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LA FORMAZIONE UMANISTICO-SACERDOTALE 

Q48 
 
 
Presentazione  
Da un chierico teologo del nostro Seminario giunge il suo fresco lavoro accademico, 
doverosamente da includere nella serie dei Quaderni Colombiani, perché tratta della formazione 
umanistica ed ecclesiale di Giovanni Colombo. Una tesi che si legge scorrevole in logica procedura 
toccando le varie fasi della sua esistenza. Forse (almeno agli “afecionados” del Cardinale) non dice 
nulla di nuovo che non si sappia già. É qui interessante notare tuttavia la capacità di sintesi dello 
studente ed è rilevante anche la dose di equilibrio che dimostra, pur nell’atteggiamento di simpatia 
e di partecipazione alle vicende narrate come quelle di un “eroe”. Sì, c’è dell’eroismo nel nostro 
personaggio... Oltre a quanto qui viene dimostrato, trascrivo due righe di una lettera — appena 
ritrovata — inviatami il 23.5.1997 dal Prof. Nello Vian della Biblioteca Vaticana che pur nel suo 
notorio calibrato riserbo mi confidava: “Sono convinto che [egli] sarà un giorno riconosciuto ... 
forse santo ed esemplare per tutta la sua vita all’intera Chiesa”.  
Complimenti, caro neo bacelliere Alessandro Cerrutti!  
  

Don Francantonio  
  
__________________________________________________________ 
 
L’ITINERARIO UMANO-SACERDOTALE DI GIOVANNI COLOMBO  
UNA SINTETICA RIVISITAZIONE  
  
INTRODUZIONE  
«Un giorno, un giornalista incontrò una contessa russa nella sua splendida casa. Dietro di lei c’era 
un manifesto della rivoluzione d’ottobre. Fu naturale al giornalista chiedere conto dello strano 
connubio fra alto lignaggio e proletariato, e la contessa candidamente rivelò: “Sà, ero giovane”».  
Un amico, riflettendo su questo aneddoto, commentandolo disse:  
“Se l’ideale è vero, non invecchia, non stanca, non passa con il finire della gioventù e resiste al 
male”.  
Questo piccolo episodio sta all’origine dell’intuizione che mi ha condotto a pensar di utilizzare un 
versetto di una poesia di Giosuè Carducci - “Tu sol – pensando – o ideal sei vero”-, come sintesi per 
raccontare la vita del card. Giovanni Colombo; l’ideale nel suo caso era il Signore Gesù che nel 
corso della vita non sì è mai stancato di amare e testimoniare, resistendo al male di tanta ideologia 
sfociata in violenza.  
Il primo approccio a Giovanni Colombo è avvenuto attraverso la lettura dei suoi diari, dai quali ho 
subito colto la profondità unita alla bellezza del linguaggio, che mai guasta e contribuisce alla 
chiarezza dei pensiero; da allora ho cercato di approfondire la vicenda di questa figura illustre 
della Chiesa Ambrosiana ripercorrendo la sua avventura umana e sacerdotale a partire dai preziosi 
scritti che mons. Inos Biffi e don Francantonio Bernasconi (ultimo segretario del cardinale) stanno 
raccogliendo e pubblicando da un paio d’anni a questa parte.  
Leggendo il prezioso materiale, che pian piano viene pubblicato, sono andato a reperire anche 
quello già esistente, e inspiegabilmente rimasto “silenzioso”, del suo magistero; a partire dalle sue 
omelie per le ordinazioni diaconali ed episcopali e i suoi discorsi sul sacerdozio che aiutano a 
“ricostruire” la figura del prete ambrosiano, così come lui l’aveva concepita nei suoi anni di 
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formazione e da educatore giungendo ad esplicitarne i tratti specifici una volta divenuto il Pastore 
della Chiesa di Ambrogio.  
La seconda motivazione che mi ha spinto ad indagare più in profondità non solo la persona, ma 
anche l’insegnamento di Giovanni Colombo è perché in esso ritrovo sullo sfondo tratti dell’opera 
nata dal carisma di un suo alunno, Luigi Giussani, che nel corso della sua vita non si è mai stancato 
di riconoscere l’immenso debito contratto nei confronti dei suoi maestri, ripetendo come un 
leitmotiv: “Tutto quel che ho detto l’ho imparato”. Il seme dello Spirito, piantato molto prima e da 
don Giussani coltivato, è maturato grazie a “colui che solo fa crescere” (1Cor 3,6) avendo esiti 
inaspettati, tratti caratteristici dello Spirito che soffiando dove vuole fa udire la sua voce, “ma non 
sai di dove viene e dove va” (Gv 3,8). Sappiamo però con certezza che le robuste radici di quella 
pianta affondano nel terreno di quella singolare esperienza umano-spirituale fatta alla scuola di 
grandi maestri nel seminario di Venegono.  
Il seguente lavoro presenta tre capitoli: il primo ripercorre la vicenda biografica vissuta “dal di 
dentro”, recuperando attraverso i diari e i ricordi le tappe più significative della vicenda interiore 
di Giovanni Colombo; il secondo capitolo riprende alcuni tratti significativi del suo insegnamento 
gli anni del rettorato di liceo e quelli come rettore maggiore dei seminari, infine alcuni aspetti che 
aiutano a tratteggiare i travagliati anni del suo episcopato; mentre nel terzo capitolo vorrei 
delineare la figura di prete che emerge dai suoi scritti, in particolare prendendo in esame le omelie 
per le ordinazioni sacerdotali che vanno dal 1963 al 1978, e quelle delle ordinazioni diaconali, 
insieme alle omelie per le messe crismali e altri scritti sulla spiritualità sacerdotale del prete 
diocesano.  
Naturalmente quanto sviluppato in questo lavoro è indubbiamente una sintetica rivisitazione che 
lascia “scorrere” la storia senza avanzare la pretesa di un’ampia ricostruzione. Mi sono limitato a 
porre i giusti accenti che aiutano a tracciare le coordinate di una vita che ho preferito venisse 
raccontata dalla “voce” stessa del protagonista facendo abbondante uso di citazioni che mi 
parevano esprimere con particolare intensità momenti di vita significativi e specifiche tematiche 
che avevo deciso di affrontare.  
  
  
I. - Tu Sol ... O Ideal, sei vero  
1.1 Cenni Biografici  
Giovanni Colombo nasce il 6 dicembre 1902 a Caronno Milanese, oggi denominata Caronno 
Pertusella, nome della più significativa frazione del paese, da papà Enrico e mamma Luigia, sesto 
di sette figli; viene battezzato l’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione.  
Caronno all’inizio del XX secolo è un paese di tremila anime (con leggera propensione 
all’aumento), assai legate alla vita parrocchiale e dedite, nella quasi totalità, alla vita contadina.  
Caronno, località del tutto tranquilla e tradizionale, non risente ancora, se non come una eco 
lontana, degli influssi e dei rumori della vicina città di Milano che portarono il cardinal Colombo a 
definirsi un milanese “arioso” proprio per via di quei diciassette km. che separavano il piccolo 
borgo dalla grande città.  
Papà Enrico è un operaio brumista in uno dei pochi stabilimenti del paese. Lo stesso card. 
Colombo lo definisce: «un uomo molto serio, che sapeva comandare. Però di una gran tenerezza, 
(...) quando sono entrato in seminario piangeva e mi raccomandava con gli occhi gonfi: Sii buono, 
prega, obbedisci sempre»1.  
Le sue parole gli rimasero impresse nel cuore, sempre. Mamma Luigia vedova di prime nozze, ricca 
dell’esperienza di emigrata in Argentina dove si era trasferita con il padre e i fratelli e dove aveva 

                                                             
1
 A. ANZANI COLOMBO, Il bambino in braccio, Martello, Milano 1991, 28-29; 
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contratto il primo vincolo coniugale, ha segnato in maniera indelebile l’umanità e la spiritualità di 
Giovanni Colombo: «Tutta la mia fanciullezza è piena del suo ricordo»2. Di lei il card. Colombo 
ricorda alcuni episodi significativi: «Certe mattine, non tutti i giorni, in certe occasioni solenni, per 
esempio il giorno dei morti o le Quarantore o il triduo finale della settimana Santa, mi svegliava 
presto: si usciva di casa per tempo. Mi ricordo ancora le strade, mi par di sentire il rumore dei 
passi che risuonavano nel silenzio sull’acciottolato del mio paese in quel tratto di strada che 
conduceva alla Chiesa»3.  
Da vescovo più volte soprattutto rivolgendosi alle giovani mamme era solito riportare esempi di 
grande contenuto pedagogico: «Il bambino è come un bicchiere che conserva sempre l’aroma del 
primo liquore che l’ha riempito. Versate nel cuore, quindi, delle vostre creature esempi di bontà, 
riempitelo di sentimenti di pietà e devozione. Come una spugna verranno assorbiti e quel sapore 
di innocenza nei giorni dell’età matura ritornerà come nostalgia di bene e operosità evangelica. 
Per qualcuno che sarà passato tra le bufere della giovinezza e di altri sbandamenti, sarà come il 
ritorno a un porto sicuro e di soavità indicibile»4.  
Proprio quest’idea di “nostalgia di bene” portò il card. Colombo a non scordare mai l’aroma di Dio 
lasciato da quanti nei primi anni della sua infanzia e poi della sua formazione avevano versato il 
liquore buono di un cristianesimo integrale, di una fede vissuta nella concretezza e nella semplicità 
di un’esistenza operosa, in una parola: Ambrosiana. Tra queste figure svetta la sua maestra 
elementare, suor Maria Michele Carando,5 di cui il cardinale dirà: «Senza questa maestra, io sarei 
stato più povero interiormente, intellettualmente e moralmente ... sapeva dire ad ogni suo alunno 
parole personali che non si dimenticavano più per tutta la vita... Lei ci raccontava come era sorta e 
come si era sviluppata in lei la vocazione religiosa, come aveva fatto a diventare suora. E io 
ascoltandola ne ero affascinato...»6.  
In quei preziosissimi anni delle elementari, sotto la guida di questa stimatissima suora-maestra e 
avvolto dal calore familiare, sgorga spontanea la vocazione che il giovane Giovanni rivela durante 
una confessione all’allora coadiutore dell’oratorio don Francesco Cippanelli: «E mi capita di 
andarmi a confessare. Tutti i mesi la scolaresca andava per le confessioni (...) confessioni alla 
maniera dei ragazzini ( ... ) vado dunque a confessarmi. A quei tempi c’era quella tendina davanti 
... si andava sotto la tendina e il prete stava dietro e parlava. Arrivo sotto e c’è un prete anziano, 
un certo don Francesco che mi dice: Ma tu cosa vuoi fare da grande? Cosa devi fare? lo non lo 
dicevo, ma il prete ha talmente insistito che dopo un po’ con un fil di fiato ho  detto: voglio fare il 
prete. L’ho detto per la prima volta in quel momento lì, ma me l’ha proprio strappato fuori dai 
denti. Ero in quinta quell’anno, e quel prete un giorno viene a far religione nella mia classe e io mi 
accorgo che segnandomi col dito, dice alla mia suora: quello lì deve fare il prete»7.  
Il 14 ottobre del 1914 Giovanni Colombo, alla vigilia del primo conflitto mondiale entra nel 
seminario di Seveso, dove frequenta le medie inferiori. Il passaggio in seminario non fu facile: 
«Venivo da un insegnamento individualizzato, che mi aveva valorizzato come persona e mi aveva 
permesso di dare tutto quanto potevo, entrato in seminario vi ho trovato la grande classe, la 

                                                             
2 A. ANZANI COLOMBO, Il bambino in braccio, 27; 
3 A. ANZANI COLOMBO, Il bambino in braccio, 27; 
4 G. COLOMBO, Sorelle e Madri, Massimo, Milano 1992, 130; 
5 Suor Maria Michele Carando nacque a Borgo d’Ale (Vc) nel 1886; entrò nell’Istituto delle Suore di Carità 
dell’Immacolata Concezione d’Ivrea nel 1902. La sua presenza a Caronno è ricordata negli anni 1909-1918. Morì nel 
1944. Cfr. G. COLOMBO, Maestri di Vita, NED, Milano 1985, 315-322; 
6 A. ANZANI COLOMBO, Il bambino in braccio, 42; 
7
 A. ANZANI COLOMBO, Il bambino in braccio, 43; 
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massa»8.  
Nel 1918 frequenta il seminario liceale a Monza dove ha come professore di storia politica 
Monsignor Luigi Talamoni, proclamato Beato da Giovanni Paolo II nel 20049, nel 1922 consegue la 
maturità classica al liceo Berchet, prosegue poi gli studi di teologia nel seminario di Corso Venezia 
a Milano, lo storico seminario voluto da San Carlo Borromeo; di questi anni il Cardinale afferma:  
«Il liceo l’ho fatto un po’ individualmente, non ho trovato nessuno che mi prendesse 
particolarmente a cuore. In Teologia invece ho avuto un grande maestro che si chiamava mons. 
Figini10».11  
Riceve la santa Tonsura il 26 maggio 1923; i primi Ordini minori il 22 dicembre 1923; i secondi 
Ordini minori il 19 marzo 1924; il Suddiaconato il 28 giugno 1925; il Diaconato il 1 novembre 1925. 
Finalmente, è ordinato sacerdote in Duomo dal card. Eugenio Tosi il 29 maggio 1926.  
Avviato agli studi universitari, riceve un notevole influsso da parte del servo di Dio professor Giulio 
Salvadori,12 che ammirò a tal punto da sostenerne in seguito la Causa di beatificazione; consegue 
prima la laurea in teologia (1926) e poi in lettere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
(1932).  
Docente di materie letterarie e poi di teologia spirituale nei seminari diocesani, è per due anni 
lettore di lingua e letteratura italiana presso la facoltà di magistero e lettere dell’Università 
Cattolica. Nel 1939 viene nominato rettore del Liceo di Venegono Inferiore e nel 1953, ritiratosi 
mons. Francesco Petazzi , gli viene affidata la carica di rettore maggiore dei seminari milanesi che 
occupa fino alla nomina di Arcivescovo di Milano. Riceve la consacrazione episcopale in S. 
Ambrogio il 7 dicembre 1960 dal card. G. B. Montini eletto poi Papa Paolo VI nel 1963; il 14 agosto 
dello stesso anno Papa Montini lo nomina Arcivescovo di Milano. Carica che occupa 
giuridicamente fino al 2 febbraio 1980 quando a causa di un ictus e raggiunti i limiti di età, 
abbandona l’onere di sostenere il peso della più grande e popolosa diocesi d’Italia. Si spegne a 
Milano il 20 Maggio 1992 dopo una vita intensa, un episcopato sofferto in anni terribili di 
contestazione e cambiamenti. Il 22 Maggio 1992 è sepolto in Duomo davanti all’altare della Virgo 
Potens. 
 
1.2 Il Chierico Giovanni Colombo  
Tra i ricordi del giovane Giovanni Colombo che ci sembrano opportuni per iniziare il racconto del 
suo cammino, ne abbiamo individuato uno sugli albori della sua vocazione sacerdotale. Durante gli 
esercizi spirituali il 22 settembre 1943 in un suo quaderno annotava: «...ricordi della fanciullezza 
sono affiorati dall’oblio, richiamati su alla luce della coscienza da non so quale forza misteriosa, in 
questi giorni di silenzio. Ecco il primo. Nel giugno 1913, una domenica mattina, mi trovavo con la 
schola cantorum del mio paese a Milano, sulla cantoria della Chiesa di Santa Francesca Romana, 

                                                             
8 A Mons. Luigi Talamoni nacque a Monza nel 1948, docente al seminario liceale di Monza e all’Istituto Villoresi. 
Divenne l’apostolo vero di Monza. Con il 1881, per la valida collaborazione della sig.ra Maria Levati Biffi, diede inizio 
alle Suore Misericordine. Morì nel 1926. Cfr. G. COLOMBO, Maestri di Vita, NED, Milano 1985, 151-166; 
9 ANZANI COLOMBO, Il bambino in braccio, 36; 
10

 Mons. Carlo Figini nato nel 1905; laureatosi a Roma, fu destinato all’insegnamento dei Chierici milanesi; 
particolarmente valida e stimata la sua docenza in dogmatica fondamentale e speciale. Fu maestro e formatore nella 
scienza teologica, preside della Facoltà Teologica di Milano. Morì nel 1967. Cfr. G. COLOMBO, Maestri di Vita, 207-216; 
11 A. ANZANI COLOMBO, Il bambino in braccio, 45; 
12 Giulio Salvadori, nato a Monte San Savino (AR) nel 1862; con la famiglia si trasferì a Roma nel 1875, dove frequentò 
la compagnia del circolo letterario di Sommaruga e della “Cronaca Bizantina”, smarrendo la pratica religiosa. Nel 1884 
cominciò ad insegnare ad Ascoli Piceno, dove il Venerdì santo dell’anno seguente ritrovò la fede. Da allora ad Albano, 
a Roma e a Milano, dove passò gli ultimi anni insegnando all’Università Cattolica, testimoniò con carità e coraggio la 
sua conversione. Morì a Roma nel 1928. È il Santo della letteratura italiana contemporanea. Cfr. G. COLOMBO, Maestri 
di Vita, 167-189; 
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per la prima messa di un certo don Domenico Bellavita, che fu poi per breve tempo coadiutore di 
Saronno, e morì al fronte nella guerra 1915-1918. D’improvviso, prima che il santo rito iniziasse, fu 
illuminata la Madonna, che stava sull’altare maggiore come in una nicchia. La mia attenzione fu 
attratta da quella luce, guardai la Madonna, in quel momento lo ricordo bene, udii distintamente 
pronunciare queste parole: “Tu sarai Sacerdote di mio figlio Gesù”. Risonarono dentro o fuori di 
me queste parole? Non lo potrei dire ora con certezza. Ma fin d’allora non potei dubitare che da 
un’altra persona provenivano e non dal mio spirito»13.  
Dopo circa un anno, nell’ottobre 1914 Giovanni Colombo fa il suo ingresso nel seminario di Seveso 
e trascorre in seminario una buona parte della sua vita, anzi possiamo tranquillamente dire che 
prima come chierico poi come insegnante e come rettore, infine come Arcivescovo non poté mai 
concepire la sua vita come qualcosa di avulso dal suo seminario.  
Di questo periodo seminaristico abbiamo una preziosissima testimonianza attraverso due diari14 
che aiutano in maniera limpida, attraverso le sue parole, a delineare bene quale fu il cammino e i 
sentimenti che stavano per formare il chierico Giovanni a diventare sacerdote.  
Il suo giudizio circa gli anni del seminario è severo: «furono anni non felici»15.  
Il chierico Colombo patì fortemente il distacco dagli affetti più cari «le sofferenze erano molte, fra 
queste ne ricordo ancora una vissuta fino allo spasimo: in seminario non c’era la mia famiglia. Se io 
avessi potuto, la sera andare a casa ... se avessi potuto avere il mio papà, la mia mamma, qualcuno 
dei miei fratelli, allora, allora... il primo anno di seminario avevo dodici tredici anni, frequentavo la 
prima ginnasio, mi concedevano un giorno appena di ferie, dal mattino alla sera, dovevo andare a 
Caronno, arrivavo a casa verso le dieci, alle tre dovevo ripartire»16.  
Al giovane Colombo entrato in seminario alla vigilia della prima guerra mondiale e frequentato il 
liceo nel periodo successivo, non fu risparmiato il giogo della fame e del freddo:  
«Io pativo la fame. Al termine del liceo ho rischiato di morire ... ricordo le mani gonfie, i piedi gonfi 
dal freddo, si riscaldava solo un’aula, si mangiava poco, io crescevo, ero alto sono gli anni dello 
sviluppo. Ho sofferto molto.»17  
In questo clima austero e freddo non è venuta mai meno la consapevolezza di una positività di 
fondo, temprata dalla fatica e dal disagio che ha portato il cardinale alla maturazione di un giudizio 
convintamente positivo sul seminario, riletto a posteriori di un’esistenza, che, avendo concesso 
ampio spazio a Dio, ritrova in se stessa riconciliata ogni cosa:  
«Io tornerei a soffrire quel che ho sofferto e anche di più, per la formazione umana e cristiana che 
ho ricevuto in seminario ... tornerei in ginocchio nel mio seminario, pur di ricevere quel bene che 
costituisce la forza morale e religiosa contro le burrasche della vita»18.  
Tutto il diario19 è attraversato da un’altissima tensione spirituale, contiene pagine d’orazione 
stupende e mostra una capacità singolare per l’età di una “lucida, impietosa introspezione”, il 
tutto espresso attraverso tratti poetici che mostrano già in nuce il talento che il futuro pastore 
della Chiesa Ambrosiana non terrà nascosto.  
  
 
                                                             
13

 I. BIFFI, Il Cardinale Giovanni Colombo. Un maestro di sapienza cristiana sulla cattedra di Sant Ambrogio, NED, 
Milano 2002, 303; 
14 G. COLOMBO, Due Diari, Glossa, Milano 2003. Si tratta di due diari, l’uno risalente alla sua giovinezza, l’altro alle 
settimane della sua nomina ad Arcivescovo di Milano; 
15 A. ANZANI COLOMBO, Il bambino in braccio, 38; 
16 A. ANZANI COLOMBO, Il bambino in braccio, 40; 
17

  A. ANZANI COLOMBO, Il bambino in braccio, 38; 
18 A. ANZANI COLOMBO, Il bambino in braccio, 39; 
19 Si tratta di un testo prezioso composto da due quadernetti di “diario spirituale”, stesi saltuariamente tra il lunedì 17 
Maggio 1920 e il lunedì 30 ottobre 1922, che sorprende il cardinale dai 17/18 anni ai quasi 20. 



 Q48 - Francantonio Bernasconi (a cura di) - La formazione umanistico-sacerdotale 

 

6 

 

1.3 Una tensione all’infinito  
Attraverso la lettura dei diari vorremmo far trasparire l’itinerario umano percorso da Giovanni 
Colombo negli anni della sua formazione, riconoscendo che:  
«Questo diario ...- afferma Mons. I. Biffi - rappresenta una fonte unica e inattesa per la conoscenza 
della formazione spirituale di Giovanni Colombo, dove già spuntano e si intravedono, nella loro 
forma incipiente e come presagio e intuizione, i tratti che lo distingueranno nella vita matura 
sacerdotale e episcopale»20.  
Una tensione all’infinito: questo è il primo carattere che impressiona leggendo le pagine di diario 
che portano a riconoscere come davvero l’albero sia già nel seme. In queste pagine troviamo la 
figura di un giovanissimo seminarista che prende assolutamente sul serio la vita spirituale. Scrive 
Inos Biffi a tal proposito:  
«l’accentuazione che è propria dei giorni di Esercizi Spirituali, lascia scorgere, in realtà, 
l’atteggiamento e la determinazione religiosa e morale abituali nello svolgimento della vita di 
seminarista»21.  
Sfogliando il diario si trovano pagine di rara bellezza che lasciano trasparire la soavità del clima di 
preghiera nel quale sono state scritte e la tensione all’infinito carica di tutto lo slancio giovanile di 
un ragazzo innamorato di Dio:  
«Io voglio essere un chierico santo per divenir poi almeno un sacerdote ottimo»22 e ancora,  
«O Signore io ho capito che la gloria non mi basta. lo ho sentito dopo tutto un vuoto, ma un vuoto 
così immenso che nulla v’ha che lo possa colmare, tranne tu! Tutto questo che io sono è tuo, Dio 
mio, Padre mio, ed io a te tutto lo dono e lo restituisco; ma in compenso dammi te stesso. Oh 
come sarà bello quel giorno in cui in un abbraccio indissolubile io mi confonderò intensamente 
vivendo in te, e potrò dire nell’eccelsa sublimità, fuori del tempo, per sempre: O Dio, desiderio 
mio, io sono tu!!!»23  
Queste pagine rivelano la maturità e la determinazione del non ancora ventenne Giovanni 
Colombo e colpisce vedere come in esse si riflettano le ansie e le inquietudini dell’età 
adolescenziale, i suoi propositi, le sue sconfitte e riprese, le sue sicurezze e incertezze, i suoi 
eccessi e i suoi sogni. Scrive il giorno del suo 19° compleanno: «Ho diciannove anni compiuti! Buon 
Dio, quanta grazia, quanto amore! E Grazia ed Amore è questo giorno che vivo. Quest’aria azzurra, 
della serenissima sera d’inverno, che respiro. Ma in fondo una preoccupazione mi punge; è un 
affanno che tributa questo tempo de la mia giovinezza. O Signore, sia pur fatto come tu vuoi, ma 
solo che io t’ami, ch’io sia puro, più puro, puro, puro!!!»24  
e qualche giorno dopo: «Ho diciannove anni, O Signore, e non ho goduto nulla della vita. Ho 
diciannove desideri insaziabili nel cuore che mi spronano, e questi diciannove anni vogliono vita, 
vita, vita. Tu, Cristo, sei la vita. Ma se dovesse accadere che io debba offenderti mortalmente, Dio 
mio, non guardar s’io ricuso, prendimi a forza, uccidimi... »25  
La determinazione impavida che emerge da questi scritti diventa per noi occasione di mostrare un 
altro aspetto della personalità del card. Colombo che rivela come i suoi slanci verso l’Infinito non 
sono solo frutto di momenti euforici derivanti da sentimentalismi adolescenziali, ma atti d’amore, 
capaci di realismo, tipici di una santità con i piedi ben radicati per terra.  
Inos Biffi definisce questo aspetto della personalità del cardinale come la capacità di una “lucida, 

                                                             
20 G. COLOMBO, Due Diari, 4; 
21 G. COLOMBO, Due Diari, 6; 
22 D’ora in poi indicherò solo il giorno cui è datata la pagina di diario di cui riporto alcuni pezzi, il mese e l’anno insieme 
alla pagina del testo Due diari, da cui è possibile recuperare con maggior agilità gli scritti, es: 3 Novembre 1920, 50; 
23 25 Novembre 1921,72; 
24 6 Dicembre 1921, 73; 
25

 10 Dicembre 1921,74; 
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impietosa introspezione” messa in evidenza meravigliosamente sia per eleganza di stile che per 
finezza psicologica in questa pagina di diario: «Ed io, o Signore buono, ogni volta che nel silenzio 
intiero - esterno ed interno - sia pur di sfuggita posso lanciare uno sguardo alla penombra del mio 
io, trovo sempre delle pagine di miseria mai letta, di cui non avevo nemmeno mai sospettato 
l’esistenza in me. Oh allora, o Signore, come si sente di essere davvero nulla di buono, di essere un 
atomo ribelle e inutile, che s’agita febbrile nello svolgersi del mondo! Chissà quante pagine su cui 
stanno scritte delle parole che io ignoro si trovano ancora dentro di me? Da quel poco che m’hai 
fatto conoscere di me sento che sono un essere senza scheletro, una pietra amorfa, uno spirito 
senza volontà (...). E così passano i giorni, tentennanti, indecisi, senza luce, senza calore, senza 
carattere, giorni umidi, tiepidi, oziosi, flosci ... La debolezza di carattere per cui non so dire di sì e di 
no nettamente, reciso (...) è come lo sfondo principale della mia indole, è il colore di prima mano 
che si stende su tutta la tela, poi vi sono altri colori (...). Ecco la superbia per la prima (...). In fondo 
ad ogni mia azione io trovo sempre - me stesso - detestabile (...). Tutto il mio rapporto verso 
coloro che mi circondano non è che un cattivo sistema di invidiuzze e di capricci, di simpatie e di 
antipatie (...) O Signore, nello spasimo della terra riarsa che si screpola e geme senza una stilla di 
pianto, io lancio le mie mani verso la tua bontà, verso il tuo amore»26.  
Troviamo in queste pagine tutta la drammaticità della vita che si gioca tra il fascino e la gratuità 
della Grazia e la libertà, desiderosa e incapace da se stessa, di una risposta che si appoggi solo sulle 
sue proprie forze. L’unica soluzione possibile rimane appunto il fiducioso abbandono che si 
esprime nel “tendere le braccia verso la sua bontà e il suo amore.”  
Potremmo tranquillamente dire come quello di Giovanni Colombo sia un Cristianesimo imparato 
dall’esperienza, da una seria riflessione sulla propria esistenza. Avremo prova di questo con la 
scelta del suo motto episcopale: Veritas et Amor, che alla luce di quanto emerso potremmo 
parafrasare anche così: Verità di se stessi senza sconti e Amore di Dio capace di abbracciare tutto. 
La condizione perché l’Amore si espanda e investa la vita è quella di essere veri e umili, non 
semplicemente bravi: “Se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai figli, a maggior ragione il 
Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a coloro che gliele domandano” (Mt 7,11).  
  
 
1.4 Una fede provata.  
Il diario giovanile del cardinale ci presenta un altro aspetto interessantissimo della sua vicenda che 
lo segnò in maniera profonda: la malattia.  
«L’Assunta del 1922, avevo precisamente vent’anni, e io ero morente di tisi e di tifo, congiunti in 
un morbo unico»27.  
Nell’estate del 1922, dopo lo sforzo della maturità classica conseguita al liceo Berchet di Milano, il 
giovane Colombo ebbe un crollo fisico. Si trovava in vacanza a fare il prefetto presso la Montanina 
-colonia estiva dei collegi arcivescovili riuniti-, sulle pendici del Resegone. Assalito da violente 
febbri fu portato d’urgenza dalla madre a Caronno, dove, date le condizioni disperate, se ne 
attendeva la morte: «Il coadiutore ogni tanto mi diceva parole di conforto. Sapevo che recava con 
sé l’Olio Santo, e aspettava l’ultima mia agonia per amministrarmi l’ultimo conforto della fede. 
Cercai un sorso di latte, lo bevvi e mi assopii. Al risveglio, nel giorno dedicato alla santissima 
Vergine Assunta in Cielo, mi sentii guarito. La Madonna mi era venuta incontro e mi aveva 
guarito»28.  
Di fronte a questa forma di guarigione è difficile non riconoscere un fatto che ha del miracoloso e 
                                                             
26

 23 Marzo 1921, 56-57; 
27 A. ANZANI COLOMBO, Il bambino in braccio, 37, nota 14; 
28 Omelia inedita dell’ 8/12/1985 a Caronno, riportata, in alcuni stralci, in nota al testo Il bambino in braccio, 37. Cfr. 
nota 14; 
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come tale è riletto anche dal cardinale a distanza di anni.  
Altre furono le prove che plasmarono la personalità di Giovanni Colombo: già dai primi anni di 
sacerdozio un’ombra di sofferenza era calata sulla sua famiglia: l’anno dopo l’ordinazione 
sacerdotale muore il fratello Isidoro già gravemente malato; la mamma Luigia non riuscì nemmeno 
a partecipare all’ordinazione sacerdotale di Giovanni per curare anche in quel giorno il figlio 
infermo. Un altro fratello Agostino mancò nel 1928 e la sorella Emilia nel 1929. A tal proposito 
scrive Francantonio Bernasconi29 nella sua biografia: «Pesarono certo questi lutti sulla personalità 
sacerdotale del prete novello rendendola più fine e più pensosa»30 e sfogliando un diario 
scolastico, gelosamente custodito da un suo alunno31, di quei primi mesi di insegnamento a San 
Pietro Seveso, emerge come nel suo insegnamento traspariva sempre qualcosa di malinconico32.  
  
1.5 Uno stile inconfondibile  
L’animo del letterato innamorato della bellezza è l’aspetto della personalità di Colombo che 
illumina la sua vita; come la luce del sole, che posandosi sulle “forme” del creato permette di 
vederle in tutto il loro splendore, così il suo stile, abitato sempre da un soffio di poesia, fa luce e 
abbellisce anche le circostanze e le situazioni che solitamente mostrano il lato oscuro della vita. La 
contemplazione e la ricerca della bellezza rimane lo sfondo di ogni suo pensiero che sfociando 
nella parola incantava e tuttora incanta il fortunato lettore che si imbatte nei suoi pensieri.  
La passione per la letteratura e la sua indole poetica hanno origini remote: «L’amore per il 
Manzoni è amore di vecchia data. Ricordo un Natale. Sapevo già che non era Gesù bambino a 
portare i doni (avevo dieci, undici anni), però capivo che il Bambino mi voleva bene attraverso i 
miei genitori. Se non era il Bambino come lo sognavo io, erano i miei genitori che ereditavano il 
suo amore e mi facevano doni. “Cosa vuoi per Natale-mi domandavano”. Ricordo di aver risposto: 
“datemi i Promessi Sposi”. Li ho letti tutti allora e da allora il Manzoni con il suo romanzo e con le 
sue poesie mi fu sempre compagno»33.  
La sua intelligenza e le sue attitudini furono notate e apprezzate dai superiori e i giudizi riportati 
sulla scheda del seminario sono tutti positivi: Ingegno forte, studiosissimo, colto: poeta facile e 
brillante” (1922), “... di pietà: affabile: aria di malinconico sognatore” (1923), “Ottimo sotto ogni 
aspetto” (1926).  
L’indole poetica e l’amore per la letteratura, riuscirono a mantenersi vivi nel giovane Colombo 
durante gli anni del seminario, ma ebbero la loro coronazione e il loro sodalizio pieno con la fede 
grazie all’incontro con Giulio Salvadori, dal quale trasse l’intuizione fondamentale per la sua vita, 
che mai lo abbandonò: «Ogni scrittore, se è sul serio un grande scrittore, ogni poeta se è 
indiscutibilmente un poeta, nelle sue opere o è un testimone di Cristo, della sua Verità e del suo 
fascino, oppure è un testimone della nostalgia di Cristo, il più delle volte inconscia - o del dramma 
inquietante dell’assenza di Cristo, che è fatale si faccia sentire negli animi che non siano del tutto 
superficiali»34.  
Tale concezione consentiva a Colombo di superare ogni pregresso dualismo e di unificare, 
semplificandola, l’intera sua vita spirituale e culturale tanto da poter affermare che avrebbe 
potuto egregiamente esercitare il suo sacerdozio non da un pulpito né da un altare, né da un 

                                                             
29 Ordinato sacerdote nel 1971; coadiutore a Germanedo (1971) e a Porlezza (1975); dal 1980 al 1992 segretario del 
cardinal Giovanni Colombo; dal 1993 al 2001 prevosto di Asso; quindi parroco a Caronno Pertusella, S. Margherita (la 
parrocchia originaria del cardinal Colombo); 
30 F. BERNASCONI, Verità e Amore. Biografia del card. Giovanni Colombo, Centro Ambrosiano, Milano 2001, 16; 
31

 Don Felice Riva, parroco emerito di Motta Visconti; 
32 Cfr. F. BERNASCONI, Verità e Amore, 16; 
33 A. ANZANI COLOMBO, Il bambino in braccio, 36; 
34

 G. BIFFI, Le cose di lassù, Cantagalli, Siena 2007, 116; 
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confessionale di Chiesa, ma in modo personale ed adeguato da una cattedra di scuola e di 
università.  
Tutto questo influì decisamente nel suo modo di fare scuola come professore di letteratura e 
teologia spirituale nei seminari milanesi.  
Giovanni Colombo non è mai stato un esteta solo per il semplice gusto di un estetismo fine a se 
stesso. Era un grande indagatore del cuore umano che concepiva la teologia come un’esperienza 
viva, colta nelle figure di uomini straordinari, canonizzati o no.  
Amava mettere in risalto soprattutto i cammini impervi degli uomini che svincolandosi dai 
tentacoli dell’effimero e dell’illusorio arrivavano a palpitare nell’Eterno e nel Vero passando dalle 
ombre pervenivano alla Luce.  
«Tra i Santi preferiva parlare di quelli che fanno disperare anche il biografo più sagace: di quelli, 
cioè, che all’esterno non hanno nulla di singolare o di appariscente, intorno a cui stendere 
narrazioni di facile interesse, ma solo poche date e pochi uffici a cui aggrapparsi. Uffici che di per 
sé, per quanto delicati e importanti, non valgono a distinguerli dai molti che li hanno pure 
sostenuti in altri luoghi o in altri tempi, mentre all’interno quanta forza posseggono, quanta 
ricchezza, che ardore meraviglioso e insonne. La loro vita, tutta la loro vera vita, si è scavata un 
alveo interiore per scorrere senza clamori superficiali, fuori da ogni osservazione umana, mistero 
d’amore tra l’anima sola e Dio solo; e proprio per questo fu incomparabilmente feconda»35.  
Colombo fu dunque un grande conoscitore delle pieghe del cuore umano e eccellente teologo 
capace di ricondurre a Cristo ogni frammento di Verità, Bellezza e Giustizia dovunque esso si 
trovasse disseminato nel mondo: ogni cosa andava ricapitolata in Cristo culmine e fonte, dunque 
ogni accento di Verità percepito sulla Terra occorreva fosse riconosciuto e ricondotto al suo 
autore.  
Alla figura di Cristo egli riconduceva, e da essa faceva irraggiare i valori di verità e di grazia di un 
umanesimo vero, al quale introduceva anche i suoi seminaristi, rifacendosi abbondantemente alla 
letteratura e all’arte che avevano attratto i suoi anni precedenti.  
Esempio efficace di questa lettura cristologica, che si stampò indelebilmente nella mente e nel 
cuore di alcuni suoi alunni tra cui Luigi Giussani e Giacomo Biffi, fu il commento di don Giovanni 
Colombo alla poesia Alla sua donna di Giacomo Leopardi, sulla quale ritorneremo.  
  
1.6. Una personalità complessa  
Giovanni Colombo non aveva una personalità semplice, il cammino verso la sua interiorità, 
abbozzato dallo scorrere dei diari, ci ha mostrato una singolare attitudine del cardinale ad entrare 
con determinazione nelle pieghe del cuore umano, sia in quelle degli altri che le sue.  
Egli era ben consapevole di questa sua dote e spesso si sorprendeva, dopo brevi incontri, ad aver 
già tracciata una biografia dell’anima dell’interlocutore che aveva dinanzi. A volte, «si rammaricava 
di aver troppo oltrepassata la soglia delle anime, che d’altronde grazie al suo stesso rischioso 
dono, sapeva interpretare con penetrante intelligenza e guidare con sapiente e non illuso 
consiglio»36; se è vero che era affascinato dalla bellezza ed era capace di renderla con tocchi 
geniali, la sua contemplazione non era quella gratuita dell’artista, ma piuttosto quella di un critico, 
non propriamente pietoso, sostengono alcuni; «tutto filtrava e sapeva cogliere e mettere in luce 
con penetrante ironia, e anche con terribile stroncatura, i lati incoerenti e comici di situazioni e di 
persone, che non sempre potevano evitare il pericolo di essere in qualche misura dominate»37.  
Un altro tratto caratteristico della sua personalità era una certa attitudine al disincanto che si 
                                                             
35

 Testimonianza fornita da don Giovannino Melzi (1918-1973), Ricordando l’insegnante di teologia spirituale, raccolta 
in I. BIFFI, Nuovi Saggi sull’Arcivescovo Colombo, NED, Milano 2003, 96; 
36 I. BIFFI, Il Cardinale Giovanni Colombo, 21; 
37

 I. BIFFI, Il Cardinale Giovanni Colombo, 20; 
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esprimeva in giudizi ironici su situazioni, persone o fatti; la consapevolezza di questo suo dato 
temperamentale lo portò a dire più volte che lui era nato scettico.  
Durante tutto il corso della sua vita cercò di tenere a bada queste sue inclinazioni con un preciso 
impegno di ascesi. Si legge in un suo manoscritto, un anno prima che diventasse rettore del liceo, 
che per essere maestro di vita doveva togliere l’apparenza dell’ironia, poiché ogni ironia percepiva 
che era freddezza; egli sapeva che questo suo aspetto caratteriale molte volte lo portava più a 
sottolineare la parte mancante di qualsiasi cosa, faceva fatica a vivere un abbandono spontaneo 
perché il vaglio della critica spietata sempre interferiva.  
Il cardinal Colombo possedeva una tempra d’acciaio, era un uomo di instancabile operosità; la 
domenica era per lui una giornata massacrante: al mattino si alzava prestissimo per recarsi nella 
parrocchia dove era stata fissata la visita pastorale, celebrava tre messe con omelia, si intratteneva 
con sacerdoti e le religiose, incontrava gruppi e associazioni e i laici responsabili parrocchiali; 
concludeva sempre con la visita ad un malato che rappresentava come un campione di tutti gli 
altri e tornava intorno alle 22.00. Angelo Majo, arciprete del Duomo, racconta che quando 
rincasava la luce del suo studio restava accesa fino a mezzanotte, quando si ritirava in cappella a 
concludere la celebrazione della liturgia delle Ore e all’indomani alle sei ricominciava la sua 
giornata38.  
Una testimonianza preziosa sulla sua personalità ci è fornita da don Francantonio Bernasconi che 
fu l’ultimo segretario del cardinale dal 1980 al 1992.  
I ricordi autobiografici del cardinale divennero più frequenti con chi gli stava vicino durante gli anni 
del suo “operoso” ritiro, e sono stati resi felicemente noti proprio dal suo segretario, che nel corso 
degli anni riuscì a sciogliere la sua innata ritrosia e a divenire suo discreto confidente. Il suo 
segretario parla, a proposito del cardinal Colombo, di una natura primaria, immediata, 
temperamentale che egli aveva già saputo dominare con un diuturno controllo, specialmente in 
pubblico, «poiché talora in privato gli scappava di alzare la voce o poteva sembrare imperioso e 
desiderava che ogni sua richiesta fosse presa in considerazione ed eseguita il più possibile 
immediatamente e alla lettera».  
Del resto di questo suo temperamento audace e non facile egli era il primo ad essere cosciente. 
Don Francantonio ricorda così il suo primo incontro col Cardinale al momento di mettersi al suo 
servizio il 26 febbraio 1980: «Io sarò il tuo terzo parroco difficile, [...] Ti chiedo perdono per quanto 
soffrirai per causa mia, se mai ti offenderò, se non sarò indulgente nei tuoi riguardi; se ti chiederò 
di lavorare oltre il dovuto e oltre le possibilità e i tuoi gusti; ti chiedo perdono per il mio carattere 
impulsivo, per quando alzerò la voce - tu non mi conosci ancora bene - e ti farò magari rimproveri 
immeritati. Non ho un carattere facile, vedrai! Vedrai che temperamento possiedo».39  
Dalla vicinanza quotidiana con il cardinale rimane tuttavia un’impronta indelebile nel cuore del suo 
segretario e rimangono ammirevoli le parole da lui pronunciate in una commemorazione: «Il 
cardinale Giovanni era un grande. E per questo conosceva e riconosceva i suoi limiti. É stato detto 
non so da chi [...] che agli occhi del cameriere il suo padrone non è mai un grande. Personalmente 
dissento e smentisco, riferendomi a quell’esperienza, che mi accomunò per dodici anni e più, al 
cardinal Colombo. Dirò che egli non aveva una grande statura morale; affermo che ne aveva una 
più su di tutti, vale a dire gigantesca; senza farne un mito era tuttavia un gigante. E non esito a dire 
che i suoi difetti non facevano altro che esaltare le sue virtù».40  
In ultima istanza è commovente vedere come il cardinale stesso fosse capace di mendicare 
preghiere per portare l’enorme peso legato alla conduzione della diocesi, associato all’acutissimo 

                                                             
38 Cfr. A. MAJO - M. Russo, Il Cardinale Giovanni Colombo, «Profumo di opere buone», San Paolo, Milano 1998, 23. 
39 F. BERNASCONi, Fioretti Colombiani (a cura della parrocchia S. Margherita in Caronno Pertusella), 2002, 4. 
40

 F. BERNASCONI, Fioretti Colombiani, 5. 
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senso di responsabilità che continuamente gli sussurrava all’orecchio le parole della promessa 
cardinalizia: «So di essere un omino-attaccapanni su cui il Signore (non senza un sorriso) si 
compiace di appoggiare i mantelli della sua Gloria. D’altra parte però, avverto certamente, che di 
là dalle cerimonie e dai colori, mi vengono incontro responsabilità concrete e formidabili, e il cuore 
talvolta si spaura. Le preghiere, i consigli e l’affetto degli amici mi sorreggano a tanta altezza di 
impegni e di servizi che arrivano usque ad sanguinis effusionem»41.  
  
  
II. MAESTRO: DI LETTERATURA, DI OBBEDIENZA E DI VITA CRISTIANA  
  
2.1 Maestro di letteratura: Il Cristocentrismo estetico  
Giovanni Colombo fu per quasi quarant’anni educatore nei seminari: come docente di lettere nel 
seminario minore di S. Pietro Martire (Seveso) dal 1926 al 1931; e nel seminario liceale di 
Venegono Inferiore dal 1931 al 1939; quindi come rettore di liceo dal 1939 al 1953; e come rettore 
maggiore dal 1953 al 1963, quando divenne arcivescovo di Milano. I sacerdoti ambrosiani che 
ebbero la fortuna di averlo come docente sono per la maggior parte scomparsi, quelli vivi 
conservano ancora nella loro memoria le incantevoli lezioni d’italiano di don Giovanni Colombo, 
associando alla bellezza delle lezioni anche l’esigenza del professore.  
Abbiamo visto come nel corso delle lezioni di teologia spirituale fosse così meticoloso e abile nel 
ricercare il segreto nascosto nelle pieghe delle vite dei santi, di mostrare come lo straordinario 
fosse ordinario e come quest’ultimo fosse così ricco di fascino quando vissuto nella 
consapevolezza di Cristo.  
“Cristo c’è e io l’amo”, questa confessione incastonata in un suo saggio a commento di un 
romanzo di Marino Moretti del 194142, rappresenta, come dice Inos Biffi, «la sintesi di tutta la 
dottrina e la pedagogia di Colombo». Notiamo qui come il principio di sintesi, la prospettiva più 
adeguata di indagine sulla realtà dell’uomo e dei suoi desideri espressi o celati tra le righe, 
mutuata da Giulio Salvadori, divenisse operativa per la propria vita e il proprio lavoro, sempre teso 
al misterioso riconoscimento di quella presenza che furtiva suole nascondersi con discrezione nella 
vita di ogni uomo: «Per lui lo studio dei diversi autori, che il corso dell’insegnamento o il suo gusto 
gli avevano fatto incontrare, non aveva mai mirato soltanto ad intenti letterari o a illustrazioni 
estetiche. Egli ne aveva ricercato l’interiorità, e in essa il desiderio di Gesù Cristo, di là dai loro 
stessi insuccessi, dai loro limiti e dalle loro colpe e prevaricazioni. Giovanni Colombo era convinto 
che quel desiderio di salvezza, quand’anche non consapevole e inespresso, giaceva nel fondo della 
loro anima, li tormentava e li ispirava»43.  
Questo metodo di procedere non era affatto un tentativo estrinseco di “battezzare” quanti più 
fosse possibile. Colombo reagì sempre d’istinto a queste posizioni che spesso in ambito clericale 
prevalevano a quei tempi nei confronti di poeti e scrittori dell’età moderna. Egli era ferocemente 
contrario a quei maldestri tentativi di dividere tutto sotto le etichette per poi ricondurre 
attraverso inevitabili forzature il discorso dalla propria parte. Colombo forte della sua concezione 
così unificata e unificante, faceva l’impopolare tentativo di andare in profondità, sino a cogliere i  
drammi degli scrittori, il tormento inscritto oggettivamente nei loro cuori; egli ricercò sempre una 
lettura che fosse al tempo stesso rigorosamente oggettiva e “ariosamente” cristiana.  
Convinto del suo metodo d’analisi che poteva porre in riferimento a Cristo ogni autore senza 
alterarne l’autentica identità, il giovane don Giovanni Colombo si avventurava così non solo nella 

                                                             
41 Testimonianza di A. Aletti raccolta in I. BIFFI, Nuovi saggi sull’Arcivescovo Giovanni Colombo, 158. 
42 Cfr. G. COLOMBO, Un romanzo sulla madre di un sacerdote, «La scuola Cattolica» 70 (1942) 366-377; 
43

 I. Biffi, Il Cardinale Giovanni Colombo, 90; 
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lettura e nella comprensione dei grandi capolavori ispirati dalla fede come quelli di Dante o di 
Manzoni, ma anche nelle opere tormentate ed amare del nostro secolo come quelle di Ibsen e di 
Pirandello: «Ibsen poteva essere presentato come colui che ha percepito con più dolorosa 
acutezza i contrasti profondi e inevitabili che ci sono nell’uomo; in particolare i contrasti tra le 
irrinunciabili aspirazioni e le insuperabili incapacità, tra il desiderio di una non illusoria 
realizzazione di sé e la tirannia di un esistenza sociale oppressiva, tra la nostalgia di un’intatta 
giovinezza dell’anima e le mortifere complicazioni intellettuali dell’età adulta. Mio Dio - è 
l’invocazione di una poesia ibseniana - per rivolgerti una preghiera da fanciullo io darei tutta 
l’intelligenza del mondo»44.  
Non è difficile notare come nello scrittore scandinavo vi sia un testimone involontario, ma 
persuasivo, della verità cattolica del peccato originale e della decadenza dell’uomo senza la grazia.  
Pirandello è invece il poeta che canta la labilità e l’inconsistenza della vita che solo l’esistenza di un 
Dio potrebbe colmare, se la fede per il drammaturgo agrigentino non fosse una strada ormai 
assolutamente impraticabile.  
«Il dramma della relatività di Pirandello, e di tante anime moderne, è il patimento per l’assenza 
dell’Immobile che tutto muove; del supremo bene che sazia il fluttuante nostro cuore; di Colui che 
è, e in cui consistono coloro che non sono»45.  
Ma ciò che rimase impresso nella memoria dei suoi alunni, il poeta sul quale, a giudizio di molti, 
aveva esercitato fruttuosamente il suo metodo d’analisi, era Leopardi.  
La lettura colombiana della canzone leopardiana Alla sua Donna, rimane tutt’oggi uno dei ricordi 
più vivi e significativi delle sue lezioni. Inos Biffi nota giustamente che nell’impatto col poeta di 
Recanati si mostra con limpidezza come Colombo, pur mantenendo il dato nella sua oggettività, 
fosse in grado di accenderlo di una intelleggibilità superiore.  
Leopardi aveva premesso ai versi questa illuminante annotazione: “É la donna che non si trova. 
L’autore non sa se la sua donna sia mai stata finora o debba nascere; sa che ora non vive in 
terra...” «... ma, commentava il Colombo, a noi è stato rivelato che quest’essere sublime esiste e lo 
si può rinvenire nell’umanità adorabile di Cristo. La mente raziocinante del Leopardi non lo sa e 
anzi lo nega; ma il suo cuore d’uomo ne avverte il presagio e perciò può effondersi in un canto che 
è al tempo stesso una verità e una preghiera»46.  
Tutta la produzione di Leopardi è letta da Colombo, come uno spasimo continuo, in cui si oscilla 
tra la mostruosità della ragione chiusa alla trascendenza e il fiorire fragile e doloroso, da ogni 
pertugio possibile, della speranza che diviene grido e, perciò, preghiera.  
Cristo, dunque, come oggetto del desiderio umano, chiave di lettura universale di ogni pagina che 
racchiuda in sé il dono della verità e della bellezza; questo è quanto Giacomo Biffi ha denominato 
Cristocentrismo estetico parlando dell’approccio culturale rinvenibile negli scritti e 
nell’insegnamento di Giovanni Colombo, riconoscendo tuttavia che questo non era solo un 
metodo, una prospettiva estetica, ma che esso traesse davvero origine dalla centralità della 
persona di Cristo radicata nella sua esistenza.  
Un ultimo, ma fondamentale, chiarimento circa il Cristocentrismo, risulta necessario per evitare 
forzature interpretative inadeguate quando non fuorvianti. Nelle varie manifestazioni culturali ci si 
può anche imbattere in ciò che non può essere redento, in quanto intrinsecamente incompatibile 
con ogni riferimento a Cristo, positivo o negativo che sia: «A queste culture, il credente non si 
apre. Anzi le contesta con ambiguità, ne proclama la aridità e la natura illusoria e dannosa»47.  
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2.2 Maestro di obbedienza: la nomina a Rettore di Liceo  
Nel corso della vita del cardinale Giovanni Colombo la svolta decisiva fu certamente la sua nomina 
nel 1939 a rettore del seminario liceale48.  
La nomina arrivò come un turbine violento che una volta passato trascina con sé anche tutti i sogni 
e i progetti di una vita che si realizzano nella fatica del quotidiano. Non che prima non ci fossero 
stati piccoli segnali di avvisaglia, che avrebbero potuto far presagire il grande cambiamento, 
tuttavia i fatti sembravano poter essere dominati da Colombo, il quale, orientatosi verso 
l’insegnamento presso l’Università Cattolica mirava, sospinto da padre Gemelli, alla cattedra di 
Lettere, pensando di poter rendere gloria a Dio facendo fruttare gli stessi doni di natura di cui il 
Creatore lo aveva dotato.  
La successione di Colombo a mons. Giuseppe Rotondi alla guida del seminario liceale fu un colpo di 
mano di mons. Petazzi, sia nei confronti di Colombo, sia nei confronti della Congregazione stessa 
degli Oblati alla quale Petazzi apparteneva e dalla quale sarebbe dovuto pervenire il nuovo 
rettore, sia nei confronti di padre Gemelli, il quale desiderava esplicitamente Colombo come 
docente dell’Ateneo per poter porre mano alla stesura di una storia della letteratura italiana 
“cristianamente ispirata”. Colombo non faceva parte della Congregazione degli Oblati e non 
sentiva affatto la vocazione a far parte di questo gruppo di preti, tuttavia accadde che nell’agosto 
del 1939 si infransero le sue prospettive circa un futuro da docente presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, sulle orme del suo amato maestro Giulio Salvadori.  
La nomina fu, più che comunicata, ratificata in un breve e serrato dialogo tra il Cardinal Schuster e 
il giovane don Colombo: «Era il 2 agosto 1939, quando provenendo da Arma di Taggia, mi 
presentai dal card. Schuster, che mi accolse sorridendo, come avessi già accettato la sua proposta 
al rettorato di liceo. Gli risposi che, se egli, mi lasciava libero, la mia preferenza era per 
l’insegnamento universitario, al quale mi ero indirizzato non senza il suo consenso; se, invece, mi 
richiamava all’obbedienza riverenza promessa nel rito della consacrazione presbiterale, allora non 
mi restava che rimettermi a disponibilità del mio Arcivescovo. A lui non piacque quella mia 
risposta e soggiunse: “Che discorsi sono questi? Se avessero domandato a me quello che avrei 
desiderato fare, avrei risposto: “Quello che faccio già. Invece, eccomi volentieri a Milano”. Il 
colloquio fu interrotto più che concluso. Mi donò un fascicolo dove esponeva un raffronto tra la 
regola di san Benedetto e l’Imitazione di Cristo, e l’intese come segno della mia accettazione. Mi 
accompagnò alla porta, come sempre faceva per costume innato di gentilezza, ma alla svelta, per 
non perdere tempo. Mi sentii come estratto dalla mia pelle e inguainato in un’altra. A ogni mio 
risveglio mi pareva d’essere come Silvio Pellico, quando in prigione apriva gli occhi della nuova 
alba. Provavo dapprima un’amarezza anonima e pure struggente, di cui solo più tardi veniva a galla 
il motivo.»49  
Sia Petazzi che padre Gemelli erano due personalità che esercitavano una forte influenza nei 
confronti di Schuster. Tra l’altro va ricordato che il candidato a ricoprire il ruolo di rettore dei 
seminari sarebbe dovuto essere scelto tra gli oblati, quindi nonostante qualche supposizione circa 
l’eventualità di ricoprire un tale incarico lanciata nel corso degli anni da Petazzi, Colombo ricusava 
spensieratamente forte di due ragioni: la prima era il palese desiderio di ricoprire quell’incarico da 
parte di don Anacleto Cazzaniga, insegnante di greco, compagno di studi e amico del card. 
Colombo e già membro della Congregazione degli Oblati; la seconda era l’ormai assiduo impegno 
che continuamente lo vedeva sia in università che in seminario e che gli faceva presagire un 
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probabile sbocco verso quel tipo di apostolato in università così congeniale alle sue conclamate 
doti di letterato.  
La tenacia nel perseguire i propositi e l’influenza fortissima di mons. Petazzi nei confronti di 
Schuster ebbero la meglio sia su padre Gemelli che sulla Congregazione degli Oblati.  
Schuster schiacciato tra due fuochi, Petazzi e Gemelli, assecondò Petazzi il quale commentava: “Se 
Colombo va bene a Gemelli per la sua università, a me va bene per il seminario”.  
Circa queste tensioni Pietro Zerbi commenta: «La nuova destinazione di Colombo contribuì a 
rendere meno confidenti e più difficili i rapporti di padre Gemelli con il card. Schuster, e, al di là 
della sua persona, con i seminari milanesi e con la stessa facoltà teologica»50  
Colombo già dal 1937 aveva iniziato una collaborazione con l’università che non doveva trovare 
felice assenso da parte di mons. Petazzi, il quale riteneva che il giovane sacerdote togliesse 
eccessivamente tempo al seminario con il conseguente rischio di una ricaduta sulla qualità 
dell’insegnamento seminaristico.  
A tal proposito, alla luce di come si sono evoluti i fatti risulta interessante la ricostruzione che aiuta 
a mostrare come lentamente e da quale distanza sia partito il treno che avrebbe visto la vita del 
card. Colombo incrociare lo scambio che dirottava la sua corsa verso una direzione da lui non 
preventivata né tantomeno istintivamente desiderata.  
Il 22 aprile del 1934 mons. Olgiati, direttore spirituale di Colombo e amico di padre Gemelli 
scriveva al card. Schuster queste parole: «Scrivo all’E.V. (...) anche per esporle un’idea che padre 
Gemelli mi invita a presentare io stesso all’E.V., avendo egli paura del... terribilissimo mons. 
Petazzi. Ecco di che si tratta. All’Università Cattolica, nel prossimo ottobre, verrà libero il posto di 
lettore di storia della letteratura italiana, -posto importantissimo, sia perché apre la strada alla 
libera Docenza e domani alla Cattedra, sia perché forma i futuri professori dei Licei pubblici, sia 
anche perché all’Università nostra è quanto mai sentito il bisogno di preparare una storia della 
letteratura italiana, cristianamente ispirata, contro quella del De Sanctis e di altri. Vi sarebbe una 
persona adatta sotto ogni rapporto che ha fatto una splendida laurea da noi ed è stimatissimo 
dall’attuale titolare della cattedra (il prof. Calcaterra). É il sac. Prof. Giovanni Colombo, che insegna 
in seminario a Venegono. Perché mons. Petazzi non invochi subito sopra di P. Gemelli e di me i 
fulmini della divina vendetta, mi affretto a soggiungere che, se V.E. cedesse don Colombo, questi 
potrebbe restare professore in seminario e continuare alcuni suoi corsi, limitando, naturalmente, il 
numero delle ore di lezione. P. Gemelli ammette a priori tutte le difficoltà che, nel momento 
presente, si possono sollevare contro la sua preghiera. Ed io prima di scrivere a V. E., ho fatto la 
composizione di luogo, immaginando mons. Petazzi... ma poi m’è sembrato di vedere il mio 
Cardinale, che gli si è dolcemente avvicinato ed è riuscito a convertirlo. A parte le facezie io mi 
permetto di supplicare l’E.V. a studiare la questione, anche perché è un bene che si moltiplichino, 
tra i professori dell’Università Cattolica, i sacerdoti milanesi. A giorni P. Gemelli ed io verremo da 
V.E. a ricevere una... bella risposta; e nel frattempo preghiamo.»51  
Naturalmente Petazzi non si lasciò intimidire e concesse a Colombo tale collaborazione solo tre 
anni dopo, nel 1937, fino a quando il timore che potesse definitivamente perderlo per 
l’insegnamento in università fu risolto alla radice facendolo nominare Rettore nel 1939.  
Questo episodio della vita di Colombo fu certamente uno dei più dolorosi e di purificazione, che 
segnarono la sua esistenza in maniera singolare. L’immagine da lui stesso indicata per descrivere il 
suo stato d’animo è la stessa utilizzata da Paul Claudel, autore da lui amato, per descrivere 

                                                             
50 I. BIFFI, Una svolta decisiva nella vita di Giovanni Colombo, 589; 
51 I. BIFFI, Una svolta decisiva nella vita di Giovanni Colombo, 589; 



 Q48 - Francantonio Bernasconi (a cura di) - La formazione umanistico-sacerdotale 

 

15 

 

l’esperienza della sua conversione: “come uno strappato dalla sua pelle e inserito in un’altra”.52  
Colombo trovò in mons. Carlo Figini l’amico e il consolatore per far fronte a questa chiamata 
inaspettata e così contraria ai suoi progetti, alle sue attitudini e al suo gusto personale: «“Vedi - mi 
disse - fare il professore d’università o il bidello è la stessa cosa. Alla fine, ciò che unicamente 
conta è fare il proprio dovere per amore di Dio. L’amore di Dio e del prossimo capitalizzato 
costituirà l’unica gerarchia di valore per la felicità eterna.” Non subito, ma a poco a poco, ho 
riconosciuto che egli aveva ragione e mi arresi a lui».53  
Colombo si inserì subito, con la tenace forza di volontà che lo contraddistingueva, nei panni del 
nuovo incarico e iniziò a preparare il nuovo anno seminaristico avendo certamente dato una 
grandissima lezione a tutti i suoi seminaristi, forse la più alta di tutte: quella dell’obbedienza.  
La cattedra della scuola liceale e universitaria veniva così sostituita da un’attività più monotona, 
più impegnativa, più personale e più responsabile, essendo il rettore il primo tra gli educatori del 
seminario, come volle san Carlo.  
Colombo continuò nei corsi teologici due insegnamenti che gli erano stati affidati già da professore 
di liceo: la sacra eloquenza, che consisteva il seguire nella stesura della predica e nella dizione i 
candidati che dovevano cimentarsi nell’omelia domenicale della Messa in basilica, e la teologia 
spirituale sia nei corsi seminaristici che in facoltà teologica, iniziata l’anno precedente alla sua 
nomina a rettore.  
  
2.3 Maestro di vita cristiana: rettore di liceo  
L’accettazione del nuovo ufficio assunto per obbedienza fu immediatamente svolto da Colombo 
con totale dedizione e responsabilità.  
Lo spirito sacerdotale di totale dono di sé, appreso alla scuola di grandi maestri tra i quali il 
cardinal Ferrari, ci portano con tranquillità a riconoscere in lui i tratti di quei preti che una certa 
opinione pubblica sicuramente temeva e che la stampa non a torto collocava nella categoria di 
preti terribili, cioè i preti convinti, che una volta riconosciuta la volontà di Dio la perseguono e 
l’attuano con determinazione, “senza volgersi indietro”.  
Il nuovo rettore investì nel suo incarico tutte le sue forze culturali e affettive, come dimostrano le 
ripetute annotazioni sul diario dell’intenzione delle messe da lui celebrate in quei primi mesi: «per 
i miei chierici».  
Colombo curava tutto con dovizia di particolari, dall’accoglienza dei chierici al rientro dalle 
vacanze, alla delicatezza delle parole da usare per coloro che avevano esami da ripetere durante 
l’estate.  
Nelle pagine di diario riguardanti gli inizi del suo nuovo incarico, troviamo alcuni di questi suoi 
sentimenti:  
-5 Agosto-  
«Ingresso dei chierici di V ginnasio e di liceo per il mese di vacanza. Leggevo sul volto di tutti la 
meraviglia, graduata in diversissime sfumature, di vedermi Rettore. Forse era un riflesso della mia 
che essi vedevano sul mio volto. Forse il più meravigliato ero io. Da principio mi si presentavano 
con una certa calma, per cui li potevo accogliere con un saluto cordiale. E ci tenevo per un senso di 
educazione. Poi, dopo le 18, arrivò il grosso della comunità, e dovetti accontentarmi di prendere il 
nome e di domandare a loro se avevano esami da ripetere. Non mi pare né affettuoso né 
educativo. Perché non indurli a tornare per tempo, nel giorno d’ingresso, dopo le vacanze, perché 
il rettore possa accoglierli come un padre desidera accogliere i suoi figlioli e come buoni figlioli 
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meritano di essere accolti da un padre?»54  
 
E ancora,  
 
-6 Agosto-  
«Ho predicato durante la Messa solenne alla comunità. Credo buona cosa che il rettore predichi la 
spiegazione del vangelo ai suoi figliuoli anche ogni domenica. Non è lui, il parroco? Se potrò 
acquistarmi esperienza profonda e vasta, e conquistarmi ascendente sopra dei chierici, la 
spiegazione domenicale del vangelo, (preparata-meditata- pregata) sarebbe un eccellente mezzo 
di formazione»55  
Nel corso degli anni di rettorato di liceo, don Colombo si trovò ad affrontare di petto la questione 
educativa, in particolar modo egli avvertiva l’insinuarsi di una possibile disaffezione e quindi 
disistima da parte dei chierici nei confronti dei professori.  
Colombo era preoccupato di introdurre un diverso rapporto tra superiori e seminaristi, indirizzato 
a fare in modo che i primi non si deresponsabilizzassero comodamente demandando la 
responsabilità educativa alla struttura e i secondi percepissero un’unità di proposta a livello 
educativo in cui attraverso l’insegnamento si potesse scorgere nel docente una testimonianza di 
vita sacerdotale luminosa e attraente, capace di parlare ai cuori.  
A questo proposito è utile riportare una lettera di don Giuseppe Lattanzio56 al rettore Colombo 
che aiuta a comprendere il contesto educativo in cui questo giovane prete si inserisce nei primi 
anni dopo l’ordinazione come professore di lettere. Il testo acquista ulteriore importanza perché 
divenne spunto per un progetto condiviso tra Colombo e Petazzi di far vivere il tradizionale 
compito svolto da un vice-rettore a tre professori nelle due classi di liceo e in quella di V ginnasio.  
 
Seveso, 2 dicembre 1946  
«Molto Reverendo signor Rettore,  
già da tempo volevo scriverle qualche mia impressione sul nuovo ambiente nel quale vivo, ma non 
l’ho mai potuto fare, per mancanza di tempo e di raccoglimento. Anche questa sera scrivo molto 
affrettatatamente, sperando di esprimermi il più esattamente possibile. Sono entrato in questo 
seminario con tutto l’entusiasmo del mio giovane sacerdozio, desideroso di collaborare alla 
formazione dei chierici.  
L’impressione prima è stata quella di una grande libertà d’azione: adempiuto il proprio dovere di 
professore, è possibile attendere a quello che si vuole; e fin qui tutto va bene e conformemente 
alle esigenze del mio spirito. Ho però notato subito un particolare: nella mentalità dei chierici noi 
professori siamo soltanto cervello (qualcuno vi aggiunge il cuore, ma non più in là). Il fatto di 
essere sacerdoti vi aggiunge ben poco a questa temuta qualità d’insegnante. Perché questo? La 
colpa non può essere dei chierici, che giudicano irriflessamente, inducendo spontaneamente dalle 
concrete azioni quotidiane: è dunque nostra, ed è ovvio, per il fatto che ci presentiamo solo e 
sempre in veste di professori. A me questo non va assolutamente, perché mi sembra che valga la 
pena di spendere il proprio sacerdozio per educare, non per insegnare. La cosa, mi sembra, non 
sarebbe poi tanto difficile: basterebbe poter aver dei contatti meno artificiosi coi ragazzi ed essere 
interessati un po’ più intimamente alla loro vita. Noi, mi pare, siamo i re delle loro intelligenze: 
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altri monopolizzano il cuore e la volontà! Come se un ragazzo si potesse sezionare 
anatomicamente! Mi son pure chiesto come mai in un ambiente di superiori tutti giovani e 
sicuramente dotati così scarso sia l’influsso dei superiori stessi sull’ambiente. Ho trovato la 
risposta in un forzato (talvolta accettato) distacco dalla vita di comunità. Quella che ho espresso è 
la prima e più grande difficoltà: altre ce ne sono, ma si possono risolvere solo subordinatamente a 
quella. Certo, se volessi rassegnarmi a fare i miei comodi, potrei vivere felice e tranquillo, ai 
margini di questa vita, rispettato come uno che compie il suo dovere; siccome però questa vita 
comoda non rientra nel programma del mio sacerdozio, ecco che sento il bisogno di vedere un po’ 
chiara la mia posizione come educatore (se tale è la missione di tutti i superiori del seminario). Con 
questa visione pessimistica non voglio dirmi di trovarmi a disagio: sto anzi ottimamente e mi 
affeziono al mio ambiente. Risponda a queste mie difficoltà, se pensa valga la pena prenderle in 
considerazione: le sarò tanto grato anche per questo dono che si aggiunge a quelli più preziosi già 
fattimi nella mia vita di seminario.  
Salutandola cordialmente nel Signore suo dev.mo don Giuseppe Lattanzio»57.  
Questa lettera trovò di fatto piena sintonia con l’animo di Colombo, tanto da indurre quest’ultimo, 
con il permesso di Petazzi, a introdurre una novità assoluta nell’impostazione educativa classica 
vigente fino ad allora nei seminari milanesi, chiamando a Venegono nel 1947 don Giovanni Cipolla 
all’ufficio di vicerettore e professore in V ginnasio, nel 1948 don Lattanzio in liceo e con lo stesso 
ufficio di vicerettore e professore di latino e greco don Ugo Ronchi in modo tale da avere tre 
vicerettore per tre classi diverse.  
Insieme con i chierici di liceo, allora, stavano a Venegono anche i seminaristi di V ginnasio. Oltre i 
seminaristi che risiedevano in seminario, c’era una schiera di seminaristi di II e III liceo che erano 
prefetti, cioè assistenti educatore nei collegi Arcivescovili di Porlezza, Lecco, Desio, Monza, 
Seregno e Colombo seguiva tutti con totalità d’impegno non mancandogli di certo né ascendente 
personale, né attitudine educativi, né conoscenza dei complessi problemi psicologici dei giovani.  
A tal proposito risulta interessante vedere come concretamente Giovanni Colombo esercitasse 
queste sue capacità di educatore nell’esprimere giudizi disincantati e realistici nei confronti dei 
chierici di III teologia che facevano i prefetti in liceo.  
La dotazione umana del primo prefetto è così delineata: «Senza avere doti spiccate, è un giovane 
equilibrato e completo. Distinto e garbato nei modi, non manca di nerbo nel tenere e nell’esigere 
la disciplina. Le sue attitudini sono orientate all’azione; quando deve mettersi alla speculazione, 
cioè allo studio, deve vincere ogni volta con fatica se stesso. Pietà ottima; animo aperto; docile e 
pronto».58  
E ancora: «Presenta un certo manierismo come uno che si dà delle arie tra orgogliosette e 
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Docente di materie letterarie e poi di teologia spirituale nei seminari diocesani, è per due anni lettore di lingua e 
letteratura italiana presso la facoltà di magistero e lettere dell’Università Cattolica. Nel 1939 viene nominato rettore 
del Liceo di Venegono Inferiore e nel 1953, ritiratosi mons. Francesco Petazzi , gli viene affidata la carica di rettore 
maggiore dei seminari milanesi che occupa fino alla nomina di Arcivescovo di Milano. Riceve la consacrazione 
episcopale in S. Ambrogio il 7 dicembre 1960 dal card. G. B. Montini eletto poi Papa Paolo VI nel 1963; il 14 agosto 
dello stesso anno Papa Montini lo nomina Arcivescovo di Milano. Carica che occupa giuridicamente fino al 2 febbraio 
1980 quando a causa di un ictus e raggiunti i limiti di età, abbandona l’onere di sostenere il peso della più grande e 
popolosa diocesi d’Italia. Si spegne a Milano il 20 Maggio 1992 dopo una vita intensa, un episcopato sofferto in anni 
terribili di contestazione e cambiamenti. Il 22 Maggio 1992 è sepolto in Duomo davanti all’altare della Virgo Potens. 
Lettera pubblicata in: I. BIFFI, Il Cardinale Giovanni Colombo, 87-89. 
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maliziose. Ma è una maschera che non risponde alla verità del suo animo; il che non toglie che ci 
siano in lui delle punte lievi di furberia e di orgoglio. Prega bene, intelligente e oculato, pieno di 
iniziative (anche per il suo futuro apostolato tra i ragazzi), non si fa mai rincrescere in nulla, 
sempre obbediente anche quando lo si invita a rinunciare al proprio punto di vista»59.  
Dai giudizi riportati si nota come Colombo riesca a cogliere ciascun chierico nella sua unicità e 
originalità, rilevando le diverse sfaccettature della personalità per poi ricondurle ad unità in modo 
da presentare un ritratto armonico della personalità nel suo insieme.  
La lucida critica e la capacità di valorizzare i tratti positivi della personalità avevano un’ unica 
finalità: quella di aiutare i giovani chierici a crescere senza lasciarsi bloccare dalle reali carenze.  
  
2.4 La nomina a Rettore maggiore  
Giovanni Colombo fu nominato rettore maggiore dei seminari milanesi nel 1953. Era rettore del 
seminario liceale dal 1939 e prospettava ormai per sé il desiderio di andare a fare il parroco; il 
momento sembrava propizio poiché si stavano liberando in diocesi la prevostura di Cantù e di 
Treviglio. Il 23 Luglio di quell’anno il card. Schuster, senza averlo neppure consultato, gli inviava la 
lettera di nomina a successore di mons. Francesco Petazzi, che dal 1926 reggeva i seminari 
milanesi. Ancora una volta, come nel 1939, si trovò inchiodato ad una decisione già presa sulla sua 
vita e ancora una volta a causa di mons. Petazzi. In questa circostanza però, lo storico rettore, 
sollevò alcune rimostranze nei confronti di Colombo, poiché non avvertiva in lui le doti del 
governatore e del buon amministratore ed «essendo un po’ poeta» forse sarebbe stato meglio 
l’economo padre Raineri Boga.  
Colombo ricevette la nomina con questo stato d’animo: «In me si faceva più forte l’aspirazione alla 
cura d’anime in forma direttamente responsabile: mi si profilava anche concretamente la 
designazione per qualche parrocchia. Ebbi da padre Mauri, il direttore spirituale dei corsi teologici, 
l’invito a portare ancora un pochino di pazienza. Ma proprio allora una sera di fine luglio del 1953, 
mi fu consegnato un biglietto da parte del card. Schuster, che mi nominava rettore maggiore del 
seminario in sostituzione di mons. Francesco Petazzi. Non potei comunicargli per primo come era 
mio dovere, quella nomina. Egli che aveva 76 anni e con l’età avanzante anche qualche acciacco di 
salute, si era recato a riposo, gli diedi la notizia il mattino seguente».60  
All’indomani della nomina Colombo avrebbe voluto recarsi a Milano, per sottoporre le sue 
obiezioni e difficoltà al cardinale, ma il suo tentativo fu vano poiché «L’Italia» aveva già  reso 
pubblica la sua nomina. Fu vano anche il tentativo di mons. Figini, invocato nuovamente da 
Colombo come aiuto e sostegno nella prova che stava per travolgerlo; lo stesso mons. Figini 
rievocava così quei giorni: «La mattina del 23 luglio del 1953 mi trovavo a Colmine, quando con 
mio stupore mi vedo innanzi un collega, che mi prega in nome di mons. Colombo di portarmi 
subito a Milano per supplicare S. Em. Il Card. Schuster a differire almeno di un anno la sua nomina 
a Rettor Maggiore dei seminari milanesi, comunicatagli per lettera la sera precedente. 
Accompagno il collega, ma a Maggio [un paese della Valsassina] leggo su «L’Italia» il decreto di 
nomina: il mio viaggio diventa perfettamente inutile e mons. Colombo doveva accettare subito il 
calice amaro»61.  
Una preziosa testimonianza a riguardo di un antefatto della nomina ci è fornita da don Antonio 
Corti al tempo docente di lettere nel seminario liceale.  
Egli si recò la mattina del 21 luglio (martedì) in udienza dal card. Schuster insieme a padre Mauri e 
don Giulio Oggioni prima che mons. Petazzi avesse l’abituale udienza con il Cardinale del 
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mercoledì nella quale avrebbe presentato le dimissioni, così come aveva comunicato allo stesso 
don Corti. In quell’incontro i tre sacerdoti comunicarono al vescovo che come successore di Petazzi 
avrebbero gradito che venisse preso in considerazione il nome di Mons. Colombo già rettore del 
liceo; i tre trovarono stranamente propenso all’ascolto il card. Schuster il quale stava già pensando 
come successore di Petazzi al rettore di Saronno Mons. Pagani. Le ragioni addotte dai tre 
persuasero immediatamente Schuster che nella sua operosità aveva già ripensato, ora più 
convinto che mai, alla bontà della soluzione proposta e alla sua immediata attuazione tanto che 
l’intero piano già pronto nella sua mente lo portò ad esclamare a voce alta: “Anche ad un 
condannato a morte si concedono 48 ore”. Così don Corti racconta: «Noi a Venegono aspettavamo 
che passassero non solo le 24 ore, ma qualcosa di più, e invece alla sera, proprio quella sera, arriva 
in seminario don Luigi Canziani [ ... ] con una lettera per mons. Colombo e nella lettera c’era la sua 
nomina a rettore. Quindi un vero fulmine, di colpo; altro che 48 ore, neanche 24».62  
La nomina di Colombo, appoggiata e incoraggiata da una parte di superiori del seminario 
maggiore, non si può dire che fosse unanimemente condivisa; non tutti infatti condividevano il 
metodo educativo di Colombo e in particolar modo gli oblati che nuovamente, dalla stessa 
persona si erano visti scippare per la seconda volta la carica destinata ad un loro membro. Inoltre 
le forti riserve che si nutrivano nei confronti di Colombo erano circa una sua reale capacità sia di 
governo che di amministrazione.  
Colombo di fatto non si era mai sperimentato in incarichi di governo e di amministrazione, infatti 
inizialmente non gli furono date subito facoltà amministrative, però sicuramente egli stesso 
possedeva una capacità di controllo meticolosa e scrupolosa, e una indole affatto incline a 
operazioni rischiose, anzi era piuttosto ostile a tutto ciò che usciva dagli schemi classici, infatti 
riguardo alle questioni amministrative egli si professava «tuziorista».  
Occorre giustamente ricordare che il suo inizio come rettore maggiore non fu facile: innanzitutto 
succedeva a Petazzi, che aveva governato per 26 anni il seminario di Venegono, dal suo sorgere 
fino ad allora, e Petazzi come abbiamo visto era una personalità fortissima, e molto influente in 
vari settori della diocesi, di fronte alla quale anche Schuster era talvolta incapace di opporsi.  
La situazione venutasi a creare dopo le dimissioni di Petazzi non era delle più favorevoli per 
Colombo, pur essendoci molta stima reciproca. Così Colombo ricorda: «Egli, personalmente con 
me, fu sempre molto paziente e molto buono, sia quando mi indicò come suo esplicito candidato 
all’ufficio di Rettore di Liceo nel 1939, sia quando gli dovetti succedere nel 1953, mentre per me 
svaniva, una dopo l’altra, la desiderata designazione a prevosto di Cantù o di Treviglio. Questa fu 
una successione delicata e trepida. In quella circostanza parecchi professori furono dell’avviso che 
l’anziano rettore, lasciato l’ufficio, dovesse lasciare anche la dimora, per timore di qualche 
intromissione nel contatto con i chierici. Rammento benissimo che mons. Guzzetti e altri, invece, 
erano propensi a trattenerlo nella comunità di Venegono»63.  
Schuster di fatto caricò sulle spalle di Colombo una serie di raccomandazioni che in realtà erano 
linee programmatiche per ricentrare il ruolo del rettore del seminario cercando di riportarlo negli 
argini dopo gli sconfinamenti che Petazzi con la sua indole aveva esercitato. Per il nuovo rettore 
maggiore l’Arcivescovo redigeva questo preciso e imperativo decalogo: «Pel nuovo Rettor 
maggiore dei Seminari Criterio Generale: «Divide et Impera». Abborrisca gli accentramenti, 
distribuendo secondo le leggi canoniche, poteri e responsabilità a ciascuno dei suoi ufficiali. Faccia 
funzionare a dovere le due commissioni Tridentine, esigendo che assumino [sic] la propria 
responsabilità nella vita così disciplinare, come economica del seminario. Rivegga tutto lo stato di 
amministrazione dell’Istituto per giungere alle innovazioni e ai miglioramenti necessari. Guardarsi 
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dai debiti, che rappresentano il «danaro altrui» Ristudiare il difficile problema dei Chierici prefetti 
nei vari collegi Arcivescovili. Restringere il campo della propria competenza ai seminari 
arcivescovili, senza invadere l’autorità dei superiori dei collegi Arcivescovili, o quella del vicario 
generale sulla destinazione del clero. D’accordo coi superiori della Congregazione degli Oblati, 
prendere una risoluzione circa l’esistenza o meno degli Oblati del III gruppo, e dei così detti 
oblatini. Studiare la questione del Preseminario San Martino a Masnago. Rivedere l’elenco del 
personale ed apportarvi i necessari cambiamenti. Relazione tra il Rettor Maggiore e quello 
dell’“Istituto Ecclesiastico di Maria Immacolata” a Saronno. Regola dell’Istituto. Organico dei 
superiori»64.  
 
In particolar modo notiamo come Schuster fosse preoccupato di ristabilire tutto nell’ordine senza 
inopportune interferenze, soprattutto per quel che riguardava le destinazioni dei preti giovani 
(vedi punto e, l’invito a restringere le proprie competenze), riservata al Vicario Generale della 
diocesi.  
Colombo dovette ancora una volta e nel giro di pochissimo tempo re-impostare tutta la propria 
vita, non senza fatiche e disagi che soprattutto nei primi anni si trovò a vivere. In una sua agenda il 
9 gennaio del 1954 Colombo (era rettore dal luglio 1953) scrisse: «Che situazione triste e 
contraddittoria è quella in cui mi tiene S.E. Mi ha messo a governare tra persone scelte da mons. 
Petazzi e vuole che io non lo lasci più infiltrare. Vuole che mi interessi di economia, ma teme di 
darmi la procura. Vuole che il seminario si astenga dal fare il Vicario Generale e lascia che [segue 
l’indicazione di un canonico del Duomo] qualsiasi si inserisca nella cassa del Seminario. Mi dà 
ordini di aprire a Saronno e poi lascia che il presidente del comitato lo vieti. Mi fissa una data 
dell’ordinazione e poi la muta. É il vero modo di conciarmi un Rettore burletta».65  
Tra Colombo e Schuster possiamo affermare che non sempre ci fu un rapporto di piena sintonia, 
rimase tuttavia una stima di fondo reciproca, non dimentichiamo che fu Schuster ad accettare le 
due nomine di Colombo nel cui cuore rimase indimenticabile l’esempio con cui il cardinale affrontò 
la morte a Venegono nell’agosto del 1954. Colombo vide lentamente spegnersi l’infaticabile 
monaco che per la prima volta si era concesso un obbligato riposo durante il quale lasciò come 
testamento ai seminaristi un programma di vita destinato ad attraversare il tempo: «Voi 
desiderate un ricordo da me. Altro ricordo non ho da darvi che un invito alla santità. La gente pare 
che non si lasci più convincere dalla nostra predicazione, ma di fronte alla santità, ancora crede, 
ancora si inginocchia e prega. La gente pare che viva ignara delle realtà soprannaturali, 
indifferente ai problemi della salvezza. Ma se un Santo autentico, o vivo o morto, passa, tutti 
accorrono al suo passaggio. Ricordate le folle intorno alla bara di don Orione? Non dimenticate 
che il diavolo non ha paura dei nostri campi sportivi e dei nostri cinematografi. Ha paura, invece, 
della nostra santità»66.  
Dopo appena un anno come rettore maggiore, alla morte di Schuster, come nuovo Arcivescovo 
successe Montini. Con Montini Colombo si troverà in piena sintonia nello svolgimento del suo 
ufficio di Rettore. Montini stimava moltissimo Colombo il quale lo ricambiava della piena fiducia e 
stima, tanta da nominarlo come vescovo ausiliare nel 1960 e una volta divenuto Papa come suo 
successore sulla cattedra di S. Ambrogio.  
  
2.5. Le direttive del Rettore Colombo  
Per Giovanni Colombo la funzione del seminario era essenzialmente una: «quella di procurare e 
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sviluppare quel corredo di virtù umane e soprannaturali, di pietà e di scienza teologica, di 
convinzioni e di disposizioni che formano il fondamento solido, benché ancora generico e 
indifferenziato, del futuro pastore»67.  
Gli anni del seminario per Colombo costituivano la possibilità di costruire la casa sulla roccia, ben 
salda e pronta ad affrontare le difficoltà che un domani avrebbero colto la vita dei chierici.  
Per far questo il Rettore era solito proporre ai seminaristi precisi impegni di ascesi e linee guida di 
comportamento, non di rado annotava sui suoi quadernetti pensieri, riflessioni. Giacomo Biffi 
ricorda: «Dove il disegno umanistico si rivelava nella maniera più esplicita e sistematica, era nelle 
conferenze domenicali rivolte all’intera comunità radunata. Raramente credo, nella storia dei 
seminari e in genere negli istituti di educazione la parola di un rettore fu più desiderata e gradita. 
Era per noi una festa dell’anima, un banchetto di sapienza, una vista che ci si spalancava su larghi e 
luminosi orizzonti. Trattava un po’ di tutto in quegli incontri: indicava talaltro anche una plausibile 
chiave di lettura degli avvenimenti sociali e politici, che nello splendido isolamento di Venegono 
parevano così remoti. […] Riusciva così a darci i consigli più disparati, ma tutti cospiranti 
all’armonioso sviluppo della nostra umanità: dal modo di praticare sul serio e con concretezza 
l’amore evangelico del prossimo alle regole di un galateo non puramente formale; dall’uso della 
parola secondo le finalità intrinseche di questo dono di Dio, al giusto dominio degli impulsi e dei 
sentimenti; dall’attitudine ad apprezzare senza grettezze ogni positività, dovunque si trovi, alla 
maniera più civile ed efficace di stendere una lettera o di rispondere alla richiesta di un 
superiore»68.  
Questi erano alcuni tratti caratteristici del suo metodo educativo, proponeva ad ogni seminarista 
un sincero «impegno nella serenità», poiché «Dio per i suoi grandi disegni non può servirsi di 
anime mediocri».  
Colombo era molto esigente con i suoi seminaristi e ben conoscendo gli inganni della vita 
seminaristica nei confronti dei quali egli per primo combatté la buona battaglia, cercava di 
eliminare alla radice i difetti peggiori, quelli che poi vanno a guastare la personalità non 
rendendola lineare. Osava uscire con interventi perentori che mostravano la determinatezza della 
personalità cristiana edificatasi sul “Si Si, No No” evangelico: «Unificate la vostra vita! Non siate 
doppi... La facile doppiezza del seminarista; una vita profonda caduta in letargo; una vita 
superficiale, abitudinaria, senza freschezza e dinamicità spirituale. Questa doppiezza fa del 
seminarista non un apostolo in preparazione ma un professionista del culto in preparazione»69.  
Il rettore proponeva due itinerari per unificare la vita. Primo: «Scendete in voi, ritrovate quel 
punto in cui avete coscientemente, liberamente, integralmente deciso di farvi prete. Che cosa 
avete visto? Che cosa avevate sentito?»70  
Secondo: «Quello è ciò che vale... quel punto è l’amore, e l’amore è tutto 1) si tiene acceso nella 
pietà 2) lo studio lo può alimentare 3) si difende nella fedeltà alla regola»71.  
Da quanto fin’ora esposto possiamo, prima di passare al grande evento della nomina ad 
Arcivescovo, vedere come “tutto si tiene”. Giovanni Colombo aveva assunto nella sua vita il sapore 
di quel primo liquore versato nel bicchiere della sua fanciullezza attraverso gli insegnamenti 
ricevuti in famiglia.  
Fino a qui non si può certamente smentire il fatto che quel bambino in partenza per il seminario 
all’età di tredici anni non abbia obbedito alle parole del Papà: «sii buono, prega e obbedisci 
sempre».  
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2.6 La nomina ad Arcivescovo di Milano  
L’annuncio ufficiale della sua nomina ad Arcivescovo di Milano fu dato personalmente da mons. 
Giovanni Colombo il 14 agosto 1963 ai seminaristi di Venegono raccolti nella cappella dei teologi 
per la recita dell’ora sesta e dell’Angelus: «Sono le dodici e posso ormai rompere il segreto. Sono il 
vostro Arcivescovo»72.  
Colombo poté finalmente alleggerirsi del silenzio legato a quella nomina che ormai dai primi di 
luglio toglieva il sonno alle sue notti.  
Nel sincero dialogo con i seminaristi non aveva taciuto questo aspetto di sofferenza, nel 
raccontare loro il dramma vissuto utilizzava l’immagine di S. Ambrogio il quale nel tentativo 
notturno di fuga dopo la nomina ricevuta, al mattino si ritrovava suo malgrado in città. Dipingeva 
così, come era sua consuetudine, con immagini, il travaglio che lo coglieva  
ogni notte e il dramma mattiniero che avvertiva di fronte alla nomina calata da Roma in modo 
ineludibile.  
Colombo ancora una volta, accogliendo il mandato di Paolo VI rinunciava a se stesso.  
A tal proposito risulta efficace riportare la descrizione di quelle vicende rilette da un suo collega di 
insegnamento e successivo stretto collaboratore una volta divenuto cardinale.  
Giovanni Battista Guzzetti scrive: «Il brillante professore di un tempo divenne l’immagine fedele di 
Gesù supplicante nel Getsemani: “Padre se è possibile passi da me questo calice!”. Posso attestare 
senza esitazione che, nell’ambito di una piena correttezza sacerdotale, Giovanni Colombo ha fatto 
il possibile per sottrarsi a questa terza chiamata: ma il messaggio era ben chiaro, insistente ed 
affettuoso. Si arrese. Fu per lui il passo più sofferto e rifiutato. In quei giorni dell’estate 1963 
Giovanni Colombo ha fatto propria la seconda parte della preghiera di Gesù: “Non sia fatta la mia, 
ma la tua volontà (Lc 22,42). Fatto Arcivescovo della Chiesa locale nella quale era nato e aveva fino 
ad allora operato, egli dedicò ad essa tutte le sue risorse, sfruttando tutte le opportunità che gli si 
presentavano: la conoscenza della diocesi, la consuetudine con i sacerdoti, il consiglio delle 
persone che aveva conosciuto e stimato. L’alta protezione del predecessore divenuto Papa, ecc.., 
tenendosi fermo come una colonna, anche nei giorni turbinosi del ‘68, alla difesa dei valori che più 
gli stavano a cuore: la fedeltà alla dottrina ricevuta, la vitalità del seminario, la vivezza dell’Azione 
Cattolica, la solidità delle parrocchie, l’impegno della Parola ecc...»73.  
Durante l’estate del 1963 vi furono due incontri tra Paolo VI e Giovanni Colombo, il quale 
presagiva già le ragioni di tali convocazioni.  
Il contenuto di quei colloqui è in parte riportato nei suoi diari, sempre misto alle sue impressioni e 
agli stati d’animo che in Colombo durante quei giorni cercano il continuo riferimento all’Eucarestia 
«celebrata con sgomento», quasi a ricercare la forza di affrontare i fatti attraverso una totale 
immedesimazione ai sentimenti di Gesù durante la sua passione.  
Quale agitazione traspare da queste pagine di diario; egli stesso comunicando per radio la sua 
elezione alla sede Ambrosiana disse che: «a tanto non era arrivato neppure il più svagato dei suoi 
pensieri»: «Quando la mia nomina ad Arcivescovo era ancora segreta, Paolo VI mi chiamò a Roma. 
Mi presentai al Papa dicendogli: “Sono qui per obbedire, ma son pieno di spavento”. Aspettavo da 
Lui una parola che mi desse coraggio e fiducia. “Questa notte non ho dormito - mi rispose il Papa - 
perché mi dispiace stritolare così un amico. Però Lei ha questo vantaggio: che conosce i preti”.74  
Tra Montini e Colombo correva una sincera e reciproca stima, Montini nel corso del suoi anni sulla 
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cattedra di Ambrogio aveva lasciato Colombo libero di agire nell’ambito educativo del seminario.  
Tra i due vi era indubbiamente un sincero e cordiale dialogo caratterizzato da parte di entrambi da 
molta discrezione e rispetto per le reciproche mansioni.  
Nel suo diario Colombo annota il contenuto di quei dialoghi con Paolo VI: «Mi incoraggiò, mi disse 
di avere i sentimenti della Madonna e le sue disposizioni a collaborare attivamente alla divina 
volontà. Mi assicurò di aver pregato, riflesso, interrogato e di aver raggiunto la certezza che tale 
fosse l’indicazione datagli dal Signore Gesù. Mi riferisce la storia del processo di designazione: fin 
dal primo momento nel suo cuore c’era questa designazione. Tuttavia volle attendere perché gli 
sembrava doveroso in cosa di tanta importanza chiedere i lumi superni, e cercare consigli ... »75  
Da parte sua Colombo, cercava in tutto questo un’esplicita compagnia della Chiesa nella persona 
del Papa, quasi una tranquillizzazione per l’onere gravoso del quale si sentiva investito: «Infine 
aggiunsi che mi sarebbe stato di conforto sapere che avrei potuto contare sul consiglio e sull’aiuto 
di un Papa che conosceva per esperienza di otto lunghi anni la diocesi ed i suoi problemi, gli 
uomini e le loro possibilità. Mi disse cordialmente di sì, con la clausola che non desiderava 
interferire nel governo e che mi avrebbe lasciato libero. Come del resto mi aveva lasciato libero 
nel governo dei seminari »76.  
Giovanni Colombo rimase circa un mese, precisamente dal 7 luglio fino al 14 Agosto, con l’obbligo 
di mantenere il silenzio circa la sua nomina.  
Durante questo mese egli cercò di interiorizzare la portata della nuova missione che l’attendeva, 
preparandosi nella preghiera a rinsaldare con la fermezza dei propositi la sua fedeltà obbediente 
alla Chiesa che nella persona del Papa, questa volta, gli domandava di seguire fino in fondo Gesù, 
anche lì dove Lui non avrebbe voluto: «Ricordo un’espressione del Papa nel colloquio di domenica 
scorsa: “Io le ho voluto davvero bene e molto...”. Sento tremando, tutta la mia responsabilità per 
questo alto amore di preferenza. Sappi, mio cuore, essere fedele alla preferenza d’amore, con un 
impegno che non indietreggia di fronte a qualsiasi sacrificio»77.  
Quasi presago della forza soprannaturale che gli sarebbe servita per traghettare la barca della 
Chiesa milanese negli anni della contestazione, anni nei quali le molteplici ideologie sfociate in 
violenza e gli sbandamenti post-conciliare influirono su molte coscienze.  
Soltanto un pastore che dà la vita, modellato dal cuore di Cristo, con pazienza e fermezza avrebbe 
potuto stare, senza indietreggiare, di fronte al gregge, custodendo con certezza nel suo cuore la 
Verità che «Cristo è lo stesso ieri oggi e sempre».  
Iniziò così il 20 ottobre 1963 con l’ingresso ufficiale in diocesi, il ministero episcopale di Giovanni 
Colombo come Arcivescovo di Milano.  
  
2.7. Un Episcopato in anni difficili  
Giovanni Colombo è stato arcivescovo di Milano per sedici anni, dal 1963 al 1979; non sono pochi 
e sembrano ancora di più se si pensa alle difficoltà e al susseguirsi di fatiche affrontate nel clima di 
confusione generale regnante in quegli anni.  
Basti pensare come già verso la fine degli anni sessanta, precisamente nel marzo del 1968 
insorgono i primi gravi scontri all’Università Cattolica, ravvisabili come gli inizi della contestazione 
che prepararono l’humus agli anni di piombo.  
Le acerrime critiche del movimento studentesco nei confronti della Chiesa istituzione e di 
conseguenza del cardinale sfociarono anche nelle pubbliche contestazioni durante le messe nelle 
parrocchie.  

                                                             
75 G. COLOMBO, Due Diari, 137. 
76 G. COLOMBO, Due Diari, 139. 
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 G. COLOMBO, Due Diari, 141. 
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Non furono anni facili, gli attacchi provenivano da più fronti. Non è possibile scordare i fatti del 12 
dicembre 1969 quando nel tardo pomeriggio un ordigno devasta la sede della Banca 
dell’Agricoltura di piazza Fontana; nel 1970 si firma il decreto che approva la legge sul divorzio, nel 
1972 il terrorismo ideologico fa le sue vittime: muore assassinato il commissario Calabresi; nel 
1976 le femministe invadono il Duomo di Milano urlando slogan a favore dell’aborto. Nel luglio 
dello stesso anno i fatti di Seveso una nube tossica di diossina fuoriesce dallo stabilimento chimico 
dell’Icmesa e si sparge la voce che la nube potrebbe provocare malformazioni ai nascituri della 
zona.  
Questi risultano essere solo alcuni degli episodi che caratterizzarono il ventennio degli anni 
sessanta fino agli anni ottanta, anni travagliati, iniziati con le speranze di un Concilio che 
prospettava una Chiesa tesa a prendersi a cuore «le gioie e le speranze degli uomini» e che invece 
si è trovata più volte a doversi difendere da un’umanità tragicamente incattivita nei confronti della 
Chiesa.  
Furono anni di pesanti mutamenti culturali di fronte ai quali la Chiesa, con il Papa Paolo VI in testa, 
cercava di arrestare il clima di confusione rivendicativo nei confronti di ogni forma di autorità che 
si intrometteva nella sfera dell’intimità della persona. Sono gli anni dell’Humanae vitae, nella quale 
sono ripresi con forza e determinazione i temi della fecondazione responsabile, il tema degli 
anticoncezionali, dell’aborto.  
Ma la crisi non è solo esterna alla Chiesa: non sono pochi anche all’interno della Chiesa a respirare 
l’aria inquinata di quei fermenti. Ricordiamo che quegli anni sono i più tristi per la vita della Chiesa, 
sono moltissimi gli abbandoni del ministero e non poche le anime generose contaminate.  
La Chiesa ambrosiana fortunatamente in questo frangente conosce una certa unità tra il clero. 
Non che mancassero tristi fenomeni di gruppi alternativi talvolta guidati da qualche veste di 
sacerdote o di frate, cosa che addolorava molto Colombo, tuttavia egli godette da parte del clero 
una solidarietà quasi unanime che veniva manifestata con una simpatica espressione che chiudeva 
le frequenti attestazione di vicinanza che gli pervenivano per lettera: “CON-TE-STIAMO”.  
Erano questi semplici gesti d’unità espressi da molti suoi ex-alunni divenuti sacerdoti sotto la sua 
affettuosa e integerrima paternità.  
La teologia post-conciliare acquista una notevole connotazione politica, sono gli anni delle prime 
comunità di base, l’esperienza dell’isolotto a Firenze e il famoso documento lettera a un vescovo 
“La Chiesa di S. Ambrogio”, espressione di rivendicazione nei confronti della Chiesa-istituzione a 
Milano.  
In quegl’anni, riferisce don Francantonio Bernasconi, non era infrequente che di ritorno dalle sue 
visite pastorali il cardinale dovesse posticipare il rientro in Arcivescovado a causa dei disordini e 
delle manifestazioni che spesso si svolgevano nella piazza che costeggiava il duomo.  
Quegli anni videro anche il nascere di nuove comunità, frutto maturo di quella primavera dello 
Spirito fiorita grazie all’evento del Concilio, ma che trova i suoi germogli negli anni dell’immediato 
dopo guerra.  
In diocesi di Milano si vede il diffondersi della realtà di Gioventù studentesca (GS) che scossa dalla 
guida don Luigi Giussani diventa determinante per la testimonianza cristiana nelle scuole, tra gli 
studenti.  
Anche queste novità crearono una certa difficoltà “ad intra”, per quanto riguarda l’organizzazione 
interna della Chiesa locale sul territorio.  
Nei confronti di GS, divenuta poi nel ‘69 Comunione e Liberazione, Colombo percepiva una fatica 
circa la collocazione pastorale del nuovo movimento, non certo una fatica riguardante la possibile 
mancanza di ortodossia della nuova realtà, quanto di inserimento tra le consuete realtà che 
costituivano da secoli la fisionomia della nostra Chiesa Ambrosiana.  
Per quanto riguarda le riforme “ad intra” nella nostra diocesi occorre ricordare come significative, 
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sotto l’episcopato di Colombo, la riforma della liturgia ambrosiana, lo sviluppo delle prime missioni 
in Africa volute da Montini e la convocazione del sinodo 46° che imposta l’attuale divisione 
territoriale della nostra diocesi in zone pastorali e decanati.  
  
2.8 Il sessantotto e l’aborto  
Per affrontare gli anni caldi del lungo episcopato di Colombo occorre sostare necessariamente su 
precise tappe della storia mostrando con particolare evidenza alcune vicende che ci permettono di 
seguire il filo rosso di una vita ecclesiale di rinomata tradizione messa a dura prova da «venti di 
finte dottrine» preannunciati da S. Paolo che portarono molti ai «vaneggiamenti della ragione».  
Occorre ricordare come non pochi anche fra i cattolici in quegli anni respirassero quotidianamente 
slogan di impronta marxista. Non fu certo un caso se l’incipit della contestazione affonda le sue 
radici all’interno delle mura dell’Università Cattolica.  
Per descrivere in sintesi il clima di quegli anni, basta leggere una piccola intervista a Mario 
Capanna, leader storico della contestazione studentesca, apparsa sulla «Domenica del Corriere»:  
«Non sono cattolico nel senso in cui lo è Paolo VI ... Bisogna abbattere chi ha il potere. Che poi, per 
conseguire questo occorra anche agire con violenza, potrà dispiacere, ma non è scelta che 
facciamo noi. É scelta alla quale siamo costretti da chi detiene il potere ... Sono convinto che si vive 
l’esperienza evangelica in ogni momento dell’esistenza, quindi non solo e non necessariamente 
solo a messa. Ma dovunque, nelle assemblee, ad esempio, picchiando i fascisti, facendo il blocco al 
Corriere della Sera»78.  
Colombo di fronte agli sbandamenti rimane saldo e lucido, e nei suoi interventi cerca sempre di 
mantenere limpido l’oggetto della questione di ogni contesa.  
Secondo il suo stile egli fa in modo che rimangano sempre chiari i temi di ogni disputa per evitare 
che su singole questioni si assommino fardelli di rivendicazione ideologiche, poiché ben sapeva 
che prese isolatamente, le singole questioni, non avrebbero retto e sorretto motivazioni adeguate 
alla ragione umana di cui lui era appassionato difensore: «Dobbiamo rilevare che altri cristiani, 
leggendo a rovescio i segni dei tempi, credono di mettersi al passo con la storia, aderendo 
all’interpretazione marxista dell’uomo e della storia, che a loro sembra avere la garanzia 
dell’analisi scientifica e la promessa del futuro. Da molte parti sono accusati di conformismo con il 
probabile vincitore, ma noi vogliamo invece credere che la loro adesione al marxismo sia sincera e 
in buona fede... il loro atteggiamento sembra nascere da una profonda sfiducia di ritrovare in 
Cristo -come è vissuto e compreso dalla Chiesa- la spinta ad un radicale cambiamento sociale... ma 
c’è un’insanabile contraddizione insita nella loro scelta: essi ritengono che un sistema totalitario, 
costruito sul materialismo storico e dialettico e sulla violenza oppressiva, sia conciliabile con la 
fede cristiana e i valori trascendenti che da essa derivano. No: tra il senso dell’uomo portato dal 
cristianesimo e il senso dell’uomo diffuso dal marxismo c’è un solco invalicabile»79.  
Il Cardinale in questo periodo invita alla fermezza di giudizio, domanda ai suoi fedeli di schierarsi, 
desidera una Chiesa viva, pronta a rendere ragione della sua speranza.  
Colombo è cosciente che il mutamento culturale verso il quale spingono i diversi gruppi 
contestatori è solo all’inizio, ma già intravede quali saranno le battaglie e quali le strategie da 
adoperare, i punti fermi sui quali non indietreggiare, innanzitutto uno: il legame con il Papa e in 
secondo luogo una Chiesa ancorata alla tradizione, unita nella battaglia, pronta alla testimonianza:  
«Ci sono momenti, e il nostro è uno di questi, in cui la coscienza deve prepararsi a scegliere tra la 
resistenza o la resa. Non pochi, purtroppo, di fronte al vasto sormontare di una cultura negatrice 
di valori trascendenti e il rapido avanzare di movimenti politici assertori del materialismo, hanno 

                                                             
78 Cfr. M. PALMARO, Il Cardinale coraggioso Giovanni Colombo. Il sessantotto e l’aborto, Gribaudi, Milano 2002, 55. 
79

 G. COLOMBO, I Discorsi di S. Ambrogio, un momento della Chiesa di Milano, Glossa, Milano 1997, 140-141. 
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perso il coraggio di opporsi, e, rassegnati al peggio, si chiudono nel silenzio e nell’inerzia. La 
speranza cristiana respinge questo stato d’animo rinunciatario. Il messaggio evangelico insegna 
che la lotta per la verità ha un valore per se stessa, prescindendo dai risultati; e addita l’esempio di 
Cristo che rese testimonianza alla verità, proprio nell’ora delle tenebre, quando trionfavano la 
menzogna e la violenza»80.  
Non erano queste parole pronunciate senza consapevolezza. Colombo aveva ben presente di 
fronte a sé i morti della drammatica vicenda di piazza Fontana del dicembre 1969. Davvero la 
violenza dilagava anonima nella sua Milano, solo nel biennio 1968/69 ci furono in città 
cinquecento poliziotti e carabinieri feriti durante le manifestazioni.  
Il sessantotto è anche l’anno dell’Humanae vitae. Paolo VI fino ad allora aveva ricevuto un buon 
apprezzamento dal mondo della politica e della cultura, era stimato per la sua capacità di entrare 
in dialogo, per la sua mitezza, gli era riconosciuta la sua sterminata cultura, tuttavia l’opinione 
sulla sua persona mutò rapidamente a causa dell’enciclica Humanae vitae nella quale il magistero 
della Chiesa, ribadiva nettamente un no, senza eccezioni, alla pillola contraccettiva.  
Questo fu indubbiamente un episodio di portata storica, poiché dopo la pubblicazione 
dell’enciclica si scatenò un acceso e drammatico dibattito che diede l’inizio a quella lunga e 
tribolata stagione di attacchi organici e profondi contro la vita e la famiglia.  
Gli anni immediatamente successivi all’enciclica sono tesissimi.  
Il cardinal Colombo sapeva benissimo che occorreva sostenere con autorevolezza e pubblicamente 
la verità dell’Humanae Vitae. Il suo giudizio fu netto: «II Papa non poteva dare risposta diversa da 
quella che ha dato».  
Non esitò Colombo a schierare dalla parte del Papa non solo la sua persona, ma attraverso la sua 
persona tutta la diocesi. La fedeltà al magistero petrino per Colombo era imprescindibile. Ripeteva 
più volte in quegli anni quale fosse la funzione del santo Padre: «il Papa non è l’autore, né il 
despota della legge di Dio, ma ne è soltanto il trepido custode, l’interprete fedele che ha il terribile 
dovere di proporla e imporla, tutta e sola, senza sminuirla e senza accrescerla».  
Sempre in quegli anni subito dopo l’enciclica, precisamente dal 1° dicembre 1970 il matrimonio 
non è più indissolubile davanti allo Stato: il divorzio è legge della repubblica, sono questi momenti 
feroci soprattutto all’interno degli atenei scolastici e nelle piazze.  
I temi sollevati dalla contestazione vanno a toccare fortemente il modo di concepire l’uomo e ogni 
riferimento a qualsiasi forma di dipendenza che si esprimesse, soprattutto, sotto l’esercizio 
dell’autorità. Da questo punto di vista diventa interessante leggere come anche all’interno della 
Chiesa si sviluppano concezioni distorte del valore dell’autorità e si denigra ogni forma di 
obbedienza. A tal proposito troviamo come veniva concepito il seminario in un documento redatto 
intorno agli anni ‘70: Lettera a un vescovo, La Chiesa di S. Ambrogio, a cura delle comunità 
ecclesiali milanesi (in realtà erano pochi gruppi): «II seminario ci è apparso nel suo complesso 
come una di quelle organizzazioni di vita collettiva (chiamate con termine tecnico “istituzioni 
totali”), quali ad esempio i collegi, le caserme, ecc... che tendono a isolare dal resto dei mondo i 
propri membri, a limitarne la libertà, a trasformarne la personalità. Loro scopo è quello di 
cancellare i caratteri di chi vi entra e di costruire una persona nuova le cui qualità sono prestabilite 
e volute da chi dirige l’istituzione. Il seminario produce il prete. Chiari ci sono apparsi i meccanismi 
di questa formazione: si impone al seminarista di dimenticare la sua precedente esperienza di vita, 
lo si stacca fisicamente dalla società chiudendolo in un mondo a sé, e in questo modo, attraverso 
le regole, l’insegnamento, l’impiego dei tempo, il controllo delle idee, azioni e sentimenti, si 
spersonalizza l’uomo seminarista. Chi è entrato uomo uscirà prete, ossia una persona diversa, con 

                                                             
80 Cfr. M. PALMARO, Il Cardinale coraggioso Giovanni Colombo il sessantotto e l’aborto, 51 
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caratteristiche particolari. La stessa veste talare servirà a ribadire a tutti che è un uomo diverso. Il 
prete gestirà il sacro, sarà l’intermediario tra l’uomo e Dio. Da questo ruolo egli trarrà potere  e 
prestigio presso la società»81.  
L’attacco dunque risulta essere proveniente da più parti, e la contestazione avanza con sempre 
maggior carica di violenza. Sono da rilevare due episodi importanti accaduti nel 1976: il 17 gennaio 
a Milano le femministe invadono il Duomo urlando slogan a favore dell’aborto e frasi offensive 
contro la Chiesa e i cattolici, e il 10 luglio del medesimo anno a Seveso, una nube tossica di 
diossina fuoriesce dallo stabilimento chimico dell’ICMESA, inquinando una vasta area adiacente. 
Dopo alcune settimane si sparge la voce che la nube potrebbe provocare malformazioni ai 
nascituri della zona.  
Ogni giorno da Milano partivano svariati gruppi di femministe per raggiungere Seveso e piazzarsi 
davanti ai consultori e agli ospedali della zona con in mano i cartelloni che mostravano bambini 
handicappati da esibire a scopo intimidatorio per le future mamme. Gridavano frasi slogan 
tristemente rimasti impressi nella memoria collettiva: «l’utero è mio e me lo gestisco io» oppure 
«aborto libero» o «o aborto o mostro in pancia».  
Il cardinal Colombo reagì prontamente alla nuova istanza di violenza, ipotizzò l’adozione per i figli 
indesiderati o malati di Seveso a rischio di aborto eugenetico.  
Occorre tuttavia dire che già molto prima della legge 194 del 1978 e dei fatti di Seveso, Colombo 
aveva alle sue spalle, su questo argomento, un insegnamento solido e articolato, già donato ai suoi 
fedeli per prevenire gli errori del suo gregge e della società civile in materia di aborto.  
«Osserviamo dapprima che cosa sta succedendo intorno a noi. Mentre, fino ad alcuni decenni or 
sono, l’aborto in quasi tutte le nazioni del mondo era considerato un evento segreto, frutto 
deprecabile della debolezza umana, un crimine da reprimere, ora si fa sempre più diffusa 
l’opinione che l’aborto abbia aspetti di utilità sociale e di liberazione umana, ignoti alle generazioni 
passate, per cui si guarda all’aborto con sentimenti che vanno dalla benevola tolleranza alla 
appassionata convinzione. Così è accaduto che in non pochi paesi l’aborto sia stato riconosciuto e 
regolamentato. Adesso è la volta dell’Italia... il guaio è che, spesso, i problemi vengono affrontati -
e pretenderebbero di essere risolti con semplicismo assurdo e con brutalità sconcertante. Le 
piazze e molti giornali sono invasi dal rumore di voci, la cui grossolanità e violenza sfuggono alla 
possibilità di ogni civile confronto. La coscienza incerta e sprovveduta di molte persone, 
specialmente giovani e giovanissimi, è la prima facile vittima di questo chiassoso delirio... In 
questo tempo, uno straordinario potere viene esercitato dai mezzi di comunicazione di massa, 
capaci di produrre e manovrare artificiosamente un vasto consenso su ciò che all’inizio era voluto 
solo da pochi. Può accadere così che un dibattito pubblico, come quello attuale sull’aborto, 
anziché esprimere e interpretare il consenso sui valori in discussione, operi piuttosto nel senso di 
produrre tale consenso o di comprometterlo o modificarlo... Giudichiamo corrispondente alle 
esigenze obiettive del bene comune una legge che in linea di principio, e con le sue pratiche 
necessarie, mantenga la tutela della vita prenatale. Affinché questa sia legge italiana, tutti i 
cristiani, e con loro gli uomini retti e sensibili alle vere esigenze della convivenza umana, devono 
sentirsi impegnati con ogni sforzo e in ogni modo a dare una testimonianza illuminata e leale, 
intransigente sui principi, coraggiosa contro ogni intimidazione, e sempre senza violenze nè insulti, 
perché la civiltà del Vangelo li condanna... In questa ora della storia, in cui i più grandi doni di Dio 
sono minacciati, Dio ci chiama a difenderli. E Dio ce ne renda capaci»82.  

                                                             
81 82 AA. Vv- Lettera a un Vescovo. La Chiesa di S. Ambrogio (a cura delle comunità ecclesiali milanesi), Laterza, Bari 

1970, 15-16. 

82 Discorso tenuto in occasione della veglia in difesa della vita il 22 febbraio 1976 in M. PALMARO, Il Cardinale 
coraggioso, 92-94. 
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Sono molte le pagine di questo calibro scritte dal cardinale in quegl’anni: lucidità e chiarezza nei 
giudizi divengono la modalità primaria per svolgere la sua missione di pastore in mezzo alla 
confusione.  
Diversi sono gli ambiti di intervento nei quali il suo magistero si erge come luce nelle tenebre e nei 
quali si distingue come voce profetica che risplende per la robustezza argomentativi che scaturisce 
della fede e per la bellezza stilistica che risplende tra l’arroganza dei modi in cui ognuno cercava di 
inculcare nelle coscienze una teoria, in ultima analisi, dettata e perseguita con la logica del potere, 
attraverso il potere.  
In uno splendido discorso di S. Ambrogio del 1975 il cardinale affronta il tema: “Presenza dei 
cattolici nella società civile”. Lasciandosi ispirare dal patrono della Chiesa della quale si trovava al 
timone, non di rado i suoi discorsi trovavano lo spunto guida dalla meditazione della vita o dagli 
scritti del santo protettore della sua città, attualizzava i moniti dell’ insigne Vescovo.  
In questo discorso, egli ribadisce il valore della libertà, libertà di coscienza di fronte a qualsiasi 
forma di potere.  
Citando Ambrogio dice: «Mi si oppone, che tutto è lecito all’imperatore, che tutte le cose sono 
sue. Rispondo: non caricarti, imperatore, delle responsabilità di credere che tu abbia un qualche 
diritto imperiale sulle cose di Dio... La mia risposta è quella che si addice a un vescovo. Faccia pure 
l’imperatore ciò che è abitudine degli imperatori. Mi si strapperà la vita, ma la mia convinzione 
cristiana mai... Qualcuno mi minaccia incendi, colpi di spada, deportazioni. Noi, piccoli servi di 
Cristo, abbiamo imparato a non avere paura»83.  
Nel corso del suo episcopato Colombo non fu certamente solo impegnato nella difesa dei valori, fu 
anche propositivo e operativo su altri fronti. Ricordiamo come significativa la promulgazione del 
sinodo 46°, la riforma del rito ambrosiano e lo sviluppo delle missioni in Africa.  
  
 
2.9 Le Missioni, il Sinodo e la Riforma liturgica  
In continuità con la linea montiniana il cardinal Colombo seguì con particolare cura lo sviluppo 
della missione ambrosiana in Africa84, precisamente in Rodesia e in Zambia; per ben tre volte nel 
corso del suo episcopato, precisamente nel 1965, 1970 e 1974 vi si recò personalmente in visita 
pastorale incontrando i nunzi apostolici e vescovi africani promuovendo diverse iniziative come 
l’ospedale di Chirundu-Mandega, la scuola di agraria e l’istituzione di nuovi complessi parrocchiali.  
Nella missione ambrosiana in Africa vennero impegnati diversi sacerdoti milanesi, un diacono e un 
gruppo di suore di Maria Bambina.  
Fedele all’intuizione del suo predecessore divenuto Papa, egli sentì l’obbligo e l’urgenza di 
sostenere l’impresa della missione nascente che significa, per una Chiesa locale, quella 
partecipazione alla missione di Cristo in obbedienza al suo comando di andare in tutto il mondo, 
«fino agli estremi confini della terra» a portare la buona notizia.  
Non era cosa da poco decidere di investire forze per far nascere altrove il corpo di Cristo, proprio 
negli anni in cui nel proprio territorio era tribolato e impegnato nella difesa di ciò che costituisce il 
cuore della fede.  
Anche questo risultò essere un ulteriore segno di fiducia nella compagnia del Signore che mai 
abbandona coloro che anche nelle tribolazioni donano con gioia.  
Un ulteriore evento di notevole rilievo appartenente all’episcopato di Colombo fu la 
promulgazione del Sinodo 46°, avvenuta nella basilica di Sant’Ambrogio il 25 Gennaio 1972.  
Il Sinodo fu preannunciato dall’Arcivescovo già il 31 ottobre 1964, nel discorso di indizione dei IV 
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centenario dell’ingresso di San Carlo in diocesi di Milano, venne aperto ufficialmente l’11 ottobre 
1966, a neppure un anno dalla conclusione del Concilio Vaticano II.  
Le normative sinodali entrarono in vigore il 21 Maggio 1972, solennità di Pentecoste.  
Le finalità di tale iniziativa erano fondamentalmente due e ben inquadrate da Colombo:  
«la prima: aprire sempre più la diocesi al genuino spirito dei concilio ecumenico; la seconda: 
risolvere in quello spirito i nostri particolari problemi di vita e di azione religiosa, aggiornando e 
creando le strutture pastorali diocesane secondo l’evoluzione psicologica, culturale, sociale, 
economica che già si è verificata nella nostra diocesi, o che è ancora in atto, nel qual caso, per 
quanto possibile, sarà opportuno sforzarci di prevederne i prossimi sviluppi»85.  
Si formarono dodici commissioni sinodali che avrebbero dovuto durare due anni, ma le difficoltà di 
quegli anni protrassero questi lavori per ben sei anni.  
Il Sinodo non venne accolto con molto entusiasmo, il vento del ‘68 così allergico e combattivo nei 
confronti di ogni canale istituzionale che si esprimeva in forma regolamentativa, portava a 
minimizzare ogni forma di legge.  
Di notevole rilievo, risalente a quegl’anni troviamo la “ristrutturazione” del territorio diocesano 
che comportò inizialmente la creazione di sessantasei decanati, compresi i ventitre di Milano città 
in seguito portati da lui a settantuno e la creazione delle zone pastorali con a capo un vicario 
episcopale.  
Queste forme di suddivisione territoriale portarono a ripensare la modalità di esercizio 
dell’autorità del Vescovo nel suo territorio, il primo tentativo nella nostra diocesi che per quattro 
secoli era vissuta secondo gli schemi della riforma borromaica.  
La creazione di vicari episcopali responsabili delle zone pastorali e le figure di parroci decani ri-
disegnavano la nuova modalità di essere Chiesa sul territorio della nostra diocesi.  
Infine la riforma liturgica promossa dal Concilio vaticano II poneva la radicale questione circa la 
pertinenza sulla futura esistenza di un rito differente, l’ambrosiano appunto, unico superstite nella 
Chiesa latina.  
Non furono pochi coloro che erano dell’opinione, anche tra i liturgisti, che fosse giunto il momento 
di un’adeguazione ai testi della Chiesa universale.  
Il card. Colombo dopo un’attenta e lunga riflessione e il conforto del parere autorevole di Paolo VI, 
decise che il rito ambrosiano doveva continuare a vivere.  
Due furono i criteri guida della riforma, illustrati da Giacomo Biffi: il primo consisteva nella 
creazione di nuovi testi, di nuovi canti e di nuovi momenti liturgici da ispirarsi in primis ai nostri 
grandi maestri antichi con in testa S. Ambrogio, e il secondo le attenzioni alle necessità pastorali 
del «popolo che vive ora e qui, in un definito momento culturale e in particolari condizioni di vita».  
Da queste premesse appariva chiara la preminente preoccupazione pastorale che ha 
costantemente ispirato l’opera di riforma dell’arcivescovo e la sua volontà di mantenere in vita il 
rito ambrosiano.  

*** 
Dopo aver descritto alcuni momenti significativi dell’episcopato di Giovanni Colombo a Milano, ora 
riteniamo opportuno soffermarci con puntualità su un aspetto importante del suo magistero che ci 
aiuterà a tratteggiare la figura del presbitero attraverso i suoi interventi pubblici, le omelie e le 
riflessioni sulla figura del prete che nel corso del suo ministero ha avuto modo di sviluppare prima 
come educatore di giovani in formazione e infine come pastore e guida di una Chiesa locale a capo 
di un presbiterio.  
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III. Il Prete  
  
Questo capitolo vorrebbe essere un polo riassuntivo significativo della vita del cardinal Giovanni 
Colombo. Attorno alla figura del sacerdozio, a mio giudizio, risulta opportuno raccogliere i frutti 
buoni dell’albero della sua vita che si è sviluppata vivendo personalmente e intensamente le 
esigenze di questa chiamata, formando tanti uomini a prendere coscienza dell’altissima vocazione 
a cui il Signore attira senza stancarsi, per l’edificazione del suo popolo.  
Abbiamo visto nei capitoli iniziali come la stessa aspirazione al sacerdozio era considerata dal 
giovane Colombo come una seria responsabilità che esigeva l’impegno di tutto se stessi. Nel corso 
della sua vita ha mantenuto saldissima questa coscienza che ha avuto modo di esprimere con 
un’obbedienza a Dio non comune, mediante quegli snodi della vita sacerdotale, che affrontò 
nell’adesione ferma alle decisioni dei superiori che lo posero a stretto contatto con la croce di 
Gesù e con i suoi stessi sentimenti: “ Non come voglio io, ma come vuoi tu”. (Mt 21,29)  
Giovanni Colombo ha vissuto la sua vita pienamente da prete, e ha investito molto della sua 
riflessione come educatore e della sua paternità come pastore, affinché altri facessero altrettanto, 
trasmettendo innanzitutto la consapevolezza che la vocazione è un dono dall’alto da custodire 
attraverso tutti i sacrifici necessari.  
Oltre all’itinerario sacerdotale personale che emerge dai capitoli precedenti, in questo capitolo mi 
soffermerò sul suo magistero da Vescovo riguardo alla figura del presbitero; in particolare mi sono 
servito delle omelie per le ordinazioni sacerdotali86 che vanno dal 1963 al 1978, delle omelie per le 
ordinazioni episcopali87, delle ordinazioni diaconali88 e quelle nella Messa Crismale89, nelle quali si 
raccoglie il suo magistero.  
Nello sviluppo di questo capitolo ho preferito utilizzare anziché il criterio cronologico di sviluppo 
degli argomenti, il quale talvolta mi avrebbe portato ad una sterile ripetizione, quello tematico, 
ossia ho cercato di concentrare attorno ad alcuni temi cristiani maggiori i principali argomenti che 
lasciassero trasparire la figura di prete che ha delineato Colombo nel corso del suo magistero 
episcopale.  
Occorrono due precisazioni non indebite per la corretta lettura di questo capitolo, innanzitutto la 
prima: non intendo tentare di ricostruire artificialmente una sintesi teologica del ministero, poiché 
il carattere prevalentemente celebrativo degli interventi presi in considerazione non permette di 
delineare una “dottrina” sul sacerdozio ministeriale; la seconda è tentare piuttosto di vedere la 
forte interazione che esiste tra la situazione culturale (in parte descritta nel capitolo II) e i grandi 
temi dell’esistenza sacerdotale letti in un continuo esercizio di paragone tra la tematica affrontata 
e la sollecitazione del clima culturale ed ecclesiale di quagli anni tormentati.  
Tuttavia siamo ben a conoscenza dell’acribia con cui il cardinale preparava i suoi interventi, non 
possiamo dunque non dire che ogni singola omelia non possieda al suo interno tutte quelle 
caratteristiche che lo hanno contraddistinto come uomo e pastore, come il rigore logico dello 
sviluppo degli argomenti, la bellezza dello stile e la saldezza dottrinale presenti in ogni suo 

                                                             
86 G. COLOMBO, Discorsi sul sacerdozio, NED, Milano 1991; da ora in poi saranno indicate con DS con il numero 
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Giacomo Biffi pronunciata nel 1976). 
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intervento.  
Certamente l’attenzione ai segni dei tempi e il clima storico e culturale rimangono la chiave di 
volta per capire alcune sottolineature, che se tolte dal loro contesto paiono eccessive o 
semplicemente moralistiche, mentre ad un’attenta analisi che coglie tutti gli elementi in gioco, 
compreso quello culturale, risultano essere pertinenti, poiché non sono altro che l’esito di una 
caratteristica vissuta in primis da Giovanni Colombo e richiesta ripetutamente ai suoi preti: una 
fede incarnata.  
I temi cristiani maggiori attorno a cui ho raccolto il materiale sono quelli di una fede concreta 
legata alla tradizione, che si esplicita in una continua ricerca di unità tra il dono del sacramento 
dell’ordine e l’umanità del candidato incarnata nel contesto culturale che ha di fronte; ho 
denominato questo rapporto sotto il paragrafo: “Uomini di Dio nel tempo presente”. Gli altri 
paragrafi riguardano più specificatamente l’ambito dei consigli evangelici con un breve accenno ai 
sacramenti: la verginità per il regno, la povertà e l’obbedienza unita all’aspetto della comunione 
con il Vescovo.  
Attorno a questi nuclei incandescenti cercherò di far emergere i tratti imprescindibili che un prete, 
secondo Giovanni Colombo, avrebbe dovuto possedere per corrispondere “meno 
inadeguatamente” alla sua vocazione.  
 
3.1 Uomini di Dio nel tempo presente  
La maggior parte dell’omelie pronunciate dal card. Colombo in occasione delle ordinazioni 
sacerdotali ci consegna sempre la possibilità di leggere in profondità e con estrema semplicità i 
punti fermi attorno ai quali costruire una solida personalità sacerdotale.  
Negli anni ‘70 un tema di riflessione ricorrente ogni qualvolta si affrontavano problematiche 
inerenti alla vita sacerdotale, era quello dell’identità del presbitero.  
Questo era un aspetto molto discusso, che andava sicuramente ad intercettare un problema reale, 
che nel clima di confusione generale di quegli anni mandava in crisi non pochi sacerdoti, i quali 
nell’esercizio del loro ministero percepivano la scure dell’ideologia intaccare alla radice la solidità 
delle “antiche certezze”.  
Tutto questo generava un senso di “smarrimento sociologico” riguardo al ruolo del prete nella 
società che diveniva sempre più combattiva, quando non indifferente, nei confronti della Chiesa.  
Colombo mise bene in luce il tentativo insidioso di questo problema che spesso fuorviava i suoi 
preti dalla reale questione, portandoli a un disimpegno e generando inutili ripiegamenti del clero 
che rendevano immobile e impotente l’annuncio del vangelo di Cristo di fronte alle situazioni 
avverse.  
Innanzitutto Colombo indicò la sorgente alla quale si sarebbero dovute andare a cercare le 
risposte esistenziali, sfuggendo alla prigionia delle categorie sociologiche che imbrigliavano tutte le 
questioni al di qua del cielo, chiudendo l’accesso alla fonte del trascendente.  
Illuminante a tal proposito l’immagine con cui egli smaschera l’equivoco venutosi a creare: 
«Sacerdoti novelli (e sacerdoti di ogni età), non vi pare che oramai sia giunto il momento di 
superare la fase di ripiegamento su noi stessi, di uscire dalla inquisizione esasperata e morbosa 
della propria identità sacerdotale: identità investigata più spesso e troppo unilateralmente negli 
aspetti umani e troppo raramente e scarsamente nelle componenti divine della nostra vocazione? 
[ ... ] Non facciamo la figura di medici che si rinchiudono, un congresso dopo l’altro, un simposio 
dopo l’altro, a discutere sull’autenticità e sull’attualità della loro funzione, intanto il colera miete a 
migliaia le vittime. É tempo di staccarsi da noi stessi. I cuori affranti, i poveri oppressi, gli animi 
prigionieri, hanno bisogno più del nostro aiuto che di capire chi noi siamo»90.  
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Colombo non cessa di ripetere quasi come un ritornello che: «la vocazione non sale dal basso, ma 
scende dall’alto»91.  
Per Giovanni Colombo l’esercizio spirituale prioritario da compiere in questi anni è sicuramente 
quello di andare a riprendere l’essenziale della vita del prete, cioè ciò a cui egli viene abilitato 
mediante il dono dello Spirito comunicato agli ordinandi mediante l’imposizioni delle mani del 
Vescovo:  
«Una forza dall’alto è discesa in ciascuno di questi giovani e lo ha trasformato misteriosamente, 
ma per questo non meno realmente. Lo ha consociato al sacerdozio di Gesù, e insieme a Lui lo ha 
costituito strumento dell’amore salvifico di Dio, dell’amore attraverso il quale Iddio salva gli 
uomini. Strumenti dell’Amore di Dio siete stati costituiti. Da questo istante il Signore ama gli 
uomini per tramite vostro92 [ ... ] vale a dire, egli vi comunica i suoi poteri divini di perdonare i 
peccati degli uomini e di consacrare per loro il suo Corpo e il suo Sangue nell’ Eucarestia93».  
Il cardinale sa di dover immettere nella società uomini liberi e pronti ad affrontare la novità 
culturale che avranno di fronte: «Gettiamo dietro le spalle i vani rimpianti di un’epoca passata, in 
cui il prete era circondato dal prestigio sociale. Liberiamoci dal timore del rigetto da parte di una 
società sempre più secolarizzata. Taluni per la paura di essere emarginati dal mondo a motivo del 
loro sacerdozio, si emarginano loro stessi dal sacerdozio»94.  
Questa sfida Colombo sa che si gioca in una sottile tensione, che implica un continuo 
discernimento che sappia mantenere un imprescindibile legame con la tradizione: «Carissimi 
candidati, non siate sofferenti all’antico, ma neppure siate diffidenti del nuovo. La prudenza 
evangelica vi porterà a sceverare ciò che è veramente nuovo da ciò che ha soltanto una illusoria 
parvenza di novità. Veramente e perennemente nuovo è solo ciò che è conforme all’eterno 
disegno di Dio per la nostra salvezza, e come tale possiede un futuro95 [... ] Il popolo cristiano 
invoca ardentemente sacerdoti che coltivino la comunione con la tradizione... e quindi non siate 
uomini di rottura con il passato, come se tutto dovesse venire inventato da capo; ma neppure di 
chiusura con il futuro, come se non si dovesse far nulla di là di ciò che si è sempre fatto»96.  
Egli desiderava uomini profondamente immersi nel contesto culturale proprio perché 
profondamente immersi nel mistero di Cristo: «Immersi, eppure diversi! Nel mondo, eppure non 
del mondo! Ecco l’arduo paradosso della vita sacerdotale, che esige una soluzione non di 
compromesso ma di sintesi viva e superiore97 ... Imparate il linguaggio del nostro tempo, non per 
annunciare soltanto ciò che garba agli uomini d’oggi, ma per rendere loro più comprensibile e più 
accettevole l’intera e autentica “Parola della Verità”(Tm 2,15)»98.  
Il Vescovo raccomandava costantemente ai suoi l’esigenza del coraggio nel «trasmettere la parola 
di Dio, specialmente quando giudica gli uomini e ne condanna le ipocrisie».  
Ricordava anche che: «questo non è un mestiere tranquillo; annunciare apertamente la Verità ad 
ogni coscienza, al cospetto di Dio, non è un compito piacevole99[…] Non c’è pericolo nel seguire 
Cristo troppo da vicino, se mai è dal lato opposto: fissare talmente gli occhi sul mondo da 
dimenticare Cristo, da dissomigliarsi, da mondanizzarsi».100  
Colombo sa che il sacerdote deve amare la Verità più di se stesso e per fare questo ha bisogno di 
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una chiara consapevolezza di essere immedesimato, assimilato alla missione di Cristo, mandato da 
Lui, come lui lo fu dal Padre: «É Cristo dunque che vi manda. E vi manda nello stesso modo con cui 
è stato mandato lui. Egli è stato mandato per essere segno visibile dell’amore invisibile del Padre; 
è stato mandato “non per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui” 
(Gv 3, 16-17). Similmente Cristo manda voi: immersi nel mondo per amarlo con il suo amore; 
diversi dal mondo per essere sale e luce e salvarlo»101.  
Senza negare alcuna difficoltà, il Vescovo traccia con realismo, un quadro della situazione a cui 
vanno incontro i candidati, raccomandandoli di giocarsi totalmente con la sola carta della fede che 
innanzitutto è stata capace di convincere loro stessi della “convenienza” di Gesù Cristo per la loro 
vita.  
«La società che vi attende, amatissimi candidati, non è più quella agricola e sacrale in cui vissero i 
vostri avi, dove il richiamo di Dio traspariva e quasi si imponeva in ogni fenomeno naturale: nelle 
seminagioni e nei raccolti, nelle aurore e nei tramonti, nei fiori e nei frutti, nelle piogge e nelle 
siccità, nel bel tempo e nelle tempeste. L’epoca agricola è finita. Voi sarete sacerdoti in un 
ambiente di avanzata industrializzazione; respirerete in una civiltà secolarizzata che sembra voler 
allontanare sempre più dalla vita e dal costume ogni suggerimento religioso, incontrerete, 
specialmente nel mondo del lavoro, una mentalità praticamente atea; e dappertutto troverete una 
cultura intrisa di antropocentrismo che vi presenterà l’immagine di un uomo scopritore e padrone 
delle energie della natura, magico trasformatore della materia e promotore efficace dei valori 
umani. Nel tempo dell’antropocentrismo e della secolarizzazione, Dio più che nella natura dovrà 
essere cercato nel cuore dell’uomo e nella storia. Sarete dunque testimoni di una presenza che 
non sta oltre l’uomo, ma è congenita nel più intimo dell’essere umano [ ... ] gli comunicherete la 
certezza che voi stessi avete ricevuta dalla Chiesa e la Chiesa ha ricevuto dalla testimonianza degli 
Apostoli: la certezza che Dio ci è venuto incontro in Gesù Cristo, risuscitandolo da morte. Ricordate 
che solo la fede nella risurrezione corporea di Cristo fa autentico un cristiano. Io vi auguro che con 
l’irresistibile fascino della parola di Dio, vissuta prima che annunziata, possiate dire ad ogni uomo 
che incontrerete: Io vivo di fede nel Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me” (Gal 
2,20)»102.  
La fede, riproposta nell’attualità del tempo presente, è un elemento di continuità nel magistero 
sacerdotale del cardinal Colombo associato anche alla imprescindibile fatica del coniugare 
innovazione e tradizione, non come giustapposti, ma come affluenti dell’unico fiume della Verità 
rivelata.  
Tutto questo egli esigeva che si svolgesse secondo il modello del Verbo incarnato, che faccia da 
sintesi tra contemplazione e azione. Egli ben conosceva i rischi di entrambe le derive, l’esagerato 
attivismo che da una parte rischia di perdersi nella mondanizzazione, e il ritirarsi nella 
contemplazione che riduce la presenza cristiana in mezzo agli uomini. Da tutto ciò metteva in 
guardia i suoi preti.  
«Il vero progresso cristiano si esprime nel conoscere e amare di più Gesù Cristo per farlo 
conoscere e farlo amare di più, nelle forme adatte all’oggi e all’ambiente».103  
  
3.2 Ministri della parola e dei sacramenti  
Il cardinal Colombo nel suo magistero sul sacerdozio è continuamente teso a rimarcare i punti 
fermi, imprescindibili, senza i quali la vita del prete non può più definirsi tale.  
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Non è raro che in quegli anni diversi sacerdoti abbandonino le mansioni propriamente sacerdotali 
a favore di un impegno che li faccia sentire maggiormente coinvolti con i fedeli nel mondo del 
lavoro.  
«Una vita sacerdotale autentica crea necessariamente un proprio stile. Il timore di perdere questo 
stile, ci renda cauti e critici di fronte a certe interpretazioni troppo orizzontaliste della parola di Dio 
e a certe evasioni dai doveri propri del nostro ministero -per i quali l’ordinazione ci rende 
insostituibili- verso forme di lavoro e di impegni in sé lodevoli, ma che ci sottrarrebbero alla nostra 
specifica missione pastorale e che in ogni caso non vanno assunti in forza di un privato giudizio, 
senza il consenso del vescovo e del suo presbiterio»104.  
Di fronte a queste derive d’interpretazione del ministero, vediamo più volte il cardinale 
sottolineare i doveri propri del ministro, che hanno il loro centro nell’annuncio della parola di Dio 
e nell’amministrazione dei sacramenti.  
Riguardo alla centralità della parola di Dio nella vita del presbitero il Cardinale ricorda una carenza 
che egli stesso aveva patito nel corso della sua formazione: «La conoscenza della Parola di Dio era 
allora carente specialmente sotto l’aspetto filologico e storico e, per conseguenza, anche sotto 
quello spirituale. La santa Scrittura non era la fonte diretta della nostra meditazione 
quotidiana»105.  
Egli era cosciente che la vicenda terrena di Cristo sfociata nel mistero pasquale, che attraverso il 
crogiuolo della croce è stata confermata dalla resurrezione con la definitiva vittoria sul peccato, è 
il centro della Rivelazione e tema riassuntivo di tutta la Scrittura.  
Per questo il ministero sacerdotale richiede per lui un’assimilazione profonda e personale della 
Scrittura: «Cristo vi affida la sua Parola: voi la studierete giorno e notte, con passione 
inestinguibile, nella Bibbia che diverrà il vostro libro per eccellenza; ma perché quella Parola non 
resti libresca ma si trasformi in Spirito e vita, voi l’ascolterete risuonare nell’intimo della vostra 
anima, dove il Maestro interiore, che è lo Spirito di Verità, ve la suggerirà nelle ore di silenzio, di 
raccoglimento di preghiera; voi la scoprirete riflessa e attuata nella vita dei santi; voi ne coglierete 
l’eco sulle labbra dei piccoli, degli innocenti, degli umili, dei sofferenti e dei poveri»106.  
Tuttavia da fine teologo e buon pastore quale era, metteva in guardia i giovani sacerdoti dai 
possibili rischi che alcune letture della Bibbia avevano generato in quegli anni, per questo 
raccomandava: «Leggetela con gli occhi della Chiesa. Annunciatela sgombra e libera dai grovigli 
delle dotte ipotesi degli esegeti, ma nella sua divina semplicità che è forza di conversione»107.  
  
Circa i sacramenti, il cardinale desiderava rinsaldare fortemente la vocazione sacerdotale, quindi 
l’origine e l’identità del presbitero, all’Eucarestia e al sacramento della riconciliazione.  
Il prete quindi deve essere un uomo che mediante il dono che Cristo ha fatto di sé sulla croce è 
stato perdonato e reso abile mediante la successione apostolica a ripresentarne il sacrificio per 
nutrire l’umanità chiamandola ad una comunione con Lui.  
In ogni omelia il cardinale non cessa di ricordare ai candidati il miracolo dell’ordinazione, il 
mutamento ontologico “invisibile, ma non per questo meno reale” avvenuto in loro mediante 
l’imposizione delle sue mani: «Diverrai un’espansione visibile dell’invisibile Signore [...] 
Consacrerai il pane e il vino dell’Eucarestia, nutrimento celeste che rigenera le energie a coloro 
che camminano sulle faticose strade del mondo, perdonerai con misericordia inesauribile i peccato 
degli uomini, operando un’incessante conversione dei loro cuori a Dio»108.  
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Per quanto riguarda il sacramento della riconciliazione il cardinal Colombo mette in guardia i suoi 
sacerdoti dal pericolo di svuotare dall’interno la loro vocazione, coltivando l’illusione di poter 
vivere una missione senza conversione personale109. L’esito infelice di questa prospettiva apre la 
via ad un’esistenza superficiale che per se stessi ipotizza una salvezza facile che si dimentica della 
croce, oscurarlo il cuore della missione sacerdotale che ha il mandato di un perdono da 
amministrare, proprio perché lo si è ricevuto con una percezione singolare, come un dono di 
grazia. In sintesi, Colombo orienta i suoi preti ad incarnare la parola dell’Apostolo Paolo divenendo 
autentici: «Ministri di Cristo e dispensatoci dei misteri di Dio» (1 Cor 4,1).  
  
3.3 Verginità per il regno  
Il termine verginità è uno dei più utilizzati nel magistero del cardinal Colombo.  
Egli lo predilige nei suoi “discorsi ai diaconi della Chiesa Ambrosiana”, rispetto ad altri più generici 
o indistinti, come continenza o castità, con la consapevolezza di incidere maggiormente evocando 
la forza della totalità del dono nei confronti, sia degli animi mediocri, che di quelli continuamente 
impegnati a ridicolizzare l’aspetto celibatario della vita del prete.  
Inoltre, il termine celibe, al suo fine udito da letterato, presenta qualche stridore, lascia un 
margine a quel tragico rischio di essere semplicemente appiattito alla mera situazione anagrafica, 
cosa che lo persuase nell’insistere maggiormente sul termine di valore evangelico di verginità, 
assieme a quello più tradizionale di castità consacrata.  
Nel corso degli anni di episcopato del cardinal Colombo sono fortissime le pressioni che attaccano 
il valore della verginità e di conseguenza dei celibato ecclesiastico.  
«Da quando il Verbo, Figlio di Dio, prendendo carne ha portato sulla terra il suo esempio e con la 
sua parola la virtù della verginità, da quando lo Spirito santo rese feconda la verginità della 
Madonna, la Chiesa ha avuto sempre preziosissima questa virtù, l’ha considerata come una delle 
sue prerogative e fa consistere in essa la causa e lo strumento della sua più intensa fecondità. Per 
nessun motivo ella si lascerebbe strappare dai suoi figli migliori questa gemma preziosissima. Ed è 
per questo che attraverso i secoli ha molto combattuto, molto sofferto, molto pregato, e ancora 
non ha finito di combattere, soffrire e pregare per la verginità dei suoi figli. Evidentemente la 
verginità viene onorata nella Chiesa non per se stessa, ma perché è consacrata. La Chiesa onora la 
verginità consacrata al Regno dei cieli (per usare l’espressione evangelica), cioè a Dio e ai suoi 
interessi che sono la santificazione delle anime»110.  
Il sessantotto e una mentalità “pseudo-conciliare” tendevano a relegare questi valori nell’ambito 
di quei “costumi desueti”, retaggio del passato, annodati tra loro da innumerevoli tabù che, 
secondo la nuova mentalità dominante, la Chiesa, mediante un educazione moralista, aveva 
contribuito a creare e diffondere, e dei quali ora occorreva liberarsi.  
«Se ho voluto insistere sull’argomento della castità consacrata è perché nel clima post-conciliare 
insieme a tante legittime speranze sono pullulate anche talune aspettative non autentiche. Sotto 
le insegne dell’apertura, del progresso, del nuovo umanesimo, della libertà religiosa inalberate a 
proposito del Vaticano II, e talora a sproposito, come nel caso che stiamo denunciando, c’è chi 
spera e si illude che il Concilio abbandonerà la “via stretta” della croce, per inaugurarne una più 
larga e più facile, per segnare un’epoca nuova di un cristianesimo più comodo e più accomodante, 
meno esigente nei principi e più indulgente nelle fragilità umane. In questa mentalità erronea e 
deleteria può accadere e accade che anche la castità sia considerata come uno dei ferrivecchi 
appartenenti alla reazione tridentina se non addirittura alla superata età costantiniana [...] C’è 
tutto un impegno a forgiare argomentazioni, fondate su pretesti igienici, psicanalitici e pedagogici, 
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per dimostrare che non ha importanza, né utilità per l’uomo, anzi gli è nociva. Le si nega valore, 
per togliersi il fastidio di doverla seguire o il rimorso di averla tradita e per concedersi a cuor 
leggero agli impulsi dei piaceri. Badiamo di non respirare quest’atmosfera pseudo-concilare che 
attraverso i giornali, i rotocalchi e tutti gli altri mezzi di comunicazione si insinua dappertutto; 
quest’aria guasta non contristi i nostri polmoni sacerdotali, non contamini il nostro sangue di 
consacrati [...] Non accada che sotto il colore di un umanesimo nuovo, si dimentichi il peccato 
originale, le mortificazioni e le cautele necessarie alla difesa e allo sviluppo della virtù»111.  
In quegli anni Paolo VI con l’enciclica Sacerdotis caelibatus aveva ribadito l’imprescindibilità del 
celibato per coloro che nella Chiesa cattolica latina avvertivano la chiamata al sacerdozio.  
Giovanni Colombo mostrando nuovamente la sua profonda volontà di comunione con il Papa, 
vista come segno imprescindibile di visibilità dell’unità della Chiesa, non fece altro che 
ripresentarne il magistero mostrando come la condivisione del contenuto fosse pacifica e 
ragionevole, ma non priva di insidie.  
«La voce di Paolo VI in questi giorni è risuonata alta e solenne, mettendo a tacere ogni sussurro 
insidioso: “la vocazione sacerdotale benché divina nella sua ispirazione non diventa definitiva e 
operante senza il collaudo e l’accettazione di chi nella Chiesa ha la responsabilità del ministero 
ecclesiale: spetta dunque all’autorità della Chiesa stabilire, secondo i tempi e i luoghi quali 
debbono essere in concreto gli uomini e quali i requisiti, perché possono ritenersi adatti al servizio 
religioso e pastorale della Chiesa medesima”. E la Chiesa nella persona del suo capo visibile 
stabilisce “che la vigente legge del sacro celibato debba ancora oggi, e fermamente, 
accompagnarsi al ministero ecclesiastico” (Enc. sul celibato sacerdotale). Diletti sacerdoti novelli, 
vi rimando all’enciclica; studiatela, fatene vostre le convinzioni, vivetela con serietà e integrità. 
Incontrerete taluni che al celibato del prete non credono, ma hanno paura che sia vero: ciò 
impone loro un terribile esame di coscienza che finirebbe in un’accusa contro la loro vita da cui 
non saprebbero più come difendersi. Incontrerete molti che ci credono: e sostenendosi con questa 
certezza si impongono sacrifici e rinunce. La vostra vita illibata risplenda come un giglio alto sullo 
stelo nella luce del sole, e non getti mai un ombra che incrini la fiducia degli amici o che fornisca 
un pretesto al sospetto dei nemici»112.  
Giovanni Colombo ripropone il tema del celibato in maniera mirabile, sgombrandolo da ogni 
sterile ragionamento imposto dall’esterno, lo riconduce all’essenziale.  
Il rapporto tra sacerdozio ministeriale e carisma del celibato non va pensato come un legame di 
necessità, ma neppure ridotto a una semplice scelta di convenienza o precetto giuridico in quanto 
“la natura stessa del sacerdozio è tutta orientata, tutta cospirante verso il celibato”.  
Con sano realismo mostra il terreno culturale all’interno del quale si gioca la vera battaglia, tra le 
ragioni profonde della fede e le difficoltà reali insite in una scelta a cui «non a tutti è dato di 
capire», soprattutto da quando l’uomo nel tentativo di costruire un mondo migliore pensa di farlo 
a prescindere da Dio.  
Il celibato è ricondotto, in tutto il magistero episcopale di Colombo, fondamentalmente a Cristo, 
esso viene presentato come possibilità di pienezza di vita e mai come un di meno da portare. 
Colombo fa l’impopolare presentazione delle motivazioni per cui uno dovrebbe scegliere il celibato 
mostrando che “si è celibi per un di più”, per la possibilità di mostrare un futuro che sfonda 
l’orizzonte della temporalità, un destino al quale si è chiamati, indipendentemente dalle difficoltà 
che non negano affatto la tensione veritativa e rivelativi insita nel celibato.  
«Sacerdozio e verginità consacrata sono sì due entità diverse, ma dal profondo della realtà 
misterica si sprigiona una reciproca e insopprimibile forza di attrazione. É stata questa forza 
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d’attrazione che prima addusse particolarmente i vergini al sacerdozio e in seguito chiamò la legge 
a sancire ciò che ormai avveniva per tradizione [ ... ] Se noi, dunque, siamo dalla parte della legge 
che viene a sancire la previa, libera e definitiva scelta del celibato sacerdotale, non è per un 
residuo di manicheismo nemico del sesso e neppure per una minor stima della vita e santità 
coniugale, ma per gli interessi più grandi del Regno di Dio, ricercati con pienezza d’amore verso 
Cristo e verso la Chiesa»113.  
Le caratteristiche di una amore celibe non hanno da invidiare nulla alle altre forme di vocazione 
quanto a concretezza, tenerezza e potenza: «La verginità sacerdotale dovrà partire da una 
vocazione personale, responsabile e matura, la quale pone chi la possiede in uno stato di perenne 
ed esclusivo amore per Cristo. Non è, quindi, un vuoto, ma una pienezza; non è un’assenza ma una 
presenza; non è l’ossessiva custodia di un arido cuore perché non vi si accenda amore di donna, 
ma è la recondita freschezza di un animo vibrante d’amore unico e indiviso per un grande amico 
[...]. Certo l’amore di un vergine non passa per i sensi come quello dello sposato, ma non per 
questo è meno reale, meno intrepido, meno potente, meno fervido di iniziative generose in ordine 
al ministero della salvezza».114  
Certamente il cardinal Colombo conosce anche le fatiche del celibe dovute alla derisione del 
mondo e quei momenti di solitudine che attraversano la vita del presbitero, così come 
attraversarono la vita di Gesù.  
Egli descrive questi momenti con capacità poetica eccezionale, così intrisa d’esperienza e nutrita di 
fede, che in ultima analisi rimane la vera risorsa che porta l’uomo ad affrontare anche il sacrificio, 
purché un bene più grande sia affermato: «Non c’è amore più grande di questo dare la vita per i 
propri amici» (Gv, 15,13).  
«Se qualche volta, fratelli Vescovi e presbiteri, il vessillo della verginità, che inalberiamo in mezzo 
al popolo di Dio, pesa e trema sotto i colpi dei venti avversi, se in certe sere, quando tutti gli usci 
delle case si chiudono a custodire il valore e la letizia familiare, le stelle sembrano piovere dal cielo 
buio la loro fredda luce sulla nostra solitudine umana, se vengono giorni in cui ci sentiamo 
stranieri, umiliati ed emarginati in una civiltà secolarizzata, se ci sono momenti in cui il ministero 
par che ci ingrani in una fatica sterile, sconsolata, e il nostro originario egoismo urla e si ribella in 
noi stanchi di dare senza ricevere, non dimentichiamo la legge del “calice della benedizione che 
noi benediciamo”, non scordiamo la comunione del “pane che noi spezziamo’ è la legge che noi 
ripetiamo in ogni messa con un fil di voce sull’ostia consacrata: “morendo hai dato la vita al 
mondo”. E se molti dei nostri fratelli ancora versano nell’agonia spirituale, non è forse perché a 
noi, vicari dell’amore di Cristo è mancato il coraggio di morire per loro con più generosità?»115.  
Risulta dunque in tutta la drammaticità come il celibato di un sacerdote sia “questione di cuore” 
per Giovanni Colombo, un cuore che è lì dove è il suo tesoro, di un cuore che custodisce la 
presenza amorevole di Gesù, alla quale anche altri avranno accesso passando attraverso il cuore di 
ogni buon prete: «[...] fissate il vostro sguardo al Signore Gesù che è insieme crocifisso e Risorto, 
uomo del dolore e Signore della Gloria. Vittima e Salvatore degli uomini, per potergli dire con tutto 
il cuore: “Tu sai che io ti amo” (Gv 21,15). Se il cuore è pieno d’amore, l’amore si riverbera di fuori 
e la persona intera ne diventa un segno in ogni suo comportamento. Quando S. Ambrogio 
facendosi eco delle ansie e dei dubbi di molta gente, si domandava, “dove mai si può cercare 
questo Cristo?”, non trovava altra risposta più concreta e persuasiva di questa: “Nel cuore di un 
saggio sacerdote”. (De Virginitate 9,50)»116.  
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Infine Colombo riflettendo sui quasi venti secoli in cui la Chiesa ha domandato ai suoi preti questo 
carisma afferma: «Sicché, se per ipotesi antistorica e assurda la Chiesa, presto o tardi, avesse un 
giorno a sciogliere e ad abolire l’attuale disciplina della perfetta castità sacerdotale, io sono 
convinto che essa in pochi decenni ritornerebbe a formarsi alle origini»117.  
Per Colombo non è un dato indifferente il fatto che: «Le cose più belle che ci sono nella Chiesa, le 
opere più grandi di apostolato e di carità, la forza espansiva e l’offrirsi stesso della Chiesa proviene 
dalla verginità e dai vergini. A loro si devono le missioni, a loro si devono gli ospedali, i lebbrosari, 
gli orfanotrofi, gli ospizi, gli oratori, gli asili, le associazioni dei giovani. Se si spegnesse nella Chiesa 
la generazione dei vergini, tutte queste opere, che sono la forza di espansione e di conquista nella 
Chiesa, verrebbero a languire»118.  
  
3.4 La povertà sacerdotale  
Riguardo al tema della povertà il cardinale richiama ai sacerdoti innanzitutto la necessità di una 
reale assunzione di questo valore nell’esistenza quotidiana, quale fondamentale e imprescindibile 
forma di testimonianza: «La povertà che tutti aspettano dal sacerdote non è quella di una povertà 
esaltata a parole o imposta come dovere agli altri, ma è personalmente vissuta, praticata, 
amata»119.  
Chiede esplicitamente ai suoi sacerdoti di comprendere in profondità questo consiglio evangelico, 
invitandoli a rispettare i beni del mondo senza fare «un processo iroso» a chi li possiede, 
sgombrando quindi l’equivoco che si possa utilizzare il valore della povertà come spunto 
ideologico per una lotta di classe, cosa non infrequente in quegli anni.  
La povertà sacerdotale è un’altra cosa e afferma che: «Per un prete non basta essere distaccato 
dai beni di questo mondo nella misura richiesta ad ogni laico cristiano, ma si richiede una misura 
più grande»120.  
e citando il Concilio dice che, «un sacerdote non ha mai diritto di arricchirsi con quello che ha 
ricevuto attraverso il suo ministero, perché così facendo peccherebbe contro il suo sacerdozio»121.  
Sul tema della povertà Colombo offre anche suggerimenti pratici, proprio perché tali valori arrivino 
a plasmare l’intera esistenza sacerdotale: «In due modi, diletti sacerdoti novelli, io vi raccomando 
di coltivare lo spirito di povertà: primo, facendo scorrere il superfluo, perché il superfluo è il 
necessario del povero; poi, comprimendo il proprio bisogno, alleggerendo da tutte le pretese, 
ingrandite o inutili o indebite la natura egoistica per aumentare il superfluo da distribuire»122.  
E sempre citando il Concilio afferma che la povertà consiste soprattutto a livello testimoniale nell’:  
«[ ... ] “evitare tutto quello che sarebbe scandalo per gli uomini specialmente per i poveri”. e 
bisogna evitarlo negli abiti, nella casa, nei mezzi di trasporto, negli svaghi, nelle vacanze»123  
Per quanto riguarda le derive pratiche peggiori nell’intendere la povertà, che potevano cogliere la 
concreta missione pastorale del prete diocesano Colombo ne individua due:  
«I due scogli in mezzo ai quali deve passare illesa la povertà libera e liberatrice del sacerdote 
diocesano sono l’affarismo e l’angelismo. Da una parte ci sono stati sacerdoti che, con le migliori 
intenzioni, hanno soffocato il ministero con troppi affari, costruzioni, rumori di soldi. Dall’altra per 
reazione, in parte spiegabile, alcuni piccoli drappelli di preti sognano un ministero senza alcuno 
impegno temporale, una famiglia d’anime senza nessuna struttura esteriore [...]. Nel clero 
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diocesano, impegnato com’é tra uomini fatti d’anima e di corpo, questo angelismo non è possibile, 
non è duraturo, non è efficace»124.  
Infine il richiamo ultimo alla povertà materiale risulta anch’esso divenire invito ad avere Cristo 
come unico possesso per poter donare agli altri nient’altro che Lui: «Se Pietro non fosse stato un 
sacerdote povero, quale sventura sarebbe stata per lo storpio che egli ha incontrato sulla porta del 
tempio! Gli avrebbe dato poche o molte monete, forse gli avrebbe acceso in cuore l’invidia verso i 
borghesi e l’ansia di essere come uno di loro. E così l’avrebbe lasciato storpio e non l’avrebbe reso 
felice. Invece proprio perché non aveva né oro né argento ha potuto dirgli: “Io ti dono ciò che ho: 
in nome di Gesù Cristo Nazareno, alzati e cammina»125.  
  
3.5 L’ubbidienza sacerdotale e la comunione con il Vescovo  
Il cardinal Colombo affronta il tema dell’ubbidienza sacerdotale in stretta connessione con il tema 
della comunione fraterna con il Vescovo e nel presbiterio.  
Possiamo tranquillamente affermare che il tema maggiormente trattato dal Vescovo Colombo nel 
corso del suo magistero sul sacerdozio ministeriale è quello della dimensione comunionale della 
vita del prete.  
Essa costituisce un punto di vista che raccoglie svariati aspetti dell’esistenza sacerdotale: dai 
rapporti con il Vescovo, alla fraternità sacerdotale, alla diocesanità come valore spirituale, alla 
dedizione concorde e convergente al servizio unitario del popolo di Dio.  
Colombo imposta il discorso ancora una volta partendo dal centro, cioè Gesù; è da qui che può 
nascere ogni autentica forma di ubbidienza, dall’amore a Gesù, dal desiderio di compiere la 
volontà del Padre così come fece lui: «[...] il nostro essere Chiesa, il nostro appartenere al corpo 
mistico di Cristo, comporta ed esige il nostro inserimento nella sua dedizione alla volontà di Dio, 
nel suo perenne stato di ubbidienza»126.  
Un’ubbidienza che domanda anch’essa di essere incarnata e che trova nella mediazione del 
Vescovo il suo riferimento ineludibile e concreto.  
«Una [...] direzione su cui si muove chi cerca Gesù e si sforza di piacere unicamente a Lui è quella 
dell’ubbidienza al Vescovo. Voi siete certi che qui trovate la presenza della sua volontà. Nessuno 
può arrivare a Cristo se non per la cruna della volontà del Vescovo ed è in questo modo che vi 
congiungerete al mistero di Cristo [...] Unitevi al Vescovo con una ubbidienza piena, generosa, 
indiscussa, con una collaborazione della vostra mente e del vostro cuore e di tutte le vostre 
opere»127.  
Nel corso dell’omelia della messa crismale del 1968 il cardinale affronta ampiamente il tema della 
comunione. Egli afferma che ogni dono offerto da Cristo alla sua Chiesa non ha altra destinazione 
che la comunione dei suoi membri.  
Questa sottolineatura continua al tema della comunione, è anch’essa compresa all’interno del 
contesto culturale di quei tempi in cui non è infrequente che alcuni sacerdoti in nome di carismi 
profetici o di particolarismi spinti all’eccesso, affermassero una legittima possibilità di operare a 
prescindere dall’unità con il Vescovo.  
Per Colombo l’appello ai propri carismi non dovrà mai essere fatto valere contro la logica 
dell’ubbidienza, ma in connessione con essa, per un più fecondo servizio: «I carismi sono dati per 
un servizio, e il Vescovo li garantisce e poi assegna i servizi dove quei carismi possono fiorire; 
perché proprio questo è il servizio del Vescovo. Anche il Vescovo, nella Chiesa, è un servo, come 
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tutti, più di tutti, per tutti. E il suo arduo e delicato servizio consiste proprio in questo: tener 
calcolo dei carismi di ciascuno e considerarli in funzione dei diversi bisogni delle popolazioni a cui 
deve mandare i diaconi e i presbiteri in servizio»128.  
Il tema della Comunione non è però mai affrontato slegato da una seria riflessione teologica sugli 
strumenti dati alla Chiesa per creare la comunione: l’autorità e l’esigenza dell’obbedienza.  
«Autorità e ubbidienza sono due realtà, oggi doverosamente studiate, ma insieme troppo 
facilmente messe in discussione, e non sempre intese nel loro profondo valore di servizio alla 
comunione gerarchica»129.  
Colombo sviluppa a questo punto qual è la «differenza cristiana» che assumono queste parole 
rispetto al loro utilizzo comune e alla loro funzione, facendo un paragone tra il significato che 
autorità e ubbidienza acquisiscono nella società e nella Chiesa.  
«[...] Vi è differenza tra società civile e società ecclesiale circa l’autorità e specialmente circa la sua 
origine. Nella società civile il potere è determinato dal basso e trae la sua ragione prossima dalla 
comunità; in Dio ha soltanto l’origine ultima e la norma suprema in quanto Dio è l’autore della 
natura sociale dell’uomo, e questi non può fare a meno dell’autorità, se vuole vivere in una 
convivenza ordinata al bene comune. Nella società ecclesiale, invece, l’autorità del Papa e del 
collegio dei Vescovi su tutta la Chiesa, del singolo vescovo sulla sua diocesi propria, discende 
direttamente da Cristo e ha come fondamento la consacrazione episcopale, vertice e pienezza del 
sacramento dell’ordine (cfr. Lumen gentium n°21; Gaudium et spes n. 74). Dal fatto della verticale 
e immediata origine da Cristo, l’autorità ecclesiale trae la sua caratteristica specifica di non essere 
legata alla comunità con sistema democratico, ma di possedere una inalienabile dipendenza nel 
rapporto con la comunità e con i singoli. Dal medesimo fatto che l’autorità nella Chiesa discende 
direttamente da Cristo, derivano il genuino concetto e la caratteristica dell’ubbidienza cristiana 
all’autorità ecclesiale, intesa come ubbidienza a Cristo. Di conseguenza il motivo animatore di 
questo tipo di ubbidienza non può essere né quello della convinzione razionale, né quello della 
maggioranza democratica, ma solo quello specificatamente soprannaturale che si risolve in un atto 
di fede: credere presente nell’autorità della Chiesa l’autorità di Cristo. Nessuna ubbidienza, 
neppure quella del cittadino, all’autorità civile, e tantomeno quella del cristiano alla gerarchia 
della Chiesa, può fondarsi essenzialmente sulla giustificazione razionale del comando e sostenersi 
sul filo di questo ragionamento: «Ubbidisco perché l’ordine poggia su ragioni per me convincenti; 
non ubbidisco, perché le ragioni addotte, per me non sono valide». L’ubbidienza del cittadino 
all’autorità civile può talora, in regime democratico, essere determinata dal criterio della 
maggioranza; ma non così l’ubbidienza del cristiano alla Chiesa, al quale non  è lecito seguire 
questa logica: «Ubbidisco, se l’ordine trova il consenso della maggioranza; non ubbidisco, se la 
volontà del superiore non rispecchia il volere dei più». L’anima profonda dell’ubbidienza 
all’autorità ecclesiale è un principio di fede che si sviluppa secondo questa dinamica interiore: «Chi 
mi comanda, potrebbe essere più intelligente, più saggio, più sperimentato di me: ma non è per 
questo che mi sento obbligato a ubbidirgli; e forse potrebbe essere meno intelligente, meno 
saggio, meno sperimentato di me: ma non per questo devo ritenermi autorizzato a disubbidirgli. Io 
gli ubbidisco, perché l’ordine dell’autorità legittima è per me segno e tramite imprescindibile della 
volontà di Cristo e (rispecchiata nella volontà di Cristo) della volontà del Padre a cui non è mai 
lecito opporsi». Intesa così, nella sua autentica natura, l’ubbidienza cristiana non merita certo 
l’accusa di avvilire, contrastare e deformare i valori della persona»130.  
Nell’ubbidienza si realizza davvero la possibilità per ogni sacerdote di vivere la pienezza della fede:  
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«Nella comunione con il Vescovo troverete sempre la certezza, la serenità, la gioia di possedere la 
realtà globale e indivisa, ordinata e costruita dell’oggetto della vostra fede e dell’ambito del vostro 
ministero»131.  
  
  
IV. Conclusioni  
  
Giunto al termine di questo lavoro, vorrei esprimere la conferma di quell’intuizione iniziale vaga e 
confusa, ma indubbiamente sincera, che mi spinse a iniziare questo lavoro: ossia quella che 
indagando l’esperienza sacerdotale di uomo che ha amato la Chiesa, forse anche io avrei potuto 
imparare a fare altrettanto.  
La Chiesa non sempre appare ai nostri poveri occhi carnali nel suo mirabile splendore, anzi troppo 
spesso con leggerezza adottiamo nei nostri criteri di giudizio su di essa, aspetti così poco 
evangelici, non arrivando mai a cogliere che le sue radici sono in cielo, esattamente dove è il cuore 
del suo Signore, che l’ha voluta e la vuole bella.  
Questa capacità di presentare la Sposa bella quando tutto il mondo la vuole coprire di fango è ciò 
che ho ammirato maggiormente in Giovanni Colombo.  
La sua determinatezza nel credere a questa bellezza molte volte può aver dato adito al pensare un 
volontarismo eroico del nostro cardinale, mentre in realtà era la vera fede di chi è sempre stato 
obbediente alle parole dell’apostolo Paolo: «Cercate le cose di lassù» (Col 3, 1).  
Egli dalla contemplazione del mistero della Chiesa ha sempre tratto i suoi giudizi e ha maturato la 
sua fermezza.  
L’amore alla Chiesa, che ha la sua sorgente nell’Eucarestia, ci ha condotto a prendere come tema 
di sottofondo quello del ministero ordinato, ossia lo strumento mediante il quale ogni giorno ci 
viene donata l’Eucarestia stessa, per questo il punto prospettico per analizzare la figura di 
Giovanni Colombo è stato quello di analizzare la sua vicenda umana e sacerdotale.  
Ascoltando la sua esperienza, che diveniva “magistero vivo” per i suoi sacerdoti, ho compreso che 
non c’è metodo migliore che riprendere con serietà il cammino della vita autentica riproponendo 
le cose «antiche e sempre nuove» (Mt 13, 52), che la Sapienza cristiana ci ha consegnato, perché 
diventino carne e sangue, secondo il metodo dell’Incarnazione che dopo duemila anni non è 
mutato.  
Sono grato al Signore per la vita di questo nostro pastore che ha donato se stesso a questa Chiesa 
della quale sono figlio e che mi ha dato la fede, e l’ha data anche a coloro che mi hanno aiutato a 
viverla come rapporto reale con l’amico Gesù secondo la modalità tutta ambrosiana di viverla e 
testimoniarla: mi riferisco a don Giussani.  
Concludo con una singolare confidenza del Cardinale rubata ad uno di quei preziosi attimi di 
“libertà vigilata” del suo intimo, fatta ai suoi preti, sfuggitagli in un naturale eccesso di 
commozione nel contemplare la fedeltà di Dio alla sua vita.  
La colgo come augurio al mio cammino e a quello dei miei compagni futuri preti della Chiesa 
Ambrosiana: «Se è consentito a chi è giunto al fondo della via rivolgersi indietro per confidare a chi 
sta per muovere i primi passi della propria esperienza, io vi dico: il sacerdozio non mi ha mai 
deluso; anche se talvolta non gli sono stato fedele come avrei dovuto, egli mi è stato sempre 
fedele; ha mantenuto molto di più di quanto mi aveva promesso. Nonostante le inevitabili 
tribolazioni sono stato e sono ancora un uomo felice. Ho la ferma certezza che anche per ciascuno 
di voi sarà così. E più di così».132  
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