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CON SAN CARLO 
Q50 

 
Presentazione  
  
L’anno di SAN CARLO, indetto dal nostro Arcivescovo per il IV centenario della sua canonizzazione 
(1610 - 1° Novembre - 2010) mi pone l’obbligo di parlare di lui e di ridestarne la memoria in 
parrocchia. E lo faccio –come è consuetudine– con gli scritti del concittadino Card. Giovanni 
Colombo, che fu, come vescovo, suo successore in Milano.  
Dei due massimi patroni della Diocesi, Ambrogio e Carlo, è fuori dubbio che il Colombo sia stato 
affascinato maggiormente dal primo, forse per la vena oratoria e letteraria che l’antico presule 
possedeva, forse per il travagliato cambiamento d’epoca in cui quegli visse e che Colombo sentiva 
analogo al proprio e interpretava nelle esperienze del sovvertimento sessantottino; così 
scaturirono ad esempio da questa empatia “ambrosiana”, i suoi famosi discorsi alla città del 7 
dicembre, magistero ecclesiale e civico stigmatizzanti, tra l’altro, appunto le scabrose situazioni 
socio-politiche del momento, alla maniera di Ambrogio. Con tutto ciò tuttavia, a confronto, la 
devozione e il ricordo di San Carlo non sono stati dimenticati da lui, anzi furono comunque 
ampiamente illustrati e documentati dal suo molteplice interessamento. Basti immaginare chissà 
quante volte da professore e rettore dovette nella sua lunga carriera seminaristica presentare e far 
conoscere il valore delle auree regole caroline del Seminario. E poi, negli anni dell’episcopato, 
trovandosi suo successore, sappiamo, egli non mancò in ogni occasione possibile - anche oltre le 
annuali date di calendario - di sottolineare del Borromeo le apostoliche imprese che ben in 
evidenza rinveniva nelle nostre tradizioni diocesane. Da Arcivescovo tra i primi atti egli indisse il 
quarto centenario di ingresso in diocesi (1965) con manifestazioni pubbliche, con l’intervento di 
confratelli cardinali (tra cui in una volta sola Siri, Florit, Poma e Forni), con la riedizione di biografie 
che lo riguardavano (Carlo Bascapè, Cesare Orsenigo) e con la presentazione di una nuova 
biografia offerta dalla penna della nostra compaesana Nilde Uboldi .  
La realizzazione del Sinodo 46°, annunciato mentre era in corso ancora il Vaticano II, fu gesto 
certamente emulo del riformatore tridentino. Il ricupero edilizio del seminario di corso Venezia, 
inaugurato alla presenza del Carlo Confalonieri (1973) col rammarico di non poter godere della 
desiderata presenza di Paolo VI,1 il restauro sostenuto dalla Biblioteca Ambrosiana del colosso 
d’Arona detto “San Carlone” (1975), il rinnovato statuto dell’accademia San Carlo detta poi 
Borromaica (1976) sono ovviamente da considerare nel solco dell’ammirata memoria verso il 
grande Carlo.  
La precisa indicazione a tenere al centro dell’aula liturgica il tabernacolo eucaristico nella 
strutturazione delle chiese, discostandosi da alcuni interpreti della riforma conciliare, è anch’essa 
un significativo ossequio alla tradizione fortemente derivata da San Carlo. Di questo periodo – 
episcopato in sede – soltanto qualcosa si troverà sfogliando il fascicolo che presento, perchè esso è 
soprattutto l’antologia di ciò che potè produrre, in tema, negli anni di pensionamento, di cui io 
stesso sono stato testimone.  
Andando per ricordi, molti furono gli interventi commemorativi (uniti sovente a peregrinazioni) a 
cui si prestò il Cardinale quando negli ultimi suoi anni veniva invitato a celebrare il passaggio 
apostolico o la gloriosa memoria del santo predecessore in località anche fuori diocesi nel 
Mantovano, in Franciacorta, nella Bergamasca, nel Novarese, nel Casalese, a Monte Carlo, perfino 

                                                             
1 Cfr: Giovanni Colombo, GB Montini Arcivescovo e Papa, NED 1989, pag. 16. 
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a Mar del Plata in Argentina.2   
Non posso dimenticare che lo vigilava, in un angolo della sala delle udienze che gli serviva spesso 
anche da studio, un’artistica statua di San Carlo (del ‘600) recuperata tramite Mons. Giuseppe 
Mariani da qualche abbandonato solaio parrocchiale; essa poi approdò nel 1992 - ricordo 
testamentario - a Giovanni Paolo II, che la onorò in bella vista nel suo appartamento del palazzo 
apostolico in Vaticano. Teneva altresì nella cappella, costantemente esposta una reliquia già cara a 
Montini e a Papa Giovanni XXIII3 fatta pellegrinare da Colombo di ospedale in ospedale nel 1965, il 
cui contenuto (la trachea e altro ex visceribus) fu incluso alla fine nel sepolcreto dell’altare 
maggiore riconsacrato in Duomo nell’ottobre 19884.   
Ma è ora di cogliere direttamente dalla sua viva penna le testimonianze che ho voluto rintracciare 
per questa occasione. Senz’altro a chi legge il quaderno d’un fiato sembrerà che i contenuti siano 
spesso ripetitivi, se pur esposti da angolature varie e con accenti letterari diversi. Vale il detto 
repetita iuvant!   
“La mia candela è alla fine: per far lume agli altri ha consumato se stessa”, è una delle ultime 
parole dette da San Carlo nel suo affrettato rientro in barca, da moribondo, in Milano.  
La luce del Santo non è spenta, quindi, ma avendo illuminato i nostri padri, di riverbero brilla 
ancora su di noi.  

Don Francantonio,  
Ognissanti 2010.  
  

*** 
 
«Uomo di frutto e non di fiori.»  
  
Chi è San Carlo?  
Una persona che aveva avuto modo di conoscerlo da vicino, scolpì in una frase sola la sua 
immagine: «Uomo di frutto et non di fiori, di azioni et non di chiacchiere».  
La sua indole lo portava più alla vita attiva che alla speculazione. Lavoratore instancabile, preferiva 
il fare al parlare, anzi parlava male: incespicava su alcune parole, scivolava su altre, smangiandone 
le sillabe.  
Cercava gli uomini migliori e quando li scovava, li attirava a sé e li faceva servire ai suoi disegni. 
Sapeva comandare a sé stesso: alla sua fame, al suo sonno, alla sua stanchezza; e dal dominio di 
sé, aveva imparato a comandare anche agli altri. Prima di dare un ordine, ci pensava a lungo: ma, 
dopo averlo dato, ne esigeva l’osservanza.  
Su questa linea avrebbe potuto diventare un ottimo uomo di governo, ma forse non sarebbe 
diventato santo.  
 
La svolta  
Se non che, la sera del 19 novembre del 1562, morì il fratello Federico, sposato ma senza figli 
maschi, spentosi dopo pochi giorni di febbre. Quella morte provocò un dramma che si ripercosse 
nella coscienza di Carlo. Rimasto unico maschio del casato, a lui sarebbe toccato di continuare la 

                                                             
2 Nel 1980 in visita a dei parenti d’oltre oceano il Cardinale incontrò Padre P. Andre Mangas che gli chiese per la sua 
“Parroquia San Carlos Borromeo” una scultura immagine del patrono “medida 90 centimetros, de madera color 
natural” che venne realizzata da Don Melzi della Beato Angelico. 
3 Cfr: Op Cit. pag. 18 nota 11. 
4 Si trattava d’un reliquiario seicentesco protetto da un altro disegnato dall’arch. Mons. Enrico Villa. Svuotato fu 
impreziosito dalle reliquie del Beato Card. Andrea Carlo Ferrari che nel 1992 – in segno testamentario - fu donato alla 
parrocchia di S. Andrea di via Crema a Milano.   
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famiglia. Era nipote del Papa Pio IV, che pure aveva fatto molti sogni su un nipote così 
promettente in ogni campo della vita. Che avrebbe fatto Carlo a quel bivio straziante?  
Avrebbe scelto di sposarsi o di diventare sacerdote? La voce del sangue non vinse. Più forte fu la 
voce di Dio.  
La grazia del Signore - ha scritto Sant’Ambrogio - non sopporta ritardi. Cominciò subito a 
camminare sulla via della santità. Ridusse ogni lusso nella sua condotta. Si privò di ogni 
divertimento. Si preparò a diventare sacerdote. Celebrò la prima Messa, dopo un mese di ritiro 
spirituale, il giorno dell’Assunta, perché voleva cominciare il suo ministero pastorale, sotto il 
patrocinio di Maria.  
Suo zio Papa Pio IV, seguendo una pessima costumanza di parecchi Papi, lo elesse Cardinale a soli 
23 anni, e lo fece Arcivescovo di Milano. Ma questa volta, la pessima costumanza, chiamata 
«nepotismo», divenne una grande benedizione. Nominato Arcivescovo di Milano, lo fece sul serio, 
risiedendo in Milano, ed edificando molti santuari alla Madonna, perché difendesse la diocesi, e 
l’Italia intera, dall’eresia protestantica.  
  
Tre devozioni  
Con tre devozioni pensò di santificare la sua diocesi: cominciò con la devozione alla Madonna, di 
cui era devotissimo, e ogni sera recitava il Santo Rosario. Capitò una volta, che un brigatista rosso 
di quel tempo, a cui era stato posto un fucile in mano, gli sparò un colpo, mentre nella sua 
cappella, era intento alla preghiera mariana. La palla dell’archibugio traforò la veste, ma non gli 
penetrò nel corpo, e scivolò a terra. Fu salvo, per miracolo della Vergine Maria. Assisteva al triste 
fatto, anche un parroco della vicina Valsassina.  
Alla prima devozione, in onore della Madre di Dio, congiunse la devozione all’Eucaristia. Circondò 
con manifestazioni decorose e di fede la celebrazione della Santa Messa: raccomandò la 
comunione frequente, istituì le confraternite del SS. Sacramento, con l’abito caratteristico, che 
ancora oggi è caro ed è usato in molte parrocchie; volle la conservazione delle Sante Specie in 
luogo elevato e centrale, nei tabernacoli delle chiese.  
La terza devozione di San Carlo fu per il Crocifisso. Davanti alla Croce, San Carlo non si sentiva mai 
stanco, trovava tutte le consolazioni di cui sentiva bisogno, passava le notti intere a meditare i 
misteri della Passione di nostro Signore; tremava e piangeva come un bambino. Sempre così: chi si 
fa bambino davanti a Dio, diventa un eroe davanti agli uomini.  
Le tre devozioni, San Carlo comprese che dovevano essere completate con la scuola della Dottrina 
Cristiana, che, oggi per grazia divina, abbiamo in qualche modo ricuperata con l’organizzazione 
delle catechesi e dei catechisti sia in preparazione ai Sacramenti dell’iniziazione cristiana e al 
Matrimonio, sia per il sostegno ai gruppi di spiritualità familiare, sia per la formazione permanente 
degli adulti.  
  
Austero e premuroso  
In qualche momento della sua vita, San Carlo fu considerato un santo grande, ma austero. Però, 
quando scoppiò la peste che infierì così da di struggere più di metà della popolazione della diocesi, 
e molti responsabili della salute pubblica erano scomparsi per paura del contagio, egli rimase al 
suo posto. Diede quanto gli restava in danaro e roba per soccorrere gli appestati, organizzò 
l’assistenza nei lazzaretti, si privò perfino del suo letto, riducendosi a brevi riposi notturni su tavole 
e pagliericci. Dopo la peste nessuno più dubitò che San Carlo avesse un cuore umanissimo e dolce, 
«un cuore di madre» - come ricorda la nostra liturgia ambrosiana- «che con le sue mani fascia le 
piaghe e distribuisce i Sacramenti». Il Manzoni stesso, parlando della peste che «in buona parte 
d’Italia e in specie il milanese, fu chiamata ed è tuttora la peste di San Carlo», esclama: «Tanto è 
forte la carità! Tra le memorie così varie e così solenni d’un infortunio generale, può essa far 
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primeggiare quella di un uomo, perché a quest’uomo ha ispirato sentimenti e azioni più 
memorabili dei mali».  
  
Soprattutto Pastore esemplare  
Qual è la svolta che impresse San Carlo alla società di allora, alla Chiesa di quei tempi? A distanza 
di quattro secoli, quali sono i ricordi che ancora ci possano dire qualcosa e incitare ad adeguarci 
sempre di più al Santo Vangelo? San Carlo è un vescovo «pastore» che concepisce la dignità 
episcopale non come titolo onorifico, e neppure quale sistemazione economica, ma bensì 
evangelicamente e semplicemente come un servizio.  
L’allora “cardinale di santa Prassede”, come amava firmarsi, non solo ricupera in se stesso, 
esemplarmente, l’immagine divina del vescovo pastore, ma considera l’assolvimento dell’obbligo 
di residenza come la condizione essenziale e pregiudiziale per l’esercizio effettivo della cura 
d’anime. Il cuore dell’«offizio» episcopale e di ogni altro offizio con cui San Carlo vuole pascere il 
gregge della Chiesa, è lo zelo per la salvezza delle anime, e il grande Borromeo lo esprime con 
varietà d’espressioni. Tra le altre, emerge quella che egli chiama «affaticarsi per le anime». Questa 
è da me la preferita e la traduco in dialetto milanese, per renderla più efficace: «Casciàsela», cioè 
preoccuparsi per la salvezza delle anime.  
Per la sua grande impresa, San Carlo cercava modelli.  
Li cercava tra i morti: Ambrogio, Simpliciano, Agostino, Basilio, Gregorio Magno.  
Li cercava tra i recenti: Lorenzo Giustiniani, primo Patriarca di Venezia; Matteo Liberti, vescovo di 
Verona; Egidio Foscorari, vescovo di Modena; Bartolomeo de Martiribus, vescovo di Braga in 
Portogallo.  
E cercava anche libri di qualificanti maestri: De officiis ministrorum di Ambrogio; De Sacerdotío di 
Giovanni Grisostomo; Regula pastoralis di Gregorio Magno, Stimulum Pastorum di Bartolomeo De 
Martiribus.  
Ma soprattutto San Carlo Borromeo crede nella forza dell’esempio: più che all’impeto eloquente 
delle sole parole, crede alla prova dei fatti. Il metropolita di Milano, anche quando era già avanti 
negli anni, riteneva il vescovo come uno specchio levato in mezzo alla società, perché da tutti sia 
ammirato, tanto per la modestia cristiana dei suoi costumi, quanto per la povertà da lui vissuta.  
  
Quanto ha fatto per il clero!  
Nella stima di San Carlo, prioritaria è l’esigenza di attuare i decreti del Concilio di Trento, nel vivo 
desiderio che diventino norma e guida non solo del suo impegno pastorale, ma altresì di quello dei 
suoi confratelli vescovi e dei suoi collaboratori sacerdoti.  
A tal Fine, in tutto l’arco del suo episcopato, ha esaltato la dignità, la grandezza, l’eccellenza del 
Sacerdozio. Per lui, il sacerdote - vescovo o prete che sia - è il ministro del sacrificio eucaristico, è il 
dispensatore dei misteri di Dio.  
Da qui deriva, nella concezione Carolina, la sublimità della missione dei sacerdoti e il grave dovere 
della loro esemplarità. Essi sono chiamati a essere, come li vuole il Vangelo, «lucerna e sale del 
mondo».  
I Seminari sono gli strumenti della sua azione pastorale: e da lui furono creati nel centro cittadino 
e in alcuni punti nevralgici della diocesi, tra cui a Celana nella bergamasca, perché i giovinetti non 
perdessero l’influsso educativo delle famiglie. La congregazione degli oblati, da lui istituita, e 
incentrata nella sua persona, doveva costituire la norma quotidiana della vita seminaristica, così 
che i preti, che ne sarebbero usciti, avrebbero recato in sé, quasi in modo naturale, le virtù e le 
qualità pastorali che egli desiderava.  
San Carlo, infine, si era prefisso la riforma di tutta la Chiesa e la sua diocesi avrebbe dovuto 
assurgere a modello. In quale modo? Ripristinando la consuetudine dei Concili Provinciali, tanto 



 Q50 - Francantonio Bernasconi (a cura di) - Con San Carlo 

 

5 

 

cari a Sant’Ambrogio e alla Chiesa del secolo IV, con i sinodi, con le visite pastorali, che avrebbero 
dovuto risultane uno stimolo vivace, anche se rigoroso per il suo clero, che raggiungeva sul posto, 
in qualsiasi angolo della diocesi, in località inaccessibili, come a quel tempo doveva essere un po’ 
la vostra alpestre valle, in ogni stagione, capitasse il gelo invernale o il caldo opprimente 
dell’estate. Egli dava l’esempio di risiedere in mezzo al suo popolo, e sollecitava vescovi e preti a 
fare altrettanto.  
Rincresce costatane che dopo di lui, per quasi quattro secoli impallidì il suo esempio. Si dovette 
aspettare il Vaticano II, perché la riforma della Chiesa universale si realizzasse come San Carlo 
auspicava appassionatamente.  
  
L’ultimo ricordo  
A conclusione di quest’omelia, lascerò a voi tutti cari presbiteri e fedeli amati della Valle Averara, 
un’esortazione che San Carlo rivolgeva, a pochi mesi dalla morte, durante il sinodo che aveva 
convocato. Egli salutava il suo clero e il suo popolo con parole che egli immaginava d’aver udito da 
Gesù morente sulla croce: «O sacerdoti, o fedeli, non temete: lasciate che ponga le mie mani sulle 
vostre mani, e le cose che vi sembrano difficili perfino impossibili, io ve le renderò facili e piene di 
gioia».  
Sacerdoti e fratelli di Averara, nella voce di un umile successore, stasera, giunge a voi l’eco delle 
coraggiose parole di San Carlo, i tempi sono ritornati tristi per un complesso contagio che non 
contamina più soltanto i corpi, ma anche le anime: il terrorismo massacra con pistole e bombe; 
l’erotismo licenzioso insieme con il consumismo materialistico soffoca la fede.  
La disoccupazione umilia e irrita i giovani, l’inflazione divora le pensioni necessarie al 
sostentamento degli anziani. Ma voi non dovete temere: date le vostre mani, date la vostra voce a 
Cristo, e una primavera di grazia e di carità splenderà in voi, nelle vostre associazioni, in ciascuna 
delle vostre famiglie e in ogni comunità cristiana dell’Alta Valle.  
  

[Il testo nella sua sostanza è stato più volte utilizzato,  
con premesse e convenevoli appropriati ai vari luoghi e alle diverse circostanze per cui il Cardinale era invitato.  

Qui viene pubblicata la “versione di Averara”. Ecco le comunità dove pronunciò il discorso:  
Guidizzolo 6.10.1980 - Rovato 4.11.1980 - Casone 21.11.1982 - Averara 25.11.1984 - Frassineto Po 9.12.1984  

- Gorgonzola 4.11.1985 - Seminario Lombardo Roma 4.11.1986]  

  
*** 

Volgi il tuo sguardo dal cielo!  
Un Santo sulle nostre strade  
La santità è un misterioso profumo che Dio effonde sulle strade del mondo, dove passano i suoi 
figli consacrati dai doni del Battesimo. È mai possibile percorrere la diocesi di Milano senza 
imbatterci in qualche olezzante memoria di San Carlo, Pastore infaticabile e insonne, che più volte 
e in ogni senso la visitò: dalle cime alpestri ai prati irrigui, dai borghi popolosi ai casolari dispersi 
nella campagna?  
I Santi non solo attraggono ed elevano alla gloria del Signore, stimolando al servizio degli umili 
mentre sono ancora pellegrini su questa terra; ma anche dopo morte essi diffondono il loro 
aroma, continuano a costituire per noi vivi un tormento con la ricordanza delle loro parole e dei 
loro gesti, un appello e un rimorso che ci inquietano, ci giudicano, ci stimolano; mentre mettono 
sulle labbra a un personaggio manzoniano parole come queste: «Gli estinti talor de’ vivi son più 
forti assai»5.  

                                                             
5 Alessandro Manzoni, Adelchi, atto IV, vv 111-2: parole attribuite ad Ermengarda. 



 Q50 - Francantonio Bernasconi (a cura di) - Con San Carlo 

 

6 

 

La secondo conversione  
Sono persuaso che nella vita di ogni Santo è spesso possibile indicare il momento in cui la grazia 
dello Spirito Santo comincia a irraggiare dalla loro persona per l’edificazione della Chiesa. Questo 
momento, che la Teologia Spirituale indica col nome di «seconda conversione», fa balzare 
l’individuo verso l’esercizio deciso e non più incerto delle virtù cristiane.  
Tutti i biografi di San Carlo sono unanimi nel collocare la sua seconda conversione il 19 novembre 
1562, nell’infausta occasione della morte del fratello Federico. La sera di quel luttuoso giorno, 
Carlo Borromeo contemplò a lungo, freddo e rigido nella solennità della morte, l’unico fratello 
maschio, di tre anni soltanto maggiore di lui, deceduto senza figli.  
La sua fine, quasi improvvisa, dopo una sola settimana di febbre, infranse i sogni di fasto terreno di 
Pio IV, il Pontefice che chiuse il Concilio di Trento e lasciò che il figlio della sorella, il Cardinale 
Carlo Borromeo, sigillasse coll’influsso della sua personalità la raccolta dei decreti del Concilio di 
Trento.  
Questo Pontefice fu chiamato nepotista, perché aveva creato Cardinale il nipote, poco più che 
ventenne. In realtà entrambi, zio e nipote, erano molto sensibili al prestigio delle rispettive 
famiglie, medicea e borromaica, e anche Carlo, da principio almeno, teneva alla grandezza del 
casato. Ma se il Papa aveva ceduto alla tendenza nepotista, la verità è che, di là dalla parentela, 
egli forse presagiva nel nipote i segni di grazia che avrebbero fatto di lui nel mondo intero l’eroe 
della Riforma cattolica del secolo XVI.  
La Provvidenza divina, che intervenne a scompigliare calcoli umani con una morte inattesa, 
permise che le anime mediocri si lasciassero deprimere dalla costernazione e dall’avvilimento, ma 
in pari tempo sollecitò le tempre più salde é più nobili a liberare il loro passo verso mete più 
ardite. La sera di quel 19 novembre 1562 il Cardinale Carlo Borromeo sperimentò la caducità dei 
miraggi terrestri e provò il bisogno di pascere il proprio spirito con aspirazioni e gioie più vere e 
durature. «É stato un colpo così terribile - scrive Carlo a un familiare - che nulla può riuscire a 
consolarmi»6.  
Questo avvenimento più che ogni altro - scrive ancora a una sorella - mi ha fatto toccare al vivo la 
nostra miseria e la vera felicità della gloria eterna»7.  
Sulla bocca d’un uomo che prendeva tutto sul serio, queste non erano vane parole. Non si trattava 
soltanto di prestigio familiare dei Medici o dei Borromei sul campo politico europeo, ma 
soprattutto il Cardinale nipote sentiva che vi soggiaceva un caso che impegnava la sua coscienza 
personale. Da molte parti, al futuro San Carlo giungevano inviti autorevoli che premevano perché 
non disattendesse la voce del buon senso che gli insinuava di ricostruire ciò che la morte di 
Federico, il quale tra l’altro aveva lasciato la moglie ventenne, aveva dissestato. La vasta cultura 
giuridica non permetteva a Carlo Borromeo di ignorare che il cardinalato non lo avvinceva 
definitivamente allo stato ecclesiastico. Sapeva altresì che, se l’avesse richiesto allo zio Papa, da lui 
avrebbe potuto ottenere ogni dispensa. Non è da escludere, benché sarebbe difficile provarlo, che 
una delle voci le quali in questo senso pulsavano nella sua coscienza, fosse proprio quella di Pio IV.  
Il nipote destinato alla diocesi milanese non tardò a capire quello che poi apprenderà con più 
lucida urgenza da Sant’Ambrogio, e cioè che la grazia è più forte della natura, ma bisognava, però, 
far presto, perché la grazia mal sopporta ogni indugio inutile8.  
Fu provvidenziale per San Carlo, in tali frangenti, il sostegno che gli proveniva dagli esempi e dai 
consigli di alcune anime elette. Prima fra queste fu il venerabile domenicano Bartolomeo De 
Martiribus, arcivescovo di Braga, che lo persuase a restare a fianco di Pio IV, come collaboratore 

                                                             
6 Al conte Cesare Borromeo, lettera in data 19 novembre 1562. 
7 A Isabella Borromeo Triulzio, lettera in data 15 dicembre 1562. 
8 Expositio in Lucam, cap. II, 19. 
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prezioso nel governo della Chiesa9. Insieme con quello del primate del Portogallo non può essere 
dimenticato l’influsso di San Filippo Neri, che il Cardinale Borromeo si era scelto come consigliere 
nelle decisioni del suo spirito e a lui chiedeva pareri anche per le sue amplissime beneficenze ai 
bisognosi della Chiesa10.  
Per togliere presto le illusioni che non pochi si facevano sul suo avvenire nel mondo, affrettò la 
decisione della sua ordinazione sacerdotale che ricevette il 17 luglio 1563. Egli, però, volle 
premettere il mese ignaziano di Esercizi Spirituali, così da poter celebrare la prima Messa il 15 
agosto successivo, perché bramava mettere, fin dall’inizio, tutto il suo sacerdozio sotto il 
patrocinio dell’Assunta. E se le date significano pur qualcosa in una vita nella quale nulla veniva 
lasciato al caso, è da ricordare che San Carlo fu consacrato vescovo il 7 dicembre di quel medesimo 
anno 1563, solennità anniversaria dell’ordinazione di Sant’Ambrogio.  
E ora, risolto il problema della «seconda conversione» di san Carlo, rispondiamo a una duplice 
domanda. Chi era e che cosa prometteva di diventare il nuovo Cardinale Arcivescovo che lo zio Pio 
IV destinava a Milano? Messa da parte con previsione certa la questione della sua personale 
santità, causa delle possibilità unificatrici del clero e del popolo, potremo tentare queste risposte.  
Egli fu un santo Vescovo che vivendo e rinnovando profondamente la tradizione, e 
particolarmente il rito della sua Chiesa, unificò il clero.  
Egli fu un santo Vescovo che soprattutto tramite la «Scuola della Dottrina Cristiana» unificò il 
popolo.  
  
San Carlo e l’unificazione del suo clero  
La vera riforma del clero comincia sempre dal capo, da colui che è la guida e modello: il Vescovo. 
Per conquistare e unificare il suo clero, e di conseguenza il suo popolo, San Carlo sentì necessario 
che il Vescovo si presentasse come la preghiera e la liturgia vivente. Arrivato a Milano, egli riprese 
a pregare con la liturgia di Sant’Ambrogio.  
Com’è noto, la Chiesa milanese si distingue dalle altre Chiese viventi in piena comunione con 
Roma per la sua tradizione e per il suo antico rito che prese il nome da Ambrogio. Da quel grande 
Padre e Maestro, il rito fu anche rielaborato e arricchito da inni liturgici e da altri elementi 
significativi. Da lui ricevette le caratteristiche essenziali e inalienabili: fedeltà a Roma, sì, e sempre 
nell’ambito della perfetta ortodossia; ma, per il resto, anche libertà di adeguarsi alle vive tradizioni 
del popolo11. Il Concilio di Trento aveva disposto che qualsiasi rito diverso da quello della Chiesa 
romana venisse soppresso, a meno che datasse da più di due secoli12.  
Per ciò il rito ambrosiano potè perdurare. San Carlo ne fu il primo difensore gerarchico e senza 
dubbio il più zelante e ardente. Nella lettera arcivescovile in apertura dell’edizione del «Breviario 
ambrosiano» (1582), San Carlo così esordisce; «Abbiamo pensato essere nostro principale dovere 
la conservazione e, dove fosse necessario, il ripristino degli antichi statuti e riti di questa Chiesa 
ambrosiana...» .  
Non tardò ad accorgersi che un clero nuovo esigeva un luogo apposito di educazione e un gruppo 
di maestri, i quali si impegnassero a trasmettere ai futuri presbiteri l’amore allo studio, la dottrina 
e gli esempi di vita del Vescovo.  
I luoghi destinati alla formazione sacerdotale furono i seminari. San Carlo fu il primo che istituì per 
la sua diocesi un grande e splendido seminario che, restaurato, possiamo ancora oggi contemplare 
nelle linee progettate dallo stesso San Carlo con i suoi architetti, sui disegni di Pellegrino Tibaldi.  
Per mantenere l’austerità dell’indirizzo formativo dei seminaristi, egli fondò la nuova 

                                                             
9 Il primo a riferire questa notizia è il Bascapé nella sua biografia: libro 1, cap. V. 
10 Cfr. L. Ponnelle e L. Bordet, San Filippa Neri, ed. card. Ferrati Milano 1931. 
11 De Sacramentis III, 5. 
12 Bolla «Quod ad nobis» di Pio V: 9 luglio 1569. 
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congregazione degli Oblati di sant’Ambrogio. Riflettendo, poi, sulla difficoltà dei viaggi e dei raduni 
sacerdotali in un mondo agricolo, i cui mezzi di comunicazione erano soltanto il carretto o la 
carrozza, San Carlo collocò i seminari minori nei principali centri della diocesi e con questo 
provvedimento intendeva non allontanare troppo i giovanetti dall’influsso formativo della 
famiglia, che egli riteneva un coefficiente educativo importante durante la lunga preparazione al 
sacerdozio.  
San Carlo Borromeo si presentò al suo clero come l’ideale e l’esempio vissuto della tradizione 
ambrosiana, e il suo clero cercò, oltre la protezione di Sant’Ambrogio, anche quella di San Carlo.  
  
San Carlo e l’unificazione del suo popolo  
Quando San Carlo tornò definitivamente a Milano sapeva d’incontrare un popolo che amava la 
Madonna.  
1. Il suo primo proposito era di essere tra tutti gli ambrosiani un figlio devotissimo. Sostando nel 
santuario di Loreto, piangendo, chiese alla Vergine tre grazie: abbracciare la sua missione 
episcopale con tutte le forze del corpo e del cuore; attuare in ogni parrocchia la riforma tridentina; 
conservare la fede nella popolazione che gli veniva affidata.  
2. San Carlo temeva il pluralismo delle Confessioni cristiane. Il pensiero che l’eresia luterana si 
rovesciasse dalle Alpi nella pianura lombarda rendeva inquieto il santo Arcivescovo che la 
disseminò di santuari mariani come baluardi di protezione. La Vergine esaudì la sua fede. Egli era, 
infatti, persuaso che non è mai senza frutto che si coltiva la devozione di Maria. e che non si parte 
mai da un suo santuario, visitato a cuore contrito, a mani e a spirito vuoti.  
3. San Carlo aveva portato e diffuso nella sua diocesi con i suoi esempi e la sua predicazione anche 
la devozione al Crocifisso. La devozione alla Madonna, la madre dei dolori, guida sempre quasi per 
mano verso quella di Gesù, l’uomo che conobbe tutto il patire umano13, e che per nostro amore, 
pregando e soffrendo in nostro favore, si è offerto al Padre d’ogni clemenza, vittima innocente per 
i peccati del mondo intero.  
4. Nei momenti più significativi dell’esistenza terrena di Gesù, la Madonna non manca mai. San 
Carlo la trova soprattutto sul Calvario a raccogliere il testamento di Gesù. Maria è là che ascolta 
dalla nudità insanguinata della croce le parole del Figlio agonizzante: «Donna, ecco tuo figlio, figlio, 
ecco tua madre»14. E da quel momento l’apostolo vergine, riceve in casa sua la Madre vergine del 
Signore. San Carlo la vede e la contempla sul Golgota; e più che sotto altri titoli, la venera come 
«addolorata», nei santuari di Rho, della Caravina e di Cannobio.  
5. San Carlo amò immensamente l’Eucaristia, che rende presente all’adorazione di quelli che 
credono nel Figlio di Dio fatto uomo, colui che è morto in croce per la nostra salvezza, e ora, 
asceso al Cielo, vive e regna alla destra del Padre. Quest’uomo che molti ritenevano austero, e 
perfino duro, in realtà consolava tutti: e nessuno pensava che lui stesso avesse bisogno di 
conforto, nascondendo in cuore una tenerezza profonda. Spesso anche per notti intere, davanti 
agli altari del Crocifisso e dell’Eucaristia, non sentiva più spossatezza, né sonno, ma si immergeva 
in colloqui, che il pianto bagnava come quelli di un bambino.  
Sempre così: chi si fa bambino, in ginocchio, davanti a Dio, trova in se stesso la forza di erigersi 
«uomo», al cospetto degli uomini. Di quale tempra fosse l’Arcivescovo di Milano, apparve, anche 
troppo, nei contrasti con le autorità dei governanti spagnoli. Ma dove sfolgorò allo sguardo del 
popolo milanese, nella forma che meglio si addice a un Vescovo, la pietà verso gli altri, fino allo 
struggimento di sé, fu allo scoppiare della peste. Molti responsabili della pubblica salute, 
spaventati dal contagio, erano scomparsi. L’Arcivescovo era rimasto al suo posto, impavido a 

                                                             
13 Is 55,5 ss. 
14 Gv 19,26-27. 
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rimprovero dei fuggiaschi, a conforto dei malati e dei morenti. Un inno ambrosiano ricorda la sua 
tenerezza «come quella di una madre»15, che fascia le piaghe del corpo e distribuisce i Sacramenti 
dell’anima. Il Manzoni stesso, parlando di quella peste che «in buona parte d’Italia, e in specie nel 
milanese, fu chiamata ed è tuttora la peste di san Carlo», aggiunge: «Tanto è forte la carità! tra le 
memorie così varie e così solenni d’un infortunio generale, può far primeggiare quella di un uomo, 
perché quest’uomo ha ispirato sentimenti e azioni più memorabili dei mali»16. Dopo la peste più 
nessuno poté dubitare che San Carlo avesse «un cuore umanissimo e dolce», come dissero 
parecchi testimoni ai processi di canonizzazione. Il grande propulsore della riforma tridentina volle 
che le sue personali devozioni diventassero il tema ricorrente delle «Scuole della Dottrina 
Cristiana», che egli aveva istituito dappertutto, e durarono quanto la civiltà agricola, e cioè fino al 
termine della prima guerra mondiale (1918).  
Ora tale civiltà è tramontata. La civiltà industriale, intrecciata con quella tecnologica, ha preso il 
sopravvento. Le popolazioni lombarde invocano un nuovo San Carlo aperto a ereditarne lo spirito 
innovativo e formativo. I limiti concessi a un articolo di giornale mi sollecitano a concludere. Ma 
non so terminare se non ricordando l’ultimo saluto che il santo Arcivescovo ha lasciato ai suoi 
sacerdoti, e, per loro tramite a tutto il popolo, il 21 aprile 158417. Erano parole che l’Arcivescovo, 
pochi mesi prima della morte diceva d’aver udito - in visione - da Gesù morente sulla croce: «O 
sacerdoti, o parroci, non temete: lasciate che ponga le mie mani sulle vostre mani, e le cose che vi 
sembrano difficili e perfino impossibili, io ve le renderò facili e piene di gioia».  
Ed eccoci alla fine. San Carlo fu portato in Milano la sera del 2 novembre 1584 all’estremo delle 
sue forze. Egli stesso aveva scritto: «Non è vivere che importa, ma essere Vescovo fino in fondo a 
costo di bruciare la vita». Da parte sua, l’aveva bruciata a poco più di 46 anni, quando molti altri 
Vescovi non hanno ancora incominciata la loro missione.  
A lui che, nella sua gloria celeste non è lontano dalle nostre fatiche terrene, eleviamo una 
confidente preghiera.  
  
Una preghiera  
«Volgi il tuo sguardo dal cielo, o glorioso San Carlo, a questa terra, che un giorno conobbe le opere 
del tuo infaticabile zelo, e ancora vive non solo dei ricordi, ma anche dei frutti del tuo eroico 
episcopato. Con la tua intercessione, ottieni ai sacerdoti quel tuo amore all’Eucaristia e alla 
Liturgia delle Ore nel quale li unificasti, e infiammali di quella carità pastorale che consumò la tua 
santa vita. Infondi nel nostro popolo l’amore e la pratica della dottrina cristiana. Rinnova nelle 
nostre parrocchie e nelle nostre famiglie quello Spirito Buono, di cui le riempisti con la parola e 
l’esempio.  
Nel quarto centenario della tua morte, o Padre e Pastore delle anime nostre, donaci di sentire la 
tua viva presenza: ritorna a visitare le nostre contrade, e con la tua benedizione rendici ambrosiani 
meno indegni e più devoti Figli tuoi».  
  

 [da Il Segno 1984 Anno XXIV, n. 11, pag. 20 ss  
Il testo è stato usato dapprima come omelia il 25.5.1984  

all’interno del Congresso su S. Carlo tenuto a Milano per il IV centenario della sua morte.  
In seguito, perfezionato, divenne articolo per il mensile diocesano “Il Segno”.]  

  

 
*** 

                                                             
15 Cfr. l’inno liturgico nella solennità di san Carlo (4 nov.) secondo il rito ambrosiano. 
16 Alessandro Alanzoni, I promessi sposi, cap. XXXI, pag. 585 (ed. 1840). 
17 Sancti Caroli Borromaei, Orationes XII, Romae M.CCCC.LXIII, pag. 173. 
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S. Carlo e la Madonna  
  
Anche la santità di San Carlo ha Maria per Madre e Regina.  
San Carlo nacque a questa vita il 2 ottobre 1538. Alla santità, però, nacque ventiquattro anni dopo, 
e precisamente il 19 novembre 1562. Fu nella sera di quel giorno, che nel suo cuore, affranto 
dall’angoscia, oppresso sotto il crollo di sogni ancora troppo umani, risuonò l’appello divino, che lo 
chiamava a una risoluzione totalitaria. E cominciò la cosiddetta «seconda» conversione, quella 
conversione che segna il trapasso da una vita cristiana comune, facile - purtroppo - ai 
compromessi con le comodità e ambizioni del mondo, a una vita cristiana eroica, protesa tutta a 
Dio e a Dio solo.  
Chi era stato fino allora Carlo Borromeo e che cosa prometteva di diventare, se la sua vita fosse 
continuata nella primitiva rotta? Una persona che aveva avuto modo di conoscerlo da vicino, 
quando già era l’invidiato cardinale nipote del regnante Pio IV, scolpì in una frase la sua 
impressione: «Uomo di frutto e non di fiore, di fatti e non di parole». In realtà era più portato all’a-
zione pratica, che all’indagine speculativa. Lavoratore formidabile, preferiva il fare al parlare. (Tra 
l’altro era un poco balbuziente: incespicava su talune parole e scivolava su altre, smangiandone le 
sillabe). In un secolo pieno di accademismo letterario, egli non aveva molto gusto per la ricerca 
delle belle parole, e per l’armonica loro collocazione nel periodo, in compenso sapeva scovare i 
migliori uomini, dovunque si trovassero, strapparli ai loro impegni e imperiosamente piegarli ai 
suoi disegni.  
Aveva una volontà ferrea. « lo desidero che tutto stia nella mia volontà» così i istinti, scriveva in 
una lettera. Comandava a se stesso e ai propri istinti, alla fame, al sonno, alla stanchezza. E sapeva 
comandare anche agli altri.  
Analitico, metodico, un poco anche meticoloso, era lento nelle decisioni, ma tenace nel 
mantenerle. Impegnava molta energia nell’esaminare un ordine prima di imporlo, ma una volta 
imposto, ne impiegava il doppio a verificarne e a esigerne l’osservanza. Era, dunque, 
meravigliosamente avviato per diventare un eccellente uomo di governo. E già aveva cominciato a 
esserlo almeno in parte. Ma non era ancora avviato a essere un santo.  
Serviva con fedeltà la Chiesa insieme allo zio Papa, ma non trascurava intanto di trarre i migliori 
vantaggi a favore della potenza della propria nobile famiglia.  
Agiva per amore di Dio, ma non rifiutava le grosse prebende, che gli fioccavano da ogni parte, né 
disdegnava il fasto e gli svaghi che si addicevano alle persone del suo grado.  
Se non che, la sera del 19 novembre 1562, suo fratello Federico, il primogenito, di recente sposato 
e ancora senza figli, dopo brevi giorni di febbre, morì a 27 anni. Fu un colpo che schiantò i progetti 
e i sogni ambiziosi di tutta la famiglia, che poteva contare sull’appoggio di un Papa e di un 
Cardinale Segretario.  
Federico, come primogenito, era il prescelto, secondo il costume del secolo a tramandare il nome 
dei Borromeo, e a conservare indiviso l’asse patrimoniale. In vista di lui, i genitori avevano 
assecondato volentieri l’inclinazione allo stato ecclesiastico di Carlo, il loro cadetto, e avevano 
favorito í suoi giochi infantili rivolti a costruire altarini. E ora, eccolo spento, senza eredi, ecco, 
improvvisa, ogni umana speranza infranta e annientata.  
Carlo, che fino allora era appartenuto alla famiglia del suo sangue non solo con tenerezza filiale, 
ma anche con orgoglio gentilizio, rimase folgorato dal dolore e dallo sgomento. Scriveva: «E così 
terribile, che nessuna considerazione umana è capace di consolarmi... Non so che dire, né da dove 
pigliar conforto».  
Nell’improvvisa morte del fratello, egli sentì il nulla di ogni terrestre valore, sentì che ogni vera 
felicità e grandezza, possono consistere solo nella gloria immortale. L’umano si svuotò di ogni 
significato per lui, divorato ormai esclusivamente dalla sete spirituale dell’Assoluto, di Dio. Da 
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«uomo di frutto e non di fiore», concretizzò immediatamente infatti i suoi sentimenti. Cominciò a 
farsi povero, rinunciando a laute prebende e lucrosi protettorati; cominciò a farsi umile, 
abbandonando il fasto di molti servi, di molti cavalli e cocchi, di inviti e ritrovi. Cominciò mano 
mano a negarsi molte cose che prima ricercava o si concedeva senza rimorsi, cominciò a imporsi 
molte cose dalle quali prima rifuggiva. Si diede a digiunare spesso, a prolungare le veglie in 
preghiera, a fare gli «Esercizi spirituali», a infliggersi discipline severe. Il parentado per un 
momento poté illudersi di trasferire a Carlo l’impegno di continuare la famiglia giacché egli era 
l’unico maschio e qualche pressione gli deve essere stata fatta, perché si secolarizzasse e si 
sposasse. Infatti pur essendo nei più alti ranghi della gerarchia ecclesiastica, non era ancora 
consacrato sacerdote. Ma egli, che ormai pensava esclusivamente a Dio, si sarebbe fatto volentieri 
camaldolese, se Dio gli avesse significato, che tale era la sua volontà. Troncò ogni illusione, e il 17 
luglio 1563 si fece ordinare prete. Ormai in Carlo Borromeo era nato il «Santo».  
  
Quando nasce un santo, non può non esserci l’influsso di Maria, di Colei che è Madre e Regina di 
tutti i santi.  
Dov’è la Madonna nella «seconda conversione» di San Carlo? Se fosse stato un uomo introspettivo 
e avesse avuto un po’ di gusto a raccontarsi, ci avrebbe certo lasciato qualche documento 
psicologico dell’intervento di Maria. Ma egli era uomo di fatti, e non di parole, e aveva gusto per 
l’azione e non per l’introspezione. Ebbene, se cerchiamo tra i fatti, ne troviamo uno, piccolo sì, ma 
che può essere gravido di profondo significato. Ordinato sacerdote il 17 luglio, ritardò 
volutamente la celebrazione della prima Messa al 15 agosto, festa della Madonna Assunta.  
Che cosa può significare questo fatto, se non che san Carlo aveva sentito la presenza materna di 
Maria nel mutamento che l’aveva definitivamente deciso per la santità e per il sacerdozio? Che 
intendeva ringraziarla e insieme chiederle la protezione sopra quella grazia di santità concessagli 
dalla sua materna mediazione?  
  
San Carlo che aveva avvertito la presenza di Maria nell’ora più importante della sua vita, la ritrovò 
a ogni svolta del suo cammino; e la sua devozione verso di lei, ebbe espressioni sempre più 
assidue e tenere.  
Appena proclamato arcivescovo di Milano, egli si ricordò, che Gregorio V aveva scritto che i 
Milanesi erano un popolo devotissimo di Maria, da Lei particolarmente protetto, perché a Lei esso 
aveva innalzato moltissime chiese. Si ricordò che il Duomo stesso era dedicato a Maria. E allora 
disse che egli considerava suo primo dovere quello di conservare e alimentare quell’antica, santa e 
candida pietà dei suoi dilettissimi figli.  
Quando nel marzo del 1566 decise d’abbandonare Roma e trasferirsi definitivamente a Milano, nel 
viaggio volle visitare il santuario di Loreto ove sostò lunghe ore di notte e di giorno a pregare. Là 
nella casa fortunata ove la Vergine pronunciò il «fiat» alla volontà di Dio, chiese, piangendo, la 
grazia di pronunciare anch’egli il suo «fiat», di abbracciare, la sua missione episcopale e affrontare 
l’opera ardua di riforma religiosa e morale. A questo santuario mariano, che sopra ogni altro 
amava, ritornerà ancora due volte in trepide circostanze. Inviterà anche i suoi milanesi a 
pellegrinare in questo o in altri santuari mariani. E nella lettera pastorale per il giubileo del 1575 
avvertirà i pellegrini, che se nel loro viaggio avessero dovuto passare non lontano da qualche 
insigne tempio dedicato a Maria, non avrebbero dovuto perdere l’occasione di visitarlo, anche a 
costo di fare una deviazione, e allungare il cammino. Egli era persuaso che non è mai senza frutto, 
che si visita la Madonna, perché da Lei non si parte mai a mani vuote.  
Egli per il primo, tante volte, ne aveva fatto amata esperienza. Oltre che a Loreto, pellegrinò alla 
Madonna del Sasso a Locarno, alla Madonna di Tirano, alla Madonna degli Eremiti a Einsiedeln, 
all’Annunciata di Firenze. Si interessa all’edificazione del santuario della  Caravina e a quello più 
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famoso e maestoso di Caravaggio. E quante volte pregò davanti alla Madonna dei Miracoli di 
Saronno! Fu per ordine suo, che venne costruito il tempio che venne poi decorato dal Luini e dal 
Ferrari; fu lui stesso che leverà il simulacro dall’antica povera cappella, per recarlo nel nuovo 
santuario con grandissima solennità, devozione e concorso di popolo; e fu la Madonna della Salute 
che a Cannobbio lo vide stremato di forze e febbricitante, celebrare l’ultima santa Messa.  
Quest’uomo, che taluni giudicavano duro, la cui missione stessa di intrepido riformatore era 
circondata da venerazione più che di confidenza affettuosa, che continuamente era chiamato a 
dare conforto, ma che nessuno pensava ne avesse bisogno per proprio conto, e neppure lui, 
isolato com’era dalla sua stessa autorità, poteva lasciarlo intuire, quest’uomo dall’aspetto e dal 
com-portamento austero, nascondeva nel suo cuore un’immensa tenerezza, che solo davanti alla 
Madonna - come davanti al Tabernacolo e al Crocifisso -trovava il suo libero sfogo.  
A lei, alla dolce Madre poteva dir tutto quello che gli pesava sull’anima e che a nessuno poteva 
confidare. In questa intimità filiale non gli bastavano le ore del giorno, e le ore della notte gli 
trascorrevano come minuti. Non sentiva più né stanchezza, né freddo, né febbre; dimenticava di 
mangiare e di dormire. Le lacrime, che egli doveva nascondere a tutti, davanti a Maria gli 
ruscellavano sulle guance. Davanti alla Madre piangeva e tremava come un bambino, colui che 
davanti agli uomini faceva sentire la sua maschia tempra adamantina.  
  
Sempre così: chi è bambino davanti a Dio, trova, poi, la forza di essere uomo di fronte agli uomini.  
Quando giungeva una festa importante della Madonna, ed egli era fuori di città, s’affrettava a 
ritornare: si trovasse sui dirupi della Valsassina o lontano nelle valli bresciane, o più lontano 
ancora, a Vercelli. Nulla lo poteva trattenere lontano: le feste della Madre devono essere 
celebrate in famiglia. Durante la peste, persuaso che sulla terra non v’era rimedio all’immane 
flagello, prende il Santo Chiodo, e si reca in processione alla Madonna di San Celso, dove tante 
volte aveva pregato fanciullo. E tiene un discorso, che invoglia tutti al pianto e al pentimento. 
«Non è per i nostri meriti, Vergine Madre, che imploriamo il tuo soccorso: siamo tutti peccatori 
molto peccatori, e giustamente siamo puniti: ma è per le sofferenze del Figlio tuo innocente, che 
tu vedesti coi tuoi occhi e che questo chiodo ti rammemora che noi aspettiamo da te pietà e 
liberazione ».  
E, a peste cessata, non dimenticherà il beneficio ricevuto, e coi superstiti andrà a San Nazzaro 
Maggiore per deporre sul capo della Vergine liberatrice l’argentea corona della riconoscenza.  
Desiderava ardentemente trasfondere la sua devozione mariana a tutti e a ciascuno del suo clero. 
Cominciò dal seminario, dove per i giovani aspiranti al sacerdozio istituiva la Congregazione 
dell’Immacolata a presidio e fo-mento della santa vocazione, e prescriveva recitassero ogni giorno 
il piccolo Ufficio della Beata Vergine.  
A tutti i preti chiedeva che ogni settimana, al sabato mattina, celebrassero la Messa votiva della 
Madonna, e ne facessero almeno la commemorazione, se non era possibile usare l’intiero 
formulario. E al sabato sera, davanti all’altare maggiore della loro parrocchia, cantassero la Salve 
Regina, o qualche altra antifona della Vergine.  
Dai suoi Oblati voleva che questo canto si elevasse non solo una sera su sette, ma tutte le sere 
della settimana.  
Dal Capitolo Metropolitano, oltre la recita dell’Ufficio della Beata Vergine in determinati giorni, 
volle nella prima domenica d’ogni mese - dopo Compieta - e anche in ogni festa di Maria, una 
processione intorno alla piazza del Duomo, mentre si recitasse il Rosario.  
  
Una delle sue ultime soddisfazioni fu l’essere riuscito a istituire in Duomo una confraternita del 
Rosario per uomini, la quale aveva come centro di devozione la piissima Immagine della Madonna 
dell’Albero, a lui e al milanesi immensamente cara.  



 Q50 - Francantonio Bernasconi (a cura di) - Con San Carlo 

 

13 

 

  
Nella domenica in cui l’aveva indetta e caldeggiata, fece disporre lungo le navate del Duomo, 
tavolini con appositi registri per prendere i nomi. Quale fu la sua consolazione, vedendo che molti 
della nobiltà avevano dato il loro assenso. Ne scriveva a Roma, il giorno appresso, tutto 
commosso, perché sentiva che la gente del suo ceto aveva ancora fede: «Da lungo tempo l’avevo 
pensato e desiderato... Il duca d’Aragona, i suoi figli, i suoi nipoti hanno voluto iscriversi, come 
parecchi altri del patriziato milanese. E spero che questo numero si accrescerà...». Candidi scoppi 
di gioia, quasi infantile, in un uomo così grave e tribolato!  
E la Madonna non mancò di ripagarlo; non lo lasciò morire senza dargli un cenno di gradimento. Il 
24 aprile 1583, l’immagine dell’Addolorata, che si trovava in un’umile cappella a Rho, fu vista, 
prima da due contadini, poi da una folla di gente accorsa col loro parroco, versare lacrime 
sanguigne.  
La Madonna, dunque, sceglieva la sua diocesi, per cui aveva dato tutta la sua vita di buon pastore, 
per uno dei suoi segni memorabili? Non osò affermarlo fin tanto che una rigorosa commissione, da 
lui istituita, non ebbe tolto ogni sospetto sulla realtà e soprannaturalità del fatto.  
 
Allora, e solo allora, si recò sul posto dove la Madonna aveva pianto lacrime di sangue e disse: 
«Qui sorgerà un tempio grande, degno di lei». E commise il progetto e la costruzione al suo grande 
architetto Pellegrini.  
Perché la Madonna di Rho aveva pianto? Forse per tanti suoi Figli che allora l’eresia strappava 
dall’unità della Chiesa; forse per tanti altri che col peccato spegnevano nel proprio animo la vita 
della grazia; forse anche perché, per il suo grande devoto, era giunto il tempo della morte.  
Ella che ha pianto sullo spasimo del suo figlio unigenito morente, piange altresì quando giunge 
l’agonia d’ogni altro suo figlio secondo la grazia, tenera madre qual è, e con quel suo pianto 
intercede anche per ciascuno di noi una santa morte.  
San Carlo per prepararsi alla morte, si rifugiò a Varano, presso il monte che illustra con devote 
cappelle i grandi misteri della redenzione di Gesù. E la Madonna lo condusse a contemplare e a 
comprendere la passione e la morte del suo Gesù perché potesse parteciparvi con pienezza di 
cuore e con la promessa della beatitudine: «Beati quelli che muoiono nelle tue santissime 
voluntadi perché la morte “secunda” a loro non farà male».  
  
La caratteristica della devozione mariana di San Carlo è certamente «cristocentrica». Ne è chiaro 
segno quell’insistere di preghiere predisposte in onore della Vergine di sabato, vigilia della 
domenica, «giorno del Signore». E poi suggeriva un altro segno: quello di porre sui portali delle 
chiese un’immagine della Madonna, perché è Lei che introduce alla grazia e all’altare di Gesù. La 
devozione mariana che inculcava aveva di mira una vera difesa anzi la rinascita della religione 
cattolica, minacciata dalle interpretazioni protestantiche.  
E Maria santissima era sempre abbinata nelle sue esortazioni alla contemplazione di Gesù 
Crocifisso e vivo e realmente presente nell’Eucaristia, alla quale consigliava di accostarsi in ogni 
festa in onore della Madonna. Concludendo questo breve richiamo alla pietà mariana del nostro 
San Carlo, ritrascrivo, come sintesi, le parole pronunciate da Giovanni Paolo II ad Arona il 4 
novembre 1984. La sua è «una devozione solida, collegata alla contemplazione del mistero della 
Redenzione, pilastro della sua pietà personale e punto di irradiazione del suo operosissimo 
ministero. Una devozione tenera, effusiva dell’incoercibile capacità di commozione del suo cuore 
ardente. Una devozione filiale, che conosceva gli slanci a cui era allenata la sua anima di asceta 
austero e penitente».  
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[da Il Segno Anno XXII, n. 11, nov. 1987, pp 11-18.  

L’origine del testo è da ricercarsi nella consuetudine del mese di Maggio del Seminario di Vengono negli anni ‘40 e ‘50 
del secolo scorso, quando il Rettore Colombo talora prendeva la parola  

e illustrava il rapporto devoto di qualche santo con la Madonna.  
Gli appunti su S. Carlo - già sfruttati a suo tempo per una predica in Duomo -  

furono ripresi e sistemati, negli anni del pensionamento, come articolo per “Il Segno”].  
  

  
*** 

APPENDICE  
  
“Avete tra voi chi degnamente lo rappresenta e ne continua l’opera salutare, il vostro 
Arcivescovo e nostro Cardinale Giovanni Colombo, lui seguendo, voi seguite S. Carlo”.  
Paolo VI Radiomemaggio 4 novembre 1965  
  
Altri significativi interventi di Colombo su San Carlo  
  
Indizione dell’anno giubilare  
  
A tutti i nostri diletti Sacerdoti e Fedeli.  
Ci apprestiamo a celebrare il IV centenario dell’ingresso di S. Carlo come Arcivescovo di Milano. La 
sua venuta tra noi fu un avvenimento di capitale importanza, che segnò una svolta nella storia 
religiosa, non solo della nostra diocesi ma dell’intero mondo cattolico. Quattro secoli stanno a 
dimostrarlo.  
  
Il valore storico del fatto  
A pochi mesi dalla fine del Concilio di Trento, quando non aveva ancora ventisei anni, il 12 maggio 
1564 fu eletto Arcivescovo di Milano dallo zio Papa Pio IV. Tale nomina, che nel costume abusivo 
del tempo poteva significare un onore e un vantaggio senza il peso della cura pastorale, fu da lui 
presa seriamente in tutte le sue dimensioni. Uomo dalla coscienza integra e dalla coerenza 
inflessibile, dopo essere stato l’animatore e il promotore dei decreti tridentini, volle essere il 
primo nella fedele applicazione, cominciando la riforma da sè e dal clero.  
Quanto al rinnovamento del clero per una preparazione spirituale, intellettuale e pastorale più 
adeguata, prima di venire a Milano, dispose che fosse aperto un seminario, che poi sarebbe 
divenuto il modello per tutte le altre diocesi. Quanto a sè comprese che non sarebbe mai stato un 
buon pastore senza conoscere a una a una, le sue pecorelle, senza farsi da loro conoscere, senza 
condividere le loro gioie e i loro dolori come un padre in mezzo alla sua famiglia.  
Erano ottant’anni che Milano non vedeva i suoi Arcivescovi, quando il Cardinale Borromeo decise 
di venirci stabilmente, infrangendo una consuetudine di trascuratezza e rilassamento, e superando 
le resistenze di molti amici e soprattutto dello zio Papa Pio IV che in lui perdeva l’insostituibile 
collaboratore. Sollevato ai vertici della carriera ecclesiastica da un ambiente guasto dal nepotismo 
e dall’accumulo dei benefici, invece di godersi i frutti dell’uomo arrivato, si mise animosamente ad 
abbattere l’ambiente che l’aveva portato in alto, per essere semplicemente il pastore d’anime, 
autenticamente evangelico, che dà la vita per il suo gregge, morendo giorno per giorno in uno 
stremante servizio di carità pastorale.  
Il giorno memorando che S. Carlo entrò in Milano nella Basilica di S. Eustorgio fu il 23 settembre 
1565. La domenica, successiva, 30 settembre, celebrava solennemente nel Duomo, e due 
settimane dopo già presiedeva il sinodo provinciale per disporre l’esecuzione dei decreti emanati 
dal Concilio tridentino.  
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I motivi della celebrazione giubilare  
Quanto sia stato salutare l’ingresso di S. Carlo, Arcivescovo della nostra Diocesi, lo dicono ancora 
le nostre popolazioni, lo dicono i nostri parroci, lo dice la fama che risuona in tutta la Chiesa.  
Il popolo parla di S. Carlo come fosse passato ieri per le nostre campagne e per le nostre 
montagne. Si può dire che non c’è strada di pianura, non c’è sentiero di montagna dove non sia 
rimasto un segno a ricordo di quel passaggio santo. I nostri sacerdoti riconoscono ancora nella 
fisionomia spirituale delle loro parrocchie i lineamenti voluti e impressi da lui.  
Il 4 novembre 1962, Giovanni XXIII di cara e santa memoria, studioso e devotissimo di S. Carlo, 
volle che il Cardinale Montini, allora Arcivescovo di Milano, celebrasse una Messa Pontificale in 
rito ambrosiano nella Basilica di S. Pietro (era la prima volta nella storia) in onore del Santo, e 
personalmente tenne il discorso in cui lo propose come modello dei pastori di anime. E il regnante 
Pontefice, asceso dalla cattedra di S. Carlo a quella suprema di S. Pietro, sia nella lettera apostolica 
«Summi Dei Verbum» per il IV centenario del decreto sui seminari, sia nel discorso durante la 
cappella papale del 4 novembre 1963 esaltò la figura e l’opera di S. Carlo.  
Luno e l’altro augusto intervento avvennero nell’aula conciliare, durante il Vaticano II. Questo è un 
altro motivo che ci spinge a celebrare con particolare attenzione e affetto la ricorrenza centenaria. 
Il Concilio sta per terminare: alcuni decreti già sono approvati, altri lo saranno tra breve, e 
comincerà una nuova primavera della Chiesa. Sarà, dunque, sotto l’auspicio e l’intercessione di S. 
Carlo, nella scia del suo esempio che vorremo attuare nella nostra Diocesi i decreti del Vaticano II.  
Mossi, da queste considerazioni con la nostra autorità di Arcivescovo e ultimo successore sulla 
cattedra di S. Carlo, con l’appoggio dei Vescovi Ausiliari e del Capitolo Metropolitano, con la 
partecipazione cordiale delle Autorità di ogni ordine e di tutto il popolo ambrosiano, indiciamo 
l’anno giubilare che decorrerà dal 4 novembre 1964 al 4 novembre 1965, per la commemorazione 
del IV centenario della venuta tra noi di S. Carlo Borromeo.  
  
I frutti di rinnovamento spirituale  
Quando le memorie del passato si rispecchiano nelle coincidenze del presente, non è difficile 
scorgervi provvidenziali indicazioni verso ulteriori mete e conquiste spirituali.  
Con queste intuizioni nel cuore disponiamo che durante quest’anno giubilare tutto il clero si 
impegni a rinnovare il ricordo e ad accrescere la devozione di S. Carlo nei fedeli, esprimendo con 
degne celebrazioni la riconoscenza perenne al Patrono della Diocesi.  
Ci proponiamo, ancora, imitando il fervore di rinnovamento di quel Grande, di applicarci a 
eseguire le norme del Vaticano II, e tra le prime quelle che riguardano la riforma liturgica.  
Daremo nuovo impulso all’opera del reclutamento e della formazione delle vocazioni sacerdotali. 
A questo fine siamo lieti di annunciare che entro l’anno giubilare inizieremo il restauro di quella 
venusta reliquia che è il Seminario di corso Venezia, dai secoli e dalla guerra e da altre penose 
circostanze resa fatiscente e avvilita: ridaremo al suo volto il giovanile splendore e lo 
richiameremo alla primitiva funzione, facendolo centro di cultura religiosa e di perfezionamento 
pastorale.  
Rivivendo lo spirito di S. Carlo nelle esigenze moderne e negli attuali bisogni del nostro popolo, 
dedicheremo al suo nome glorioso un nuovo e grande pensionato per studenti e operai, alla cui 
costruzione abbiamo già dato il via.  
E prima che l’anno giubilare termini, sempre desiderosi dì muoverci sulle orme del Santo 
Arcivescovo, annunceremo l’indizione del Sinodo XLVI, particolarmente solenne e palpitante 
d’attualità, per una programmazione più completa e articolata delle attività pastorali diocesane 
secondo i decreti del Concilio Vaticano II.  
Altre numerose e provvide espressioni dell’anno giubilare verranno indicate da un apposito 
programma. S. Carlo dì nuovo dal cielo guardi questa sua vigna e fecondi i nostri propositi e le 



 Q50 - Francantonio Bernasconi (a cura di) - Con San Carlo 

 

16 

 

nostre fatiche con la benedizione di Dio.  
  

[Milano, Vigilia dì tutti i Santi, 1964 - Riv. Dioc. Mil., n. 12 pag. 747 ss]  

  
 

*** 
 
Restaurata la cappellina... 31 marzo 1965  
... Ieri mattina con intensa commozione abbiamo consacrato l’altare della restaurata cappellina 
che S. Carlo si era costruito nei soffitti dell’Arcivescovado. In questo minuscolo oratorio, piccolo 
come una capsula cosmica, S. Carlo, evadendo dal tumulto dell’azione pastorale, si raccoglieva per 
le sue ascensioni spirituali negli spazi infiniti dell’intimità divina. Dobbiamo riconoscere con umiltà 
e gratitudine che la benefica efficacia di quelle preghiere, avvalorate dalle penitenze, continua 
ancora a vantaggio di tutto il Clero, di tutti i Fedeli, di tutte le Istituzioni di questa nostra 
Arcidiocesi. Ancora S. Carlo nel cielo prega per questa vigna del Signore, non piantata da Lui, ma 
da Lui ricordata e ricomposta con quei provvidi ordinamenti che applicava la riforma tridentina...  
Pensando al grande Borromeo, ci sentiamo molto piccoli; tuttavia avendo ereditato il suo gregge e 
la sua vigna spirituale, osiamo richiamare i suoi gesti, ricalcare le sue orme, rivolgerci a Dio con 
animo penitente come un giorno fece lui....  
  

[Riv. Dioc. Mil. LII, n. 4 pag. 530]  

  
*** 

 
Per la processione di penitenza con il Crocifisso di S. Carlo - 4 aprile 1965  
Abbiamo ripetuto il gesto di San Carlo durante la peste. Abbiamo portato in processione quello 
stesso Crocifisso che egli implorante misericordia e soccorso portò per le vie della nostra città nei 
giorni del mortale contagio. Anche noi abbiamo un immenso bisogno del soccorso misericordioso 
di Dio. Molteplici e drammatici motivi ci hanno indotto a dare alla nostra preghiera questa 
espressione pubblica di penitenza. La pace è incerta e insidiata: in qualche parte del mondo arde il 
fuoco, scorre il sangue, i fratelli uccidono i fratelli. Perchè ancora la forza ha preso il posto del 
diritto, la violenza il posto del dialogo? L’uomo moderno, così giustamente orgoglioso dei suoi 
progressi scientifici e tecnici quanto è ancora lontano dalle vere mete della civiltà morale! 
Abbiamo bisogno che Dio ci conceda pace e sicurezza nella giustizia, nella libertà, nel mutuo 
amore. Il mondo del lavoro sta attraversando un’ora difficile e piena di contrasti. Abbiamo bisogno 
di un lavoro onesto e onorato per tutti, nella tranquillità e nell’ordine, fattori di prosperità.  
Abbiamo bisogno che il pensiero umano e il progresso della scienza e della tecnica, pur 
nell’autonomia dei metodi e dei fini, non si sottraggano alla Verità orientatrice e animatrice che 
scende dall’alto e che risuona nella parola di Colui che di sè ha potuto testimoniare: «Io sono la 
luce del mondo».  
Sulla terra, da una parte c’è tanta povertà umiliante, c’è tanta fame per cui si muore di 
denutrizione, c’è ancora la lebbra; dall’altra c’è tanto lusso, tanto spreco nel piacere, tanta rivale  
corsa alle armi, tanto superfluo. Perchè il superfluo non scorre ove è il mancante necessario? 
Abbiamo bisogno che l’egoismo e l’orgoglio non arrestino questo flusso, ma la solidarietà cristiana 
degli individui e dei popoli lo sollecitino, lo facciano sentire doveroso e lo rendano pieno.  
La Chiesa è ancora adunata in Concilio: un Concilio che l’impegna a un profondo rinnovamento 
interiore al fine di adeguarsi sempre meglio al suo ideale che la muove alla sospirata riunione di 
tutti i cristiani in un solo ovile sotto un solo Pastore; che la spinge a comprendere le conquiste, le 
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aspirazioni, i problemi della umanità intera per rendersi presente in mezzo a essa con la luce della 
sua divina verità e con il fermento della sua operante carità. Per questa sua opera vasta e 
formidabile la Chiesa ha bisogno di una schiera di Santi, di molte generose vocazioni, di un laicato 
cosciente delle proprie responsabilità, maturo per l’azione, docile allo Spirito Santo che si esprime 
con chiara sicurezza nella gerarchia.  
Infine abbiamo tutti un immenso bisogno di perdono. É questo il più grande dei nostri bisogni. I 
nostri peccati occulti e pubblici, individuali e collettivi, continueranno a gridare vendetta al cielo, 
se noi non faremo penitenza. Senza il peccato rifuggendone le occasioni, senza rinascere a una 
nuova vita «sobria, giusta e pia» quale si addice a «cittadini del cielo», pellegrini sulla terra noi non 
potremo partecipare fruttuosamente e santamente alla morte e risurrezione del Signore che, in 
forma sacramentale solenne, rinnoveremo nella prossima Pasqua. Figli e fratelli carissimi! per i 
motivi che sono venuto accennando, in nome e sull’esempio di quell’eroico penitente che fu San 
Carlo, esorto me e voi alla penitenza. E più ancora dobbiamo esortarci alla penitenza in forza del 
Vangelo in cui crediamo, da cui speriamo salvezza. Ebbene, è parola del Signore questa: «Se non 
farete penitenza, tutti quanti perirete» (Luca 13-5).  
La penitenza è dunque per il cristiano un dovere sempre attuale, sempre impellente, sempre 
necessario. Due domande ora sorgono nel nostro cuore. Che significa fare penitenza e in quali 
modi può essere fatta da noi?  
La risposta è nota, e quindi breve e facile. Fare penitenza è, anzitutto, mutare di mentalità, 
cambiare orientazione del nostro spirito e poi di conseguenza e in coerenza, rinnovare il nostro 
comportamento esteriore. Se fin qui abbiamo stimato i beni temporali assai più di quelli eterni, 
ora dobbiamo rovesciare quei giudizi e dare valore più grande alle realtà che più valgono. Se fin 
qui il nostro cuore era orientato al piacere invece che al dovere, ora deve scambiare quella 
preferenza e anteporre la volontà di Dio al proprio gusto.  
La penitenza è dunque un ritorno, prima interiore che esteriore dalla lontana regione, in cui ci ha 
trasportati la follia del peccato, alla pace e al calore cordiale della dimora paterna, così come ha 
fatto il figliuol prodigo della parabola evangelica che «in se reversus» poi si mise in viaggio verso il 
Padre. Quando la penitenza sincera dell’animo si esprime all’esterno, non ha bisogno di cercare 
lontano le sue forme concrete. Quanti modi possibili e convenienti sono a nostra disposizione! 
Possiamo suggerirne alcuni? Dare un posto sufficiente alla preghiera nella nostra giornata; 
santificare la festa con la partecipazione attiva e devota alla Messa, con letture e riflessioni 
spirituali; ascoltare con cuore aperto e fedele la parola di Dio; perdonare al nostro prossimo per 
essere a nostra volta perdonati; maggiore austerità nel nostro costume di vita, nel cibo, nel 
vestito, nel divertimento, per aumentare il superfluo da devolvere ai bisognosi e alle istituzioni 
benefiche; superare il rispetto umano per dare leale testimonianza al Vangelo in mezzo alla 
Società; visitare gli ammalati, confortare gli afflitti; aiutare a ritrovare la fede e la grazia quelli che 
le hanno perdute...  
Non resta che da scegliere, non resta che da fare. Ma chi non fa nulla, non può sperare salvezza. 
Dopo aver ripetuto il gesto di San Carlo, lasciate che vi ripeta una delle sue ultime esortazioni fatta 
guardando questo Crocifisso. Con nella voce il presagio tremante della sua prossima fine, diceva: 
«La croce santissima di Cristo è una bilancia giusta che non inganna mai, che segna l’esatto peso e 
prezzo di tutte le cose. I disastri, e le sciagure provengono dal fatto che gli uomini pesano con altre 
bilance false e illudenti che danno enorme valore alle cose che non ne hanno, che negano 
importanza alle cose che ne hanno grandissima. Pesate giudizi, affetti, azioni e persone, pesate voi 
stessi, pesate i vostri peccati per conoscere ciò che costano al Crocifisso, pesate tutto e sempre 
con questa bilancia della verità e dell’amore»   

(Cfr. Discorso pronunciato in Duomo il 23 marzo 1584).  
[Riv. Dioc. Mil. LIV, n. 5 pag. 354]  
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Col Concilio tornano i tempi di S. Carlo  
Se il IV centenario dell’ingresso di S. Carlo in Milano e nell’ Arcidiocesi non avesse dato altro frutto 
che questa edizione della biografia del Bascapé, fiancheggiata da una nitida traduzione italiana, 
corredata da tavole cronologiche, da note storiche e bibliografiche informatissime e accuratissime, 
nobilitata dall’augusta lettera di Colui che prima di essere Successore di S. Pietro fu successore e 
imitatore del grande Borromeo, potremmo dire meritatamente che la ricorrenza non è passata 
invano. Ma tutti sanno che ha dato molti altri frutti, non meno provvidi, non meno grandi. Tuttavia 
fra di essi, questa biografia ha un valore singolare pur rispondendo alle esigenze del dotto e dello 
storico, presenta il volto, l’anima e l’azione del grande protettore e padre della nostra Arcidiocesi 
con tale freschezza e interiorità da farcelo sentire vivo, vicino, ritornato tra noi dopo quattro 
secoli, in un momento in cui le coincidenze storiche sembrano ripetere quelle della sua epoca.  
In un’età nella quale molti tendevano a porre il Concilio di Trento nella serie dei Concili del secolo 
precedente e dello stesso Lateranense V, i cui decreti di riforma erano rimasti inoperanti (come le 
“grida” umoristicamente riesumate dall’arte manzoniana), egli credette nella necessità di 
affrontare lo stato di decadenza della Chiesa alla luce di quelle leggi riformatrici, e credette ancor 
più fermamente nella possibilità della loro efficacia rinnovatrice, qualora avessero incontrato la 
fede e la buona volontà degli uomini. E ne diede tale fingente esempio da apparire a tutti come 
l’attuazione perfetta dell’ideale del Vescovo, secondo il Concilio di Trento.  
La sua opera interpretativa della riforma tridentina tradotta in una vasta legislazione pastorale 
possiede una animazione simile a quella che si riscontra negli scritti dei Padri: non esprime 
soltanto le condizioni spirituali di un secolo e di un luogo, ma riscopre le componenti profonde, 
sostanzialmente sempre uguali, del sincero vivere cristiano, valevoli dappertutto e sempre, sia per 
gli ecclesiastici, sia per i laici. Per questo gli Acta Ecclesiae Mediolanensis ebbero ripetute edizioni 
e furono fonte d’ispirazione ai vescovi nei paesi più diversi e dissidi del mondo. S. Carlo ebbe il 
dono di una mentalità da legislatore. Ciò che gli accadeva di pensare, sembrava assumere 
spontaneamente la forma di leggi e di canoni.  
Tuttavia la sua legislazione non è fredda e astratta, in essa trascorre il fremito appassionato di un 
grande pastore di anime, vi si sente l’assertore di ogni autentico valore pastorale, ma ciascuno 
nell’ordine di una precisa scala gerarchica, dove i diritti di Dio e dello spirito dovevano sempre 
prevalere su quelli del potere civile e della vita sensibile. Egli era persuaso che il potere laico 
avesse il dovere di rendere facile a quello religioso la salvaguardia e il potenziamento dei valori 
spirituali e a questo dovere si ispiravano i suoi rapporti di Arcivescovo con le Autorità politiche e 
civili. Anche la sua forte avversione ai divertimenti nei giorni festivi e nei cicli liturgici a carattere 
penitenziale era ispirata dalla ferma convinzione del primato di Dio e dello spirito in ogni aspetto 
della vita.  
Se alcuno credesse di spiegare in S. Carlo siffatta irremovibile convinzione del primato di Dio su 
tutto e su tutti ricorrendo esclusivamente a una impalcatura di principi metafisici, non 
raggiungerebbe mai il segreto dinamico di quella eroica vita. Il segreto di S. Carlo è l’amore: un 
amore puro, immenso, totalitario. Questo amore accese in lui due grandi devozioni, quella del 
Crocefisso e quella dell’Eucarestia che alla prima si congiunge e quasi si immedesima perché rende 
presente e perenne l’offerta amorosa della Croce. Davanti al Crocefisso e davanti all’Eucarestia 
egli trascorreva lunghe ore diurne e notturne, meditando, adorando, amando, piangendo... Sì, 
questo legislatore dal volto emaciato e austero, dai comportamenti gravi e autoritari, spesso 
piangeva d’amore. Anch’egli avrebbe potuto ripetere le parole ardenti pronunciate da un’anima 
mistica del suo tempo perché esprimono i suoi sentimenti più vissuti e più sofferti: “Ciò che attira 
verso di voi, Signore, siete voi, voi solo, che vedo inchiodato alla croce, con il corpo straziato, tra 
agonie di morte. E il vostro amore si è talmente impadronito del mio cuore che, quand’anche non 
ci fosse il paradiso, io vi amerei lo stesso, e quand’anche non ci fosse l’inferno, io vi temerei lo 
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stesso. Nulla avete da darmi per provocare il mio amore, perché, quand’anche non sperassi ciò 
che spero, pure io vi amerei come vi amo”.  
Quando poi dal Crocefisso e dall’Eucarestia abbassava lo sguardo sulla terra, i suoi occhi di 
innamorato, rimasti a lungo fissi nella luce dell’amore divino, abbagliati com’erano, vedevano 
tutto intriso di quella stessa luce, ma specialmente i poveri, i sofferenti, gli ammalati, gli appestati, 
e li avvolgeva dello stesso amore.  
  
Ora un altro Concilio finisce. Ora la Chiesa di nuovo invoca un “aggiornamento”, cioè un ritrovare 
in modo adatto al nostro tempo, i valori perenni del sincero vivere cristiano. Ancora la Chiesa deve 
presentarsi a questo mondo come messaggio divino e come servizio di carità.  
Tornano i tempi di San Carlo. Ritorni, dunque, anche San Carlo. Questa riedizione della biografia 
del Bascapé ce lo fa sentire vicino: io addito la cara immagine fraterna anzitutto a me stesso, poi ai 
miei diletti Sacerdoti e Fedeli (…)  
  

[Prefazione alla ristampa della Biografia bilingue latino-italiano di Carlo Bascapè  
Milano 1965, a cura della Veneranda Fabbrica del Duomo, omaggio a tutti i Padri Conciliari]  

  

  
*** 

 
Appunti manoscritti inediti (da collocarsi nell’argomento dell’unificazione del clero)  
Il concilio di Trento aveva disposto che qualsiasi rito diverso dalla Chiesa romana, venisse 
soppresso, a meno che datasse da più di due secoli. Perciò il Rito ambrosiano potè perdurare. San 
Carlo ne fu il primo difensore gerarchico e senza dubbio il più zelante e ardente. Anzi, egli aveva 
progettato di estenderlo letteralmente all’intera diocesi, se non che incontrò alcune resistenze 
locali, come a Monza, il cui ricorso era stato accolto a Roma. Ovviamente, egli non intendeva con 
tale provvedimento tanto assecondare le inclinazioni dei milanesi, quanto di professare ossequio a 
una ricchezza spirituale, di cui si riteneva l’erede responsabile.  
Di fronte, poi, alla decisione di Roma, al suo animo non restò altra via che la spontanea docilità. 
Nella lettera arcivescovile in apertura all’edizione del “Breviario ambrosiano” (1584) San Carlo così 
esordisce: “Abbiamo pensato essere nostro principale dovere la conservazione e, ove fosse 
necessario, il ripristino degli antichi istituti e riti di questa Chiesa ambrosiana...  
In conformità con la disciplina ecclesiastica emanata dal Concilio di Trento, egli volle, infatti, che i 
libri liturgici fossero riveduti e pubblicati in migliore veste, perché fin d’allora i sacerdoti 
preferivano pregare su edizioni decenti. Il testo del “Libro delle Litanie” col tempo scomparve.  
Il Concilio Vaticano II molto saggiamente aveva domandato alla competenza delle singole 
conferenze nazionali di risolvere la questione se le litanie maggiori e minori si dovessero 
conservare e in quale misura, o se, invece, si dovessero sostituire con celebrazioni corrispondenti 
allo spirito delle “Quattro Tempora” (cfr Antonio Mistrorigo, Dizionario liturgico-pastorale, Ed. 
Messaggero, Padova 1977).  
Il “Rtuale dei  Sacramenti” uscì solo qualche anno dopo la sua morte. Similmente l’atteso “Messale 
ambrosiano” vide la luce otto anni dopo la morte del santo (1594).  
Nella concezione di San Carlo il “Rito ambrosiano” rinnovato avrebbe dovuto eliminare ogni 
teatralità e lussuosità per ricercare tutto il suo valore di fede in Dio e di carità fraterna 
nell’osservanza esatta delle norme che favoriscono il raccoglimento e la devozione.  
Per amore appunto di tali norme istituì una prebenda speciale in favore del cerimoniere della 
cattedrale, e perfino una “Congregazione dei Riti” per lo studio delle questioni attinenti alla 
liturgia che presentassero incertezze, dubbi e contraddizioni. Allora erano novità che sgorgavano 
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dalla mentalità giuridica e s’infiammavano nel cuore appassionato di San Carlo, e oggi queste 
attenzioni sono diffuse in ogni parrocchia della Chiesa ambrosiana.  
Sostenuto da quanto il Concilio di Lione fin dal 1274 aveva decretato e da una bolla di papa Pio V 
per cui il rito era stato rinnovato sul modo di comportarsi nei luoghi di culto, San Carlo così 
dichiara: Intendo “rimediare alle gravi e pubbliche offese che si fanno a Dio con la conversazione 
nelle chiese e in altri luoghi sacri e nelle sante processioni... i quali disordini sono talmente venuti 
in costume, che ci fanno grandemente temere di qualche vero flagello di Dio... se non se ne vede 
vera emendazione...” Così stabiliva il 13 novembre 1574, a due anni dall’inizio della terribile 
pestilenza, nella quale San Carlo vide arrivare il castigo divino.  
Il santo Arcivescovo di Milano la interpretò come fosse causata anche dalla temeraria inosservanza 
del riposo festivo. Tanta era l’importanza che annetteva al sacro riposo festivo in cui sentiva 
doversi collocare la sua “Scuola della Dottrina cristiana”.  
  
  
Notizia dei Santo (dalla liturgia delle Ore)  
Carlo naque ad Arona il 2 ottobre 1538 dalla nobile famiglia Borromeo. Ricevuta un’accurata 
formazione giuridica presso l’università di Pavia, da Pio IV, suo zio materno, fu chiamato a Roma, 
dove fu nominato cardinale e poco dopo Arcivescovo di Milano. Primo collaboratore del papa, 
ebbe gran parte nell’ultimo svolgimento e nella conclusione del concilio di Trento (1562-1563). 
Raggiunta la sua sede episcopale nel 1565, si consacrò totalmente alla missione pastorale, dando a 
tutti esempio di intensa preghiera, di dedizione ai suoi doveri, di ammirevole penitenza.  
Attese con strordinaria energia all’opera della riforma, celebrando diversi concili provinciali e 
numerosi sinodi, visitando con assiduità la sua immensa diocesi, istituendo i seminari per la 
formazione del clero, riconducendo le famiglie religiose alla giusta disciplina.  
Uomo di grande costanza e personalmente schivo di onori, difese con fermezza i diritti e la libertà 
della Chiesa. Durante la peste organizzò l’assistenza ai malati e curò di sua mano l’amministrazione 
dei sacramenti, giungendo a spogliare delle suppellettili la sua casa per dare sollievo all’indigenza.  
Debilitato dalle fatiche e dalle mortificazioni, fu colpito da febbre mentre si trovava nella 
solitudine orante del Sacro Monte di Varallo e, trasportato a Milano, morì il 3 novembre 1584.  


