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INTRODUZIONE 
 
Negli ultimi mesi del suo ministero pastorale a Caronno, don Albino aveva programmato per la 
nostra parrocchia, in vista del 2002, l’anno centenario in onore del più illustre concittadino e 
parrocchiano: il Cardinale Giovanni Colombo. Aveva pensato a una solenne apertura con la 
presenza dei massimi esponenti della Diocesi e per questo aveva ottenuto che la serie di 
manifestazioni fosse pubblicizzata col titolo di “evento diocesano” come in realtà è poi risultato. 
Aveva guardato, come fulcro dell'anno, al Battistero che volle rinnovato e alla Chiesa parrocchiale 
come riferimento delle celebrazioni e di eventuali pellegrinaggi. Aveva anche auspicato, attraverso 
la Curia, una biografia popolare del Cardinale da distribuire tra le famiglie; anch'io fui coinvolto per 
questa vicenda editoriale, ignaro di dovergli succedere come parroco. 
Quando giunsi in parrocchia, il 2 dicembre 2001, alla vigilia dell’inaugurazione dell’anno 
colombiano, percepii grande attesa, costatai un buon avvio delle iniziative e anche dell'entusiasmo 
Dopo aver avuto un primo incontro con i componenti del Comitato dell’anno centenario, trascorse 
le festività natalizie, convocai all'inizio di gennaio il Centro Culturale “Eugenio Peri ” al quale chiesi 
alcune collaborazioni. Esso si mise a disposizione ed avviò subito la realizzazione della mostra 
“Veritas et Amor, percorsi biografici del Cardinal Colombo ” allestita nei locali della vecchia casa 
parrocchiale, sotto il campanile. 
Ad anno colombiano ultimato mi sento di ringraziare, oltre al Centro Culturale e al Comitato 
parrocchiale, anche l 'Amministrazione Comunale, la Biblioteca Civica, la Scuola Civica di Pittura, il 
Corpo Musicale “Concordia-Santa Cecilia”, gli Alpini ed altri gruppi che si sono inseriti 
armonicamente nel susseguirsi delle proposte. 
Un grazie a tutti perché la sensibilità attorno alla memoria del “nostro” Cardinale è stata davvero 
condivisa; e quanto a fama, Caronno è stato per alcuni mesi al centro dell'attenzione diocesana. 
Quest'ulteriore quaderno vuol documentare, quasi un giornale di bordo, ciò che ci è parso più 
significativo da trasmettere “ad posterum rei memoriam” . 
 
 
                                                                                                                    Don Francantonio 
11 ottobre 2004 42° anniversario d’inizio del Vaticano II 
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CRONICON 
 
DICEMBRE 2001 
 
Giovedì 6 dicembre don Francantonio, da pochi giorni in parrocchia, compie un omaggio al Card. 
Giovanni Colombo. Alle ore 15 attorniato da un buon numero di fedeli, in preghiera depone una 
corona di fiori sulla parete della casa - in quel momento creduta1 - “natale” del cardinale, oggi 
abitata dalla famiglia Dal Corso, in via Cavour, al civico 33. È l’inizio preciso del centenario della 
nascita. 
Il 9 dicembre a Garbagnate Milanese, nel rione Quadrifoglio, avviene da parte di S.E. il Cardinal 
Martini la dedicazione della Chiesa di San Giovanni Battista, il cui patrono è evidentemente un 
richiamo al nome di battesimo del Cardinal Colombo. L’edificazione di questa chiesa ha avuto 
inizio nel 1986 con la posa della prima pietra da parte del nostro Colombo2 e, progettata su 
iniziativa della Diocesi, fu offerta particolarmente dai sacerdoti in occasione del suo 25° 
d’Episcopato. La parrocchia di Caronno contribuì significativamente a pagare il Battistero. 
Il 16 dicembre si svolge la grande celebrazione per l’inizio del centenario di nascita del Card. 
Giovanni Colombo con la venuta tra noi dell’Arcivescovo, di altri sei vescovi3 e numerosi sacerdoti. 

                                                             
1 Durante l’anno centenario adagio adagio venne a galla la verità: la casa natale, segnata nei documenti anagrafici sita 
in “via per Saronno”, e quella nell’attuale cortile di via Dante al civico numero 8. La famiglia si trasferì in via Cavour 
presumibilmente acquistando la nuova casa coi risparmi del nonno Pasquale Millefanti, tornato dall’America nel 1908. 
Di lui si legge nel libro dei morti "Millefanti Pasquale di Angelo e Alberti Carolina di anni 67, contadino morì il 7 
gennaio 1909 per carcinoma allo stomaco. Ricevette tutti i sacramenti e la benedizione papale".  
Il Cardinale rievocandone la figura, credo affidandosi alla memoria, dice che il giorno della morte fu il 6 gennaio; 
ricordava che il nonno era rimpatriato nell'autunno precedente. Il Cardinale Giovanni Colombo, a distanza di anni ne 
serbava grata memoria a tal punto che nel 1985 volle riordinare la sua tomba al cimitero di Caronno, facendo erigere 
un monumento nuovo, un Cristo risorto, opera di don Marco Melzi della Scuola Beato Angelico e, come dedica, vi pose 
alcuni versi dell’Adelchi manzoniano: “Quella via su cui ci pose il ciel correrla tutta convien qual ch’ella sia”, 
Cfr. Francantonio Bernasconi, Veritas et Amor, Centro Ambrosiano Milano 2001 pag. 8, nota 5. 
2 Troviamo nella parole di circostanza da lui pronunciate per la posa della la pietra della chiesa di S. Giovanni Battista 
in Garbagnate Quadrifoglio il 24 giugno 1986 (discorso inedito): "Con viva commozione partecipo questa sera alla 
benedizione della prima pietra dell'erigenda chiesa di S. Giovanni Battista, voluta dal nostro Arcivescovo Card. Carlo 
Maria Martini, a ricordo del mio giubileo episcopale, chiesa che sarà realizzata soprattutto con le offerte del clero 
ambrosiano, di cui la maggior parte, io ho potuto conoscere personalmente già da quando ero educatore in seminario. 
Questa chiesa avrà altresì il sostegno finanziario dei fedeli, specialmente della mia città nativa Caronno Pertusella. 
Sono contento che sorga vicino ai luoghi della mia infanzia, accanto al cimitero dove riposano i miei cari e dove io non 
sarò sepolto perché mi aspetta la pietra tombale nel nostro Duomo di Milano. Cosi qui, da dove ha avuto inizio la mia 
avventura umana, dove ho i miei amici e parenti, qualcuno ancora si ricorderà di me e sussurrerà le preghiere del 
suffragio e della misericordia, quando dalla terra avrò fatto ritorno alla terra, ma l'anima mia sentirà bisogno di 
librarsi oltre le guglie del nostro Duomo e accanto alla Vergine santissima, invocare benedizioni a quanti ho amato in 
vita, particolarmente ai miei diletti sacerdoti.  
Ammiro la figura di S. Giovanni Battista che tuttavia non ho potuto seguire sulla strada del martirio, ma mi è toccata la 
sorte di rivestire la porpora, simbolo di un deciso attaccamento alla verità, pronto cioè alla morte piuttosto che tradire 
il Vicario di Cristo.  
La provvidenza mi ha destinato all'imitazione di S. Giovanni Evangelista di cui sempre ho sentito il fascino e che ora mi 
accompagna in una dolce longevità, fin quando disporrà il beneplacito divino a servizio della Verità e dell'Amore." 
3 Le loro Eccellenze: Giovanni Giudici, Bernardo Citterio, Marco Ferrari, Giuseppe Merisi, Erminio De Scalzi (vescovi 
ausiliari), Libero Tresoldi (emerito di Crema); ed inoltre mons. Franco Monticelli, mons. Silvano Provasi, mons. Luigi 
Manganini, mons. Mario Delpini, mons. Ambrogio Piantanida (membri del Consiglio Episcopale Milanese) e ancora 
mons. Silvano Motta, mons. Giacomo Mellera, mons. Attilio Grassi, don Ettore Colombo, don Albino Mandelli, don 
Luciano Cometti, don Paolo Mandelli, don Antonio Corvi, don Lucio Galbiati, don Sebastiano Del Tredici, don Lamberto 
Leva, don Carlo Giussani, don Ugo Arrigoni. 
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Un piccolo concilio. Mai visti contemporaneamente così tanti zucchetti color fucsia nella nostra 
chiesa. 
Viene scoperta nel Battistero una lapide commemorativa4 a sostituzione della precedente, posta 
l'8 dicembre del 19925, e si inaugura il nuovo coperchio in bronzo della vasca (realizzato su disegno 
di Angelo Caldera). 
Nel ricordo del Battesimo e degli esempi fulgidi lasciati da Giovanni Colombo anche noi 
ripromettiamo un’esistenza più coerente di figli di Dio. 
 
 
GENNAIO 2002 
 
La sera del 2 gennaio il Parroco, conversando con il Centro Culturale “Eugenio Peri”, lo prega di 
farsi carico dell’Anno Colombiano, affiancandosi alla Commissione già precedentemente costituita 
e proponendo ad esso soprattutto l’allestimento di una mostra-museo con percorso biografico. 
Chiede altresì disponibilità per altre iniziative specialmente di tipo culturale, messe in programma. 
L’adesione è unanime e l’inizio dei lavori di ricerca e allestimento non si fa attendere. 
Intanto in ogni famiglia della parrocchia viene omaggiata la minibiografia “Veritas et Amor”, scritta 
dal parroco don Francantonio Bernasconi, già segretario del Cardinal Colombo. Viene diffuso un 
fascicolo “Mese per mese con il Cardinal Colombo”. Da qui nasce l’idea di raccogliere in Quaderni i 
più significativi interventi su Colombo che si terranno lungo l’anno: nascono i “Quaderni 
Colombiani”.6 
 
 
FEBBRAIO 2002 
 
Il 3 febbraio, domenica, è la giornata dedicata dall’Episcopato italiano alla difesa della vita. Come 
momento significativo al riguardo e voluto appositamente per l’anno colombiano, ha luogo verso 
la fine della Messe delle 10 e delle 11,l5 la testimonianza di alcuni giovani di Seveso/Meda. Essi 
ricordano la loro nascita avvenuta a ridosso dell’incidente provocato dalla fabbrica chimica 
ICMESA di Seveso dell’estate 1976, quando le loro madri, a causa di una campagna abortistica in 
atto nel nostro Paese, furono consigliate a sopprimere la vita in grembo; ma l’intervento paterno, 
puntuale e coscienzioso del Card. Giovanni Colombo, in quel frangente fortemente politicizzato, 
incoraggiò le famiglie interessate a non cedere alle tentazioni del momento. Per fortuna! Infatti 
abbiamo davanti ai nostri occhi fior di giovanotti e signorine! Purtroppo c’era allora, come c’è 
adesso una congiura attorno al mistero della vita nascente.7 
 
Il 24 febbraio alla Messa delle 11,15, con la presenza di S.E. Mons. Libero Tresoldi, già vescovo 
ausiliare di Milano, si riuniscono i cresimati dal Card. Colombo nelle sue quattro amministrazioni 

                                                             
4 Vi si legge: "Nel giorno dedicato all'Immacolata Concezione di Maria dell'anno 1902 da questo sacro fonte rinasceva 
allo splendore della grazia Giovanni Colombo Cardinale Arcivescovo di Milano dal 1963 al 1979. ll Card. Arcivescovo 
Carlo Maria Martini all'inizio del centenario della nascita il 16 dicembre 2001 solennemente benediceva". 
5 Dal cronicon dell'8 dicembre 1992: “Ricorre il 90° anniversario del Battesimo del compianto Card. Giovanni Colombo. 
Viene a Caronno il vescovo ausiliare Mons. Bernardo Citterio che celebra la Santa Messa (è presente anche il Sindaco 
con la Giunta comunale) e, al termine, benedice una lapide posta nel Battistero in memoria dell’anniversario.  
Nei locali dell’Oratorio Sant’Agnese viene poi inaugurata una mostra fotografica sul Card. Colombo”. 
6 Vedi elenco in appendice a pag. 29 -30. (Oggi disponibile anche in digitale nel sito ufficiale del Cardinale Giovanni 
Colombo: http://giovannicolombo.wix.com/official-web-site). 
7Si veda in M. Palmaro, Il Cardinale Coraggioso, Gribaudi 2002 pagg. 71 ss e pag. 107. 
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crismali, operate nella nostra parrocchia8; molti corrispondono all’invito e vivacizzano il centenario 
nella vicinanza della data della Creazione Cardinalizia: 25 febbraio 1965. 
 
 
MARZO 2002 
 
In questo mese il Centro Culturale “E. Peri” propone, il 2 marzo, una serata “pianistica” di 
incantevole effetto, offerta da Mirko Invernizzi e dedicata al “progetto Gemma” per sostenere vite 
nascenti in pericolo, vale a dire in aiuto a mamme “in attesa” con difficoltà economiche. Si tratta di 
un progetto vigilato dal “Movimento della Vita” nazionale che anche la nostra parrocchia ha voluto 
prendere in considerazione nella buona memoria di quanto su questo fronte il nostro Cardinale ha 
operato a suo tempo: una serie di pannelli con documentazioni e scritte nell’atrio del Cine-teatro 
Nuovo di via Adua fanno rivivere i momenti drammatici della vita politica ed ecclesiale della 
Milano degli anni ‘70 e gli interventi contro corrente del nostro Cardinale, dettati e sostenuti dalla 
logica del Vangelo. Questa documentazione viene poi esposta per tutto l’anno in Chiesa Nuova.  
La parrocchia contribuisce per un “Progetto Gemma” che significativamente reca il numero tondo 
di “codice 06000 - Adozioni speciali Pietre Miliari” (con il CAV di Perugia). 
Durante la Quaresima, nella tradizionale predicazione affidata quest’anno (nei venerdì dal 22 
febbraio al 22 marzo) a don Ettore Colombo, non mancano numerose e pertinenti citazioni del 
nostro “festeggiato”. 
 
 
APRILE 2002 
 
Il calendario e le iniziative in programma lungo l’anno “colombiano” vengono presentate 
ufficialmente la sera del 13 aprile. Ospite illustre tra noi è mons. lnos Biffi9 che ci parla del 
Cardinale e delle sue origini; in precedenza con altre autorità del paese aveva benedetto una 
lapide10 commemorativa in via Cavour presso la casa del Cardinale. Lo scoprimento della lapide è 
fatto dall’accolito Massimiliano Bianchi.  
A fine aprile la corale “S. Margherita” effettua un pellegrinaggio a Monte San Savino e a Roma, in 
un itinerario di fede e di memorie “del nostro Cardinale”; la soddisfazione è generale, anche per 
aver cantato nelle più importanti basiliche di Roma; tutto viene sigillato dalla preghiera col Papa in 
Piazza S. Pietro domenica 28 aprile. 
 

                                                             
8 Da vescovo ausiliare venne il 1° ottobre 1961; da arcivescovo il 29 giugno 1964; da emerito il 1° giugno 1980 e il 6 
maggio 1984. 
9
 Al noto teologo va riconosciuto il merito d'aver raccolto quanto è documentabile per una completa biografia sul 

Cardinale; ne è il principale indagatore delle opere e lo fa con precisione, competenza e affetto; si vedano a esempio i 
suoi numerosi interventi su Avvenire e, specialmente, gli articoli su Civiltà Ambrosiana, la rivista della NED, ora 
confluiti in due volumi: Inos Biffi, “Il Cardinale Giovanni Colombo. Un maestro di sapienza cristiana sulla cattedra di S. 
Ambrogio", Milano, NED, 2002 e "Nuovi Saggi sull'Arcivescovo Giovanni Colombo. Ricordi, diari, studi", Milano, NED, 
2003. 
10 Il testo dice: “In questa casa il 6. XII. 1902 da Enrico e Luigia Millefanti nacque il Card. Giovanni Colombo Arcivescovo 
di Milano dal 1963 al 1979. Nella comunità ecclesiale e civile cui fu guida amabile e autorevole onorò altamente la 
terra natale che pose riconoscente il 13. IV.2002”. Durante l’anno questa lapide fu trasferita in Via Dante 8 [cfr. nota 
1] e qui fu collocata un’altra lapide con questa significativa scritta: “In questa casa crebbe Giovanni Colombo futuro 
Arcivescovo di Milano. “Certe mattine la mamma mi svegliava presto; si usciva di casa...mi par di sentire il rumore dei 
nostri passi che risuonavano nel silenzio in quel tratto di strada che conduceva alla chiesa”. Caronno Pertusella 6. XII. 
2002 ". 
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MAGGIO 2002 
 
In maggio non mancano richiami al Cardinale Colombo, ad iniziare dal vernissage della Mostra, 
presente il Coro di Corciano, la sera del 3 maggio. 
 
Sabato 4 maggio vengono celebrati i Vespri in Duomo, con preghiera di suffragio sulla tomba 
cardinalizia; non si dimentichino la mostra “I libri del Cardinale e le immagini sociali del suo 
Ministero” a cura della Biblioteca Comunale di Caronno Pertusella, inaugurata il 4, e 
l’estemporanea di pittura da parte della Scuola Civica di Pittura il 5 maggio, con conseguente 
esposizione di quadri raffiguranti i luoghi della crescita di Giovanni Colombo. 
Nel dopo Pasqua il paese conosce di tanto in tanto qualche visita di fedeli di altre parrocchie dove 
è stato fatto pervenire e conoscere il programma dei nostri festeggiamenti. 
 
Il 12 maggio don Francantonio, sul sagrato di Sant’Alessandro in Pertusella, rinnova la benedizione 
sulle campane e sul campanile restaurato, opera che mons. Giovanni Colombo aveva inaugurato il 
3 aprile 1961.11 
Lo stesso giorno è da rammentare la festa tutta speciale dedicata alla Scuola Materna con tanto di 
Messa al mattino, pranzo in S. Agnese e di spettacolo al Cinema Nuovo con varie esibizioni e la 
canzone su melodia: “lo sai che i papaveri ....” ridotta a “lo sai che il Cardinale è alto alto. . .”. 
 
Lunedì 13 la graditissima visita dell’Arcivescovo al nostro Asilo e la sua benedizione hanno voluto 
ufficializzare la nuova intitolazione dell’antica istituzione di Via Adua/Mazzini “al Card. Giovanni 
Colombo”.12 
 
La festa dei Fiori a Venegono il 14 maggio e la Messa del Cardinale Martini in Duomo il 20 maggio, 
per il X anniversario della morte, sono all’insegna della diocesanità del Centenario.  La Diocesi 
organizza per il 25 maggio anche una mattinata di studi sulla figura del Card. Colombo sostenuta e 
ospitata dall’Università delle Terza Età, che ha sede in piazza S. Marco a Milano, con relazioni del 
card. Carlo Maria Martini, Giorgio Rumi, Giovanni Giudici, Giovanni Marcandalli, Luigi Manganini, 
Marco Garzonio e Francantonio Bemasconi. 
 
Il 15 maggio il gruppo Terza Età compie una gita a Varallo, Quarona e Borgo d’Ale, il paese della 
maestra Sr. M. Michele Carando13. 

                                                             
11 La lapide posta sul campanile recita: Inaugurato con la benedizione episcopale dell’illustrissimo concittadino, sua 
Ecc. Mons. Giovanni Colombo, Vescovo Ausiliare di Milano. III - IV - A.D. MCMLXI. Per questo avvenimento cfr. 
Parrocchia sant’Alessandro Pertusella, 1899-1999, pag. 174-178. 
12 Fu posta nell’atrio una foto del Cardinale con lo slogan, a lui molto caro, ricco di spunti educativi: “Il vaso non perde 
l'aroma del primo liquore che l'ha riempito”. 
13 “Alle 9 arrivammo a Varallo Sesia. Dopo un breve tragitto a piedi tra prati e cespugli fioriti, il Santuario ci apparve 
alto contro il cielo azzurro, come una cartolina illustrata. Entrammo a recitare le lodi alla Madonna che aiutò a suo 
tempo le scelte del piccolo Giovanni Colombo; visitammo l'interno della chiesa e il sacello della Vergine dormiente. E 
poi uscimmo nel sole che si faceva sempre più caldo. Risalimmo in pullman e via! verso Quarona dove in gioventù il 
Card. Colombo aveva trascorso la prima vacanza mai dimenticata (…). Vedemmo scorrere, spumeggiando tra le rocce, 
il torrente Cavaglia al quale il Cardinale aveva dedicato una poesia (...).  
Dopo le 3 partimmo per Borgo D'Ale, paese di Suor Maria Michele Carando, che aveva insegnato per alcuni anni nella 
scuola elementare di Caronno ed era stata maestra del Cardinale. Egli non la dimenticò mai e rimase sempre in grande 
amicizia con la sua famiglia.  
La prima tappa fu al cimitero, un cimitero piccolo dove le tombe di lucido granito si affiancavano ad altre molto 
antiche, in pietra scolpita. Ci fermammo presso la tomba di Suor Maria Michele per pregare. C'era tanta pace intorno; 
il silenzio era rotto solo dal nostro salmodiare. Il nipote di Suor Maria Michele ci condusse a casa sua dove tutta la 



Quaderno colombiano n. 23 – Un anno così 
 

8 
 

Il 21 maggio alla sera il giornalista Giorgio Torelli ci incanta con la sua commossa e circostanziata 
rievocazione dell’amico "John Pidgeon”. 
 
Il 26 maggio, durante la celebrazione della Cresima, S.E. Mons. Angelo Mascheroni non manca di 
ricordare con animo devoto il suo antico educatore e Vescovo. 
 
In coincidenza con la ricorrenza del Corpus Domini intense sono le giornate del 29 e 30 maggio, 
anniversari dell'ordinazione sacerdotale e della prima Messa di don Giovanni Colombo, avvenute 
nel 1926. Epicentro delle celebrazioni e delle adorazioni è la Chiesa Nuova, dove, alla presenza di 
S.E. Mons. Pasquale Macchi, si è scoperta una targa commemorativa.14 
 
 
GIUGNO 2002 
 
In giugno continuano a piccoli gruppi i pellegrinaggi già iniziati a maggio nella memoria del 
Cardinale Giovanni e sono per lo più persone anziane e sacerdoti che raggiungono il nostro paese. 
Per tutti d’obbligo sono la rievocazione del Battesimo al fonte e la Mostra sotto il campanile. Altri 
aggiungono la Messa o anche una visita alla Chiesa piccola, alla Mostra della Biblioteca e al cortile 
di Via Cavour. Ognuno riceve un’immagine ricordo e può ritirare anche le pubblicazioni. 
 
Il 18 giugno si celebra al cimitero una Santa Messa nella data delle nozze di Enrico e Luigia 
Colombo, avvenute il 18 giugno 1891; in questo centenario della nascita di Giovanni Colombo, è 
un gesto importante quello di onorarne i genitori. 
 
Il 24 giugno, nel giorno onomastico, presiede la processione di S. Margherita, a conclusione della 
Festa Patronale e del Palio delle contrade, Mons. Silvano Motta prevosto di Seregno e già 
segretario per quattro anni del Cardinal Colombo. Sarebbe dovuto intervenire S. E. Mons. 
Alessandro Maggiolini Vescovo di Como, ma ne è stato impossibilitato per problemi di salute; la 
sostituzione dell’ultimo momento risulta gradita. 
 
 
LUGLIO 2002 
 
Domenica 7 luglio nel pomeriggio, con gli Alpini saliamo sul monte Tesoro in Val Imagna; fin lassù 
vi era salito il Cardinale, ormai anziano, portatoa spalle. Nell’anno internazionale “2002” di 
rivalutazione della “montagna” abbiamo voluto anche noi, come parrocchia, sotto l’alone del 
“nostro santo” tutelare dell’anno, con il sostegno degli amici alpini riscoprire le altezze a cui le 
cime dei monti con linguaggio chiaro, se pur un po’ faticoso, ci sospingono a... salire, sempre 
salire! 
 
Il sabato 13 luglio ricordiamo la ”Suora”, anzi la “Maestra” del Cardinale: Sr. Maria Michele 
Carando di Borgo D’Ale. Un tempaccio ci ha fatto da contorno; ma salvo quelli che il temporale ha 
tenuto lontano i fedeli accorsi in chiesa si sono infervorati attorno a un manipolo di Suore di varie 

                                                                                                                                                                                                          
famiglia ci aspettava. Nel grande cortile davanti alla casa, con la ringhiera fiorita di petunie blu era stato preparato per 
noi un ricco rinfresco che ci fu servito con grande cordialità e gentilezza dai nostri ospiti. Si faceva tardi e a malincuore 
dovemmo salutare. ...” [Da "Parrocchia Viva" luglio-settembre 2002.]. 
14 Il testo dice: “In questa Chiesa don Giovanni Colombo, futuro Arcivescovo di Milano il 30 maggio 1926 celebrò la sua 
prima Santa Messa. 30. 5. 2002 ”. 
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Congregazioni tra cui spicca il gruppo delle Suore di Carità dell’lmmacolata Concezione d’lvrea - 
ovvio! - ritornate in paese per l’occasione. Al centro se ne stava la nostra Suor Ernesta col ricordo 
del 60° di professione religiosa e dei suoi 88 anni cosi ben portati! Il Vescovo di Reggio Emilia, S. E. 
Mons. Adriano Caprioli, giunto appositamente, ha delineato la figura del Cardinale Colombo, come 
Maestro di vita spirituale, presentato altresì come uomo spirituale lui stesso in una disponibilità 
totale alla volontà di Dio. 
 
La sera del 16 luglio don Francantonio presiede la processione mariana della Madonna del 
Carmine a Bariola, per rievocare in qualche modo l’inaugurazione avvenuta della “nuova” 
chiesetta da parte del Card. Giovanni Colombo il 14 luglio 1972. 
 
 
AGOSTO 2002 
 
Per l’Assunta ricordiamo l’elevazione alla cattedra arcivescovile (10 e 14 agosto 1963), durante il S. 
Rosario della vigilia. Il giorno della festa è intervenuto Mons. lnos Biffi, esimio discepolo del Card. 
Giovanni Colombo e suo biografo. 
 
La domenica 25 si danno ritrovo gli aspiranti e i candidati al diaconato permanente per il canto dei 
vespri. 
 
Il 29 agosto, quando la Chiesa ricorda il martirio di S. Giovanni Battista, si compie un pellegrinaggio 
serale alla chiesa del Quadrifoglio in Garbagnate, intitolata al Santo (onomastico) del Cardinale 
Colombo. Abbiamo letto il panegirico del Patrono, stilato nel diario scolastico degli anni 1926/27 
da Felice Riva allora alunno del ginnasio, ovviamente dietro impulso e ispirazione del suo neo 
professore don Giovanni Colombo. 
 
E vennero infine i giorni del Cardinale Puljić, 29-31 agosto, quasi nel pieno dell’estate. Non 
sarebbero forse i più indicati per radunare gente; e invece... chi aveva a cuore i problemi suoi e 
della sua Chiesa s’è fatto vivo. Un semplice passa-parola, ripreso tuttavia dalla stampa, ha fatto 
accorrere quanti erano interessati. 
Egli è venuto per ricambiare le nostre visite del passato ed il nostro sostegno offerto, con la diocesi 
di Novara, alla sua Chiesa. S’e così trovato con gli amici, che hanno voluto spontaneamente 
accostarlo. Sono intervenuti S.E. Mons. Renato Corti, S.E. Mons. Marco Ferrari e molti sacerdoti 
con fedeli di varia provenienza.  
Nei giorni della sua permanenza a Caronno ha potuto visitare al Sacro Monte, le Romite in una 
splendida mattinata; è stato ospite a pranzo del Card. Martini; è stato anche in Seminario a 
Venegono e al Santuario di Saronno; ha tenuto a sera un’interessante conferenza, chiedendo a 
tutti ancora sostegno morale e materiale in favore della riconciliazione degli animi e del ritorno 
alle loro case e ai pieni diritti per quanti se li sono visti conculcati negli anni della guerra.  
Ci ha chiesto sostegno per la minoranza cattolica ancora impaurita ed errante nel ritorno ai propri 
villaggi.  
La Messa di sabato 31 agosto, rallegrata dalla presenza della Corale, ha segnato il congedo del 
Porporato dal nostro paese, ma non dal nostro impegno a suo favore. La presenza di un così 
eccezionale Prelato è stata spiegata come un confronto fra due Cardinali in due fasi della vita della 
Chiesa: il Card. Colombo in una situazione inquieta della Chiesa post-conciliare e il Card. Puljić in 
un trapasso di rilievo socio-politico per una Chiesa provata dalla persecuzione e dai conflitti etnici. 
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SETTEMBRE 2002 
 
Il 1° settembre anniversario della dedicazione della parrocchia, interviene S.E. Mons. Luigi Belloli, 
già vescovo di Anagni-Alatri, che ha esaltato il Cardinal Colombo come costruttore di chiese nella 
grande periferia di Milano dilatata dall’immigrazione degli anni 60 e 70: 170 chiese ha consacrato! 
Egli voleva le parrocchie e i complessi parrocchiali in favore dell’uomo come luogo di riunione per 
un’accoglienza dignitosa di molti nostri fratelli, parecchi dei quali sospinti dal Meridione in cerca di 
lavoro al Nord.  
Per l’occasione il Centro Culturale “E. Peri” apre una mostra sulle “chiese” colombiane; dapprima è 
ospitata in parrocchia, poi trova collocazione in Chiesa Nuova, fino al termine delle manifestazioni 
centenarie. 
 
Con l’autunno si apre una nuova stagione di pellegrinaggi colombiani: in settembre sono stati 
infatti numerosi, con una pacifica invasione del nostro territorio. Molti anche i sacerdoti, i singoli 
fedeli e soprattutto gruppi. Da ricordare: il gruppo numerosissimo del decanato di Missaglia con la 
presenza, tra gli altri, di don Albino; quello dei preti “anziani” (più di settanta) guidati da S.E. 
Mons. Giovanni Giudici; quello dei preti ordinati nel 1950 con l’ambìta presenza del Cardinale 
Giacomo Biffi, Arcivescovo di Bologna. Tutte le celebrazioni si sono svolte con il richiamo al dono 
del Battesimo, qui conferito a Giovanni Colombo.  
Dobbiamo segnalare nell’estate anche il passaggio del vescovo di Livorno S.E. Mons. Diego Coletti 
e di S.E. Mons Attilio Nicora. 
Particolarmente sentita è stata la discesa a Monte San Savino il 14 e il 15 di settembre di tredici 
caronnesi per ricordare nella città di Giulio Salvadori il suo più famoso alunno, ossia il nostro 
Giovanni Colombo.15 
 
Nel pomeriggio di sabato 21 settembre la tradizionale fiaccola oratoriana è accesa a Genova da 
S.E. il Card. Dionigi Tettamanzi, neo-eletto nostro Arcivescovo. Il collegamento tra il successore e 
l’antecessore, fra l’alunno e il superiore è palese. 
 
Il 23 settembre don Paolo riunisce i cresimandi degli ultimi anni a ricordare l’anniversario della 
Cresima del Cardinale avvenuta in questa parrocchia per il ministero del Cardinal Ferrari nel 1912. 
In serata, in vista dell’anno catechistico e sociale, si tiene in Oratorio un incontro in cui agli 
animatori impegnati nell’attività catechistica e non, il parroco presenta “il pensiero” del Card. 
Colombo sulla missione dell’oratorio nella vita ecclesiale odierna. 
 
 
OTTOBRE 2002 
 
Il 5 ottobre si tiene una serata culturale (grazie al Centro “E. Peri”) in cui si sono intrecciati gli 
interventi canori del basso Carlo Zardo e la relazione dello storico prof. Giorgio Rumi sui “tempi” 

                                                             
15 “lncaricati di far rivivere l'incontro sono: a sera un Prete professore, certo don Antonio e all'indomani un 
Monsignore. La gente e le autorità sono interessate all'avvenimento, approvato da battimani e fotografie. Una 
"corale" del posto intervalla magnificamente la serata. (…)  Dopo la Messa cantata delle 10 Monsignore (Don 
Francantonio) legge davanti al popolo savinese e alla rappresentanza caronnese un discorso di 26 minuti che illustra la 
particolare dedizione del servo di Dio Giulio Salvadori alla istruzione della gioventù, alla lettura cristiana della storia 
italiana, alla povertà francescana e alla Università con la singolare attrattiva da lui esercitata sul nostro Card. Giovanni 
Colombo, preso dalla sua poetica e, soprattutto dalla sua santità.” (Giuseppe Scorti, Un incontro a Monte S. Savino, in 
Parrocchia viva, gennaio-marzo 2003). 
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del Card. Giovanni Colombo, che risulta una rivisitazione della situazione socio-politica del secolo 
scorso in cui a più riprese e con diversi ruoli si trovò a operare il nostro concittadino più insigne. 
 
L’anno di Colombo continua con nuove venute di gruppi, specie della Terza Età, che visitano e 
apprezzano la nostra Mostra e sostano pregando presso il fonte battesimale.  
 
Venerdì 11 ottobre, 40° esatto dell’inizio del Concilio Vaticano II, nonostante il tempo inclemente, 
presso la Cappella della Madonna del Latte si celebra la Messa al mattino e il Rosario “aux 
flambeaux” a sera. Si rievoca cosi la figura di Giovanni Colombo “padre” conciliare.  
Questa Madonna del Latte nel suo titolo richiama la maternità di Maria, una volta ricordata nel 
Rito Romano in questa data. 
 
Ma è soprattutto sabato 19 ottobre che avviene la cerimonia più significativa del mese in onore 
del “Cardinale”. È il 39° anniversario del suo ingresso solenne in diocesi; una quarantina di parenti 
cugini, pronipoti, appartenenti ai clan familiari dei Colombo e Millefanti con i loro addentellati, tra 
questi spicca don Ettore Colombo - intervengono alla S. Messa celebrata da S. E. Mons. Gervasio 
Gestori, Vescovo di Ripatransone, Montalto e S. Benedetto del Tronto, antico alunno e 
collaboratore di Colombo, che ne rievoca la memoria con accenti personali e affettuosi. 
Ancora per Colombo, all’indomani domenica 20 ottobre, il Centro culturale organizza a Milano una 
visita ai “luoghi” del Cardinale: si toccano così il Palazzo Arcivescovile, il Seminario di Corso 
Venezia, la basilica di S. Ambrogio e l’Università Cattolica; si entra in sale ricche d’arte e ambienti 
normalmente non raggiungibili; la soddisfazione per l’iniziativa è grande. 
 
 
NOVEMBRE 2002 
 
Durante il mese, attorno alle Mostre Colombiane, oltre a gruppi esterni, s’avvicendano ora 
specialmente le classi delle nostre scuole elementari e medie, guidate dal loro corpo docente.  
Don Paolo ha steso con le insegnanti di religione delle scuole elementari una traccia di ricerca e di 
riscoperta anagrafica, civile e culturale, oltre che religiosa del Personaggio dell’anno. 
ll quaderno attivo è ben fatto. L’iniziativa sembra piacere ed è utile anche per la rivalutazione di 
qualcosa - e di Qualcuno! - della storia del nostro paese.  
È davvero importante ricordare a tutti che Giovanni Colombo, oltre che un eminente pastore di 
Chiesa, è stato una personalità di spicco nella società culturale e civile del secolo scorso.  
Nessun nostro compaesano come lui ha fatto conoscere al mondo intero l’esistenza di Caronno 
Pertusella; quindi, la sua, è una memoria che deve essere tramandata alle nuove generazioni come 
una “gloria patria”. L’espressione può essere inusuale ed enfatica, ma non è fuori luogo; è verità 
storica. È bello che se ne siano accorti la municipalità e le agenzie culturali, nonché parecchi 
cittadini che si interessano con partecipazione seria e cordiale agli eventi proposti. 
 
In questa scoperta di Colombo si collocano durante il mese: domenica 10 novembre la 
presentazione del recente libro dal titolo emblematico “Il Cardinale Coraggioso” di Mario Palmaro 
(Ed. Gribaudi), che ne rievoca lo spessore etico e civico nonché politico in anni bui e convulsi in cui 
dovette agire il nostro Personaggio. 
Domenica 17 novembre il convegno dei Ciellini del circondario, presieduto da don Luigi Negri per 
una grata memoria verso uno dei più spiccati educatori di don Giussani e di conseguenza del suo 
Movimento. 
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Sabato 23 novembre è tra noi sul palco di via Adua, la non mai sufficientemente lodata messa in 
scena dell’”Annuncio a Maria” di Claudel, il capolavoro teatrale più ammirato dal Cardinale, 
interpretato dalla “sua” compagnia ossia quella chiamata (ancora) “dei giovani” del teatro Stella di 
Milano,16 guidata (benché assente) da Roberto Zago: grazie di cuore per questo dono e per il 
godimento culturale e religioso della serata. 
 
Domenica 24 novembre è la volta di riunire le associazioni e le comunità17che nel tempo si sono 
legate al Cardinale. In una giornata cupamente autunnale carica di scrosci di pioggia, pochi sono gli 
intervenuti, ma significativi. Attorno al Gonfalone Comunale di Caronno Pertusella basti dire che è 
giunta, citando solo i più lontani, la delegazione di Monte S. Savino (Arezzo) e di Frassineto Po 
(Casale Monferrato), che avevano conferito a suo tempo la cittadinanza onoraria a Giovanni 
Colombo. 
 
 
DICEMBRE 2002 
 
Dicembre18 ci porta finalmente il clou del nostro ormai famoso centenario: la data esatta della 
nascita è il 6. Al pomeriggio celebra il Vescovo di Como S.E. Mons. Alessandro Maggiolini.  
Le navate della chiesa non sono super affollate - dato il giorno lavorativo - ma fanno un bel vedere 
perché sono quasi gremite. ll Vescovo parla con grande affetto e calore: ha un tono quasi 
nostalgico nel ricordare il suo antico educatore; indugia su episodi personali.  
L’assemblea è unanime e corale nella partecipazione dei canti e nella consapevolezza dell’uomo 
che ha reso tanto celebre la storia di questa comunità. 
Dopo il momento prettamente liturgico, ecco quello più popolare, alle 20,45. Una bella sera 
invernale. L’appuntamento è nella corte di via Dante n. 8: alla fin fine è venuto a galla la verità, 
quale sia la casa natale del Cardinale! Addobbi misurati e luminarie già natalizie fanno da cornice. 
Una folla fervida col cicaleccio degli adulti, col grido gioioso dei ragazzi irrequieti, rigurgita un po' 
dappertutto nei dintorni. La banda “Concordia S. Cecilia” crea l’atmosfera per l’evento dell’anno 
con le sue festose note e le marcette appropriate. Poi avviene con semplicità la commemorazione 
fatta di invocazioni oranti e di lettura della lapide messa a ricordo coi dati essenziali anagrafici.  
Si susseguono, quindi il coro giovanile con la chitarra, la corale coi suoi interventi più solenni e 
polifonici; fanno poi la comparsa quaranta “Cardinalini”; chi sono questi? Sono i bimbi della Scuola 

                                                             
16 La commedia è stata rappresentata al teatro Stella in Milano dal 18 ottobre al 10 novembre; la sera di sabato 9 
novembre fu presente il Card. Tettamanzi. La compagnia la volle rimettere in scena per uno squisito senso d’affetto 
verso un grande amico e sostenitore. Si legge sul depliant di propaganda: "Un grande spettacolo apre la 448 stagione 
della Compagnia dei Giovani... è l'omaggio alla memoria del Cardinale Giovanni Colombo nel centenario della nascita. 
Il Presule fu più volte ospite al Teatro Stella, e l'Annuncio a Maria era il lavoro ch'Egli amava maggiormente".  
Riguardo all'argomento cfr. Adelaide Anzani Colombo, Il Bambino in Braccio, Ed. Martello, Milano 1991, pp. 129ss. 
17  Alcune associazioni e istituzioni onorano nella loro denominazione il nostro Cardinale; ne diamo un esempio: 
Centro Sociale Giovanni Colombo a Cernusco sul Naviglio; Centro d'accoglienza Card. Giovanni Colombo in via 
Copernico 7 Milano; Oratorio San Giovanni parrocchia San Carlo a Muggiò; Oratorio Card. Giovanni Colombo a Cassina 
Savina; Biblioteca comunale Card. Giovanni Colombo a Monte San Savino; Centro Card. Colombo per disabili in via 
Terruggia 22 a Milano; Università della Terza Età, piazza San Marco 2 Milano; Casa di riposo “ Card. Giovanni 
Colombo” a Morosolo di Casciago; e naturalmente la nostra Scuola Materna di via Adua. Anche il Bar del Centro 
Giovanile in Oratorio è intitolato a lui. Alcune parrocchie e municipi sono stati particolarmente legati alla sua memoria 
tanto da doverne decretare la cittadinanza onoraria; ad esempio: Busto Arsizio, Gallarate, Frassineto Po, Cesano 
Maderno, Monte San Savino e naturalmente Caronno Pertusella. 
18 La sera del 2 dicembre Don Francantonio celebrò per i chierici teologi una S. Messa a Venegono. Non è da 
dimenticare che un gruppo di III teologia allestì alcuni pannelli della nostra Mostra, che fu esposta in Seminario 
durante la Festa dei fiori di maggio. 
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Materna “Card. Giovanni Colombo” usciti sotto le stelle, ben insciarpati e soprattutto col 
berrettino rosso-cardinalizio. Recitano infantilmente e cantano splendidamente la loro canzone: 
“Lo sai che il Cardinale è alto alto alto?” e così via! Davvero questi bimbi - il nostro futuro - sono 
dei ruba-cuori! 
La festa, a un tratto, si sposta fuori, sulla Varesina; compare il vice sindaco, sig. Eugenio Arnaboldi, 
con la paletta da vigile, il fiume di gente s’incunea per via Cavour, raggiungendo l’altro cortile 
dov’è l’abitazione in cui è cresciuto il Cardinale. Si rinnovano le note, i canti, gli inni e le preghiere 
con grande semplicità e partecipazione. I “Cardinalini” stanno ancora appollaiati sulla scala dalla 
lunga ringhiera. È festa di popolo! È festa di vita! Rimane una lapide anche qui ad annunciare come 
si educa alla vita: “Certe mattine, non tutti i giorni, la mamma mi svegliava presto. Si usciva di casa 
per tempo. Mi ricordo ancora le strade, mi par di risentire il rumore dei nostri passi che 
risuonavano nel silenzio sull’acciottolato, in quel tratto che conduceva alla Chiesa; la mamma mi 
prendeva sotto a quel grande suo scialle”. ln poche parole che lezione! 
 
La mattina seguente (7dicembre) si celebra, in parrocchia, nella memoria di S. Ambrogio, il ricordo 
del 42° anniversario d’ordinazione episcopale di Colombo.  
ln Duomo nel pomeriggio il nuovo Arcivescovo lo ricorda intervenendo ad un concerto in suo 
onore. Alle ore 18 a Frassineto Po (Alessandria), che a suo tempo aveva conferito la cittadinanza 
onoraria al nostro Cardinale, avviene una commemorazione alla presenza del Vescovo di Casale 
Monferrato S.E. Mons. Germano Zaccheo. 
Una nuova marcata sottolineatura delle celebrazioni colombiane avviene l’8 dicembre alla Messa 
delle 10: è il centenario esatto del Battesimo. Visita al fonte e aspersione con l’acqua lustrale.  
Di seguito alla Messa delle 11,15, con la presidenza di S.E. Mons. Libero Tresoldi c’è l’ordinatissima 
sfilata dell’Ordine di Malta coi suoi assistiti malati, circa 200 persone. 
Come sono innappuntabili e attraenti i Cavalieri e le Dame nei loro lunghi abiti e le loro cocolle di 
grande parata! Non meno attraente è anche la lunga teoria dei “Signori Malati” con le loro palesi o 
nascoste sofferenze: é questa una festa e un invito alla carità, per ricordare un “uomo” che nel 
campo del suo stemma - ma anche nel suo cuore e nella sua Chiesa - aveva fatto fiorire le rosse 
rose dell’Amore. 
 
Domenica 22 dicembre ha predicato tra noi Mons. Mario Delpini, Rettore Maggiore dei Seminari, 
che ci ha rievocato, da par suo, l’opera formatrice di vocazioni sacerdotali del suo antecessore 
Mons. Giovanni Colombo. Ed e stato un altro appuntamento del Centenario infilatosi nel clima 
famigliare del Natale ormai vicino: quel Natale cosi ricco di “fascino e verità” delle dieci parabole 
del Cardinale a noi offerte nell’opuscolo distribuito capillarmente in ogni famiglia come augurio 
“sostanzioso”. 
 
 
GENNAIO 2003 
 
Intanto si avvicina la fine ufficiale dell’Anno Colombiano e don Francantonio vuole che si concluda 
non prima d’evocare due aspetti della intensa opera pastorale del Concittadino; ecco allora un 
incontro sulle “Missioni” (15 gennaio) presente il “Fídei d’onum” Don Alessandro Tanzi e un altro 
sul “mondo del lavoro” (24 gennaio) con l’intervento dell’On. Luca Volonté.19 
                                                             
19 A suo tempo egli stese la tesi di laurea su questo tema che uscì per quel che riguarda Colombo, in un volume 
"Discorsi al mondo del lavoro" ed. Massimo, Milano, 1992. 

16 
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E venne finalmente sabato 25 gennaio: conclusione dell'Anno Colombiano! appaiono sugli alberi e 
sui muri le scritte augurali: “Veritas et Amor” e “Gaudium et Pax”.  
Il freddo e il grigiore del paese in tenuta invernale si stemperano e si animano in modo semplice e 
cordiale: il nostro nuovo Arcivescovo ci regala un pomeriggio intero. Giunge accompagnato da don 
Ettore, puntualissimo alle 15,45 al cimitero; il Sindaco sig. Luigi Arnaboldi, don Luciano di 
Pertusella e altre autorità lo salutano. Anche il nostro parroco è tutto in fucsia per la grande 
occasione. Si procede subito a un omaggio floreale sulla tomba di Enrico Colombo e Luigia 
Millefanti, perché il loro amore santo e all’origine di questo Centenario.  
Il Cardinale si muove tra i sepolcri e benedice altri famigliari di Colombo; si dirige con sollecitudine 
anche verso il loculo di don Casartelli, suo compagno d'ordinazione, non appena gli dicono che 
riposa qui.  
All’esterno del camposanto intanto si raduna una piccola folla, dalle tute variopinte: essa è 
costituita soprattutto dagli atleti delle Squadre Sportive, oratoriane e non; e dopo qualche battuta 
di simpatia ci si avvia verso la Scuola Materna. Essa rigurgita di frugoli e di parecchi genitori e 
nonni. S’intona il divertente canto : “Lo sai che il Cardinale e alto, alto...alto...?.”.  
L’Arcivescovo capisce il confronto che lo distingue per la differente statura fisica con i suoi ultimi 
due predecessori, sorride, ha parole per tutti, stringe moltissime mani; passa come un papa 
Giovanni redivivo. La serenità è palpabile. Fuori dall’Asilo, in Via Adua uno striscione inneggia al 
1934. Sono i coscritti che non hanno voluto far mancare il caloroso saluto all’illustre coevo. 
Presso la Cooperativa si trova il tempo per una visita veloce alla Mostra dei libri “del” e “sul” 
Cardinale e di altre composizioni inerenti al tema colombiano, allestita dalla Biblioteca comunale e 
dalla Scuola Civica di pittura.  
Procedendo poi, si giunge al Cortile di Via Dante 8, tutto ripulito e pavesato. L’Arcivescovo qui è 
atteso soprattutto da giovani famiglie: la preghiera che, presso la casa “natale”, viene elevata 
s’indirizza al tema della Vita nascente ossia all’accoglienza della vita. S’innalzano canti giovanili; le 
anziane della corte sono gratificate dal saluto affettuoso e incoraggiante dell’Arcivescovo.  
Si prosegue poi per via Cavour 33; qui la sosta è dedicata ai giovani e agli adolescenti, ben 
rappresentati; è motivo per pregare per le scelte di vita, per le vocazioni, proprio qui dove il 
famoso “Giovanni”, a suo tempo, maturò le decisioni e gli orientamenti verso il sacerdozio.  
È l’occasione di scattare significative fotografie col personaggio che oggi e venuto a farci visita e a 
ricordarci di fissare davvero una meta che valga sul cammino dell’esistenza. 
Alle 17,45 l’attenzione si sposta tutta sulla Chiesa “piccola”; i preti, amici del paese e della 
memoria cardinalizia, formano una bella processione. All’interno viene riletta la recente lapide 
commemorativa della Prima Messa di Don Giovanni. All’esterno le note della Banda indicano che il 
momento ufficiale della manifestazione è scoccato. La festa é nell’animo dei presenti.  
ll Sindaco che ha accompagnato in ogni suo spostamento l’illustre visitatore porge ora a nome di 
tutta la comunità il saluto. Il momento è solenne e il corteo s’avvia.  
L’Arcivescovo porta varie insegne già appartenute al Colombo (il camice, la croce pettorale, la 
mitra, il bastone pastorale, la dalmatica…); incede tra le ali di folla plaudente: al suo fianco 
notiamo anche la presenza di don Albino.  
Sul portale di S. Margherita campeggia un saluto: “O Vescovo Dionigi semina gaudio e pace qui 
dove crebbe tra la verità e l'amore il Vescovo Giovanni”. 
L’organo e i canti animano la straordinaria assemblea. All’ingresso si attinge l’acqua al fonte 
battesimale in cui fu rigenerato cent’anni or sono Giovanni Colombo; l’aspersione con quest’acqua 
santa ci richiama che ogni nostra più vera grandezza deriva - anche quella di un Cardinale – e 
consiste soprattutto dall’essere figli di Dio. La celebrazione si svolge con i toni delle liturgie più 
care e sentite. Dopo le letture liturgiche il Pastore ci rivolge parole calde e immediate. 
All’offertorio vengono recati alcuni significativi doni: da parte dell’Amministrazione Comunale un 
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calice per qualche parrocchia bisognosa e da parte della parrocchia, una Madonnina d’avorio già 
appartenuta a Montini/Paolo Vl e tenuta poi a lungo da Colombo sulla scrivania. Al termine della 
Liturgia il solenne Te Deum ha voluto interpretare ed esprimere la soddisfazione generale per la 
rievocazione del nostro Cardinale che ci ha impegnato e arricchito lungo un anno intero. 
Finita la celebrazione, l’Arcivescovo si è intrattenuto dapprima in chiesa coi fedeli e poi in S. 
Agnese con i vari rappresentanti delle associazioni della nostra comunità sia civica che 
parrocchiale. 
L'ora della cena ha raccolto nella Baita degli Alpini una ventina di sacerdoti e pochi altri invitati per 
una serata di autentica familiarità. Nel camino il fuoco ardeva e riscaldava nell’ampia sala i 
convenuti e la gentile ospitalità degli Alpini, che, non solo fieri di collaborare con la parrocchia, 
sono stati magnanimi, com’è nella loro tradizione; hanno saputo tra l’altro offrire una sorpresa, 
chiamando da Origgio il locale coro “alpino” col suo tradizionale contributo canoro. 
Che cosa si poteva godere ancora di più? Sì, c’era ancora qualcosa in riserva. L’impensabile e 
megagalattico avviene dopo all’Oratorio, sotto la regia di don Paolo. Una grande catasta di legna è 
pronta e troneggia ben rivestita dall’enorme “galero” cardinalizio.  
Lo spettacolo si presenta, come nei luoghi più eleganti del turismo, nella veste di “sòn e lumière”. 
Infatti mentre fanno da sottofondo registrazioni di ben modulati brani d’orchestra, dall’alto parte 
la simulazione di una bianca colomba che seguendo il preordinato tracciato, reca nel becco la 
fiaccola (quasi fossimo nella fiorentina piazza S. Maria del Fiore a Pasqua) per l’accensione 
dell’enorme falò... 
Dopo qualche titubanza, essa infiamma le rosse insegne del “galero”, per un abbruciamento - 
giusto! - delle vanità, se pur ecclesiastiche, se pur di un personaggio tanto importante e tanto caro 
a noi tutti... Tuttavia, più la pira avvampa e tutto incenerisce, sullo sfondo dell’Oratorio s’accende 
una ben nota scritta: “Veritas et Amor”! Quasi a dire che dopo tutto... l’Amore è ciò che vince e 
devono restare e trionfare l’amore e la verità. Così la messa in scena ha un insegnamento che 
sarebbe molto piaciuto al Colombo: che cosa rimane della nostra vita dopo la morte? Solo l’amore 
con cui avremo vissuto i nostri giorni e i nostri impegni.  
ll Cardinale Tettamanzi dopo parole di rallegramento e di commiato se ne torna a Milano che sono 
già le 22 e 45. Passata la festa non si dica “gabbato lo santo”. ll nostro concittadino rimarrà 
certamente a proteggerci e ci parlerà ancora coi suoi esempi. 
 
 
FEBBRAIO 2003 
 
Dal 27 febbraio al 2 marzo celebriamo le Quarant’Ore. La conclusione di queste giornate 
eucaristiche viene offerta da S. E. Mons. Renato Corti. 
Sempre benvisto il suo ritorno tra noi; la sua presenza è risultata come un appendice dell’anno 
colombiano, perché ha rievocato tratti salienti della pietà eucaristica del Cardinale Colombo. 
 
 
MAGGIO 2003 
 
Ancora felici rigurgiti dell’Anno Colombiano. 
La festa di Prima Comunione domenica 4 maggio, quest’anno e incorniciata dalla presenza amica 
di una cinquantina di Savinesi, venuti dalla Toscana per onorare il Cardinal Colombo che ebbe per 
inobliato professore il loro concittadino Giulio Salvatori, poeta e letterato di talento.  
La corale di Monte San Savino ritma coi suoi interventi, nella serata di sabato 3 maggio, la 
rievocazione di Giulio Salvatori; la stessa, l’indomani mattina, anima la celebrazione delle nostre 
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Prime Comunioni con grande apprezzamento di tutti. All’Arciprete di Monte S. Savino, Mons. 
Walter Jacomoni, al prof. don Antonio Bacci ed a quanti hanno rappresentato la ridente cittadina 
aretina, vada il ringraziamento ed il prolungato applauso. 
 
ll sabato seguente (10 maggio) nuova occasione “colombiana”: alle ore 18 celebra la Santa Messa 
il Card. Eduardo Martinez Somalo, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, grande estimatore del 
nostro Cardinale; è qui per onorarne la memoria e per indicarne gli esempi di vita. E più tardi alla 
sera sul palco del nostro teatro viene messa in scena la “Bottega dell’Orefice” opera giovanile di 
Karol Wojtila. La compagnia “I senza tetto” di Meda ce la fa gustare e ci permette di rendere 
omaggio al Sommo Pontefice in vicinanza del suo compleanno e nell’anno 25° del suo servizio 
papale. E indirettamente è un omaggio a Colombo, uno dei “grandi elettori” del Papa. 
 
 
NOVEMBRE 2003 
 
ll 29 e 30 novembre su Telenova nella rubrica dedicata alla vita ambrosiana “Diocesi Oggi” a cura 
di Mimma Russo sono rimbalzate la paterna figura del Cardinale e le notizie della sua origine 
caronnese, attraverso un percorso sui luoghi nativi e una improvvisata intervista a don 
Francantonio; l’occasione è stato il 40° anniversario dell’inizio del ministero episcopale a Milano. 
Ci fa piacere che se ne riscopra la personalità da parte di un più vasto pubblico: egli lo merita.  
La sua gentile umanità e la sua evangelica e forte guida da Vescovo in anni difficili per Milano e per 
l’ltalia più verranno fatte conoscere, più otterranno consensi, approfondimenti e pubblicazioni. 
 
In questo mese vede alla luce il volumetto: Cardinal Giovanni Colombo, Omelie per le Ordinazioni 
episcopali, NED, curato dal parroco, che completa, come per una triade, due precedenti analoghi 
opuscoli con le omelie per le ordinazioni diaconali e presbiterali. 
 
 
DICEMBRE 2003 
 
La domenica 21, VI di Avvento (divina maternità di Maria), ma anche nei giorni precedenti, il paese 
è stato percorso da un orgoglioso fermento e ha goduto della celebrità televisiva, quasi per una 
solenne investitura. Infatti la Messa delle 11 è trasmessa in TV-RAI 1. Un avvenimento da 
attribuire ad un colpo di coda dell’anno in onore del nostro massimo cittadino.  
La folla che ha riempito la chiesa e che ha devotamente partecipato alla liturgia, la corale Santa 
Margherita impalcata, il coretto in prima fila, i chierichetti mai visti così disciplinati, i lettori, i 
commentatori, i celebranti (don Francantonio e don Luciano) tutti diretti da don Paolo che fungeva 
da cerimoniere, ecc. .. non hanno dato spettacolo, ma testimonianza sincera alle radici cristiane 
dell’antico arcivescovo di Milano.  
Le immagini della nostra storia, quali i dipinti di Giovan Paolo Lomazzo e di Bernardino Campi della 
Chiesa Nuova e le edicole del Lazzaretto e della Madonna del Latte, intervallate dalle vedute della 
residua campagna e delle numerose fabbriche di Caronno hanno fatto da cornice.  
L’intelligente regia di padre Ferdinando Batazzi ha diffuso in tutta Italia e oltre (si dice che qualche 
caronnese abbia seguito la trasmissione sin dalle isole Maldive) un colpo d’occhio sulla nostra 
comunità che da agricola si è trasformata in industriale, che da villaggio si sta avviando ad essere 
città, sempre fiera delle sue tradizioni e delle sue prerogative cristiane.  
Il “nostro” Cardinale Colombo è così simpaticamente ritornato nel cuore e nelle considerazioni di 
moltissimi telespettatori che ce lo hanno poi attestato. 
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A ricordo degli eventi televisivi si è realizzata una videocassetta: “La Parrocchia del Cardinal 
Colombo in televisione”. 
 
 
31 OTTOBRE 2004 
 
Viene innalzato il memoriale20 del centenario del Card. Colombo nell'aiuola cittadina sull’angolo 
delle vie Monte Nero e Quasimodo, in una zona alquanto distante dalla parrocchiale e in forte 
espansione abitativa. Il memoriale vorrebbe quindi essere un richiamo religioso per una zona 
periferica. È in onore dei Santi Giovanni Battista e Giovanni Evangelista che egli venerò come 
personali patroni.  
Esso sorge su terreno comunale gentilmente concesso; il progetto è dell'architetto Silvia Visconti. 
L’opera consta di una base circolare, intersecata al centro da un elemento triangolare, interrotto a 
metà da una stele verticale. 
La stele (m 3,35 circa) realizzata in fusione di bronzo ha bassorilievi raffiguranti nella parte soprana 
i sopracitati Santi, mentre nella parte sottana alcuni richiami e simboli allusivi al Cardinale 
Colombo. 
Il triangolo e rivestito di marmo di Candoglia, evidente allusione al Duomo di Milano dove il 
“Nostro” fu Vescovo ed è sepolto; nell’elemento triangolare è inserito con un ritaglio a vuoto, il 
segno della croce, inequivocabile richiamo cristiano.  
La base circolare é rivestita da piastrelline in sfumatura cromatica azzurra “a onda”, quasi a 
simulare l’acqua, quella del Battesimo che Giovanni Colombo ricevette nella nostra comunità. 
I bassorilievi dei due santi e gli altri elementi “colombiani” sono tratti da composizioni del 
compianto Maestro Aligi Sassu, artista che intrattenne una singolare amicizia col nostro 
Comparrocchiano. Siamo grati ai famigliari del Maestro per la disponibilità mostrata nella ricerca e 
nella concessione di quanto serviva. 
Alla fonderia di Walter Vaghi in Origgio è stata affidata la parte in bronzo, alla cui puntatura 
intervenne il varesino Angelo Maineri. 
 
 

E PER IL FUTURO? 
 
I murales 
In oratorio maschile alcuni giovani artisti fisseranno in dipinti murales momenti della fanciullezza 
di Giovanni Colombo in seno e a servizio della parrocchia. 
 
 
Altri quaderni colombiani 
 
La serie dei quaderni colombiani, iniziata nell’anno centenario, si auspica che possa continuare 
rivelandoci inediti del Cardinale o altro sul Cardinale (tesi di laurea, interviste ...). 

                                                             
20 Il 19 maggio 1997 al quinquennio della sua morte la parrocchia, con la partecipazione del Provicario generale Mons. 
Franco Agnesi, aveva dedicato alla memoria del Cardinale la piazza della chiesa ( già XI febbraio) ponendovi un'effige 
opera dell’artista Pilon con la dicitura: " Onorata di aver dato i natali al Cardinale Giovanni Colombo Arcivescovo di 
Milano la comunità di Caronno dedica questa piazza al suo figlio più illustre perché la sua cara immagine e il suo nome 
siano serbati vivi nella memoria e nel cuore e a lui insigne maestro e guida sapiente le sue future generazioni 
incessantemente si ispirino - Caronno 6-12-1902 Milano 20.05.1992". 
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Durante il Centenario, da bologna, una sorpresa!  

No, è un segno di stima e di affetto.  
Il Cardinale Giacomo Biffi,  

editando la Summa sei suoi interventi episcopali  
la dedica al suo antico Educatore e Arcivescovo. 

 
 

OMAGGIO AL CARD. GIOVANNI COLOMBO 
NEL CENTENARIO DELLA SUA NASCITA 

 
 
 

 
 
 
 

SINTESI 
Dopo la cronaca dell’Anno Colombiano, ci pare utile a mo’ di consuntivo generale, fornire altri 
dettagli attraverso schede o richiami riassuntivi. 
 
 

Eventi oltre confine 
 

7 maggio 2002: ogni anno il Seminario di Venegono celebra la “Festa dei fiori” durante la quale 
vengono ricordati i giubilei sacerdotali e presentati i nuovi sacerdoti. 
In questa occasione viene ricordato il Centenario della nascita del cardinal Colombo con una 
conferenza di Mons. Giuseppe Colombo Preside Emerito della Facoltà Teologica.  
La mostra “Veritas et Amor”, allestita nella parrocchia di Caronno, viene trasferita per l’occasione 
a Venegono. 
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20 maggio 2002: nel decimo anniversario della morte viene celebrata una Messa in Duomo dal 
cardinale Carlo Maria Martini. 
 
25 maggio 2002: a cura della Diocesi, in mattinata, a Milano, in Piazza San Marco, presso la sede 
dell’Università della Terza Età, si tiene una tavola rotonda sul Cardinal Colombo, ideatore e 
fondatore dell’istituzione. 
 
14/15 settembre 2002: commemorazione del Cardinal Giovanni Colombo a Monte San Savino in 
provincia di Arezzo, patria di Giulio Salvadori, professore tanto amato e onorato da Colombo. 
 
20 novembre 2002: alle ore 18.00 a Milano, presso il Tempio civico di San Sebastiano si tiene la 
tavola rotonda “Il Cardinal Colombo e il suo tempo”. Partecipano S. E. Mons. Libero Tresoldi e il 
professor Giorgio Rumi. 
 
7 dicembre 2002: ore 15: in Duomo a Milano ha luogo un concerto vocale in onore del Cardinale, 
alla presenza del Cardinale Dionigi Tettamanzi. 
 
7 dicembre 2002: in serata, a Frassineto Po, a cura dell’Accademia Culturale Bernardino Cervis, 
celebrazioni in onore del Cardinale. Il Comune piemontese aveva conferito, a suo tempo, la 
cittadinanza onoraria al nostro illustre concittadino. È presente il Vescovo di Casale Monferrato, 
S.E. Mons. Germano Zaccheo. 
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I momenti delle visite guidate 
 
Ogni visita guidata ha avuto un proprio schema, legato all’età e alla tipologia dei visitatori.  
Si può comunque individuare un percorso proposto a tutti i gruppi, scandito nei seguenti 
momenti.  
 

 Introduzione di Don Francantonio riguardante Giovanni Colombo su: 
 

 la vita 
 la figura spirituale 
 l’opera pastorale 

 
 Preghiera al Battistero con aspersione 
 Visita alla mostra sotto il campanile: “Veritas et Amor” 
 Visita alla mostra: “I libri del cardinale” allestita presso il Centro Anziani (ex cooperativa) 
 Sosta in Chiesa Nuova e memoria della Prima Messa 
 Visita alla casa natale e alla casa dell’infanzia, e della giovinezza 

 
o Alcuni gruppi hanno celebrato la Messa. 
o Per qualche gruppo la parrocchia ha preparato il pranzo o il rinfresco, per altri ha prenotato 

presso i locali di ristorazione del paese; a tutti è stata data accoglienza. 
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                                               Pellegrini 
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LE PUBBLICAZIONI 
 
 
In parrocchia 
 
All’inizio dell’Anno Colombiano è stato distribuito in tutte le famiglie della parrocchia: 

 “Veritas et amor. Biografia del Cardinal Giovanni Colombo”. 
 
Per il Natale 2002 entrò in tutte le case di Caronno e di Pertusella con la benedizione tradizionale 
un’antologia colombiana di testi natalizi: 

 “Fascino e Verità di quel Bambino ”( Quaderno Colombiano n°12) con prefazione del nuovo 
Arcivescovo card. Dionigi Tettamanzi. 

 
Durante l’Anno, in diversificate circostanze sono stati pubblicati i Quaderni che sottolineano alcuni 
aspetti della vita del cardinale. Per lo più sono articoli e commemorazioni sul Cardinale; alcuni, 
tuttavia, riportano testi del Cardinale stesso. 
 
Nei primi mesi del 2004 si e curata una videocassetta dal titolo “La parrocchia del Cardinal 
Colombo in televisione” con le registrazioni andate in onda su Telenova e su Rai 1 tra novembre e 
dicembre 2003. 
 
 
Serie «I Quaderni Colombiani» 
 

1. Mese per mese con il Cardinale Giovanni Colombo (Capodanno 2002). 
2. La Via Crucis del Cardinale Colombo (Quaresima 2002). 
3. Il pensiero del Cardinal Colombo sugli Oratori: il discorso della “Mendola” (Pasqua 2002). 
4. Con il Cardinale malato (Pentecoste 2002). 
5. Fioretti colombiani (29 - 30 maggio 2002). 
6. Giorgio Torelli racconta… il Cardinal Colombo (21 maggio 2002). 
7. Marialità (22 agosto 2002). 
8. Il cardinal Dionigi Tettamanzi, discepolo, collaboratore ed amico del Cardinale Giovanni 

Colombo (29 settembre 2002). 
9. O chierichetti, amici miei (19 ottobre 2002). 
10. Due amicizie: Bucalossi e Sassu (ottobre 2002). 
11. Pio XI e Giovanni Paolo ll. Due Papi del Cardinal Giovanni Colombo (16 ottobre 2002). 
12. Fascino e Verità di quel Bambino (Avvento 2002). 
13. Diario Spirituale. 17 maggio 1920 - 30 ottobre 1922, (6 dicembre 2002). 
14. Paternità e figliolanza: il contributo del card Giovanni Colombo nel pensiero e nell'opera di 

don Luigi Giussani (17 novembre 2002). 
15. ll Beato Cardinal Schuster nei ricordi del Cardinal Colombo (25 gennaio 2003). 
16. ll Cardinale Giovanni Colombo discepolo di Giulio Salvadori (15 settembre 2002). 
17. “a secretis”: Confidenze di un segretario (Quaresima 2003). 
18. Mons. Giulio Oggioni e Don Umberto Colombo, due collaboratori (Pasqua 2003). 
19. La maestra del Cardinale (10 agosto 2003). 
20. “Donarsi”: Colombo e la spiritualità sacerdotale del presbitero (20 ottobre 2003). 
21. Andiamo a Gesù per mezzo di Maria (Awento 2003). 
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22. Le omelie del Centenario (25 settembre 2004). 
23. Un anno così. Cronaca di un anno (11 ottobre 2004). 
24. Noterelle, in preparazione. 
25. “In Memoriam”, in preparazione. 
26. Colombo e la famiglia, in preprarazione 

 
 
In Diocesi 
 

Quando Autore Titolo  

 
Dicembre 20101 

Francantonio 
Bernasconi 

Verità e Amore. 
Biografia del Cardinale 
Giovanni Colombo 

CENTRO 
AMBROSIANO 

Settembre 2002 Mario Palmaro Il Cardinale coraggioso GRIBAUDI 

2002 Inos Biffi Il cardinale  
Giovanni Colombo 

 
NED 

2003 Giovanni Colombo  
(a cura di Francantonio 
Bernasconi) 

Omelie per le 
Ordinazioni Episcopali 

 
NED 

2004  Inos Biffi Nuovi Saggi 
sull’Arcivescovo 
Giovanni Colombo 

 
NED 
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PUNTUALIZZAZIONI ED ERRATA CORRIGE 
 
Durante le ricerche per la realizzazione della mostra “Veritas et Amor” e per la redazione dei 
“Quaderni colombiani” si sono fatte alcune “scoperte” che vanno a precisare, a correggere e ad 
arricchire ciò che si conosceva sulla vita del Cardinale. 
 
La casa nativa 
Il 13 aprile 2002 e stata posta una lapide sulla casa di via Cavour comunemente ritenuta casa 
nativa. In seguito ad un approfondimento è stata individuata al civico n° 8 dell’attuale via Dante, 
sull’antica Via “per Saronno”, la corretta ubicazione della casa dove il Cardinale nacque.  
Nel dicembre 2002, quindi, nell’esatta ricorrenza della nascita si riparò l’errore collocando al 
giusto posto la lapide e sulla casa di via Cavour dove Giovanni Colombo crebbe si evidenziò su 
marmo una memoria del Cardinale e della sua fanciullezza ivi trascorsa. 
Si presume che l’acquisto da parte della famiglia della nuova abitazione sia avvenuto con il 
contributo dei risparmi recati dal nonno Pasquale Millefanti di ritorno dall’Argentina nel 1908. 
Ricorda il Cardinale : “ Portava con se il suo tesoro, rappresentato  da un pappagallo dal rostro 
parlante e dalle piume fulgenti.  Vi era in più un gruzzoletto di 4000 lire di allora." (da un’omelia 
del 30 -1 1-1985).  
Si veda la nota n° 1 a pagina 4 di questo Quaderno. 
 
La data della Prima Comunione 
Dalle ricerche nell’Archivio parrocchiale non emerge per quegli anni la documentazione della 
prima Eucarestia partecipata ai ragazzi. Nella pubblicazione del diario giovanile (cfr. Quaderno 
Colombiano n° 13: Diario spirituale) si rinvenne sotto la data 25 gennaio 1921 questa 
affermazione: “... oggi è l’anniversario della mia prima Comunione - 25 gennaio 1910 -. Sono già 11 
anni che son passati...“. Inoltre nel retro di un’immagine conservata tra le pagine del breviario il 
Cardinale anziano aveva apposto la data 25 gennaio 1911. Si nota la variazione dell’anno.  
Si suppone più veritiera la data indicata nel Diario giovanile perché più vicino all’avvenimento. 
ll 25 gennaio nel 1910 cadeva di martedì mentre nel 1911 cadeva di mercoledì. Non conosciamo le 
ragioni che la prassi pastorale dell’epoca adduceva per collocare in settimana eventi oggi riservati 
alla domenica. 
 
L'esame di greco alla maturità 
Della riuscita scolastica del Cardinale si è sempre detto e scritto in termini encomiabili. Nessuno 
può negare questa realtà, soprattutto per la letteratura italiana. Ad esempio era, già in Seminario, 
chiamato “il poeta”.  
A lui veniva affidato il compito di stendere e di porgere i saluti ufficiali in alcune circostanze della 
vita comunitaria, come per il cardinal Ratti per il 50° di Messa di Monsignor Talamoni e per una 
visita giubilare a Roma. 
Durante l’Anno Colombiano alla ricerca della pagella della maturità classica, sostenuta presso il 
Liceo Berchet di Milano nel 1921, ci siamo imbattuti in una votazione negativa in greco scritto (un 
cinque) con un puntuale “rimandato”, in calce (in orale, invece, compare un sette).  
In ottobre compare un sei con l’ovvio ”licenziato”. Che dire? 
Innanzitutto l’anno di terza liceo, come si desume dal diario giovanile (Quaderno Colombiano n° 
13), fu segnato dai gravi sintomi di sfinitezza e malavoglia per quella malattia che a ferragosto lo 
portò in fin di vita. 
Inoltre Don Francantonio ricorda due memorie del Cardinale che non sapeva come spiegare e 
collocare prima di questa scoperta. «La prima: passeggiando sul loggiato di Corso Venezia, il 
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Cardinale mi indicava una finestra da cui, alloggiato lì in trasferta da Monza per gli esami di 
maturità, un giorno con rabbia gettò fuori il materasso di un compagno che gli aveva annunciato 
un rimando a ottobre. Non dicendomi altro, io ho sempre pensato che il racconto mi riportasse la 
sua reazione a uno scherzo giocatogli dal compagno. Ora conosco la motivazione vera di quel 
gesto impetuoso». 
La seconda: «Egli mi parlava di un esame di greco. “Non mi piaceva leggere il greco”, mi confidava, 
“e all’esame giocai di furbizia. lndicatomi il brano da leggere e da tradurre, dopo le prime due 
parole lette in lingua, proseguii in italiano, facendo simultaneamente la traduzione che sapevo a 
memoria... Il professore ben presto dovette affermare “Questo sa tutto”. Così me la cavai”. A 
questo punto devo identificare questo esame o come quello dell’orale di luglio o come la prova 
autunnale di riparazione. 
Da questa esperienza di insuccesso scolastico, pur limitato, venne, anni dopo, al professor Colombo 
una benevola attenzione nell’interpretare le difficoltà d’apprendimento, dei suoi alunni seminaristi. 
Non è da dimenticare, inoltre, che la Scuola Vocazioni Adulti (SVA),da lui istituita in Seminario, 
rivelava questa sensibilità a tal punto da essere giudicata una scuola “paterna”». 
 
La visita al cardinale Ferrari morente 
Ogni volta che il Cardinale rievocava il predecessore Ferrari, rammentava una visita compiuta col 
Seminario di Monza in Arcivescovado il 14 gennaio 1921 come per un congedo nei giorni 
precedenti la sua scomparsa. La lettura della testimonianza del cardinale Angelo Dell’Acqua, 
compagno di studi del Nostro ( in M. Lanfranchi, Il diplomatico che sorrideva. Proƒilo biografico del 
Cardinal Angelo Dell’Acqua, Sesto Calende 1997 , pag. 12), ci propone, invece, per il medesimo 
episodio, la data del 16 dicembre 1920: la correzione anticiperebbe la visita di un mese.  
La consultazione dello Zibaldone (1920-1921), diario del campanaro del Seminario di Monza, 
presso l’Archivio del Seminario di Venegono, dà ragione al Dell’Acqua. 
 
Precisazioni e correzioni in Verità e amore. Biografia del Card. Giovanni Colombo di 
Francantonio Bernasconi. Ed. Centro Studi Ambrosiani, 2001. 
La stesura di “Verità e amore” avvenne nell’estate 2001, a tavolino, in varie sedi, sull’onda dei 
ricordi, tra un’incombenza e l’altra della vita pastorale alle quali s’aggiunse in autunno l’affanno 
del trasloco da Asso a Caronno.  
Nella celebrazione dell’Anno Colombiano, riprendendo documenti precisi si son trovate notizie 
lacunose o sbagliate. Doverose sono quindi le integrazioni e le correzioni. 
 
Pag 6,  
prime righe Giovanni Colombo nacque nel cortile di via Per Saronno n°7, attuale via Dante n°8. La 
famiglia presumibilmente si trasferisce in via Cavour, oggi no 33, al rientro dall’Argentina del 
nonno Pascuale Millefanti. 
 
Pag 8, nota 5  
ll nonno Pasquale Millefanti dal registro in archivio parrocchiale risulta morto il 7 gennaio 1909. 
 
Pag 10, terzo capoverso 
Ricevette la Prima Comunione il 25 gennaio 1910. (cfr. pag. 29 in questo Quaderno) 
 
Pag 11, dopo il sottotitolo seminarista 
Entrò in Seminario il 14 ottobre 1914, non in settembre 
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Pag 13, sesta riga 
A Quarona stava il cognato Donato Moretti e la sorella Rachele, non il fratello Giulio. Era l’estate 
1918, non 1919. 
 
Pag 14, nota 21 
La visita al cardinal Ferrari morente avvenne il 16 dicembre 1920, non il 14 gennaio 192] (cfr. a 
pag. 30 in questo Quaderno) 
 
Pag 14, ultime righe 
La maturità classica fu conseguita al liceo Berchet di Milano, non al Parini. Per l’esame di greco alla 
maturità si veda pag. 29 di questo Quaderno. 
 
Pag 16, prime righe 
L’immaginetta col versetto del salmo 118: Tempus facienti Domine, è il ricordo della sacra Tonsura. 
 
Pag 17, fine del primo capoverso 
L’accademica battuta da “. .. lilium convallium” è da mutare in “ … narcissus rivorum”. 
Cfr. Delfino Nava, in Civiltà Ambrosiana, Anno XIX, Maggio - Giugno 2002, pag 108 
 
Pag 27, ultime righe 
I colleghi di Colombo si trovavano alla Colma di San Pietro in Valsassina, non al Pertüs 
 
Pag 30, terzo capoverso 
ll cardinal Mario Casairego di per sé divenne Cardinale nel 1969 a Concilio ultimato, mentre 
Colombo lo divenne nella primavera del 1965, a Concilio aperto. 
 
Pag 30 , quarto capoverso 
All’elenco dei teologi si aggiunga Corti Gaetano 
 
Pag 31, terzo capoverso 
“Come e alta questa cattedra e come io sono piccolo” non è la conclusione, ma l°inizio del discorso 
del 20 ottobre 1963. 
 
Correzioni in Palmaro - Il Cardinale coraggioso - Ed. Gribaudi 2002 
Pag. 118 l’autore cita il testamento forse letto frettolosamente in modo errato: effettivamente è 
scritto “per” quelli che non pregano e non “con” come riferito. 
 
 
 
 
 
 


