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PASTORE NELLA CHIESA DI DIO1 
di Ferdinando Maggioni2  

 

 
 
 
 
 
Il card. Carlo Maria Martini ai fedeli convenuti in Duomo il 10 febbraio per celebrare la ricorrenza 
decennale del suo ingresso episcopale in diocesi, ha voluto ricordare con affetto il suo venerato 
antecessore card. Giovanni Colombo e di lui segnalava il prossimo XXV anniversario di 
aggregazione al Collegio Cardinalizio. 
Il delicato gesto del card. Martini è piaciuto ai Milanesi, non solo perché essi sono 
tradizionalmente uniti da profondo amore e devozione ai loro vescovi, ma anche perché in quel 
gesto hanno colto, alla base dell’azione dei due vescovi, una profonda consonanza di spirito e 
tensione pastorale, che al di là della disparità, delle caratteristiche personali e delle differenti 
condizioni in cui essi si sono trovati ad operate, dà ragione della continuità di un medesimo 
cammino della Chiesa ambrosiana lungo la via segnata dallo Spirito Santo.  
In questo contesto mi è caro richiamare alla memoria la figura «del card. Colombo Pastore nella 
Chiesa di Dio», sia pur limitando la riflessione a tre significativi aspetti. 

                                                             
1 da Il “Patriarca” di Milano, Ed. NED 1990, pp.27-31. 
2 Ferdinando Maggioni (Monza, 5 febbraio 1914 – Milano, 2 dicembre 1998). Nacque a Monza, arcidiocesi di Milano, il 
5 febbraio 1914. Ricevette la prima Comunione in Vaticano da Papa Benedetto XV nel 1922.  
Dopo i primi studi nei seminari diocesani, fu studente del Pontificio Seminario Lombardo a Roma, dove conseguì nel 
1935 la licenza in Teologia presso l'Università Gregoriana. Il 26 luglio 1936 fu ordinato presbitero a Gallarate  dal 
cardinale arcivescovo di Milano Alfredo Ildefonso Schuster. Esercitò il suo ministero nella sua città di origine come 
coadiutore della Parrocchia di S. Biagio a Monza, e di professore dei chierici prefetti al Collegio San Giuseppe.  
Nel 1944 contribuì a creare la scuola media parrocchiale, la prima in Italia riconosciuta dallo Stato, e l'avviamento 
commerciale. Nel 1949 divenne professore di Teologia e Direttore spirituale del Collegio arcivescovile Galvalisi (poi 
Bentivoglio) a Tradate. Nel 1955 fu poi nominato rettore del Collegio arcivescovile De Filippi di Arona.  
Nel 1960 tornò a Milano, al servizio della Curia arcivescovile, come direttore dell'Ufficio Scolastico. 
L'11 novembre 1960 fu promosso Prelato domestico ed il 1º dicembre dello stesso anno, con decreto della Sacra 
Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi, fu nominato rettore del Pontificio Seminario Lombardo dei 
SS. Ambrogio e Carlo a Roma.  
Fu impegnato nella riedificazione della sua sede, incominciata il 10 febbraio 1963 con la posa della prima pietra da 
parte dell'Arcivescovo di Milano Giovanni Battista Montini; Montini stesso inaugurò la nuova sede l'11 novembre 
1965, quando era diventato Papa Paolo VI.  
Il 9 marzo 1965 divenne Canonico Onorario della Patriarcale Basilica di Santa Maria Maggiore che sorge in prossimità 
del seminario, mentre l'anno seguente, in data 1º dicembre 1966, fu nominato Protonotario Apostolico 
Soprannumerario. 
Il 14 settembre 1967 fu nominato Vescovo titolare di Subaugusta da Paolo VI. Il 29 ottobre seguente fu consacrato nel 
Duomo di Monza dal cardinale arcivescovo di Milano Giovanni Colombo, assistito dall'Arcivescovo Ernesto Civardi, 
segretario della Congregazione per i Vescovi e dal Vescovo ausiliare di Milano Francesco Bertoglio, già rettore del 
Seminario Lombardo dal 1933 al 1961. Assunse l'incarico diocesano di Provicario Generale e di Vicario dal 1969. 
Il 17 luglio 1980 Giovanni Paolo II lo nominò vescovo di Alessandria: fece il suo ingresso in diocesi il 4 ottobre 
successivo. Il 22 aprile 1989 il Papa accettò la sua rinuncia alla guida della diocesi per raggiunti limiti di età. 
Morì il 2 dicembre 1998 all'Istituto Palazzolo di Milano, dove era ricoverato da due anni. I funerali si svolsero nella 
cattedrale di Alessandria, presieduti dal Vescovo Fernando Charrier e successivamente nel Duomo di Milano, 
presieduti dal Cardinale Arcivescovo Carlo Maria Martini.  
Le sue spoglie mortali riposano nel cimitero di Monza, nella Cappella della famiglia Maggioni-Vismara. 
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L’OBBEDIENZA A DIO 
 
Il Concilio Vaticano II, dopo aver affermato come canone fondamentale dell’azione del Vescovo 
l’imitazione di Gesù buon pastore, indica nell’obbedienza a Dio il primario impegno, sull’esempio 
di Cristo Signore «il cui cibo era il compimento della volontà di Colui che lo aveva inviato a 
realizzare la sua opera». Il giovane sacerdote, don Giovanni Colombo, per le sue spiccate doti 
letterarie fu destinato all’insegnamento nel Seminario e inviato agli studi accademici presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Ivi fu colpito profondamente dal prof. Salvadori il cui 
insegnamento rivelava tale finezza interiore da conquistare l’ammirazione e la venerazione degli 
alunni.  
Don Giovanni Colombo sognò allora, come ideale di vita, di potere anche lui, in futuro esplicare in 
modo analogo il suo ministero sacerdotale. Di fatto venne chiamato all’Università Cattolica a dare 
lezioni accademiche e ne ebbe grande soddisfazione. E la soddisfazione crebbe ancor più per il 
vasto ascolto che incontrava la sua predicazione evangelica, preparata sempre con impegno, con 
eleganza di parola e con ricchezza di calore spirituale.  
Gliene chiesero la pubblicazione e le edizioni andavano a ruba. I suoi sogni diventavano realtà.  
Un giorno padre Gemelli lo chiamò e gli propose l’allettante prospettiva di docente ordinario di 
letteratura italiana all’Università. Ma in quello stesso momento il card. Schuster chiese a don 
Giovanni Colombo di assumere l’ufficio di Rettore nel Seminario Diocesano. La scelta di sua natura 
non era facile; ma per don Colombo fu rapida e serena. Nell’opzione tra ciò che a lui era più 
piacevole e ciò che se gli era meno gradito, gli esprimeva però un servizio ecclesiale secondo la 
volontà di Dio, egli non ebbe esitazione. Il primato della volontà di Dio rimarrà sempre un cardine 
della sua carità pastorale.  
 
L’ufficio di rettore, se gli domandava un dirottamento dei suoi progetti sacerdotali, gli lasciava 
ancora spazio per gli studi letterari. Alcuni anni dopo, anche questo spazio fu tolto, co- me 
espresse il card. Giovanni Battista Montini che, chiamandolo a collaborare con lui nella qualità di 
Vescovo Ausiliare gli chiedeva il sacrificio di un suo grande amore: separarsi dai libri di letteratura, 
perché i nuovi impegni pastorali non glielo avrebbero reso più possibile. 
 
 
L’ANNUNCIO DELLA PAROLA 
 
Un altro pressante compito pastorale del Vescovo consiste nell’annuncio della Parola di Dio.  
In questo compito, fatto più urgente del nostro tempo, giovò al card. Colombo il ricco capitale di 
cultura e di arte letteraria accumulato negli anni precedenti e posto a servizio del ministero 
episcopale.  
Ricordiamo le interessanti lettere scritte da Roma durante il Concilio ai diletti figli della Chiesa 
ambrosiana, a lui affidata dopo l’elezione del card. Montini a Sommo Pontefice.  
Ricordiamo le sue lucide omelie e le molteplici comunicazioni alla diocesi, che, insieme alle lettere 
pastorali, accompagnavano il grave lavoro di tradurre in vita vissuta gli insegnamenti del Concilio, 
conservandone l’autenticità tra le remore dei conservatori e le spinte degli innovatori.  
Un duplice pregio segna la laboriosa attività del Cardinale: la capacità di sapersi immergere nei 
problemi del tempo allo scopo di proporre al suo gregge valide soluzioni e l’equilibrio di giudizio 
nel travaglio di contrapposte suadenti ideologie che minacciavano rotture nella comunità. 
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L’ORA DEL SACRIFICIO 
 
Vennero poi i tempi della contestazione e della violenza a noi noti, i quali colpirono 
profondamente il cuore sensibile del Pastore, ma insieme diedero occasione di fare emergere un 
altro elemento che fa parte della carità pastorale di un Vescovo: saper accogliere l’ora delle 
tenebre e del dolore con fortezza di spirito e come fiducia in Dio.  
Anche Gesù pastore incontrò l’ora del sacrificio fino all’immolazione della propria vita sulla croce.  
 
Nel susseguirsi di fatti incresciosi che logoravano anche le persone più forti, il Cardinale si sentiva 
schiacciato nell’intimo dell’animo, ma rimase sempre fermo nell’esercizio del suo ministero.    
Lo angustiavano in modo particolare le defezioni di alcuni sacerdoti già suoi alunni. Si profilò 
davanti a lui un dubbio: era lui ancora all’altezza di reggere la diocesi di Milano o doveva rimettere 
nelle mani del Sommo Pontefice il suo incarico della cura pastorale della diocesi? Ne parlò 
direttamente al Papa in una visita a lui fatta il 14 novembre 1970.  
Undici giorni dopo Paolo VI gli scriveva una stupenda risposta che riportiamo letteralmente. 
«Parole e scritti della sua visita del 14 novembre mi hanno lasciato come Ella può bene 
immaginare, triste e pensoso. Ma il condividere un po’ l’affanno silenzioso delle sue cure non mi è 
amaro, anzi mi torna gradito, come dono della sua fraterna confidenza, e come prova della mia 
inalterabile solidarietà con la vita pastorale della nostra Milano. Pensare e soffrire insieme è 
esperienza spirituale benefica. 
Non intendo con queste righe frettolose, alla vigilia del viaggio in Estremo Oriente, rispondere 
adeguatamente alle sue questioni. Spero che mi sia dato di farlo, a Dio piacendo, a voce, dopo il 
ritorno, quando Ella venisse a Roma, per qualche suo impegno. Ma intanto mi pare, in Domino, di 
doverLe dire, dopo aver pregato e riflettuto, di non pensare alla rinuncia del suo incarico 
pastorale.  
Le ragioni, ch’Ella adduce, sono oneste e sincere, soprattutto perché documentano il peso della 
sua Croce. E’ peso grave, sì; io bene lo so e lo immagino; ma è la croce del Signore; quella che la 
Chiesa ha messa sulle sue spalle, le quali sono valide per portarla fruttuosamente, anche se un po’ 
curve dagli anni ed anche più stanche dalla fatica.  
Le daremo dei testi da ricordare: 2 Cor. 6, 4: ”exhibeamus nosmetipsos sicut Dei ministros in multa 
patientia”; 2 Cor. 7, 4: "superabundo gaudio in omni tribulatione nostra”. Pazienza e gaudio, io Le 
invoco dal Signore. E fiducia, come dice, ad esempio, San Pietro: ”ipse perficiet” (1 Pet. 5, 10)». 
 
La lettera del S. Padre riportò serenità nell’animo del Cardinale. Con la serenità ritornò e il 
coraggio e la fortezza dell’Apostolo che pone la sua fiducia in un Dio che sente vicino a lui nell’ora 
della gioia e nell’ora della tribulazione.  
Da allora un gaudio ineffabile sorresse sempre il suo lavoro apostolico e, oggi, continua a 
splendere in lui anche nei disagi della malattia. Lo splendore della gioia nell’età anziana fa pure 
parte come mirabile frutto della carità pastorale di un Vescovo in attesa festosa dell’incontro 
finale con Cristo. 
 

+ Ferdinando Maggioni 
Vescovo emerito di Alessandria 

 
 

 


