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AL SERVIZIO DELL’UOMO1 
di Ernesto Basadonna  

 

 
Vi dico come io penso il cardinale Colombo, come l’ho conosciuto e se permettete come l’ho 
criticato. Mi devo confessare. L’ho conosciuto, entrando in Seminario a 18 anni; l’ho avuto 
professore di letteratura italiana, una materia a me non congeniale; e poi l’ho conosciuto, quando 
io ero in Curia, come Rettore del Seminario e poi l’ho servito come Arcivescovo e Cardinale di 
Milano per tanti anni, ricevendo da lui varie confidenze e incarichi. 
 
Per me è un uomo veramente completo. Egli pur essendo un professore di lettere, ha sempre 
amato le idee chiare. Quante volte mi diceva: «Si va tutto bene quel che mi dici; ma tu sai che io 
voglio le idee chiare e distinte». Lui si rifaceva addirittura a Cartesio, anche se di cartesiano non 
aveva molto. 
 
Nel suo insegnamento da giovane professore faceva trasparire tutto quanto poi avrebbe 
compiuto. Io ricordo che parlava di questi grandi uomini, poeti e scrittori, con vera precisione e 
attenzione; e poi era esigentissimo perché poi noi gli riferissimo nelle interrogazioni e agli esami 
quanto lui aveva detto. Non si fermava mai. Cercava l’uomo nello scrittore e nel poeta; ha sempre 
cercato l’uomo e cercava di spiegarci quale era - l’espressione era sua - «il dramma interiore» di 
uno scrittore. Tanto che poi noi scherzavamo e dicevamo, noi studentelli maligni, che lui aveva una 
specie di repertorio di «drammi interiori», che sapeva applicare all’uno o all’altro e che alla fin dei 
conti, tutta la sua lezione si riduceva nel trovare un elenco di «drammi interiori». Queste cose non 
si dovrebbero dire, perché noi eravamo ragazzi. Ma a ripensarci, ci fa ritenere che quest’uomo 
andava in cerca dell’uomo, dell’umanità nel modo con cui ci presentava le varie epoche, storiche e 
vi inquadrava lo scrittore, il cristiano e il prete. Sì, perché non si accontentava di farci studiare 
l’autore e di dirci il suo «dramma interiore», ma questo «dramma» veniva continuamente 
confrontato con la realtà cristiana. Devo confessare d’avere imparato a capire tanti stati d’animo e 
tante situazioni di persone; e ancora adesso mi serve molto nel ministero delle Confessioni. Ho 
capito esattamente che cosa significhi la fede cristiana dalle lezioni di letteratura del professor 
Giovanni Colombo. 
 
Era già tutto lui; poi si sarebbe manifestato meglio col passare degli anni a poco a poco, quando la 
Provvidenza lo avrebbe immesso in missioni che lui non aveva mai immaginato prima. Lui si era 
preparato per la carriera universitaria. Stava per entrare all’Università sulla cattedra di letteratura, 
quando a un tratto - con un colpo di mano autoritario - fu nominato rettore del Seminario liceale. 
Ma non fece mai trasparire il dolore d’abbandonare ciò a cui più teneva, E così subito dopo aver 
pubblicato quel magnifico libro «Aspetti religiosi della letteratura contemporanea», finiva d’essere 
l’insegnante e diventava l’educatore dei preti di domani. E preparava se stesso, senza saperlo, a 
diventare lui stesso vescovo e arcivescovo di una serie come l’abbiamo avuta. 
 
Questa ricerca dell’uomo poteva supplire anche il fatto che lui non conosceva molti paesi e 
nazioni, perché non viaggiava e non era a contatto con altre esperienze (come faceva, ad esempio,  
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il card. Montini e come fa il nostro attuale Arcivescovo). Però la conoscenza dei grandi della 
letteratura - ricordiamolo - è per lui e per noi veramente il modo e il veicolo di avere un 
cristianesimo umano, caldo, vissuto, sentito e sperimentato. 
 
La ricerca dell’uomo da lui promossa era seria. Io che avevo una mentalità di tipo matematico e 
tecnico, non lo stimavo; pensavo fosse uno dei soliti che raccontano favole o un filosofo come 
Socrate e Aristotele. 
Ho dovuto ricredermi. Lui parlava dell’uomo, degli uomini. Lui parlava di Dio, di Dio negli uomini. 
Lui parlava di ciò che manca all’umanità, se manca la luce della fede. Così ci presentava lo scadere 
della presenza di Dio dopo Dante nel Petrarca, nel Boccaccio; e così ci spiegava Pirandello e altri 
critici. E ci faceva ritrovare la presenza di Dio e l’avventura umana vissuta in modo concreto e 
totale. 
 
Molte volte il dramma dell’uomo - come lui ce lo presentava - era il dramma di chi aveva lasciato 
da parte la fede. E così ci dava lezioni per la nostra vita con serietà e con idee chiare e precise. 
 
Questa è già una consegna: serietà nella ricerca dell’uomo. Veramente questa è la passione del 
card. Colombo: la sua passione per la gente che soffriva. A un certo momento a esempio, 
quand’era arcivescovo, la sua attenzione particolare fu per coloro che sono operati alla laringe e 
non possono più parlare. 
 
Vedete: egli andava a cercare quelle situazioni che tanto facilmente non vengono considerate. Lui, 
invece, le sentiva; diventava amico di queste persone, che lo ricambiavano con festa ed 
entusiasmo. 
 
E qui ci siamo anche noi della Terza Età. Nella sua tenerezza episcopale, sacerdotale, umana - e 
oggi occorre dire «cardinalizia» - ha pensato alla Terza Età. E’ stato detto e ripetuto a ragione che 
egli e stato il primo a pensare e ad avere fiducia della Terza Età. 
Come entra nella visione del card. Colombo occuparsi delle persone, perché siano vive e vivaci 
sempre! E così tirar fuori anche dalle persone a cui gli altri non ci pensano più ciò che di più bello, 
profondo e buono ci sia ancora; e in tal modo far vivere questa esperienza di vita che ciascuno di 
noi ha dentro calda e urgente: farla sentire e rapportarla - come ha sempre fatto lui - alla parola di 
Dio, alla fonte, a Dio. 
 
Così io vedo i 25 anni di cardinalato del mio antico professore e li celebro nella preghiera dentro di 
me. Così io vedo nel Movimento e nell’Università della Terza Età lo sbocco naturale e direi 
necessario, fatale delle attività del card. Colombo. Non poteva avvenire diversamente, se non 
rivolgendosi a persone anziane o trascurate, nelle quali non c’è più una grande speranza, per 
portare speranza, fiducia e possibilità di scoprire valori, e spronarli e dir loro che nulla è finito. 
 
Ricordo per terminate quei preziosi insegnamenti di quando ci spiegava Mauriac e Claudel: egli ci 
faceva subito intuire che cosa fosse l’amore e l’amare: amare come dono, amare come dare, 
amare come soffrire, amare come lasciarsi scegliere da chi è più grande di noi, e che vigila vicino 
su tutti. 
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Io sono stato educato a questi valori, a queste visioni dal card. Colombo. E alcuni se ne accorgono, 
e mettono fiducia anche in me, e me la manifestano.. Ma è il card. Colombo che mi ha formato 
così. Così ha amato che io fossi. 
 
Lo ringrazio veramente, e gli prometto che avremo sempre nella nostra mente quel suo adagio, 
preso da qualche mistico: «Ciò che importa, alla fine, è l’aver amato». 
 
E noi anche se anziani, un cuore per amare l’abbiamo ancora. 
 

Ernesto Basadonna 
 

[da registrazione non rivista dall’autore] 
 


