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IL CARDINALE ANDREA CARLO FERRARI1 
Vescovo: dal popolo per il popolo 

 
 

 
Quest’uomo, che abbiamo cercato di descrivere nel suo dono principale, che fu l’interiore forza di 
coerenza, il 3 novembre 1894, nell’ora dei primi vesperi della festa di San Carlo, faceva il suo 
ingresso solenne nella città di Milano. Aveva solo 44 anni. Guastalla e Como furono quattro anni di 
esperienze in funzione della nostra arcidiocesi, il vero campo di lavoro a cui la Provvidenza l’aveva 
preparato e destinato. Egli lo avvertiva cosi lucidamente che dal giorno della sua elezione alla 
cattedra milanese, aggiunse al nome di battesimo quello di Carlo. Il nuovo nome significava 
palesemente che Milano doveva sentirlo tutto suo ed egli doveva sentirsi tutto di Milano. 
 
La Milano del Cardinal Ferrari era un terzo dell’attuale: e, più precisamente, un po’ meno di un 
terzo all’inizio e un po’ più alla fine del suo episcopato. La diocesi del Cardinal Ferrari contava (città 
compresa), la metà della popolazione attuale: e, più precisamente, alquanto meno della metà 
all’inizio, alquanto più al termine del suo episcopato. I sacerdoti che collaboravano con lui erano 
duemila. (Oggi il suo successore con una popolazione raddoppiata non ha quattromila sacerdoti, 
ma ancora duemila e poco più). 
 
Tuttavia la diocesi milanese d’allora, anche se meno popolosa, presentava qualche difficoltà più 
aspra che non quella di ora. Era una diocesi tormentata dalla divisione nello stesso campo 
cattolico. Motivi politici, culturali e sociali avevano originato due fazioni nel clero e di conseguenza 
anche nel popolo: da una parte i cattolici intransigenti, dall’altra i cattolici moderati. La scissione 
veniva alimentata da due giornali, cattolici entrambi, ma in lotta tra di loro, da due seminari diversi 
nel loro indirizzo formativo. 
 
La prima preoccupazione principale del Cardinale Ferrari fu di ridare alla diocesi il suo volto 
unitario: un solo clero, docile al suo Vescovo; un solo giornale, sensibile alle direttive del Vescovo; 
un solo seminario, in cui il Vescovo fosse l’unico responsabile e il formatore supremo. 
 
Rifatta la concordia delle istituzioni e degli animi, comprese che era giunto il momento 
d’imprimere un’orientazione fondamentale al suo episcopato. Per nascita, per indole e per 
proposito, egli si sentì trasportate verso il popolo: e volle essere il Vescovo del popolo. 
 
Ogni Vescovo è del suo popolo; ma il Cardinal Ferrari volle esserlo in un modo tutto particolare e 
suo. Mons. Giacinto Gaggia colse esattamente questa fisionomia singolare dell’episcopale del 
Cardinal Ferrari quando nell’elogio funebre disse: «Nato dal popolo, egli fu e rimase popolo e non 
volle essere che popolo». 
   
Per capire dove mirava il Cardinal Ferrari, bisogna guardare quali anni erano quelli che chiudevano 
e aprivano il secolo. Erano gli anni in cui il proletariato prendeva coscienza di sé, della propria 
forza, del proprio valore, e si avviava verse la ribalta della storia per la conquista del potere.  
 

                                                             
1 Giovanni Colombo, Maestri di vita, ed. NED, 1985 
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Uomini e partiti si contendevano astutamente il favore delle masse, a volte lusingandole con irreali 
premesse avveniristiche, a volte blandendole nei loro stessi e più gravi difetti. Si faceva balenare ai 
loro occhi una valorizzazione della democrazia a scapito dell’autorità, una promozione sociale 
delle classi misere a scapito dell’ordine e dell’equità, un pregresso nell’istruzione a scapito della 
religione, un’esaltazione della patria finalmente unificata a scapito della Chiesa. È sempre stato il 
gioco della tirannia (autocratica e partitocratica non importa), blandire il popolo per conquistare il 
potere, per servirsi del potere per soggiogare il popolo, strappando alle persone umane i loro beni 
più grandi e i loro diritti più sacrosanti. 
 
L’ingiusto sfruttamento, poi, che degli operai e dei contadini facevano alcuni potenti proprietari di 
industrie e di latifondi acuiva, tra la povera gente, il desiderio del rovesciamento e della 
rivoluzione sociale, preconizzati dai socialisti e dagli anarchici. Che se poi, per disgrazia, taluni di 
quei proprietari professavano pubblicamente di essere religiosi, si facevano vedere a Messa, amici 
del parroco beneficavano le opere parrocchiali, allora era facile far credere al popolo che la 
religione fosse l’alleata e il sostegno dell’ingiusto regime e che insieme con esso doveva venir 
travolta. 
 
Il popolo della diocesi milanese era ancora sano, fondamentalmente morale, sinceramente 
religioso. Scivolava, però verso l’estremo orlo di un abisso. Il Cardinal Ferrari sentì che o riusciva a 
prenderlo o l’avrebbe perduto per sempre. Non c’era un minuto da perdere. 
 
Scriveva e ripeteva continuamente pensieri come questi: «A Roma, una volta, si leggeva, sui muri 
delle case il detto: Est Locanda = da affittare. 
Ebbene, questo cartello lo portano in fronte le classi lavoratrici: est locanda: da affittare. Le masse 
sono di chi le prende in affitto; e purtroppo finora andarono qua e là a strappar loro questo 
cartello e a prenderne possesso, quelli che le spogliarono innanzi tutto di quel tesoro che vale 
sopra ogni altro...». 
Specialmente, sui fanciulli e sui giovani egli scorgeva quel cartello: «da affittare», e 
insistentemente lo faceva scorgere anche ai suoi preti. Fanciulli e giovani erano e sono i settori più 
delicati e promettenti del popolo, e perciò i primi da prendersi in affitto per la tattica pastorale. 
Sono note le tenerezze paterne del Cardinal Ferrari per i fanciulli; le sue vibranti preferenze per i 
giovani lo hanno fatto denominare il «Cardinale dei giovani». E come faceva lui, voleva facessero 
tutti i suoi sacerdoti. 
 
Egli, dunque, vide chiaramente che nel disegno provvidenziale la sua missione di vescovo era 
quella di conquistare il popolo della sua diocesi per conservarlo a Cristo e alla Chiesa. 
Da consequenziario qual era, organizzo tutta la sua azione pastorale in ordine allo scopo prefisso. 
Il popolo non poteva venire da lui in folla; sarebbe, perciò, andato lui alla folla con le visite 
pastorali a ritmo continuo. Qualcuno gli osservava che in tal modo massacrava sé e gli altri, che le 
frequenti e lunghe assenze dalla sede facevano sembrare la diocesi senza capo, che il Vescovo 
avrebbe dovuto governare a tavolino e non disperdersi, correndo qua e là per le parrocchie più 
dissite. Ma le visite pastorali erano un eccellente modo per mettersi in contatto con le masse: 
questo gli bastava, e al resto non badava. 
Sapeva che il popolo desidera la gioia, ha bisogno della gioia. Ed egli l’andò spessissimo invitando 
alle belle, serene, festevoli sagre della religione, che organizzate e vissute come si deve, mentre 
passano, lasciano in cuore la nostalgia di quell’altra gioia che verrà e non passerà. 
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Scriveva ai suoi preti con profonda intuizione dell’animo popolare: «Un paradiso ci vuole per 
muovere la gente a fare qualche cosa. Guardate gli avversari: siccome non possono presentare un 
paradiso di là dalla vita attuale, presentano una specie di paradiso in terra...». Egli al popolo 
presentava, e con quanta convinzione! il vero paradiso, reale e immenso oltre la morte, al quale si 
accede per una via stretta e spinosa. Tuttavia, tra i sassi e le spine della vita, l’amorosa 
provvidenza non tralascia di fare sbocciare fiori di letizia. Perché non coglierli a consolazione e a 
incoraggiamento? 
 
Il Cardinal Ferrari insegnava a cogliere i fiori della gioia cristiana lungo la via stretta della salvezza. 
Era inesauribile nell’inventare qualcosa di festoso e di nuovo per alimentare la fede del suo 
popolo: centenari, pellegrinaggi, congressi e sagre a getto continuo. Temeva l’inerte monotonia in 
cui certi parroci lasciavano intristire la vita cristiana del popolo. 
 
Fu accusato perciò come uno che indulgesse a una religiosità esteriore e festaiola, prodigando 
tempo ed energia in manifestazioni di scarsa importanza. Ma egli ci vedeva il modo di tenere il 
popolo vicino alla Chiesa, di fargli sentire le feste cristiane, di istruirlo con più intensa 
predicazione, di vivificarlo spiritualmente con una frequenza maggiore ai Sacramenti. Questi 
intendeva e questo gli bastava contro tutte le critiche. 
 
Egli stesso si compiaceva di trovarsi in mezzo alla folla, di sentirsi accalcato da ogni parte, 
chiamato da mille voci vibranti di fede e d’affetto. Avrebbe voluto che tutti i bambini avessero una 
sua carezza; che tutti i giovani un suo incoraggiamento; e tutti i poveri un suo aiuto; e tutti i malati 
un suo conforto e tutti gli uomini un suo sorriso; e tutti i vecchi il sostegno del suo braccio. 
 
Avrebbe voluto porgere l’anello a tutte le labbra che si schiudevano per baciarglielo. Avrebbe 
voluto in ogni anima lasciar cadere una sua parola, la parola di vita eterna. 
Sapeva condividere i dolori del suo popolo e rendersi presente in ogni sofferenza. Sapeva anche (e 
per un Vescovo è forse più difficile), condividerne le umili, le semplici gioie. 
 
Si fermava a contemplare i rozzi archi di trionfo coronati di fronde agresti, rivestiti a volte con 
mosaici dove letessere erano chicchi di granturco e fagiuoli di diversocolore, e manifestava tanta 
compiacenza quanta forse non esprimerebbe un archeologo davanti all’arco di Tito o di 
Costantino. Era l’arco del suo popolo, questo, era l’arco dei suoi figli. Innalzato per lui, il 
rappresentante di Gesù Cristo, il padre delle loro anime. Contemplava con la folla i fuochi 
artificiali, le illuminazioni, le sfilate folcloristiche; assisteva al concerto della banda paesana, alle 
accademie e ai teatrini dell’oratorio obliando le gravi cure pastorali per ridere insieme a tutti con 
un riso schietto e cordiale. 
 
La sua predicazione fu tutta un colloquio con il popolo nel linguaggio concreto del popolo. 
Nessuna rotondità oratoria, nessuna arguzia manzoniana, nessuna ornamentazione stilistica: ma 
solo semplicità, colore di fede convinta, passione di anime. E il popolo lo capiva, e lo seguiva con 
attenzione nonostante la consueta lunghezza dei suoi discorsi.  
 
Qualcuno — come scrisse egregiamente il Duca Tommaso Gallarati Scotti — e alludeva a se stesso, 
«inclinato a dare un eccessivo valore agli splendori esterni del pensiero umano, sulle prime, ne 
restava sconcertato»; ma poi non tardava a comprendere che colui il cui «compito era quello di  
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portar Cristo tra le folle che gli si stringevano intorno, di spiegar loro le verità nuovissime ed 
eterne..., di mettersi al livello dei poveri, dei semplici di cuore...» non poteva se non parlare così. 
 
Quali erano i temi ricorrenti della sua assidua predicazione? Quali le parole ripetute con più 
insistenza e con più forza dal Cardinal Ferrari? Queste: dottrina cristiana, vita cristiana, azione 
cristiana! Sono le tre direttrici pro- grammatiche del suo episcopato teso alla conquista del popolo. 
 
Dottrina cristiana: perché anche la religiosità del popolo ha bisogno di idee; e una religione non 
fondata sulle idee cristiane è un sentimentalismo senza radici, destinato a inaridire ai primi soffi 
caldi delle difficoltà e del rispetto umano. E siccome la forte tendenza laicista, predominante tra il 
ceto direttivo, aveva espulso lo studio della religione prima dalle università, poi dalle scuole 
medie, e a stento lo tollerava con penose restrizioni nelle elementari, il Cardinal Ferrari indicendo 
congressi catechistici, istituendo presso la Curia l’Ufficio Catechistico permanente, con l’esempio e 
con disposizioni precettive, spronava i parroci, tutti i parroci, a organizzare nelle loro parrocchie, in 
chiesa e negli oratori, vere e sistematiche scuole di dottrina cristiana per i fanciulli, per i giovani, 
per gli adulti. 
 
Vita cristiana: cioè vita in grazia di Dio, vita alimentata e difesa dall’Eucaristia. Egli inculcò che la 
formazione delle nuove generazioni doveva essere fondata su una profonda e intima vita 
eucaristica: comunione frequente, anche quotidiana, frequenti adorazioni diurne e anche notturne 
davanti al tabernacolo eucaristico. Solo così prevedeva che i giovani sarebbero stati capaci di 
affronare e vincere le battaglie che udiva rumoreggiare vicine. 
 
Azione cristiana: egli sentì il cristianesimo come dinamismo. Sentì che giungeva un tempo in cui 
non solo i sacerdoti, ma i laici dovevano muoversi all’azione di difesa e di conquista per la loro 
fede. «Andranno avanti i sacerdoti, verranno poi i buoni laici, ma tutti al lavoro per un’opera che 
decide tra la vita e la morte». «Bisogna fare, fare, fare... riposeremo in Paradiso». 
 
Aveva prescritto che ogni Parrocchia dovesse avere il suo Oratorio; ogni Oratorio maschile il suo 
Circolo di Gioventù Maschile, e da dopo la guerra, ogni Oratorio Femminile, anche il Circolo di 
Gioventù Femminile: quella Gioventù Cattolica Femminile di cui egli era stato il fondatore in Italia.  
 
Evidentemente il successo di questo programma dipendeva tutto dai Sacerdoti. Egli lo sapeva. Di 
conseguenza, per la conquista del suo popolo egli volle formare sacerdoti, che, come lui, fossero 
sacerdoti del popolo. 
Volle che la sua presenza in Seminario fosse sensibilissima, anzi decisiva. Nel giorno del suo 
ingresso, salendo lo scalone dell’Arcivescovado, incontrò il nuovo rettore del Seminario Mons. 
Panighetti e gli disse: «Badi, che il Rettore del Seminario sono io!». 
Volle che ogni giovane prete fosse preparato per l’Oratorio: «Se qualcuno di voi — diceva ai 
seminaristi — mi dicesse di non sentirsi fatto per l’Oratorio, gli risponderò che anch’io non mi 
sento fatto per ordinarlo sacerdote». 
 
Volle che ogni prete sapesse comprendere gli operai e i loro bisogni. Perciò chiamò a insegnare in 
Seminario il più grande sociologo del tempo: il prof. Toniolo. 
Volle che ogni prete si intendesse di arte sacre per la dignità dei luoghi e delle cerimonie di culto, 
per le chiese del suo popolo. Perciò istituì egli per la prima volta nel Seminario teologico la Scuola 
d’arte sacra, a cui egli stesso settimanalmente partecipava. 
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All’esempio e alla formazione maschia del Cardinal Ferrari si deve quel timbro fattivo, creativo, 
fecondo d’iniziative e di opere che è ancora l’inconfondibile caratteristica del Clero Milanese. 
Forse a questo Clero taluno rimprovera d’aver tralasciato un poco di distinguersi negli alti studi e 
nella pubblicazione di libri scientifici. Tutti però gli devono riconoscere d’aver salvato le 
popolazioni milanesi alla fede di Cristo. 
 
Salvare il popolo a Cristo! Questo é stato il senso e il successo dell’episcopato del servo di Dio 
Cardinale Andrea Carlo Ferrari. Questa è stata la risposta che il Cardinale Ferrari diede al bisogno 
più urgente del tempo che fu il suo tempo. 
 
Se, morendo, implorava ancora una Casa per il Popolo e istituiva la Compagnia di S. Paolo —
l’erede del suo nome e del suo spirito —, già intuiva che i tempi trascoloravano, che si 
prospettavano i bisogni nuovi. Il popolo, il suo popolo, ora aveva bisogno di una nuova classe 
direttiva, a suscitare la quale occorreva una Università Cattolica: e le ultime energie del suo grande 
spirito furono dedicate alla fondazione dell’Università Cattolica. Tuttavia io penso che senza di lui, 
senza il Cardinal Ferrari, senza la sua opera conquistatrice delle masse, la storia religiosa di Milano, 
e non dubiterei di dire anche la storia civile di tutta Italia, sarebbe stata un’altra, dolorosamente 
diversa. 


