
    Giovanni Colombo: il “patriarca” di Milano. Nel XXV di porpora cardinalizia 

1 
 

 
 

SIGNORE DELLA PAROLA 
E SERVO DELLA VERITÁ1 

di Inos Biffi2  
 

 
 
Soprattutto con un servizio il cardinale Giovanni Colombo ha onorato la porpora: quello della 
parola, in un tempo in cui occorreva coraggio per dire la verità lucida e schietta, mentre la 
tentazione era quella o di tacere o solo di dialogare. 
 
Da sempre la parola era stata il suo dono e la sua sofferenza, la sua passione e la sua fatica. Essa 
poteva dare l’impressione di essere spontanea; in realtà era frutto di lunga e incontentabile 
levigazione. Era prima maturata dentro, non solo come pensiero, ma come forma: la forma o 
l’estetica, era la sua tentazione. Egli non resisteva all’immagine, come colore e splendore del 
pensiero. E la parola era anche gioco consapevole, condotto con rara maestria, fino a far sorgere, 
talora, la domanda circa i confini tra la parola e la verità. La domanda era legittima, una volta 
scoperto il suo temperamento scettico - e gli avveniva di riconoscerlo: «Io sono nato scettico» -. 
Era infatti disincantato, diffidente delle apparenze, portato istintivamente non alla confidenza ma 
piuttosto all’autodifesa dell’emotività e dell’impulsività nativa. Sapeva di poter dominare con la 
parola, di saper incantare e persuadere, ma anche essere ironico, tagliente. Giovanni Colombo non 
faceva fatica credere al peccato originale; forse gli era più difficile persuadersi della redenzione 
degli uomini. Era, in ogni caso, illuso chi pensasse di potergli tendere un tranello o raccontargli una 
storia, senza che la sua sospettosa penetrazione la cogliesse, anche se poi sapeva fingere di 
credere. Ma fu di un altro, di un’autorità civile che abbe a osservare: «Dice la verità quando è a 
corto di bugie». Sapeva tacere, e mantenere un segreto, o non dire tutto. Era portato a 
scandagliare con una signoria, che porta con sé, come tremendo rischio, la pretesa di cogliere  

                                                             
1 da Il “Patriarca” di Milano, Ed. NED 1990, pp.49-53. 
2 Inos Biffi è nato a Lomagna, in provincia di Lecco, nel 1934, ed è professore emerito di Teologia sistematica e di 
Storia della teologia presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e incaricato delle stesse materie presso la 
Facoltà di Teologia di Lugano. 
I suoi ambiti di studio sono la sistematica teologica (sacramentaria, ecclesiologia e mariologia), la storia della teologia 
medievale e moderna, la letteratura e teologia monastica medievale, l’opera dantesca, la liturgia – particolarmente la 
liturgia ambrosiana di cui ha curato la riforma – e la storia della Chiesa milanese. 
Considerato uno dei massimi conoscitori del pensiero di San Tommaso d’Aquino, presso la Facoltà di Teologia di 
Lugano Inos Biffi ha fondato e dirige l’Istituto di Storia della Teologia, con lo scopo di contribuire alla riaffermazione e 
alla diffusione di un metodo di ricerca teologica incentrato su una continua e appassionata attenzione alla Parola di 
Dio, quale è vissuta e tramandata dalla Chiesa e nella Chiesa, in una deliberata indifferenza alle mode effimere e ai 
gusti del momento. 
È dottore honoris causa della Biblioteca Ambrosiana per la quale ha curato, in collaborazione, l’Opera omnia bilingue 
di sant’Ambrogio. Membro della Pontificia Accademia di San Tommaso d’Aquino, è presidente dell’Istituto per la 
Storia della Teologia Medievale di Milano, anche questo da lui fondato. Dirige, in collaborazione, l’edizione bilingue 
delle Opere di sant’Anselmo d’Aosta e varie collane, come la “Biblioteca di Cultura Medievale” e “Eredità Medievale”. 
È in corso, presso la casa editrice Jaca Book, l’edizione dell’Opera omnia del prof. Inos Biffi. 
Con la proposta dell’assegnazione del Premio Ratzinger al Prof. Inos Biffi, il Comitato scientifico della Fondazione ha 
intesto riconoscere e segnalare all’attenzione degli studiosi e della Chiesa il valore di un’intera vita dedicata allo studio 
della teologia con risultati scientifici di indiscussa importanza sia nella teologia sistematica sia nella patristica e nella 
storia della teologia, con quell’ampiezza e profondità di orizzonti ma anche con quella partecipazione alla vita e alla 
fede della comunità ecclesiale che hanno sempre ispirato l’opera teologica di Joseph Ratzinger – Benedetto XVI. 
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l’intimo di una persona, le sue radici con le loro ambiguità. Era in sintonia con Pirandello, con 
Freud e con Mauriac. Sembrava un lirico, in realtà era un critico, spesso dall’ironia tagliente e dalla 
nota fulminante. 
 
Ma torniamo al dono della parola negli anni del ministero episcopale. 
 
Egli aveva vivissimo il senso della responsabilità del suo magistero di vescovo. Non si abbandonava 
ai mass-media, ma istintivamente ne diffidava. Da qui il controllo e la cautela estrema, e una 
preparazione scrupolosa, esasperante. Non so mai se abbia parlato senza essere preparato: se lo 
ha fatto, é stato per necessità e con vivo disappunto. Il vantaggio era evidente: si poteva stare 
certi che quanto passava sotto il suo nome era stato da lui effettivamente pensato, riveduto, 
approvato, dopo prolungata maturazione. Così si poteva star sicuri che quando iniziava un discorso 
in pubblico già sapeva come sarebbe finito: dalle sue prediche lui non imparava nulla, poiché 
conosceva già tutto prima. 
Soppesava i punti e le virgole; prevedeva le pause, con l’arsi e la tesi, con la conseguenza di un 
uditorio avvinto e anche, talora, da qualche artefazione. In compenso il pensiero risultava chiaro, 
articolato, luminoso, poiché il demone del bello non lo abbandonò mai, anche se, via via, 
l’immagine e il tratto letterario si vennero semplificando. Ironizzava lui stesso sul suo giovanile 
vezzo poetico: credeva con gli anni di averlo abbandonato. 
Era vero in parte. Viene in mente quello che dice Orazio: la natura che credi di aver scacciato con 
la forca, in realtà poi bel bello te la ritrovi. 
 
Oltre che per la chiarezza, che rifuggiva dalla contorta complicazione, la parola del cardinal 
Colombo - che incantava adulti e bambini - spiccava per concretezza. Veniva da un osservatore 
attentissimo delle vicende, delle leggi e degli esempi umani. Coglieva con precisione i noccioli delle 
questioni. Le sue direttive erano brevi e precise, rassicuranti e disincantate. E non rivoluzionarie. 
Non amava giocare alla profezia. La sua fatica e la sua intenzione era quella più semplice e 
modesta di essere un credente, e come vescovo di predicare la fede e la morale cristiana alla sua 
Chiesa particolare. Forse è possibile distinguere in lui il suo mondo, quello della sua natura, 
eccezionalmente e pericolosamente dotata, quello della grazia, che cerca di convertire la natura, e 
il mondo del ministero, nella varietà delle forme che venne assumendo. Allora a guidarlo era la 
tradizione, la cautela, la gradualità, diremmo il carisma del governo e dell’uomo di Chiesa, che 
almeno in parte si distingue dall’uomo «privato», che poteva avere altri gusti, altri desideri. 
 

*** 
 
Nel ministero della parola si faceva aiutare; sollecitava competenze e chiedeva per tempo dei 
contributi, ma era ingenuo chi credesse o sperasse di ritrovarsi poi intatto nel discorso o nel 
documento del cardinale. Al massimo del proprio contributo poteva sentirvi il profumo, come lo 
stesso cardinal Colombo amava dire. 
Tutto doveva, comunque, passare al suo vaglio critico, essere assimilato dalla sua persuasione e 
dal suo stile, e fatto proprio, nella materia e nella forma. Non si fidava, in fondo, di nessuno; o, se 
vogliamo, controllava tutto, non disposto mai a recitare la parte di altri, anche se l’ausilio poteva 
essere sostanzioso ed efficace, e da lui stesso riconosciuto. Era trascendentalmente cauto e 
prudente; sapeva chiedere consiglio e domandare verifiche specialmente nei grandi interventi 
pubblici. Penso ai discorsi di sant’Ambrogio, che segnano un salto di qualità nella pastorale della 
parola del cardinale Colombo e un nuovo modo di presenza nella società civile. 
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Lui stesso era consapevole d’esser passato da una predicazione ancora un po’ seminaristica nei 
temi e nel tono, a una predicazione dall’orizzonte più ampio e civilmente più riflesso, più incisivo e 
più attuale. 
 

*** 
 
Attesa e pertinente la parola del cardinal Colombo venne negli anni in cui a contestare alcune 
verità fondamentali di etica cristiana non erano solo - come si dice - i «laici»: erano anche dei 
cristiani che avevano scelto il mestiere della profezia e s’erano specializzati nella professione di 
lettori dei «segni dei tempi»; a contraddirlo su giornali «laici» erano anche alcuni che vestivano 
l’abito religioso, tutti impegnati a distorcere la lettera e lo spirito del Concilio, con retorica sonora 
ma poveri di un vero senso della Chiesa. Parlavano di popolo di Dio, di povertà ma soddisfacevano 
la propria letteraria aristocraticità pseudopopolare. Il popolo, quello vero, non quello ridotto al 
gruppuscolo dei propri adepti, dal magistero del cardinal Colombo si sentiva illuminato e liberato. 
Fu un magistero non incerto e non timoroso, sempre sorvegliato, per un certo verso 
«impopolare», non alla ricerca demagogica dell’applauso e dell’immediata condivisione.  
Un magistero netto, che non lasciava adito a incertezze, dubbiosità, eppure profondamente 
comprensivo. Aveva capito e praticava l’ammonimento biblico al pastore perché parli anche se 
non gradito. Era poi troppo consapevole di sé, troppo critico per azzardare di parlare a pressapoco. 
Dicono che anche nell’assemblea dei confratelli i suoi interventi fossero rari: non aveva la mania 
della loquacità. Ma quando interveniva la sua parola non si disperdeva nel coro, se non banale, 
ovvio, di tante altre voci. 
 

*** 
 
Aver onorato così la porpora, e più ancora il ministero episcopale, che, alla porpora è 
incomparabilmente superiore, é stato merito non da poco. Si può dire di lui: «In medio Ecclesiae 
aperuit os eius...». In questo caso si può constatare come un dono naturale straordinario potè 
servire al compito primo di un vescovo: l’annunzio della Parola di Dio, schietto, lucido, e 
soprattutto coraggioso.  
 

Inos Biffi 
 
 

 


