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Presentazione 

Questo Quaderno intende raccogliere alcune testimonianze di sacerdoti 
che hanno manifestato viva gratitudine all’opera di Giovanni Colombo 
come educatore e come vescovo. Di per sé non ci sarebbe bisogno di 
presentazione perché sono i loro stessi scritti che, leggendoli, 
manifestano il proprio valore. Premetto che sono due testi molto 
differenti  sia dal punto di vista letterario sia dal punto di vista 
psicologico; tutte e due rammentano cose vere , ma il primo è più 
scanzonato e l’altro è più serioso, e ognuno dei due mette del “suo”, 
rifacendosi alla propria  esperienza pastorale o intellettuale. 
Mi permetto, però una breve inquadratura di che si tratta. 
Innanzi tutto v’è la testimonianza di Mons. Giovanni Zibetti. Egli come 
giornalista,  più volte per le varie cronache registrate sul mensile “Il 
Segno” e sul bimestrale “Terra Ambrosiana Diocesi di Milano”, ha 
scritto del Cardinale negli anni di quand’era in azione a Milano. Infatti 
nel Quaderno che documenta l’interessamento dell’Arcivescovo “ai 
lavoratori” (n.62) ho già riportato tre articoli di Don Zibetti.  
E poi di un altro sacerdote  desidero  riferire  la testimonianza; essa ci 
fa cogliere  l’influsso del Colombo sia di quand’era Rettore di Liceo - 
quindi negli interventi formativi/psicologici - sia di quando fu poi suo 
Arcivescovo. Il sacerdote, però, rimane anonimo, per la modalità con 
cui ha voluto scrivere le sue note biografiche . 
Mi  sembra significativo ascoltarli, nel 55° anniversario dell’inizio del 
servizio arcivescovile di Mons. G. Colombo. Quel pomeriggio scendeva  
dal colle di Venegono, dove aveva vissuto in Seminario una vita intera e  
raggiungeva Milano per il suo ingresso solenne. Mentre lasciava alle 
spalle l’appassionata e pacifica fatica di modellatore di coscienze 
indirizzate alla vita sacerdotale, non poteva immaginare  ancora quel 
che avrebbe incontrato, nell’arduo dovere diocesano, negli anni bui del 
sessantotto. Mi viene in mente - in un confronto parallelo - quel che 
avveniva all’Abate Schuster che alla vigilia di prendere possesso della 
diocesi ambrosiana nel 1929, essendo salito in ritiro a Montecassino e 
congedando lì il suo precedente vissuto monastico, se ne andava, senza 
prevedere quel che avrebbe incontrato nel ministero pastorale, ma se ne 
veniva a Milano , asceticamente e genericamente sapendo che andava 
incontro al sacrificio della sua vita: “ad immolandum”, come scrisse. 
Poi, dopo venticinque anni “il tribolato pastore” rendendo grazie per la 
fedeltà del gregge,  segnalò  “che era passato incolume attraverso le 
dittature, i bombardamenti e gli incendi di Milano … la catastrofe 
nazionale … per il fuoco e la tempesta …”. Qualcosa di simile, se pur in 
altri contesti, credo che si possa applicare anche all’episcopato 
colombiano. 

Don Francantonio 
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Prima Testimonianza 

Don Giovanni Zibetti, alias “don Pino e don Pippo” 

 

Premessa 

Ho voluto stralciare da un volumetto edito dalla NED per gli ottant’anni 
di Colombo, quindi uscito tra il 1982/3,  alcune pagine di Don Giovanni 
Zibetti. Sappiamo come è stata la sua trafila sacerdotale:  nato a 
Gallarate nel 1924, ordinato prete nel 1947; svolse i suoi primi incarichi 
a Novate Milanese, dal 1956 fu vice rettore all’Alpe Motta, nel 1960 fu 
mandato nella periferia Nord di Milano, zona Quarto Oggiaro/Vialba 
che significava,  soprattutto allora, tante povertà, tanta immigrazione, 
tante tribolazioni sociali, dovendo dare inizio alla parrocchia intitolata 
alla Risurrezione del Signore; vi rimase prevosto sino al 1996, e 
dimorandovi sino al 1999; dal 1988 era canonico onorario di 
Sant’Ambrogio; quindi si ritirò a Gallarate, morendo nel 2009. 

Nella sua testimonianza scrivendo il libro, “don Pino e don Pippo” vuol 
fare intendere che di fronte alle situazioni pastorali che gli stavano sotto 
gli occhi e che aveva sperimentato sulla sua pelle, aveva due anime: 
quella della prudenza/pazienza tradizionale e quella  più giovanilistica/ 
goliardica/ impertinente e progressista; lo stesso autore, cioè il parroco 
Don Zibetti, quindi si sdoppia per meglio drammatizzare gli eventi 
vissuti. Significativo è il sottotitolo: “tra uomini e storie di casa nostra”. 
Egli dedicò lo scritto al Cardinale Colombo: “Riconoscente per quanto 
ricevuto da lui, prima in seminario, poi in oltre trent’anni di sacerdozio . 
( … ) L’Eminenza Vostra, che mi ha perdonato tante cose, mi voglia 
perdonare anche questa, sia per i limiti evidenti, sia per l’aria 
scanzonata (…)”. Ha voluto  così rievocare con arguta perizia i  tempi 
duri e pieni di bufera dell’episcopato giovanneo, e anche  il passaggio 
del testimone diocesano  nelle mani  più giovani  dell’Arcivescovo 
Martini. 

Don Francantonio 
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IL CARDINALE DELLA CONTESTAZIONE (pp 17- 22) 

Scorreva lentamente le annate della rivista “Diocesi di Milano” don Pino, 
e rivedeva gli anni turbolenti che furono al centro del governo del 
cardinale Giovanni Colombo. Come in un sogno, gli parve di vederlo 
camminare nel cuore della notte, nei saloni del palazzo arcivescovile, col 
capo leggermente chinato solo, pensoso, preoccupato. 
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A Milano, come in tutta Italia, come nel mondo intero, stava succedendo 
qualcosa di incomprensibile, di inafferrabile, una rivoluzione strisciante 
che esplodeva a sprazzi, ti coglieva all’improvviso, ti lasciava senza 
respiro, mentre dilagava in piazza, in cortei interminabili e scontri 
violenti in cui qualcuno ci rimetteva la pelle. 

*** 

Il Cardinale era vissuto, da sempre, nel mondo sereno del seminario, per 
quasi quarant’anni, stimato, ubbidito, venerato dai suoi alunni. Era stato 
per generazioni intere di sacerdoti il simbolo d’una tradizione 
ambrosiana di fede matura profondamente attaccata alla Chiesa, capace 
di sacrifici in silenzio, ben ordinata nella disciplina ecclesiale. Ed i suoi 
sacerdoti l’avevano ricambiato con uguale impegno, con uguale fedeltà. 
S’era immerso per decenni negli studi classici, aveva insegnato 
spiritualità ai teologi: il suo mondo felice era popolato di asceti e di 
mistici, di scrittori e di poeti, da san Giovanni della Croce, a Dante, a 
Manzoni. 

Di Manzoni aveva una tale stima da sognarlo trasportato e sepolto nel 
Duomo di Milano. E prima ancora, gli anni giovanili di sacerdozio, come 
professore nel vecchio seminario di Seveso. Erano gli anni di “Lilium”. 

E ancora più indietro, l’infanzia semplice nel paese nativo di Caronno 
Milanese, giocando sulla riva d’un minuscolo fontanile, il Lura, a quei 
tempi limpido e chiaro … 

Quanti anni felici!... Fino all’insegnamento sulla cattedra di teologia e su 
quella dell’Università Cattolica, accanto a professori di fama 
internazionale, con le aule affollate in assoluto silenzio, dove i giovani 
bevevano parola per parola, annotando e conservando tutto … 

E gli anni di superiore di tutti i seminari milanesi … E l’amicizia d’un 
grande Arcivescovo, ora divenuto Papa Paolo VI, e la venerazione di tutta 
la Diocesi … Che cosa poteva chiedere di più al Signore? 

*** 

Poi un giorno, un vecchio Papa che vedeva lontano, suonò la tromba per 
tutta la Chiesa universale. Ad alcuni sembrò un inno trionfale, ad altri 
apparve come un suono di guerra, altri ancora vi sognarono pazzie 
rivoluzionarie. 

Il vecchio Papa Giovanni XXIII scomparve dalla scena a metà del 
Concilio: da Milano fu chiamato al suo posto l’arcivescovo Montini, e così 
mons. Giovanni Colombo si trovò nuovo Arcivescovo sulla cattedra di 
sant’Ambrogio. Don Pino e don Pippo, lo videro entrare in città nella 
tradizionale forma un poco trionfale dei tempi andati. 
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Scendeva dai colli felici del suo seminario, passando dalla sua nativa 
Caronno, ed ora lì, al confine della metropoli, tra il semplice applauso del 
buon popolo di periferia, gettava il suo sguardo smarrito sulla città che 
doveva reggere. Don Pino mormorò una preghiera, don Pippo aggiunse: 
“Poveretto!...”. 

*** 

Incominciava per mons. Colombo un periodo nuovo, ancora tranquillo 
pur nella città in piena espansione, nella frenesia del boom economico ed 
edilizio. Furono cinque anni, dal 1963 al 1968, di governo normale, nella 
scia del suo grande predecessore, quasi fosse un periodo di transizione. 

Poi, nel ’68, scoppiò l’uragano. A Firenze con l’Isolotto, a Torino, a 
Napoli, in Gran Bretagna, in America, era tutta una insurrezione. Il 
Cardinale si trovò davanti giovincelli che si alzavano a dire: “Tu, Vescovo 
di Milano, devi dire … tu, devi fare … Noi contestiamo la Chiesa del 
potere, questa Chiesa dei ricchi, noi siamo la Chiesa dello Spirito, senza 
strutture, senza leggi, senza superiori …”. Sembravano solo quattro 
stupidelli ed erano invece la prima avvisaglia, la punta emergente di un 
iceberg enorme, le prime gocce d’un uragano decennale: era scoppiata la 
crisi. Il regno dorato dei seminari vide dimezzarsi le vocazioni, 
l’orgogliosa Azione Cattolica si ridusse in ginocchio, l’Università Cattolica 
fu percorsa da rivolte nelle aule, i sacerdoti rimasero disorientati e 
qualcuno se ne andò lasciando la Chiesa. 

Tutto intorno la città ribolliva in modo incredibile. Continui cortei 
urlanti, striscioni e cartelloni di rivolta, i sindacati costretti a colossali 
manifestazioni operaie per non perdere il controllo delle masse, fabbriche 
occupate, case occupate, occupato l’Albergo del Commercio, a due passi 
dal palazzo arcivescovile. 

Finché un giorno un’esplosione scosse tutto il centro della città, 
vibrarono i vetri alle finestre del Cardinale, tutti rimasero senza fiato: era 
la strage di piazza Fontana, proprio davanti alla casa dell’Arcivescovo. La 
tensione aveva raggiunto l’apice, eppure era solo l’inizio. Per lunghi anni 
la città continuò in questa tensione senza sbocchi. “Né Dio, né stato” si 
leggeva sui muri della città. Cadevano giovani, morti senza ragione, 
vittime di se stessi, cadeva paurosamente il livello della scuola, 
spuntavano i pazzi esaltati delle Brigate Rosse da un lato, e i fanatici neri 
dall’altro. Nel campo più sensibile per la cristianità, il popolo si muoveva 
verso scelte in contrasto con la Chiesa. 

Il referendum sul divorzio rivelò un volto diverso della città: il 12 maggio 
1974, oltre il settanta per cento si dichiarava per il divorzio. Per settimane 
in città era stato impossibile parlare: un accanimento incredibile contro 



7 

 

la Chiesa non permise di parlare, di scrivere, di affiggere manifesti: quella 
era un’altra Milano, la faccia peggiore di Milano:ognuno può sostenere 
quello che vuole, vincere o perdere, ma deve essere libero di parlare. In 
quella occasione Milano fu intollerante, totalitariamente anticlericale, 
nella peggiore forma di fascismo. 

*** 

Don Pino continuava a sfogliare le annate di “Diocesi di Milano”. Gli 
sembrava ancora di vedere il suo Cardinale camminare nei grandi saloni 
del suo palazzo, solo, con le mani congiunte sotto il mento e la testa 
leggermente curva. Era invecchiato il Cardinale. La città, la Diocesi, ora 
gli pesavano addosso come non mai. Si stava vivendo un cambiamento di 
epoca: il vecchio papa Giovanni l’aveva sentito da lontano, il Concilio 
l’aveva previsto e si era preparato: anche Milano doveva far fronte a 
questo tempo nuovo. Ormai settantenne il Cardinale raccolse tutte le sue 
forze, il suo impegno, la sua saggezza, le sue capacità e con infinità 
pazienza incominciò daccapo. Come il contadino che vede distrutto dalla 
tempesta il lavoro d’un anno intero: si ripiega nello sconforto, poi si 
scuote e incomincia di nuovo. 

Il Cardinale non si sentiva un condottiero inflessibile come san Carlo: suo 
riferimento preferito era il cardinal Ferrari che pure s’era trovato la crisi 
del primo novecento, di fronte al socialismo ed al modernismo, conteso 
tra una società in evoluzione ed un rigido conservatorismo. Come lui, si 
ripiegò sul suo clero, sui giovani, sulla scuola, sul popolo nei due settori 
più deboli, gli ammalati e la terza età, sulla cultura, dall’Università, 
all’Ambrosiana, al seminario di Corso Venezia. Sorse il Consiglio 
Presbiterale e il Consiglio Pastorale, sorsero i decanati raggruppati nelle 
Zone Pastorali rette dai Vicari Episcopali. La Diocesi rispose e bene. I 
sacerdoti e i giovani furono la sua forza primaria. Erano stati suoi alunni i 
preti, erano i soldati preparati da lui, e non lo tradirono. Anche i giovani 
si ripresero: movimenti giovanili nuovi impensati, esuberanti. Gruppi di 
preghiera, di studio, di impegno sociale, fino a grandi manifestazioni in 
piazza Duomo, all’Arena, a S. Siro …. 

Ora il Cardinale rivedeva la marea di giovani che da piazza Castello 
scendeva pregando, cantando, verso il Duomo per la Veglia Missionaria. 
Come una nuova primavera, un nuovo orizzonte, cieli nuovi, vita 
nuova!... 

Vita nuova!... Il Cardinale guardava fisso, in avanti, giù verso via 
Mercanti, oltre piazza Cordusio, quella fiumana di popolo, del suo 
popolo, il popolo di Dio in cammino verso l’infinito, l’indomabile 
cammino del popolo di Dio verso la nuova Gerusalemme, cantando, 
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pregando, piangendo … Un gran calore salì alla sua fronte, l’avvolse al 
capo, tutto gli apparve rosso, come d’una strada sbarrata, e rimase lì, con 
gli occhi fissi in avanti, verso questo nuovo mondo, questo popolo nuovo, 
questa nuova Milano … 

Risuonava i canti di sempre: “Vexilla Regis prodeunt… Pange lingua …”. 
“Il vessillo di Cristo avanza … Inneggia al Corpo del Signore…”. Il 
Cardinale vacillò e cadde. 

*** 

Quando si riprese, era incominciato il terzo tempo, il tempo delle 
consegne. Gli stava davanti un nuovo Pastore, alto come lui, maturo di 
preghiera e di studio come lui, forte e sicuro come lui, come Saul, come 
Davide: era venuto il tempo del respiro, delle memorie, della preghiera, 
del ringraziamento. Ringraziare: aveva vinto la sua grande battaglia, 
aveva portato in salvo la sua Diocesi nell’uragano della contestazione! … 

Don Pino, lentamente, rinchiuse le annate di “Diocesi di Milano”. 
Mormorò una preghiera di ringraziamento per tutto il popolo di Dio di 
questa terra di Milano, saggia e bollente, rabbiosa e santa. Ripensò che a 
lui, al cardinale Giovanni Colombo doveva la sua formazione sacerdotale, 
che con lui aveva vissuto e lottato negli anni più difficili, e contenne con 
fatica un sentimento commosso. 
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E SAMUELE STESE LE MANI SUL NUOVO CONDOTTIERO (pp 23-26) 

Nell’immensità della Basilica di S. Pietro, lì sull’altare, accanto al Papa 
venuto da lontano, l’anziano Cardinale guardava giù, tra il popolo, dove 
alcune migliaia di pellegrini, scesi dalla terra di sant’ Ambrogio, stavano 
seguendo la grande cerimonia. 

Lentamente si appannarono gli occhiali e divennero come uno schermo 
per proiezione: sullo schermo incominciarono a muoversi figure confuse, 
dapprima sfocate, poi sempre più chiare, finché si snodò  il film della sua 
vita. 

Là , in fondo, allineati e raccolti, tutti i suoi morti: l’avevano lasciato 
molto presto, l’uno dopo l’altro, ancora piccolo, in un paese tra Saronno e 
Milano, quando giocava  sulla riva d’un torrentello. Poi in seminario, da 
alunno e da professore: il vecchio e massiccio S. Pietro martire, e la storia 
del giglio: “Avete visto il giglio ch’è spuntato davanti alla grotta della 
Madonna? E’ cresciuto, ritto e forte, è sbocciato bianco e dorato, l’ultimo 
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giorno, l’ultima sera di maggio!”. Poi nell’incanto di Venegono, in anni 
felici, tra una schiera di giovani del seminario di liceo, commentando la 
Divina Commedia, Dante e Virgilio, mentre nell’aula non si udiva fiatare: 
gli anni più belli! E la scuola di spiritualità: “Ricordatevi che non 
diverrete preti “secolari”. E’ parola incerta e superata: voi sarete sacerdoti 
tutti d’un pezzo, in una Chiesa dove il prete vive gli stessi impegni del 
religioso, e diventa l’uomo di tutti, un uomo mangiato”. 

Fuori stava infuriando una guerra sciagurata: lui l’aveva detto subito, 
quando l’esercito tedesco trionfava ancora su tutte le frontiere: “La 
guerra sarà lunga, dolorosa, e alla fine perderemo tutto …”. Poi Rettore 
Maggiore dei seminari, con le aule strapiene di alunni, coi sintomi 
d’attesa d’un rinnovamento generale, fino al grande momento del 
Concilio, accanto ad un Arcivescovo eccezionale diventato poi Paolo VI. 

Doveva raccoglierne l’eredità in una Milano pulsante e irrequieta. 

Quel giorno sceso da Venegono, tra due ali di gente in festa, superato il 
muro del paese natio, era giunto alla porte della città: fermo sul ponte di 
Roserio, gli stava di fronte la grande metropoli coi suoi opifici, le scuole, i 
mercati, gli ospedali, duecento chiese, mille sacerdoti, quattromila suore 
e una gioventù che stava masticando i germi d’una ribellione 
contestativa, nata da principi generosi impazziti. La bolgia di Milano, 
come le bolge dantesche! Chi l’avrebbe guidato là dentro? Ora in piazza 
Duomo erano finite le accoglienze festose. La piazza era sommersa da 
migliaia di operai, poi studenti; tutti agitavano stendardi, striscioni, 
cartelli, tutti fischiavano, urlavano. 

Ed un giorno un’esplosione orrenda proprio lì, in piazza Fontana, davanti 
al suo uscio di casa, e decine di morti, ed una confusione enorme … Poi 
quella fila interminabile, per anni, di feretri, da ogni parte, di giovani, di 
magistrati, di poliziotti, da destra e da sinistra, tra gente che cercava solo 
di lavorare e di vivere in pace … Ed ecco la piazza riempirsi nuovamente: 
sono ancora i giovani, come per un miracolo, diversi dagli altri: cantano 
parole di pace e di generosità, portano donazione e vita, hanno spirito 
missionario, per un mondo veramente nuovo. Tutti chiamano il 
Cardinale, tutti lo vogliono, ed egli corre giorno e notte, in quella 
sproporzionata Diocesi, senza mai arrivare in fondo, dalla montagna alla 
pianura, dall’Università al Seminario, dai bambini agli ammalati. Tutti 
che reclamano, tutti che gridano, tutti che stringono addosso: cinque 
milioni di cristiani. 

Per anni ed anni, mentre le forze si consumano. Finché una notte 
s’accende una luce rossa: è come un semaforo che gli intima l’alt!... 
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Anche lo schermo bianco sugli occhiali del Cardinale, ritto e immobile, 
accanto al Papa, in quella giornata di Epifania, ora diventa tutto rosso. 

*** 

Decisamente il Cardinale è lontano, assente. Il segretario lo scuote 
timidamente: c’è un gesto solenne, da compiere nel rito liturgico. 

Il Cardinale si riprende e stende le mani: lì, in ginocchio, davanti a lui, c’è 
un altro sacerdote, forte come un macigno, che attende a testa bassa. 
Come il vecchio profeta Samuele, il Cardinale posa le mani sul capo di 
quest’uomo simile a Saul e a David: è il nuovo condottiero di quel popolo 
di Dio che vive nella bolgia di Milano. 

Il cerimoniere suggerisce al Cardinale le parole del rito, ma gli occhiali si 
offuscano di nuovo: si rivede nella sala del suo palazzo arcivescovile 
mentre legge ai vescovi ausiliari l’annuncio della nuova nomina. In 
dodici, in piedi, l’hanno ascoltato e gli porgono un augurio riconoscente. 
Egli ringrazia col cuore in gola, con un grande sforzo per controllarsi. Ed 
ora, qui a Roma, sta compiendo il gesto più solenne: non segue più il rito, 
chiude gli occhi e prega:  “Ricevi, fratello, lo Spirito Santo … ricevi questa 
Diocesi che ho portato, notte e giorno, per sedici anni, sedici lunghi anni, 
consolanti e terribili. Ricevi questa città che ora sembra ripiegarsi su se 
stessa, dopo un decennio di lotte, ribellioni ed esplosioni. Ricevi i preti 
che io ho formato in seminario, che ho guidato nel sacerdozio, che ho 
sorretto nella contestazione e nella stanchezza. Sulle tue spalle, giovani e 
coraggiose, io depongo questo pesante fardello e questo patrimonio di 
fede e di storia. Che tu possa camminare come Mosè, come Giosuè, come 
David! Io ti pongo in questa città, perché tu vi combatta, vi impianti e vi 
costruisca. Il Dio dei forti, il Dio della pace sia sul tuo cammino”. 

Quel figliolo alto e forte, si alzò: si abbracciarono a lungo, nel silenzio 
della grande basilica sotto gli occhi del Papa venuto da lontano, poi 
lentamente, la carovana riprese a camminare cantando, verso nuovi 
orizzonti. 

 

- 3 - 

 

LA LETTERA AL CARDINALE E L’UOVO DI PASQUA (pp 87-92) 

“Che cosa è diventata la Quaresima?”. Il papa Wojtila cercava di 
rispondere e convincere i buoni cristiani che la quaresima è sempre 
quaresima. Anche don Pino ci pensava, conteso a destra e a sinistra, 
mentre il tempo correva veloce: Natale, quaresima, Pasqua, prime 
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comunioni, maggio, Corpus Domini, tutto di corsa, senza respiro. Anche 
le stagioni passavano in fretta: prima un caldo da morire, poi un freddo 
da morire, poi una pioggia da morire, poi una siccità da morire. E intanto 
si continuava a vivere e morire, ma tutto in fretta. Ed ecco di nuovo la 
quaresima. La liturgia batteva e ribatteva il chiodo della penitenza 
supplicando il Signore di guardare, accettare e benedire i nostri digiuni, 
ma lui si sentiva a terra. Gli pareva di essere un fantoccio sul palcoscenico 
quando all’altare diceva quelle solenni e splendide preghiere: quando mai 
digiunava sul serio? Quando si era flagellato? 

Seduto al tavolo del suo studio, leggeva e meditava. Lentamente, passo 
passo, sprofondando sempre più nel suo intimo segreto, cercando nel 
subconscio, scandagliando i meandri del suo spirito, finì con lo 
sdoppiarsi. Dall’altra parte del suo tavolo, proprio di fronte a lui, 
cominciò a delinearsi sempre chiaro un altro prete con la faccia come la 
sua, un po’ tonta, col sorriso come il suo, un po’ maligno, con gli occhi 
come lui, un po’ meno puliti. “Come ti chiami?”. “Don Pippo, sono don 
Pippo di Gratosoglio. Non lo conosci? Mi sono fatto prete trent’anni fa. 
Mi hanno mandato, fresco fresco di messa, in un oratorio dove vendevo le 
gassose. Poi mi hanno cacciato in periferia, in mezzo ai terroni. Ho fatto 
del mio meglio, come ho potuto. Ed eccomi qui. E tu?”. “Io sono Pino di 
Gratosoglio. Ho detto messa trent’anni fa. Con l’aiuto di Dio e del popolo 
ho costruito una parrocchia nuova. E ora sono qui. Sto pensando che è 
quaresima e devo fare penitenza, ma non so cosa fare di nuovo: al cinema 
non vado, fumare non fumo, le donne non so nemmeno come son fatte, 
soldi non ne ho …”. 

Don Pippo l’interruppe: “Senti. Un giorno mi trovai a Roma con un amico 
in un ristorante svizzero. Era venerdì. Al tavolo vicino sedette un pastore 
protestante con sua moglie: niente di speciale, anzi piuttosto brutta di 
parecchio. I due vicini, il pastore e sua moglie, fecero portare una 
semplice spremuta di pomodoro, sempre per via del venerdì. Pur 
mettendoci dentro il sole di Napoli e la carica del Vesuvio, era sempre, 
soltanto un pomodoro. Rimasi piuttosto male, quasi in vergogna. 

Il pastore s’accorse e con molta intelligenza mi disse: “Stia tranquillo, 
reverendo. Se lei fa il prete sul serio, se lo fa davvero come vuole la Chiesa 
cattolica, ne ha abbastanza di digiuno. Io, tutto sommato, ho lamia casa 
tranquilla, ho mia moglie, ho uno stipendio governativo sicuro e 
generoso. Non ho problemi. Se al venerdì mi limito ad una spremuta, è il 
minimo che posso fare. Per voi preti cattolici, italiani, la storia è diversa”. 

Si guardarono in faccia, don Pippo e don Pino. Poi don Pippo tentò 
un’evasione: facciamo due passi al bar della parrocchia. Lì, accanto al 
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banco, c’era una vetrinetta ch’era un amore: acciughette che parevano 
vive, sottaceti, formaggi, formaggini, un’anguilla in umido, due trote, un 
piattino rosa che pareva caviale, porzioni di merluzzo già pronte e tenere 
che ti venivano in bocca. Insomma, don Pippo ripensò al pastore 
protestante: non c’era motivo di scrupoli. Anche l’avvocato di Curia era 
del parere: tutto di magro, secondo la legge. 

Allungò la mano e chiamò il barista. Ma don Pino lo trattenne: “Sta 
buono, don Pippo … è quaresima! … è venerdì di quaresima! … Non farti 
compatire …”. Si accomodarono al tavolo e il barista portò acqua 
minerale, perché la spremuta di pomodoro col sole di Napoli non ce 
l’aveva. Al telegiornale sistemarono il governo: Andreotti, Zaccagnini, 
Pertini: pareva il governo della Baggina, ma non trovarono di meglio. 

Sull’ingresso del bar, un po’ controluce, apparve una tale con l’aria di 
donna fatale. 

Don Pippo da prete progressista la squadrò per bene: il cervello 
dev’essere piccolo, il resto discreto, meglio della moglie del pastore. Don 
Pino gli allungò una mezza pedata: “Non ti vergogni? Siamo preti, e 
finora, possiamo dire a fronte alta che siamo bravi preti, da sempre. Noi 
su questo punto abbiamo scelto per sempre la quaresima. E in fondo non 
ci abbiamo perso niente. Tu poi con la tua aria di prete moderno, liberale, 
progressista, arrischi di rovinare tutto senza accorgerti”. 

Entrò la compagnia dei “sempre quelli”, e incominciò la solita litania di 
complimenti: don Pino, cosa beve? Don Pino, un cognac! Don Pino, un 
bianchino, don Pino, un caffè, don Pino un grappino … 

Don Pippo ci stava, ma don Pino arricciò il naso: non si può: è 
quaresima! Gli porsero un sigaro, e ancora: non, è quaresima! 

Don Pippo alzò la testa di scatto: ma, insomma, con questa quaresima 
non si fa più niente. Questo, no. quello, no. Quell’altro, no. E allora? … “E 
allora, caro don Pippo, la vita del prete è una cosa seria. Non siamo qui a 
contare storie …”. 

Don Pino si riscosse. L’altra figura, di là dal tavolo, era scomparsa: lo 
sdoppiamento era finito. Don Pino incominciò a pensare che, dopo tutto, 
qualche volta, qualche cosa di vero dicevano anche gli psicologi e gli 
psicanalisti. 

*** 

Ma il peggio venne qualche settimana dopo. Gli era capitato un incidente 
con alcuni del centro Diocesi, niente di catastrofico, una di quelle cose 
che capitano ai vivi, a quelli che si danno da fare: tre vanno bene, la 
quarta la sbagli. E te la fanno sudare. Don Pino era furente, fuori dei 



13 

 

panni, con un diavolo per capello. Proprio a lui doveva capitare, proprio a 
lui con tutto quello che aveva fatto: con quegli zucconi, quella testa di 
legno … Gliela faccio pagare io! … 

Prese un bel foglio di carta intestata, si concentrò un poco, raccolse la 
testa tra le mani e, pian piano, vide spuntare a lui l’altra faccia: don 
Pippo. Don Pippo scriveva: “Caro il mio Cardinale, Eminenza 
Reverendissima, debbo protestare fieramente contro la mancanza sine 
cuore et sine cura di alcuni suoi tirapiedi. Non posso tollerare e mi sento 
oltremodo offeso nel mio profondo essere per il modo in cui i suddetti 
signori hanno trattato l’infrasottoscritto umile fedelissimo difensore del 
nobile corpo ecclesiale governato da Voi, eminentissimo Principe. 
Pertanto ritengo doveroso et necessario rassegnare le dimissioni, ferme et 
irrevocabili, da …”. Mi dimetto da … e da … e da … 

Don Pino ebbe una contrazione dolorosa, si confuse e balbettò prima di 
prendere l’avvio, poi esplose: “Ma tu, don Pippo, sei proprio scemo! Tu 
hai il coraggio di scrivere queste cose al tuo Cardinale? Ma sai quanti ha il 
Cardinale? E ti ricordi quando in seminario volevi uscire e lui ti ha tenuto 
in piedi? E quando eri ammalato, e tutti s’infischiavano di te, e lui è 
venuto a trovarti? E quando è scoppiata la contestazione e nemmeno un 
cane si è mosso e lui ha resistito? E quand’eri pieno di pasticci e lui tii ha 
dato una mano? … E adesso, che lui potrebbe aver bisogno, tu 
l’abbandoni? Don Pippo: non essere vigliacco …”. 

Non c’era nulla che facesse scattare tanto don Pippo come 
quell’appellativo: “Non essere vigliacco”. Balzò in piedi, stracciò la lettera, 
stese la mano a don Pino, si abbracciarono con gli occhi lucidi … E don 
Pino si risvegliò, solo. Era passato tutto: la lettera, i tirapiedi, lo 
sdoppiamento. 

*** 

La quaresima non era finita. Proprio il Venerdì Santo, il Comune di 
Milano che conosce bene i sindacati e male il calendario liturgico, affibbiò 
a don Pino il funerale d’un povero cristo: Carletto Bencivenga. Era ridotto 
peggio di Giobbe, tutto pelle e ossa. Anche queste si erano contratte e 
attrappite, sembra un ragno. Con gli occhi sbarrati, quasi a supplicare che 
Dio lo facesse morire. Carletto era stato un bevitore disordinato, un 
bestemmiatore accanito, ma ora aveva purgato tutto, con 
un’interminabile agonia, a mente quasi lucida. Con lui c’era suo Candida 
ammalata: quando don Pino la vedeva, non poteva che ripetere: “Il 
Signore s’è presa la più brava. Intanto per lei è sempre quaresima ed è 
lunga!”. 
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Finché la quaresima arrivò, dritto dritto, anche per don Pino. Non è 
chiaro se fosse il Signore o il diavolo. Sta di fatto che un mattino, in 
chiesa, don Pino restò lì, secco, in ginocchio a testa bassa. S’era curvato 
per muovere un pesante vaso davanti all’altare. Fece per rialzarsi ma 
sentì la schiena spaccarsi in due. Un cerchio di dolori lancinanti 
all’altezza dei reni, poco sopra le anche. Curvò le ginocchia, appoggiò la 
fronte al vaso, morsicandosi le labbra, e cercò di resistere. Poi, pian piano 
si rialzò, comprimendo le mani sui fianchi, fece qualche passo, tutto 
curvo, si appoggiò ad una panca e lentamente si sedette. Guardò verso 
l’altare, al suo crocifisso, e gli parve che il Signore dicesse: “Sta’ buono, 
che è quaresima. Così almeno, potrai pregare sul serio …”. Don Pino 
rispose tra i denti: “Amen … però è duro far le cose sul serio … E poi … 
me lo darai un bell’uovo di Pasqua?”. 

Il Lunedì dell’Angelo l’uovo di Pasqua c’era davvero, con tanto di biglietto 
del Cardinale! E don Pino divorò tutto, anche il biglietto. 
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Seconda Testimonianza 

un certo Don Marco (pseudonimo) 

 

Premessa 

Ho conosciuto di persona il sacerdote, di cui riporto le sue note; egli 
aveva avuto un singolare rapporto con il Card. Giovanni Colombo, fin 
da quand’era Rettore in Liceo; un rapporto che continuò anche in 
seguito nel momento in cui il Colombo assunse responsabilità nel 
governo diocesano. Mi parlava spesso con ammirazione del “suo” 
Cardinale, riconoscendo che da lui gli era pervenuto un benefico influsso 
nella sua crescita morale e intellettuale, durante gli anni della 
formazione seminaristica. Quella preparazione culturale lì avviata, fu 
messa a profitto nei campi in cui fu in seguito mandato a operare come 
insegnante. Questo felice e grato rapporto con il Cardinale ho potuto  
costatare  e trovare confermato nel  leggere una sua - inedita - 
autobiografia, stesa con ricchezza di particolari. Questo prete nel suo 
manoscritto – che ha subito una seconda versione in fase di revisione -   
scrisse di sé in terza persona e con qualche artificio letterario: per 
esempio si fa chiamare Marco, mentre non era questo il suo vero nome; 
racconta d’intrattenere un continuo amicale confronto di amicizia con 
un certo compagno, incontrato in Seminario dal significativo nome 
Salvatore Sclavini (anche questo nome fittizio), un sacerdote che ebbe in 
seguito - in altra diocesi - un ruolo importante come educatore degli 
aspiranti al sacerdozio; io stesso negli anni in cui fungevo da segretario 
del Card. Colombo ebbi occasione di conoscerlo; era anche lui un 
ammiratore  del Cardinale!  Inoltre Marco riporta, cambiando le carte, 
ogni sua vicenda collocandola in  anni non corrispondenti alla sua reale 
storia, non sempre riuscendoci. Nella sua delicatezza voleva 
probabilmente con tale escamotage  coprire le sue emozioni e i suoi 
comportamenti giovanili. Evidentemente, ormai anziano egli scriveva - 
senza aver avuto il tempo di rivederla completamente - la storia della 
sua vita, ricostruendo dalla memoria, a distanza di anni,  vari colloqui. 
Detto questo, è ovvio che affermo che l’Autore dell’autobiografia  abbia 
voluto interpretare con maturità di adulto le sue questioni giovanili. Il 
racconto/ testimonianza rivela, nel suo insieme, sottolineature e  
intendimenti  morali, già intuibili dal titolo  che aveva messo“Rimanere 
giovani”.  Quando lo lessi, essendomi accorto dei molteplici riferimenti  
attraverso i quali la figura del Colombo veniva evocata, descritta e 
apprezzata nella sua missione formativa, m’è venuta l’idea di sfruttarne 
qualche pagina nell’intento di mettere assieme un nuovo Quaderno. Non 
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mi è stato difficile  raccogliere i relativi  riferimenti, stralciandoli dal 
più lungo contesto; ho steso piccole e opportune - credo - note allo scopo 
d’ agevolare la comprensione di queste “confessioni”; tale qualificazione 
di sapore agostiniano, che ora gli ho attribuito si giustifica per il tono di 
familiare testimonianza che vi si rivela; ognuno, poi, potrà controllare 
se ci saranno implicazioni morali e filosofiche nel modello che ho 
richiamato dall’antichità cristiana. Ho voluto cogliere, se pur attraverso 
alcuni frammenti, dai fogli di “Marco” un’opportunità di tipo 
introspettivo. La mia presentazione di questa testimonianza non ha 
altro scopo se non quello d’offrire qualche esempio circa la pedagogia 
dell’allora rettore  Colombo; è una specie di comprova di come egli 
possedesse in modo innato  un animo da psicologo. Può, inoltre, offrire 
spunti per la conoscenza della conduzione del Liceo seminaristico sotto 
il Rettore  Colombo. 

Don Francantonio 

 

- 1 - 

 

Dal cap. quarto. Come si educa (Parte prima: Essere cristiani) 

I suggerimenti di Scalvini continuarono ad avere efficacia: rivolgersi al 
rettore Colombo. L'amico aveva intuito la completezza dell'educatore; 
Marco aveva potuto, ormai, averne conferma attraverso i particolari della 
sua elezione alla direzione del seminario liceale. Allievo del grande Giulio 
Salvadori, era avviato ad occupare la cattedra come titolare di lettere alla 
Università del S. Cuore, dove era già assistente di Carlo Calcaterra,  pur 
continuando l'insegnamento nel seminario milanese. Le sue 
pubblicazioni avevano avuto successo e le sue lezioni erano una 
provvidenza per padre Gemelli (il fondatore e rettore della "Cattolica") 
che, altrimenti, si sarebbe trovato come alternativa Luigi Russo, 
anticlericale accanito, dopo aver lasciato gli studi teologici poco prima 
della ordinazione sacerdotale. Ma nel frattempo stava diventando troppo 
vecchio e confuso di mente il rettore del liceo1: non c’era chi, meglio di 
don Giovanni Colombo, lo potesse sostituire … Lui, emotivo, non attivo , 
stabile, si sentiva adeguato negli studi come nel suo liquido elemento, 
mentre conosceva bene le difficoltà che avrebbe incontrato nella 
responsabilità di  governo. Lui, che avrebbe a suo tempo insegnato agli 
studenti di teologia anche la dottrina dei temperamenti fondamentali 

                                                           
1 Si allude a Mons. Giuseppe Rotondi (1866-1940), prete dal 1009, rettore di Liceo dal 
1930 al 1939. 
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umani,  preparata dalle ricerche di Groninga ed elaborate da René 
Lesenne, sapeva troppo bene di essere un "sentimentale", non  fornito di 
doti organizzative e poco adatto a compiti di governo. Lui, dunque, sentì 
come un grande sacrificio l'ubbidienza a quella destinazione ed era noto 
che, usando una espressione di Leonzio De Grandmaison, aveva parlato 
dello strappo dall'insegnamento come di "una ferita che si sarebbe 
rimarginata se non in cielo". Non aveva mancato neppure di tentare una 
declinazione di fronte al cardinal Ildefonso Schuster in nome di tali 
motivazioni. Ma si era sentito rispondere: "Se io avessi guardato alle mie 
inclinazioni, sarei ancora nel monastero benedettino di Roma: non si 
fanno queste obiezioni". E la rinuncia era stata completa: don Colombo 
tornerà ad interessarsi di cose letterarie, solo dopo la emiparesi che lo 
costringerà al ritiro dalla responsabilità di arcivescovo di Milano, cioè 
quaranta anni dopo. Da rettore del liceo, si dedicò invece a studi di 
psicologia e di spiritualità, per comprendere i chierici umanamente ed 
educarli cristianamente . 

 Marco non era la prima volta che si faceva ricevere dal rettore (sempre a 
disposizione di tutti, comunque) ed era nata una certa simpatia, per gli 
interessi intellettuali ben presto rivelatisi affini. Erano entrambi più 
inclini alle lettere che alle scienze naturali, pur non  trovando odiose od 
impervie queste ultime. Però una volta don Colombo lo rimproverò 
amabilmente: “Tu mi tratti come una biblioteca e mi fai sempre visita per 
chiedermi pareri su poeti o libri. Prima di venire nuovamente, pensaci 
bene e vedi se non hai anche qualche altro problema   più attinente alla 
vita spirituale”.  

Ebbene, egli pensò che proprio l’argomento della carenza di una 
introduzione alla verità cristiana fosse un problema degno di inchiesta 
presso il rettore. Marco vi andò un giovedì di gennaio, visto che la neve 
impediva la passeggiata oltre le mura del seminario e ci si accontentava 
di giocare, nell’orario solito, lungo i corridoi protetti dalle vetrate famose. 
In quel mese, compariva la influenza alle vie respiratorie, che finiva per 
mettere a letto, in meno  di un mese, oltre la metà dei giovani seminaristi. 
E qualche caso era già comparso. Bene, quel giorno decise di chiedere 
ancora udienza al rettore.   

Espose, dunque, quel misto di ammirazione e di imbarazzo per la figura 
del direttore spirituale - Padre Enrico Motta2 -, la propria scontentezza 

                                                           
2 Padre Enrico Motta, nato nel 1877 a Meda, divenne prete nel 1901. Fu dapprima 
vicerettore  a San Pietro Martire a Seveso, poi confessore al Collegio di Arona; in 
seguito direttore spirituale in Ginnasio e quindi in Liceo prima a Seveso e poi a Monza 
per approdare nel 1930 a Venegono, dove morì nel 1962:  Era stato, quindi, a suo 
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per le meditazioni scontate e ripetitive. E sì, aggiungeva puntiglioso, che 
avrebbero dovuto sostituire le lezioni di religione, soppresse in liceo 
(“Unica scuola laica in tutta Italia”, mormorava tra il serio e il faceto 
qualche seminarista più disinvolto), per dar posto ai trattati di filosofia 
sistematica neoscolastica, accanto alle regolari ore di storia della filosofia. 
A tale scopo, anche matematica e fisica perdevano una delle ore regolari. 
Il padre spirituale doveva, appunto, con le sue spiegazioni razionali e 
rivelate dei principi religiosi e morali che predicava, sostituire lo studio 
sia pure solo sintetico, delle verità religiose, cristiane e cattoliche di una 
scuola di religione regolare.  

Il rettore non si scandalizzò per la protesta del giovane quindicenne (in 
fin dei conti conosceva troppo bene virtù e limiti di padre Enrico M..: tale 
il nome del padre spirituale), ma iniziò un discorso graduale che doveva 
interrompersi drammaticamente. “Senta, signor intellettuale - iniziò 
quasi scherzando e dando addirittura del “lei” all’adolescente, ma con un 
sorriso incerto fra ironia ed amicizia -  lei ha stima dei suoi 
duecentocinquanta compagni di liceo, fra i quali non mancano scartine, 
ma abbondano anche giovani di eccezionale intelligenza? Provi a pensare 
al suo compagno di classe, F. Alberto, ad esempio”. Non potei che 
rispondere positivamente: il nominato era tanto geniale nel campo della 
matematica, della fisica e della filosofia che, entrato nella compagnia  di 
Gesù alla fine del liceo, sarebbe finito titolare di cattedra a Padova. “Beh! 
ma non capisco che c’entri, questo particolare, col mio problema”. “Tuo  
problema? Ma problema di tutti! Eppure, ecco il mio intento: hai mai 
sentito fare il tuo lamento da qualche altro compagno?” . Dovetti 
ammettere che nessuno se ne lagnava. “Allora – mi disse- se 
duecentocinquanta giovanotti tra i sedici e i diciannove anni, lo accettano 
così, un motivo ci deve pur essere. Probabilmente tu non hai ancora 
intuito che l’educazione non discende soltanto dai principi, per quanto 
acuti, e dalle spiegazioni, per quanto motivate, che si danno dagli 
educatori. Ci vogliono anche questi fattori, ma non sono la carta vincente 
in un lavoro, quello di “tirar fuori” (dal latino “edùcere”) l’uomo maturo 
dall’adolescente scombinato …”. “Grazie del paterno insulto …”. “Sì, mi 

                                                                                                                                               

tempo, educatore di Colombo nella sua crescita e poi, come qui si evince, anche collega 
tra i superiori del Seminario. Più volte ho udito da Colombo che quando si introdusse 
tra i seminaristi l’uso del pigiama - come più avanti si leggerà -, abbandonando 
l’antiquata moda della camicia da notte per i benestanti o nell’andare a letto solo con 
l’abbigliamento intimo, come i più facevano,Padre Motta fu tra i sostenitori 
dell’innovazione. Si veda quel che scrisse su di lui il Cardinale in Maestri di vita, NED 
Milano 1985, p. 183. 
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sono accorto in questi tre o quattro mesi, che con te si può trattare da 
amico ad amico, soprattutto per la tua sincerità, che non si adombra per 
rimproveri. Per questo mi permetto di scherzare sui tuoi limiti. E per un 
altro motivo ancora: la tua propensione all’indagine psicologica, che ho 
intuita leggendo i primi tuoi temi. Lo faccio con tutti i seminaristi di 
prima liceo, perché non c’è come  lo svolgimento del tema  per rivelare la 
mentalità e la caratura intellettuale di un discepolo. E’ per questo che 
alterno la serietà con l’arguzia. Ma stiamo al ragionamento in atto: se 
tutti accettano (anzi venerano) P. Enrico, nonostante i suoi limiti mentali, 
è perché ci deve essere in lui qualcosa di particolare, forse di 
straordinario. Gli è che il vostro padre spirituale passa una notte intera 
alla settimana davanti al santissimo Sacramento, in preghiera per 
ottenervi il dono della perseveranza, soprattutto attraverso il 
superamento di quella crisi che è tipica di questi anni”. “Ma diamine, che 
cosa deve succedere che io non riesca a sospettare ancora?”. Ma il rettore 
scansò la risposta. “Alt! Un problema per volta: di quest’altro parlerai con 
padre Enrico fra non molto, all’avvento della non lontana primavera: 
allora ti accorgerai quanta saggezza vi è in lui, sebbene non rifiuti di darti 
anch’io una mano, nel caso tu lo credessi opportuno. Ma un’altra volta. 
Per ora proseguiamo alla ricerca del segreto per cui il Padre riesca ad 
educare alla purezza del sesto comandamento ed alla stabilità nella 
vocazione, durante le burrasche della adolescenza e prima giovinezza. 
Nonostante i suoi limiti. Ti ho portato un elemento (il “digiuno del 
sonno”, per dedicarsi contemporaneamente alla preghiera ed alla 
penitenza). Ti voglio ora indicare un principio che P. Enrico pratica, 
senza neppure accorgersi. La formazione religiosa e morale esige certo 
qualche elemento di illuminazione mentale circa Dio ed il Decalogo, ma è 
soprattutto un’attività che riguarda anzitutto la volontà. E’ bene che ti 
liberi dall’illusione (la conosco anch’io, perché ai tuoi anni vi ero 
propenso) che l’intelligenza sia il punto di vista definitivo su cui giudicare 
una persona, laica o religiosa e, quindi, la sua capacità educativa. Se tu 
riuscissi sacerdote con questa convinzione, riusciresti un prete meno che 
mediocre ed in continua crisi di andartene. Ora, che vuoi? I seminaristi, 
attraverso l’insegnamento delle ore di religione durante gli anni del 
ginnasio, hanno ormai tutti una infarinatura sulle tesi centrali del 
cristianesimo, per cui anche se in liceo tale insegnamento non esiste più, 
sono forniti di sufficienti nozioni per poter concentrarsi poi sulla 
formazione della volontà”. 

Feci un piccolo gesto con l’indice, per chiedere il permesso di intervenire, 
non tanto per ottenere spiegazioni più ampie: era ovvio che sarebbero 
venute, ma per sapere se la nuova rilevazione sul primato del volere, 
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avesse qualcosa a che fare col monito di Salvatore: “Si è prima cristiani 
che uomini”. “Piuttosto che risponderti (usciremmo di seminato, per 
cadere nella questione  del peccato originale) ti dirò che il legame fra le 
due verità psicologiche, esso c’è sicuramente, ma non è intuitivo: se Dio 
non ce lo avesse rivelato, saremmo tutti ingenuamente convinti che 
proprio l’uso adeguato del volere basterebbe a renderci padroni dei nostri 
istinti ed emozioni e, quindi, uomini veri, maturi, graditi a Dio e 
meritevoli del Paradiso”. Qualcosa di simile predicava un monaco 
dell’inizio del secolo quinto dopo Cristo, un certo Pelagio, che fu 
condannato come eretico e confutato da Sant’Agostino. D’altronde, 
Agostino non faceva che continuare ed approfondire l'insegnamento di S. 
Paolo. Ma eccoci ricaduti nella questione del peccato originale, che il 
monaco Pelagio dimenticava di sviluppare in tutte le sue conseguenze”. 

Un altro segno di interferenza da parte mia, che risultò nella domanda 
che rivelava tutto il disorientamento che anche un seminarista può 
portarsi con sé dopo cinque anni di insegnamento inadeguato sulla 
religione cristiana: “Ma il peccato originale va, poi, preso in 
considerazione così seriamente? La narrazione della Bibbia è così 
ingenua, da riuscire ostica a venir accettata …”. 

 Il viso di don Colombo si fece serio, come di persona sorpresa e 
sofferente. “E, invece, al di sotto del disarmante candore del capitolo 
terzo della Genesi, vi sono verità fondamentali, non esclusa quella dello 
disarmonia fra chiarezza di coscienza morale e forza volitiva della loro 
messa in opera.  Rientriamo, qui, nel discorso sulla insufficienza delle 
spiegazioni mentali per educare alla maturità umana, cioè alla coerenza 
tra convinzioni e condotta di vita.  L'ostacolo che impedisce un 
coordinamento fra “sapere” e “praticare”, esigenza ovvia della coscienza, 
viene a mancare completamente. Anzi, la stessa conoscenza delle leggi 
morali è bensì accessibile alla mente umana, ma non senza difficoltà e 
confusioni. La dottrina del peccato originale dà ragione di tale situazione 
drammatica. 

Tu chiami ingenuo il racconto della tentazione, caduta e punizione dei 
nostri progenitori. Eppure, superiore a particolari punti quasi 
fanciulleschi dell’episodio biblico, a rivelarlo frutto non di mente umana, 
ma di illuminazione divina sta il numero delle verità ivi rivelate, rispetto 
agli errori dei popoli che circondavano quello ebraico. Anzitutto, 
considera la unicità e spiritualità di Dio, intuizioni assenti nella restante 
cultura di qualsiasi altro popolo. A parte, poi, il fatto che il serpente parli, 
deve sorprendere  la genialità della menzogna seducente: “No, non 
morirete, ma sarete simili a Dio, conoscendo il bene ed il male”. Il frutto 
proibito fa parte, infine, dell’albero della scienza del bene e del male: non 
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si tratta, di nuovo, di un elemento naturale, ma che sta al di là della 
natura terrena. Quella disubbidienza ha una dimensione cosmica, con 
degli effetti tragici: diffidando delle parole di Dio, la progenie umana si 
condanna alla imperfezione perenne.  

Ma è bene che tu rifletta ora su dei dati, che costringono anche dei non 
credenti ad ammettere uno squilibrio nell’uomo, che noi diciamo 
corollario della colpa prima. Esiste un movimento filosofico chiamato 
“Esistenzialismo” che, appunto  …” 

In quel momento si sentì bussare alla porta in maniera che avresti dovuto 
definire maleducata, se non si fosse lasciato entrare il seminarista, che 
aveva così indiscretamente fatto sentire la impazienza di essere ascoltato.  
Egli, affannosamente annunciò al rettore che Padre Enrico, che stava 
ricevendo i  chierici come ogni giovedì (era il giorno libero dalla scuola), 
aveva gli occhi fuori dell’orbita, gli zigomi arrossati, la voce appannata e il 
respiro affannoso. Doveva avere la febbre: e non poca! Il rettore alzò 
subito la cornetta del citofono interno, fece il numero del padre e scandì 
queste parole: “Padre Enrico, è il suo rettore che Le parla: Le comando di 
andare subito a letto, interrompendo anche il colloquio col seminarista 
che ora conversa con Lei”. Poi, fatto un altro numero, chiamò l’infermiere 
perché accorresse ad interessarsi di quel benedetto uomo. E lui stesso si 
mosse per essere pronto a rendergli visita non appena l’infermiere avesse 
posto a letto il padre e misurata la febbre. Ma, prima di andarsene dallo 
studio, fissò gli occhi in faccia a Marco che stava anche lui sgombrando: 
gli sguardi parlavano significativamente nel loro mutismo. Quello di 
Marco pareva dire: “Adesso ho capito come si formano gli apostoli del 
domani e quanto la fattiva santità, nell’opera educativa, vi abbia molta 
più parte che non la intelligente istruzione ”.  

 

- 2 - 

 

Dal cap. settimo. L’eterogenesi dei fini. 

Quando Marco tornò dal rettor  Colombo, questi ne anticipò il parlare: 
visto che Marco si era aggiunto alla lista di chi si lamentava della 
mancanza di spiegazioni sistematiche della religione cristiana, sì, ci aveva 
pensato su e stava progettando (ma per il successivo  anno scolastico) un 
incontro serale alla settimana con tutta la comunità del liceo, per 
conferenze di filosofia della religione, come introduzione allo studio di 
teologia. Soprattutto gli stavano a cuore alcune verità centrali al 
cristianesimo, la redenzione di Cristo e le sue premesse, che davano un 
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senso più pieno alle pratiche ascetiche, di preghiera e penitenza, su cui 
tanto giustamente insisteva il padre spirituale. Erano proprio quelle su 
cui, l’ultima volta che si erano incontrati, stava iniziando la spiegazione, 
riferendosi all’esistenzialismo per comprovare la verosimiglianza assoluta 
della colpa originale, scoperta anche al di fuori della Bibbia e della fede. 
Marco osservò che sperava, così, anche di comprendere il significato di 
quella parola, esistenzialismo, a  lui nuova. 

“Non sarà l’unico termine nuovo che dovrò spiegarti - rispose -. Ma 
cominciamo pure da questo. Come ti dicevo l’esistenzialismo è una specie 
di riscoperta laica (risalente a Sören Kirkegaard nel Milleottocento, ma 
diffusasi specialmente in Germania, dopo la sconfitta nella prima guerra 
mondiale) della dottrina del peccato originale. Praticamente, sottolinea la 
condizione  contraddittoria tra le aspirazioni profonde delle nostre 
facoltà umane e la concreta realtà della nostra esistenza (onde il nome). 
Non è vero che tutti desideriamo soprattutto conoscere la verità? Orbene, 
osservano gli esistenzialisti, a noi sono aperte le verità chimiche e 
astronomiche, biologiche e fisiche, ma quando si giunge alle domande a 
noi più interessanti - “donde veniamo, perché viviamo, dove siamo diretti 
(problema dell’Oltretomba), perché ci sono le guerre e perché persino 
l’amore   finisce talora o spesso in contrasti, separazioni, odio” - non 
riusciamo a trovare una risposta soddisfacente. Queste sono le principali 
verità che, con la sola ragione, non sappiamo raggiungere. 

Quanto al secondo enigma, esso riguarda la realtà più semplice, ma la più 
agognata: la felicità! Tu sei giovane, ma ti accorgerai ben presto, 
guardandoti attorno, che troppo dolore (spesso causato dalla malizia 
degli uomini: pensa ai pochi italiani, ma ai numerosissimi  abissini uccisi 
in questa insensata guerra di Etiopia3) c’è nel mondo. Molti, tra gli atei, si 
rifanno alla ingiustizia del dolore innocente (bambini che nascono ciechi 
o comunque deformi), per scusarsi della loro incredulità. 

Il terzo mistero è quello della bontà, onestà, rettitudine, giustizia o 
chiamala come tu vuoi. Qui l’esame di coscienza deve incominciare da 
noi, pur privilegiati dalla redenzione di Cristo. Ma, poi, t’accorgerai che 
lontani da Cristo, i peccati non solo si moltiplicano, ma non sono neppure 
riconosciuti o, peggio ancora, sono esaltati come conquiste di libertà. Non 
so se hai mai sentito parlare del programma di quel pazzo salito al potere 
in Germania, Adolfo Hitler: è la esaltazione del primato di certe razze 
superiori (come quelle ariane e la tedesca in particolare) su altre 
considerate  inferiori (come i semiti Ebrei, i negri tutti, gli slavi o gli 

                                                           
3 Sono gli anni in cui sotto il Fascio si combatteva in Etiopia la  guerra (tra il 1935 e il 
1936) 
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zingari): queste ultime devono essere o eliminate o messe al servizio – 
schiavitù - della razza ariana! Ebbene, anche qui, di fronte al bisogno 
profondo di essere galantuomini, cioè uomini perfetti, in senso completo, 
dimmi tu fuori della santità cristiana, chi può vantarsi di una onestà 
integrale: il mondo appartiene, se non proprio sempre, per lo più ai 
birbanti. 

In sintesi: c’è nell’uomo uno squilibrio interiore, una incongruenza fra 
come vorrebbe essere e come riesce ad esistere. La conferma può venire 
da episodi sorprendenti o da sentenze memorabili: “Quid est veritas?” 
domanda Pilato a Gesù e non attende risposta, perché, scettico fino in 
fondo alla sua anima pagana. “La felicità (veramente il testo suona: “La 
vera gioia”) è sempre all’altra riva”, proclama D’Annunzio cinico; gli 
risponde, solamente scettico e, perciò, scherzoso, Carlo Alberto Salustri, 
detto Trilussa: “Fortunato quell’uomo che ci arriva!”. Quanto all’onestà, 
possiamo rifarci al cinico Diogene che cercava a mezzogiorno, con la 
lucerna accesa, un vero uomo; o, meglio ancora, a Gesù nel Vangelo che 
sfida gli accusatori della donna adultera: “Chi è senza peccato, scagli la 
prima pietra”4. Lasciando da parte il tentativo degli esistenzialisti di dare 
una base metafisica a tale situazione disperata, essa ha trovato anche dei 
filosofi cristiani che l’hanno accettato e sviluppato (Gabriel Marcel, ad 
esempio). E allora il discorso sul dogma del peccato originale finisce per 
affiancarsi a quello della lucida angoscia, cui approda quello dei 
materialisti disperati. L’attuale situazione è cristianamente interpretata 
come effetto della perdita, a causa del peccato originale, dei doni 
sovrumani (preternaturali sono detti) che lo facevano immune dalla 
ignoranza sul proprio essere e destino (scienza infusa), esente dalla 
inclinazione al peccato (integrità), libero dal dolore (impassibilità) e non 
soggetto ad una morte traumatica (immortalità). 

Ma nota che la nostra strana  e disorientata condizione non incide solo 
sulla constatazione paradossale che la educazione morale può prender le 
mosse direttamente da fatti attinenti la volontà piuttosto che dalla 
conoscenza intellettuale, ma si può dire, su ogni operazione umana. 

Prendi il caso, così bruciante negli anni del ginnasio- liceo, del problema 
della purezza. Sembrerebbe che, una volta spiegato il fine della paternità 
e il meccanismo che vi conduce, il problema sia risolto: la volontà ti farà 
comportare come la ragione detta, cioè ti impedirà l’uso delle parti 
genitali del corpo sino al matrimonio. Presentare la conservazione della 
integrità sessuale come frutto precipuo della ragione illuminante, è cosa 
che meriterebbe il ridicolo, se il problema non fosse così drammatico e 

                                                           
4 Gv 8, 1-11. 
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decisivo per tutta la vita umana. Anzi, ricerche specializzate in materia, 
suggeriscono che la crisi sessuale esplode prematuramente, proprio per la 
suggestione inserita nella ragione da chi dà la conoscenza (pur con ogni 
pudore e intenzione benefica) che, dunque, vi è un piacere disponibile, 
sia pure contro ragione e, quindi, contro morale. Ovviamente, anche il 
non istruire di tutta questa materia da parte dei genitori o direttori 
spirituali, neppure alla vigilia della pubertà, è un errore ma, almeno in 
una cultura cristiana, cioè in una società imbevuta di fede,  il pudore del 
silenzio fino a tempo naturalmente esigito dallo sviluppo biologico, è 
miglior garanzia contro il peccato solitario o comunque la 
scapestrataggine venerea. Certo che in tale materia è meglio sapere le 
cose dagli educatori che non dai compagni, troppo spesso maliziosi, che 
dal processo detraggono proprio la componente più importante, cioè il 
fine, istigando così irrazionalmente al piacere senza lo scopo naturale. E 
come si educa, indirettamente, ma efficacemente alla purezza giovanile? 
Con la vita religiosa, costituita dalla preghiera propria, da quella 
comunitaria della  Chiesa orante e soprattutto dalla frequenza ai 
Sacramenti. Nota una cosa importantissima: nei Sacramenti, è Cristo 
Signore che prega, sicché la loro efficacia per i valori spirituali tutti – 
purezza compresa – non è soltanto fondamentale, ma addirittura 
indispensabile”5.  

Marco si meravigliava che il rettore parlasse così apertamente e comprese 
ben presto che ai seminaristi un corso in materia veniva tenuto dal padre 
spirituale nei primi due anni di ginnasio, per cui si poteva parlar loro con 
serena chiarezza. Non tutto era così trasparente ancora per lui, ma non 
osò domandare, lasciando che il tempo lo aiutasse a capire che il termine 
pudico usato da don Colombo, era sinonimo di masturbazione, una 
parola che non poteva dire in quale contesto fosse giunta a lui assieme al 
suo significato. Non mancò di ringraziare, invece, per la  nuova conquista 
intellettuale, la necessità, cioè, dell’educare a volere il bene e fuggire il 
male, prima ancora di spiegare in che cosa possa consistere il peccato o la 
retta condotta. 

“Eccoti, allora, la parola che non conosci ancora: la eterogenesi dei fini. 
Essa è la parola - sintesi di una verità sconcertante: il risultato (fine) delle 
azioni ha un’origine (genesi) diversa (etero) dei mezzi cui si pensa 
istintivamente, perché sono naturalmente ad essa congiunte”. 

                                                           
5 In questa lunga chiacchierata, attribuita a Colombo, certamente, al di là 
dell’essenziale, ci si trova davanti a concetti e categorie mentali elaborate e fissate in 
seguito da Marco fattosi adulto. Qui vale il detto tomistico: Quidquid recipitur ad 
modum recipiendi recipitur. 
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“Non posso negare la mia confusione” commentò Marco con un sorriso 
che riconosceva la propria ignoranza.  

 “Il caso di cui abbiamo trattato è già una dimostrazione del principio.  
Ora debbo mettere una premessa, perché tu possa applicare il principio 
alle varie operazioni umane: occorre dar tempo al tempo, perché questo 
principio diventi intuitivo e sorprendente. 

Prendiamo un caso dal mondo greco ... A proposito, mi dicono che ti è 
congeniale. Bene, ma io preferirei che tu imparassi il francese, accanto al 
tedesco; te lo suggerisco come atto di amicizia e di solidarietà cristiana 
con i tuoi compagni, che lo hanno imparato praticamente tutti in 
ginnasio. Non credo ti troverai in difficoltà. Anzi, eventualmente, 
richiamami alla memoria, perché voglio rendere utile il mio esemplare di 
grammatica che giace da decenni in qualche mio scaffale, senza più utilità 
alcuna.  

Ma torniamo al caso della ascesa degli Achemenidi al potere in Persia6. 
Ne hai sentito il nome? Sì? Ebbene, avrai forse sentito anche il modo con 
cui giunsero a divenire signori in Persia, se avevi un insegnante che ha 
letto Erodoto, il primo storico della antichità greco/orientale. No? Eccola 
nella sostanza. Ambiziosi del potere, essi capirono che il mezzo migliore 
per giungervi era la onestà nella professione che esercitavano. Erano 
giudici, nel loro villaggio e si proposero di amministrare la giustizia con 
somma aderenza alla verità. Era la strada indovinata: i villaggi 
circonvicini, saputo che né minacce li ricattavano né danaro li 
corrompevano, accorsero a loro per farsi rendere giustizia.     E, qui, 
abbiamo una attitudine morale, che garantisce un risultato politico, 
perché col tempo essi poterono impadronirsi della regione tutta.. Gli 
Inglesi, oggi, dicono “La miglior politica è l’onestà”. Non so se la 
praticano sempre, ma è notevole che una nazione abituata alle vittorie ed 
alle conquiste abbia una simile convinzione.   

Considera il caso del comunismo sovietico: con “Il capitale” in mano, 
seguendo dunque i precetti di Marx, ha preteso di rendere tutti eguali 
economicamente, di indurre l’uomo a lavorare con gioia togliendo 
l’assillo della protezione della proprietà, soppressa assieme al danaro, alle 
serrature e muri di cinta, cose tutte che rendono l’uomo pauroso di 
perdere ed avido di guadagnare. Su questi ultimi risultati morali non 
hanno, però molto insistito, perché finora si sarebbe arrivati al solo 
stadio socialista, che espropria, fa consegnare allo stato gran parte del 
prodotto agricolo, lasciando il solo necessario alla famiglia.  Ha preteso, 
finora,  di risolvere un problema economico (“a tutti secondo i bisogni; da 
                                                           
6 Dal sec. VII a.C. in poi; il più famoso di questa stirpe fu il re Ciro. 
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tutti, secondo le possibilità”) con strumenti economici (abolizione della 
proprietà privata, distribuzione di tutto il ricavo a ciascun cittadino). Il 
risultato è stato ovvio: nessun contadino accettò il sublime e folle 
progetto e ridusse al minimo la fatica ed il lavoro, per ricavare solo il 
necessario per sé ed i propri cari. La contromisura, per costringere a 
lavorare “per tutti”, senza compenso, è stata la violenza. A parte che nei 
primissimi anni (attorno al 1920) dovettero intervenire i paesi 
capitalistici, per salvare dalla fame milioni di cittadini non addetti 
all’agricoltura, si passò alle fucilazioni e uccisioni: o si lavora o si muore. 
La cortina di ferro nasconde una realtà tragica, orrenda, disumana. Se si 
vuol giungere a far lavorare adeguatamente, occorre bensì stimolare colla 
ricompensa economica che elevi poco a poco il benessere, ma prima 
ancora è necessaria l’onestà e la moralità di datori e prestatori di lavoro: 
solo un uomo sano e onesto produce più di quello che consuma! Sopprimi 
i tribunali (e la polizia, che ne è la mano armata) e il risultato sarà 
l’anarchia di una minoranza sbandata e la difesa ben presto organizzata 
della maggioranza o già arricchitasi od onestamente lavoratrice: sarà lo 
spavento della guerra di tutti contro tutti”. 

“Ma qui siamo al punto di prima – osservò Marco -;  è la forza che 
costringe al lavoro”.  

“Adagio; e un passo per volta. Cominciamo a dire  che il benessere 
economico nasce dal lavoro che, se non è sempre virtù morale è però, 
sempre un comportamento alla morale conforme. Come, poi, si raggiunga 
questo, ecco intervenire un’altra volta il principio della eterogenesi dei 
fini. Se crediamo davvero che, senza carabinieri e tribunali, tutti i 
rapporti sociali rischiano di passare alla rivoluzione, sicché anche pel 
lavoro non basterebbero più neppure gli incentivi del guadagno, allora 
resta nuovamente dimostrato che per l’uomo concreto (esistenziale!) 
occorrono strumenti diversi da quelli connaturati al fine, per raggiungere 
il risultato voluto. Questa situazione è quella che ha prodotto l’ascesa del 
fascismo: due anni di sabotaggio al lavoro ed all’ordine nella vita sociale 
tutta, da parte di socialisti e comunisti (1919-21),  hanno scatenato una 
reazione altrettanto violenta che han portato il duce al governo. Con la 
forza dell’ordine prevalente, sono scomparsi anche gli scioperi e il lavoro 
è divenuto produttivo al cento per cento: si lavora, per forza, 
onestamente! 

Ma eccoti un altro  strumento molto diverso per ottenere una garanzia 
del necessario e costruire un comunismo efficiente e pacifico, senza 
neppure la necessità di carabinieri e tribunali:  condividere con tutti i 
fratelli il proprio introito e continuare a lavorare per la sola coscienza che 
esso è un dovere. Hai indovinato di che cosa stia parlando?”.  
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Marco, cui avevano fatto leggere vari passi della Bibbia, pur non 
organizzati in una teologia ordinata e coerente, poté intuire il fatto degli 
Atti degli Apostoli a Gerusalemme, ove il comunismo è nato 
spontaneamente7, senza imposizioni  e soprattutto in nome della fede in 
una Vita fuori e sopra i  beni economici. Ma fece subito un’obiezione: “Sì, 
ma il tentativo fallì e l’apostolo S. Paolo, che mai pensò alla vita 
comunitaria come corollario della Risurrezione di Cristo, dovette 
intervenire con le elemosine dei suoi fedeli ex-pagani per soccorrere i 
cristiani di Palestina”. 

“D’accordo: non è detto che l’eterogenesi dei fini elimini la necessità che 
rimangano necessari i mezzi connaturati col fine stesso. Già prima, si è 
detto che il lavoro è sempre necessario al risultato economico, ma che 
non basta: vi occorre o la forza politico/ militare o la giustizia interiore, 
cioè l’onestà. Dobbiamo ammettere, poi, che neppure il lavoro manuale è 
fattore isolato (e forse neppure primario) al benessere economico: 
occorre prudenza, organizzazione, genialità inventiva per il successo e 
l’eventuale miglioramento del sistema produttivo. Però, alla tua obiezione 
si risponde molto facilmente, accorgendosi che il comunismo volontario 
per motivi religiosi esiste ancora, da S. Basilio nella Chiesa Ortodossa a S. 
Benedetto da Norcia per i cattolici. Tralasciando il fatto che la spinta 
verso il distacco dai beni terreni è fortemente presente nel Vangelo (fin 
dalla prima “beatitudine”8) e che in forma isolata (monastica) era stata 
praticata secoli prima da Basilio e Benedetto, noi qui dobbiamo 
sottolineare che, se tale distacco è praticato in forma societaria, allora la 
pratica della povertà esige quasi automaticamente quella della 
ubbidienza. Questo voto, infatti, costringe i superiori alla prudenza 
amministrativa, che era ciò che mancò al mirabile tentativo di 
Gerusalemme. Voglio dire due cose. Anzitutto il lavoro normale  e, 
spesso, con maggior applicazione che non si faccia da parte dei salariati, 
esiste anche senza il fine del guadagno, dell’utile e del benessere. Ma 
dobbiamo, ora aggiungere, che per sostenerlo per tutta la vita o per 
generazioni successive, occorre un legame gerarchico e forte tra i membri 
delle società  “religiosamente comunistiche”, legame che, in concreto, è 
assicurato solo dal voto di ubbidienza. E questo è il nostro tema: con 

                                                           
7 At 2,44; 4,32. Il Cardinale talora rammentava che Schuster, quando ricevette in 
arcivescovado nella fase conclusiva della guerra, Pertini, Longo e gli altri rappresentanti 
il comitato di Liberazione, disse a loro che il vero comunismo era quello praticato dai 
Benedettini e dalle altre comunità religiose che mettevano in comune ogni risorsa e 
condividevano assieme ogni spazio, ogni orario e il ritmo di vita. 
8 Mt 5,1ss. “Beati i poveri in spirito perché è di essi il regno dei cieli”. 
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l’eterogenesi dei fini una persona, in nome di Dio e della Vita 
eternamente felice dopo la morte, lavora per tre e non consuma neppure 
per uno. La seconda cosa è che non tutti i fattori congeniali al fine 
possano sempre essere sostituiti da strumenti di altro genere.  

Ma prova a pensarci: se il cristianesimo riesce a sostenere congregazioni 
e comunità che vivono in volontaria povertà e non contano, spesso, le ore 
di lavoro, mentre sempre, fanno a meno di uno stipendio, non è una 
prova che la eterogenesi dei fini si realizzi in misura straordinaria? Ma 
esistono campi di applicazione ben più comuni e frequenti: la famiglia, ad 
esempio. Chi tiene legate certe case ove la insolenza dell’uomo (di solito) 
o il tradimento nell’adulterio (dell’uno o dell’altra) o la frequente 
ubriachezza in troppi mariti anche molto devoti e praticanti   dovrebbe 
condurre a separazioni (o divorzi, là dove il protestantesimo o la 
rivoluzione francese l’ha reintrodotto)? Dei due fattori di perseveranza 
nell’amore umano, familiare che si possono e si debbono citare, quello dei 
doveri verso i figli è il minore: in realtà che assicura la stabilità delle 
famiglie è la fede, la religione della parte innocente o, anche, dalla parte 
del peccatore, nel  quale il senso della colpa rimane pur nelle ricadute per 
debolezza. Potremmo addurre altri esempi, ma  il problema 
fondamentale è diverso: esiste un mezzo eterogeneo rispetto al fine preso 
in considerazione che è quello se non unico, il più efficace e comune? Ma 
è tardi, ormai: fra poco suonerà la campana della cena. Venendo, 
ricordami ancora della grammatica francese. Dio ti benedica”. 
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Dal cap .undecimo. Gli altri anni di liceo. 

“Caro Salvatore9, siamo all’inizio del secondo anno di filosofia e ci sono 
delle novità che lasciano sospettare la mano di monsignor Colombo per 
portare all’altezza dei tempi le cose mutabili del seminario. Intanto, ti  ho 
già rivelato che han fatto monsignore il rettore: era cosa scontata, ma non 
si pensava così presto. In realtà mons. Petazzi10, il rettor maggiore, avrà 

                                                           
9 Qui viene - con un presunto artificio letterario - stesa una lettera indirizzata all’amico 
“Salvatore” per informarlo delle novità del seminario di Venegono, introdotte 
dall’ammirato rettore. Salvatore Sclavini era tornato nel Seminario della diocesi 
d’origine; ed era di qualche anno maggiore di Marco. 
10 Mons. Francesco Petazzi, nato nel 1877, prete nel 1900, fu Rettore Maggiore dei 
Seminari milanesi dal 1926 al 1953. Morì  nel 1956. Il Cardinale ne scrisse in “Francesco 
Petazzi, La grandezza dell’umile fedeltà al dovere”, NED, Milano 1987, pp 35-44. 
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voluto vedere se il giovane don Colombo sapeva “reggere” con la stessa 
sapienza con cui insegnava, per ottenergli l’onorificenza. Della quale lui, 
giustamente, si interessa assai poco: a stento gli si è fatto celebrare una S. 
Messa solenne nella chiesa centrale, davanti ad entrambe le comunità, 
con una cantoria davvero vibrante nelle melodie scelte per l’occasione. 
Del resto non porta mai indosso nessun segno, neppure le fibbie 
d’argento alle scarpe, che sono d’uso comune fra i colleghi.  

In compenso ha introdotto novità per il giorno, la sera e la notte! 

Eccoti le novità del giorno. Il terreno destinato alle ricreazioni era diviso 
da filiere d’albero (tigli) in tre porzioni: una per ogni classe. Si poteva 
giocare a varie serie di giochi, ma non al pallone: palla a volo era lo sport 
più moderno. Ebbene, egli ha fatto abbattere gli alberi, ottenendo la 
superficie per un campo regolare da football per due squadre di sette 
giocatori. Ovviamente, si potrà giocare solo con un tempo a disposizione 
adeguato: penso che si userà tutto il campo al  giovedì, per una delle 
classi che, a turno, sceglieranno di sgranchirsi i muscoli correndo dietro 
al pallone, piuttosto che uscendo per la passeggiata solita. E, poi, qualche 
gara in estate, alla sera dopo cena. Io gioco volentieri, ma senza grandi 
abilità e solo come ala destra o come difensore destro. I miei compagni 
mi accettano per senso di giustizia, quando è il mio turno, ma a 
malincorpo. Io faccio finta di nulla e chiedo raramente di esser messo in 
lista: so i miei limiti e mi adeguo. 

Veniamo alla sera. Sai che mons. Colombo ha accettato davvero il nostro 
lamento (ma quello più efficace è stato il commento sornione del solito 
Giacomo Biffi11: “siamo l’unico liceo in Italia dove non si insegna 
religione”) e la sera della domenica tiene conferenze molto interessanti, 
in cui ci informa anche della situazione di politica estera. La guerra in 
Etiopia, ormai vinta, è archiviata: è imprudente parlarne male, ma da noi 
il principio comune è questo: si poteva essere filofascisti fino alla guerra 
contro l’Abissinia, ma ora non più. Una guerra così patentemente 
aggressiva contro uno stato arretrato ma innocente è moralmente 
orribile: noi abbiamo avuto un solo migliaio di morti, ma nessun giornale 
parla delle decine e forse centinaia  di migliaia della parte avversa, contro 
cui pare siano state usate anche le micidiale pallottole dum- dum, che 

                                                           
11 Card. Giacomo Biffi (1928- 2015), stretto collaboratore del Card. Colombo,  da par 
suo rievocava queste serate in cui si parlava di tutto, compreso il modo con cui pulirsi i 
denti e manovrare lo spazzolino. Fu prete dal 1950, vescovo dal 1976, arcivescovo di 
Bologna dal 1984. Una volta il Colombo disse che era il più intelligente dei vescovi 
italiani; il Biffi parlò di Colombo in varie occasioni e sempre con ammirazione; gli dedicò 
il suo Liber Pastoralis Bononiensis, EDB, 2002.  
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scoppiano ulteriormente all’interno del corpo. Ci parla, piuttosto, della 
Germania, dove chi comanda non è un esaltato come il duce italiano, ma 
un sospetto psicotico come Adolfo Hitler, perché i programmi dell’autore 
del “Mein Leben, mein Kampf” sono persecutori contro gli Ebrei e 
lasciano intuire che egli voglia una rivincita sul risultato della prima 
guerra mondiale. 

Ma, ovviamente, la parte principale è riservata ai problemi religiosi. Non 
te ne parlo, perché ritengo che, per uno che frequenta ormai la seconda 
teologia, molte parti della fede e della morale cattolica sono possedute 
ben più estesamente che non le sintesi del nostro rettore. Ma è 
interessante il modo con cui questo letterato si aggancia alle esperienza 
psicologica per confermare i dati di fede. Ti porto   solo un paio di 
esempi. Per testimoniare l’esistenza di Dio ha sfruttato questo dato 
medico. Quando un uomo entra in coma, lo si può liberare (in molti casi) 
decomprimendo il cervello, così che questo riprende a  funzionare. Ma, 
prima che si risvegli la coscienza, si rimette in azione la zona del 
movimento muscolare, compreso il settore riservato ai muscoli della 
parola (lingua, laringe …).  

A questo modo il paziente parla inconsciamente, secondo la spinta dei 
centri animali (mi pare che abbia detto “neurovegetativi”) e delle 
abitudini più radicate. Ora nella più parte dei casi due sono le classi di 
espressione più comuni: la bestemmia e la oscenità. Ed ha continuato il 
ragionamento in questo modo. Visto che queste sono le due espressioni 
più diffuse, vuol dire che esse sono le più radicate, le più forti nell’uomo. 
Significa che esse sono inconsapevolmente le espressioni più congeniali o 
legate alle esigenze sentite  come le più vitali per l’uomo. Difatti ne 
indicano il bisogno del piacere, mediante l’appello alla sorgente più 
prepotente di soddisfazione fisica; e quello della opposizione al dolore, 
perché la bestemmia indica la rabbia per un male che ci ha raggiunto o 
che temiamo imminente. Ed ha concluso. Parliamo da uomini ad uomini: 
alla oscenità corrisponde sì o no una realtà di parti anatomiche che sono 
la sorgente del piacere, oltre ad un fine che è il più alto tra quelli 
puramente terreni, cioè la paternità e maternità? L’oscenità appella ad 
una realtà o solo ad una immaginazione? Ma, allora, alla pari, la 
bestemmia non si riferisce a qualche “assente” od illusorio, ma a 
Qualcuno che si accusa come Colui che è la causa ultima del colpo di 
martello, finito sul dito di una mano anziché sul chiodo, che stavi 
inserendo a forza in un pezzo ai legno. 

L’altro esempio mi è servito anche per comprendere meglio il fenomeno 
artistico, che, come puoi immaginare,  interessa moltissimo anche a me. 
E puoi immaginarti se non interessi, anche ad un ex cattedratico di 
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letteratura. Ne abbiamo, poi, parlato assieme nel suo studio. Si tratta 
della differenza fra emozioni e sentimento. Inutile ricordare come il 
“sentimento”, così celebrato nel primo cinquantennio del Milleottocento, 
sia poi scaduto al solo parlare approssimativo della gente e dei 
romanzieri, ma senza alcuna chiarificazione che vada oltre l’impressione 
(e convinzione) comune agli illuministi e romantici. Per loro si 
tratterebbe, cioè, di una facoltà a mezza strada tra senso e ragione, 
generatrice di fantasie, tanto affascinanti (nell’arte ad esempio) e 
consolanti (lui ha accennato al Neoclassicismo, che poi mi ha più 
diffusamente spiegato nel nostro incontro personale), quanto illusorie e 
irrazionali. E, perciò, inesistenti. Invece, per lui (e io sono ormai del suo 
parere) occorre distinguere fra emozione e sentimento. Quella l’hanno 
anche gli animali e influisce sulla ragione in quanto la spinge verso 
risposte accalorate, che possono riuscire in espressioni colleriche, festose 
oppure estasianti in ogni genere di arte; oppure piacevoli per la alleanza 
con gli istinti; oppure deprimenti di fronte alla sofferenza fisica o morale. 
Nelle  emozioni abbiamo un passaggio triangolare: messaggio esterno, 
eccitamento della emozione, coinvolgimento di una serie di organi non 
solo esteriori (come il più frequente battere del cuore), ma del cervello 
stesso, perché giunge ad eccitare i centri razionali, di cui l’anima si serve 
per intuizioni nuove, ragionamenti profondi, errori madornali o anche 
per espressioni, come ti dicevo, fervide di estro artistico.  

Il sentimento, al contrario, attività soltanto umana, parte dalla ragione (si 
parla di una zona di Wernicke, al di dentro dell’orecchio sinistro, quale 
strumento di intelligenza e libero arbitrio per l’anima) e si forma col 
coinvolgimento della sfera emotiva, che avviene quando l’idea è 
particolarmente interessante per la persona o per tutta l’umanità.  

Si va dal patriottismo   alla filantropia, dalla  filatelia al fanatismo per lo 
sport, dal sentimento amoroso all’amicizia ecc.  Ma, di tutte le idee 
ritenute importanti e, perciò destinate a coinvolgere la sfera emozionale 
dando origine a sentimenti più o meno forti, nessuna  può paragonarsi a 
quella religiosa. Tanto è vero che in tutti gli uomini c’è il sentimento 
religioso, cioè il desiderio che ci sia noto l’Autore della vita e, quindi, il   
senso e il fine di questa. Che se  la tendenza trova una risposta positiva, 
ne nasceranno i sentimenti di serenità e perfino di esultanza; se essa 
trova una risposta insicura, nascerà il sentimento del dubbio; se la 
risposta è decisamente negativa, gli esiti sentimentali possono andare 
dall’euforia per una presunta totale libertà, alla disperazione perché la 
vita diventa un enigma insolubile e tutta l’opera umana una cosa senza 
valore definitivo per la persona. La conclusione per mons. Colombo è 
questa: il sentimento è tutt’altro che una facoltà di fantasia e di sogni, 
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quali sono le invenzioni suscitate dal primato dell’emotività; il 
sentimento parte, invece, da un principio razionale e, perciò si dimostra,  
come minimo, un’esigenza fondamentale e universale per l’umanità. E se, 
poi, si crede che l’uomo con la ragione è capace di raggiungere la verità, 
allora questa esigenza razionale di fondo si dimostra una prova valida per 
la esistenza di Dio. 

Ora, Salvatore, nessuno che non sia o folle od abbia la coscienza offuscata 
dal peccato, negherà la valenza positiva e capace, perciò, di verità e di 
bontà per l’uomo, per ciascun uomo. 

Davvero il nostro rettore è uno psicologo geniale e un grande ragionatore. 

Dopo tutte queste elucubrazioni razionali, ridi per un provvedimento 
(quello notturno) banale. Attraverso il vicerettore, ci è stato dato il 
permesso di usare il pigiama. E non pare che c’entri nessun motivo di 
pudore o di castità: finora le famiglie di provenienza dei seminaristi 
erano per lo più povere e non potevano permettersi questo lusso. Ora le 
cose stanno cambiando in meglio e allora ci si è aggiornati.  

Ci sarebbero altre notizie interessanti, ma saranno per un’altra volta. Ora 
devo studiare matematica.” 

Questa volta la risposta di Salvatore fu più interessante.  

Mi narrava del progresso decisivo dei liceali a lui affidati, con una ripresa  
di disciplina e rispetto per i superiori. La crisi si stava risolvendo, grazie 
anche alla scelta di libri adatti alla lettura spirituale fatta in comune, con 
lui che non esitava al richiamo di fatti dalla storia della Chiesa e dalla vita 
di altri santi affini al materiale letto. Ghiotto di notizie storiografiche 
anche rare, andava solitamente alle fonti, mentre la materia di teologia la 
comprendeva a scuola e la fermava nella mente con una rilettura nella 
stessa giornata: era dotato di ottima memoria. Questo gli toglieva sonno, 
ma era di costituzione forte e ce la faceva. Ormai era un giovane adulto. 

Non mancava la comicità della propria furbizia, che sapeva davvero 
mutare i costumi, destando il riso. Siccome il Trentino era radunato 
nell’unica diocesi di Trento, occorreva continuare a perfezionare la lingua 
italiana dei seminaristi che erano nativi della provincia di Bolzano. Uno 
dei rimedi era la lettura fatta durante pranzo e cena di un’opera italiana, 
che fosse magari stata tradotta da un libro tedesco. C’era a disposizione il 
libro ideale: la Storia dei papi, scritta da Ludwig von Pastor, scrittore 
addirittura austriaco e morto da neppure dieci anni. I sedici volumi 
dell’opera  erano piuttosto difficili per studenti liceali, ma introducevano 
alla storia della Chiesa dalla fine del Medioevo  con una documentazione 
vasta e selezionata intelligentemente, anche se minore era l’acume nel 
giudicare dei vari periodi della storia ecclesiastica. I lettori, ovviamente, 



33 

 

erano tutti di lingua tedesca e talora uscivano in strafalcioni di pronuncia 
che strappavano il riso ai compagni uditori mentre mangiavano. A 
Salvatore la cosa pareva troppo sproporzionata all’ età e perizia dei poveri 
condannati che, a turno ma a voce spiegata  dovevano leggere fatti troppo 
dettagliati e non sempre esemplari, delle vicende di almeno quattro 
secoli. Un ostacolo (al buon senso, stavolta)? Il tipo Sclavini aveva pronta 
la capacità di trasformarlo in una sfida e di risolverlo per il meglio. Trovò 
la maniera di invitare il rettore a visitare i chierici durante il pranzo, per 
pura dimostrazione di interesse ed affetto per loro. Salvatore preparò il 
trabocchetto: invitò il lettore di turno a sbagliare accenti e introdurre 
variazioni di parole, sicché nel silenzio generale, mentre il rettore 
lentamente passava da un tavolo all’altro, si udirono queste parole 
parecchio irriverenti sulla preparazione al Concilio di Trento, da parte di 
papa Paolo III: “Paòlo terzo, radunati in cònclave quei tàamburi di 
cardinali …”. A questo punto ci fu uno scoppio di ilarità generale, mentre 
il rettore restava sbalordito da questa lettura così balorda. Conclusione: si 
cambiò libro di lettura, scegliendo biografie di santi o altri testi di 
spiritualità. … Commento di Marco: “Se combinavi qui una marachella 
del genere, ti buscavi una di quelle ramanzine, che te ne ricordavi … Beh! 
è anche vero che ben difficilmente si sarebbe giunti all’imprudenza tutta 
teutonica, di usare testi di quel “peso” e documentazione in liceo, quando 
erano al più adatti alla teologia …”. 

Pel resto, Salvatore confermava la sua scaltrezza , chiedendomi notizie in 
chiave criptata, così che io intendessi (eravamo così d’accordo da quando 
ci si era lasciati) della mia crisi di vocazione. Mi domandava se c’erano 
parecchi abbandoni di seminaristi alla fine della prima liceo e durante 
l’anno di seconda, il tempo più facile a cedimenti nella lotta per la castità 
e per la decisione conseguente di lasciare il corso seminaristico. Io gli 
rispondevo dicendogli che addirittura un compagno se ne era andato dal 
seminario insalutato ospite, senza avvisare i superiori, ma che era forse il 
primo caso in tutta la storia del seminario: il gesto fu deprecato da tutti. 
Le penitenze, poi, di padre Enrico e le lezioni di monsignor rettore pare 
abbiano ridotto il numero dei partenti: occorreva attendere, però, la fine 
dell’anno ed il rientro in terza: qui avveniva di solito che le due sezioni 
con cui si era iniziato il triennio, si riducessero ad una sola, sia pure 
ancora molto numerosa. Aggiungevo che il fenomeno ormai non 
riguardava più me, grazie agli aiuti avuti nel momento dell’apertura di 
ostilità nella primavera precedente: il sistema neurovegetativo metteva 
sempre a soqquadro la sensibilità, ma una volta assicurato sulla realtà 
della mia vocazione e sulla temporaneità del momento acuto del 
fenomeno, la mia mente era molto chiara e la volontà ben decisa. Fra 
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tutte le pratiche religiose, l’ora di adorazione di ogni giovedì, tutta 
personale davanti al Sacramento esposto, era quella che mi soddisfaceva 
di più e più mi serviva, dato lo scarso margine di tempo che rimaneva 
dopo la S. Comunione del mattino per un discorso confidenziale col 
“Maestro interiore”.  Sapevo che non mi avrebbe più chiesto e che la 
risposta gli era molto gradita. 

Proprio per questo, egli mi scrisse brevemente a Pasqua, domandandomi 
però del metodo dei professori nell’insegnamento della filosofia e della 
letteratura italiana, l’una fondamentale per la formazione della mente, 
l’altra interessante per la ... insignificanza dei vari testi in materia.     

Gli risposi elogiando ancora i sette volumetti di filosofia sistematica 
chiari, sobri ma esaurienti di don Guzzetti12; accennando al fatto che, se i 
testi di storia della letteratura erano davvero povera cosa, però il nostro 
insegnante era molto intelligente e spiegava quanto in quelli era confuso, 
facendo tralasciare quanto era superfluo. 

 Ma gli descrissi anche il punto dolente dell’insegnamento: era la troppa 
padronanza di matematica e fisica, da parte di don Pietro Silva13, ciò che 
lo portava a spiegare ottimamente, ma anche a presentarci degli esercizi 
di applicazione molto, molto difficili. E, poi, ci faceva paura soprattutto il 
modo di condurre le interrogazioni, che avresti chiamate più 
propriamente “interrogatori polizieschi”. Entrato in classe e recitata la 
preghiera, egli senza dir nulla scriveva una  equazione sulla lavagna e, 
poi, con il semplice cenno di un dito cominciava a chiamare, per la 
soluzione, iniziando dal primo banco di una delle file. Lui, si sedeva di 
traverso sulla sedia della cattedra e non suggeriva una parola, mai, mai, 
mai. Dopo qualche momento che lo studente non ha trovato il bandolo 
per iniziare, lo licenzia,mette la bocciatura sul registro e chiama, col 
solito cenno, il seminarista seguente nella stessa fila. Così va avanti 
torcendosi il viso dal disappunto di trovare scolari così ignoranti e dalla 
collera per la fatica sprecata a spiegare. Finalmente, arriva qualcuno con 
“affinità matematiche” più felici o con una volontà di ferro per 
memorizzare non tanto le regole (le sappiamo tutti), ma anche le 
applicazioni e questi inizia la soluzione. Sul volto del “prof.” e in tutti gli 
studenti appaiono i segni della distensione; nella classe sembra alitare 

                                                           
12 Mons. Gian Battista Guzzetti, (1912-1996), prete nel 1936, collega di Colombo in 
Seminario, professore di filosofia; si occupò poi di temi sociali e della famiglia; scrisse  la 
presentazione del volume a cura di Luca Volonté: Card. Giovanni Colombo, Discorsi al 
mondo del lavoro, Massimo Ed Milano 1992, pp 7-8. 
13 Mons. Pietro Silva (1904- 1960), prete nel 1929, docente di Fisica e di Matematica dal 
1930 al 1953. 
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un’aura di sollievo. Ma la conclusione è che tutti studiano come pazzi 
matematica e fisica, trascurando le altre materie. Provvidenzialmente, 
abbiamo il nostro “Fri” (così chiamiamo amichevolmente Alberto 
Frigerio) che ci aiuta: alla vigilia delle interrogazioni, c’è un gruppo di noi 
che vanno a chiedere come risolvere gli esercizi che offre il testo. Io non 
sono fra i peggiori e vado ad ondate: talora intuisco l’applicazione, talora, 
non c’è verso di trovarne il bandolo. Don Silva ha così il modo di 
canzonarmi sottilmente, senza farmi “la faccia feroce”, perché tutto 
sommato nelle prove scritte (con più tempo a pensarci) non riesce ( è una 
cattiveria mia!) a bocciarmi e allora mi tollera come scolaro mediocre. Di 
buono ha questo, che lui stesso, nelle ore di spiegazione, propone 
equazioni di vario grado e chiama bensì noi a risolverle, ma aiuta e 
aggiunge qualche suggerimento per abbreviare il processo o qualche 
sottolineatura di condizioni per applicare una regola piuttosto che 
un’altra. Cerca di svegliarci e renderci furbi, insomma. Ma, poi, quando 
interroga, inventa formule così accidentate che occorrono esercizi sopra 
esercizi, per intuire da che parte cominciare quelle che lui chiama 
“esempi da principianti”. Ne ho parlato con mons. Colombo, il quale mi 
ha rivelato che i suoi libri di fisica hanno un successo tale, che in tutte le 
facoltà di scienze, non solo a Milano, per l’esame primo di matematica, 
gli studenti parlano ovviamente “del Silva”: “Hai già dato il Silva?”; 
“Debbo ancor dare l’esame del Silva” ecc. Anche lui, come don Cocquio14, 
poteva benissimo insegnare all’università e invece si adatta con tutta 
serenità a istruire i chierici, perché credono alla realtà soprannaturale del 
sacerdozio”. 

 Il terzo anno di liceo portò novità che non furono radicali, ma non tutte 
gradevoli. Il nuovo insegnante di matematica era giovane: mons. Silva era 
divenuto prevosto a Milano (era la strada normale per essere nominati, 
poi, vescovi, se il compito era eseguito con successo. Ma (lo anticipo con 
dolore), don Silva non andò oltre il titolo onorifico del monsignorato: 
quella che sembrava quasi crudeltà nell’inesorabile silenzio delle 
interrogazioni, in realtà faceva parte di un quadro di ipertensione che ad 
un certo punto esplose nell’ictus e nella morte precoce. Questo, però, una 
diecina d’anni dopo. Pel momento il sostituto dimostrava di conoscere 
bene il programma e lo spiegava con chiarezza. Ma aveva un difetto: 
talora si perdeva nelle notizie circa le scoperte dell’uno o dell’altro 
inventore di formule matematiche (o di leggi fisiche), sicché non 
avanzava tempo per gli esercizi che illuminassero sul modo di mettere in 

                                                           
14 Don Gaetano Cocquio (1893-1957) prete nel 1920, docente di Scienze dal 1930 al 
1947. 
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opera le regole spiegate e studiate. Ci furono momenti di tensione in 
classe, che solo l’abilità fra paterna e sagace del  rettore ha messo a 
tacere. Ti immagini che vuole un ordine così pignolo nei compiti scritti, 
che boccia senza leggere quelli un po’ corretti o, peggio, scarabocchiati. 
Per di più, offende elegantemente, scrivendo in fondo all’elaborato 
termini come “fondo di pipa!” e simili. Anch’io mi son beccato una simile 
bocciatura, pur avendo eseguiti esattamente quattro esercizi su cinque. 
(“pedagogica”, l’ha definita mons. Colombo e credo che anche lui 
sorridesse sotto i baffi, riservandosi di parlare chiaro col professore): è il 
primo cinque in vita mia, ma temo che con tale insegnante (non è ancora 
laureato) non sarà l’ultimo. Soprattutto noi protestiamo, perché stiamo 
studiando trigonometria e l’applicare le formule di prostaféresi, di Briggs 
o di Carnot diventa un gioco di bussolotti … Gli è che a fine anno avremo 
gli esami di maturità! Ricordami sempre al Signore. Anche per la salute 
fisica e per … la matematica! Già, anche per la matematica occorre 
sempre incominciare da Dio, perché è pregando che si ottiene la 
perseveranza nell’esercitarsi in ciò che o poco piace o del tutto dispiace: si 
diventa prima cristiani e poi uomini. Questo è l’insegnamento  più 
luminoso ed edificante che porto via dal liceo, grazie a mons. Colombo ed 
a te. E, allora, grazie di cuore!” . 
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Dal. cap. ottavo. Toccare il cielo con un dito (Parte seconda: 
Diventare uomini) 

Salvatore chiedeva anche notizie sui “magnifici sette” professori di 
teologia. Gli rispondevo che monsignor Colombo  aveva ormai smesso di 
insegnare teologia spirituale, perché si aveva un manuale abbastanza 
soddisfacente nel testo del noto scrittore, il Tanqueray, su cui si era 
invitati a studiare privatamente, per dare poi un esame sulle nozioni più 
importanti alla fine della prima teologia. Questo toglieva, però, agli 
studenti di teologia l’accesso alla “caratterologia”, che egli spiegava così 
magnificamente sulla scorta di René Lesenne, mettendoci in mano uno 
strumento per conoscere la nostra personale psicologia e, poi, quella delle 
persone con cui si aveva a che fare e, quindi, sul modo più efficace di 
trattarle per il loro progresso spirituale; od anche per la destinazione di 
preti, suore e coppie di laici per una felice intesa nella collaborazione; o, 
infine, per intuire la riuscita più o meno profonda delle coppie di 
fidanzati nel matrimonio (anche se si era invitati a non interferire nelle 
scelte matrimoniali), che compensasse i limiti e valorizzasse le virtù 
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vicendevolmente.  Ma, forse, monsignor Colombo sapeva che per 
valorizzare le sue ore di scuola, occorreva un doppio tempo, così da 
esercitare gli alunni sul modo di scoprire il tipo di temperamento proprio 
ed altrui e come agire di conseguenza nell’educare e nell’appaiare gli 
educatori, genitori o preti che fossero. 
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Dal cap. primo. Anni di apprendimento (Parte Terza: “rimanere 
giovani)  

Con il cardinal Colombo ebbi un colloquio confidenziale e filiale; mi 
assicurò per una mia definitiva destinazione “a misura d’uomo”.  Mi 
diceva: “Pubblica, benedetto figliuolo; pubblica e fatti conoscere, cioè 
vendi i libri che metti in edizione: fin quando non avrai un successo 
editoriale, non hai altre armi nella  tua struttura psicologica (lo sai di 
essere un temperamento nervoso, no?) per farti conoscere, apprezzare ed 
usare a più alti livelli, come la Biblioteca Ambrosiana”. E aggiunse una 
raccomandazione che era paterna, ma presagio di anni travagliati: “Non 
cercare penitenze ulteriori a quelle che già ti impone la tua salute: 
avanzando negli anni, anche il cuore sarà interessato dalla insufficienza 
di sonno, dalle difficoltà della dieta e della digestione … Vivi con pazienza 
(cioè con fede) la tua condizione di salute e di psicologia, sicuro che essa 
ti offre occasioni per il premio del Paradiso e per guadagnare qualche 
anima al Signore,”. Mi richiamò, poi, abbracciandomi, il colloquio, 
all’isola d’Elba, fra l’imperatore Augusto e il nipote Marcello: quanti 
sogni e progetti andati in fumo! Ma non mancò di richiamarmi che il 
conto finale era presso Dio ed il suo giudizio era l’unica cosa che doveva 
preoccuparci. “D’altronde, sei  incappato ( … ), in qualche confratello 
troppo indegno del sacerdozio e il fatto che nessuno di quei confratelli si 
trovava bene con te è segno che sentivano, incontrandoti, il rimorso per 
la incoerenza di vita e il timore di essere smascherati. Certo, il non 
accorgerti (…), della situazione sbandata, è un segno della mancata 
crescita in una dimensione fondamentale della maturità adulta, cioè la 
socialità: tendi a vivere troppo nel tuo guscio, quasi estraneo alla 
comunità dove ti trovi. Questo è avvenuto, certo, anche per la timidezza, 
per il senso di inferiorità nei confronti di altri confratelli (e superiori) 
troppo più forti e disinvolti di te, ma forse anche per un po’ di pigrizia, 
cioè per evitare di essere coinvolto in attività marginali alla scuola, 
eppure sempre utili a immergerti nell’ambiente e conoscerne anche i lati 
meno nobili; e, infine, per un inconsapevole orgoglio: troppo inferiori a te 
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intellettualmente, ti pareva che il partecipare alle loro chiacchiere era un 
perder tempo e abbassarti ad un livello miserabile … Comunque, quando 
riprenderai il lavoro in una scuola o in una parrocchia, cerca di tener 
presente anche i tuoi doveri verso i  confratelli e collaboratori e non solo 
quelli verso le persone direttamente affidate alla tua responsabilità”. La 
benedizione che ricevette, prima di separarsi, fu l’ultima personale; il 
cardinale lo avrebbe rivisto solo in occasione di adunanze  e, quindi, più o 
meno anonimamente. Ma tant’è il cardinal Colombo sapeva di essere già 
incipientemente aggredito da difficoltà di circolazione : nel giro di cinque 
o sei anni, sarebbe stato colpito da un ictus, che lo avrebbe costretto al 
ritiro  dall’attività pastorale. Intanto avrebbe fatto in tempo, nel 1978, a 
rifiutare la candidatura al sommo pontificato, che i cardinali erano decisi 
ad affidargli. Eppure (è stato rivelato da qualche cardinale del conclave) 
per lui, con altri tre porporati, continuò a votare sino alla fine 
l’arcivescovo di Cracovia, Karol Wojtyla, che venne eletto papa col nome 
di Giovanni Paolo II. Erano amici  ed a proporre il nome di Wojtyla era 
stato proprio il cardinal Colombo.  

Ho avuto due gravissimi incidenti automobilistici, senza praticamente 
danni alla persona. Mons. Giovanni Colombo, saputo che avevo preso la 
patente, mi raccomandò di guidare con prudenza, ma poi  concluse: "Sta' 
attento che gli altri non vengano addosso a te". 
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