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IL CARDINALE COLOMBO 
PARLA ALLE SUORE1 

 
Il cardinale Giovanni Colombo parla alle Suore: alla loro persona di «consacrate alla verginità per il 
Regno», al loro cuore, alla loro disponibilità di servizio alla Chiesa ed alla società. 
Come mai il cardinale entra così spontaneamente e in modo cosi competente nella vita delle 
Religiose?  
Più di una volta egli si è detto «felice alunno delle Suore», precisamente alla scuola elementare del 
suo paese, e, appena gli si presenta l’occasione, elogia una sua indimenticabile maestra, suor M. 
Michele Carando2, che accosta ad altri più noti suoi «maestri di vita», quali mons. Carlo Figini3 
nelle scienze teologiche e il Prof. Giulio Salvadori4 in quelle letterarie. Ecco un primo motivo. 
Ma ce ne sono altri. Egli fu docente di teologia spirituale nel Seminario di Milano e, a sentire i 
chierici di allora — i sacerdoti di adesso —, c’era da rimanere incantati ad ascoltarlo, mentre 
rievocava i grandi esempi di vita spirituale e gli sviluppi delle loro scuole, a cui tutti gli Istituti 
religiosi, in un modo o nell’altro, si rifanno. Sono ben noti, tra gli altri, i suoi studi sulla spiritualità 
del Lallement e del Surin. 
Possedeva, e i suoi discepoli sono tutti concordi nell’asserirlo, tale capacità di intuizione nel 
presentare l’anima dei suoi personaggi e nel descriverne il cammino spirituale, che le sue lezioni 
erano sempre desiderate. 
C’è da aggiungere che, come arcivescovo di Milano, si sentì in forte comunione d’intenti, d’ideali e 
di chiarezza d’intervento con il suo antico predecessore, Sant’Ambrogio. 
Egli sapeva interpretarlo per una certa connaturalità di sentire, per una felice sintonia culturale, 
per affinità di intuizioni critico-operative nelle ricorrenti crisi storiche. E di Sant’Ambrogio eredito e 
imito lo slancio nell’esortare le giovani alla verginità e nel parlare alle vergini della felicità e dei 
doveri della vita consacrata. Questo libro ne è una testimonianza eloquente. 
Esso viene edito in occasione del 90° compleanno dell’emerito Arcivescovo di Milano, e non vuol 
essere semplicemente un omaggio alla sua sempre amabile persona, ma è pure una testimonianza 
storica della sua azione pastorale per le vergini consacrate; testimonianza che rimarrà a 
disposizione per ogni cultore di verità circa l’epoca in cui il cardinale Colombo visse il suo ministero 
episcopale. I tempi sono mutati velocemente: il Concilio Vaticano II sembra a taluni ormai lontano; 
altri hanno già dimenticato le lacrime del dopo-Concilio che si sviluppò contemporaneamente (ma 
tutto è Provvidenza!) con una crisi di vaste proporzioni. 
Qui si incontrano le ansie, le problematiche, le attese della Chiesa di quell’epoca. Qui si registrano 
l’ardore e insieme la pacatezza d’animo di un «pastore» chiamato a guidare, in quel coacervo di 
frangenti, una delle diocesi più onerose del mondo. Se la società e, per quanto le è proprio, anche 
la Chiesa si trovavano ad essere come una barca tra le onde di un mare in tempesta, qui troviamo 
un esperto nocchiero che, tenendo saldamente tra le mani il timone della fede, sa riconoscere la 

                                                             
1 Prefazione al testo “Sorelle e madri” del Cardinale Eduardo Martinez Somalo, Prefetto della Congregazione per gli 
Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. 
2 Suor Maria Michele Carando (1886-1944), delle Suore di Carità dell’Immacolata Concezione d’Ivrea. Fu a Caronno 
Pertusella (Va), paese nativo del Cardinale Colombo, dal 1909 al 1918. 
3  Mons. Carlo Figini (1883-1967), insegnò dogmatica nei Seminari milanesi. Fu anche preside della Facoltà Teologica di 
dell’Italia Settentrionale di Milano. 
4 Giulio Salvadori (1862-1928), poeta e critico letterario. Insegnò ad Ascoli Piceno, ad Albano, a Roma e, negli ultimi 
anni, fù all’Università Cattolica di Milano come primo Docente della Cattedra di Letteratura dell’Università. 
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provenienza dei venti, la minaccia dei gorghi e dei marosi, e, fedele alla regola e garanzia della 
buona navigazione, trova le parole giuste per orientare, incoraggiare, difendere la nave e i 
naviganti, tanto è chiaro e non ondeggiante il suo autorevole magistero. 
Gli amanti delle cose serie, gli studiosi di teologia, i responsabili della pastorale troveranno qui 
varie e preziose possibilità per la raccolta di dati dottrinali che la tradizione ecclesiale, in 
particolare il magistero del Vaticano II, ha espresso circa la testimonianza costruttiva degli Istituti 
religiosi femminili, vere cittadelle della verginità consacrata all’Amore indiviso. Numerosi i 
riferimenti al Battesimo, che rimane all’origine della vita di speciale consacrazione, e determinanti 
i rimandi all’oblazione eucaristica. 
Troviamo in queste pagine le nuove prospettive aperte dall’apostolato delle Suore, specialmente 
quelle legate alla pastorale parrocchiale: la catechesi, la formazione all’impegno liturgico, il 
ministero straordinario dell’Eucaristia. 
Ci sono inoltre nel testo molti accenni alla società che muta e che nella sua trasformazione 
coinvolge anche la vita e gli usi delle Comunità religiose. La scuola, l’oratorio, gli ospedali, loro 
tradizionali campi di lavoro, sono in crisi; si profilano nuove povertà, nuove emarginazioni e 
diventano sempre più gravi e frequenti le emergenze sociali cui portare un aiuto valido ed 
effettivo. 
Si delinea intanto, sempre più gravido, il conflitto tra un’azione politica di matrice ideologica 
laicista da una parte, che respinge la presenza religiosa dagli ambiti pacificamente serviti fino 
allora, mentre insorge dall’altra il senso istintivo della gente che sa di trovare piena e non 
interessata disponibilità soltanto in persone che della loro vita hanno fatto un dono totale e 
irrevocabile. Sulla garanzia di questo dono, sia pure in opposizione alla ragione politica, il buon 
popolo reclama la presenza rassicurante e consolatoria delle Suore in determinate strutture 
sociali, anche in alcune gestite dallo Stato. 
In tale contesto di grande trasformazione socio-ecclesiale cade la parola del Vescovo attento, 
prudente, equilibrato, ma sempre chiaro ed illuminante. Sulla base di questi scritti del cardinale 
Giovanni Colombo è possibile ricostruire la tensione socio-psicologica e religiosa di quel periodo 
così cruciale. Egli spinge a cogliere l’essenziale di ogni vocazione, mentre esorta ad un intelligente 
e tempestivo adeguamento alla realtà che muta. Eccolo inculcare scuole di formazione e 
aggiornamento, anche teologico, secondo i rispettivi campi di azione, mentre ribadisce che a fare 
una «buona religiosa» può bastare la preghiera avvalorata dalla gioiosa oblazione di sè.  
Eccolo riaffermare l’importanza dell’abito, mentre rileva l’anacronismo di certe fogge ingombranti 
o antigieniche. Eccolo chiedere a Dio salde vocazioni per gli Istituti dediti all’apostolato, poiché ne 
costata con amarezza il diminuire per mancanza di disponibilità e generosità. 
Ne risulta l’immagine di un Vescovo di grande equilibrio, che al momento giusto, dopo matura 
riflessione su situazioni contingenti che domandano tuttavia interventi pronti e autorevoli, è 
capace di elevare le anime ad altezze di sapienza antica e sempre nuova, a prospettive e risposte 
di fede. 
Egli conosceva la psicologia delle Suore e ne traeva intuizioni di grande saggezza che mettevano in 
grado di dire, all’occorrenza, la parola che rasserena e conforta. Una frase che, forse, si potrebbe 
dire «ad effetto» ma equivalente ad una predica perché sostanziata di verità concreta, era quella 
con la quale esortava le Religiose a «portare il sorriso sulle labbra, più che il Crocifisso sul cuore». 
Che dire poi della sua mariologia? Il rapporto Maria-Cristo-Chiesa, fondamentale per una sana 
teologia mariana, offre spunti profondi e determinanti per chi è chiamato da una seduzione divina, 
che è sempre seduzione d’amore. 
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Al di là di una contestazione femminile selvaggia e, a volte, blasfema, l’Arcivescovo addita alle 
Suore la figura di Maria, la Vergine-Madre, facendone emergere i valori profondi e perenni, quelli 
che fanno di ogni donna, in particolare di ogni consacrata, un capolavoro di bellezza, di armonia, di 
forza, di attrattiva, di compiacimento agli occhi di Dio. Da qui la realtà di quel prodigio della divina 
grazia che è la maternità spirituale. 
È certamente doveroso un altro rilievo, benché su di un piano semplicemente formale. È risaputo 

che il retroterra culturale del Cardinale Colombo è la letteratura italiana e si sà della sua arte non 
comune nel porgere la verità. Parlava bene per servirla meglio e per farla accogliere più volentieri. 
Tale era il proposito dell’antico docente di sacra eloquenza. 
In questo volume se ne trovano ancora chiare vestigia. 
Alla gioia di coloro che hanno avuto la fortuna di ascoltare la voce del cardinale Colombo risonare 
alta, forte, conquistatrice, uniamo ora la nostra che, nel percorrere le pagine di questa bellissima 
pubblicazione, sente vibrare un insegnamento così attraente e così attuale per equilibrio di 
dottrina, per incisività di eloquio, per sublimità di ideali. 
A lui, che, nell’«ultima stagione della vita», ci offre ancora la eloquente e viva testimonianza della 
sua operosità pastorale, siamo profondamente ed affettuosamente riconoscenti. 
 
 

Dal Vaticano, nella Solennità dell’Annunciazione del Signore, 25 Marzo 1992. 
+ Eduardo Card. MARTINEZ SOMALO 

Prefetto della Congregazione per gli Istituti 
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