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MARZO 

 

«Che dice la pioggerellina / di marzo, che picchia argentina / sui tegoli vecchi / del tetto, sui 

bruscoli secchi / dell'orto, sul fico e sul moro / ornati di gemmule d'oro?». 

Non sembri irriverente iniziare questo mese con un rapido accenno alla lieve e quasi infantile lirica 

di Angiolo Silvio Novaro.[1] Il prof. don Colombo, commentatore impareggiabile di Dante e 

Manzoni si godeva e faceva godere alla scolaresca anche queste ritmate espressioni poetiche. Tra 

l'altro ricordo che presentò in «Convivium» nel 1937 la versione italiana della Vita di Gesù di F. 

Mauriac, stesa appunto dal Novaro per le edizioni Mondadori, ricevendo compiaciuta e gratificante 

lettera dal traduttore. A noi interessa adesso rispondere a una domanda: «Con o senza la nota 

pioggerellina, che dice marzo del card. Colombo?». 

Il 7 marzo 1968 quale «magnus Cancellarius» della Pontificia Facoltà Teologica di Milano con sede 

nel Seminario di Venegono Inferiore, ne potenziò le finalità scientifiche, trasferendola presso i 

chiostri di San Simpliciano, coinvolgendo - in un'apertura auspicata da Paolo VI e dai nuovi 

orizzonti conciliari - le altre Regioni dell'Italia Settentrionale, cioè, oltre la Lombardia, il Piemonte, 

le Tre Venezie e la Liguria. 

Il 16 marzo 1976 a Carate Brianza il Cardinale ordinò vescovo di Mogadiscio un figlio umile e 

tenace della fervida Brianza, che vestiva il saio francescano: mons. Salvatore Colombo: cadrà 

martire nel luglio del 1989. E' uno della schiera di 15 eletti che, con la preghiera e la rituale 

imposizione delle mani, il nostro vescovo Giovanni associò al Collegio Apostolico. E' l'occasione 

per fornire l'elenco: C. Manziana e C. Colombo nel '64; A. Pedroni nel '65; T. Ferraroni e M. 

Maggioni nel '67; Zocchetta nel '68; E. Manfredini e B. Citterio nel '69; L. Tresoldi nel '70; E. Assi 

e G. Biffi nel '76; A. Nicora nel '77; L. Luoni e F. Tagliaferri nel '78. 

* * * 

Riguardo la festa di S. Giuseppe - 19 marzo - troviamo varie omelie del Cardinale. Egli considerava 

«1o Sposo Vergine accanto la Vergine Sposa, il Padre silenzioso accanto la Madre silenziosa, il 

servo del Signore accanto la serva del Signore». La rievocazione di Giuseppe descritta dal 

Colombo, «arrischiando qualche intuizione» - confessa -, è ricca di calda umanità. Ecco il santo 

fidanzato: « A sera quando Giuseppe stanco cercava riposo, appena chiusi gli occhi, vedeva 

l'immagine di Maria sotto le palpebre, e per lei si accendevano nella sua mente purissimi sogni, uno 

più bello dell'altro, mentre speranze d'arcana felicità gli intenerivano il cuore». Eccolo nella bottega: 

«Era fabbro e insegnò al Figlio di Dio la sapienza del lavoro: segare alberi, piallare... costruire 

gioghi e aratri. E gli insegnava, capitando l'occasione, a interpretare gli aspetti della natura e dei 

mestieri usuali. Da chi avrà imparato Gesù, se non da suo padre, a osservare i gigli del campo... e 

che non si mette vino nuovo in otri vecchi? Inoltre Giuseppe era schietto e semplice, ma non 

ingenuo. Con gli uomini sapeva certamente discutere e contrattare; coi veri poveri sapeva anche 

dimenticare i debiti». Ecco anche come finì: «Forse sarà capitato che un giorno la carrozza di 

qualche signora che andava a bere le acque alle terme di Tiberiade si fermasse a Nazaret, perché le 

si era rotto l'asse delle ruote. Giuseppe era troppo stanco per ripararlo. Disse a Gesù: Ora tocca a te; 

il mestiere lo sai meglio tu. Poi si mise sul giaciglio e tra le braccia di Gesù e le lacrime di Maria 

quell'uomo buono e giusto chiuse gli occhi in pace». Per amore di san Giuseppe il Cardinale 

all'inizio d'agosto del 1971 pellegrinò a Quala Gozo (Malta) nel famoso santuario dell'isola e 
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presiedette popolari feste giosefine. Il ricordo della visita del Cardinale è ancora vivo in quella 

popolazione. Un amico che vi passò tempo fa' mi riferì che nella basilica é ancora appeso il cartello 

di benvenuto al Cardinale. E da allora non venne festa di Natale, fino a quando mancò, che 

qualcuno di Gozo non gli abbia scritto ancora i suoi commossi auguri. 

* * * 

Legata al 19 marzo non si può dimenticare 1'annuale «Festa dei papà» in Seminario. Il Rettore 

Colombo per tanti anni dava loro il dono e il tocco della sua calda parola di riconoscenza e dì 

consolazione. Se ne conservano numerosi e commoventi appunti manoscritti. Egli si intratteneva 

gentilmente con quegli uomini per lo più umili operai; e dal profondo della loro vita, per osmosi, 

traeva lezioni di amore. «Quand' ero rettore - confidò - e ricevevo i genitori dei chierici, ho 

imparato tanto da loro. Dopo quegl'incontri mi sentivo più pronto a voler bene ai loro figli. Ero 

meravigliato, ammirato dal loro affetto, dalla capacità di amare e di donarsi. lo, chiamato alla 

verginità, ho imparato ad amare ascoltando i genitori». Da parte mia posso attestare la cura-non 

formale, ma affettiva con cui ha sempre steso di suo pugno le lettere di condoglianza ai figli preti in 

occasione della morte dei genitori. L'ultimo suo testo manoscritto per la cui stesura impiegò il 

mattino del 1 ° novembre 1988, prima del ritorno della paresi, è una siffatta lettera di condoglianza. 

* * * 

E viene il 25 marzo, l'Annunciazione. Ricorderò la «festa del perdono» legata particolarmente 

all'Ospedale Policlinico. L'Arcivescovo come si sa, è il Parroco della Cà Granda. A lui, Parroco, - 

una volta sola - fu impedito di accedere, perché sprovvisto dell'autorizzazione a entrare. Un portiere 

troppo zelante non lo riconosceva e non volle ascoltare motivazioni. Ma era il tempo uggioso della 

contestazione, «della nuvola nera, della nuvola grigia», per usare un'immagine del Novaro. «Non 

era ancora uscita primavera». 

Mons. Francantonio Bernasconi 

 

[1] Angiolo Silvio Novaro (Diano Marina, 12 novembre 1866 – Oneglia, 10 marzo 1938) poeta e 

scrittore. 

 

 


