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PREMESSA  
  
Devo la sostanza del presente quaderno a una mia testimonianza offerta ai fedeli di Civate il 17 settembre 1997 
nell'ambito delle celebrazioni indette dall'allora parroco Don Fausto Gilardi per il centenario della chiesa dedicata ai 
Santi Vito e Modesto martiri.  
 Qualcosa in argomento avevo già pubblicato su "Avvenire", Milano-Sette del 26 maggio 1996. Di nuovo, oltre a 
qualche correzione e levigatura d'italiano, dovute al trapasso dal "detto" allo "scritto", vi sono le note per chi volesse 
documentarsi e ampliare le ricerche in tema.   
Certamente le fonti della conversazione stanno nella mia memoria di cose udite direttamente da cardinale Colombo e 
nelle commemorazioni fatte da lui a più riprese, alcune pubblicate, quale, ad esempio, “Il card. A. Ildefonso Schuster” 
(in  Maestri di vita, NED, Milano, 1985, pp.189-206), che raccoglie omelie di anniversari e soprattutto quel 
capolavoro di “Novissima verba” già apparso in Scritti del Card. A. Ildefonso Schuster (La Scuola Cattolica, Venegono 
Inferiore, 1959, pp.23-33).  
  

Don Francantonio  
  
IL BEATO CARDINAL SCHUSTER  
NEI RICORDI DEL CARDINAL COLOMBO  
  
  
Un rapporto di deferenza  
  
Va innanzitutto affermato che, nel rapporto intercorso tra Colombo e Schuster, finchè furono in vita, cioè da 
contemporanei, il primo fu sempre molto ossequiente al suo Arcivescovo: il confronto fra i due fu, pur con 
le vibrazioni della sincera fraternità sacerdotale, soprattutto quello di tipo giuridico della venerazione e 
della riverenza, ossia quello specifico con cui l'inferiore suole doverosamente rapportarsi di fronte 
all'Autorità superiore.  
Tuttavia si deve aggiungere che, come per tutti gli esseri mortali messi a raffronto, sia per la diversa 
impostazione culturale di fondo, sia per le esperienze e le immediate finalità apostoliche in cui  i due 
navigavano, tra di loro si potevano notare evidenti diversità; vere discrepanze no, ma diverse sfumature sì.  
Infatti nel cuore di Colombo fermentavano talora alcune, se pur minime, riserve su qualche aspetto delle 
scelte pastorali di Schuster. Queste spontanee critiche trovavano appoggio in giudizi già abbozzati da Mons. 
Carlo Figini1 e da Mons. Francesco Petazzi2, l'uno stimato professore di Teologia, l'altro Rettore Maggiore, 
ambedue Superiori in Seminario e più anziani del Colombo, che vivevano a contatto con lui e con lui 
scambiavano confidenziali opinioni. Che cosa di Schuster poteva suscitare in Colombo e nei suoi più alti 
colleghi qualche perplessità? Una nota di fondo potrebbe essere quella di sapore campanilistico: 
l'Arcivescovo era "romano" di Roma, capitato nella frenetica capitale del Nord dopo l'episcopato del 
"bustocco" Cardinal Eugenio Tosi3; l'Arcivescovo poi portava con sé dal monastero una potente leva di 
spiritualità e di contemplazione che si faceva ancor più notare per le annesse reminiscenze archeologiche 
che amava rievocare da storie passate. I nostri educatori del seminario, certo non privi di slancio verticale 
evangelico, tendevano tuttavia a mantenere maggiormente i piedi per terra nelle obiettive e cambianti 
condizioni della società contemporanea.   
Quell'atteggiamento marcatamente pio e lievitato del Santo Cardinale, quei suoi angelicati atteggiamenti, 
quei suoi accenti nella parlata a cadenza romanesca, quelle inflessioni sempre un po' liturgiche e artefatte, 
nei primi anni del suo episcopato insospettivano: lo facevano apparire forse meno sincero e inducevano a 
giudicarlo un po' formale4, anche se emanavano qualcosa di esteticamente fascinoso e suscitavano 
spontaneo apprezzamento dall'immediata devozione popolare. Queste forme non convincevano 
immediatamente l'intelligenza, in parte saputa e in parte smagata, degli educatori del Seminario. Si 

                                                             
1 Giovanni Colombo, “Il teologo, mons. Carlo Figini, un maestro che seppe ascoltare” in  Maestri di vita, NED, Milano, 
1985, pp.207-216. Sul tema della dissonanza, si veda l’accenno di Inos Biffi, in Il Cardinale Giovanni Colombo, NED, 
Milano, 2002, pp.110-111.  
2
 Giovanni Colombo, “L’amore che si dona” in Francesco Petazzi. La grandezza dell’umile fedeltà al dovere, NED, 

Milano 1987, pp. 35-44. Sul tema della dissonanza da Schuster da pag 40-41 riporto di lui: “… e lo vidi spazientirsi 
pubblicamente e confidarsi con qualche collega, anche se a metterlo in disagio era lo stesso arcivescovo, di cui per 
altro fu collaboratore prezioso e obbedientissimo. In questo senso si posssono rammentare le incomprensioni circa il 
preponderante ruolo che gli Oblati dovevano offrire, secondo il Cardinale, al Seminario; e quell’altra volta in cui gli 
uscì un’esclamazione di sorpresa [di disapprovazione], mentre nel coro della basilica ascoltava l’arcivescovo che 
dall’ambone annunciava non so quali reliquie da collocare sotto l’altare maggiore…”.  
3 Ne scrisse in Maestri di vita, op.cit. pp.277–281.  
4
 “C’è stato qualcuno che non ha capito la sua spiritualità e diceva che, avendo incominciato a dodici anni a fare il 

benedettino, aveva una forma acquisita, come dire, pitturata, di spiritualità”, dall’intervista al cardinal Giovanni 
Colombo in Adelaide Anzani Colombo, Il bambino in braccio, Ed. Martello, Milano, 1991, pag.53.  



reputava Schuster come uno che avesse mantenuto le movenze proprie del novizio, quasi fosse un eterno, 
candido postulante di convento, uno non mai profanato da incursioni extra, cioè da influssi secolari.  
Dirò che nella primavera del 1986, accompagnando il Card. Colombo in un viaggio nel Nord della Francia, 
facemmo sosta, il 10 aprile, nella notissima abbazia di Solesmes, dove negli anni '30 una volta era (se pur 
brevemente) passato il Card. Schuster; lì trovammo alcuni anziani monaci benedettini che rievocarono le 
impressioni lasciate dal Beato. Uscirono a dire che alcuni religiosi di loro, talmente edificati da imitare in 
seguito nella vita comunitaria lo stile e le formalità tanto evidenti e suggestive di Schuster (mani giunte 
continue, collo leggermente ritorto ecc.), furono additati e battezzati come "Schusterini". L'anziano Card. 
Colombo era la prima volta che udiva questa caratterizzante aggettivazione, la fece subito sua e la usò in 
seguito quando doveva parlare del suo predecessore.  
Quando in una rievocazione5 della morte di Schuster, il Colombo citando dall’Adelchi un verso del Manzoni: 
"Gran secreto è la vita, e nel comprende che l'ora estrema" affermò: "Gli ultimi giorni, le ultime parole 
dell'Arcivescovo Schuster convinsero anche i più dubbiosi che egli era un santo", a chi poteva riferirsi con 
quell'allusione ai "più dubbiosi"? A quell'ala del clero – e lui incluso, parrebbe – che non condivideva in 
pieno qualche disposizione e modo di fare del proprio Vescovo.   
Mons. Figini fu il primo a ricredersi, a detta di Colombo. E lui stesso che assistette alla sua morte, fu il 
primo a sussurrare accanto al letto: "È morto un santo". E lo professò davanti ai suoi chierici annunciando il 
ferale evento: "È morto un grande santo".  
Di quei momenti di lutto ricordò sempre con grande commozione il pianto irrefrenabile dell'autista Cav. 
Antonio Mapelli6, corso da Milano coi vestiti: appoggiato alla spalliera del letto si era lasciato andare e 
piangeva come un fanciullo che non si dà pace.  
L'avevano anche impressionato i molti rosari, sgranati uno dopo l'altro, dal prof. Giordano Dell'Amore7, 
allora Presidente della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, che gli aveva offerto la propria 
automobile, mentre di lì a qualche ora dal decesso dovette accompagnare a Milano il feretro del Cardinale 
tra due ali di folla. L'umile portinaio e autista Mapelli e il famoso e brillante uomo d'affari, qual era il 
Dell'Amore, attestavano in modo incondizionato la grandezza e la santità del Cardinale a lui, che come altri 
precedentemente avevano forse formulato sul suo conto qualche riserva. Da quel momento in poi 
riferendosi al suo antico Arcivescovo espressamente attestò sempre e dovunque la sua santità.  
  
  
Schuster: il superiore delle “svolte” di Colombo  
  
Schuster fino ad allora era stato considerato da Colombo solo come il Superiore che l'aveva segnato per 
svolte fondamentali della sua carriera8. Eccole.   
Quando Colombo pensava (siamo nel 1937–'38–'39) di passare dall'insegnamento cattedratico in 
Seminario, dov'era Professore di lettere, a quello dell'Università Cattolica, che gli sembrava più congeniale 
– conteso com'era da Mons. Petazzi e Padre Gemelli – Schuster, ascoltando Petazzi, lo trattenne in 
Seminario. Schuster era un emotivo che poteva apparire a tratti magari sbrigativo e autoritario. In 
quell'occasione aveva ascoltato Mons. Petazzi che gli aveva detto: "Colombo è il migliore9". C'era allora, tra 
altri, la candidatura di Don Anacleto Cazzaniga, compagno di studi, collega d'insegnamento e amico di 
Colombo, che con palese schiettezza aspirava a quella carica; e certamente era all'altezza del compito 
ambìto, ma l'Arcivescovo sentenziò: "Cazzaniga è un caporale; Colombo è un capitano; ho bisogno di un 
capitano". Non tacerò d’aver udito che, quando nel 1953 il Cazzaniga, ormai prevosto di Gorgonzola, fu 
promosso arcivescovo di Urbino, l'immediato commento di Colombo fu: "Ma …come?! da caporale viene 
fatto subito generale!".  
Fu proprio all’inizio di agosto del '39 che Colombo, convocato in tutta fretta dal mare di Arma di Taggia 
dove si trovava, ancor prima che potesse aprir bocca, si sentì da Schuster ringraziare per aver accettato il 
rettorato di Liceo; e al suo tentativo di obiezione e di ripulsa, l'Arcivescovo rispose: "Se a me avessero 

                                                             
5 Conversazione (inedita) “Come muore un santo”, Villa Fonteviva di Luino, Aprile 1984, per l’Università della Terza 
Età.  
6 Omelia ai funerali di Antonio Mapelli del 5-1-1987 in Santa Maria al Paradiso, su Avvenire, 11-1-1987.  
7
 Mi piace inserire un’altra memoria di Colombo circa Schuster e il Dell’Amore. “Ricordo che il cardinal Schuster ad 

ogni incontro gli rivolgeva un saluto con parole dantesche: “Ecco l’Amore che muove il sole e l’altre stelle”. Quando 
quel Cardinale si trovava in situazioni imbarazzanti si rivolgeva a lui persuaso che il sole e le stelle della beneficenza 
sociale, non appena sapevano che a un’impresa si era accinto il prof. Dell’Amore, acquistavano la certezza che si 
trattava di un’opera seria e importante meritevole di essere sostenuta con elargizioni”. Cfr. Omelia  inedita per la 
liturgia funebre di Giordano Dell’Amore, presso il Seminario di Corso Venezia, del 9 febbraio 1981.  
8 Su questi momenti si veda di Inos Biffi in Il cardinal Giovanni Colombo, op.cit., il capitolo secondo “Una svolta 
decisiva: la nomina a rettore di liceo”, pp. 41ss e il capitolo quarto: “La nomina a rettore maggiore dei seminari 
milanesi”, pp.91 ss.   
9 A.A. V.V. Il Seminario di Venegono 1935-1985, NED Milano, 1985, pag. 98.  
 



chiesto, a suo tempo, quel che preferivo fare, avrei risposto: restare monaco a San Paolo fuori le Mura a 
Roma. Eccomi, invece, qui a Milano" e congedò il neo-rettore con l'omaggio di una sua recente 
pubblicazione e con la benedizione episcopale di pragmatica.   
In quanto ho rievocato giganteggia, sia per Schuster e sia per Colombo, la storia della loro ubbidienza.  
In questo racconto, pur così scarno e quasi nervoso, che più volte ho ascoltato dal Card. Colombo, si notano 
in Schuster il velo di nostalgia mai dileguatosi per la pace monastica lasciata e in Colombo l'accorato 
accenno come ad un sogno caro ma ormai infranto, un sogno tuttavia sempre risorgente di apostolato da 
svolgere tra lo studio e l'insegnamento di letteratura.  
Ma forse ancor più drammatico fu il modo con cui Schuster scelse Colombo, di lì a 14 anni – siamo nel 1953 
– come Rettore Maggiore dei Seminari. A questa data Colombo (aveva più di 50 anni) ormai desiderava una 
parrocchia dove esprimere la pastoralità tanto inculcata nei suoi chierici alunni in lunghi anni 
d'insegnamento scolastico e di formazione umana e spirituale. Erano vacanti in diocesi importanti 
prevosture, quelle ad esempio dei due grossi centri: Cantù e Treviglio. Sembra che l'Arcivescovo avesse già 
condisceso a nominarlo prevosto di Treviglio e il sollecito Vicario Generale avesse già vergato il decreto di 
investitura. Bisognava, tuttavia, in quegli stessi mesi anche dare un successore al vecchio Rettore del 
Seminario Mons. Petazzi. Le pressioni all'ultimo momento esercitate sul Cardinale da un gruppo di docenti 
ed educatori, nonché il parere favorevole dello stesso Petazzi perché fosse chiamato Colombo all'ufficio di 
Rettore Maggiore, bruciarono altre candidature, come quelle di Don Luigi Pagani e Don Raineri Boga, che 
pare piacessero o convenissero di più all'Arcivescovo. In quell'occasione a parole disse di voler ponderare la 
decisione e affermò che bisognava dare un po' di respiro e di riflessione al Colombo designato. Alla 
delegazione, che insisteva a fare in fretta, rispose: "Anche all'impiccato si concedono ventiquattro ore".  
Invece con rapidità sorprendente, senza neppure convocare di persona l'interessato, lo stesso giorno con 
lettera gli comunicò la nomina di Rettore Maggiore. Il foglio vergato di suo pugno il 23 luglio 1953 è, pur 
garbato, telegrafico e rivela lo stesso stato d'animo (cui già ho accennato) un po' nervoso ed emotivo. Inizia 
con precisione e solennità come un testo sacro, così: "A dir tutto in breve, il Rettor Maggiore è quello che 
custodisce tra noi le porte del Santuario che non v'entri alcuno che da Dio non v'è chiamato".  
Vi aggiunse una nota con dieci punti di pro-memoria10. Solo ad ascoltare queste poche righe di Schuster 
anche il più sbadato di noi può scorgere lo spirito sotteso dello scrivente, tutto vibrante di zelo per la santità 
della Chiesa e dei suoi ministri: "custodire le porte del Santuario", "non entri nessuno che Dio non chiami". 
Vi si intuisce e vi trabocca il senso del Santo Timor di Dio da cui quell'uomo era intimamente pervaso.  
Ed è quanto la nostra gente ha colto immediatamente di Schuster. Ed è l'impressione che hanno portato via 
di lui parecchi tra noi che l'hanno potuto vedere ed accostare e lo possono ancora testimoniare 
personalmente.  
  
  
 Schuster e Montini e il Seminario di Corso Venezia  
  
Colombo ricordò sovente un'altra disposizione che l'Arcivescovo gli ripetè nell'ultimo anno di sua vita e lui 
recepì quasi gliel'avesse martellata come una preoccupazione: "Vendere il Seminario fatiscente di Corso 
Venezia!".  
All'Arcivescovo, gravato da richieste per rimettere in piedi chiese e centri parrocchiali distrutti dalla guerra 
ancora recente e per provvedere in qualche modo agli immigrati che dal Veneto e dal Sud ormai giungevano 
a frotte, allargando la periferia di Milano, urgeva trovare fondi; a questo scopo pensava di alienare lo storico 
Seminario di S. Carlo. Il neo-Rettore, pur consultando anche Danusso, tergiversò. All'inizio del 1955, dopo 
la morte di Schuster, mutato il vertice della Diocesi, il nuovo arrivato Montini cambiò l'ingiunzione a 
Colombo: "Restaurare Corso Venezia!11".  
Mi sono dilungato su questo aneddoto per dimostrare la diversa sensibilità di fronte a un medesimo 
argomento da parte di due esìmi e santi nostri Arcivescovi, Schuster e Montini. E in mezzo a questa 
disparata valutazione stava, per l'ufficio che copriva, Colombo, colui che sarebbe stato il loro successore, e si 
può ben immaginare con quale ondeggiante suo stato d'animo e conseguente giudizio!  
Montini, diversamente educato che Schuster, proteso all'avvenire, dinamico per le sorti della cultura 
moderna, sognava già nel centro di Milano un'oasi dello spirito, un'oasi pluriuso da attivare per 
l'associazionismo ecclesiale. Oggi noi sappiamo che cosa sia diventato il Seminario di Corso Venezia una 
volta restaurato, tanto attivo e provvidenziale, che fu da Colombo intitolato giustamente al nome e alla 
memoria di Montini/Paolo VI.  
Sull'avvicendamento delle due personalità sulla cattedra di Milano e sulla diversità di stili talora il Card. 
Colombo amava citare un'espressione di un canonico del Duomo12 perché gli sembrava emblematicamente 
vera: "Il Card. Schuster abitò il palazzo arcivescovile quasi fosse uno scompartimento di un vagone 
ferroviario; non vi piantò neppure un chiodo; non vi spostò neppure un quadro".  

                                                             
10 Si può leggere la lettera a pag 104 e il “decalogo” a pag 108 in Inos Biffi, Il cardinal Giovanni Colombo, op.cit.  
11

 Card. Giovanni Colombo, Ricordando G. B. Montini, Arcivescovo e Papa, Istituto Paolo VI, Brescia – Edizioni 
Studium, Roma, 1988, pag 15.  
12 Si tratta di Mons. Carlo Maderna. Cfr. Ricordando G.B. Montini , op. cit. pag 13.  



È una bella testimonianza della sobrietà ed essenzialità di Schuster che anche Colombo apprese e amava. 
Ma v'è un altro giudizio un po' divertente che amava ripetere Colombo desumendolo dalle chiacchiere di 
qualcuno che abitava nei pressi dell'Arcivescovado e perciò poteva notare l'impostazione diversa della 
giornata e della notte dei due Arcivescovi che si erano succeduti, e affermava: "Né l'uno, né l'altro sanno 
vivere. I nostri Arcivescovi sono degli esagerati. La finestra della camera di Schuster era la prima a 
illuminarsi in ore antelucane, quella di Montini si spegne, ultima, ormai nel cuore profondo della notte".  
  
  
Austerità e laboriosità nel ministero di Schuster e di Colombo   
  
Quest'austerità di vita di Schuster che il Colombo potè costatare di persona per gli uffici che ricopriva, 
contribuì a rendere ancor più volontaristiche la sua indole e la sua spiritualità già robuste, senza modificare 
le sue innate sfumature e caratterizzazioni.  
Negli anni in cui gli fui vicino, osservando atteggiamenti e stili di ministero di altri, abbozzandovi un 
confronto, mi diceva: "Schuster non scardinalò mai". E voleva dire tante cose con quel "scardinalare"; 
soprattutto voleva dire che stette sempre al suo posto, né assumendo atteggiamenti meschini disdicevoli 
alla sua dignità episcopale, né gonfiandosi di meriti o in posizioni più alte di quelle che gli convenivano e 
che occupava. Non scardinalò mai, su questa scia, neppure Colombo. Lo emulò come lavoratore indefesso: 
"Come facevo a ritagliarmi vacanze con davanti l'esempio del mio arcivescovo instancabile?". Questo diceva 
riferendosi agli anni in cui era Superiore di Seminario, ma io posso affermare, anche sulla scorta della 
testimonianza degli altri suoi segretari, che Colombo era una specie di macchina infernale che procedeva 
senza soste perfino negli anni del pensionamento. È vero: si recava a Candoglia o ad Albenga d'estate, ma vi 
andava con un cumulo di libri e di carte che “pareva el Geta quando ei tornava dal porto con i libri di 
Anfitrione addosso”13 per lavorare a tavolino, in vacanza. Se ne andava in vacanza sì, ma la infittiva di 
studio presso la scrivania.  
E anche a Natale e a Pasqua il Card. Colombo si gustava e ritagliava soltanto una semplice pausa tra i 
solenni riti, quella in cui si concedeva di sentire un disco di qualche celebre suonata sacra o di qualche 
opera; ma presto se ne staccava dicendo: "Bisogna che mi prepari la predica di domani". L'esempio di 
Schuster lo dominava.  
Questa serrata volontà o capacità lavorativa, quest'ansia di sfuggire l'ozio le aveva assimilate certo da 
Schuster, di cui ripetutamente sintetizzava lo stile così: "Ogni indugio tra una celebrazione e l'altra, tra 
un'udienza e l'altra; ogni spazio di tempo tra una preghiera e l'altra l'occupava nello studio di libri antichi e 
nella stesura di articoli che egli scriveva sfruttando perfino le strette bande di margine in bianco del 
giornale quotidiano".  
Colombo ai sacerdoti dava questo esempio additando Schuster: "Fuggire l'ozio! Tenere sempre un libro 
sotto mano e una matita per prendervi appunti"14.  
Colombo, dunque, ricordava per lo più un Schuster austero, tuttavia ne rammentava anche il senso di 
moderazione e di comprensione. Una volta che il Rettore Colombo, con Don Ugo Ronchi, volle fare un 
viaggio al monastero benedettino di Subiaco, l'Arcivescovo, saputolo, raccomandò loro di cercare nei 
dintorni qualche fornita latteria e di non fidarsi del mangiare in convento, perché avrebbero potuto patire la 
fame. Come era dunque anche paterno e premuroso Schuster! Un'altra volta Colombo per completare 
alcune ricerche universitarie dovette chiedergli l'autorizzazione a consultare un libro posto dal Sant'Uffizio 
all'Indice, allora, mentre gli veniva accordato il permesso di leggerlo, si sentì rispondere con lieve ironia: 
"Perché chiede di leggere un libro proibito? Ha già finito di leggere tutti gli altri libri buoni?". Nella frase si 
nota sì rigore, ma pure benevolenza umoristica.  
Riferiva spesso anche un altro fatto capitato al suo paese, Caronno. Durante una vista pastorale fu fatto 
osservare a Schuster che qualche uomo, uscendo dal suo confessionale, dove sedeva intento al ministero, si 
avviava subito verso quello di altri sacerdoti a riconfessarsi; richiesto del perché rispondeva: "Se peu minga 
cunta sù certi robb, a quel sant'om lì".  
Dopo l'accaduto il Cardinale non entrò più facilmente in confessionale per non far compiere stranezze ai 
penitenti. Dimostrava di essere conscio del suo servizio e prudente. Anche il Card. Colombo, che pur da 
prete era stato assiduo al ministero della penitenza, da Vescovo entrò se non raramente in confessionale, 
non perché fosse disaffezionato a quel tipo di servizio, anzi!15, ma perché costatava: "Alcuni vengono solo 
per baciare l'anello o per poter dire: sono stato dall'Arcivescovo. Si dà adito alle vanità e ci va di mezzo la 
santità del sacramento. L'anello da baciare e la stretta di mano io la do a chiunque trovo anche sulla 

                                                             
13

 Cfr. Niccolò Macchiavelli, lettera a Francesco Vettori, 10 dicembre 1513.  
14 In questo senso l’ho udito più volte citare Schuster accomunato nello stile al cardinal Giulio Bevilacqua; ad 
esempio ricordo la meditazione inedita per un ritiro al clero delle zone di Asola e di Castiglione delle Stiviere, tenuto 
a Guidizzolo (MN) il 6 ottobre 1980.  
15 Sul ministero della Confessione e sulla sua crisi Colombo ha parole accorate scrivendo a Paolo VI. Cfr. Ricordando 
G.B. Montini, op.cit. pp.84-86.  



strada"16.  
 
 
Schuster: il liturgo  
  
Un'ultima cosa mi preme aggiungere in modo riassuntivo, così da formulare quel che pensava in definitiva 
Colombo di Schuster; egli amava descriverlo lapidariamente, usando dell'immagine biblica di Mosè: 
"Pregava come se vedesse l'Invisibile"17. L'aspetto del liturgo, cioè dell'uomo di preghiera, del 
sacerdote/guida18 che innalza il suo popolo per le vie dello spirito, è quello preminente in ogni altra sua 
descrizione del Card. Schuster. "S'imparava a pregare anche solo a vederlo" – affermava –. "L'episcopato di 
Schuster per la diocesi di Milano fu una grande, lunga approfondita scuola di liturgia. La nostra Chiesa così 
si è trovata più di ogni altra avvantaggiata, negli anni seguenti, al giungere della riforma del Vaticano II, 
perché nella sostanza aveva succhiato da Schuster la linfa vitale della preghiera liturgica; vi si era adeguata e 
corroborata". Questa era la convinzione di Colombo, e aggiungeva: "Alla Chiesa ambrosiana per merito di 
Schuster (e di Don Costantino Oggioni)19 fu risparmiato un dopo Concilio di deviazioni e di intemperanze 
liturgiche".  
 
  
Un frutto ottimo  
  
Il Cardinal Colombo sovente, parlando di vocazioni sacerdotali, ripeteva una frase che spesso fioriva nelle 
raccomandazioni del Cardinal Schuster sullo stesso argomento: “La pianta dei preti è il prete”20. E voleva 
dire che i buoni preti crescono dalla radice di altri preti. Lo stesso si può dire dei vescovi.  
Noi oggi ringraziamo il Signore perché anche dall’albero e dagli influssi di Schuster abbiamo potuto 
assaporare come un frutto eccellente l’episcopato di Colombo.   

                                                             
16 Dopo l’edizione italiana del nuovo “Ordo Poenitentiae” dell’8 marzo 1974, soprattutto nel contesto dell’Anno 
Santo 1975, in varie celebrazioni penitenziali con annesse confessioni individuali, il Cardinale si prestava al 
confessionale, anche se poi aveva da ridire benevolmente: “Don Giacomo [Mellera, il cerimoniere] sembra mi mandi 
penitenti selezionati, già da lui confessati”. La cosa non è vera, ma l’impressione psicologica lamentata da Colombo 
risente certamente del commento raccolto intorno al ministero di Schuster al confessionale del suo paese natale.  
17 Ebrei, 11,27.  
18 Mi piace ricordare questo aspetto di Schuster riflesso esplicitamente in quanto il cardinal Colombo rilevò di Mons. 
Luigi Oldani, nell’omelia per il decennio della sua morte, tenuta nella basilica di Sant’Ambrogio il 29 settembre 1986 
e pubblicata in Ambrosius, anno 63, n° 5, sett. – ott. 1987, pag 468: “Così ci è parso il Sacerdote e Vescovo Luigi: 
quando accedeva all’altare egli si manifestava davvero come l’intermediario di Dio; egli si immergeva nei Sacri 
Misteri, e si estasiava, imitando il suo maestro e modello di liturgia, Card. Schuster. Come lui, parlava con l’Invisibile 
e cantava i Magnalia Dei  con la sua intonatissima voce. Degli anni di Venegono ricordo che il veneratissimo Card. 
Schuster lo stimava, lo amava; anzi palesemente sentiva per lui un’attrazione congeniale, tanto che 
quell’Arcivescovo, nonostante il suo contegno ieratico, si concedeva di scambiare qualche parola sull’altare con Don 
Oldani: una eccezione che con altri non si verificava mai”.  
19 Don Costantino Oggioni fu direttore spirituale nel seminario di Teologia a Venegono Inferiore dal 1953 al 1961.  
Colombo, quando parlava di liturgia e specialmente della preparazione spirituale e teologica dei sacerdoti e chierici, 
lo accomunò più volte a Schuster.  
20 Gian Franco Svidercoschi, Inchiesta sul Concilio, parlano i protagonisti, Città Nuova, Roma, 1985, pag. 113.  
 


