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INVESTITURA DI GIOVINEZZA1 
di Giacomo Biffi 

 
Il Duomo di Milano - tempio a noi carissimo, teatro di tutti gli avvenimenti decisivi di questa città e di 
questa Chiesa - venticinque anni fa accoglieva l’arcivescovo che rientrava da Roma insignito della dignità 
cardinalizia con questa iscrizione apposta al suo maggior portale: “Il popolo di questa terra lombarda - che 
nel figlio suo - Giovanni Colombo - salutò il sacerdote di Dio - acclamò l’amato arcivescovo - onora oggi - il 
cardinale della Santa Chiesa - riconosce nella dignità della porpora - il segno dell’antico affetto - che lega - 
l’operosa diocesi di Ambrogio e Carlo - alla sede gloriosa di Pietro”. 
Quali erano i sentimenti che pulsavano in quell’ora nel cuore del neo-porporato? Ardua impresa é 
penetrare nel segreto degli animi; ma c’é un passo del discorso pronunciato dal festeggiato in 
quell’occasione, che e come uno spiraglio offerto alla nostra affettuosa indiscrezione. 
<<Non voglio tacere a voi - diceva - che il cardinalato mi ha dato l’impressione, quasi pentecostale, che un 
nuovo vigore sia entrato in me, che nuove speranze s’accendano verso l’avvenire, che nuovo ardimento 
conforti lo spirito verso non facili realizzazioni. Il conferimento della sacra porpora è stato come 
un’investitura di giovinezza, che ora mi spinge verso le cose da farsi con in cuore il gioioso presentimento 
che il Signore possa farmi strumento di opere grandi in mezzo a voi, se saprò essere docile nelle mani di Lui 
che si compiace di usare la debolezza per vincere la potenza e il piccolo per superare il grande>>. 
 
Noi siamo qui convenuti a renderci vicendevole testimonianza che quel presentimento e stato veritiero, e ci 
uniamo al cardinal Colombo nel rendere grazie a Dio per questi venticinque anni splendenti di verità e di 
amore; anni che, onorando l’Ordine episcopale e il sacro Collegio, ci hanno tutti spiritualmente arricchito. 
Noi siamo qui a manifestare ancora una volta a lui, che ci è padre e maestro, la venerazione, l’ammirazione, 
l’affetto. 
 

*** 
 
Certo vogliamo rispettare l’indole familiare di questo raduno, e perciò ci interdiciamo rievocazioni e analisi 
storiche adeguate, che pure andranno compiute in altro momento e in altra sede. Ma la festa odierna della 
Cattedra di san Pietro, la liturgia ambrosiana della nostra celebrazione e la professione di fede del Principe 
degli apostoli, presentataci nella lettura evangelica, ci suggeriscono di richiamare rapidamente tre insegna- 
menti del cardinal Colombo, tra i molti che da lui abbiamo ricevuto. 
 
Il primo è la fedeltà alla Sede Apostolica, che nella sua azione e nel suo magistero non ha avuto incertezze 
o appannamenti. E’ la grande tradizione milanese che in lui è limpidamente riaffermata e ha trovato 
convinta espressione. 
Appoggiandosi alla roccia di Pietro, egli ha potuto affrontare senza tentennamenti e senza ambiguità anche 
i giorni confusi e le tempeste ecclesiali. Così, in mezzo a tanti segnali devianti, ha potuto guidare con mano 
ferma il suo gregge sulla Strada giusta e sicura. 
Per la verità, profonde affinità personali gli hanno reso più facile, anche se non meno meritoria, la perfetta 
adesione al Vescovo di Roma, Paolo VI - al quale va questa sera il nostro ricordo e la nostra commossa 
gratitudine - lo ha subito sentito spiritualmente vicino e lo ha voluto dal primo incontro suo intimo 
collaboratore: la consonanza di idee e di aspirazioni con papa Montini, la devozione e la stima per lui sono 
state sempre intense e sono andate crescendo. 
 

                                                             
1 Omelia tenuta dall’Arcivescovo di Bologna Card. Giacomo Biffi nella residenza del Card. Giovanni Colombo in Corso 
Venezia il 22 febbraio 1990. 
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Di Giovanni Paolo II - che pur proveniva da regioni geograficamente e culturalmente lontane - ci ha 
gioiosamente stupiti la rilevata convergenza di temi e di argomentazioni con quanto, specialmente negli 
ultimi anni il cardinal Colombo era andato proponendo alla riflessione dei credenti, Cristo archetipo e 
salvezza dell’uomo; la fede che deve farsi principio di cultura e di vita; la necessità di una forte presenza 
sociale cristiana entro uno stato che deve essere sul serio laico; la difesa dell’uomo, della sua vita, dei suoi 
diritti, della sua libertà; queste sono le persuasioni fondamentali alle quali papa Wojtila va 
appassionatamente - richiamando una cristianità talvolta ancora svagata e persa dietro teologie deboli e 
programmi pastorali sbiaditi; e sono gli stessi convincimenti che il cardinale Colombo, con altra ma non 
inferiore passione, è andato ripresentando specialmente nei discorsi del 6 dicembre. 
 
Il secondo insegnamento che vogliamo ricordare è il vivo senso dell’identità ambrosiana, prezioso retaggio 
dei padri che fa della Chiesa di Milano un caso praticamente unico nella cattolicità occidentale; il che ha 
voluto dire particolarmente amore per la nostra liturgia, amore per la figura e le opere di sant’Ambrogio, 
amore per le nostre consuetudini specialmente in materia di pastorale giovanile. 
 
Il terzo insegnamento, che ci è stato impartito fin dagli anni della nostra adolescenza a Venegono, è il tipico 
<<cristocentrismo estetico>>, per il quale, secondo il cardinale Colombo, il Signore Gesù va visto e amato 
anche come la somma di ogni bellezza e di ogni valore; per il quale quanto di bello e di giusto per l’universo 
si squaderna, anche nei contesti che nel cristianesimo sembrano i più lontani, va letto e avvalorato come 
riflesso e frammento della totalizzante ricchezza del Figlio di Dio. 
  
In questa prospettiva, Gesù Salvatore e Signore non è “uno dei”, come credeva la “gente” (secondo la 
testimonianza degli apostoli a Cesarea di Filippo), e come e sempre tentata di ritenere l’opinione mondana 
di tutti i tempi; ma è <<il>>: il Cristo, il Figlio di Dio, il Vivente, secondo la professione di fede di Pietro. 
Cristo è unico, ed è unico perché onnicomprensivo: é unico perché in lui, Messia lungamente atteso e 
inconsapevolmente desiderato da ogni cuore, si aduna tutta la verità che Dio vuol rivelare; perché in lui, 
Unigenito del Padre, abita corporalmente la pienezza della divinità; perché in Lui, Figlio del Vivente, c’è 
l’impeto vitale di tutta l’umanità risorta e rinnovata. 
 

*** 
 
Quante cose sono avvenute in questo quarto di secolo! Quanti segni <<profetici>> e avveniristici sono 
ormai sepolti nella dimenticanza! Nel 1965 il Che Guevara lascia Cuba e comincia la guerriglia nel 
continente latino-americano. Nel 1965 nelle Filippine va al potere il presidente Marcos. Nel 1965 Althusser 
(di cui oggi i giovani ignorano perfino il nome) pubblica la sua interpretazione strutturalistica del marxismo 
che ispirerà l’utopia della contestazione. Quanti bagliori impalliditi! Quante foglie disseccate sull’albero 
della storia! 
L’”investitura di giovinezza”, avvertita dal cardinale Colombo venticinque anni fa, è invece ancora operante, 
perché la “verità” e l’”amore” insegnatici dal Vangelo, non muoiono mai; perché il Cristo è sempre lo stesso 
ieri e oggi e nei secoli; perché quanti nella mentalità di fede e nella vita di grazia si immedesimano in Lui, 
diventano partecipi del suo destino di immortalità senza tramonto e di gloria senza offuscamenti. 


