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DICEMBRE 

 
L'ultimo mese dell'anno è il primo dì vita di Giovanni Umberto Colombo. Nacque il 6.XII. 1902 alle ore 
15 nella casa posta in Via Saronno, 7 a Caronno - allora detto "Milanese" - da Enrico e da Luigia 
Millefanti. Venne battezzato il giorno dell'Immacolata. In un'altra festa dell'Immacolata - 1948 - «festa 
dei lumi» in Seminario, mentre mille fiammelle si consumavano nella fredda bruma, giunse a Venegono 
la notizia che Sua Santità aveva nominato il rettore di Liceo suo Prelato Domestico. Fu uno scoppio di 
gioia sincera. Prima di vederlo però vestito di paonazzo - non amava apparire in simili abiti - ce ne volle 
del tempo! Certo il 7.XII.1960 all'ordinazione episcopale in Sant’Ambrogio com'era splendido, adorno 
com’era delle insegne pontificali! L'acclamarono ancora tutti i seminaristi. Era la festa di S. Ambrogio e 
lui non poteva immaginare che di lì a tre anni gli sarebbe successo sulla cattedra. Di quei giorni c'è la 
confidenza di Mons. Guzzetti che me l'ha descritto smarrito e pronto a tutto in Roma pur di far 
cancellare quella designazione. Ho trovato scritto: «La mia pavida natura ogni notte nel sogno fugge da 
Milano e a ogni risveglio la volontà di Dio mi fa ritornare sotto le sue mura, come sant'Ambrogio». 
 

* * * 
  
Il confronto e la consuetudine col nostro massimo Padre è continua in lui, scoprendo quel santo 
congeniale per più motivi. Confessò più volte che trovava il nostro tempo - pieno di evoluzioni - simile a 
quello in cui operò Ambrogio. Di fronte alle inquietudini attuali come Ambrogio indicò le ragioni della 
speranza. Se ciascuno ha il proprio eroe a cui ispirarsi nei doveri e nelle immancabili difficoltà, tra altri 
cui era famigliare egli scelse - a me sembra -Ambrogio come il primo da imitare (più ancora di Carlo 
Borromeo). Prova ne sono i discorsi alla città, specie quelli dal '74 al '78 (pubblicati da Vita e Pensiero 
1992). Di Ambrogio volle celebrare nel 1974 il XVI centenario dell'ordinazione episcopale con varie 
iniziative: a es. la processione con l'Urna che sostò in Duomo, la preziosa edizione critica dell'Opera 
Omnia e altre pubblicazioni di valore sia scientifico che divulgativo sulla vita e la figura dell'antico 
vescovo. Nel 1985 a Palazzo Marino, volendo riassumere il senso della milanesità, dopo aver affermato 
- citando Ippolito Nievo - che a Milano vi erano due cose meravigliose: «Un tempio e un uomo / 
Manzoni e il Duomo»., aggiunse: «Benché mi sia congeniale l'associazione dei due nomi, se c'è da fare 
una superiore sintesi, io pronuncio il solo nome di Ambrogio. Questi è il genio di Milano». 
  

* * * 
  
Il 12 del mese è funesto dal 1969: è la data di Piazza Fontana. Rientrando da Settala gli aprirono un 
passaggio tra la folla... Era la prima volta che vedeva un coacervo di membra accumulate e più in là 
allineati i morti interi. Passò davanti a ciascuno col cuore stretto d'angoscia. Quale tragedia! e il 
seguente 14 ai funerali protestò: «Così non va! Così non può andare! Tornare al Vangelo, occorre». E 
dopo Natale volle presiedere ad Abbiategrasso al funerale dell'ultima vittima, Angelo Scaglia, da lui 
battezzato «il Patriarca della Bassa», tanto l'aveva impressionato nella lunga agonia la sua schietta 
fede e il generoso perdono. 
  

* * * 
  
Ma parliamo di cosa più dolce: Natale! il piccolo Giovanni ebbe allora i suoi giocattoli fatti apposta per 
lui dal babbo Enrico e il dono (nelle elementari!) de I Promessi Sposi e nel clima intimo della famiglia 
quante luci e poesie. «Natali così non ne ebbi più!”. Da arcivescovo, invece, il Natale cominciava già 
all'antivigilia, quando al Palazzo della Provincia era atteso a dire parole di gratitudine agli uomini più 
distinti in bontà di Milano: sapeva riempire di grazia consolatrice tutti i convenuti, anche i meno vicini 
alla fede cristiana. Solenne era poi nei pontificali nel Duomo gremito, premuroso correva presso 
qualche mensa allestita per i più poveri; e, prima di sera, non mancava di far visita a qualche 
parrocchia «babelica» di periferia tra i fratelli immigrati. Dei Natali, che ho vissuto accanto a lui 
«pensionato», ricorderò la commossa liturgia del 1986 «in nocte sancta» in casa del Cav. Antonio 
Mapelli, l'autista ormai malato, che a giorni sarebbe deceduto, e la visita «in die” nell'86 e '87 a Lecco 
da Mons. Dugnani, già segretario, per fargli compagnia da che aveva perso la mamma. Il 27 è la festa 
di san Giovanni Evangelista: per quanto al Battesimo gli avessero assegnato per patrono il Battista, lui 
si sentiva attratto dal «discepolo prediletto», quello della Verità e dell'Amore. Volentieri ricordava qui il 
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suo onomastico specialmente da Rettore, perché i chierici - in vacanza natalizia - erano assenti dal 
seminario e così non doveva subire eccessi d'auguri e feste. Per questa data non mancò mai il 
telegramma benedicente dei Papi Paolo VI e Giovanni Paolo II. Il 29 dicembre del 1979, riuniti gli 
ufficiali di Curia. volle lui stesso annunciare che il Papa, avendo accolto le sue dimissioni, nominava 
suo successore P. Carlo M. Martini, gesuita. Egli rimase Amministratore Apostolico sino al 2-11-1980. 
  

* * * 
  
L'ultimo dell'anno col canto del Te Deum trovò sempre il Cardinale in visita alla Baggina e alla chiesa di 
S. Fedele con pensosi esami di coscienza sull'anno che si chiudeva e con auguri di serenità e 
prosperità cristiane per l'anno nuovo che si affacciava. 
 
 

Mons. Francantonio Bernasconi 

 


