
    Giovanni Colombo: il “patriarca” di Milano. Nel XXV di porpora cardinalizia 

1 
 

 
 

«DEFENSOR CIVITATIS»1 
di Francantonio Bernasconi  

 

 
 
Si sa che il cardinale Giovanni Colombo ebbe vita «difficile» col suo Duomo, e forse per questo lo 
ama più che mai. Vi entrò solennemente come arcivescovo nel 1963 attraverso la porta di san 
Galdino e non quella centrale a motivo di lavori in corso per il ricupero del Battistero di 
sant’Ambrogio; vi pontificò su altari decorosi, ma sempre provvisori, a motivo della riforma 
liturgica in atto; lo dovette chiudere in qualche stagione per problemi alla sua staticità celebrando 
anche la Pasqua del 1969 in Santo Stefano; ne vide velata a lungo la facciata per ripulitura da 
smog; per il rito funebre - più grigio e più freddo dell’aria livida di quei giorni - lo aprì alle vittime 
della strage di piazza Fontana, e non solo per quella occasione, ma purtroppo per molte altre 
simili. Ma il colmo della sua sofferenza e del suo amore per il Duomo lo dimostrò nell’inverno del 
1976, in due distinte circostanze. Ecco gli avvenimenti. 
 
La «Dichiarazione della Sacra Congregazione per la dottrina e la fede circa alcune questioni di etica 
sessuale» suscitò sguaiate reazioni ideologiche e di piazza, nel movimento femminista, in balia di 
strumentalizzazioni politiche, a tal punto che sabato 17 gennaio, durante una manifestazione, una 
quarantina di femministe, forzando il servizio d’ordine, riuscì a penetrare nella cattedrale, 
gridando concitate frasi in favore dell’aborto «gratuito, libero e sicuro» e altri slogan volgari. 
 
Il cardinale Colombo, di ritorno da Rogoredo, dove era in visita pastorale, deprecò l’accaduto, 
invitando i fedeli a un gesto e a una preghiera di riparazione per i Vespri dell’indomani; e mise ogni 
onesta persona, anche non credente, in guardia e in difesa della libertà. 
Minacciata la libertà di culto e di religione - fece capire - era minacciata la libertà di tutti, perché la 
libertà è un bene indivisibile. 
 
E la domenica 18 gennaio nel Duomo gremito di fedeli il cardinale all’ora dei Vespri chiese 
«misericordia e perdono» a Dio «per la profanazione della Chiesa Maggiore della diocesi, e per 
l’offesa fatta al sentimento religioso e alla civiltà degli abitanti di Milano». Dopo aver ammesso 
che se fossimo stati cristiani coerenti e vibranti, forse, in molti cuori la luce non si sarebbe 
spenta»; dopo aver con preoccupazione di padre richiamato le famiglie alla responsabilità verso la 
ancor troppo giovane età di alcune femministe coinvolte nell’incidente del giorno prima, senza 
mezzi termini smascherò indebite insinuazioni dell’opinione pubblica: «Abbiamo letto su qualche 
giornale una versione rovesciata dei fatti. Violenti saremmo stati noi contro coloro che hanno 
invaso il Duomo, urlando parole irriferibili. Questo giuoco di accusare di violenza quelli che la 
subiscono è vecchio di millenni. E’ il giuoco della moglie di Putifarre» (cfr. Gn 39, 11-19). Poi con 
fierezza aggiunse: «Siamo ambrosiani, e non ci manca il coraggio di ripetere il gesto di 
sant’Ambrogio a difesa delle chiese (assediate dagli ariani). Non abbiamo dimenticato gli inni che 
ci ha insegnato per riaccendere il fervore e per vincere il tedio della lunga attesa; anzi ne abbiamo 
imparato altri e di nuovi». Le schiette parole del cardinale ebbero una confortevole eco nel coro di 
deplorazioni, salvo poche eccezioni, che si levarono dalla civica amministrazione e dalle forze 
politiche del Paese. 

                                                             
1 da Il “Patriarca” di Milano, Ed. NED 1990, pp.72-75. 



    Giovanni Colombo: il “patriarca” di Milano. Nel XXV di porpora cardinalizia 

2 
 

 
Deplorazioni, che però si rivelarono troppo formali ed effimere. Infatti la domenica 22 febbraio di 
pomeriggio, in occasione di una solenne assemblea orante «in difesa dell’amore e della vita», il 
Duomo affollato da 20mila persone e forse più, fu di nuovo minacciato da alcune centinaia di 
extraparlamentari di sinistra che furiosi e vandalici recarono non pochi danni a persone e cose 
incontrate sul loro percorso - «Potevamo fare un corteo, potevamo scandire slogan, potevano 
metterci schierati in piazza - disse all’inizio della pacifica celebrazione uno speaker - potevamo 
recarci dalle autorità, abbiamo preferito invece, sul problema che ci sta a cuore, dar vita a una 
cerimonia eucaristica nel nostro Duomo...». 
Questo era il clima contrastato di quella domenica nel centro della città. Le forze di polizia e dei 
carabinieri, intervenute dovettero proteggere i fedeli, in pratica assediati in cattedrale, 
respingendo e deviando con scene da guerriglia urbana, gli assalti dei violenti. 
 
Il giorno seguente non si fecero attendere le pubbliche riprovazioni del cardinale: «Non è 
democrazia il lanciare invettive e pietre contro altri cittadini solo perché sostengono un’opinione 
diversa». «Dove sono le libertà democratiche che dovrebbero realmente essere garantite a 
cittadini che rispettano la legge? Se i cattolici saranno costretti per il loro futuro a muoversi tra 
intimidazioni e terrorismi a loro non mancherà il coraggio necessario, ma glielo si dica 
apertamente. Le deplorazioni verbali purtroppo si mostrano inefficaci». 
 
Di nuovo si accesero a livello politico e amministrativo le dichiarazioni di sdegno, anche se talora, 
purtroppo, erano venate da qualche ambiguità. Ma la voce critica, ammonitrice e paterna del 
cardinale fermentò nelle coscienze, stimolandole a una convivenza più costruttiva. Questi sono 
fatti emblematici di quel che è stato lo strascico del ’68 e ci rivelano chi fu il cardinale Colombo per 
la Milano di quegli anni. Difendendo il suo Duomo, aveva difeso la civiltà. Anche in questi 
avvenimenti l’impavido arcivescovo conservava la pacatezza d’animo e infondeva ai fedeli una non 
labile serenità. Sant’Ambrogio riviveva nel suo degno successore. 
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