anni seguenti fu eletto 

deputato in Parlamento; quindi ricoprì l’ufficio di Direttore del quotidiano cattolico L’Italia e infine di Rettore 

dell’Università Cattolica. Si spense a Pentecoste del 1986.  Cfr. Il Bambino in Braccio  op. cit. pag. 123-4.  

134  Prof. Carlo Calcaterra nato a Premia (NO) nel 1884. Morto nel 1952. Laureatosi a Torino fu tra i maggiori critici e 

storici letterari del 1900.  

135 La tesi di Laurea del Cardinale discussa nel 1932  ha per titolo La Rinascita Cattolica e il suo secolo. Primi saggi e 

tratta della Letteratura Italiana del '500 e del '600, specialmente di Torquato Tasso. Cfr. nota 24 in questo Quaderno a 

pag. 6.  
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Dopo l'udienza dell'Ecc.za Oggioni:136 "E' un tipo ragionativo. Io sono sempre andato d'accordo con 
lui. E anche lui con me, ma forse non in tutto - lo so - perché io qualche lato o qualche guizzo 
estemporaneo l'ho sempre avuto. Ma lui me l'ha sempre perdonato, anzi giustificato".   
Questa sera, riferendosi a una proposta di Ms. I. Biffi (ieri l'altro) mi dice: "Desidero che tu stia 
tranquillo e propendo per il tuo parere, di temporeggiare e fare - cioè - ora quel che si può, senza 
vincolare il futuro. Per questo affido gli scritti in stampa e a mano (anche a me indirizzati, non solo 
i miei, a es. le lettere di Paolo VI)137 a te, alla tua custodia e perché non vadano dispersi - semmai 
possono essere utili a qualcosa - curerai il modo migliore di conservarli. La consultazione a tua 
discrezione: Tu ormai li conosci". Domando: "Li porterò all'Ambrosiana come desidera Ms. Biffi"    
"Anche all'Ambrosiana, se vorrai".    
9.X  
In una chiamata di notte mi dice: "Non ti ho mai ringraziato per l'aiuto che mi dai a pregare. Coi 
nuovi testi138 non saprei dove aprire le pagine. Devo proprio ringraziarti. Non so proprio come 
comportarmi".  
 
10.X  
Muore il Card. Pellegrino.139 Mi dice: eravamo amici, anzi in confidenza. Da tanto tempo: 
dall'Università, poi da preti poi da vescovi e da cardinali. Ricorda d'avergli predicato gli Esercizi nel 
48, proprio quando ci fu l'attentato a Togliatti e la vittoria di Bartali.140 P. si confessò da lui.   
Pregava spesso per Pellegrino, specialmente quando si seppe della sua paresi, si informava quando 
incontrava qualche prete torinese. Lo vide l'ultima volta di persona ai funerali del Card. 
Pignedoli.141 Aveva avuto sue notizie -le ultime- da Ms. Manziana142 a Brescia a metà settembre.  

                                                             
136

 Mons. Giulio Oggioni: nato a Villasanta nel 1916, prete nel 1939. Risiede a Venegono dal 1949 al 1972 con l’incarico 

di docente in Liceo (Filosofia) e in Teologia (Dogmatica, Matrimonio, e Patrologia); fu Direttore de La Scuola Cattolica. 

Vescovo di Lodi nel 1972. Traslato a Bergamo nel 1977. Emerito nel 1991. Morto nel 1993. Cfr. nota 130 di questo 

Quaderno a pag. 24 e Quaderno Colombiano n. 18 e Omelie per le ordinazioni episcopali op. cit.pag 71-78.  

137 137 In realtà le lettere manoscritte di Paolo VI furono consegnate all’Istituto Paolo VI di Brescia tramite il Dr. 

Renato Papetti, in data 27 luglio 1989. Se ne veda il regesto in Ricordando G.B. Montini. Arcivescovo e Papa pagg. 108-

120.  

 

138  I testi cui si allude sono quelli della Liturgia horarum rinnovati secondo la riforma a seguito del Vaticano II.  

 

139 Card. Michele Pellegrino: nato a Centallo (Cuneo) nel 1903; prete nel 1925; vescovo nel 1965; cardinale il 26 giugno 

del 1967. Arcivescovo di Torino. Emerito nel 1977. Morto nel 1986. Vedi in data 13 [X.1986] a pag. 28: Colombo 

partecipò ai suoi funerali.  

140  Quel fatidico giorno che tenne l’Italia col fiato sospeso fu il 14 maggio 1948.  

 

141 Card. Sergio Pignedoli: nato nel 1910, prete nel 1933, assistente all'Università Cattolica, cappellano in Marina, 

segretario dell'Anno Santo 1950 e vescovo nel 1951, destinato alla diplomazia. Nel 1955 è ausiliare di Milano; nel 1960 

ritorna in diplomazia; Cardinale nel 1973; muore nel 1980.  All’uscita di scena di Pignedoli da Milano Montini trovò 

opportuno avere Colombo come Vescovo Ausiliare. Si ricorda la battuta  di Papa Giovanni XXIII nel riceverli in 

Vaticano: "Ecco la luna che tramonta nel cielo di Milano e il sole che sorge". Cfr. Veritas et Amor, op. cit. pag. 29. I 

funerali di Pignedoli a cui partecipò Colombo, incontrandosi con il Card. Ratzinger, si tennero a Reggio Emilia il 17 

Giugno 1980. Il Cardinale conservava di Pignedoli una raffinata croce pettorale in lamina d’oro, proveniente da 

Caracas che ora è conservata in Duomo.   

142 Mons. Carlo Manziana: nato a Urago Mella nel 1902; prete nel 1927, appartiene all'Oratorio filippino di Brescia; 

durante la guerra venne internato in campo di concentramento. Vescovo di Crema  nel 1964. Ordinato il 2 febbraio 
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Il pensiero della morte gli rammenta i fratelli Isidoro che moriva contento, tanto aveva visto Rio de 
Janeiro; Agostino cui papà e mamma avevano comprato una radio e gli amici si assiepavano sotto 
la finestra ad ascoltarla, allora che pochi la possedevano; e la sorella che scoppia a piangere quando 
si vede arrivare don Giovanni e la mamma: intuì che la mamma ormai si era resa libera per la 
morte del fratello.143   
Una vera tragedia in casa: una dopo l'altra. D. Giovanni talora saliva in camera di Agostino per 
assisterlo, ma la sua testa era piena di studi e di compiti dei suoi alunni. E l'ammalato si accorgeva 
che era disattento e altrove con le idee. Egli pensava alla musica che mancava alle sue composizioni 
letterarie,144 perché Ms. Andreoni145 che aveva visto l'operetta musicale gli aveva detto: "Ma sti chi 
ajen apena paroll! La musica?!" - Allora Don Nava gliela procurò.  
La mamma era sì una donna forte: la Ginon. Il papà si ammalò mentre compiva un atto di carità e 
di pietà. Era andato a far visita alla salma di un parente - cugino - Vanzulli146 ed era già sera. 
Quando tornò non parlava più. Bussò alla porta. La paresi gli aveva tolto la parola.   
Dopo tre settimane poté acquistare qualche capacità di espressione. E fu come una festa per tutti. 
Ma la mamma disse: "L'è un fieu". Ormai capiva che non ragionava più come prima.  
Quando morì, la mamma non volle togliere il cappello del marito dalla sedia dove lo depositava 
normalmente. Rimase lì a lungo, segno di una presenza, invito a un ritorno.  
  
12.X  
Una volta in una conferenza a Roma (Gregoriana?) aveva citato il libro di Cronin "Le chiavi del 
Regno",147 ne ebbe un richiamo dal Card. Bisleti,148 come cosa fuori posto. E sì che egli con dovuti 
ritocchi leggeva il romanzo in classe.  
Un'altra volta presentò P. G. Frassati149 come esempio di santità nella vita ordinaria, lo rimbrottò 
Ms. Pizzardo:150 "Quello, non verrà mai canonizzato". P. Dezza151 lo consolò dicendogli: "Conosce 
Pizzardo? Vedrai che non succede nulla".  

                                                                                                                                                                                                          
1964. Emerito dal 1981. Morto a Brescia il 2 giugno 1997. Fu il primo della serie di sedici vescovi ordinati da Colombo. 

Cfr. G. Colombo, Omelie per le Ordinazioni Episcopali, op. cit., pag. 15-20.  

 

143 143 Isidoro 1899-1927, Agostino  1906-1928, Emilia  1897-1929. Nell'omelia inedita tenuta in San Simpliciano il 29-

5-1981, ricordava dietro l'immagine: "non c'è giorno sulla terra senza nubi e senza pene" che  il mattino 

dell’Ordinazione il 29.5.1926 la madre era rimasta a casa per poter accudire Isidoro. Si veda anche il ricordo 

autobiografico: "… oltre alla fatica scolastica, portavo in animo la preoccupazione per la salute di tre fratelli che, uno 

dopo l'altro, colpiti da tubercolosi, allora male incurabile, la morte rapiva all'affetto della mia famiglia." nella nota 

introduttiva a D. Emilio Meani,   Mons. Ambrogio Arrigoni Pastore esemplare di Cesano Maderno, Cesano Maderno, 

1985, pag. 7-8. La sorella cui qui si allude, che scoppia in pianto, è Rachele.  

144  In Seminario aveva incentivato una scuola attiva che tra l'altro si avvaleva di una rivista Lilium; in questo sforzo 

educativo si spiega la composizione di alcune operette tuttora conservate, come Splendore delle convalli, Elettro e lo 

sparviero, Fra Cinturino. A San Pietro Martire si sfruttava il cortile dietro l’abside del santuario per usufruire 

dell’organo suonato dall'interno, alla cui tastiera stava Don Luigi Oldani.  

145 Mons. Ascanio Andreoni: nato nel 1865; prete nel 1889; fu insegnante di musica in Seminario. Morto nel 1945.  

146 Cesare Vanzulli morì il 29 settembre 1939.  

 

147 Arcibaldo Giuseppe Cronin (1896-1981) esercitò la professione di medico. Scrisse romanzi che ebbero ampia 

diffusione quali Le stelle stanno a guardare e Le chiavi del regno.  

148  Card. Gaetano Bisleti: nato nel 1856; prete nel 1878; cardinale nel 1911; dal 1915  Prefetto della Congregazione dei 

Seminari e delle Università. Morto nel 1937.  
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157 Card. Sebastiano Baggio: nato a Rosà (Vicenza) nel 1913, prete nel 1935. vescovo nel 1953,  
cardinale arcivescovo di Cagliari dal 1969; camerlengo di S.R.C. dall'85. E' con il cardinal Baggio 
che nel 1979 scambiò il carteggio per la rinuncia al governo episcopale di Milano. Morì nel 1993.  
Oggi stando alla Cagnola152 mi ricordò l'impressione avuta, quando ragazzo accompagnato dal papà 
si recò nella chiesa della Certosa e l'impressionarono le grandi pitture.  
  
13.  
"Quando il cielo s'imbruna / esce il cavaliere della luna"  
Sono due versi di una canzone giovanile …. che ricorda stasera tornando da Torino.153 Ma gli piace 
anche quest'altra espressione poetica che definisce la luna: Marescialla del cielo.154  
  
21.X  
L'altro giorno in occasione della consacrazione dell'altare maggiore del Duomo,155 l’Ecc.za 
Oggioni156 presente ha salutato il Card. così: "E' Lei il vero artefice del restauro del Duomo. Il Card. 
Martini mette solo il formaggio sui maccheroni, ma non conosce la fatica e i disagi da lei sopportati 
per giungere a questo restauro".  
  
12.XI  
A Roma settimana scorsa il Card. Baggio157 si rallegra per la celebrazione in rito ambrosiano (al 
Seminario Lombardo per S. Carlo) e poi a tavola aggiunge: come ho letto con piacere i suoi studi su 
Claudel!:158 Guardi che ho sempre letto tutto Claudel e i suoi articoli su  "Studi cattolici" mi hanno 
fatto veramente gustare quell'autore – 

                                                                                                                                                                                                          
149 Pier Giorgio Frassati: nasce a Torino nel 1901 da una famiglia dell’alta borghesia. Suo padre, già ambasciatore a 

Berlino,  è proprietario – direttore de La Stampa. Partecipa a vari sodalizi ecclesiali del suo tempo, aderisce all’Azione 

Cattolica di cui diventa un convinto sostenitore e apporta validi contributi a circoli culturali e politici del nascente 

Partito Popolare di Don Sturzo. Amante della montagna, non si distingue apparentemente dagli altri coetanei della 

borghesia, se non per una generosità, segreta, nel campo delle opere caritative. Muore improvvisamente di 

poliomelite nel 1925. Viene subito additato come modello dalla gioventù cattolica, specie sotto il fascismo. Il 20 

maggio 1990 Giovanni Paolo II lo dichiara beato.  

150 Card. Giuseppe Pizzardo  (1877-1969) fu prefetto della Congregazione dei Seminari e delle Università.   

151
 Padre Paolo Dezza s. j.: nato in Parma nel 1901; prete nel 1928; cardinale nel 1991; morì nel 1999.  

 

152 Si teneva una delle consuete riunioni dei Vescovi Lombardi (CEL) in Villa Cagnola a Gazzada di Varese.  

153  Ci si era recati a Torino per le esequie del cardinal M. Pellegrino.  

154 Marescialla del cielo. Me lo ricordò anche il mattino seguente al matrimonio di Simona Fede con Vittorio Emanuele 

Marzotto, benedetto nella Badia di San Giacomo in Capri il 30 Agosto 1986.  

155 Il 19 ottobre 1986 avvenne  la consacrazione dell’altare, che coronò la lunga sequenza di lavori conservativi e statici 

nonché di adeguamento alle norme liturgiche conciliari, che interessarono tutto l’episcopato di Colombo, fin 

dall’ingresso (1963) quando era inagibile il sagrato alto di piazza Duomo.  

156 Si tratta di Mons. Giulio Oggioni, vescovo di Bergamo.  

157 Card. Sebastiano Baggio: nato a Rosà (Vicenza) nel 1913, prete nel 1935. vescovo nel 1953,  cardinale arcivescovo di 

Cagliari dal 1969; camerlengo di S.R.C. dall'85. E' con il cardinal Baggio che nel 1979 scambiò il carteggio per la rinuncia 

al governo episcopale di Milano. Morì nel 1993.  

158 Paul Claudel fu poeta e drammaturgo francese, nasce nel 1868. Per quanto educato alla fede, soffrì nella giovinezza 

una forte crisi spirituale che si risolse nel Natale 1886. Il suo ritorno integrale e definitivo al cattolicesimo si esplicitò 

durante la carriera diplomatica in varie parti del mondo e segnò la sua produzione poetica e drammaturgica. 
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Nella sala Nervi159 incontro col Card. Nasalli Rocca160 che gli rammenta i famosi Vangeli: "Una 
predicazione completa, completa sotto tutti i punti!" va ripetendo.  
  
21.XI   
Informato di una intervista su Ms. Manfredini, mi risponde: "Ms. Rimoldi161 sa già tutto" e poi: 
"Che cosa devo dire? Ha fatto sempre quel che ha voluto".  
  
26.XI  
Rievocandomi la cerimonia in cui Ms. Petazzi162 ebbe il titolo di Protonotario Ap., che rifiutò, mi 
dice che fu impressionato lo stesso Card. Schuster per il gesto e le parole nervose del Rettore 
emerito. "Ha detto parole da irato" spiegò, poi, l'arcivescovo.  
  
10.I.87  
- Il Crocifisso sopra il letto è un dono di una Contessa (?) francese pervenuto per il tramite di Ms. 
Macchi.   
- Il pendolo è il dono per la laurea da parte del padrino Moretti163  
- Il quadro "crepuscolo" è il dono di una signora di Gallarate pervenuto tramite Don Antonio 
Rimoldi.  
 
Riguardo a Ms. Rimoldi ricorda il viaggio fatto con lui a Roma - quando aveva la nomina a Vescovo, 
ma lui non lo sapeva - e l'aveva  fatto pregare alla sera.  
Oggi mi ricorda anche che P. […] il suo direttore sp. in teologia164 lo stimolava a farsi missionario di 
Rho.  
Mi dice anche: Emilia165 è morta con un segreto in cuore: io lo conoscevo.  

                                                                                                                                                                                                          
Accademico di Francia, morì nel 1955. Il cardinale fu un fine studioso e un entusiasta critico dell’opera letteraria, 

specie dei drammi teatrali: L’annuncio a Maria e Scarpina di raso. Cfr. G. Colombo,  Aspetti religiosi nella letteratura 

contemporanea, Vita e Pensiero Milano 1937. Si veda anche: Itinerario di conversione in Studi Cattolici 302/3, 1986 

pag. 261-266; Il Mistero dell'Annuncio in Studi Cattolici 305/6 1986 pag. 412-416; L'epopea cattolica in Studi Cattolici 

308, 1986 pag. 569-575. È a questi ultimi tre articoli che si riferisce l'osservazione puntuale del cardinal Baggio. 

 

159
 Nella Sala Nervi l’8 novembre si era tenuta il Concerto diretto da Muti della "Messa per l'incoronazione" di Luigi 

Cherubini.  

160 160 Card. Mario Nasalli Rocca: nato a Piacenza nel 1903; prete nel 1927; vescovo nel 1969; cardinale il 30 aprile 

1969. Muore nel 1988 (cfr. l'appunto in data 18.11.1988 in questo Quaderno, pag. 36).  

161
 161 Mons Antonio Rimoldi : nato a Saronno nel 1920, prete nel 1943; laureato in Storia ecclesiastica nel 1956, 

professore a Seveso e a Venegono. Vivente. Si veda la sua prefazione in argomento Colombiano in I. Biffi Nuovi saggi 

op. cit. pag. IX -XII.  

162 Mons. Francesco Petazzi: nato nel 1877, prete nel 1900; fu Rettore di Teologia e Rettore Maggiore dal 1926 al 

1953. Muore il 23 novembre 1956.  Cfr. l'articolo di Giovanni Colombo in La Fiaccola anno  34,  n. 3 maggio - giugno 

1950 intitolato L'amore che si dona pag. 45 e in  Aa.Vv. Francesco Petazzi, La grandezza dell'umile fedeltà al dovere, 

NED Milano 1987 pag. 35 - 44.    

163 Si tratta di Donato Moretti (omonimo del cognato), personaggio di spicco all'epoca in Caronno per l'intraprendenza 

industriale; fu  padrino della prima Messa; l’altro padrino fu Enrico Lattuada, egli pure persona distinta in paese.  

 

164 Direttore spirituale in Teologia in quegli anni in corso Venezia risulta l'Oblato P. Attilio Misani (1886-1968).  

165 Emilia è la sorella.  
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2.II.87  
Mi parla di Don Colli che andò a Roma a fare Teologia.   
Avrebbe anche lui desiderato d'andare a Roma. Ma già i Superiori - anche quelli di Monza - 
l'avevano segnalato per la Letteratura.  
Di Don Colli dice che soffriva di malinconia - come lui d'altra parte166 - a ogni rientro in Seminario.  
 
4.II  
E' molto pensoso di quanto è capitato a P. Mazzarello. Anche di notte mi invita a ricordarlo a 
recitare l'Angele Dei. Questa notte mi dice: Bisogna che scriva un articolo dal titolo "E scomparve 
...", citando magari la vicenda di Elia o anche di Teodorico.167  
  
7.II  
Sull'Avvenire168 appare che Ms. Giussani169 è intervenuto al Congresso DC. di Milano. L'altro ieri è 
venuto170 il Card. Martini. Mentre il segretario [mi rivela] che scopo della visita era l'inizio della 
causa di beatificazione di Don Gnocchi, il Card. Colombo dopo il colloquio mi ha riferito: "Gli ho 
detto di non contrastare Don Giussani, tanto andrebbe avanti ugualmente, perché sa d'avere alle 
spalle il Papa. Non è sempre stato così, ma dopo un viaggio in Russia … Ha alle spalle il Papa e si 
sente protetto e forte".  
"Le due grazie che più hanno distinto la mia vita sono stati i Sacramenti amministrati a due 
Cardinali: Schuster e Bevilacqua.171 Gli ho detto anche questo".  
9.II  
Si parla di tiro a segno; e il Cardinale rammenta d'averlo fatto anche lui a Monza.172 Riusciva meglio 
quando si esercitava steso al suolo.  
 
10.II  
Rammenta brani di canzoni del suo tempo giovanile "No, le rose rosse, non le voglio vedere!" e mi 
dice che per "rose rosse" s'intendevano i capi, i generali nel senso odierno di "papaveri".  
Ama canticchiare: Vecchio scarpone. Le campane di S. Giusto.173  

                                                             
166 166 Circa la sua malinconia si veda quanto riferisce in Il bambino in braccio op. cit. pag. 37 e pag. 40, e in Diario 

spirituale Quaderno n. 13 pag. 10 in data 31.10 e 1.11.1920 e nell'intervista a Mario Spezzibottiani in AA. VV., Il 

Seminario di Venegono 1935-1985, op. cit., pag. 107.  

167 L’articolo fu scritto e apparve in Liturgia e in Notitiae (cfr. nota 32). In realtà citò solo l’episodio del mantello d’Elia 

(2Re 2). Per Teodorico avrebbe attinto da Carducci che ne mise in versi la misteriosa scomparsa in La leggenda di 

Teodorico.  

168 La D.C. tenne un congresso regionale ad Assago ( assemblea dei quadri lombardi ); era segretario regionale Bruno 

Tabacci; vi presero la parola don Luigi Giussani (Partito e mondo cattolico) e anche il gesuita Padre Angelo Macchi; 

chiuse il convegno Ciriaco De Mita cfr. Avvenire 7-2-1987 pagg 2 e 8-2-1987 pag. 5.  

169 Mons. Luigi Giussani: nato a Desio nel 1922, prete nel 1945; professore a Seveso e Venegono, nel 1955 diventa 

assistente diocesano della Gioventù Studentesca; noto fondatore di Comunione e Liberazione. Muore nel 2005. Cfr 

Luigi Negri in Paternità e figliolanza Quaderno Colombiano n. 14.  

170 Ci si trovava ad Albenga nel Seminario vescovile. Nei primi anni '80 il Cardinale vi trascorreva quasi due mesi 

d'estate e qualche settimana d'inverno. Era il 5 febbraio; il Cardinal Martini era accompagnato dal segretario don 

Gianni Cesena.  

 

171 Card. Giulio Bevilacqua, religioso dell'Oratorio filippino di Brescia,  nato a Isola della Scala nel 1881; prete nel 1908; 

vescovo nel 1965; cardinale nel 1965. Nell’ultima sua Pasqua 1965 venne a Milano per la Messa Crismale. Di lì a poche 

settimane il Colombo gli celebrò i funerali a Brescia.  

172 Ossia quando era liceale al Seminario di Monza.   
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Si è commosso a sentire della morte di Claudio Villa.174 Ma si commuove sovente a questi annunci.  
  
12.II  
Questa mattina alle 6,40 - in questo periodo la levata è alle 7 - mi chiama e mi dice: Stammi a 
sentire.  
Ora devo dare tutta la mia esperienza all'Arcivescovo.  
L'esperienza di questi dieci anni che non governo.  
L'Arcivescovo è intelligente. Il seminario è in un momento critico. A me non tocca più comandare. 
E' da dieci anni che non governo. L'Arcivescovo deve prendere realmente in mano le redini del 
governo. Avrebbe le capacità, ma deve tener conto della situazione in cui ci troviamo. Io non posso 
intervenire. Sono intervenuto quando mi hanno dato la parola. Ma ora tocca a lui e io gli do la mia 
esperienza.  
  
28.II  
Parlando di don Colli suo compagno rammenta che scherzosamente gli si applicava - per la sua 
obesità - la canzonetta fascista "faccetta nera…",175 nella versione "Pancetta nera!!!".  
Ritorna il ricordo di Mons. Delfino Nava e dell'intensa amicizia a cui lo legava: allora si definivano: 
"Ciclame dei monti e narciso dei rivi": riandando l'allusione al famoso Resegone di Lecco e 
all'umile Lura di Caronno.176  
  
6.III  
"Osnago, paese montano e vago" era l'espressione corrente per pungere Don Mandelli,177 tra i 
professori del Seminario.  
11.III  
Passando via dal Palazzo in Corso Venezia, 47 mi dice che è uno dei più antichi ed esisteva già 
quando era chierico. A passeggio veniva denominato Palazzo "massonico" per i grossi massi con cui 
è costruito.  
Questa sera mi ricorda che suo babbo ogni tanto cantava il motivo verdiano di Rigoletto "Bella 
figlia dell'amore…", ma (come lui) era un po' stonato. E ciò infastidiva sua mamma. Da qui qualche 
disputa in casa.  
  
16.III  
Ricorda d'aver fatto un esame dopo le scuole del paese  a Saronno - un esame di maturità o 
ammissione - e l'aveva accompagnato Sr. Michele.178  

                                                                                                                                                                                                          
173 Canzonette degli anni ’50.  

174 Claudio Villa: romano, nato nel 1926; sostenuto da una straordinaria vocalità, primeggiò nella musica leggera, 

vincendo quattro Festival di San Remo; muore  il 7 febbraio 1987.  

 

175 “Faccetta nera, bella abissina, aspetta e spera che già l’ora s’avvicina. Quando saremo a Maccallè noi ti daremo un 

altro Duce un altro Re”.  

176 Riguardo a questi paragoni cfr. Delfino Nava, Civiltà Ambrosiana XIX, maggio/giugno 2002, p. 188.  

177 Mons. Federico Mandelli: nato a Osnago nel 1900; studente del Seminario Lombardo a Roma. Professore di Morale 

nei Seminari di Seveso, Milano e Venegono, canonico e penitenziere del Duomo. Muore nel 1990.  

 

178  Suor M. Michele Carando. Di questo “materno” accompagnamento abbiamo conferme: cfr La Maestra del 

Cardinale, Quaderno Colombiano n. 19.    
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E quando morì Don Luigi Colombo,179 non andò al funerale. E la Suora glielo fece notare. Quella 
osservazione fu più di un rimprovero per lui.  
  
20.III  
Oggi in auto andando a Turate180 con l'Ecc.za Ms. Cazzaniga: ricordi… In teologia a scuola erano in 
fila assieme: Col. Cazzaniga Dell'Acqua181 e Nava.  
E poi una volta il vicerettore Gatti minacciava…"Se entro le nove colui o coloro - il quale o i quali - 
ha o hanno scritto… non si farà o si faranno avanti, dovrò prendere provvedimenti". Dopo aver 
cambiato due o tre volte l'ultimatum, annunciò che non avrebbe più messo piede in refettorio! E ciò 
era di grande sollievo per tutti (!!!). Intervenne Ms. De Giorgi182 che proprio era quello che non 
spaventava  nessuno. E loro i chierici per placare le ire del Vicerettore, inviarono D. Pietro Rossi183 
a scolparsi. Proprio D. P. Rossi che era il più buono e il più innocente… Tanto erano gagliardi e 
furbi.  
Ricordo di Ms. Giovanni di Dio Mauri184 che portava sempre il soprabito d'inverno e d'estate 
(magari appoggiato sulle spalle)  
 
 
  
22.III  
Oggi lo sorprendo tutto commosso nel leggere una sua antica predica su S. Gv Bosco dove parla di 
sua mamma Margherita.185 Al mio arrivo tenta di mascherare la profonda tensione spirituale e poi 
però mi confessa: Come mi commuove questa lettura!  
  
15.V  
Mi dice che l'ultima lettera del Card. Ferrari non fu scritta da lui (quella del Natale 1920). Mons. 
Figini sosteneva che fosse di Don Rossi186 e Don Olgiati.187  

                                                             
179 E’ un primo cugino, caronnese, compagno d’ordinazione che perì in un incidente aereo a Lanzo Torinese il 15 aprile 

1936. Don Luigi Colombo era nato il 3 luglio 1903; coadiutore a Turate.  

180 A Turate era parroco dal 1941 un compagno d’ordinazione, don Marino Ferrario. A lui chiese collaborazione per 

stendere l'indice degli argomenti ricorrenti nel volume Pensieri sui Vangeli.  

181 Card. Angelo Dell’Acqua: nato a Milano nel 1903; prete nel 1926, segretario del Card. Eugenio Tosi ; lavorò poi nella 

diplomazia pontificia,  vescovo nel 1958; cardinale nel 1967. Vicario del Papa per la città di Roma.  Muore nel 1972. In 

M. Lanfranchi, Il diplomatico che sorrideva, Cooperativa il Ponte 1997, a pag. 12 leggiamo che il  compagno di classe 

già predestinato ad essere Segretario del Card. Tosi fu ordinato il 9 maggio a Sesto Calende e, che Colombo con 

Cazzaniga  fungeva da padrino alla sua prima Messa in Corso Venezia l'indomani.  

182 Mons. Alessandro De Giorgi: (1859-1935), dapprima professore e poi Rettore del Seminario (1905-1926), negli 

ultimi anni Vescovo Ausiliare titolare di Sebaste.  

183 Don Pietro Rossi, compagno  di ordinazione del Cardinale, nato nel 1902, prete a Gerno e a san Fiorano di Villasanta 

e per lunghi anni degente al Palazzolo di Milano dove muore il 25 maggio 1988. cfr. Palma Antonio Barbalinardo, Dal 

Sud … al Nord ed. Circolo Culturale Carlo Perini Milano 2005 pagg 198-203.   

184 Mons Giovanni Di Dio Mauri: nato nel 1854; prete nel 1876; è insegnate di teologia e Preside della Facoltà 

teologica;  vescovo ausiliare il 7 dicembre 1904; muore nel 1936.  

 

185 Suppongo che sia la predica che, ripresa e aggiornata, tenne al Ceredo  il 31 gennaio 1988: S. Giovanni Bosco, Padre 

e Maestro dei giovani  e  pubblicata  in Comunità parrocchiale di Minusio maggio - agosto 1988 pag. 8 - 10. Circa la 

mamma di don Bosco si veda la predica tenuta a Torino presso la Basilica di S. Maria Ausiliatrice  il 25 maggio: La 

Madonna di don Bosco e mamma Margherita, pubblicata in Maria Ausiliatrice, anno IX ,n. 6 giugno 1988 pag. 19-20 e 

37-38. 
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17.V  
Commentando un'immagine del Card. Ferrari - a mani giunte in preghiera (forse omaggio per il 
suo L di Sac.) - mi dice che non piacque al Cardinale, perché era ritratto troppo vecchio.  
  
11.VI  
Quando è morta la mamma del Cardinale, pioveva scrosciando tutta la notte.  
  
17.VI  
Don Silvano188 mi ricorda  l'episodio del zucchetto cardinalizio a Mons. Biffi quand'era ancora suo 
vescovo ausiliare durante il soggiorno di Candoglia.189  
4.VII  
Il fratello Giulio190 sposò Carmela: questa rimasta vedova si risposò.  
Rachele andò sposa a Moretti papà di Rosetta191 e Attilio.192  
Isidoro era fidanzato, con una domestica, come lui al servizio del Padrone che lo portò fino, a Rio 
De Janeiro: di questo viaggio pago, nell'agonia diceva di poter morire contento.  
Agostino sapeva di dover morire …  
Emilia  
Antonio193 fu al mare e il papà lo visitò a Celle Ligure e in quel viaggio portò Giovanni.  
  
17.VII  
Oggi rileggendo le lettere di Paolo VI, mi disse - confidenza, per confidenza -"il Card. Confalonieri 
avrebbe voluto che io succedessi a Papa Montini, e me lo ripeté che io avrei dovuto accettare … .  
  
10.III.1988  
Ricorda la creazione di "Avvenire" e il trasferimento della Fac. Teol. a Milano come un'iniziativa di 
Paolo VI,194 non in tutto condivisa da lui, ma ne ha appoggiato le iniziative "toto corde" vedendo i 
lati ideali, fortemente presenti. Altre volte specialmente per l'eventuale riassetto geografico della 

                                                                                                                                                                                                          
186 Don Giovanni Rossi, (1887-1975) sacerdote milanese,  segretario del Card. Ferrari, intraprendente nell'apostolato,  

fondatore nel 1920  dei Paolini a Milano e nel 1939 della Pro Civitate Christiana di Assisi.  

187
  Si tratta di Mons. Francesco Olgiati.  

188 Mons. Silvano Motta: nato a Brivio nel 1935; prete nel 1964; Economo e Rettore al Seminario di Seveso; Segretario 

dell’Arcivescovo Colombo (1976-1980). Parroco di Valmadrera fino al 1995; poi  Prevosto di Seregno. Durante gli anni 

del ritiro del Cardinale  in Corso Venezia fu un costante e affettuoso visitatore, memore del servizio prestato. 

189
  Candoglia località di Mergozzo sul Lago Maggiore, dove stanno le cave del Duomo e dove il Cardinale trascorreva  

le ferie estive durante gli anni di episcopato milanese. Cfr. Giorgio Torelli Cardinale a Milano, NED Milano 1982 pag. 

243. 

190 Giulio (1896-1939) sposò Carmela Cattarina nel 1920 (cfr. Quaderno Colombiano n° 13, p.3), rimasta vedova questa 

si risposò con Trompeo, non senza qualche avversione della suocera Luigia Millefanti.  

 

191 Rosetta sposò Ghezzi Alessandro.  

192  Attilio sposò Afra Beligni.  

193 Angelo Antonio (1892-1906).  

194 Ne parla in Ricordando G.B Montini op. cit. pag. 52.    
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diocesi195 Paolo VI preferì che le motivazioni gli fossero ricordate e quasi richieste per scritto (così 
anche per la Facoltà).  
  
22. IV. 88  
Domenica scorsa incontro denso di commozione col Papa a Verona.196 Come il Papa scorse il Card. 
tra i vescovi, gli si avvicinò baciandolo sulla fronte.   
Grande interesse ho visto verso il Card. anche quando gli altri vescovi presenti l'avvicinavano e lo 
salutavano. Specialmente il Card. De Nascimento197 diceva di lui cose che non avrei sospettato da 
un -giovane- africano.  
22.IV  
Incontro alla Scala198 - lunedì scorso- coi card. Sticler199 e Castillo Lara.200 Il primo gli dice: "Le mie 
stanze portano ancora il profumo di Vs. Eminenza di quando vi dimorò durante il Conclave". E 
l'altro: "Ricordo la Sua collaborazione alla Comm. del Diritto Canonico;201 ancora oggi si trovano le 
Sue relazioni puntuali su parecchi argomenti".  
 
1. Nov.  
Dopo il viaggio di A P202 / Roma di settimana scorsa S. Em. si era mostrato vivace e reattivo più del 
consueto nei confronti della situazione degli ultimi tempi molto passiva. Ven - sab e lun ha fatto 
quasi completamente tre lati della loggia, quando ultimamente ne compiva uno solo.203 Oggi dopo 
la colaz. e le consuete preghiere ha riposato dalle 9 alle 10,30 circa. Poi abbiamo recitato l'Uff. d. 
Lett. e ha scritto una lettera di condoglianze (a D. Michele Mauri).204 L'ho visto troppo assorto e 
                                                             
195  Ibidem pag. 77-79.  

 

196  Intervenne a Verona il 16 aprile 1988 per la beatificazione dei Servi di Dio i Sacerdoti Giuseppe Nascinbeni e 

Giovanni Calabria.  

 

197 Card. Alexandre Do Nascimento: nato nel 1925; prete nel 1952; vescovo nel 1975; promosso a Lubango il 3 febbraio 

1977; cardinale nel Concistoro del 2 febbraio 1983; arcivescovo di Luanda in Angola dal 1986; emerito nel 2001 

(vivente). Questo Cardinale, per gli argomenti sostenuti in conversazione a tavola, mi accorsi che era al corrente di 

tutti gli studi letterari, pastorali e spirituali di Colombo.    

198 Al Teatro era intervenuto per un concerto di beneficenza in favore delle opere di Marcello Candia.  

199 Card. Alfonso Maria Stikler: nato nel 1910 a Neun Kirchen (Austria); prete nel 1937; vescovo nel 1983; cardinale il 

25 maggio 1985. Questi nel 1978 all’epoca dei Conclavi non era ancora cardinale; i suoi alloggi in Vaticano furono 

inclusi nell’area di clausura e in parte furono assegnati a Colombo e a Ratzinger.  

200 Card. Rosario José Castillo  Lara: nato in San Casimiro,  nel 1922; prete nel 1949; vescovo nel 1973; cardinale nel 

1985.  

201  In realtà egli era membro della Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico.  

 

202  In ottobre finalmente, dopo vari rinvii si effettuò un viaggio ad Ascoli Piceno per onorare Giulio Salvatori nel luogo 

del suo ravvedimento; pose nella cattedrale una lapide di marmo di Candoglia a ricordo. Cfr. Veritas et Amor op. cit., 

p. 65 e Col Cardinale Malato, Quaderno colombiano n° 4, p. 14.  

203 Si parla della deambulazione lungo il loggiato quadrilatero di Corso Venezia.  

204 Don Michele Mauri: nato a Cesano Maderno nel 1940, prete nel 1968. Nel 1988 era parroco di Albairate. Vivente.  
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l'ho invitato a non andare a Caronno n. pomeriggio: quasi accettava….poi invece mi ha detto:" No, 
andiamo! Che ragione c'è di non andare...". A tavola 11.45 mangiò più assorto che mai. Riposa dalla 
13 alla 14.10. Prima di riposare lo esorto a limitarsi alla Messa a Caronno, senza andare al cimitero. 
Dico le mie impressioni a Sr. Amalia205 e al sig. Roberto.206 Si alza e noto molta fatica e indolenza. 
In auto continua a rivelare paura e dice: adagio, adagio… in viaggio gli suggerisco che sia ancora a 
tempo a ritornare a casa, se non si sente di proseguire… Si giunge a Caronno e n. scendere dall'auto 
il Card. non è più lui ai miei occhi. Fatica a mettersi in carrozzella. Stentatamente e molto formale i 
saluti. Tolgo la mozzetta e gli metto la casula; inizia la Messa. Momenti di incertezza nella lettura 
del Messale. Al Vang. invito il Parroco a cercarmi un dottore. Situazione confusionaria del Card. ma 
tento di iniziare la presentazione dei doni. Anche il Credo. Ma all'oraz. sui doni invito il Card. ad 
andare in Sacrestia. Dove ci sono 2 dottori.207 La situazione non è allarmante. Si va a casa. A letto 
scoppia il male con molta agitazione.    
 
*(Nuova espressione di ischemia cerebrale ricollegabile alla paresi di nove anni fa)  
   
4. XI  
Oggi ha ripreso limpida la coscienza e parla con sapienza: Sono sospeso a un filo di rasoio. Il 
paradiso non è lontano: è la fine della vita e la vita dell'uomo è molto breve.   
Paragone tra S. Carlo e il Card. Colombo riferito dalla predica di Ms. Saldarini:208 "È esagerato: è 
un paragone tra una persona ben fissa e studiata e un'altra, la mia, ancora fluttuante e nella 
cedevolezza."   
"La vita di Cristo è stata tutta una croce".  
"C'è il tempo della pace… della guerra… della salute e della malattia… sono consigli del Signore, 
peccato che ce li scordiamo".  
"Aiutatemi ad avere pazienza".  
"Il tempo della cura d'anime è più veloce e breve di ogni altro tempo come questo".  
"Non mi fanno mancare proprio nulla, mi trattano come un padre".  
"Prima la volontà di Dio, poi poter stare tra la mia gente, questo è il mio desiderio in questo 
momento, perché sono sempre stato con la gente".  
Alla notizia di molti auguri e interessamenti: Ma quante buone cose e consolanti sanno dire le 
persone che amano e amiamo!  
  
11.XI  
Notti sempre agitate e gridate. Per lo più sono invocazioni mariane: "Mamma amata, desiderata, 
ammirata, ornata, celeste, terrestre … vieni … dove sei? Dove sono? Prendi la mia mano e attirami 
accanto a te: sono sulla punta delle ali degli angeli.  
Madonna col pettine con cui hai pettinato i santi Schuster, Montini. Don Bosco mio compagno …"  
  

                                                             
205 Suor Amalia Villa delle Suore di Maria Bambina  (1914-1997) fu a servizio di tre cardinali Schuster, Montini, 

Colombo. Seguì Colombo in Corso Venezia con Suor Emma Ruggeri. A queste suore è dedicata  la raccolta di omelie 

Sorelle e madri, Edizioni Massimo, Milano, 1992. In occasione della Beatificazione del Cardinal Schuster avvenuta nel 

1996, sotto il nome Sr. Amalia la Curia  pubblicò: Schuster. Racconti come fioretti, Istituto Propaganda Libraria, Milano, 

1996. Il contributo era già apparso: Suor Amalia Villa, Il mio modesto servizio a tre arcivescovi, in Civiltà Ambrosiana, 

XI, luglio-agosto 1984, pp. 250-256.  

206 Cav. Roberto Mapelli: figlio dell’autista di Schuster, Montini e Colombo, il cavalier Antonio Mapelli. Durante il 

pensionamento del Cardinale, egli si rendeva generosamente disponibile a fungere da autista nelle uscite domenicali e 

anche durante le sue ferie.  

207 Dr. Mario Acerboni e Dr. Graziano Pozzoli, medici di Caronno Pertusella.  

 

208 Card. Giovanni Saldarini: nato a Cantù nel 1924; prete nel 1947; vescovo nel 1984; arcivescovo di Torino  il 31 

gennaio 1989; cardinale il 28 giugno 1991. Emerito dal 1999. Vivente.  
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18.XI  
All'arrivo dell'annuncio della morte del Card. Nasalli Rocca209 (alcuni giorni prima era già morto il 
cardinale di Colombo)210 mi dice: "È ora che smettano di morire i cardinali!".   
7. XII  
Già da forse un mese avevo suggerito a S. Em. che sarebbe stata cosa utile ricevere l'Olio Santo. 
Non c'era fretta, non c'erano urgenze particolari. Ma la malattia c'era, la vecchiaia pure. Le 
indicazioni attuali della Pastorale sono per una celebrazione del Sacramento proprio come conforto 
in tempo di malattia e non più di agonia. Già tre anni fa l'aveva ricevuto alla vigilia dell'intervento 
chirurgico. E poi c'era una ragione di buon esempio. Mi aveva ascoltato con molta serenità e mi 
aveva detto che era pienamente d'accordo. Avevo detto che mi orientavo, per esaltarne il significato 
e fissarne la data, attorno a S. Ambrogio o al S. Natale. Mi lasciava fare. Settimana scorsa 
ritornando sull'arg. mi indicò esplicitamente che desiderava l'Arcivescovo per tale Rito. Avvisato D. 
Paolo C.211 mi fu riferito che era disponibile per il 6 dic. Fu concordato alle 15,30. Come avvenne. 
Da ricordare che la data, vigilia di S. Ambrogio, segna l'86° compleanno di S. Em.za.  
Ho invitato Ms. Citterio quale amico, rappresentante del Clero diocesano e del Seminario di cui fu 
successore come Rettore Maggiore. Venne pure P. Berizzi Confessore. Don Giacomo 
Cerimoniere.212 Il Sig. Mapelli Roberto, di casa. I nipoti Attilio e Afra. Si trovò presente l'infermiere 
Fernando.213 E il Com. Sandro Clerici214 che fece le foto con il Mapelli. Le nostre due suore.215 
Nessun altro.  
Concordai, suggerendogli qualcosa, un breve messaggio con il dono dell'anello "conciliare":216 ne fu 
contento, approvò il testo; l'aiutai a fare un cenno di firma autografa. Glielo lessi due volte. Lo volle 
riudire anche al mattino, prima del Rito. L'Arciv. portò in dono una croce di Ariberto, da 
soprammobile.217   
10  

                                                             
209 Si veda la nota 160 a pag. 29. 

210 Cardinale Thomas Cooray nato nel 1901, prete nel 1929, Arcivescovo di Colombo in Sri Lanka dal 1947 al 1976; 

morto il 29 ottobre 1988.  

 

211 Mons. Paolo Cortesi  in quegli anni segretario personale di Martini. Nato a Zandobbio (Bergamo) nel 1946; prete 

nel 1972; Viceparroco a Castano Primo San Zenone; Segretario del Card Arcivescovo Carlo Maria Martini dal 1983; 

parroco di Rescaldina dal 1990; parroco a Santa Maria alla Porta in Milano dal 2002. Vivente.  

212  Mons. Giacomo Mellera: nato nel 1931; prete nel 1957. Oblato vicario; ricopre varie cariche nella famiglia degli 

Oblati; prefetto e maestro delle cerimonie. Vivente.  

213
 Fernando Evangelisti, già infermiere al Policlinico, prestava all'occorrenza alcuni servizi professionali in casa del 

Cardinale.  

214 Comm. Sandro Clerici,  autista e gentiluomo  del Card. C. M. Martini dal 1980 al 2002. Egli stesso annota  questo 

avvenimento in In viaggio con il Cardinale, Centro culturale di Trezzano sul Naviglio, 2002, p. 203.  

215  Oltre a Sr. Amalia Villa (di cui alla nota 205 a pag. 35), in casa prestava  servizio anche Sr. Emma Ruggeri, che servì  

in Arcivescovado Montini e Colombo e, dopo l'assistenza al Card. Colombo in Corso Venezia, ritornò in Arcivescovado 

presso il Cardinal Martini e tuttora presso il Cardinal Tettamanzi.  

216 L’anello in seguito il Card. Martini lo donò a  Mons. Erminio De Scalzi; riguardo a questo anello cfr. Il bambino in 

braccio op. cit. pag. 25 nota 7.  

 

217 Questa croce, modificata in “pettorale” è stata donata al Card. Vinko Puljic' in visita a Caronno Pertusella il 30 

agosto 2002.  
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Dopo l'O. S. visibili segni di progresso: notti meno agitate. Punta i piedi in terra. Serenità sempre 
più ricuperata. Un giorno dell'altra settimana fu facile alla commozione, sentendo Cavalleria 
Rusticana e ricevendo D. Silvano. Questa accentuata emotività è sparita.  
Forse peggiora a scrivere. Inceppa nella lettura. Ci vede? Mah! Ho fatto una fatica enorme a fargli 
registrare (su testo scritto) qualche benedizione per Radio "A",218 domenica scorsa. Il 4 dic. aprii le 
udienze col coro di Senago, con molta soddisfazione.  
 
15  
Perseguendo il sensibile miglioramento oggi gli ho suggerito di iniziare la "concelebrazione". Per 
l'occasione venne anche Mons. Inos Biffi. (la Comunione cominciai ad amministrargliela il 4 XI; 
mentre iniziò ad assistere alla mia Messa con la I Domenica d'Avvento). Tutto andò bene. 
Monsignore mi esortò a non avere paura e di perseverare nella concelebrazione, perché non vi 
vedeva nulla di indecoroso.  
  
25  
Natale. Ieri festa in cappella alla Messa di Vigilia coi Dr. Terruzzi e Prof. Frattola219 e loro consorti. 
Venne anche una rappresentanza della cappella del Duomo. Stanotte gli ho detto: "celebro la Messa 
per le Suore. La ricorderò.". "Grazie, ne ho diritto." e "Non hai le calze come Gesù Bambino. "  
  
1989  
  
12.I  
Oggi gli leggo da Avvenire220 del commosso e prudente apprezzamento di Ms. C. Colombo221 circa la 
proposta di beatificazione di Paolo VI. "È intelligente - mi ha subito detto - e sono d'accordo 
anch'io".  
  
20.I  
Mentre Ms. I. Biffi legge un biglietto del Papa di apprezzamento e venerazione nei riguardi del 
Cardinale e vi aggiunge ovvii assensi … "Ci mancherebbe anche che il Papa non Le voglia bene!… 
Lei gli ha ceduto la cattedra!", a quest'ultimo complimento il Card. - era un po' assente - interviene: 
"Questo è vero! È proprio certo!".  
19.III  
Domani mattina occorre aggiungere un rosario per i soldati.  
  
Marzo un po' agitato. La prospettiva di recarsi in Aprile ad Albenga svanisce per disposizione dei 
medici il Venerdì Santo.  
  
Lucidità buona anche se lo stato normale è molto passivo. Avverte del suo stato? Quando meno me 
lo aspetto, mi dà segni che è cosciente di sé. Una sera non riesce a controllare il braccio leso che gli 
cade a penzoloni e sospira:  "Oh! che pöer diavol che sö diventaa". Un'altra volta sotto uno sforzo 
del braccio resogli vano dalla malattia, mi dice: Come sono conciato.  
  
29.IV  

                                                             
218 Si tratta della Radio della Diocesi.  

219 Prof. Lodovico Frattola nato nel 1931, medico chirurgo e  neurologo, esercitò al Bassini di Cinisello Balsamo e al S. 

Gerardo di Monza, vivente.  

 

220 La proposta della beatificazione di Paolo VI venne avanzata dai vescovi argentini. Cfr. Avvenire del 12.1.1989 pag 9 

dove Sergio Balistrieri riporta commenti di Mons. Carlo Colombo: Si commuove, ma chiede prudenza.    

221 Mons. Carlo Colombo: nato a Olginate (Como) nel 1909; prete nel 1931; Vescovo nel 1964; professore e Preside 

della Facoltà teologica di Milano.  Muore nel 1991. Fu collaboratore prezioso e confidente del Cardinale da tutta una 

vita. Cfr. Omelie per le Ordinazioni Episcopali  op. cit. pag. 21-26.  
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Quando viene D. Eraldo222 gli dico: si ricordi che la Settimana Santa gli è venuta la paresi . Non mi 
lascia terminare la frase e aggiunge: la mia malattia!  
 
 
18.V  
Settimana scorsa prima di recarmi a Porlezza gli dico: Le saluto la gente: le porterò la Sua 
benedizione. Subito aggiunge: Salutami il mio dentista.223 Poi dico: Starò via due giorni. “Due 
giorni?! Semper in gir!”.  
Prontezza di risposte e precisione di battute da notare per chi dice che non avverte nulla.  
Lunedì gli leggo la pagina di "Avvenire"224 circa i 63 teologi … Mi interrompe sospirando più volte: 
perché?! perché?! perché?! E all'elenco dei nomi di Venegono, mi dice: Oh come li conosco.   
Ieri Suor Emma a tavola mi dice: ma in fin dei conti cosa dicono questi teologi nella lettera? Il 
Cardinale - che apparentemente sembrava non seguisse la conversazione - con uno scatto mi 
previene e dice alla Suora: Glielo dico io: sono contro il Papa; sono contro il Papa. Questi segni mi 
fanno credere che pur essendo passivo è più presente di quanto non lo si immagini. È vigile.   
Ha seguito la malattia del Card. Siri.225 Quando è morto, sapendo che nessuno andava da Milano ai 
funerali,226 mi consigliò: Converrà mandare un telegramma.  
 
31.V  
Ieri sera a Compieta mi interrompe per insegnarmi a dire con più espressione alcune invocazioni 
del Salmo.  
  
8.VIII  
Gli leggo un articolo di Avvenire su Paolo VI a firma di P. Lugaro.227 Quando si accenna 
all'immagine del Papa col mantello nero che esce di notte a soccorrere i poveri,228 mi ferma e mi 
dice: "L'ho proprio scritta io".   
  

                                                             
222 Don Eraldo Colombini: nato a Pregnana Milanese nel 1924; prete nel 1948; vicerettore di Teologia a Venegono dal 

1957 al 1965. Poi parroco a Lonate Pozzolo. Vivente.  

 

223  Si tratta del Dr. Silvio Selle che subentrò al  Dr. Lorenzo Loi di Milano nella cura dei denti. Cfr Quaderno colombiano 

n° 24, p. 19.  

224 La notizia dei teologi antiromani è sottolineata in Avvenire di domenica 14 maggio 1989, Pentecoste, con un 

articolo di fondo di Mons. Dionigi Tettamanzi, allora segretario generale della CEI, dal titolo in prima pagina : I diritti 

del popolo di Dio. 

225
 Card. Giuseppe Siri: nato a Genova nel 1906; prete nel 1928; vescovo nel 1944; arcivescovo di Genova dal 1946 al 

1987; cardinale dal 1953; emerito nel 1987; morto nel maggio del 1989.  

226 Nessuna delegazione ufficiale da Milano. Il Cardinale mi ricordò più volte che Siri  aveva intrattenuto vari rapporti 

con il Cardinal Schuster e, per quanto fosse stata annunciata la sua presenza  ai funerali del Card. Schuster,egli non era 

intervenuto. Colombo si aspettava da parte della nostra diocesi un gesto di contraccambio a queste antiche attenzioni. 

Colombo ricordava che quando Siri talora si recava a Milano, anche in forma privata, non mancava di darne avviso 

all'arcivescovo.  

 

 

227 Pietro Lugaro, giornalista di Avvenire.  

228 L’immagine si trova nel discorso tenuto per il LXXX genetliatico, 26 settembre 1977 cfr. Ricordando G.B. Montini, op 

cit., pag 128.  
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11.VIII  
A un tratto - andando a cena - mi dice indicando la mano lesa: Chissà come ho fatto a prendere 
questa storta. E forse ne avrò per un pezzo!   
  
20.X  
Continuano i segni di presenza. Prima di scendere da Regoledo,229 gli dico: Eminenza tra qualche 
giorno occorre ritornare a Milano. È contento?   
-Certo che sono contento: Milàn, e peu pü!  
-Eppure mi sembrava soddisfatto anche di stare in vacanza; da parte mia ero felicissimo.  
-Bello tu! Coi tuoi giretti che facevi ogni giorno!   
Anche nelle visite del Card. Biffi (23.IX) e di Ms. Tettamanzi,230 parole molto appropriate. Viene P. 
Zanoni231 e gli dice di una defezione dopo un anno di Messa, e lui risponde: A un anno! È il bello 
d'incominciare. La notizia l'ha colpito, tanto che dopo qualche altra battuta, congedando P. Zanoni 
lo conforta: Le cose tristi passano; rimane alla fine solo la consolazione che il Signore non ci fa mai 
mancare.  
Viene anche da Gallarate Dino Braga:232 molta attenzione e precisi ricordi di gioventù…   
A cena  (14.X) con Ms. Noè233 mentre parlo di molte carte rimaste in Arcivescovado, mi interpella a 
bruciapelo: - E perché non sono state portate qui? -. Questo a riprova che segue ogni discorso che 
gli interessi.   
Quando muore il Presidente Pertini,234 poiché un programma televisivo parla prolungatamente di 
lui per ingannare il tempo lo lascio acceso davanti al Cardinale. A un certo punto lo speaker dice 
una frase banale: A Pertini piacevano le belle donne. Immediatamente il Cardinale sbotta: Ormai 
questa trasmissione non mi piace più. Si rivela così ancora una volta l'animo insofferente delle cose 
sciocche e vagamente impure.   
Una domenica sera la TV annuncia che Rumor235 è stato ricoverato gravemente per un infarto, gli 
dico: Em.za ha sentito?. Che cosa? -  Rumor è in fin di vita. È un suo amico. - Mi spiace.  Il giorno 
dopo arriva l'annuncio della morte, gliela comunico. Mi da una risposta di sorpresa e nessun altro 
commento. E poiché è il primo pomeriggio, va a riposare. Al risveglio senza che io gli rammenti 
nulla mi dice: Hai visto che morte rapida?   
                                                             
229 Regoledo è la frazione di Perledo sul Lago di Como, dove il Cardinale trovò ospitalità dal 1987 al 1991 nei mesi estivi 

per un soggiorno presso la Villa Teatro all’interno dell’Istituto Sacra Famiglia, filiale di Cesano Boscone.  

230 Card. Dionigi Tettamanzi. Per i rapporti intercorsi col Cardinale cfr. Quaderno Colombiano n. 8.  

231 Padre Giuseppe Zanoni: nato a Robecco sul Naviglio nel 1911; prete nel 1935; Padre spirituale nei Seminari. Morto 

a Venegono il 15 aprile 2001. Quando risiedeva in Corso Venezia occupava la camera attigua all’appartamento del 

Cardinale.  

232 Dino Braga, uno dei giovani che aveva conosciuto negli anni in cui esercitava  il ministero domenicale a Gallarate S. 

Maria Assunta e teneva prediche in San Francesco.  

  

 

233 Card. Virgilio Noè: nato a Bereguardo (Pavia) nel  1922; prete nel 1944; vescovo nel 1982; cardinale il 28 giugno 

1991. La consuetudine col Cardinale risaliva a quando questi era educatore nel Seminario di Pavia.  

234  Il Presidente Sandro Pertini morì il 24 febbraio 1990.  

235 L’on. Mariano Rumor:  nato a Vicenza nel 1915, fu esponente di spicco della Democrazia Cristiana, fondatore della 

corrente “dorotea”; deputato e senatore in più legislature, fu ministro e primo ministro, sempre qualificato testimone 

del cattolicesimo del Veneto. Morì il 21 gennaio 1990. Quale animatore culturale della sua città invitò in varie 

occasioni il Cardinale Colombo a Vicenza per tenere conferenze di carattere ecclesiale: sul papato, sul Concilio ecc. 

Come ad esempio Paolo VI alla guida del nuovo corso della Chiesa, discorso tenuto a Vicenza il 18 marzo 1973, 

riportato in Ricordando G.B. Montini, op. cit. p. 146.   
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Dopo qualche giorno quando vengo a sapere che si preparano a Vicenza funerali solenni, per 
troppo zelo di segretario gli propongo: Vuole che invii per Lei le condoglianze al Vescovo? so che è 
un suo amico. Un attimo di silenzio e mi viene laconica la risposta: Non esageriamo: è un amico sì, 
ma un politico.236   
= = =  
Verso sera nel febbraio 1992 uscendo da un po' di silenzio mi dice: ho avuto una visione!   
-Una visione?   
-Sì mi è apparso mio nonno. Chissà perché?!   
-Quello dell'Argentina? Pascal Millefanti?237  
-Proprio. Mi voleva molto bene. Una visione!  
In quel momento passa Sr. Emma e sente il dialogo e soprattutto la parola "visione" e interviene   
-In questi tempi il Cardinale dorme e ha tanti sogni!  
Ma lui subito la corregge: Non è un sogno: una visione! Non è da divulgare.  
E verso di me: -Chissà perché. Ma era una visione; stia tra noi. Non è da divulgare.  
  
Lo preparo per un incontro con i giovani - una trentina - del Coll. di Saronno238 che vengono il 1° 
Febbr - alle 17. Gli dico: Vengono a fare la Candelora, la Festa patronale della Terza Età Così Lei 
l'ha voluta: l'incontro di Gesù bambino col vecchio Simeone. Si ricorda? Sono giovani - avranno 17 
anni - ma fanno la parte di Gesù Bambino. Con un guizzo negli occhi e una prontezza di battuta, mi 
interrompe e mi dice: E chi fa la parte del vecchio Simeone?.239 Aveva capito che era lui.  
  
Quando muore P. Turoldo gli dico: È morto P. Turoldo.240 Lo ricorda? - Eccome!  Nel dubbio 
insisto:  Chi è? - Un tipo strano.   Era detto tutto.  
  
L'anno scorso quando morì Mons. Carlo Colombo rimase un po' sorpreso. Io ero in imbarazzo. 
Tentai di consolarlo: Questo era proprio un Suo amico! Mi corregge subito e rinforza il concetto: -  
Un grande amico! In giornata gli dico: Si ricorda che Le ho detto che è morto Ms. Colombo? -  Me 
lo ricordo. Muoiono proprio tutti.  E si riassorbì nel silenzio dei suoi pensieri.  
Due giorni dopo muore Ms. Dugnani.241 Era già agitato. Era mattino. Mi precipito a dirglielo. 
Zittisce. Mi guarda; coglie la notizia. E abbassa la testa pensoso.   

                                                             
236 La risposta è sintomatica per accorgerci di quanta calibratura fossero i suoi interventi.  

 

237 Pascal Millefanti, il nonno materno del Cardinale in Argentina nel 1880, aveva recato con sé nell’emigrazione sua 

figlia Luigia, la madre del Cardinale; cfr. Quaderno Colombiano n° 26, p. 9. 

238 Il gruppo era guidato da Don Sergio Stevan. Don Stevan, nato a Milano nel 1957, prete nel 1983. Vicario 

parrocchiale a Vignate. Dal 1988 al  2005 fu  Direttore spirituale al Collegio Arcivescovile di Saronno; ora è parroco a 

Settimo Milanese.   

239 Per il fatto che nell’episodio evangelico del giorno  si trovino il vecchio Simeone e l’ottantaquattrenne profetessa 

Anna, il Cardinale aveva presentata questa giornata come la “festa patronale” della Terza Età.  Cfr. Lettera Pastorale 

10 giugno - Pentecoste 1973, RDM 1973 pag. 491-508.  

240 Padre David Maria Turoldo: friulano, nato nel 1916, dell’ordine dei Servi di Maria, prete nel 1940. Predicatore, 

saggista e poeta. Fu anche interprete, attraverso la sua sensibilità, della criticità e dell’inquietudine ecclesiale 

sviluppatasi nel post-Concilo. Morì a Milano il 6 febbraio 1992. Cfr: Luigi Crivelli, Nuovi Lucernari Ambrosiani: rivolgiti a 

Turoldo!  in Terra Ambrosiana,  marzo - aprile 1997 pag. 37ss.  

 

241 Mons. Ferruccio Dugnani: nato nel 1928; prete nel 1950. Vicerettore di teologia e poi Pro Rettore al Seminario di 

Saronno. Segretario dell’Arcivescovo Colombo dal 1963 al 1976 negli anni più attivi della guida in Diocesi. Prevosto di 

Lecco, muore improvvisamente il 12 febbraio 1991. Cfr. Ferruccio Dugnani, Pensieri, Arti grafiche Tibiletti, Azzate 
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= = = =  
Un giorno che è un po' lamentoso gli dico:  Ma perché si lamenta? Che è servita - mi pare - e non Le 
manca nulla? Risponde: E invece sono malato.   
  
= = = =  
Un'altra volta che gli dico: Mi sembra che si agiti un po' troppo: cosa sono tutti questi gemiti?, Mi 
lascia dire. Dopo un po' a me cade un foglio; mi chino con un piccolo sospiro a raccoglierlo; subito 
commenta: Tu che dici dei miei, questi tuoi non sono gemiti?   
Foglietti sparsi  
  
1) Elezione di Luciani (un po' a sorpresa) scaturita da un’intesa Colombo/Luciani. (Luciani avrebbe 
detto prima di morire al telefono:242 forse ho sbagliato ad accettare) "Il mio sorriso è come quello 
del povero". Comunque la prima descrizione del Cardinale fu di dire: Era preoccupato. Poi riferì 
sempre come se fosse stato sereno.  
Riguardo al secondo Conclave ebbe fino a 25 voti e poi fino all'ultimo 5. E disse al C. di Cracovia: 
non capisco chi si ostina a votarmi. Rispose: "Uno lo conosco io". Era lui. Ma c'erano anche alcuni 
Card. francesi. Il Card. Confalonieri l'esortava ad accettare.  
2) [Riguardo al libro "Le Querce di Monte Sole"243 che gli leggevo]  
 
Che libro commovente.  
[Talora interrompeva]: Ancora un ucciso!   
A pag. 182 al dialogo - se resta la mia gente io debbo restare  con loro - interrompe: "Che bello!" E 
io commento:     
Il prete con la sua gente. Mi corregge: Del vero prete244  
La paralitica uccisa in Chiesa pag. 187 E' odio e una scena di…. di… di… ferocia.  
Mi rende in italiano una frase riportata dialettale bolognese      
[Gli leggevo il libro prima di andare a cena; si impressionava molto a tal punto che invitandolo a 
tavola ricusava dicendo:] "Se poi ci sparano addosso. Ma cos'è tutta questa violenza?" E poi: "Che 
cosa troveremo a tavola?"  
Di notte: Stasera mi dicevi di quel prete (D. Fornasini) che sapeva tutti i nomi e quegli uomini….   
[Gli sfuggì] un singhiozzo per Don G. Fornasini al momento di metterlo nel sudario.   
E poi gli occhi lucidi quando si dice il figlio Gigi della mamma morta:" Adesso sta bene!".  
  
3)  [Talora mi diceva:] non capisco come mi previeni sempre nel modo giusto.   
  
4) Quando mi recavo a casa dai miei famigliari, al ritorno non mancava mai di chiedermi se avevo 
salutato la mamma e anche l'Ambrogino (un mio nipote) anche da parte sua e desiderava sapere 
come stavano. A marzo gli dissi: "Oggi compie gli anni mia mamma". Subito commentò: "Che bella 
festa". Diventava anche più dolce negli atteggiamenti e manifestava esplicitamente la riconoscenza 

                                                                                                                                                                                                          
2004. In appendice a pag. 95, alcune espressioni del testamento sono dedicate al servizio prestato all'Arcivescovo con 

parole profondamente commosse. 

242 È noto che se non l’ultima telefonata del Papa Luciani, una delle ultime fu al Cardinale Colombo.  Il motivo della 

telefonata era per avere indicazioni sulla scelta del Patriarca di Venezia. Il detto “Il mio sorriso è quello del povero” fu 

la risposta del Papa a qualche complimento del Cardinale sulla sua immagine “sorridente” che si propagandava in quel 

primo (unico) mese di pontificato.  

243 Riguardo al libro: Luciano Gherardi, Le querce di Monte Sole, vita e morte delle comunità martiri fra Setta e Reno 

1898-1944, Società Editrice Il Mulino, 1988, cfr. Quaderno colombiano n° 20, pag. 9.  

 

244 Ho rievocato  questo episodio in Fioretti Colombiani, Quaderno colombiano n° 5,  pag. 10-11.    
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mano a mano che la consuetudine e la famigliarità progrediva tra noi. La notte in cui iniziava la 
Novena del S. Natale 1990 a un tratto mi chiamò; lo vidi tranquillo e nello stesso tempo come 
esitare di qualcosa, chiedendomi di fargli compagnia. Mi impensierii per la richiesta inconsueta: 
"Che c'è?". "Ti voglio dire tante cose". Più sorpreso di prima e curioso lo incalzai: "Per esempio?". 
Mi sorrise: "Che ti voglio bene". E mi prese la mano a baciarmela. Negli ultimi tempi spesso tirava a 
sé la mano dei sacerdoti che gli facevano visita e gliela baciava ripetutamente. I suoi preti: come gli 
venivano in mente! Quando gliene nominavo qualcuno mi rispondeva: "Oh! Come lo conosco!", 
oppure: "Ricordo, ricordo!".  
 
  
 


