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ll primo febbraio scorso, a conclusione di un processo iniziato nella nostra diocesi 25 anni 
orsono (10 dicembre 1950) e durato ben 12 anni (1963-1975), nella sola parte ufficiale 
romana, Paolo VI dichiarò che il cardinale Andrea Carlo Ferrari arcivescovo di Milano è 
stato un eroe della fede cristiana, e percio a seguire gli esempi delle virtù esercitate da lui 
con sommo dinamismo, è certo che si cammina sulla strada della salvezza. 
 
Per la Chiesa ormai non c’e più dubbio alcuno che il card. Ferrari è un santo. Se ancora 
non lo proclama tale, è perche la consuetudine vuole che prima venga un segno dal cielo, 
un miracolo a garanzia e a conferma. E noi dobbiamo sollecitarlo con la preghiera e con 
una vita di fede degna di lui, che fu nostro pastore per 27 anni. 
 
Non pochi tra noi ricordano d’averlo visro, d’averlo ascoltato, d’essere stati cresimati e 
comunicati da lui. Dunque nel nostro tempo ci sono ancora santi, ancora camminano con 
noi anche sulla terra lombarda, possono fiorire anche nel clima culturale dell’industria e 
della secolarizzazione. E’ una constatazione molto consolante. 
 
Che tipo di santo e stato il card. Ferrari? la risposta mi riesce breve e insieme chiara, se la 
esprimo con un confronto: è stato un santo sulla linea del papa Giovanni XXIII. Più 
anziano di 31 anni, il card. Ferrari conosceva e amava don Angelo Roncalli, il giovane e 
promettente segrerario di mons. Radini Tedeschi vescovo di Bergamo, che più volte ebbe 
alla sua mensa. E questi, divenuto papa, rompendo i troppo lunghi indugi, superando 
perplessità e difficoltà, ne introdusse la causa di santificazione presso il competente 
dicastero della Curia romana. 
 
Usciti entramhi dall’umile popolo, figlio l’uno di un calzolaio dell’Appennino parmese e 
l’altro di un contadino di Sotro il Monte, entrambi ebbero lo stesso proposito: andare al 
popolo, parlarne il linguaggio, condividerne le ansie e le speranze, vincere con l’ottimismo 
e con la bontà «che turto crede, tutto spera, tutto sopporta». La spiritualità popolare e il 
programma pastorale di papa Giovanni XXIII non si possono comprendere e valutare fino 
in fondo, se non collocandoli nell’orbita e nell’influsso del card. Ferrari. Altre constatazioni, 
anche se molto ovvie, possono essere utilmente ricordate. Santi non si nasce, ma si 
diventa. Il card. Ferrari aveva sortito un’indole impulsiva e focosa che lo faceva 
assomigliare ai «figli del tuono». Contro il temperamento nativo è stato in guardia e in lotta 
una vita intera, ma non sempre e in tutto vittoriosamente. Non è detto che i santi siano 
senza difetti, ed egli era il primo a riconoscere con umile e commovente candore le sue 
sconfitte, del resto sempre più rare e sempre più brevi col progredire degli anni. Una 

                                                             
1 Milano - Duomo: 9 febbraio 1975, Discorso in occasione del decreto sulle virtù eroiche del ven. Servo di Dio Card. 
Andrea Carlo Ferrari - R.D.M. 1975, pp. 332-338.  Del Card. Ferrari, Giovanni Colombo, aveva già tenuta una 
commemorazione nel 1960, pubblicata con il titolo: Una vita per il popolo, Milano 1960. 
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seconda constatazione è che l’ordinazione episcopale non fa automaticamente maturo e 
perfetto il vescovo. In realtà, altro fu l’arciveseovo Ferrari nel primo decennio di 
episcopato, in cui si riscontrano titubanze, imperizie, e qualche discontinuità; e altro fu 
l’arciveseovo Ferrari nell’ultimo decennio dal 1910 al 1920, in cui raggiunto l’equilibrio tra 
l’intransigenza dei principi e le innovazioni della pastorale la sua figura emerge sul 
momento storico per intatto fulgore e per sicurezza di indovinate scelte.  
 
 

* * * 
 

Dopo queste premesse, tentiamo di delinearne il profilo essenziale. 
Il card. Ferrari fu spesso criticato da destra e da sinistra. Dai conservatori era ritenuto un 
progressista e dai progressisti era ritenuto un conservatore. Chi aveva ragione? In realtà 
egli rimase sempre intransigente sui principi attinenti la fede e il magistero della Chiesa; 
invece, col passare degli anni e col maturare delle esperienze, si aprì sempre più 
animosamente alla comprensione delle istanze storiche e vi corrispose con adeguate 
riforme pastorali. 
 
I segni del tempo, a cavalcioni tra i due secoli, indicavano l’avanzarsi di tre grandi 
fenomeni sociali: l’immigrazione con l’inurbanesimo industriale, l’influsso del materialismo 
marxista tra le masse dei lavoratori, l’inquieto diffondersi del modernismo tra gli intellettuali 
del clero e del laicato. 
 
Quanto al serpeggiare del modernismo, il card. Ferrari, con intuito degno di un vero 
pastore, si convinse che per debellare l’errore non era necessario chiudere il cuore anche 
agli erranti e tanto meno bisognava respingere ogni esigenza di giuste riforme nella 
Chiesa. Questa larghezza d’animo gli costò lacrime amarissime. 
 
Di fronte ai problemi del mondo del lavoro, egli si propose di incoraggiare e incrementare il 
movimento sociale cristiano, di impegnare il suo giovane clero negli oratori, che voleva in 
ogni parrocchia, come vera scuola di educazione cristiana integrale dei figli del popolo, 
secondo la triplice dimensione; fisica, intellettuale e spirituale; e progettò un’azione 
pastorale che avrebbe immerso lui stesso continuamente in mezzo alla gente. Per questa 
complessa e moderna concezione dell’apostolato fu tra i primi a sentire che era 
indispensabile una più larga partecipazione dei laici. 
 
Volendo tenersi al corrente di tutti gli aspetti della vita, non tralasciava di leggere i giornali 
di qualsiasi sponda. Cercava avidamente di venire a contatto con i migliori ingegni; il 
Toniolo, il Tovini, il Minoretti, il Mercier, e molti altri. Quando una persona di valore 
passava per Milano, la tratteneva a cena per arricchirsi del suo pensiero e della sua 
esperienza. A un’indole come la sua, chiamata non alla speculazione astratta ma 
all’azione concreta, la vita vissuta era maestra efficace più dell’erudizione. Soleva infatti 
dire che ricavava di più da una conversazione che dalla lettura di un libro. 
 
Altri vescovi brillavano più di lui per intelligenza e per cultura. 
Sotto tali aspetti nella provincia ecclesiastica di cui era metropolita godevano maggior 
rinomanza un Bonomelli e, più tardi, un Cazzani che al Bonomelli successe sulla cattedra 
episcopale di Cremona. Ma forse è più giusto dire che l’intelligenza del Ferrari era di un 
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altro tipo e, nel suo genere, era vivace ed eccellente: egli emergeva per l’intelligenza del 
reale e del fattibile. 
 
Forte di questo senso della concretezza e più ancora del suo ardente spirito di fede, egli 
andò al popolo, con assidue e assorbenti visite pastorali. Bisogna pur dire che una tempra 
robustissima sorreggeva la sua ansia di attività. Pareva infaticabile. Esortava; «Fare, fare! 
chi fa può sbagliare qualche volta, ma chi non fa, sbaglia sempre ». «Nel compiere il 
proprio dovere, non bisogna mai dire basta, se non davanti alla morte. Il dovere è di 
lavorare sempre». Secondo il suo programma, il vescovo non deve mai prendere riposo se 
non in caso di malattia; al più il riposo del vescovo consiste nel cambiare lavoro. I suoi 
preti, e non solo gli anziani, durante le visite pastorali ansimavano a tener dietro al suo 
passo e al suo ritmo bersaglieresco. Proprio a motivo dell’incessante peregrinare di 
parrocchia in parrocchia, che lo teneva troppo spesso e troppo a lungo fuori sede, 
parecchi distinti laici e sacerdoti milanesi e qualche prelato «in alto loco» di Roma, lo 
rimproveravano di trascurare il governo della diocesi. A lui parvero critiche ingiuste: era 
persuaso che questo stritolante ministero non era a scapito della guida della sua Chiesa, 
ma era premessa necessaria per una diretta conoscenza delle anime, e d’altra parte 
corrispondeva a un meditato disegno pastorale: il contatto vivo e personale con ogni ceto 
di persone. 
 
Sentì presto che a compiere tale disegno era indispensabile unificare le menti e i cuori 
nell’unica linea pastorale del vescovo. La diversa formazione dei seminaristi nei due 
seminari e la divergente linea dei due giornali, lo portò a chiudere, non senza intimo 
strazio, il seminariodel Villoresi a Monza, e a effettuare la fusione dell’Osservatore 
Cattolico, espressione degli intransigenti, e della Lega Lombarda, espressione dei 
moderati, in un unico quotidiano intitolato Unione. Egli voleva una stampa non di ghetto 
ma di penetrazione, che formasse una mentalità cattolica informando con notizie fresche e 
interessanti, le quali rispecchiassero non solo la vita religiosa ma fatti e opinioni dell’intera 
società. 
 
Negli anni più maturi del suo episcopato, il card. Ferrari incoraggiava i cristiani a costituirsi 
in forza civica, sociale e politica autonoma, perché era persuaso che soltanto così, in un 
mondo democratico, avrebbero potuto animare efficacemente la società e le sue strutture, 
e promuovere gli alti valori evangelici della verità, della libertà, della giustizia, della non-
violenza. Ai cristiani organizzati, poi, insegnava a temere e a ripudiare gli ambigui 
compromessi e le alleanze che adulteravano le loro ispirazioni originarie. Ovviamente in 
ogni questione connessa con le realtà terrestri, la sua attenzione era rivolta 
esclusivamente all’aspetto religioso e pastorale. 
 
 

* * * 
 
L’immagine di questo eroico vescovo non sarebbe completa, se non accennassimo alle 
due tragiche prove a cui la Provvidenza lo sottopose: prove che lo ferirono nei suoi più 
appassionati ideali di pastore e avrebbero schiantato qualsiasi altro che non avesse avuto 
la sua saldezza di natura e di grazia. 
 
La prima prova lo colpì nel suo amore e nella sua speranza verso il mondo del lavoro. 
Bisogna riconoscere che le circostanze gli furono estremamente avverse e le persone più 
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fidate non gli avrebbero potuto dare consigli più improvvidi. Alludo alla sua sventurata 
assenza da Milano nel maggio del 1898, quando le cannonate dell’esercito, per ordine del 
generale Bava Beccaris, domarono nel sangue la sommossa degli operai. La sua visita 
pastorale nella Valassina fu giudicata un pretesto e una fuga. Il vescovo fu ritenuto un 
nostalgico del potere temporale, un oppositore della realtà storica uscita dal Risorgimento, 
un nemico della patria. Il quotidiano anche allora più diffuso e più influente sulla pubblica 
opinione scrisse: «Checché avvenga, mons. Ferrari ha cessato moralmente di essere 
l’Arcivescovo di Milano». Lo stesso Leone XIII, pur riconoscendo il contrattempo negativo 
di quell’assenza, non tralasciò di esprimersi con parole gravi. Si sarebbe detto che ormai 
era un vescovo finito, e non avrebbe più potuto rimontare la china. Qualcuno, e non tra gli 
ultimi, gli suggerì di recarsi a Roma, forse a giustificarsi, forse a restarvi. 
 
Fidando solo in quel Dio che atterra (ed era veramente un uomo atterrato) e suscita, il 
card. Ferrari con la forza dell’umiltà, contro ogni umana speranza, non si arrese. Sei anni 
dopo, nel pellegrinaggio in Terra Santa, Dio lo ispirò a pronunciare a Emmaus, 
memorande parole davanti ai consoli d’Italia e di Francia: «Il sangue non é acqua e le 
simpatie degli Italiani non possono andare se non all’Italia». Tutti stupirono, si 
commossero, si ricredettero. E quando nel periodo della prima guerra mondiale il card. 
Ferrari, con amore intrepido, si pose a guidare ogni iniziativa per lenire le grandi 
sofferenze dei soldati e delle loro famiglie, a lui si guardò come al vescovo più italiano 
d’Italia. . 
 
L’altra prova fu ancora più martirizzante. Lo colpì nel suo amore tenero e immenso per la 
Chiesa e per il papa. Tra lui e il papa S. Pio X era venuta a formarsi una cortina fumogena 
di malintesi, di dubbi, di sospetti, che altri, all’insaputa dei due santi, in nome di una miope 
intransigenza e con disinvoltura poco scrupolosa, avevano reso piu densa e piu cupa. 
Così avvenne che il santo cardinale ebbe molto da soffrire non solo per la Chiesa, ma 
anche dalla Chiesa e precisamente dal papa, S. Pio X. Al papa pareva non solo che 
l’arcivescovo di Milano fosse troppo tiepido nella lotta contro il modernismo e troppo 
remissivo verso i modernisti, ma che talvolta rasentasse la slealtà. Il peggio si è che i 
sentimenti del papa trapelavano e di bocca in bocca giungevano a Milano, e taluni del 
clero e del laicato, per dimostrarsi amanti del papa, ritiravano il cuore e la stima dal loro 
vescovo. Ora, il cardinale e il papa, entrambi nella gloria del cielo, godono nel contemplare 
i giuochi della Provvidenza che tutto volge al bene di coloro che amano Dio e lo cercano 
con cuore sincero. Tutto: anche le mutue laceranti incomprensioni congiunte alle vicende 
umane dei santi.  
 
 

* * * 
 

Se mai in alcuni spiriti erano rimaste ancora ombre e prevenzioni, la morte eroica e serena 
del cardinale venne a disperderle e a rivelare il segreto di quella vita. Gli avvenimenti e le 
opere dei 27 anni di episcopato milanese apparvero allora in una luce di verità. Tutti 
compresero che sulla nostra terra era passato un nuovo S. Carlo. 
 
Un male incurabile lo attanagliava alla gola. Piu volte si era sottoposto a interventi 
chirurgici, rifiutando volontariamente ogni analgesico. Sapeva di essere alla fine: la beata 
speranza stava per compiersi e il grande Amico stava per giungere. Lo confortava il 
pensiero di due imminenti sospirate realizzazioni: la grande casa del pensiero cristiano: 
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l’Università Cattolica; la grande casa della carità cristiana: la Casa del Popolo (che dopo la 
sua morte prenderà il suo nome). In entrambe vedeva i suoi giovani: i giovani del mondo 
universitario e i giovani del mondo operaio.    
 
Da mesi non aveva più voce. Non poteva più parlare. Rilevato sui guanciali, con il 
crocifisso in mano, con quei suoi grandi occhi guardava il popolo, che ora veniva a lui e 
sfilava per ore e ore davanti al letto del pastore morente. Anch’io sono passato accanto a 
quel letto lnsieme ai miei compagni seminaristi del liceo, dopo aver pellegrinato a piedi da 
Monza, nella notte, sotto la neve; anch’io ho visto come si muore credendo e sperando. 
 
Nella luce scialba del mattino invernale del 2 febbraio 1921, il cardinale prese un foglio e 
scrisse: «Oggi vado in Paradiso». La sera, mentre la campana del duomo sonava l’« 
Angelus», la Madonna, la sua cara Madonna, sorgente della sua fortezza (tu fortitudo mea 
era scritto nel suo stemma) lo prese per mano, presentò nel tempio eterno al vescovo dei 
vescovi, al pastore dei pastori, al figlio divino, al suo e nostro Signore Gesu. 
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Cari Amici, ci mancava anche questa! In Piazza San Pietro si può vedere il presepe 

più brutto del mondo. Nella sua interezza è composto da 54 grandi “statue”, ma solo 

alcune figure sono esposte a San Pietro. Per fortuna, almeno questo... Appoggio in 

pieno il commento di Vittorio Sgarbi: "Non andate a guardarlo. Il presepe del 

Vaticano...non c’entra niente con la religione cattolica. I personaggi sembrano degli 

astronauti...Con che faccia li avrà osservati il Papa? Forse non ne sapeva nulla. Ma 

non saperne nulla non giustifica questa oscenità. Non giustifica l’umiliazione del 

cattolicesimo." 
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So che diversi blog si stanno organizzando petizioni verso l’attuale pontefice “perché 

voglia graziosamente porre fine all’indescrivibile caricatura di presepe che affligge 

Piazza San Pietro e chi la visita”. Firmare è quasi d’obbligo, ma sappiamo già che 

quasi sicuramente non servirà a nulla. Il motivo è semplice: il presepe di quest’anno 

è la sintesi e l’emblema della “nuova Chiesa”, prona al mondo, che si sta cercando di 

consolidare.  

Quelle brutte statue non saranno tolte, e le suppliche cadranno nel vuoto (come 

tante altre, del resto…), perché esse rappresentano al meglio cos’è il modernismo: 

un profondo ripensamento del messaggio cristiano alla luce delle istanze della 

società contemporanea, in cui si fondono cose della Tradizione e cose nuove, 

proprie della società attuale ma lontanissime dalla fede. Non rappresentano forse 

questo, quelle orribili statue?  

Il messaggio è chiaro, esplicito, intenzionale. Ecco allora che Gesù, Maria, Giuseppe, 

i pastori, e con loro tutti gli altri personaggi del Presepe, devono sfumare fino quasi 

a scomparire, essere loro ma essere anche altro. Soprattutto altro. Il Presepe non è 

più la sacra rappresentazione di un fatto avvenuto, ma il pretesto per dire altre cose 

che piace al mondo - soprattutto al mainstream culturale - e a questa società senza 

più pudore. 

Il presepio di Piazza San Pietro di quest’anno, mi hanno fatto sapere gli Amici di 

Roma, è incomprensibile per tante persone, per tanti papà e mamme, soprattutto 

per i loro bambini, che vorrebbero vedere Gesù, Maria e Giuseppe come erano 

veramente, non con raffigurazioni indecifrabili e decisamente mostruose.  

Aspettiamoci, dunque, in risposta alle diffuse lamentele, la risposta scontata dei 

promotori di questa nuova chiesa, che ci diranno sia che non capiamo nulla di arte, 

sia che siamo retrogradi, ottusi,  biecamente tradizionalisti, prevenuti e sempre 

pronti a criticare, e pertanto  incapaci di cogliere il bello, il positivo, il messaggio 

buono di fratellanza universale che esprimono.  No, le statue non saranno tolte, 

perché il progetto deve andare avanti. Possiamo solo sperare e pregare che questo 

squallido tempo del martirio della ragione finisca il prima possibile. Fili, Redemptor 

mundi Deus, miserere nobis! 
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Gent.mo Dott. Grampa, 

Le faccio pervenire a nome di Mons. Francantonio Bernasconi, copia  del Quaderno 

colombiano n. 10, “Due Amici: Bucalossi e Sassu” che può trovare anche sul sito 

dedicato al Cardinale Giovanni Colombo 

https://giovannicolombo.wixsite.com/official-web-site 

Sperando di averLe fatto cosa gradita Le presento Cordiali saluti. 

Prof. Roberto Nava 

 

“Ciò che hai ereditato dai padri, riconquistalo, se vuoi possederlo davvero! 
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