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Presentazione 
 
Questo Quaderno si propone d’offrire documentazioni utili a ricostruire 
i rapporti di due illustri ecclesiastici, figli della Diocesi di Milano, 
compagni di Seminario, chiamati da Paolo VI a far parte del Collegio 
Cardinalizio: uno è il Cardinale Giovanni Colombo e l’altro è il Cardinale 
Angelo Dell’Acqua. 
Essendo ben nota ai lettori dei Quaderni Colombiani la biografia del 
Colombo, nativo di Caronno Pertusella, le pagine che seguono avranno 
come filo conduttore qualche tratto della vita di Dell’Acqua nell’ambito 
delle relazioni e dei contatti tra Colombo e Dell’Acqua. 
Questo Quaderno è stato scritto dal Dott. Mauro Lanfranchi, che è 
conosciuto a Sesto Calende anche per il suo lavoro presso il Comune 
locale; lo conosco da tempo, credo che nell’anno centenario della 
nascita di Colombo è venuto a trovarmi a Caronno quando ero lì 
parroco, e avevo allestito il Museo del Card. Colombo. Queste pagine 
sono da attribuire a Lanfranchi, a parte qualche mia puntualizzazione 
o suggerimento.   
Mauro Lanfranchi si è prodigato a suo tempo perché la memoria del 
sestese Card. Angelo Dell’Acqua fosse mantenuta nella cittadina del 
Lago Maggiore. Ha pubblicato su di lui alcuni scritti biografici ed è 
amichevolmente vicino alle Suore di Nostra Signora della Mercede che 
gestiscono a Sesto Calende, presso l’antica chiesa di San Donato (ex 
Abbazia), la casa di riposo per anziani voluta dal card. Dell’Acqua e 
denominata in sua memoria “Casa Sant’Angelo”. La casa ospita anche 
un piccolo museo dedicato a Dell’Acqua. 
Ho anche personalmente pochi ricordi su Dell’Acqua. 
Era noto sotto il pontificato di Pio XII e di Giovanni XXIII perché, dove 
si trovava allora, nella Segreteria di Stato in Vaticano, poneva la sua 
firma a qualche messaggio o telegramma del Papa con l’immancabile 
sigla “Dell’Acqua Sostituto”. 
Mi ricordo poi che, da seminarista avevo letto in qualche giornale, che 
lui, preso dallo zelo pastorale, quando era stato nominato Vicario del 
Pontefice a Roma, si trovava ovunque nelle varie parrocchie e 
associazioni della città eterna – come attesta il Lanfranchi – e una volta 
è andato verso mezzogiorno di una domenica nella chiesa dei Martiri 
Canadesi, per assistere in incognito alla Messa e congratularsi col 
popolo fedele; era quindi un dinamico vescovo! 
Ho ancora un ricordo. Quando ero parroco ad Asso il Prof. Nello Vian, 
Segretario della Biblioteca Apostolica Vaticana e primo Segretario 
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Generale dell’Istituto “Paolo VI” di Brescia, mi chiese perché la 
memoria del Card. Tosi, di cui Dell’Acqua da giovane prete era il 
segretario, non fosse sovente ricordata a Milano e perché non c’era 
traccia negli ambienti dell’Archivio della Curia ambrosiana; credo che 
volesse stendere il Vian qualche pagina in onore di Tosi: ora leggendo 
questo testo ho trovato che Dell’Acqua aveva conservato con sé sino 
alla fine dei suoi giorni varie documentazioni di quell’episcopato; 
solamente dopo la sua morte sono state consegnate tramite il Card. C. 
M. Martini all’Archivio diocesano. 
 
L’occasione di questo Quaderno e di questa commemorazione è il 50° 
della morte del porporato, avvenuta all’improvviso a Lourdes a fine 
agosto nel 1972. 
Buona lettura. 

 
                             don Francantonio 

 

Monte Basso di Narro, 9 maggio 2022,  

nell’anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Angelo Dell’Acqua 
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DUE PRETI AMBROSIANI 

 

Oltre all’origine lombarda (entrambi provenienti da famiglie del 

ceto popolare) e alla comune formazione nei Seminari ambrosiani, poco 

sembra avvicinare le figure e gli itinerari sacerdotali di Colombo e di 

Dell’Acqua. Uno è rimasto in diocesi per tutta la vita; l’altro a 28 anni 

è stato chiamato a Roma e a Milano non ha più fatto ritorno. Uno è stato 

insegnante, rettore di Seminario, Vescovo ausiliare e Arcivescovo; 

l’altro è stato segretario arcivescovile, poi è entrato nei ranghi della 

diplomazia della Santa Sede e negli ultimi anni ha ricoperto sì una 

funzione pastorale, ma del tutto sui generis come quella di Vicario di 

Roma. Uno può essere definito intellettuale, letterato, uomo di pensiero 

e di cultura; l’altro era più propriamente un operativo, uomo d’azione e 

di relazione, esecutore fedelissimo delle direttive papali. Uno ha vissuto 

una lunga e operosa vecchiaia, giungendo alle soglie dei 90 anni, l’altro 

è morto improvvisamente, sulla breccia, prima di compiere 70 anni.  
 
Ma al di là di queste differenze biografiche e di personalità, c’è 

tutto un humus che accomuna Colombo e Dell’Acqua, e che si può 

riassumere nella loro schietta ambrosianità, fiera ed insieme umile, che 

delinea il profilo di un sacerdozio sobrio, operoso, disinteressato, vicino 

ai problemi della gente, allergico agli onori, alimentato da un particolare 

legame con la Cattedra di San Pietro. Perché “Ubi Petrus, ibi ecclesia 

Mediolanensis”. 

 

NASCITA E GIOVINEZZA DI ANGELO DELL’ACQUA  
 

Angelo Dell’Acqua nasce a Milano, nel quartiere di Porta 

Ticinese, il 9 dicembre 1903, ed è battezzato il 20 dicembre successivo 

nella chiesa di Santa Maria delle Grazie al Naviglio. Il suo paese di 

origine in realtà è Sesto Calende, in provincia di Varese, sulla sponda 

lombarda del Lago Maggiore, nel punto dove il Lago si restringe e 

riprende il corso del fiume Ticino. I genitori di Angelo (Giovanni 

Dell’Acqua e Giuseppina Varalli) nel 1903 risiedono a Milano solo 

perché l’uomo è stato temporaneamente trasferito nella filiale milanese 

della fabbrica vetraria dove egli svolge le mansioni di fabbro-

meccanico. Ben presto, tuttavia, la famiglia Dell’Acqua rientra a Sesto 

Calende. Qui il piccolo Angelo frequenta la scuola materna presso 
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l’Istituto delle Suore Orsoline dell’Unione Romana e la scuola 

elementare statale. Come accennato, la sua è una famiglia di modesti 

lavoratori: il padre lavora nella vetreria, la mamma è magliaia (come la 

madre del card. Giovanni Colombo). 
 

È negli anni del seminario, a Monza e in seguito a Milano, che 

Angelo Dell’Acqua fa conoscenza con Giovanni Colombo, più vecchio 

di un anno: Colombo è nato infatti il 6 dicembre 1902, Dell’Acqua il 9 

dicembre 1903. 

 

AL CAPEZZALE DEL CARD. FERRARI 
 
Memorabile è la visita che i seminaristi di Monza compiono al 

capezzale dell’Arcivescovo Card. Andrea Carlo Ferrari, il 16 dicembre 

1920. A distanza di quasi mezzo secolo, Dell’Acqua e Colombo 

rievocano quella giornata con accenti commossi.  
 
Il card. Dell’Acqua ne parla nell’agosto del 1967 in un discorso 

a chiusura della Settimana di Studi Cristiani, ad Assisi. Dice: “Una 

lunga fila di giovani seminaristi si snodava, salmodiando, sull’ampia 

strada che da Monza conduce a Milano, suscitando non poca 

meraviglia nella gente affacciata alle finestre delle case. Marciavano 

decisi, accelerando il passo nel timore che i Superiori decidessero di 

sospendere il pio pellegrinaggio per la neve che cominciava lentamente 

a cadere… Il Seminario, in quei tempi duri e difficili del dopo guerra, 

non poteva sostenere le spese, pur limitate, del viaggio in treno o in 

tram; allora i giovani, le cui tasche erano pressoché sempre vuote, 

chiesero ed ottennero – senza riflettere alla spesa maggiore cui 

andavano incontro per il notevole consumo di scarpe – di recarsi a 

piedi da Monza a Milano. 
 
Alle otto del mattino, digiuni, i 150 liceisti erano raccolti nella 

cripta di San Carlo del Duomo. Dopo la meditazione predicata 

dall’Arciprete mons. Balconi, ascoltarono la Santa Messa, offrendola, 

con la Santa Comunione, per il loro Arcivescovo. Dopo una frugale 

colazione sfilarono, poi, ad uno ad uno nell’umile cameretta del card. 

Ferrari, il quale benedisse, visibilmente commosso, ciascuno di quei 

suoi cari seminaristi. 
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L’impressione di quell’incontro col card. Ferrari, ormai vicino 

alla morte, si scolpì profondamente nell’animo mio e mi accompagnerà 

per tutta questa vita terrena”.  
 
Anche il card. Colombo ha rievocato quei momenti: “Alle 

quattro del mattino, nel gelido buio della notte invernale, digiuni per 

poter ricevere in Duomo la Santa Comunione, i 200 seminaristi (per 

Dell’Acqua erano 150) si misero in cammino. Cominciò subito a 

nevicare. La neve aumentava il fervore delle nostre preghiere, dei nostri 

rosari. Il canto delle litanie lauretane svegliava qualcuno dal sonno: 

finestre lungo la strada s’illuminavano, s’aprivano, e voci qua e là 

chiedevano: “Chi siete? Dove andata?”. “Siamo i seminaristi, in 

pellegrinaggio per il Cardinale che muore”. 
 
Milano ammantata di neve ci accolse in una luce livida e sfatta. 

Dopo la Messa celebrata sulla tomba di San Carlo, ci fu annunciato che 

il Cardinale aveva saputo del nostro arrivo e voleva vederci. Salimmo 

all’appartamento arcivescovile; uno dietro l’altro sfilammo per un 

angusto corridoio dove alitava un profumo di violette, preannunzio nel 

cuor dell’inverno di chi sa quale misteriosa primavera; ci trovammo 

davanti al suo povero letto di ferro. Avvolto in un candido scialle di 

lana, sostenuto dai guanciali, teneva in una mano il crocifisso e offriva 

l’altra al nostro bacio e anche al nostro pianto”.   

 

RICORDI DI UN COMPAGNO DI SEMINARIO 
 
L’opinione di un seminarista di quegli anni, don Marino 

Ferrario, viene riferita dal card. Dionigi Tettamanzi, che il 30 novembre 

2003 viene a Sesto Calende per partecipare alle celebrazioni del primo 

centenario della nascita di Angelo Dell’Acqua. Nell’omelia della Messa 

celebrata nella chiesa di San Bernardino, dov’è la tomba del card. 

Dell’Acqua, l’Arcivescovo di Milano afferma: “Ricordo che io per 

diversi anni, quando ero insegnante al seminario di Venegono, andavo 

a celebrare la Messa, il sabato e la domenica, in un paese vicino a 

Saronno: Turate. Lì era parroco un certo don Marino Ferrario, che era 

stato compagno di seminario di don Angelo Dell’Acqua. E mi diceva: 

“Vedi, don Dionigi – per la verità, mi chiamava “il professore” – i miei 

compagni erano tutti buoni, però ce ne sono due che erano più buoni 
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degli altri”. E allora io a domandargli: “Chi erano questi suoi 

compagni più buoni degli altri?”. Lui mi diceva: “Uno è il card. 

Colombo, l’altro il card. Dell’Acqua. Tutti e due buoni: ma secondo me 

il più buono dei due era il card. Dell’Acqua”.  
 
Giovanni Colombo e Angelo Dell’Acqua gareggiano come 

bontà e come profitto negli studi seminaristici. Scrive in proposito 

mons. Ennio Apeciti: “I voti riportati da Dell’Acqua erano brillanti, 

certamente, ma un altro compagno, Giovanni Colombo, lo superava, 

mentre l’altro, Anacleto Cazzaniga, lo tallonava. Nel foglio riassuntivo 

dei voti degli studenti dell’anno accademico 1924-1925, nelle 

classificazioni di terza teologia, una mano ha scritto una sintetica 

classifica: 1 Colombo Giovanni, 3 (sic!) Cazzaniga Anacleto, 2 

Dell’Acqua Angelo”. Don Cazzaniga sarebbe divenuto poi Arcivescovo 

di Urbino. 
 
I nomi dei tre seminaristi sono presenti anche in una nota di 

diario di mons. Francantonio Bernasconi, ultimo segretario del card. 

Colombo, sotto la data del 20 marzo 1987. Quel giorno il Cardinale e 

mons. Anacleto Cazzaniga si recano in macchina a Turate, dove da ben 

46 anni è parroco il loro compagno di seminario don Marino Ferrario. 

Durante il viaggio, Colombo ricorda: “In teologia a scuola eravamo in 

fila assieme: Colombo, Cazzaniga, Dell’Acqua e Nava”. L’ultimo 

citato è il lecchese don Delfino Nava (1904-1967), che fu docente nei 

seminari ambrosiani e musicista. 

 

ANGELO DELL’ACQUA SACERDOTE 
 
Il 19 dicembre 1925 l’arcivescovo di Milano card. Eugenio Tosi, 

nella Cappella del Seminario di Corso Venezia, ordina 57 diaconi, fra i 

quali Giovanni Colombo, Angelo Dell’Acqua e Anacleto Cazzaniga. 

Poche settimane più tardi, il card. Tosi convoca il diacono Dell’Acqua 

in arcivescovado e gli chiede di diventare suo segretario. Dell’Acqua 

accoglie la proposta in filiale obbedienza, pur ammettendo che l’idea di 

diventare segretario arcivescovile non era ai primi posti nelle sue 

aspirazioni sacerdotali.  
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Il card. Tosi, per testimoniargli la propria benevolenza, decide 

di ordinarlo sacerdote nella chiesa di San Bernardino a Sesto Calende: 

il solenne rito si svolge il 9 maggio 1926. Alla prima Messa che don 

Dell’Acqua celebra nella cappella del Seminario milanese gli fanno da 

padrini don Giovanni Colombo e don Anacleto Cazzaniga.  

 

RICORDANDO IL CARD. EUGENIO TOSI 
 
Il card. Tosi muore prematuramente il 7 gennaio 1929. Non è 

questa la sede per analizzare il suo episcopato ambrosiano, non privo di 

problemi e di difficoltà. Lo stesso Dell’Acqua, parlando a Busto Arsizio 

nel 40° anniversario della morte di Tosi, non esita ad affermare: 

“Giunse a Milano non in perfette condizioni fisiche. Era già 

sofferente… I primi sintomi del male, che lo costrinse poi a sottoporsi 

ad un grave intervento chirurgico, e la prolungata convalescenza, con 

l’inevitabile riduzione del lavoro proprio agli inizi della sua attività 

pastorale, resero più pesante la sua missione… Forse, se avesse avuto 

un maggior numero di collaboratori della tempra e della capacità di 

quelli che ebbero San Carlo Borromeo ed il Card. Ferrari, taluni aspetti 

negativi del suo pastorale ministero si sarebbero attenuati”.   
 
In uno dei suoi saggi sul card. Colombo, mons. Inos Biffi riporta 

una frase di Dell’Acqua, riferita da Colombo: “Dell’Acqua sostiene che 

il card. Tosi ha incontrato difficoltà a Milano perché conosceva fin 

troppo i preti milanesi, in ragione della sua lunga attività di confessore 

e di predicatore di esercizi spirituali”.  Di certo, per il suo giovane 

segretario, Tosi è un maestro di virtù umane e cristiane. Ricorda 

Dell’Acqua: “La sua era una bontà condiscendente, che sapeva 

generosamente dimenticare le offese, pazientare, ben interpretare, 

mettere in risalto il lato buono di una persona, premurosa nel 

confortare e nell’incoraggiare”. 
 
In una commemorazione del card. Tosi, nel 1969, il card. 

Colombo afferma: “Alcuni giorni dopo (la morte del card. Tosi) andai 

in arcivescovado per confortare il giovane segretario, che era stato a 

me condiscepolo esemplare durante gli anni di seminario ed ora è 

Eminentissimo Cardinale. Ebbi allora per mezzo suo la segreta fortuna 

di leggere i diari delle Messe e alcune note intime del defunto 
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arcivescovo, da cui trassi qualche appunto, che conservo ancora oggi 

gelosamente. Rimasi edificato dalla diligenza accuratissima con cui 

teneva i suoi registri e fissava certe sue illuminazioni interiori”.  
 
Dopo la morte del card. Dell’Acqua, fra le sue cose sono stati 

ritrovati un buon numero di scritti autografi di Tosi: meditazioni, tracce 

di omelìe e di esercizi spirituali. Le Suore di Nostra Signora della 

Mercede, alle quali Dell’Acqua ha lasciato in eredità i propri beni, 

hanno deciso di donare tali documenti alla diocesi di Milano, affinchè 

siano conservati nell’Archivio Storico Diocesano, e nel 1998 li hanno 

consegnati nelle mani del card. Carlo Maria Martini.  

 

A ROMA, POI A ISTANBUL 
 
All’indomani della morte del card. Tosi, don Angelo Dell’Acqua 

viene inviato a Roma a studiare alla Pontificia Università Gregoriana. 

La sua vita prende una strada nuova sul finire del 1931. Il 3 ottobre di 

quell’anno, il successore di Tosi sulla Cattedra Ambrosiana, il card. 

Alfredo Ildefonso Schuster, gli scrive: “Partecipo alla Signoria Vostra 

che la Secreteria di Stato desidera valersi dell’opera sua, e la prega di 

recarsi sollecitamente a Roma per mettersi a disposizione 

dell’Eminentissimo Card. Secretario. Lo scrivente è dolente di doversi 

privare della vicinanza d’un caro figlio; ma lo conforta il pensiero che 

il servigio che entrambi rendono alla Chiesa Universale gioverà ad 

ambedue ed all’Archidiocesi ancora”.  
 
Alla fine del 1931 Angelo Dell’Acqua (fregiato del titolo di 

Monsignore) si trasferisce ad Istanbul, avendo ricevuto la nomina ad 

“addetto alla segreteria della Delegazione Apostolica di 

Costantinopoli”. Dopo circa un anno, è promosso segretario della 

Delegazione. In Turchia, mons. Dell’Acqua collabora dapprima col 

delegato Arcivescovo Carlo Margotti e poi, dall’inizio del 1935, con il 

suo successore Arcivescovo Angelo Giuseppe Roncalli.  

 

RITORNO A ROMA E IN VATICANO 
 
Dopo tre anni e mezzo di permanenza in Turchia, Dell’Acqua 

rientra in Italia nel giugno del 1935. Poco dopo, viene nominato rettore 

del nuovo Collegio Rumeno, sul Gianicolo. Qui rimane fino alla fine 
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del 1938, quando prende servizio in Vaticano come minutante presso la 

Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari. Il suo lavoro 

nella Curia Romana durerà un trentennio: fino al 1968. Metà di questo 

periodo (dal 1953 al 1967) Dell’Acqua lo trascorre nel delicatissimo 

ruolo di Sostituto della Segreteria di Stato quale collaboratore 

immediato di tre Papi: Pio XII, Giovanni XXIII e Paolo VI. 
 
E’ ancora da studiare il ruolo di mons. Angelo Dell’Acqua quale 

Sostituto: bisognerà attendere l’apertura degli Archivi Vaticani per 

cogliere il suo contributo al cammino della Chiesa in anni cruciali. Tutto 

da definire, in particolare, il suo ruolo – svolto dietro le quinte, ma non 

per questo meno importante – durante i lavori del Concilio Ecumenico 

Vaticano II. 
 
In questa sede, basti sottolineare che negli uffici della Segreteria 

di Stato Dell’Acqua stringe una solida e leale amicizia con una persona 

destinata poi ad avere un ruolo fondamentale anche nella vita di 

Giovanni Colombo: mi riferisco a mons. Giovanni Battista Montini, 

predecessore di Dell’Acqua nell’incarico di Sostituto, promosso da Pio 

XII Pro-Segretario di Stato all’inizio del 1953 e Arcivescovo di Milano 

il 1° novembre 1954.  

 

UNA LETTERA DI DELL’ACQUA A COLOMBO 
 
Il 15 novembre 1954, mons. Colombo – tramite Dell’Acqua – 

suggerisce a Montini come suo possibile segretario a Milano don 

Pasquale Macchi, allora docente di francese al Seminario di Seveso.  
 
Pochi giorni dopo, mons. Dell’Acqua risponde a Colombo: 

“Carissimo Monsignore, ho premurosamente riferito a S.E. Rev.ma 

Monsignor Giovanni Battista Montini quanto mi hai partecipato con la 

tua cortese lettera del 15 c.m. Ho il piacere di comunicarti subito i vivi 

ringraziamenti dell’Ecc.mo Arcivescovo per il tuo prezioso 

interessamento per la scelta di un buon Segretario. Tutto ben 

considerato, secondo il tuo tanto apprezzato parere, S.E. mons. Montini 

è venuto nella determinazione di nominare suo Segretario il Sac. 

Pasquale Macchi. Sarebbe opportuno che egli venisse a Roma il giorno 

6 dicembre prossimo per mettersi a disposizione dell’Ecc.mo suo 

Superiore. Di tale nomina ne vorrai cortesemente informare l’Ecc.mo 
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Monsignor Vicario Capitolare e mons. Schiavini. Con sensi di fraterno 

affetto mi dico tuo aff.mo in Xto, Sac. Angelo Dell’Acqua”. 

 

ITINERARI PARALLELI 
 
I percorsi biografici di Dell’Acqua e di Colombo proseguono 

senza intrecciarsi: mentre il primo lavora a pieno ritmo nel cuore della 

diplomazia vaticana, il secondo svolge compiti di educatore dei 

seminaristi ambrosiani. Nei mesi estivi, Dell’Acqua trascorre 

immancabilmente qualche settimana di vacanza a Sesto Calende: si può 

immaginare che talvolta abbia avuto la possibilità di incontrare mons. 

Colombo. In almeno una occasione, mons. Colombo viene a Sesto 

Calende: è un’occasione triste. Infatti, il 16 febbraio 1955 a Sesto si 

svolgono i funerali di Giovanni Dell’Acqua, padre di mons. Angelo. Fra 

gli ecclesiastici giunti da Milano le cronache dei giornali segnalano il 

canonico e cerimoniere del Duomo mons. Borella in rappresentanza 

dell’Arcivescovo Montini, mons. Figini, mons. Olgiati, mons. Costa 

dell’ICAS, don Pisoni direttore del quotidiano “L’Italia”, don Ceriani e 

– appunto - mons. Colombo. E’ presente anche padre Agostino Gemelli, 

rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Dopo la Messa 

celebrata dal Prevosto di Sesto don Luigi Madonini, l’orazione funebre 

al cimitero del paese viene pronunciata dal prof. Luigi Gedda, 

Presidente Generale dell’Azione Cattolica Italiana. 
 
Con riferimento a questo periodo, tra le carte di Dell’Acqua si 

conserva un biglietto autografo di mons. Montini in data 11 aprile 1955. 

L’arcivescovo scrive: “Eccellenza Reverendissima, l’Angelo pasquale 

Le porti i miei auguri per la Sua festa. È con me Monsignor Giovanni 

Colombo, che si unisce ai voti e alle preghiere per Lei e per il Suo 

lavoro, e Le dice con me la stima e l’affezione del Suo dev.mo + G.B. 

Montini”. 

 

UNA FAMIGLIA IN VATICANO 
 
Dopo la morte, nel 1955, del padre di mons. Dell’Acqua, la 

madre e la sorella Rita si trasferiscono in Vaticano, nell’appartamento 

del Palazzo Apostolico riservato al Sostituto della Segreteria di Stato, 

con le finestre che si affacciano su piazza San Pietro. A governare la 
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casa, due Religiose della Congregazione delle Suore di Nostra Signora 

della Mercede. mons. Dell’Acqua ritrova quindi un’atmosfera di calore 

familiare, anche se i suoi massacranti orari di lavoro in Segreteria di 

Stato lo trattengono in ufficio per molte ore del giorno. Quando la 

signora Giuseppina Varalli, mamma del Sostituto, desidera fare una 

passeggiata, una macchina del Vaticano viene a prenderla e la conduce 

nello scenario incantevole dei giardini papali.  
 

 Nell’ottobre del 1958, il Conclave riunitosi dopo la morte di Pio 

XII elegge come nuovo Papa il card. Angelo Giuseppe Roncalli, 

Patriarca di Venezia, che assume il nome di Giovanni XXIII. Il nuovo 

Papa conosce e stima mons. Dell’Acqua dal periodo della loro 

collaborazione a Istanbul nel 1935. Non solo egli mantiene Dell’Acqua 

nel ruolo di Sostituto, ma il 27 dicembre 1958 gli conferisce 

personalmente l’ordinazione episcopale nella Basilica di San Pietro 

assegnandogli il titolo arcivescovile di Calcedonia (in quella cerimonia 

viene consacrato anche il neo-Vescovo di Vittorio Veneto mons. Albino 

Luciani, futuro Papa Giovanni Paolo I). 

 

VENEGONO, 1961 
 
Nel maggio del 1961 si svolge come ogni anno presso il 

Seminario di Venegono la “festa dei fiori”. E’ presente mons. Angelo 

Dell’Acqua – che quell’anno compie 35 anni di sacerdozio - latore di 

un prezioso dono di Giovanni XXIII.  
 
Dalle pagine della rivista mensile “Diocesi di Milano” (giugno 

1961) riportiamo questa cronaca che compare sotto il titolo “Dono del 

Papa al seminario di Venegono”: “Ogni anno, il lunedì antecedente 

l’Ascensione, i sacerdoti diocesani sono invitati a salire il colle di 

Venegono per partecipare alla “festa dei fiori”, festa della Madonna, 

Rosa Mystica, festa dei candidati, i più bei fiori del giardino del 

seminario, sui quali sta per discendere lo Spirito Santo nella ordinazione 

sacerdotale. Non è però da credere che la festa si ripeta in edizione 

stereotipa, perché ogni volta assume una coloritura speciale per il 

ricordo di alcune date particolarmente care all’Arcidiocesi: lo scorso 

anno si è voluto solennizzare il XL anniversario dell’ordinazione 

sacerdotale dell’Em.mo Cardinale Arcivescovo; quest’anno l’80° 
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compleanno raggiunto da Giovanni XXIII in una mirabile pienezza e 

freschezza di energie rivolte, col più intenso fervore, alla preparazione 

dell’atteso Concilio. 
 
Quasi per sentirci più vicini al Papa, è stato invitato S.E. mons. 

Angelo Dell’Acqua, Arcivescovo tit. di Calcedonia e Sostituto della 

Segreteria di Stato, già alunno dei nostri seminari, che fu segretario 

particolare di S.E. il card. Tosi di venerata memoria. La famiglia 

Roncalli era rappresentata dalla signora Assunta, sorella del Papa. 

L’omaggio dei chierici, dei sacerdoti, dei Vescovi ausiliari S.E. mons. 

Schiavini e S.E. mons. Colombo e dei Vescovi missionari S.E. mons. 

Civelli e S.E. mons. Guercilena, stretti attorno al Pastore 

dell’Arcidiocesi, fu molto gradito al cuore del Papa, che ha incaricato 

S.E. mons. Dell’Acqua di portare al seminario di Venegono, assieme 

alla apostolica benedizione, il dono prezioso della medaglia del 

pontificato, di una medaglia di Pio XII per il medagliere e di un calice 

prezioso in sé e per i tanti ricordi che gli sono legati: si tratta di un 

omaggio di operai tedeschi a Sua Santità e fu usato dal card. Gustavo 

Testa nella Santa Messa solenne celebrata a chiusura del Congresso 

Eucaristico Internazionale di Monaco, lo scorso anno. 
 
Il calice si presenta di squisita fattura, sobrio e robusto; l’aurea 

coppa è liscia, il piedestallo è d’argento con fregi di carattere arcaico, e 

porta l’iscrizione: “Pro Mundi Vita 1960” (il tema del Congresso 

Eucaristico) e quella del nome della Diocesi dalla quale proviene: 

Limburg, in Germania. Nel piedestallo è inserita una monetina d’oro 

che il Papa ha voluto come ornamento del suo anello pontificale, con la 

raffigurazione nel recto di Cristo Re in stile bizantino e la dicitura 

“Christus Rex regnantium” e nel verso Giustiniano II (685/711) 

imperatore di Costantinopoli. Il calice è alto cm. 18,50, con la coppa di 

cm. 8 di altezza per 8,50 di diametro, e il piedestallo di cm. 10 di altezza 

per cm. 9,50, la circonferenza di base; la patena è di 11,50 cm. di 

diametro”. 
 
Pochi giorni più tardi (11 maggio 1961) da Venegono mons. 

Colombo invia una lettera autografa a Dell’Acqua: 

“Eccellenza Reverendissima e Carissima,  
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hai voluto ringraziare con un gradito telegramma; ma sono io, con i 

miei Colleghi, con il Seminario intero, con tutta la Diocesi, che devo 

ringraziare te, per la tua amabile e significativa presenza, per il tuo alto 

e fervido discorso, per la tua condiscendente affabilità. Hai lasciato in 

tutti un’impressione viva e profonda e il desiderio di riaverti ancora, in 

altre circostanze, in mezzo a noi. 

Comprendo quanto sacrificio ti sia costato, e anche quanta fatica 

aggiunta a quella normale, già così intensa e grave. Ti ricompensi il 

Signore, come Egli solo sa e può. 

Renditi nostro interprete presso il Santo Padre della commozione e 

della riconoscenza del Seminario Milanese e della Arcidiocesi per il 

dono del magnifico calice e per tutto quello che comporta di altissimo 

significato. 

Dimmi, se non ti è eccessivo disturbo, se è opportuno che il Seminario 

scriva direttamente al Santo Padre una lettera di ringraziamento. Già 

l’Arcivescovo ha inviato la sera stessa della Festa dei Fiori un 

telegramma (secondo il tuo suggerimento). 

Grazie cordialissime di tutti i doni che mi hai recato. Ti invio un saluto 

pieno di affetto, di gratitudine, di ammirazione e di devozione. 

Dev.mo e Aff.mo + Giovanni Colombo”  

 

UNA SUCCESSIONE EPISCOPALE  
 
Il 7 gennaio 1963 muore a Ghiffa il Vescovo di Novara, mons. 

Vincenzo Gilla Gremigni. Il giorno successivo, è proprio al Sostituto 

mons. Dell’Acqua che il card. Montini indirizza un’ampia lettera 

“riservata” per esporgli confidenzialmente le sue opinioni circa i 

soggetti a suo giudizio più idonei per la guida della Diocesi novarese.  
 
Due sono i candidati proposti da Montini. Il primo è mons. 

Franco Costa, assistente ecclesiastico centrale della Federazione 

Universitaria Cattolica Italiana. Il secondo è mons. Giovanni Colombo. 

A proposito di Colombo, Montini scrive: “E’ certo fra gli Ecclesiastici 

più degni, più completi ed a me più cari dell’arcidiocesi ambrosiana. 

Se Egli la dovesse lasciare sarebbe per l’arcidiocesi un gravissimo 

sacrificio e per me un grande dispiacere. Ma due ragioni mi inducono 

a fare questo carissimo nome: la prima mi è data dal timore di non 

potere io mettere in adeguato valore ed in piena efficienza un Vescovo 
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di tante doti morali e spirituali; un ufficio di completa responsabilità 

avrebbe certo in lui un magnifico sostenitore. La seconda deriva da 

ripetuti accenni dello stesso mons. Giovanni Colombo alla sua 

stanchezza nel portare sempre lo stesso grave peso della direzione 

seminaristica e al desiderio di esplicare le sue energie nella cura 

pastorale”.  
 
Così Montini conclude la sua lettera a Dell’Acqua: “Scrivo 

fidando nel Suo riserbo e nella Sua comprensione. Giudichi Vostra 

Eccellenza se di questo scritto e di quello unito, relativo alla morte del 

compianto Ecc.mo mons. Gremigni, convenga far cenno all’Em.mo 

Card. Confalonieri”. Il card. Carlo Confalonieri era allora Segretario 

della Sacra Congregazione Concistoriale (oggi Congregazione per i 

Vescovi), il dicastero della Curia Romana che si occupa della selezione 

dei candidati all’episcopato.  
 
Gli archivi conservano una nota d’ufficio di Dell’Acqua relativa 

alla successione di mons. Gremigni, resa particolarmente delicata anche 

per le condizioni della diocesi dopo il governo energico ed inflessibile 

del defunto. Pur non riferendosi direttamente alle proposte di Montini, 

Dell’Acqua svolge delle argomentazioni che escludono la nomina di 

mons. Costa e più ancora quella di mons. Colombo.  
 
In primo luogo, per la vastità e complessità della diocesi 

novarese, il Sostituto segnala la necessità di un Vescovo “non di prima 

nomina, con una buona esperienza pastorale in Diocesi non facile”. 

mons. Colombo è già Vescovo da due anni, ma in ruolo di ausiliare e 

non come responsabile di una diocesi. In secondo luogo, Dell’Acqua 

sconsiglia la nomina a Novara di un “milanese” che apparirebbe come 

una vittoria dell’Arcivescovo di Milano, attese le note divergenze fra i 

Presuli di Milano e Novara (le divergenze fra Montini e Gremigni 

attenevano al grado di “autonomia” che i due riconoscevano ai cattolici 

impegnati in politica rispetto alle alleanze possibili). Dell’Acqua 

termina suggerendo per Novara il nome del pavese mons. Antonio 

Poma, allora Vescovo di Mantova e in seguito Arcivescovo di Bologna, 

Cardinale e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. In realtà, 

il Papa manda a Novara come nuovo Vescovo il monzese mons. Placido 

Maria Cambiaghi, Vescovo di Crema. 
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MONTINI PAPA 
 
 Il 3 giugno 1963 muore Giovanni XXIII e il 21 giugno gli 

succede l’Arcivescovo di Milano Giovanni Battista Montini, che prende 

il nome di Paolo VI. Il nuovo Papa conferma mons. Dell’Acqua nel 

ruolo di Sostituto della Segreteria di Stato. 
 
 La mamma di mons. Dell’Acqua muore in Vaticano il 31 marzo 

1965. Quella sera, Papa Paolo VI si reca personalmente 

nell’appartamento del Sostituto per recitare il Rosario presso la salma. 

Dopo il funerale celebrato nella chiesa romana di Santa Maria in 

Traspontina, il 2 aprile le spoglie della signora Giuseppina Varalli 

giungono a Sesto Calende e – prima di essere tumulate nel locale 

cimitero – vengono poste nella camera ardente allestita presso la 

Cappella dell’Istituto delle Suore Orsoline dell’Unione Romana. In 

serata, giunge a pregare presso la salma il card. Colombo, che un anno 

e mezzo prima – il 14 agosto 1963 - è stato eletto Arcivescovo di 

Milano. 

 

DUE PORPORE 
 
 Il 22 febbraio 1965, nel primo Concistoro indetto da Paolo VI, 

riceve la porpora l’Arcivescovo Colombo. Nel secondo Concistoro di 

Papa Montini, il 26 giugno 1967, tocca ad Angelo Dell’Acqua essere 

creato Cardinale del titolo della Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al 

Corso: in quello stesso Concistoro riceve la porpora anche il giovane 

arcivescovo di Cracovia mons. Karol Wojtyla.  
 

Pochi mesi dopo la nomina cardinalizia, il 4 novembre 1967 

Dell’Acqua presiede nel Duomo di Milano una solenne liturgia nella 

festa di San Carlo Borromeo, evidentemente su invito dell’arcivescovo 

Colombo.  
 

Nell’omelia, esordisce dicendo: “I pensieri che affollano la mia 

mente ed i sentimenti che si agitano nel mio cuore sono tali e tanti da 

rendermi particolarmente difficile esprimere quello che in questo 

momento vive l’animo mio… Mi presento a voi con un duplice titolo. 

Innanzitutto come Ministro dell’Eterno e Sommo Sacerdote, Cristo 

Gesù, rivestito della Porpora romana, non per merito mio ma per 
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benevolenza di Paolo VI che volle così onorare, ancora una volta, 

l’arcidiocesi ambrosiana, che già fu sua. E poi come vostro 

concittadino perché nelle mie vene scorre non solo sangue ambrosiano, 

ma milanese, e puro sangue milanese di Porta Ticinese”.  
 

Dopo aver ricordato Sant’Ambrogio, San Carlo, e i più recenti 

Arcivescovi da Ferrari a Montini, egli rivolge le seguenti parole al card. 

Colombo: “Al Venerato Pastore, che oggi guida l’Arcidiocesi con 

intelligenza congiunta a bontà paterna, che richiama quella di Papa 

Giovanni: a lui che mi fu di esempio e di edificazione durante gli anni 

trascorsi insieme nel Seminario Liceale di Monza e in quello Teologico 

di Milano; a lui che con l’Ecc.mo mons. Cazzaniga, Arcivescovo di 

Urbino, mi fu padrino della prima Messa che celebrai, dopo 

l’Ordinazione, nella Cappella dell’antico Seminario di Corso Venezia, 

il mio fraterno, riconoscente, beneaugurante ossequio”.  

 

DELL’ACQUA VICARIO DI ROMA 
 

All’inizio del 1968, la vita di Dell’Acqua riceve una svolta 

inattesa: Paolo VI gli chiede di assumere il compito di suo Vicario per 

la Diocesi di Roma, a seguito delle “dimissioni” (non proprio 

spontanee) del card. Luigi Traglia. Per Dell’Acqua, a 64 anni compiuti, 

è il primo incarico di natura pastorale.  
 
Con la nomina a Vicario, anche Dell’Acqua entra a far parte 

della Conferenza Episcopale Italiana. Sono peraltro molto vistose le 

differenze fra il suo incarico pastorale e quello del card. Colombo a 

Milano. Colombo governa la diocesi nella quale è nato e all’interno 

della quale ha percorso tutto il suo itinerario seminaristico, sacerdotale 

ed episcopale. Come già accennato in precedenza a proposito del card. 

Tosi, questo può creare anche delle difficoltà al suo governo diocesano, 

specie in riferimento al clero. Paolo VI ne è consapevole, come risulta 

da una nota di diario stesa da Colombo il 15 luglio 1963 dopo un 

colloquio in Vaticano con il Papa, nota nella quale compare il nome di 

Dell’Acqua. In quei giorni sta maturando la nomina di Colombo ad 

Arcivescovo di Milano. Egli scrive: “Si affrontò il pro e il contro della 

conoscenza che il designato (cioè Colombo) aveva della Diocesi e dei 
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preti. S.E. mons. Dell’Acqua una volta disse che il card. Tosi incontrò 

ostacoli per la sua conoscenza “in foro interno”. Alla fine prevalse il 

pro”. 

Dell’Acqua invece, con la nomina a Vicario, è chiamato a 

guidare una Chiesa locale che conosce poco: pur avendo vissuto per un 

trentennio in Vaticano, non ha avuto frequenti occasioni per entrare in 

contatto effettivo con la realtà diocesana della Chiesa di Roma.  

Nel suo primo messaggio di saluto ai Romani, il 13 gennaio 

1968, Dell’Acqua dopo aver nominato i suoi tre immediati predecessori 

(Francesco Marchetti Selvaggiani, Clemente Micara e Luigi Traglia) 

afferma: “So di non avere una qualità che facilitò il loro ministero: non 

sono, cioè, romano”. Quasi a sfumare questa realtà oggettiva, egli 

ricorda poi il suo soggiorno giovanile a Roma quando frequentava 

l’Università Gregoriana e quindi i lunghi anni di servizio in Segreteria 

di Stato, al fine di rivendicare il suo “vivo senso della romanità”. Che è 

però una cosa ben diversa dalla conoscenza concreta della quotidianità 

religiosa della vita cittadina… A questa sua mancanza fa riferimento più 

esplicito nel suo primo incontro con il Clero romano, il 22 gennaio 

1968: “Spero di conoscervi ad uno ad uno. Il card. Traglia vi conosceva 

personalmente, vi amava, lui romano di nascita, di ordinazione, di 

consacrazione, Vicegerente, Provicario, Vicario: nessuno potrà 

competere con lui nella conoscenza della Diocesi. Se a me non sarà 

possibile una tale conoscenza, vi domando un po’ di compatimento e un 

po’ di aiuto”. 

Si deve inoltre rilevare che il card. Colombo governa una diocesi 

dotata di una antica e forte identità ecclesiale, resa ancora più marcata 

dalla sopravvivenza di un proprio rito diverso da quello romano. 

Dell’Acqua, al contrario, dal Vicariato si trova a guidare pastoralmente 

una realtà ecclesiale sui generis, caratterizzata da una diffusa presenza 

di parrocchie affidate ad Ordini religiosi (tendenzialmente più gelose 

della propria autonomia) e – più in generale – dalla difficoltà di pensarsi 

e di agire come Chiesa locale che deve sviluppare un cammino 

diocesano modellato sulla specifica realtà demografica, sociale e 
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culturale. Non per niente, una delle prime preoccupazioni del card. 

Dell’Acqua sarà quella di promuovere un’ampia indagine a livello 

scientifico e statistico sulla religiosità dei romani. 

 Non si può non notare che gli incarichi pastorali dei cardinali 

Dell’Acqua e Colombo sono - in diverso modo - specialmente legati alla 

figura di Paolo VI. Dell’Acqua fa le veci del Papa nella guida della 

diocesi di Roma, Colombo guida la diocesi che Montini aveva 

governato prima della sua ascesa al pontificato. Questo stretto rapporto 

con Paolo VI non sempre facilita l’autonoma impostazione dell’azione 

pastorale dei due Cardinali lombardi, potendo talvolta creare difficoltà 

o imbarazzi.  
 
Per quanto riguarda in particolare Dell’Acqua, risulta che ad un 

certo punto dal Vaticano viene suggerito al Cardinal Vicario di 

“frenare” il suo dinamismo pastorale per evitare che questo “faccia 

ombra” alla figura del Papa, dovendosi ben tener presente da tutti che il 

Vescovo di Roma è il Papa e non il suo Vicario. 

 

DI FRONTE ALLA CONTESTAZIONE 
 
 Negli anni della “contestazione giovanile” gli atteggiamenti del 

card. Colombo e del card. Dell’Acqua appaiono caratterizzati da 

sfumature diverse. Colombo – forse anche per l’esperienza più diretta 

di episodi di ribellione e violenti nel contesto milanese – matura una 

riflessione complessivamente negativa del fenomeno, visto nelle sue 

componenti ideologiche di lotta di classe, rifiuto di ogni autorità, 

avversione nei confronti della Chiesa.  
 
 Dell’Acqua sembra invece più incline a cogliere e a valorizzare 

le spinte positive che pure animano in quel periodo le giovani 

generazioni. Tanto è vero che - pubblicando nel novembre 1970 una 

intervista al Cardinale Vicario sul settimanale “Epoca” – lo scrittore e 

giornalista Giorgio Torelli (del quale è nota l’amicizia con il card. 

Colombo) intitola il suo pezzo: “Dell’Acqua. Il Cardinale che non teme 

la contestazione”. 
 
 È proprio a Milano, il 12 gennaio 1969, nella Basilica di 

Sant’Ambrogio, che Dell’Acqua è protagonista di un episodio di 



21 

contestazione. Il Cardinale è venuto a celebrare la Messa a chiusura 

della Biennale d’Arte Sacra Contemporanea promossa dalle Edizioni 

Federico Motta. Al termine dell’omelia alcuni giovani – studenti presso 

la vicina Università Cattolica del Sacro Cuore – si avvicinano all’altare 

e tentano di scavalcare la balaustra, innalzando cartelli e lanciando 

volantini in cui si chiede alla Chiesa di rinunciare alle sue ricchezze in 

favore dei poveri. I contestatori vengono bloccati e allontanati 

dall’intervento delle forze dell’ordine, ma per qualche momento nella 

basilica c’è un clima di tensione. 
 
 L’incidente ha un seguito al termine della Messa. All’uscita 

della basilica di Sant’Ambrogio il card. Dell’Acqua si trova faccia a 

faccia con il capo dei contestatori, appartenente ad uno di quei gruppi 

che si definiscono “cattolici del dissenso”. Fra i due si intreccia un 

serrato dialogo, durante il quale il Cardinale dice fra l’altro: “Ragazzo, 

sappi che anch’io sono stato povero. Sappi che quest’uomo, che oggi 

vedi in vesti di Cardinale, ha fatto il muratore e il tipografo. Io lo so 

cosa vuol dire portare quintali sulle spalle e lavorare fra tante 

privazioni”. Il colloquio fra il porporato e lo studente – narrano i 

giornali dell’epoca – si chiude con un abbraccio. 

  

LOURDES, 27 AGOSTO 1972 
 

Il card. Angelo Dell’Acqua muore la sera del 27 agosto 1972 a 

Lourdes, dove si trova alla guida dell’annuale pellegrinaggio della 

diocesi di Roma. Una morte improvvisa ma non imprevista, la sua. Nel 

1969, mentre si trova in viaggio in Spagna, deve rientrare a Roma a 

causa di una grave intossicazione alimentare. All’inizio del 1972 è 

ricoverato al Policlinico Gemelli per problemi cardiaci. Nell’agosto di 

quell’anno, il suo medico curante gli sconsiglia di sottoporsi alle fatiche 

del pellegrinaggio a Lourdes, ma il Cardinale decide di andare 

ugualmente. Prima di partire, mentre si trova per un periodo di riposo 

nella casa delle Suore Mercedarie a Nemi, nei Castelli Romani, il 15 

agosto 1972 redige il proprio testamento. 
 

La sera del 27 agosto il Cardinale è in piedi davanti alla facciata 

della basilica del Rosario, e sta ammirando la suggestiva processione 
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aux flambeaux. Chi gli è vicino lo sente esclamare: “Che magnifico 

spettacolo di fede!”. Poco dopo crolla a terra, colpito da un infarto.   

 

“UN GRAVE LUTTO PER LA CHIESA AMBROSIANA” 
 

All’indomani della morte del card. Dell’Acqua, il card. 

Colombo invia il seguente messaggio al Clero e al popolo della diocesi 

di Milano:  
 

“La morte del card. Angelo Dell’Acqua è un grave lutto anche 

per la Chiesa Ambrosiana, che in lui perde uno dei suoi figli più amati 

e più illustri. Il suo pellegrinaggio terreno è terminato improvvisamente 

a Lourdes, in quella terra cara alla Madonna, di cui egli era 

teneramente e profondamente devoto. I suoi occhi si sono chiusi nella 

visione d’innumerevoli fiaccole palpitanti nelle tenebre, simbolo della 

fede di chi le portava, per aprirsi alla luce che non ha tramonto. 
 

Tra il clero ambrosiano quelli che con me furono suoi compagni 

nei corsi liceali e teologici, e con lui condivisero le aspirazioni, gli 

ideali e gli entusiasmi giovanili, lo ricordano per la sua schiettissima 

fede, per il suo ingegno, per la sua tenace diligenza e più ancora per la 

sua capacità di farsi centro di simpatie e di iniziative. 
 

Al card. Tosi, venuto nel Seminario teologico di corso Venezia 

per una Messa solenne, non sfuggì la intelligente sicurezza e la pietà 

con cui Dell’Acqua, alunno dell’ultimo corso, guidava le complesse 

cerimonie. L’Arcivescovo volle anticipargli l’ordinazione sacerdotale 

per averlo subito come suo collaboratore nella segreteria 

dell’arcivescovado milanese. Questi furono gli inizi della sua ascesa, di 

servizio in servizio, sempre più in alto, per un cammino le cui tappe 

sono ormai note a tutti. 
 

Il card. Dell’Acqua non mutò mai il cuore limpido e fervido che 

gli conoscemmo nella giovinezza promettente e appassionata: un cuore 

senza inganno, che sapeva amare senza finzioni, che sapeva servire 

senza interessi personali. 
 

Lo rivedo piangente e inconsolabile nei giorni dopo la morte del 

card. Tosi: un figlio non poteva soffrire di più per la scomparsa del 

padre. Riascolto le commosse parole nei momenti confidenziali in cui 
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gli salivano dall’animo le memorie intime dei Papi che l’avevano voluto 

vicino, in uffici importantissimi: memorie di Pio XII, di Giovanni XXIII, 

di Paolo VI. La sua voce tremava di ammirazione sincera e di devozione 

illimitata. Ripenso alla gioia che gli brillava negli occhi ogni volta che 

poteva rendersi utile alla sua diocesi nativa. 
 

Egli percorse tutti i gradi della carriera diplomatica nella 

Chiesa. Ma fu un diplomatico il card. Dell’Acqua? Se la diplomazia 

viene intesa come astuzia nella scelta tra le possibilità aperte, come 

abilità di nascondere i secondi fini sotto la bandiera dei princìpi primi, 

o peggio come tecnica dell’intrigo, tutti coloro che l’hanno conosciuto 

intimamente sono d’accordo nell’affermare che egli era negato ad una 

siffatta diplomazia. Ma se per diplomazia s’intende l’arte di ascoltare, 

comprendere e rispettare le opinioni degli altri, la capacità di relazioni 

leali e l’inclinazione a mettere l’interlocutore a suo agio con il fascino 

della spontaneità, della schiettezza e della bontà, allora sì, dobbiamo 

ritenere che il card. Angelo Dell’Acqua fu un esimio diplomatico della 

Chiesa cattolica. 
 

La diocesi non solo parteciperà con la larga rappresentanza ai 

suffragi romani, ma presto inviterà condiscepoli e amici alla sua 

celebrazione di preghiera e di affettuoso rimpianto per questo suo 

grande figlio e benefattore. 

Card. Giovanni Colombo, Arcivescovo di Milano”. 
 

In quel periodo, risiedeva a Sesto Calende il diacono don 

Vittorio Locatelli, che sarebbe divenuto Sacerdote pochi mesi più tardi 

e avrebbe poi trascorso a Sesto i primi trent’anni del suo sacerdozio. In 

un libro di ricordi autobiografici, don Locatelli scrive: “La mattina di 

mercoledì 30 agosto 1972, giorno di mercato, in giro non si parlava 

d’altro che della morte del card. Dell’Acqua. Il Prevosto don Carlo 

Barlassina telefonò alla Curia di Milano: giravano le voci che i funerali 

si sarebbero svolti a Sesto, e quindi chiedeva istruzioni. Io ho ascoltato 

quella telefonata. L’interlocutore dall’altra parte del filo era 

nientemeno che il card. Giovanni Colombo. E diceva: “Ma sei matto? 

Ma sei sicuro? Guarda che è un Cardinale”. “Sì, Eminenza, sono 

sicuro. Lo dicono tutti”. “Ma no, non è possibile. Un Cardinale lo si 

seppellisce a Roma, ed è il Papa che celebra i suoi funerali”. “Non so 
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cosa dirle, Eminenza: qui la gente parla così”. “Beh, beh, comunque 

vedremo. Intanto ti mando mons. Luigi Oldani a celebrare stasera una 

Messa funebre. Poi tienimi al corrente di tutto”. “Va bene. Faremo del 

nostro meglio”. 
 
Il 31 agosto 1972, il card. Colombo è presente (con altri 25 

cardinali) ai funerali del card. Dell’Acqua presieduti da Paolo VI nella 

basilica di San Giovanni in Laterano. Dell’Acqua avrebbe potuto 

trovare sepoltura proprio al Laterano, cattedrale di cui era Arciprete, 

oppure nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, suo titolo 

cardinalizio. Invece nel proprio testamento aveva scritto: “Voglio essere 

sepolto nel cimitero di Sesto Calende, accanto ai miei genitori”. La sua 

volontà viene rispettata.  

 

“ARRIVEDERCI, DON ANGELO!” 
 

Il 2 settembre 1972 si svolge a Sesto Calende una seconda 

cerimonia funebre. Scrive “Avvenire”: “Le spoglie mortali del card. 

Angelo Dell’Acqua riposano da questo pomeriggio nel cimitero di Sesto 

Calende, accanto a quelle dei suoi genitori. Si è compiuta così la sua 

ultima volontà… Il card. Dell’Acqua veniva ogni anno in questa sua 

terra a trascorrere i periodi di ferie e gli piaceva incontrare non 

soltanto i tanti cari amici, gli ormai anziani suoi compagni di scuola, 

ma anche molti umili operai con i quali si soffermava a parlare. Per 

tutti aveva parole di fede, di incoraggiamento; dei loro problemi, delle 

loro piccole cose egli si interessava, avvicinando tutti con quel modo 

affabile e cordiale che costituiva una delle caratteristiche peculiari del 

suo carattere. Ed i suoi concittadini gli ricambiavano questo affetto. 

Oggi, per Sesto Calende, era giornata di lutto: chiusi tutti gli esercizi 

pubblici e ferme tutte le attività lavorative… E’ stata una corale, 

toccante manifestazione di cordoglio ed insieme di filiale devozione”. 
 
A presiedere la cerimonia è il card. Giovanni Colombo. 

Concelebrano, fra gli altri, i Vescovi ausiliari di Milano mons. Luigi 

Oldani, mons. Bernardo Citterio, mons. Libero Tresoldi, mons. 

Francesco Rossi, i vicari episcopali mons. Marino Colombo, mons. 

Enrico Assi, mons. Giulio Oggioni; i Vescovi mons. Attilio Previtali, 

mons. Anacleto Cazzaniga, mons. Edoardo Piana. Presenti anche il 
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card. Efrem Forni e i Vescovi mons. Loris Capovilla, mons. Carlo 

Colombo, mons. Giovanni Canestri, mons. Aldo Del Monte, mons. 

Francesco Fasola, mons. Ugo Poletti, mons. Ettore Cunial, mons. 

Filippo Pocci. 
 
Presentiamo il testo integrale dell’omelia funebre pronunciata 

dal card. Colombo, in quanto documento altamente significativo dei 

rapporti fra i due cardinali: 
 
“Fratelli, solo la Parola di Dio ci può liberare dallo sgomento 

che opprime il nostro cuore di fronte al mistero della morte. Solo la 

Parola di Dio ci può rivelare il vero senso della vita che sgorga da quel 

mistero. E noi ora l’abbiamo udita. 

Essa solleva dai nostri occhi umani ogni velo di stoltezza, perché 

possano vedere che quella che chiamiamo morte è solo una parvenza, 

mentre in realtà per «le anime dei giusti» è una vita «nelle mani di Dio», 

in una pace senza turbamento: «la loro speranza piena di immortalità», 

non è quindi andata delusa (Sap. 3, 1-6). La Parola di Dio ci dà inoltre 

la certezza che, rigenerati dallo Spirito nel Battesimo, siamo diventati 

non solo figli di Dio, ma eredi suoi, coeredi con Cristo se, compartecipi 

della sua condizione di morte e di resurrezione, accettiamo «di soffrire 

con Lui per essere con Lui anche glorificati» (Rom. 8, 14-18). La Parola 

di Dio ci dice ancora che il senso profondo della vita è quello dell’attesa 

del Figlio dell’uomo che verrà in un’ora prestabilita, ma ignota a noi, 

forse nella prima, forse nella seconda, forse nella terza età (Lc. 12, 35-

40). Ciò che unicamente importa è che ci trovi operosi nel nostro 

dovere, fedeli al nostro posto, impegnati alacremente a liberare noi 

stessi e i fratelli e tutta la creazione da ogni oppressione (Rom. 8, 20-

23), nella speranza di «nuovi cieli e nuova terra in cui abiti la giustizia» 

(2 Ptr 3, 13).  

Nella luce di queste parole di verità divina vi è sviluppata la vita 

intera dell’illibato ministro del Signore. Quando a 16 anni giunse tra i 

miei compagni liceali per ascendere insieme con noi verso il 

sacerdozio, tutta la classe avvertì come l’irrompere di un soffio nuovo 

e fresco di giovinezza. Nessuna delusione lo aveva disamorato del suo 
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ambiente; anzi ne usciva con pena: il lavoro gli piaceva, i suoi coetanei 

e amici gli erano cari, la sua povera casa gli era un caldo nido di affetti, 

l’arioso paesaggio del lago, del fiume, dei monti era incomparabile 

palestra alle sue esuberanti energie. Ma aveva sentito un appello a cui 

non sapeva sottrarsi, per cui non avrebbe più potuto vivere per se 

stesso. Non ci si consacra al Signore perché si è perduto qualcosa, ma 

perché si è trovato Qualcuno. Per il giovane Angelo Dell’Acqua, Cristo 

era Qualcuno che gli riempiva tutta l’anima. Qui sta la radice della sua 

trasparente semplicità. Qui è il segreto che spiega tutta la sua limpida 

vita. 

Decise di essere l’uomo di un solo amore. Proposito arduo 

anche per chi, come lui, era dotato di una fermissima volontà. Nessuno 

dei suoi compagni ha mai potuto dimenticare la tenacia con cui in 

quegli anni liceali cercava di rinsaldare i fondamenti incerti della sua 

cultura, acquistata a brandelli, tra una sosta e l’altra del lavoro, e 

rubata alle ore notturne, come non ha mai potuto dimenticare lo slancio 

della sua intelligenza non appena si sentì rinfrancata alla base. Ma la 

direzione principale dei suoi sforzi, allora e dopo, non era la cultura, 

ma la difesa della sua semplicità e la crescita nel suo unico amore. 

Talvolta la lotta contro il pericolo strisciante di secondi fini o di altri 

mascherati affetti si faceva talmente tesa e drammatica che la sua fronte 

si corrugava, le sue ciglia si aggrondavano, la sua persona vibrava, 

senza che egli se ne avvedesse. Stava a perenne guardia del suo cuore 

per dire a ogni pensiero avversario o alienante: «Di qui non si passa». 

Anche per questo noi, suoi compagni, non facevamo fatica ad 

ammirarlo e ad amarlo. 

La mattina della festa dell’Immacolata 1925, quando il 

Cardinale Tosi lo scoperse fra 65 condiscepoli, e lo volle subito per 

lanciarlo sulla traiettoria di servizi sempre più importanti nella Chiesa, 

la grande conquista della semplicità spirituale era ormai in lui un fatto 

assodato, pur non definitivo. Nulla è definitivo in un uomo fin che dura 

la vita: definitivo del tutto per lui divenne soltanto, una settimana fa, la 

sera di un’altra giornata della Madonna, a Lourdes. Tra quella mattina 
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e questa sera, entrambe di Maria, che egli chiamava «la stella del mio 

sacerdozio», si distende la sua luminosa eppure tanto semplice 

biografia. 

Ci dispensiamo dal ricordarne le tappe ormai notissime; solo 

vogliamo rilevarne la coerenza mai interrotta al giovanile programma 

di essere un uomo di un unico amore. Lavoratore fin dalla fanciullezza, 

temeva ogni minima perdita di tempo e costantemente lasciava 

riverberare una certa ansia di fretta nel suo comportamento; ma il suo 

sorriso schiettissimo, il suo cuore trasparente, la sua parola affettuosa 

e univoca dicevano a tutti che bisognava operare in semplicità.  

A chi lo intervistò già Cardinale Vicario di Roma, chiedendogli 

quale, secondo lui, fosse l’urgenza più viva, oggi, nella società civile ed 

ecclesiastica, egli rispose con immediatezza: «L’educazione alla lealtà. 

Bisogna essere leali con la propria coscienza per essere leali con Dio 

e con il prossimo. Non si può essere doppi». Non si può essere doppi. 

Certo lui non lo fu mai. Trenta lunghi anni, e quali anni, di Segreteria 

di Stato: eppure nessuno ha potuto mai dare alla sua intensa e talvolta 

determinante collaborazione un sottofondo politicizzato; nessuno ha 

potuto scorgere nei suoi numerosi contatti con i potenti della politica e 

dell’economia anche solo un gesto di ambizione o di interessi personali; 

nessuno ha potuto mai sentirlo compromesso con questa o con quella 

corrente ecclesiale o laicale; nessuno ha potuto mai sospettare solo 

un’ombra che appannasse il candore verginale del suo sacerdozio. Egli 

volle essere semplicemente, sempre e con tutti, grandi e umili, italiani 

ed esteri, il servo di un solo amore, Gesù Cristo, presente nel suo 

Vicario il Papa e nella Chiesa pellegrina sulla terra.  

Quando la sua vita, oramai al tramonto, di colpo mutò rotta, a 

tutti s’affacciò la previsione naturale e fatale che il suo organismo fisico 

e psichico non gli avrebbe consentito la duttilità sufficiente per passare 

dagli uffici al tumulto dell’azione apostolica di una diocesi, che è sì la 

più importante del mondo, ma anche la più difficile da governare. 

Invece, con sorpresa di molti, per quattro densi anni mostrò di essere 

un pastore efficace, intraprendente, seguito e amato. Dal ministero 
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diplomatico al ministero pastorale, per lui non ci fu che un mutamento 

superficiale di forme; era pur sempre ministero, cioè servizio al suo 

totalitario e unico amore. 

Appunto perché egli era ancorato sull’unico fondamento 

necessario, poteva poi essere «trasmutabile per tutte guise» negli altri 

campi.  

Possedeva il senso dell’essenziale immutabile e il senso del 

contingente storico. Pochi in questi difficili tempi, furono pastori 

realistici e coraggiosi, fidenti e aperti come lui ad accogliere i fermenti 

rinnovatori. Simpatizzava con i giovani, non appena li trovava leali, per 

la loro spinta verso il futuro, simpatizzava con gli operai, i poveri, gli 

umili, in cui riconosceva sempre se stesso e la sua origine; amava 

particolarmente i sacerdoti perché soltanto con loro e per loro la 

Chiesa può risalire verso le sue vere mete. Ma se, in qualche modo, a 

lui sembrava che venisse intaccato l’essenziale, allora senza paura 

d’impopolarità, la sua voce libera e forte, se altra mai, denunciava la 

decadenza morale del costume civico e certi abusi penetrati nel clero. 

Caro Don Angelo: lascia che ti chiami così, come tu preferivi, 

come ti chiamano i tuoi compagni di studio e di sacerdozio, come ti 

chiamano ancora gli anziani di Sesto e i tuoi coscritti che non sanno 

dimenticare di essere stati giovani con te. Perdonami se forse ti ho 

dedicato in pubblico parole che avrebbero dovuto restare segrete. 

Ma qui non siamo più a Roma, qui non siamo più nella basilica 

di S. Giovanni in Laterano alla presenza di Paolo VI, di cui fosti amico 

e collaboratore, del Collegio Cardinalizio, dei Vescovi, del clero e del 

popolo romano di cui eri il Cardinale Vicario. Qui ora torni, come 

provvisoriamente facevi nelle soste estive: torni come persona privata, 

deposto per sempre l’alto incarico di servizio, le solenni insegne e i 

titoli connessi. Torni nella tua città che ti onora ma più ancora ti ama, 

perché anche tu l’hai onorata e amata tanto, torni tra la tua umile e 

laboriosa gente, anche tu sempre umile, indefesso lavoratore e ancora 

povero come il giorno che tu partisti per il seminario, perché nella tua 
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faticosa vita non hai fatto che accumulare tesori per il cielo; torni a 

dormire in cospetto del tuo lago, e dei tuoi colli, tra i molti morti con i 

quali hai condiviso ansie e speranze, accanto a tuo padre e a tua madre, 

ai cui esempi e insegnamenti ti conservasti fedele; torni in una dimora 

con loro, simile a quella della tua infanzia e non diversamente da quella 

calda di preghiere e di ansie e di memorie affettuose. 

Arrivederci, Don Angelo. Nella mia voce senti palpitare il saluto 

di tutti. Ora che sei con il Cardinale Tosi, con Pio XI e Pio XII, con 

Papa Giovanni, ora che di noi sai più di prima, ora che per noi puoi più 

di prima, tu sempre buono con noi, aiutaci. Aiutami”. 

Così riferisce l’indomani il quotidiano “Avvenire”: “Al termine 

del sacro rito si è formato il corteo funebre. Dinanzi al feretro 

procedevano numerose rappresentanze delle associazioni cattoliche ed 

un gruppo di ragazzi della scuola elementare con bandiere, poi un 

drappello di Carabinieri in alta uniforme. Dietro il furgone funebre 

l’arcivescovo di Milano, card. Giovanni Colombo, con i familiari 

dell’estinto, il prevosto di Sesto Calende don Carlo Barlassina, le 

autorità religiose e civili ed una enorme folla. Il corteo funebre si è 

snodato lungo le vie cittadine: ai due lati una fitta schiera di cittadini 

che hanno voluto manifestare il loro cordoglio in atteggiamento di 

preghiera e di raccoglimento… Anche al cimitero si era riunita una 

grande folla. La salma del card. Dell’Acqua è stata benedetta dal card. 

Colombo e poi tumulata, come si è detto, accanto a quelle dei suoi 

genitori”.  

 

NELLA CHIESA DI SAN BERNARDINO 
 

Giusto 25 anni più tardi, il 31 agosto 1997, le spoglie mortali del 

card. Dell’Acqua attraversano nuovamente le vie di Sesto Calende, 

poiché vengono traslate dalla cappella di famiglia del cimitero ad una 

più degna sepoltura nella chiesa di San Bernardino. La solenne 

cerimonia è presieduta dall’Arcivescovo di Milano card. Carlo Maria 

Martini, alla presenza dei Vescovi Giovanni Battista Re, Sostituto della 

Segreteria di Stato e attualmente Cardinale Decano; Giovanni Moretti, 
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Nunzio Apostolico; Remigio Ragonesi, già vice gerente della Diocesi 

di Roma; Marco Ferrari, vicario della zona pastorale di Varese. 
 

 Nella sua omelia, il card. Martini riporta un’ampia citazione di 

quanto scritto dal card. Colombo (“mio venerato predecessore, che 

conosceva bene il card. Dell’Acqua, suo compagno di ordinazione”) nel 

messaggio inviato alla diocesi in occasione della morte di Dell’Acqua.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’autore esprime la più viva gratitudine a don Francantonio, che ha voluto questo 

lavoro nella serie dei Quaderni Colombiani.  

Il 27 agosto 1997, nel 25° anniversario della morte di Angelo Dell’Acqua, venne qui 

a Sesto Calende per celebrare una Messa mons. Loris Capovilla, a lui legato da una 

fraterna amicizia. Capovilla iniziò la sua commovente omelia dicendo: “Sono Loris 

Capovilla, già segretario di Giovanni XXIII in servizio permanente effettivo. Sono 34 

anni che è morto, ma lavoro più adesso per lui che prima”. 

Penso che don Francantonio potrebbe ben applicare lo stesso concetto a sé nei riguardi 

del Card. Giovanni Colombo. 

Mauro Lanfranchi 
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