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IL CARDINALE COLOMBO   
E L’UNIVERSITA’ CATTOLICA 

Q69  

  
  
Presentazione  
  
Il rapporto intercorso tra Colombo e l’Università Cattolica si può riassumere e spiegare nei tre modi 
con i quali, via via nel tempo, egli si trovò a essere in essa presente: scolaro/studente; 
professore/docente e Patrono Rappresentante della Santa Sede.  
Questo Quaderno viene incontro a chi vuol conoscere particolarmente i primi due argomenti, 
rimandando il terzo ad altra circostanza.  
Soprattutto su quest’ultimo tema si può leggere con profitto un articolo riassuntivo di Mons. Pietro 
Zerbi, pro-Rettore, apparso nella rivista “Vita e Pensiero”, 2/1993 pp 82-100.  
Il Quaderno introduce una conferenza celebrativa del prof. Alberto Chiari tenuta l’11 dicembre 1982 
e verte su Colombo-letterato.  
Riguardo a Chiari sto mettendo in computer una intensa sua corrispondenza epistolare intrattenuta 
con Colombo, che sarà materiale per la stesura di un prossimo Quaderno.  
A seguito presento due omelie inedite di Giovanni Colombo.  
La prima del dies accademicus dell’8 dicembre 1960, all’indomani dell’Ordinazione Episcopale di 
Colombo. Omelia che desiderava conoscere Mons. Zerbi, il cui testo non riuscivo a rinvenire tra le 
carte, quando me lo chiese nel 1992, per la stesura del sopranominato articolo di Vita e Pensiero.  
L’altra è dell’11 maggio 1982 per il 50° di Laurea.   
Il Quaderno rappresenta quindi solo un breve scorcio illustrativo dei legami intrattenuti da Colombo 
con la Cattolica.  
Ci sarebbe ad esempio d’approfondire, in un confronto, la sua figura con Padre Gemelli, con Mons. 
Olgiati, con Franceschini, con Lazzati, con Bausola, per fare solo alcuni nomi.  
  
  
         Don Francantonio   
 
 
 
______________________________________ 
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14 aprile 2013 – Giornata nazionale per l’Università Cattolica  
Rievocazione celebrativa su Colombo “letterato” del prof. Alberto Chiari tenuta in Università 
Cattolica l’11 dicembre 1982 in occasione dell’80° genetliaco del Cardinale.  

  
Non posso nascondere, e voglio, anzi, dichiarare apertamente, la profonda commozione da cui mi 
sento preso, nel tornare a parlare in questa Università del Sacro Cuore, che fin dalla sua fondazione 
mi è stata carissima; che fin dal lontano 1923 stava per accogliermi come latinista; che poi fin dal pur 
lontano 1937-8 mi ha accolto, non già e non più come latinista, ma – per gli imprevedibili giochi della 
vita – come italianista; e che non ho più voluto lasciare, per quante combinazioni lusinghiere o 
vantaggiose mi siano state  offerte. Ma perché questa Università teneva, e tiene, e terrà, proprio nel 
suo centro, Gesù, a rammentarci perennemente che solo Lui è la Vita vera, che solo Lui è la Via alla 
salvezza, perché solo Lui è la Verità, che ci redime e ci sublima.  
  

*** 
   
Ed a questo motivo di commozione se ne aggiunge un altro, non meno profondo. Perché io torno 
qui, in questa augusta Sede, a rendere omaggio ad un Eminentissimo Cardinale di Santa Romana 
Chiesa, che ho avuto, per singolare privilegio, al mio fianco, come fedele ed impareggiabile aiuto 
proprio nei miei primi anni di esercizio universitario.  
“Assistente”, mio, sì, l’allora giovane Don Giovanni Colombo, secondo la burocrazia; ma, secondo la 
verità, “Maestro” prezioso per la mia anima e per la mia mente, già da allora e fino ad ora, e fino a 
che io vivrò.  
E a lui va tutta e piena la mia riconoscenza. La sua erudizione, infatti, era fin da allora vastissima, 
giacché già spaziava – con assoluta sicurezza – dal mondo antico al mondo contemporaneo, da 
quello italiano a quello straniero, da quello religioso a quello lontano dalla religione, come lo 
dimostrano i suoi saggi, vari, vasti, e perfetti.  
E non solo egli già conosceva, a menadito, gli scrittori d’ogni tempo e d’ogni paese, storici o filosofi o 
poeti in verso ed in prosa, che fossero; ma conosceva, con altrettanta sicurezza, le opere dei critici 
che avevano indagato, bene o male, su quegli storici, su quei filosofi, su quei poeti.  
Ma alla sodezza della dottrina ed all’equilibrio del giudizio aggiungeva – fin d’allora – l’acutezza della 
introspezione, la eleganza dell’esposizione e la capacità di rilevare, accanto al valore estetico di 
ciascuna opera, anche il valore morale, positivo o negativo, che se ne poteva, e se ne doveva, 
ricavare; perché l’esercizio critico avesse la sua completezza, al di fuori ed al di sopra di tutti i 
particolaristici, e sempre limitati, - ismi di tutte le specie, che – anche in questo secolo – di decennio 
in decennio sono apparsi, e presto anche scomparsi, con tutte le loro particolarissime parole, di gran 
moda e di gran seguito, di decennio in decennio apparse e presto anche scomparse, e per sempre.  
Non per nulla, ebbe qui, in questa Università, come Maestro, Giulio Salvadori, un letterato, ricco di 
dottrina, ma anche squisito poeta, ma anche irraggiato di santità.  
Bisogna, però, subito osservare che non fu quel tal venerando Maestro a formarlo così; ma, 
piuttosto, lo confortò ad esser così, perché così era, ed è, altrettanto venerando Discepolo.  
  
  

*** 
  
Così, come?  
Qual è, dunque, il suo metodo, e quale è il frutto che da quel metodo si può ricavare, e che – a mio 
giudizio – è anche duraturo?  
Diciamo, intanto, che egli non ha seguito mai alcuna scuola, se non quella della verità.  
E, per arrivare a conquistare la verità, non conosce che un metodo: la informazione piena 
dell’argomento da trattare, non trascurando alcuno degli studiosi che l’han preceduto, additandone i 
meriti, non nascondendone i limiti; e la obiettività della analisi, sempre sorretta dai documenti, 
citandoli tutti, senza nasconderne alcuno, o parte di esso, per tirare l’acqua al proprio mulino, come 
talvolta da taluno si è visto fare, e si fa.  
Per tutto questo, non ha voluto altra forma espressiva, se non quella della chiarezza, sempre 
evidente anche per gli argomenti più gravi, e sempre poetica, per dote naturale di poeta, ravvivata e 
sorretta dall’amore per la indagine, e per il calore della meta da raggiungere, che è poi , sempre, la 
verità.  
Parli di Virgilio o di San Paolo, di Ibsen o di Chesterton, di Leopardi o di Papini, di Pirandello o di 
Mauriac, egli muove sempre dallo studio, minuto ed attento, di tutti i particolari della vita dello 
scrittore, dalla nascita alla morte, dalla famiglia alle amicizie.  
E dai fatti della vita ci mostra come sorgono i pensieri.  
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E dai pensieri addita i sentimenti che ne vengono suscitati.  
E dai tempi e dai moti che quei pensieri e quei sentimenti vengono espressi in forme che vogliono 
essere d’arte, egli giudica, con la raggiunta sicurezza dei dati, la specie ed il grado, i pregi e i difetti, 
dell’opera d’arte, intesa prima di tutto, come specchio dell’uomo.  
E tutto scrive con candore di scrittura, perché riflette il candore della mente.  
E candida è la mente, perché riflette il candore dell’anima.  
E l’anima è candida, perché è come in ginocchio dinanzi a Dio; e tale tanto è questo candore che si 
fa anche poesia.  
Convintissimo, egli, contro il troppo a lungo imperante Francesco De Sanctis, che l’arte è grande, se 
la si vivifica “favorendole quella sua intima esigenza di tendere al sublime”.

1
   

Convintissimo, egli, anche contro il troppo a lungo imperante Benedetto Croce, che, se è vero che 
l’arte non è la morale, ma soltanto rappresentazione lirica della vita, è anche vero che “nella vita… la 
morale è intrinseca” perché “ogni uomo che nasce porta una legge interiore che si può violentare ma 
non distruggere. Perciò, un’intuizione immorale non esprime la vita nella sua totalità, ed anche 
presentando doti eccezionali non potrà raggiungere la pienezza dell’arte” .2  
Così accadde per certe pagine del Boccaccio.  
Così non accadde per certe altre di Dante.  
Ma convintissimo egli, altresì, col Borgese, che “L’arte non è un vano esercizio narcisistico”, ma 
“aspirazione alla suprema armonia, all’ordine eccelso… è trasfigurazione dell’uomo e figurazione di 
Dio”.

3
  

  
*** 

  
Farò quattro esempi.  
Il primo, sarà Virgilio, di cui si rileva la tenerezza dei suoi versi nei riguardi delle figure femminili, ed 
in particolare delle madri.

4
  

L’Autore traccia, passo passo, la storia del grande Poeta latino, da quando lascia la sua casa 
mantovana, l’affetto della sua famiglia, la dolcezza della sua campagna, destinato come è agli studi, 
e non ai lavori  manuali.   
Ma al posto della fatica, della pudicizia, e del vero amore, particolari caratteristiche della sua romita 
Andes, trova prepotenza, rapina, corruzione, nella grande città di Roma.  
E allora – dice l’Autore, giustamente – quell’“aspro conflitto dell’ideale con il reale, dell’animo 
candido con il perfido mondo, formano l’intimo dramma della sua vita e della sua poesia”, fatta di 
nostalgia per la vita della natura, come lo testimoniano le Bucoliche e le Georgiche, e di rimpianto 
per il vero amore della donna, che prima di tutto, si chiama madre.

5
  

Perché, – seguita l’Autore – “cantando la donna in ciò che la sublima – la maternità – egli mostrava 
che l’impero avrebbe avuto pace e grandezza solo quando il fuoco domestico fosse vigilato dal 
sacrificio e dal pudore”.

6
  

E, dopo aver passato in rassegna, con finezza di analisi e commossa partecipazione al dolore delle 
donne, in genere, e delle madri, in ispecie, quale è espresso nelle opere di Virgilio, l’Autore conclude 
il suo studio con l’episodio della vergine Cassandra, la profetessa non ascoltata dai suoi concittadini, 
perché non creduta, e fatta poi preda degli stranieri che le distruggono tra le fiamme la patria diletta.  
Ma, a questo punto, facciamo parlare l’Autore stesso che in una poeticissima pagina riassume, 
commenta, canta, la patetica vicenda di Cassandra:  
“Era l’ultima notte di Troia. I Danai sono nella città: come truppe di lupi famelici corrono per le vie gli 
ultimi Troiani. Ma i palazzi e la reggia incendiata scrosciano dal somma delle fondamenta: quanto 
fragore! Quanti morti! O patria, o Ilio casa degli Dei, o mura dei Dardani incliti in guerra!... Tutto è 
finito. Ed ecco un’altra vittima: corusca di luce d’incendio è una fanciulla dai capelli sciolti, è l’infelice 
Cassandra trascinata via dall’ara di Minerva. Aveva le mani legate: ma gli occhi, gli occhi verso il 
cielo…  
Come la vergine profetessa in mezzo alla distruzione di Troia, così è la poesia di Virgilio in mezzo al 
disfacimento degli antichi costumi. Ha le mani legate dagli errori del paganesimo; ma gli occhi no, gli 
occhi sono rivolti verso il cielo d’oriente a spiare se spunti sul  mondo un’alba di redenzione”.

7
  

                                                             
1 Mi manca la possibilità della citazione. 
2 Idem  
3 Idem  
4 Vedi Virgilio e il sentimento materno, in “Vita e pensiero”, novembre 1930, pp. 658-668   
5 Ibid, p. 658  
6 Ibid., p. 660  
7 Ibid. p. 668  
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*** 
  
Ed ecco, allora, Il secondo esempio: San Paolo, che conobbe il cielo, cui guardavano Cassandra e 
Virgilio, e vide, e conobbe, e predicò, l’aspettata redenzione del mondo.

8
  

Il metodo è lo stesso.  
Infatti, dopo una attenta esposizione delle caratteristiche dell’eloquenza antica (e – notate – proprio 
come se l’Autore avesse sempre studiato, e a fondo, solo quell’argomento!), ecco un approfondito 
esame su l’uomo Paolo per ritrovarne poi la precisa impronta nelle opere, studiate attraverso 
un’acuta e minuta disamina della lingua e dello stile.  
Quindi, la conclusione, con una nota che, mentre si attaglia a perfezione al soggetto trattato, anche 
offre in concetto un orientamento, che è di grande portata estetica generale:  
Sentiamo.  
“Se per eloquenza – egli scrive – si volesse intendere un atteggiamento riflesso e letterario o non 
essenziale al pensiero e comunque da esso separabile, nessuno fu meno eloquente di Paolo, Ma, 
se per eloquenza s’intenda la forza dello stesso pensiero, la fiamma di vita che brucia la parola, 
l’avvenire non vedrà più un altro Paolo.”

9
   

Giustissimo, e bellissimo, ed utilissimo, anche come avvertimento per qualsiasi altro studio su 
qualsiasi altro autore.   
  

*** 
  
 E veniamo al terzo esempio, al Leopardi,

10
 l’assetato di infinito, l’inappagato ricercatore della gloria 

e dell’amore.  
Naturalmente, anche il Leopardi è seguito, dapprima, in ogni atto della sua vita, in ogni pagina dei 
suoi scritti, allo scopo di individuare il centro della sua speculazione, e l’acme della sua poesia.  
Ed alla fine della attentissima analisi viene spontanea la domanda: – dove batte, allora, quel povero 
cuore angosciato? –   
E certissima la risposta: – Batte su l’amaro desiderio di felicità. Amaro, perché mai appagato quel 
desiderio, e mai raggiunta quella felicità.  
Ma è qui che l’angoscia esistenziale mette ali al canto del Poeta, che passa attraverso tre momenti, 
benissimo individuati e analizzati dall’Autore.  
E cioè: la disperazione, l’idillio, il rimpianto.  
Perché spenta la speranza, non muore il desiderio; vivo, il desiderio, dà voce all’idillio, in cui pur 
trema la perenne tristezza; finché, al risveglio dell’immanente dolorosa realtà, lacrima il rimpianto.  
E quando desiderio e amarezza trovano il perfetto equilibrio estetico, semplicissima è l’armonia, ma 
altissima, la poesia.  
Diagnosi ineccepibilmente precisa, ed accettabilissima la sua conclusione, che è bene, però, 
sentirla, tutta, nella prosa veramente poetica dell’Autore: “Ed ora, se per concludere ci giovasse 
affidare a un’immagine quanto abbiamo detto, non altra ci soccorrerebbe meglio di quella che al 
poeta stesso era tanto cara: dico l’immagine della notte.  
Sulla terra muta e informe s’incarnano le volte altissime e buie, piene di vive stelle: sotto c’è un 
piccolo uomo a cui martella il cuore. Le sue domande imploranti salgono, salgono lungo le tenebre: 
ma nessuna risposta discende a lui che s’è persuaso che il cielo è vuoto. D’altra parte nulla ormai 
c’è sulla terra che possa interessare la sua aspirazione all’amore infinito.  
É solo e sospeso tra due vuoti immensi. Potesse credere, o almeno illudersi che all’anelito del suo 
cuore risponda una meta reale! Come “la mortal vita saría, simile a quella che nel cielo india!”

11
   

Ma egli è certo che non c’è , che non ci fu mai, che non ci sarà: questo è orribile. Eppure a quella 
felicità suprema (che non esiste, gli dice sempre la ragione; che io imploro, gli dice sempre il cuore 
impersuaso), da questo  granello di sabbia sperduto nell’universo, lancia il suo inno grondante 
lagrime:  
Di qua dove son gli anni infausti e brevi  
Questo di ignoto amante inno ricevi”.

12
   

                                                             
8 Vedi L’eloquenza di San Paolo, in “Vita e pensiero”, Agosto 1936, pp. 365-371  
9 Ibid., p. 371  
10 Vedi Giacomo Leopardi: “anima ferita da la discorde vita”, in “Conferenze leopardiane tenute nel 
centenario della morte”, Milano, Vita e Pensiero, 1938, pp. 167-211. 
11 Vedi G.L.,Alla sua donna, vv.32-33  
12Ibid., vv. 54-55  
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Questo, si chiama saper leggere, saper interpretare, e saper partecipare e comunicare agli altri la 
commossa comprensione di un poeta.   
  

*** 
  
Dal Leopardi al Papini, quarto ed ultimo esempio, per il quale si adotta, ancora una volta, lo stesso 
metodo dell’attento studio dell’uomo, per poi riconoscere meglio le caratteristiche proprie dello 
scrittore.

13
  

Come il Leopardi credette di scoprire e di svelare il gran mistero dell’universo, ma non cercò Dio, e 
ne ebbe la disperazione; così il Papini, intelligentissimo ed eruditissimo, al pari del Leopardi, tutto 
tentò, e di tutto rimase insoddisfatto, come il Leopardi.  
Infatti: “Bambino, povero e brutto, s’accorse di non interessare, di non essere compreso ed amato 
quanto ne aveva bisogno. La tristezza allora gli serrò il cuore e gli aizzò il cervello. E il sentimento 
represso in cuore risalì nel pensiero a cui diede le immagini e il volo della poesia.”

14
  

Finchè – a differenza del Leopardi – gli fe’ luce Gesù.  
Da allora, il Cristianesimo gli apparve “come l’unica dottrina che insegnasse agli uomini a sviluppare 
il loro ‛io’ migliore”.

15
   

Da allora, sentì di avere una grande missione da svolgere, da mettere a frutto i talenti che Dio gli 
aveva donato, e dall’Uomo finito risalì alla Storia di Cristo, la divulgò nel mondo, e ne fu finalmente 
pago.  
Da allora, fece sapere che “Soltanto Cristo è Maestro ed è forza d’Amore”,  
e che, “quando gli uomini respingono Lui, subito si chiudono nel cerchio egoistico o del proprio 
interesse, o della propria razza, o del proprio stato, o della propria classe.”

16
  

E ne vengono i conflitti, e le guerre, e le stragi, ed il sangue, e l’infelicità per tutti.  
E non c’è che un rimedio: Amare!  
  

*** 
  
Giustissima anche questa diagnosi compiuta su Papini, uomo e scrittore; e logicissimo il commento 
conclusivo d’ordine morale e spirituale e religioso, che non poteva, e non doveva, mancare, e che 
vale per Papini come per Leopardi, per Virgilio come per San Paolo, e per quanti altri sono stati 
contemplati dall’illustre Autore.  
É, in definitiva, anche un’esigenza critica, che non si può, e non si deve, fermare alle forme, ma deve 
saper individuare ed additare i valori, positivi o negativi che siano.    
Cosa, del resto, che si è sempre fatta, e si fa, a dritto o a rovescio, ed alla quale i cattolici non hanno 
alcuna ragione per sottrarsene, ed hanno, anzi, lo stretto dovere di non sottrarsene.  
  

* 
 
Riprendiamo, allora, il nostro discorso, e veniamo alla necessaria conclusione.  
Non c’è, dunque, che un rimedio: Amare!  
“Questa – commenta l’Autore, a proposito di quanto ha indagato su Papini – è l’impresa ardua a cui 
siamo chiamati per diventare noi stessi, veramente e compiutamente.”

17
 Perché una grande 

speranza è sempre in chi lotta per il bene di sé, ma anche per il bene degli altri.  
Ed aggiunge un toccantissimo augurio:  
“Non scoraggiarti mai – egli scrive – per non turbarti, non confidare in te per non disperare. Da 
quando, salito al cielo si nascose sulla via di Damasco per abbattere Paolo nella polvere, l’Amore 
non ha abbandonato le vie degli uomini.   
Oggi, forse, è in agguato sulla tua”.

18
  

  
* 

  
Grazie, Eminenza, di questa speranza e di questo augurio.  

                                                             
13  Mi manca il riferimento bibliografico preciso. 
14 Ibid., p. 146  
15 Ibid., pag. 152  
16 Ibid., pag. 156  
17 Ibid., pag. 156  
18 Ibid., pag. 175-176  
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Anche noi siamo nella polvere, e dobbiamo sforzarci ad Amare per rivedere la Luce, e goderne per 
sempre!     
 

*** 
 
Siate veri: nella parola – nel pensiero – nella vita   
Dies accademicus in S. Ambrogio 8 dicembre 1960  
  
Nel celebrare questa Messa, la mia anima è scossa da profonde commozioni:  
É la prima dopo la mia consacrazione episcopale, avvenuta qui, ieri, a quest’ora.  
La celebro in questo tempio, su quest’altare tomba di S. Ambrogio, dove ogni pietra ha una voce che 
vince i secoli e parla alle anime di civiltà, di fede, di altezze spirituali.  
La celebro con la partecipazione dei chiarissimi Docenti e degli Alunni dell’Università Cattolica 
convenuti all’annuale “dies accademicus” per implorare sul nuovo anno di studio luce e fedeltà alla 
luce.  
La celebro con il cuore colmo di riconoscenza verso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, perché 
anche a me fu Alma Mater.   
Ricordo i miei anni universitari, frequentati nella primitiva sede di Via S. Agnese, dove, piccolo 
l’ambiente e piccolo il numero degli studenti, si viveva l’entusiasmo degli inizi in una dolce aria di 
famiglia.  
Rivedo i miei compagni d’allora, di cui parecchi saliti per diverse strade in grande rinomanza.   
Rivedo i miei Maestri d’allora: qualcuno è ancora tra noi come il venerato Mons. Olgiati; altri, e sono i 
più, già entrati nella vita invisibile. Quante volte ho mormorato nella preghiera i loro nomi accanto ai 
nomi delle persone più care: “Ricordati Signore, dei tuoi servi che ci hanno preceduto nel segno 
della fede e ora dormono nel sonno della pace: …. Ramorino, Cessi, Ballini, Ubaldi, Calcaterra, 
Funaroli… E alla serie da un anno e poco più ho aggiunto il nome del Rettore Magnifico Padre 
Agostino Gemelli.  
Ma innanzi a tutti io rivedo colui che sul mio pensiero e sulla mia vita stampò un’impronta indelebile: 
il poeta dell’umile Italia, Giulio Salvadori. Egli m’insegnò a scorgere nella letteratura, di là dalla critica 
storica, di là dalla critica estetica, il dramma delle umane coscienze di fronte alla Verità, alla Verità in 
persona, di fronte a uno che di sé ha potuto dire: “Io sono la Verità”.  
Lo rivedo nella figura esile, scarnita dall’ardore mistico, vestito di nero, bianca la testa e bianche le 
mani, recitare tremando i versi che Iacopone aveva meditato davanti alla salma di Frate Ranaldo, di 
quel frate Ranaldo che vivo aveva frequentato le Università, cercando nella scienza forse più la 
vanità che la verità e che morto era venuto a trovarsi davanti alla cattedra di Cristo Giudice colui che 
è la verità vivente: “Frate Ranaldo,   
 Or sei  ionto a la scola  -  ove la Verità sola  
 giudica onne parola      -  e dimostra onne pensato”.   
Mentre parlava teneva le mani sollevate e aperte davanti al petto, quasi a sostenere e a difendere 
per i suoi alunni una fiamma: la fiamma della Verità.  
Ma Voi aspettate da me, oggi, non solo le trepide confidenze del cuore, ma anche e soprattutto una 
parola che arda come lampada sui vostri passi e nutra come pane il vostro spirito lungo i giorni e le 
fatiche dell’anno accademico. Quale parola io, dunque, vi dirò?  
Nel ricordo recente della mia consacrazione episcopale in cui, rivolte a me nell’austera solennità del 
rito, ho udito esortazioni tremende come queste: … ama la Verità, e non abbandonarla mai, per 
nessuna lusinga e per nessuna minaccia; non scambiare la luce con le tenebre e le tenebre con la 
luce; il bene, non chiamarlo male e il male, non chiamarlo bene…   
in questo ricordo recente e nel ricordo lontano dei miei Maestri universitari, tra cui avanti a tutti si 
stacca la mite e santa immagine di Giulio Salvadori, poeta dell’umile Italia, a voi che, o insegnando o 
imparando, siete tutti ricercatori della verità,  
io porgo come consegna, non solo per un anno accademico, ma per sempre, due parolette brevi: 
Siate veri!   
Amate la verità in ogni suo aspetto:    
nell’aspetto psicologico, che è adeguazione della parola al sentimento;  
nell’aspetto logico, che è adeguazione dell’intelligenza alla realtà;  
nell’aspetto ontologico,  che è adeguazione della persona al suo fine.  
In altri termini: siate veri nella parola  
   siate veri nel pensiero  
   siate veri nella vita.  
A) Veri nella parola: il nostro parlare, come insegna il Signore Gesù, sia: sì si, no no. Al sì del cuore 
corrisponda il sì della bocca; al no del cuore, corrisponda il no della bocca. Nessuna astuzia 
dialettica, nessuna lusinga d’orgoglio, nessuna viltà d’interessi e rispetti umani induca mai una 
diffrazione tra il sentimento interno e l’espressione verbale esterna.  
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A  Maestri veri della parola gli Alunni danno la loro fiducia e tutte le loro anime. Da  Alunni veri nella 
parola, i Maestri traggono il loro conforto e le speranze più belle per l’avvenire della società.  
A chiunque è vero nella parola, sia dotto o no, tutti si avvicinano con desiderio, con serenità, con alta 
stima.  
 
B) Veri nel pensiero: adeguare la nostra mente alla realtà è un duro mestiere; più lento, e più 
sfibrante di quello del minatore che si affonda, scavando cunicoli lui nel seno della montagna in 
cerca di diamanti. Il diamante della verità è più splendente di qualsiasi altro e si concede a prezzo 
più alto: a prezzo di sforzi diuturni, di veglie prolungate, di rinunce a piacevoli svaghi.   
  
Conquistare la verità del pensiero è un mestiere duro, ma insieme è una missione che ha sapore di 
carità e di religione.   
Missione che ha sapore di carità: perché se ci sono moltitudini che ancora soffrono il bisogno del 
pane, le moltitudini che soffrono il bisogno della verità sono più vaste. La fame della verità non è 
meno angosciosa dell’altra e oggi sulla terra non è meno tragica nelle sue conseguenze. Molta gente 
in Italia e fuori aspetta da voi, docenti e studenti dell’Università Cattolica, la verità che solo può farli 
liberi: liberi dalle tirannidi esteriori, e dalle non meno vincolanti tirannidi interiori.  
Missione che ha sapore religioso: e ce lo fa notare acutamente S. Tommaso là dove scrive che “ogni 
verità, da chiunque sia detta, viene dallo Spirito Santo” Omne verum, a quocumque dicatur, est a 
Spiritu Sancto.     
Non deve, dunque, far meraviglia se la ricerca della verità, quando è intesa seriamente, istituendo un 
rapporto tra lo studioso e lo Spirito Santo, implichi anche uno sforzo ascetico. Lo aveva intuito il 
grande Vico, quando, nella Scienza Nuova, spiegando il valore simbolico del gioiello lucente portato 
sul petto della figura della Metafisico, osservava con persuasione vissuta, che la verità per essere 
scoperta e afferrata esige “il cuor terso e puro, … non lordo né sporcato da superbia di spirito o da 
viltà di corporali piaceri”.  
Il desiderio e lo sforzo di essere veri, nel pensiero allontani dai nostri studi ogni spirito corrotto che 
contristi o contrasti l’azione dello Spirito Santo nelle nostre leali ricerche:  
allontani lo spirito d’orgoglio, che invece di servire la verità, vorrebbe   
 porla a sgabello del proprio benessere o del proprio vanto;  
allontani lo spirito di superficialità, che invece di insistere pazientemente   
       nella ricerca, vorrebbe negare ciò che non è riuscito a vedere;   
allontani anche lo spirito di scetticismo che ama il problema più della   
soluzione, il dubbio più della verità, deludendo in giuochi di lusso la fame degli uomini semplici e dei 
giovani  che hanno bisogno di certezze per vivere e per vincere.   
  
E da ultimo:  
C) Siate veri con tutta la vita: ossia veri secondo l’aspetto ontologico della verità. Ciascuno è 
ontologicamente vero quando riesce ad essere se stesso, interamente se stesso. Ed è tale quando 
raggiunge gli scopi profondi per cui esiste e vive.   
Quando un orologio è ontologicamente vero, cioè vero come orologio? Quando serve perfettamente 
al fine per cui è stato fatto: segnare il tempo senza anticipazioni e senza ritardi.  
 E quando un uomo è vero come uomo?  
 E quando un cristiano è vero come cristiano?  
E quando un docente o un alunno dell’Università Cattolica è vero in quanto tale?  
Quando è ciò che deve essere.  
La verità della vita esige attenzione e sforzo perché tra ciò che siamo e ciò che dobbiamo essere, tra 
noi e il nostro ideale non si frapponga un solco divisorio, che sarebbe come una menzogna vissuta.  
  
Conclusione  
Verità della parola, del pensiero, della vita!  
Autentici valori della nostra Università. Mete affascinanti. Mete terribilmente esigenti!  
La Chiesa oggi, a dolce conforto, a fiduciosa speranza ci mette davanti agli occhi e davanti al cuore 
l’Immacolata: la tutta vera, la tutta riuscita! l’unica al mondo tutta vera e tutta riuscita.  
Ella maternamente abbassi quei suoi occhi misericordiosi a noi, figli suoi, che faticosamente 
arranchiamo su per l’erta della verità.  
  
6.XII.1960  (nel manoscritto)  
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Per il 50° di laurea  
11.V.82 – Cappella S. Cuore in Università Cattolica  

  
Stacco dalla lettura evangelica una frase pronunciata da Gesù di Nazaret, il Figlio di Dio vivente, 
(che nascendo dal grembo di Maria per opera di Spirito Santo, si è fatto uno di noi, nostro fratello, in 
tutto simile a noi tranne il peccato).  
Ecco la frase uscita dalla sua bocca: “Bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e che faccio 
quello che il Padre mi ha comandato”.  
Gesù è l’amore del Padre fatto visibile sulla terra per insegnarci ad amare; è entrato nella nostra 
limitatezza umana, è passato per la morte perché imparassimo a dare una testimonianza all’amore 
con la nostra sofferenza; e ha inaugurato con la sua risurrezione la nuova vita e ce ne renderà 
partecipi su nuova terra, sotto nuovi cieli dove la giustizia ha stabilito dimora.   
Amati amici dell’Associazione Ludovico Necchi, reputo una singolare grazia quella di festeggiare il 
nostro cinquantesimo di laurea con la celebrazione di questa divina Eucaristia, che offro a Dio per le 
intenzioni della vostra mente e per le affezioni del vostro cuore, e offro anche per me, bisognoso di 
misericordia immensa, poiché per disposizione provvidenziale anche il mio nome è scritto per 
sempre nell’elenco dei successori dei santi Ambrogio e Carlo.  
Sembra ieri che concludemmo il nostro curricolo universitario, discutendo la faticata tesi e già mezzo 
secolo è trascorso. Come sembrano lunghi gli anni della speranza e come sono brevi gli anni del 
ricordo! Dice un Salmo: (90-89)  
(…) “Finiamo i nostri giorni come un soffio.  
Gli anni della nostra vita sono settanta,  
ottanta per i più robusti,  
ma quasi tutti sono fatica e dolore,   
passano presto e noi ci dileguiamo”.  
Ma prima di noi, sono dileguati molti nostri condiscepoli. Vediamo nella memoria i loro volti, riudiamo 
la loro voce, a volte ci pare di partecipare con loro agli scherzi allegri e ai cori della goliardia.  
E ora ci sentiamo più soli per la via degli anni, in cammino verso la patria promessa.  
Ripenso anche ai nostri stimati docenti dai quali abbiamo raccolti esempi e parole di sapienza 
cristiana.  
Ecco Mons. Olgiati così confidenziale nei colloqui individuali e così solenne sulla cattedra dove forse 
per timidezza s’irrigidiva in un’oratoria da conferenziere. Ricordo una lezione di filosofia del diritto, 
dove rievocava la legge non scritta e indelebile, sentita in cuore da Antigone, con la quale la 
fanciulla, libera e forte, affrontava la spietatezza del tiranno Creonte che priva a lei di seppellire il 
fratello.  
Ecco Don Uboldi, salesiano cui si inumidivano i grandi occhi se gli capitava di parlare di san 
Giovanni Bosco, e che leggendo le lettere di san Paolo trovava il modo una volta di fare quale 
raccomandazione: “Ragazzi, se una donna vi dice: - Salta nel pozzo, pregate Dio che non sia 
profondo”.  
E un’altra volta, alludendo alla verginità dissacrata, esclamò: “La grazia perdona, ma la natura non 
perdona”.  
Rivedo Salvadori, in piedi davanti alla cattedra, su cui non saliva perché si riteneva indegno di 
essere Maestro. Era sempre vestito di nero, con abito un po’ liso, perché voleva essere povero 
secondo il Vangelo e candidato al Regno dei cieli. Lo sento parlare come quel giorno che ci 
commentava la poesia di Guinizelli “Al cor gentil ripara sempre amore” e ci mostrava quale 
rivoluzione aveva portato nella concezione della nobiltà. Nessuno è nobile per privilegio di nascita 
ma per i valori della sua persona:  
ferisce “lo sol lo fango tutti il giorno,  
vile riman, né ‘l sol perde valore”.  
Alla sua scuola, alcune sue parole mi hanno accompagnato per tutta la vita.  
Dovrei anche ricordare con quanta saggezza Gianelli sviluppa i fatti della storia antica e Soranzo 
quelli della storia contemporanea e la genialità di Sorrento nell’interpretazione del romanzo 
dell’Ottocento francese. E mi spiace di non saper rammentare i professori delle Falcoltà che io non 
frequentai.  
 

* 
 
Ma la saggezza della vita – ed era saggezza cristiana – non ci venne impartita soltanto a bocconi dai 
singoli insegnanti, come frutto delle ricerche di ciascuno, anche e (soprattutto) l’atmosfera generale 
dell’Università Cattolica nella quale abbiamo respirato per anni, dalla quale siamo stati  educati e 
formati per una vita laboriosa e onesta, leale con tutti e con tutti senza violenza, libera e forte, fervida 
per solidarietà umana e cristiana.  
Avere le proprie radici di fede e di cultura nell’Università Cattolica è una grave responsabilità: vuol 
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dire aver fatto dell’Università del Sacro Cuore, almeno un poco, quella del nostro cuore, e ciò 
comporta l’impegno di farlo sapere al mondo  senza viltà e senza iattanza, ma con le opere 
dell’amore.  
 

* 
 
Ricordiamo le parole dalle quali abbiamo preso l’avvio per questa breve omelia, parole pronunciate 
dal Signore Gesù in prossimità della sua morte: “Il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello 
che il Padre mi ha comandato”. E il Padre, che tanto amava il mondo gli ha comandato di venire 
sulla terra, non a giudicare, ma a dare la vita per tutti i suoi fratelli uomini.  
La gloria di Dio è la salvezza dell’uomo. E Gesù ci ha insegnato non solo a salvare l’uomo col dono 
volontario della vita, ma anche la via per giungere alla salvezza dei fratelli, ed è la via dell’umile 
servizio. Chi è il primo tra voi – insegna il Vangelo – non faccia del suo potere un’arroganza di 
dominio sugli altri, ma un servizio per gli altri.  
Quale che sia il posto che abbiamo sortito nella comunità civile o in quella ecclesiale, ciò che importa 
è chiederci se abbiamo servito, se siamo stati utili agli altri. La capacità di servizio, umile e sereno, 
farà onore all’Università donde siamo usciti.    
Gli anni passano, passano le nostre opere. Ciò che alla fine resterà è l’amore che ciascuno avrà 
capitalizzato, svolgendo il proprio impegno, facendo il proprio dovere. Nella celeste Gerusalemme, 
davanti a Dio l’unica gerarchia che conta, non è quella dei posti occupati, ma quella dell’amore: 
ognuno varrà quanto vale il suo amore, perché Dio per cui noi vivremo per sempre è l’“Amore”.  
In questo momento il nostri pensiero torni ai compagni e ai docenti della nostra giovinezza 
universitaria. Anche per loro offriamo il sacrificio di salvezza della morte e risurrezione del Signore.  
Dio, giusto giudice, conceda loro la corona di giustizia per il loro amore, e se qualcosa d’imperfetto vi 
è stato nella loro vita, lo avvolga l’immensa sua clemenza.  
Quanto a noi che abbiamo avuto il dono di giungere a questa avanzata età, non possiamo 
nascondere a noi stessi che il fiume dei nostri giorni non può essere troppo lontano dalla sua foce. 
Possiamo, però, - come ci esorta la parola di Dio – “redimere il tempo”. Sappiamo che ci sono istanti 
così intensi di profonda contrizione, di generosità disinteressata, di umile preghiera che da soli 
valgono l’acquisto dell’eternità. Io penso spesso al buon ladrone che ha concluso una vita di rapine, 
rubando – al fianco di Gesù – anche il Paradiso.  
“Et peto quod petivit latro poenitens”.  


