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VERSO IL TRAGUARDO1 

 
Uno sguardo al passato: «Cari volti scomparsi» 
 
«Il nostro pensiero si rivolge al passato, cioè ai primi giorni del nostro sacerdozio. Quanti cari volti 
ci circondavano, che adesso non ci sono più. Li cerchiamo: invano. 
Volti di cari compagni. A uno a uno noi vediamo le loro fraterne sembianze, se appena chiudiamo 
gli occhi. Di tanto in tanto qualcuno ci ha lasciato in questo pellegrinaggio sacerdotale di 
quarantenni. Noi siamo i residui. Noi li salutiamo. Sono invisibili, ma non sono degli assenti. Sono 
qui. Sentiamo il loro affetto di fratelli oranti per noi. 
Sono volti cari di superiori, che ci hanno sodamente forgiati e preparati al nostro sacerdozio. Lo 
possiamo riconoscere da questa meta, e possiamo ringraziarli. Ma quasi tutti questi cari volti sono 
scomparsi. Ne potremo ricordare alcuni, per dire quanto è viva la nostra riconoscenza. Vorrei dire 
che essa si fa più viva a ogni giorno che ci distacca da quell’inizio. Il loro volto, la loro opera in noi 
non tramonta e si fa sempre più efficace. 
Ci mancano poi i volti dei nostri famigliari. Dov’è nostro padre, nostra madre, taluni dei nostri 
fratelli, delle nostre sorelle che circondavano l’altare delle nostre prime Messe, che ci allietavano 
col loro cordiale, sincero affetto? Anch'essi se ne sono andati, lasciando un vuoto. 
Non ci sono neppure i volti dei cari amici, di tanti fedeli che abbiamo amato, che abbiamo assistito 
nell'agonia, che abbiamo accompagnato al giudizio di Dio e al premio eterno. 
Ci sentiamo come un po’ soli, sensibilmente, ma non realmente, perché questi nostri cari sono 
ancora tanto vicini e tanto presenti. Sono entrati nel mondo invisibile, ma non sono dei lontani e 
tanto meno degli assenti»2. 
 
 
I fiori e i frutti 
 
«E pensando a quei primi giorni sacerdotali noi rivediamo anche i fiori, di cui era pieno l’altare, i 
fiori che ci hanno donato, i fiori che ornavano tutte le siepi. Era la primavera, primavera del nostro 
sacerdozio e primavera dell’anno. E primavera anche della nostra anima tutta fiorita. Quanti 
propositi! quanti sogni! quante prospettive riempivano e profumavano il nostro spirito! Sono 
diventati tutti frutti quei fiori? No! Nella natura questa non è la legge. Molti dei fiori sono fatti per 
la pura bellezza: cadono senza dar frutto. Così tanti dei nostri sogni. Però molti di quei nostri 
propositi sono stati tradotti in realtà. 
E taluni sono venuti dopo, nati dalle pieghe del nostro spirito e dalla nostra esperienza; e, forse, 
sono stati quelli che abbiamo attuati meglio, perché non erano preconcetti da noi e non erano 
intrisi un po’ del nostro orgoglio, che talvolta ci fa credere di essere noi i costruttori e i forgiatori 
della nostra vita, mentre invece è un altro che ci muove. 
Tutti siamo degli agiti, dei condotti. È lo Spirito Santo che crea e che guida. Però tanti propositi 
fecero i loro frutti e lo dobbiamo riconoscere per amore del Signore che ha operato in noi molte 
cose. 
E allora ecco che ci vediamo oggi e il nostro pensiero e il nostro spirito si posa sulla celebrazione 
del nostro 40° sacerdotale»3. 

                                                           
1 INOS BIFFI, Nuovi saggi sull’Arcivescovo Giovanni Colombo. Ricordi, Diari, Studi. Ed. NED 2003, pp.290-300  
2 Card. GIOVANNI COLOMBO, Il più bello ha da venire, pp.7-8. 
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Uno sguardo al presente: «Un disegno mirabile» 
 
1. «E da questo vertice del 40° che non a tutti è dato di toccare, ci rivolgiamo indietro a 
considerare il cammino percorso. Che meraviglie si vedono! I giorni a uno a uno sono come punti 
di un ricamo; non rivelano il loro disegno. Bisogna considerarli nell’insieme. Ah! ci vien proprio 
d’esclamare che il Signore è buono; che il Signore è grande! Ci viene da dire come gli Apostoli nel 
giorno di Pentecoste: “magnalia Dei” [At 2, 11]4! 
Se ciascuno di noi si mettesse a raccontare la sua vita come la vede, davvero dovrebbe riconoscere 
le “magnalia Dei”! Ciascuno di noi ha delle grandezze da Dio, delle grazie immense, diverse 
dall’altro; ma tutti hanno le proprie “magnalia Dei”. 
Ce le racconteremmo così, come hanno fatto gli Apostoli, dopo l’invasione ardente dello Spirito 
Santo nei loro cuori. In questa luce dello Spirito Santo contempliamo il susseguirsi dei nostri giorni 
sacerdotali, giorni a volte di dolore, a volte di intense intime consolazioni, giorni di fervore che 
seguivano a giorni di aridità, giorni di successo a giorni di insuccesso». 
 
2. «Ma ormai queste distinzioni e differenze scompaiono. Ogni giorno - ci accorgiamo - era un 
punto di un disegno mirabile, che adesso si disvela da questo vertice del 4O° di Ordinazione. 
“Signore, noi ti ringraziamo d’averci amato così tanto: ci hai amato più delle nostre fragilità, delle 
nostre debolezze, delle nostre imprudenze, del nostro metterci in pericolo, degli scivolamenti. 
Tu ci hai amato sempre con amore più forte di tutte queste caducità; e se siamo qui è perché tu ci 
hai amato più di quanto desideravamo noi stessi e alle volte ci hai amato con il dolore, con strazio 
da schiantare il cuore, perché si aprisse e si rendesse capace di accogliere i disegni del tuo amore. 
Tu ci hai amato non secondo la nostra piccola misura, ma secondo la tua grande, divina, 
misteriosa, incomprensibile misura”»5. 
 
 
«Mi ami più degli altri?» 
 
«Ma il Signore che ci ha tanto amato, nel nostro 40° ci viene vicino e ci domanda come a san 
Pietro: “E tu mi ami più degli altri?” [Gv 21, 15]. Amare il Signore significa osservare la sua santa 
legge e così come l’ha espressa nella sacra Scrittura, così come ce la traduce, attraverso i suoi 
rappresentanti legittimi, i nostri superiori; così come lo Spirito Santo, senza strepito di parole, ce la 
va suggerendo nell’intimità silenziosa del nostro cuore.  
Se noi osserviamo i suoi comandamenti, lo amiamo. 
“Ma chi mi ama - ha detto lui con una delle parole più belle del santo Vangelo - chi mi ama, sarà 
amato dal Padre mio, e anch’io lo amerò; e verremo da lui e faremo dimora in lui” [Gv 14, 23]. 
Possiamo dire al Signore che lo amiamo più degli altri, più dei laici che ci ha affidato, più dei 
giovani sacerdoti, a cui dobbiamo dare esempio e incitamento? 
San Pietro sapeva d’averlo anche rinnegato; risponde, ma non accetta il confronto e non dice: “Più 
degli altri”. Nella coscienza delle sue mancanze e dei suoi rinnegamenti, dei suoi tradimenti egli 
sente di poter affermare con sincerità: “Signore, tu sai che ti amo”. 

                                                                                                                                                                                                 
3 Ibid., p. 8. 
4 Il richiamo ai «magnalia Dei», e più sotto, ai diversi carismi, si ispira alle letture della Messa dell’ottava di Pentecoste 
(nota di Mons. Inos Biffi). 
5 Ibid., pp.11-12. 
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Amare il Signore non è un sentimento, non è necessario sentire, basta volere. Amare il Signore è il 
desiderio leale e reale di amarlo. Questo desiderio lo abbiamo tutti in questo momento. Il nostro 
cuore non è pieno di altri desideri; e allora possiamo ripetere con san Pietro: “Tu sai che ti amo” 
[Gv 21, 15]»6. 
 
 
Doni diversi e un amico amore 
 
«E lo abbiamo amato in questi quarant’anni, ciascuno in diverso modo, perché ciascuno aveva dei 
doni diversi. Chi aveva il dono della parola, della predica intelligente e trascinante; chi aveva il 
dono della guarigione, cioè dell’assistenza ai malati per confortarli e condurre i sentimenti loro da 
ribellione, a volte, della malattia e del dolore, alla rassegnazione, anzi all’accettazione libera per 
conformarli a Gesù che accetta la sua passione. 
Sì, taluni di voi hanno avuto questo dono. E quanto bene hanno compiuto col dono di queste 
guarigioni spirituali e - chissà - anche di qualcuna corporale, che il Signore, magari, non ha fatto 
vedere per timore del nostro orgoglio; e ha fatto guarire e ha fatto qualche miracolo, con la nostra 
ombra, dietro di noi, come capitò a san Pietro. ll Signore sapeva che era fragile; perciò gli Atti ci 
riferiscono che san Pietro guariva, aveva il dono della guarigione, ma con l’ombra. 
Altri di voi hanno avuto il dono dell’attività, e quante cose hanno organizzato, quante opere hanno 
compiuto per arricchire spiritualmente la Chiesa. Altri hanno avuto il dono dell'intelligenza negli 
insegnamenti. 
Insomma ciascuno di noi ha avuto un dono; l’ha trafficato e trafficandolo, docile all’unico Spirito 
che ci guida, ha dimostrato d’amare il Signore nelle sue diverse funzioni. Chi ha avuto l’ufficio di 
fare il prevosto, il parroco; altri, lavori più delicati e forse ancora più umili»7. 
 
 
Lo stelo e la spiga 
 
«Ma cosa importa la funzione? la funzione è uno strumento. È come lo stelo per sostenere e 
maturare la spiga. Quando la spiga è maturata e viene la trebbiatura, forse che lo stelo resta? 
Macché! nel granaio si mette il puro grano, senza paglia, senza pula. E così le nostre funzioni 
spariranno, presto spariranno. Chi avrà avuto l’ufficio di arcivescovo, sarà come chi non l’ha avuto; 
e chi sarà stato parroco di una grande parrocchia, sarà come se fosse stato parroco di una minima 
parrocchia o come coadiutore. 
Le funzioni non contano. Conta il buon grano che ciascuno di noi avrà maturato. Quello si deporrà 
nel granaio. L’unica gerarchia o funzione che ci sarà dopo, sarà quella graduata dall’amore. 
Ciascuno di noi, quando entrerà nel mondo invisibile sarà gerarchizzato secondo il suo grado di 
amore. Quell'amore con cui ha saputo compiere con fedeltà e generosità la sua funzione, 
qualunque sia stata»8. 
 
 
 
 

                                                           
6 Ibid.12. 
7 Ibid.12-13. 
8 Ibid.13-14. 
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Uno sguardo all’avvenire: «ll più bello è da venire» 
 
«Diamo uno sguardo anche all'avvenire. Abbiamo gli occhi per guardare avanti. Che cosa vediamo 
davanti a noi, cari confratelli? L'ultimo rettilineo. Non illudiamoci. Stiamo facendo una svolta verso 
l’ultimo rettilineo. 
Adesso non possiamo più illuderci e dire: “Nell’avvenire farò... Chissà quante belle cose sarò 
capace di fare...”. No! o facciamo in questo prossimo decennio o non lo facciamo più, perché è 
l’ultimo decennio di operosità. 
lo non voglio limitare a voi la Provvidenza che prolunga, se vuole, la vita ai suoi prediletti. Si dice 
comunemente che il Signore fa morire giovani quelli che ama di più9, e secondo la Scrittura si 
ripete anche che egli fa campare tanto quelli che egli ama10. L’una o l’altra sorte è sempre un 
amore di preferenza da parte di Dio. 
Tutto è amore e tutto è grazia. Comunque, anche se poi ci darà di più da vivere, non saranno quelli 
gli anni dell’operosità». 
 
2. «Il primo decennio è stato quello delle esperienze sensibili, attraverso le quali noi abbiamo 
cercato come in aereo la nostra quota di volo; poi l’abbiamo trovata; negli altri tre decenni 
abbiamo percorsa la nostra rotta su per giù alla stessa quota. Adesso è l'ultimo tratto. É quello del 
balzo finale. Badate che il nostro aereo, nell’ultima fase del viaggio, non fa un atterraggio, ma 
compie un incielaggio. Quindi un balzo in su, non in giù. 
Bisogna quindi che questo decennio segni un crescendo di purezza, d’amore, di preghiera, di 
carità; infatti il balzo è in alto per incielarsi. 
Nessuna malinconia di ciò che è passato, perché il bello è da venire.  
Nessuno rimpianga quello che lascia alle spalle, perchè non è il più bello. Sì, il più bello ha da 
venire. 
Ciascuno di noi dev’essere coerente alla fede, che crede e che predica e deve dire anzitutto a se 
stesso, e poi agli altri, ma dirlo con convinzione, ma dirlo con calore: “lo so dove vado e ci vado 
volentieri”. 
“E ci vado volentieri”, perciò dobbiamo prepararci il nostro incielaggio»11. 
 
 
«Lo abbracceremo con le mami consacrate» 
 
1. «Bisogna, allora, che noi avanziamo e anticipiamo l`esperienza finale del nostro approdo. É stato 
detto che si muore da soli. Infatti tutto il mondo si svuota: le persone sfumano e nessuna ci può 
accompagnare in quel momento, momento del nostro arrivo alla meta.  
Si muore soli. Allora bisogna sapere ritrovare di quando in quando questa solitudine; strapparci al 
tumulto delle azioni e al tumulto delle nostre occupazioni; fare attorno a noi silenzio, solitudine 
per anticipare un po’ quel momento finale “solo a solo”. La nostra sola anima con Dio solo.  
Pregare sul serio vuol dire anticipare quell’arresto e la solitudine che circonda la morte. Pregare è 
un po’ morire, morire a tutte le cose del mondo, per ritrovarci con la realtà invisibile, col Signore. 

                                                           
9 Colombo richiama il detto di Menandro: «Muor giovane colui che al cielo è caro» (Doppio inganno, fr.4). 
10 Ricorre nella Scrittura l’espressione «senectus bona», «felice canizie», che appare grazie a Dio (es. Gn 15,15;25,8), 
così come si parla «honor senectutis», «dono della vecchiaia» (Dan 13,50). 
11 Ibid., pp.17-18. 
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In questo senso non è vero che si muore da soli. Il distacco dal mondo visibile ci congiunge col 
mondo invisibile, che è realissimo. E allora cerchiamo, anche in questi momenti di arresto, di 
isolamento che formano la preghiera (anticipazione dell’esperienza della morte) di cominciare la 
conversazione con le persone che per prime incontreremo nel mondo invisibile. 
 
2. «Ci verrà incontro il Signore Gesù per giudicarci con amore. Come è bello sapere che nessun 
uomo sarà il nostro giudice, perché nessuno potrebbe essere buono e misericordioso come Gesù. 
Com’è consolante essere giudicati dal Signore Gesù! che misericordia! che bontà! 
Per quanto noi siamo stati insufficienti, incompleti e colpevoli, non potremo esserlo stati tanto 
quanto lui è buono. Sarà il primo che incontreremo; e lo abbracceremo con le mani consacrate per 
lui. 
E poi troveremo la Madonna. Incominciamo, allora a parlare con Gesù frequentemente, con la 
Madonna, coi nostri cari morti, coi santi. Ecco viene e con lui sono tutti i suoi santi [cfr. Zac 14, 5]. 
Badate che il mondo invisibile non è lontano. In verità noi siamo immersi nel mondo invisibile, 
siamo circondati dal mondo invisibile. Il mondo invisibile è Dio, è lo Spirito Santo, è la Madonna, 
sono i santi, sono quelli che ci hanno preceduti e ci sono vicini». 
 
3. «Con l’ascensione al cielo Gesù non si è allontanato da noi. Tanto è vero che ha precisato: “lo 
starò con voi ogni giorno sino alla consumazione dei secoli” [Mt 28, 20]. Ha cambiato soltanto il 
modo di essere presente. Prima era presente nella forma del mondo visibile, poi è diventato 
presente e vicino, come sa fare Dio, nella forma del mondo invisibile. Ha cambiato la forma, ma la 
presenza c’è tutta ancora. 
E allora possiamo intessere al di là dai sensi questo colloquio continuo, vero rapporto d’amore. Se 
egli volesse riprendere la legge del mondo visibile - oh! Non avrebbe nessuna difficoltà - ce lo 
troveremmo al fianco perché è qui. 
Nei quaranta giorni dopo la risurrezione, egli amava riprendere di quando in quando le leggi del 
mondo visibile. Si faceva toccare, mangiava e si faceva vedere. Poi, dopo l’ascensione, è entrato 
definitivamente in un’altra sfera di rapporti con altre leggi. Però non è partito; è presente con noi. 
Allora se noi anticiperemo queste esperienze non è vero che la morte si fa una volta sola, ma la 
possiamo preparare e quanto preparare! É dal battesimo, che siamo morti al mondo [cfr. Rm 
6,4]12. 
 
 
«L’ultimo decennio di operosità sacerdotale» 
 
1. «Se questa è la verità, cari confratelli, ci conviene metterci determinatamente in cammino verso 
questa meta. É l’ultimo decennio di operosità sacerdotale, e magari di vita terrena. 
Questo decennio, sarà completo? non si sa. E anche la sua operosità sarà diversa che nel passato. 
Le forze diminuiscono; sarà un’operosità meno esteriore. Veramente non è mai stato detto che 
l’attività più viva del sacerdote sia quella esteriore. No! è quella interiore. Perciò riempiamoci di 
fervore. Lasciamoci sorprendere dal vento di Pentecoste, dal vento dell’amore. 
Tra le cose cui dobbiamo maggiormente badare sta quella di trovare qualcuno che ci sostituisca 
nel sacerdozio: le vocazioni! Bisogna trovare qualcuno a cui lasciare in eredità il nostro calice. Se 
non l’abbiamo già trovato, bisogna fare in fretta. Sarebbe meglio trovare anche due, tre, quattro 
vocazioni. Benedetti saremo, perché moltiplicheremo la nostra vita. 

                                                           
12 Ibid., pp. 18-19. 
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Poi in questo periodo che ci sta dinanzi, bisogna che illuminiamo i giovani sacerdoti, confortandoli, 
edificandoli. Tocca a noi anziani compiere questo lavoro. Sono tanto diversi da noi i giovani 
sacerdoti! Lo diciamo tante volte. Li sentiamo tanto diversi per idee. Ma una parte di verità, una 
parte di intuizione è posseduta anche dai giovani, che sono immersi nelle nuove generazioni e 
poi... hanno davanti a sé un avvenire più lungo del nostro». 
 
2. «Noi abbiamo l’esperienza, ma loro hanno la vita. 
Allora è proprio necessario il dialogo con loro; è necessario capirli e amarli in modo tale 
d’accogliere dentro di noi la parte di verità e di intuizioni pastorali, che loro recano col contatto 
concreto, coi gusti della nuova generazione. E d’altra parte, essi al calore del nostro sincero affetto 
potranno spalancare il cuore ad accogliere la nostra esperienza, e Dio voglia anche la nostra 
saggezza. 
Infine, non dimentichiamo d’amare e servire il nostro prossimo, i nostri buoni fedeli. Gesù avendo 
amato i suoi, li amò sino alla fine. 
Bruciamo, dunque, questo decennio nell’amore; non cerchiamo di conservare la nostra vita; non 
ascoltiamo esageratamente gli acciacchi, per paura d’accorciare la vita; solo perdendola 
nell’amore, la vita si riacquista. Questo ci insegna lo Spirito Santo. 
Avanti, allora, con gioia, con fede, con generosità, con ardore, lasciandoci sollevare, sino all’ultimo 
impeto dal vento dello Spirito Santo. 
Avanti così, verso la meta ove noi sappiamo d’essere attesi»13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 Ibid., pp.19-21. 


