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LA GIORNATA DELL’UNIVERSITA’ CATTOLICA 
DOVE LA SCIENZA DIVENTA AMORE1 

 
 
Chi a Milano capiti in Piazza S. Ambrogio, che ora il Giusti non direbbe più «fuori di mano », è 
subito attirato da un grande palazzo. Tra la grigia pesantezza della caserma e il gaudioso sorriso 
della basilica, par che venga incontro, mostrando una solenne figura di bronzo. E’ figura di uno 
seduto in atto d’impero e di giustizia, che guarda con occhi profondi e buoni: una rama spinosa gli 
raggira la testa, gli punge il cervello ed egli mostra il cuore che traspare da sotto la tunica come se 
quello gli dolesse per la puntura. «Regi saeculorum!». 
Sono stati i pensieri superbi dell’uomo a pungere quel capo per far soffrire quel cuore divino. 
Eppure io penso che l’immagine regale di Gesù Cristo sul palazzo dell’Università Cattolica esprima 
una delle più consolanti realtà. Ha la mente trafitta dalla spina: come a dire che quella è la casa del 
travaglio intellettuale: da tutte le parti d’Italia e dell’estero ivi convengono professori di risonanza 
mondiale, e folle di giovani studiosi che sono la speranza della civiltà di domani. Ma quella figura 
divina, dal capo trafitto, lascia trasparire il Cuore: come a dire che ivi ogni sforzo scientifico non è 
mai scompagnato dal palpito della carità. Si cerca il vero, per fare il bene. Ivi la scienza diventa 
amore. 
Ora potete comprendere perché la nostra Università Cattolica, a differenza di tutte le altre 
Università italiane, si è potuta chiamare Università del Cuore, del Sacro Cuore. Ora potete 
comprendere perché il popolo cattolico italiano guardi all’Università come a una cosa sua. 
Se vi fosse stato possibile, nella festa di Cristo Re, il 30 ottobre 1932, assistere alla solenne 
processione che trasferiva il Sacramento Eucaristico dalla vecchia alla nuova sede, avreste veduto 
coi vostri occhi velati di pianto quello che ora vorrei spiegarvi. Il Cardinale di Milano portava il 
Signore, i professori dell’Università a turno sostenevano le aste del baldacchino, e avanti e indietro 
una gran folla: tre Cardinali ancora, quaranta vescovi; l’aristocrazia della città e l’umile popolo 
venuto dalla campagna; gli esponenti della scienza italiana e i lavoratori dalle larghe spalle, dalle 
ruvide mani; giovani studenti e giovani operai; il Capitolo della metropolitana con le sfarzose 
insegne e i tramvieri con il loro gonfalone; religiosi e laici; e le madri che pregavano per i figliuoli. 
Uno spettacolo nuovo e soave: dal camminare composto, sulle facce oneste e chiare appariva una 
gran pace, una gran letizia contenuta. Ed ecco una voce cantare: Credo in unum Deum. Mille voci si 
accesero e si fusero insieme: non c’eran più ricchi ne poveri, nobili o popolani, dotti o indotti, laici 
o religiosi, ma tutte le anime intorno alla piccola Ostia erano divenute un’anima sola nella Verità e 
nella Carità: Et propter nostram salutem descendit de coelo. 
Chi ha visto quella processione, ha visto passare la vera Università Cattolica. Chi ha compreso 
quella processione, ha compreso che l’Università Cattolica non è appena di coloro che ivi 
insegnano e studiano ma è di tutti i cattolici italiani: di quelli che pascono mandre sul 
Gennargentu, di quelli che fanno legna tra i boschi della Sila, come di quelli che vivono in Roma 
eterna o in Milano industriosa. 
Consentitemi di indugiare sopra questo scambio di ideali tra una alta scuola di studio e il popolo 
che la volle e la mantiene sua; consentitemi cioè che vi dimostri quello che l’Università Cattolica fa 
e vuol fare per l’Italia, e quello che l’Italia cattolica fece e fa per la sua Università. 
 
 

                                                             
1 Giovanni Colombo, Pensieri sui Vangeli e sulle Feste del Signore e dei Santi, Ed. Vita e Pensiero, Vol. II, pp.277-282 
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1. L’UNIVERSITA’ CATTOLICA ALL’ITALIA 

 
Usciva dall’Università Giulio Salvadori2, professore di lingua e letteratura italiana morto in 
concetto di santità nell’ottobre del 1928: gli si fa incontro un povero chiedendo l’elemosina. Il 
dotto e mite poeta cristiano, che mai negò un conforto alla sofferenza, si pose la mano in tasca: 
ma il borsellino l’aveva dimenticato a casa. Si trovò umiliato e confuso come un debitore davanti al 
suo creditore, e mormorò parole di scusa così sincere che il povero, commosso, credette 
opportuno di confortarlo: «Non importa, signore: sarà per un’altra volta». Questo maestro vedeva 
rilucere la bellezza di Dio in ogni creatura umana, ma specialmente nei poverelli, nei sofferenti, 
negli orfani, nelle figlie dei carcerati; a costoro bisognosi distribuiva tutto il suo stipendio mensile, i 
guadagni dei suoi libri, ed anche il tempo che sottraeva agli studi. Una volta, saputo che un 
giovane fu erroneamente implicato in un processo, non frappose indugio e da Roma corse a 
Teramo dove si presentò ai giudici chiedendo d’essere ascoltato. Persuaso dell’innocenza 
dell’imputato perorò in suo favore con quella sua parola netta e melodiosa: riuscì a fargli restituire 
la libertà. 
Ai numerosi suoi alunni egli insegnava cosi: «Non siate appena intenditori, ma anche facitori della 
parola bella». Che vale sapere scrivere e parlar bene, quando non si sa operare bene? Diligamus 
opere et veritate. E scrivendo una lettera di commiato salutava i giovani con queste espressioni: 
«Fate che il vostro sapere diventi nelle vostre mani pane affidato all’amore». 
Il superbo e sdegnoso poeta pagano disprezzava il popolo: «Odi profanum vulgus et arceo». 
L’umile e cristiano poeta, il professore dell’Università Cattolica più studiava e più amava il popolo; 
e voleva che i suoi discepoli cercassero nei libri come aiutare coloro che sanno di meno, e della 
scienza facessero un cristiano balsamo alle ferite dei fratelli. 

 
Piega, o mortale, al peso uman le spalle 
giù tra i fratelli, a migliorarti intento. 
Sarai come arbor posto nella valle... 
e al pié gli s’apre l’umile viola. 

 
Quale alba di civiltà e di gloria spunterebbe sulla nostra Italia, se tutti i giovani che domani 
occuperanno i posti più gelosi della compagine sociale e disporranno di cospicui mezzi spirituali e 
materiali, crescessero educati in questo palpito di evangelica fratellanza! E’ l’ideale appunto 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Esemplifichiamo ancora una volta. lmmaginate il gabinetto dove un medico accoglie i dolorosi 
clienti per la visita: e il medico immaginate che sia Vico Necchi3, morto egli pure in concetto di 
santità. Egli s’accosta al paziente con quell’interesse e con quella affettuosa premura con cui 
s’accosterebbe al corpo piagato di Gesù crocifisso. Quante giornate non ha egli consacrato 
gratuitamente alla cura di bambini sventurati! quanti poveri trovavano in lui il buon samaritano 
che pagava l’olio e il vino e le spese della cura! E tutti partivano migliorati dal suo sorriso luminoso 
di cielo, convinti che, col corpo e prima del corpo, v’era l’anima da tener sana. 

                                                             
2 Giulio Salvadori (Monte San Savino, 14 settembre 1862 – Roma, 7 ottobre 1928) è stato un poeta, critico letterario, 
giornalista e educatore e docente universitario. (v. https://giovannicolombo.wixsite.com/official-web-site/giulio-
salvadori). 
3 Vico Necchi, (Ludovico) Necchi (Milano, 19 novembre 1876 – Milano, 10 gennaio 1930) è stato un medico, religioso e 
accademico italiano. Fu una delle figure centrali, assieme ad Agostino Gemelli, della fondazione dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in cui fece parte del Consiglio d'amministrazione fino al giorno della sua morte (10 
gennaio 1930). 
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E se domani, medici che s’ispirassero alla scienza e alla virtù di Vico Necchi si moltiplicassero nei 
paesi, nelle città, negli ospedali d’Italia, Cristo sarebbe glorificato ed amato nelle sue membra 
sofferenti. 
Ebbene questa è la gloriosa meta a cui aspira l’Università Cattolica. 
Ancora un cenno di quello che la nostra Università può rappresentare pel benessere della patria. 
Quando si trattò di rinnovare il codice penale e il codice civile tutti i professori della Facoltà 
giuridica si sono radunati a studio, e dopo lungo lavoro di consulta e di meditazione, hanno inviato 
al nostro Governo il loro parere. A nessuno può sfuggire il significato nobile di questo atto. 
Sono uomini di eletto sapere e di coscienza diritta, i quali nella luce d’una Giustizia superiore 
hanno ristudiato le nostre leggi nazionali, hanno visto dove si potevano migliorare per il trionfo del 
bene e l’eliminazione del male, ed hanno consigliato aggiunte e correzioni al Codice italiano. Non è 
questo il trionfo del Regno di Dio attraverso alle leggi d’un popolo? E quando gli avvocati, i notai, i 
procuratori leggeranno i responsi non appena nelle pandette ma anche nei Vangeli, e intimamente 
persuasi di comparire essi stessi al terribile tribunale del Figliuolo dell’Uomo cercheranno la sua 
vera giustizia fin da questa terra, forse che Dio non sarà glorificato? forse che la patria non trarrà 
prosperità e pace. 
Credetelo: è nella testa che il pesce si comincia a guastare. E quando la testa d’un popolo è guasta 
da certe assurde, crudeli, atee dottrine, lo sfacelo e imminente. Ebbene in quest’ora trepida per il 
mondo intiero, l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha la coscienza di una grande missione: 
insegnare ai popoli la scienza che guida alla pace, fare dell’Italia la maestra della vera civiltà.  
 
 

2. L’ITALIA CATTOLICA ALLA SUA UNIVERSITÁ 
 
L’Università Cattolica era stata per lunghi decenni il sospiro di molti generosi spiriti. Nei congressi 
l’invocavano, ma ancora la credevano un sogno così grande e bello ch’era follia sperare. Il Tovini4 e 
il Toniolo5 morivano senza poterla vedere, tuttavia potevano presagire imminente l’aurora.  
«Morrò: ma certo, certo verrà l’aurora », poteva ripetere il morente Cardinal Ferrari6, quando, 
perduta già la parola, baciò tra le lacrime lo storico documento di erezione. Ma chi può dire 
quante lagrime non avevano versate le madri italiane mentre vedevano i loro figli nelle Università 
positiviste ed atee sùggere, «dal fior della scienza amaro tosco», e ritornare a casa con la notte del 
dubbio nel cuore e con la sconsolata solitudine nell’anima? piangevano le madri «perché il cuor 
materno, d’uopo ha sempre di Dio». E Dio le ascoltò. 
Ormai son decine d’anni che l’Università Cattolica vive e prospera: eppure il popolo non le ha 
lasciato mancare nulla. Anzi di anno in anno ha dato con crescente generosità ed abnegazione. 

a) Ha dato preghiere. «Questa è opera del Signore ed é meravigliosa ai nostri occhi». Ma ogni 
dono di Dio s’ottiene colla preghiera. E all’Università v’e una splendida Cappella dove Gesù 
resta esposto tutto il giorno e dove s’avvicendano» perennemente gli adoratori e le 

                                                             
4 Giuseppe Antonio Tovini (Cividate Camuno, 14 marzo 1841 – Brescia, 16 gennaio 1897) è stato un banchiere e 
avvocato italiano, beatificato da papa Giovanni Paolo II il 20 settembre 1998. Terziario francescano, fu il fondatore 
della Banca di Valle Camonica, della Banca San Paolo di Brescia, e del Banco Ambrosiano. 
5 Giuseppe Toniolo (Treviso, 7 marzo 1845 – Pisa, 7 ottobre 1918) è stato un economista, sociologo e accademico 
italiano, tra i protagonisti del movimento cattolico italiano. Ha saputo proporre e realizzare in concreto la visione di un 
modello di organizzazione sociale cristianamente ispirato e fondato sul primato della sussidiarietà. È stato proclamato 
venerabile da Paolo VI il 7 gennaio 1971 e beatificato il 29 aprile 2012 dal cardinale Salvatore De Giorgi. 
6 Andrea Carlo Ferrari, popolarmente noto come il Cardinal Ferrari, (Lalatta di Palanzano, 13 agosto 1850 – Milano, 2 
febbraio 1921). Vescovo di Como, divenne in seguito arcivescovo di Milano dal 1894 al 1921. Proclamato beato da 
papa Giovanni Paolo II nel 1987. (v. https://giovannicolombo.wixsite.com/official-web-site/andrea-carlo-ferrari) 
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adoratrici. Sono operai e sono donne umili di famiglia, che trascorrono ore intiere 
pregando: intanto tra pile di libri, professori ed alunni studiano. Il cuore vitale 
dell’Università è la Cappella, e l’Ostia bianca. 
Pensate che v’e un esercito di centomila Piccoli Amici: fanciulli che la malizia del peccato 
non ancora contaminò, che ogni giorno pregano per l’Università. Pensate che perfino il 
Missionario italiano, nell’annuale giornata universitaria raduna i suoi neri d’Africa o i suoi 
gialli d’Asia, e nella chiesina di legno e di paglia i poveri figli della foresta pregano per la 
grande scuola del Sacro Cuore. Non sentite un brivido di commozione nelle vene? Non la 
vedete in questo momento la chiesina lontana di missione, e quei selvaggi non li vedete - e 
seminudi e curvi davanti a Dio -  pregare per la nostra civiltà?  

b) Ha dato sofferenze. Parecchi anni or sono moriva a Milano, di cancro, Ida Mattei7. 
Sopportò lunghi mesi di sofferenze atroci senza, un lamento, e, a chi le rivolgeva qualche 
parola buona, rispondeva: «Darei non una, ma mille vite se le avessi, perché Gesù regni più 
presto in tutte le menti». Nelle ultime ore, quando già il rantolo dell’agonia la soffocava, 
raccolse le forze estreme in questa preghiera: «In Paradiso chiederò al Sacro Cuore la 
Facoltà di medicina per l’Università Cattolica». Il sacrificio dell’eroica e santa giovane sta 
per fiorire. Spesse volte la faccia austera di Padre Gemelli8 fu vista imperlarsi di lagrime 
leggendo lettere: lettere che ogni giorno arrivano e raccontano come il popolo cattolico 
ama e soffre per la sua Università. Sono madri di famiglia che trovano la forza di compiere 
eroismi: sono giovani di circoli cattolici che superano le più aspre lotte della vita; e un 
bambino dell’Ospedale di Roma ammalato di coxite che riuscì a non emettere neppure un 
gemito durante una lunga e torturante medicazione. «Ho giurato - diceva - di non piangere 
e di soffrire tutto per l’Università Cattolica». Quando folle di queste anime sostengono 
l’Università, noi ci possiamo senza meraviglia attendere i più strepitosi miracoli.  

c) Ha dato anche molto denaro, il popolo cattolico d’Italia per la sua Università. Il primo 
milione del conte Lombardo9, se gran cosa era per cominciare, non bastava certo per 
continuare. Ogni anno son parecchi milioni che occorrono per il regolare sviluppo 
dell’Università. Eppure sentite come parlo Padre Gemelli: «Il denaro ci è venuto dal popolo 
italiano: possiamo dire da tutti gli italiani; ma i più generosi e i più fedeli sono stati i più 
poveri: costoro nella quinta domenica di Quaresima di ogni anno depongono la loro 
moneta nelle mani del loro parroco, e in questo atto significano che essi vogliono che i figli 
del nostro popolo siano educati ad amare e servire con fedeltà l’Italia, la nostra Madre 
terrena. Posso aggiungere che questo obolo fu così generoso, fu così costante, fu così 
prezioso che, se non abbiamo avuto mai un soldo più del bisogno, mai ci è mancato quanto 
ci era necessario. La Provvidenza ha fatto intendere ai cattolici italiani che vi è una carità 
più pressante del pane quotidiano, ed è quella della scienza cristiana per la vita». 

 
I più fedeli, i più generosi, sono i più poveri! 

                                                             
7 Ida Mattei, è stata terziaria francescana e delegata amministrativa della Gioventù Femminile Cattolica. 
8 Padre Agostino Gemelli, al secolo Edoardo Gemelli (Milano, 18 gennaio 1878 – Milano, 15 luglio 1959), è stato un 
francescano, medico, psicologo e accademico. Appartenente all'ordine francescano dei Frati Minori, è stato il 
fondatore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dell'Istituto secolare dei Missionari della Regalità di 
Cristo e dell'Opera della Regalità. 
9 Ernesto Lombardo (Campomorone, Genova, 1846 – Gaione, Parma 1935). È il primo presidente dell’Istituto Toniolo 
dall’atto della fondazione (1920) al 1935. Autorevole e ricco industriale cotoniero si rivela prodigo di opere di 
assistenza per gli operai e generoso sostenitore di istituzioni cattoliche. Nel 1927, acquisto l’antico monastero di 
Sant’Ambrogio, l’attuale sede dell’Università Cattolica. 
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Nessun’altra Università di studi può ripetere queste gloriose parole. E’ il popolo minuto che vive di 
lavoro e di stento che si priva e dona per l’educazione cristiana de’ suoi futuri capi. Ciò è 
concepibile soltanto nella nostra santa religione, dove tutte le membra sono di un medesimo 
corpo in Cristo, egualmente nobili, egualmente divine. 
Ma pensate alle povere donne di servizio che sgobbano trenta giorni a cucinare e ha lustrare 
pavimenti e poi liete offrono parte del loro mensile! pensate ai contadini che trovano l’offerta 
privandosi magari d’una piacevole fumata, d’un onesto e meritato bicchier di vino! pensate a 
fanciulle che in tutti i paesi più sperduti s’aggirano, forse sotto la pioggia, a chiedere un obolo per 
l’Università che non hanno mai vista, che non vedranno mai! pensate a quei cinque soldati di Rodi, 
in quel lembo di patria sperduto sul mare come un fiore, che mandarono la loro cinquina. E’ la 
grande e cattolica anima del popolo italiano che intuisce senza comprendere, che ama e che offre. 
Umile Italia, sei bella, sei grande, sei madre e signora di civiltà! 
 
 

CONCLUSIONE 
 
Edmondo Rostand, in una sua opera, mette in scena un gallo illuso d’essere l’evocatore del giorno. 
Fra la turba delle galline e degli altri uccelli da pollaio, invidiato esce appena s’imbianca il ciel della 
mattina, e allo sbocco della valle si ferma austero come un sacerdote. 
Affonda i piedi nel soffice suolo; inumidisce di rugiada le ali; egli dice di sentire tutte le forze 
recondite della terra salirgli per le zampe. La pienezza mistica lo invade, gli sormonta il corpo, 
ascende per la sua gola protesa. Tutte le mute aspirazioni dell’universo in lui prendono voce. Ecco: 
e lancia uno squillo acuto e lungo come un razzo; poi un altro squillo più acuto e più lungo. 
Dall’oriente, come da un vasto scenario, ad uno ad uno cadono i veli delle tenebre: maestoso e 
fiammante s’affaccia il sole. E’ giorno. L’alato popolo rabbrividisce esterefatto. - Ma una volta 
ch’era nuvolo, alcune maliziose galline provocarono ancora il gallo. Veramente si sentiva stanco; 
tuttavia, per timore dello scherno, andò allo sbocco della valle e lanciò i suoi richiami argentei. 
Delusione! I veli non caddero dall’oriente, il sole non apparve: pioveva. L’alato popolo cominciò a 
comprendere, e il cantore si fece tristissimo. Non era il canto del gallo che evocava il sole; ma era il 
sole che prossimo alle soglie del cielo gli metteva nella gola la gioia del canto. 
La scena è di un profondo insegnamento. Questo gallo illuso dal suo orgoglio è l’uomo che ha 
gridato: «più non v’è Dio! io sono Dio». Credeva di governare l’universo. Oggi si risveglia 
nell’amarezza e nel pianto: grosse nubi velano il cielo, il sole non risplende al suo richiamo. Per 
quanti sforzi facciano gli uomini non riescono a trovare una via di salvezza. L’universo si agita e 
spasima in un’ora tragica. Ciò che manca non è tanto il pane, quanto la luce della giustizia, il 
palpito della fraternità, la bontà della vicendevole comprensione, la fede nella vita vera oltre la 
morte.  
E questo è quello che l’Università Cattolica vuole dare all’Italia: e darà, noi lo speriamo,  noi lo 
crediamo. 
Se ne stava un giorno S. Benedetto ad una finestrella del suo chiostro, tutto immerso in preghiera, 
quando una luce abbagliante, più luminosa del giorno gli brillò tra le tenebre e gli parve di vedere 
la terra intera come raccolta innanzi a’ suoi occhi, nella gioia del sole. Se Padre Gemelli in questi 
momenti di tenebre per il mondo guardasse dalla sua finestrella, non troppo diversa visione gli 
concederebbe il Signore. Raccolta e grandiosa nella luce divina che erompe dall’Università 
Cattolica del Sacro Cuore egli vedrebbe l’Italia nostra ascendere verso il Regno di Cristo. E sia! 


