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PREMESSA 
 
La ricorrenza del 150 dell’Unità d’Italia (che forse si potrebbe precisare meglio come 150 del Regno d'ltalia), 
mi provoca a ritrovare qualche pagina del Card. Giovanni Colombo in tema civico e patriottico. Pur non 
appartenendogli siffatto campo in senso professionale e specifico, egli era tuttavia uomo attento 
all'argomento.  
Fu certamente fin da piccolo invogliato a guardare alla nostra Nazione in anni in cui essa faticava ancora a 
farsi italiana e unitaria, giacché il Colombo trascorse la sua adolescenza e giovinezza a soli 
quaranta/cinquant'anni di distanza dall'evento che oggi celebriamo; e per riferirci anche al solo rapporto 
Stato/Chiesa, in quella stagione storica esso era vissuto in un'atmosfera calda, in quanto la Conciliazione 
sarebbe stata siglata solo più tardi, nel 1929. 
Se molto significa nell'età infantile l'influsso della scuola e soprattutto del gusto letterario che lì viene 
esplicato e a cui Colombo era sensibile, possiamo intendere che gli furono da maestri su questa questione i 
tre poeti della nuova Italia: Carducci, Pascoli e D'Annunzio; cui si deve aggiungere la visione riassuntiva ed 
equilibratrice del Manzoni (specie dei Cori e di altre poesie civiche) e del Salvadori (specie del Canzoniere 
civile e dei Ricordi dell'umile Italia). 
Dopo aver accennato alla formazione civica del Colombo giovanetto, ora –per campionatura - presento 
questo Quaderno che offre alcuni testi in cui vengono esplicitate le sue vibrazioni e convinzioni in tema 
d'amore patrio. Sono per lo più rievocazioni storiche, legate agli anni in cui era Arcivescovo: il Centenario 
della presa di Porta Pia (1970); i valori della Resistenza (1972); la memoria di eventi in cui fu spettatore il 
Seminario di Corso Venezia all'epoca di Napoleone e durante le Cinque gloriose Giornate e per l'accoglienza 
dei chierici soldati di ritorno dalla Grande Guerra (1973); l’Vlll Centenario della Battaglia di Legnano (1976); 
l”Vlll Centenario della morte di Alessandro Ill (1981). 
Questo per quanto ai discorsi un po' accademici. Quanto ai fatti e alle sue prese di posizione, in una 
approfondita indagine (che qui non affronto) lo si potrà scoprire protettore di Ebrei, rifugiati nel Seminario 
di Venegono, intercessore per prigionieri partigiani sempre nello stesso frangente bellico, e specialmente 
nel periodo sessantottino con chiari interventi nei famosi discorsi di Sant'Ambrogio1 sul senso dello Stato, 
della laicità, della libertà e nei diversi funerali2 per i “servitori dello Stato” o per i cittadini caduti negli 
attentati o nella guerriglia urbana del medesimo periodo o anche in qualche scambio epistolare3. 
 
E allora, senza troppa enfasi, si potrebbe attribuire a lui non meno che ad altri il titolo di “defensor 
civitatis”, difensore e consolatore della civitas, sia come istituzione sia come civiltà, quando esse furono 
traumaticamente messe in discussione negli anni delle contestazioni e delle eversioni. 
 
 
 
 

Don Francantonio 
 
 
 
 
 
17 marzo 2011, 150° Anniversario della Dichirazione dello Stato italiano. 
 
 
 

                                                             
1 Una edizione essenziale uscì a cura di Adriano Bausola: Discorsi alla città. Ed. Vita e Pensiero, 1992; una più ampia 
uscì a cura di Giuseppe Colombo, I discorsi di S. Ambrogio, Ed. Glossa, 1997. 
2 Potrebbe essere la sostanza di un prossimo Quaderno. 
3 Illuminante su questi temi è la corrispondenza con Italo De Feo, già in programma su un prossimo Quaderno. 
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CELEBRAZIONI PER IL PRIMO CENTENARIO  
DELL’UNITA’, D’ITALIA 
Olginate, durante la visita pastorale, 20 settembre 1970 [in R.D.M 1970, p. 612]. 
 
 
[…] 
 
Celebriamo oggi con cuore lieto e grato il primo centenario dell’unità d’Italia. Vi invito a pregare perché 
l’unità non sia soltanto unità politica, ma divenga sempre più e sempre meglio unità nella concordia degli 
spiriti, nella libertà, nel rispetto dei diritti di tutti, nella giustizia e nella carità. 
Il centenario dell’unità d'Italia ci ricorda che attraverso ad avvenimenti e a circostanze, che dobbiamo 
ritenere provvidenziali, la Chiesa ha potuto apparire piú povera di beni temporali e più scevra di potere 
terrestre, e perciò più libera e più efficace nella sua missione evangelizzatrice rivolta al mondo intero. 
Ringraziamo il Signore. Il centenario dell’unità d’Italia ha fatto si che il territorio glorioso della antica e della 
nuova Roma, il territorio bagnato dal sangue di molti martiri e illustrato dalle eroiche virtù di molti santi, 
diventasse la capitale della patria. Non si potrà mai dimenticare che nel seno della nostra capitale è 
racchiusa la roccia di Pietro su cui Cristo ha fondato la sua Chiesa. Possa la capitale d’Italia essere sempre 
consapevole e amica di tanto destino. E cosi in una giusta armonia di civiltà spirituale e di prosperità di beni 
terreni, Roma capitale possa essere nel mondo sorgente di vera carità, di verità, di concordia e di pace. 
 
[...] 
 
 
 

I VALORI PERENNI DELLA RESISTENZA 
Sesto San Giovanni, chiesa di S. Stefano, 17 settembre 1972 [in R.D.M 19 72, pp. 652-656] 
 
 
Salutiamo la Città di Sesto S. Giovanni, insignita di un alto riconoscimento da parte del Presidente della 
nostra Nazione; salutiamo le sue autorità religiose e civiche; salutiamo i suoi lavoratori, a cui manifestiamo 
la nostra solidarietà nelle loro giuste aspirazioni verso condizioni che mettano il lavoro a servizio e a 
promozione della persona umana; salutiamo tutto il popolo sestese, che nella celebrazione odierna sente 
un motivo d’onore che gli viene dal passato e uno stimolo d’impegno per l’avvenire.  
Il nostro saluto già ci introduce in questa liturgia che è un rito di comunione di spiriti e di cuori. Essa 
trascende ogni divisione di parte e di ideologie: siamo nel tempio di Dio, padre di tutti; respinge ogni 
pensiero di odio o di rivalsa vendicativa: siamo adunati intorno all’altare, segno di perdono e d'amore; si 
colloca di là da ogni pregiudiziale di casta o di classe: il Pane consacrato che stiamo per spezzare esige una 
fraternità autentica e vissuta. 
E ora diremo i due motivi che ci hanno condotto tra voi. Nella esposizione dei due motivi si sviluppa tutto 
l’argomento del nostro breve discorso. Siamo venuti per ricordare e suffragare con voi i morti di quel 
tragico periodo, che abbiamo convenuto di chiamare «Resistenza». Siamo venuti per raccoglierne l’eredità 
e custodirne con voi i genuini valori. 
 
Ricordo e suffragio per i caduti 
Non possiamo dimenticare i nostri morti per il cui sacrificio noi viviamo in libertà. I presagi del nostro cuore 
suggeriscono, e la fede nella parola di Cristo dà fermissima certezza che la morte non è la fine della vita, ma 
ne è solo un passaggio da una fase introduttiva, transitoria e agitata da prove, da sofferenze e da contrasti, 
a una fase definitiva e permanente, le cui sorti sono determinate dalle libere e responsabili scelte operate 
da ciascuno nella prima fase.  
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Noi crediamo che i nostri morti sono entrati in un regno, che è di là dalla percezione dei nostri sensi, il 
regno di Dio invisibile, ma non per questo cessano dall’essere vivi, vivi non solo nel nostro pensiero che li 
commemora, ma nella loro realtà personale.  
La fraternità cristiana, congiunta all’umana riconoscenza, ci spinge a pregare Dio perché li accolga nella sua 
luce, nella sua pace, nella sua festa infinita. 
Per comprendere la grandezza del loro sacrificio, sentiamo il bisogno di suscitare in noi i sentimenti dei loro 
supremi istanti. Strappati alla vita, così giovani e promettenti furono falciati dalle pallottole con la faccia 
rivolta a un muro, mentre sul mondo sorgeva l’alba di un giorno nuovo da cui venivano barbaramente 
esclusi.  
Prelevati violentemente o astutamente dal lavoro, forza e orgoglio delle loro speranze, caddero 
scambiando le detonazioni dei fucili con il rombo delle loro macchine. Si spensero tra le pareti sudicie di un 
carcere, senza amici e senza prete, senz’aria e senza luce, forse piangendo, forse tremando di paura, 
mentre percorrevano i lividi corridoi: le lagrime e il brivido della paura di fronte alla morte non sono 
indegne dell’uomo, se le ha provate, anche Cristo, il nostro divino fratello maggiore, il grande martire della 
più pura ed eccelsa Resistenza, quella alla falsità e al servaggio del male.  
Avulsi dal dolce nido della loro famiglia, con nelle pupille l’immagine delle persone più amate, gettarono 
l’ultimo grido: «Mia moglie, i miei figli». 
Questa implorazione è risonata una volta, quasi emblematicamente per tutte, nel famigerato campo di 
eliminazione di Auschwitz in Polonia. Si sa da tutti che quel grido di strazio supremo non cadde nel vuoto, 
ma fu raccolto da un prete. 
«Alla morte, invece di quel marito e di quel padre, chiedo di andare io, che sono senza moglie e senza figli». 
Non ci fu mai esaltazione più bella e piú convincente del vero senso e del vero valore del celibato 
ecclesiastico. 
«Accetto» rispose il comandante. Cosi il sergente Francesco Gajowniczei ha potuto assistere, un anno fa (17 
ottobre 1971), alla solenne cerimonia con cui Paolo VI innalzava agli altari Massimiliano Kolbe, il prete 
francescano che era andato volontariamente alla morte al suo posto. A quel prete Milano ha dedicato 
meritamente una via. 
 
L 'eredità spirituale della Resistenza 
Dal sacrificio dei nostri morti, e da quello quotidiano, eppure non senza interiore grandezza, che tutta la 
popolazione ha saputo sopportare con forza d’animo e altera consapevolezza per un tragico periodo, 
discende una eredità spirituale, che tocca a noi custodire, valorizzare, vivere e tramandare. 
Fu notato dagli storici più pensosi ed acuti, di qualsiasi estrazione ideologica, che le ragioni più profonde e 
animatrici della Resistenza non erano militari, politiche, e meno ancora partitiche, bensì morali. 
Sopportiamo le sofferenze e le privazioni, diceva l’umile gente del popolo, affrontiamo i rischi, la 
deportazione e l’eliminazione, dissero o scrissero nelle ultime lettere i nostri morti, «per servire un’idea».  
E quest’idea può essere espressa da tre parole, che racchiudono il vero testamento dei morti che stiamo 
commemorando e suffragando: libertà, giustizia e pace. 
La «Resistenza», fu dunque nei suoi dati costitutivi e profondi un fatto spirituale.  
La causa per cui si combatteva oltrepassava ogni distinzione di classe o di partito; il vero nemico contro cui 
si combatteva non era questo o quel momentaneo oppressore o invasore, ma era lo stesso nemico 
dell’umanità, quello che con la tirannide e la dittatura spogliava la vita della sua dignità.  
Ciò che fa grande la resistenza è l’ansia del riscatto morale, è l’immane lotta dell’uomo che vuole vivere da 
uomo, da «immagine di Dio», secondo la espressione del libro sacro: ma ciò non è possibile ove mancano 
libertà e giustizia. 
Qualsiasi ordine e qualsiasi pace senza la libertà e la giustizia, è il peggiore dei disordini dissimulato dalla 
maschera del vivere quieto. La coscienza umana e cristiana aspira a un ben altro ordine, a una ben altra 
pace; a un ordine e a una pace che siano il frutto della libertà e della giustizia, e quindi il segno del vero 
progresso civico e morale. 
É necessario, però, ricordare che libertà e giustizia non ci possono essere date una volta per sempre, e 
tanto meno gratuitamente; la «Resistenza» non è un episodio, ma è una lotta incessante di ogni giorno, 
combattuta con sacrifici e rinunce sui nostri egoismi. 
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Libertà e giustizia, non dobbiamo aspettarle da altri, che facciano l’eroe al nostro posto, o soltanto dalle 
istituzioni, per racchiuderci nel comodo guscio del nostro individualismo, per trascorrere una vita a ideali 
spenti, o peggio, - come direbbe S. Paolo - per collocarci tra «gli adoratori del ventre».  
No: libertà e giustizia sono forze della coscienza, e come tali da ciascuno devono essere capite, alimentate, 
esercitate, difese, con fatiche, lotte e rinunce. 
Dopo che i nostri eroici morti hanno preferito la morte a una vita senza libertà e giustizia, possiamo ancora 
barattare libertà e giustizia con il compromesso vile anche se vantaggioso e umiliare la nostra coscienza in 
un consumismo edonistico? 
In questo momento non possiamo allontanare dal nostro animo il pensiero che in molti Paesi del mondo 
altri uomini liberi stanno vivendo nelle prigioni o nelle deportazioni, tra disumane privazioni e sofferenze la 
loro «Resistenza»: resistenza per la libertà politica e sociale, per la libertà di opinione e di cultura, per la 
libertà religiosa.  
Il dramma che ora è di altri, che fu nostro un giorno, che potrebbe ritornare nostro, non ci deve lasciare 
indifferenti. 
Dobbiamo dare cristianamente a chi oggi «resiste» quella comprensione e quella partecipazione morale, 
(spesso più efficace delle armi sulle decisioni dei potenti) che abbiamo un giorno desiderato per noi. 
Ogni volta che l’indisciplina e la ribellione, da qualsiasi parte provenga, irrompe in atti di violenza e di 
sangue, noi, rabbrividendo d’orrore, facciamo bene a proclamare che non è quella la via autentica della 
libertà e della giustizia. Ma anche l’abuso del potere ci deve riempire d’orrore, perché se non ci fosse, la 
ribellione in molti casi perderebbe, almeno in parte, la sua ragione d’insorgere e la sua carica esplosiva. 
 
Ora non possiamo terminare senza mettere in piena luce donde emergono e traggono alimento i nostri 
pensieri e le nostre parole. Il loro vero fondamento è il Vangelo. 
La libertà e la giustizia proclamate da Cristo sono assai più profonde del livello politico e sociale in cui 
devono altresì manifestarsi. La libertà del Vangelo è innanzitutto la libertà dal peccato e dalla morte, e la 
giustizia del Vangelo è quella che ci fa riconoscere Dio come Padre e gli uomini come figli suoi, creati e 
redenti da lui, e perciò fratelli nel sangue del Signore Gesù.  
Questa libertà e questa giustizia trascendono la libertà e la giustizia umana, sia individuale, che sociale e 
politica, ma non ne prescindono, anzi le purificano, le inglobano, le rinforzano. Se la libertà e la giustizia del 
Vangelo non s’incarnassero nella storia, non sarebbero luce e sale del mondo, ma una vana astrazione.  
Ecco perché la Chiesa non è mai stata e non sarà mai estranea ai valori della «Resistenza», intesa come 
fatto e lotta spirituale per l’integrità e la dignità della persona umana. E può restare estranea la Chiesa, che 
ebbe i primi ventidue papi, tutti martiri della resistenza contro l’oppressione delle coscienze? Essa ha 
predicato e ancora predica «Date a Cesare quello che è di Cesare»: tutto il suo, ma nulla più in là.  
Se Cesare pretende di più, diventa tiranno, a cui bisogna resistere, se è necessario fino alla morte; e chi 
gli concede di più diventa schiavo e degrada in se stesso la dignità della propria persona. 
Ecco perché nelle prigioni e nei campi di deportazione non sono mancati i testimoni della fede cristiana.  
E nella stessa cronaca della Resistenza sestese risonano anche i nomi di Don Enrico Mapelli, dell'Oratorio 
San Luigi, del Circolo Cattolico S. Clemente. 
La Chiesa e il mondo non sono due realtà separate. I fedeli di Cristo non costituiscono una comunità fuori 
dalla comunità civile. La fede o è lievito di vita o è morta. 
Quando i cristiani escono di Chiesa non è per vivere esclusivamente ed egoisticamente per loro stessi, ma 
per recare il loro contributo alla costruzione della città terrena, di cui sono cittadini, perché progredisca 
nella libertà e nella giustizia, nella fraternità e nella pace. 
E quando i cittadini entrano in Chiesa, non è per sottrarsi ai loro impegni personali e sociali, ma per 
ricordarsi che sono pellegrini verso un’altra città che la liturgia con frase biblica chiama celeste 
Gerusalemme, alla quale potranno pervenire solo mediante una partecipazione, ispirata al Vangelo, alle 
ansie e alle speranze dei loro fratelli per una società migliore. 
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SENTIRE CON LA CHIESA E CON LA STORIA 
3 novembre 1973, Inaugurazione del restaurato Seminario di Corso Venezia [ in R.D.M 1973, p. 831]. 
 
[...] 
 
Forse ha più bisogno di essere illuminato l’aspetto della spiritualità ambrosiana, per quanto concerne il 
seminario: il sentire con la storia. Basteranno pochi accenni storici. 
Quando la rivoluzione francese si rovesciò su Milano, anche in mezzo a questo cortile fu piantato «l’Albero 
della libertà». Il cittadino Biffi rappresentante dei seminaristi inneggiò agli ideali di libertà, uguaglianza e 
fraternità. Il cittadino Torti, allora seminarista, quello ricordato nei Promessi Sposi come autore di versi 
«pochi e valenti», compose una canzone che tutto il seminario cantò sull’aria della Marsigliese: «Allons 
enfants de la patrie...». E il cittadino rettore dovette temperare alquanto le esuberanze dei cittadini suoi 
alunni, riportando gli ideali della rivoluzione alle loro ascendenze evangeliche e purificandole da qualche 
inquinamento. 
Quando nel ‘48 per tutta la città esplose l’epopea delle cinque «giornate del nostro riscatto», la barricata 
più salda e più temuta fu quella dei seminaristi che uscirono di qui portando sulle spalle lettiere, materassi, 
stipetti e perfino le panche della chiesa. 
Da questo recinto per opera del seminarista Antonio Stoppani, il futuro scienziato e scrittore, si levarono 
nel cielo molti palloncini di carta che il vento soffiava verso la Brianza e portavano appese con i bollettini 
del Governo Provvisorio le esortazioni dei seminaristi al clero e al popolo del contado a sollevarsi e venire in 
aiuto. 
Nella mia giovinezza, che ormai si perde nelle lontananze della storia, anch’io fui qui alunno, quando da 
poco era finita la prima guerra mondiale, da poco si era assopito il movimento modernista, da poco il 
fascismo era marciato su Roma. Questo edificio tornava ad accogliere i seminaristi dopo aver servito da 
ospedale militare. Tra i miei compagni di allora - parecchi sono oggi presenti - taluni ritornavano dopo tre o 
quattro anni di guerra col grado di capitano, tenente, sergente: taluni erano decorati al valor militare, 
qualcuno era mutilato. 
 
Li guardavamo con stupore e venerazione. 
In queste aule, da veri e grandi maestri di scienza e di vita, ho imparato a conoscere il pensiero dei più 
rinomati modernisti, esposto con estrema lealtà, per sceverare in esso ciò che vi era di nuovo e di valido da 
ciò che era il vecchio ricorrente errore di ridurre la religione a una religiosità immanente. Qui sono stato 
esortato a coltivare la ragione. «Non parlate male della ragione: dopo tutto - diceva un mio maestro - la 
ragione è il massimo dono che la natura ha fatto all’uomo». Dalle labbra dello stesso maestro, con evidente 
allusione al momento politico d’allora in cui il fascismo cercava l’appoggio della Chiesa, io ho raccolto 
parole che non ho più dimenticate: «La peggiore delle democrazie è sempre da preferirsi alla migliore delle 
dittature». 
 
[...] 
 
 
 
Note 
 
1. L’allusione che qui viene fatta all’albero della libertà e alle sue coreografie in Seminario di Corso Venezia 
ci dovrebbe invogliare a leggere una ricerca storica di Giovanni Colombo troppo particolareggiata per 
riprodurla intiera: L‘albero della libertà (1796-1799). Si trova in Humílítas, miscellanea storica dei Seminari 
Milanesi, n. 15, Aprile-Maggio 1930, pp. 496-507. 
2. Nell’inedito discorso per il 50° del Seminario di Venegono, tenuto il 12 maggio 1985, accennò ancora alla 
convinta partecipazione del Seminario - e quindi anche sua – alle drammatiche vicende nazionali della 
Seconda Guerra mondiale. Così si espresse: […] Durante la guerra, si videro di che tempra fossero i 
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sacerdoti formati nel seminario nuovo, isolato come un’abbazia. Le cronache, quelle imparziali, della lotta 
partigiana non possono aver dimenticato un lungo elenco di preti che hanno organizzato il movimento di 
resistenza presso gli oratori, dove i giovani venivano educati alla libertà e al perdono di fronte alle 
efferatezze con cui l’odio sollevava gli animi. 
Se il glorioso seminario di Corso Venezia poté scrivere nel secolo scorso pagine patriottiche in occasione 
delle “Cinque Giornate di Milano”, non meno valoroso si dimostrò il seminario di Venegono negli anni della 
Seconda Guerra mondiale. E se nel 1848 tra i seminaristi si distinsero un Antonio Stoppani, che affidava i 
messaggi della sollevazione popolare ai suoi “palloni viaggiatori” o un Salerio, che veniva ferito sulle 
barricate, o un Mazzucconi, che preferì non immischiarsi nella battaglia cruenta, non si pensi che 
seminaristi e superiori di Venegono non fossero frementi di partecipare alla bufera sanguinosa che li 
avvolgeva da ogni parte. 
Chi non ricorda tra i superiori un Valentini, partigiano dal fazzoletto blu, che aveva un nascondiglio segreto 
dove eventualmente correre per armarsi? E chi non sa, per fare il nome di un chierico d’allora, che Giussani 
dovette rifugiarsi al Collegio di Gorla Minore, perché compromesso da messaggi cifrati che egli stilava in 
lingua russa? 
Sono nomi questi, esemplificativi, ma non isolati che dicono il vibrante sentimento e il vivace 
interessamento per le sorti della Patria in quelle fatidiche ore. 
Il Seminario era stato requisito come ospedale e, bianco com'era, poteva essere un bersaglio nel buio della 
notte. Il rettore Petazzi, principale responsabile del seminario e dei seminaristi, stava all’erta, di notte e di 
giorno. Dopo ogni bombardamento saliva sulla torre per scrutare fino all’estremo orizzonte le fiamme e il 
fumo che salivano al cielo e intanto recitava giaculatorie senza lasciar mai trasparire all’esterno la sua 
interiore agitazione. 
E anch’io una volta dovetti correre a Varese, come rettore di Liceo, per la restituzione di un seminarista, 
catturato e incarcerato presso la Prefettura dai fascisti che occupavano una villa nelle adiacenze del 
seminario. Che delitto aveva commesso? Aveva sonato le note dell’Inno patriottico del Piave. Ricordo 
d’aver detto in quell’occasione ai fascisti che mi avevano convocato in portineria: “Forse non è lontano il 
giorno in cui anche voi avrete vergogna di ciò che oggi con baldanza è stato commesso”. [...] 
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LEGNANO: NOME CHE NON POSSIAMO DIMENTICARE 
Discorso per l'VIII centenario della battaglia (1176 - 29 maggio - 1976) pronunciato a Legnano, sul carroccio 
ricostruito, il 30 maggio 1976. [in R.D.M 1976, p. 512] 
 
 
Amato popolo di Legnano e illustri Autorità, sono lieto di rinnovare con voi - dopo otto secoli 
dall’avvenimento - la memoria e il significato di quella battaglia che ha reso famoso il nome della vostra 
città, ne ha fatto una leggenda epica e un vessillo di libertà. «Dall’Alpi a Sicilia - ovunque è Legnano» canta 
il nostro inno nazionale. 
La celebrazione di una battaglia che si concluse con un numero incalcolabile di morti ammucchiati nella 
piana, di annegati travolti nel Ticino e di prigionieri, non si addice di per sé a un pastore d’anime: fosse 
anche il successore di Ariberto di Intimiamo, costruttore del carroccio milanese, e del santo arcivescovo 
Galdino della Sala, rianimatone della Lega Lombarda.  
Di fronte alla lotta tra i popoli, tra le classi, tra gli individui, il vescovo non può esaltarsi 
incondizionatamente: secondo il messaggio di Cristo che egli annunzia, non l’odio e la violenza, ma 
l'elevazione morale della persona e l’amore fraterno sono le forze che possono e devono imprimere alla 
società un reale e duraturo miglioramento. 
Una battaglia, poi, tra i discepoli dello stesso Maestro - anche quando parlano una lingua diversa e 
appartengono a classi diverse - comporta fatalmente l’orrore del fratricidio. Perciò da ogni lotta fra cristiani 
esce sempre umiliata e sconfitta la nostra fede nella fratellanza universale, che deriva dall’identità del 
Padre che è nei cieli, dall’unicità del riscatto operato dal Figlio morto e risorto per noi, e dalla comunanza 
del nostro eterno destino. 
Eppure Legnano, pur con le ombre denunciate, è un nome che splende di vera gloria.  
Nel cuore di ogni lombardo - tanto più nel cuore di chi è collocato al primo e più faticoso posto di 
responsabilità nel servizio della Chiesa milanese - quel nome significa la vittoria delle autonomie comunali 
che riceveranno un riconoscimento quasi completo con la «pace» di Costanza (a. 1183); quel nome ci 
riempie ancora di fierezza e di gioia, ci imparte moniti e speranze per l’ora presente e per l’avvenire. 
Legnano parla soprattutto di libertà, bene essenziale dell’uomo, valore supremo del cittadino, che non può 
essere ceduto per nessuna compromissione, né venduto per nessun prezzo.  
Vediamo più precisamente per quale concezione di libertà i nostri padri – cittadini e rurali, artigiani e 
commercianti – sbaragliarono e misero in fuga un esercito di professionisti della guerra, guidato dallo 
stesso imperatore Federico I di Svevia, chiamato con parola spregiativa il Barbarossa. 
La libertà, rivendicata dai vincitori di Legnano, non va pensata anacronisticamente in termini moderni di 
«indipendenza».  
Essi non contestavano il grande ideale di universalità che, bene o male, era espresso e difeso dall’autorità 
dell’imperatore; riconoscevano il sistema della «res publica christiana», come unica comunità di popoli 
fratelli; e dentro quel sistema, politico e religioso a un tempo, pensavano di poter vivere e svilupparsi 
liberamente. 
Oggi, dopo otto secoli, avendo noi potuto constatare la rovinosa esasperazione dei nazionalismi, siamo in 
grado di avvertire che in quell’antica concezione c’era anche un valore autentico e perenne, che, da quando 
si è smarrito, ha lasciato un’acuta nostalgia nelle coscienze degli europei. E da alcuni decenni, tra mille 
ostacoli e mille delusioni, si cerca faticosamente di ritrovarlo, allo scopo di costruire una comunità europea 
di Stati uniti e liberi. 
Ciò che i vincitori di Legnano non intendevano più sopportare, era la forma oppressiva in cui il principio 
imperiale storicamente si presentava: essi vi trovavano incarnata un'autorità dispotica e lontana, che non 
lasciava spazio alla vita sociale ed economica, sempre più vigorosa e pulsante, delle loro città. 
Quei nostri padri, pur nell’ambito unitario e universalistico del sacro romano impero, esigevano una sfera di 
autonomia così da tutelarsi di fronte alle pesanti ingerenze del monarca e da assicurarsi le condizioni 
migliori per le loro fiorenti attività economiche. Per questa libertà di vivere e di crescere in armonia con la 
propria dignità, con la propria indole e capacità hanno ritenuto che metteva conto di lottare, pur non 
disconoscendo che l’oppressore imperiale era portatore anche di un’idea nobile e apprezzabile. Del resto 
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non c’è mai nella storia una tirannia che non tenti di giustificarsi con l’affermazione di qualche valore 
autentico, come l’ordine, l’uguaglianza, la grandezza nazionale. 
Da Legnano, dunque, ci viene una lezione di libertà che non possiamo disattendere, perché la libertà è un 
tesoro che è sempre insidiato e perciò sempre esige di essere difeso o, se perduto, riconquistato. 
 
I «fanti popolari», che fecero quadrato intorno al carroccio, non concepivano affatto una libertà che fosse 
un puro arbitrio egoistico o un privilegio di qualcuno o di un gruppo: per loro la libertà era la condizione 
necessaria alla dignità di ogni uomo, al rifiorire di una genuina vita civile e alla prosperità economica delle 
loro città in funzione di una migliore giustizia per tutto il popolo. 
 
E c’è un altro aspetto nella vicenda delle lotte tra i comuni e l’imperatore che dalla retorica celebrativa del 
nostro Risorgimento fu sempre lasciato in ombra, per motivi storici inerenti al potere temporale. Eppure 
esso è fondamentale per chi vuol capire davvero questa pagina della nostra storia: i nostri padri hanno 
combattuto simultaneamente per le libertà comunali e per la libertà della Chiesa, che apparivano aggredite 
dallo stesso nemico. Ecco come si esprime Bosone, a nome di tutti, nelle trattative con gli imperiali: «Noi 
combattiamo perché sia salva la libertà, quella della Chiesa romana e la nostra». 
Questa connessione non è occasionale. Quando in una società si tenta di ridurre lo spazio di libertà dovuto 
alla comunità cristiana - spazio che non è solo quello cultuale - le libertà civili di tutti, anche dei non 
cristiani, sono in pericolo. Ogni tiranno intuisce che il suo totalitarismo, le sue pretese di dominare l’uomo, i 
suoi congegni di manipolazione della coscienza, sono sfidati dalla forza inerme e invincibile del Vangelo.  
Per questa irriducibile opposizione tra Vangelo e oppressione dittatoriale, il tiranno finisce sempre - in 
forme e con intensità diverse - col diventare persecutore della religione o nel tentativo di aggiogarla al suo 
cocchio, o nell’illusione di schiacciarla sotto le sue ruote. 
Proprio dalla loro fede, proprio dal carroccio che ne era l’espressione concreta, i vincitori di Legnano 
trassero, il coraggio di combattere e di morire per la libertà.  
Anche questo non è un caso. S. Ambrogio diceva: «Ubi fides, ibi libertas»: dove arriva la fede di Cristo, lì 
nasce l’esigenza insopprimibile di vivere secondo libertà. Chi riconosce in Gesù risorto e vivo il suo unico 
Signore, non si rassegna ad avere altri padroni. Per conseguenza la libertà, intesa nel suo senso integrale e 
con tutti i suoi indisgiungibili contenuti di giustizia e di fraternità, è un valore umano e insieme religioso.  
ll cristiano che ama meno la libertà, ama meno Cristo; e se tradisce la libertà, tradisce Cristo. 
Poiché la libertà è una sola, e la sua componente religiosa è inscindibile dagli aspetti democratici e civili, 
non è meraviglia che i vescovi se ne facciano difensori e promotori. Il grande vescovo Galdino, ispirandosi 
alla fede di Ambrogio, coltivò due grandi amori: i poveri e la libertà. Per i poveri ricostruì le case della 
Milano distrutta dal Barbarossa e per la libertà rianimò le nuove forze popolari ormai in ascesa, riorganizzò 
la Lega Lombarda e preparò la vittoria di Legnano, che egli non vide da questo mondo, perché la morte 
l’aveva sorpreso quaranta giorni prima. 
E noi, suo ultimo successore, erede dei suoi due grandi amori - i poveri e la libertà - non potevamo mancare 
a questa commemorazione centenaria. Per il vescovo della Chiesa di Ambrogio e di Galdino, Legnano è un 
nome caro: nome che ammaestra e infonde coraggio, nome di memorie e di speranze, nome che non 
possiamo e non vogliamo dimenticare. 
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OMELIA 
NELL’VIII CENTENARIO DELLA MORTE DI ALESSANDRO III 
Alessandria, 4 ottobre 1981 
 
 
Saluto il vescovo di Alessandria Mons. Ferdinando Maggioni con i vescovi, che lo onorano della loro 
presenza, e con tutto il suo clero; congiuntamente ossequio il Signor Sindaco con tutte le onorevoli 
Autorità, di ogni ordine e grado, che gli fanno corona.  
Al termine di quasi diciassette anni di servizio episcopale alla grande diocesi milanese reputo una grazia del 
Cielo l’invito a questa solenne liturgia davanti ai rappresentanti delle città della Lega Lombarda e della Lega 
Veneta e a una moltitudine di cari Alessandrini con i quali ho la gioia di rivedere un gruppo di amici venuti 
da Legnano con il carroccio, simbolo dell'antica e della nuova libertà. 
 
Celebriamo l’Eucaristia in memoria del papa Alessandro III nell’VIII centenario della sua morte. Al suo nome 
e in suo onore, abbandonando i loro vetusti villaggi, i futuri Alessandrini si sono adunati e hanno fondato, 
per se e per i figli, questa città. 
Mi dispenso dal ritessere le complesse e agitate vicende del pontificato di Alessandro III. Mi basti ricordare 
che la sua mente, illuminata e aperta verso l’avvenire, riteneva che le libertà comunali rappresentassero 
non tanto un interesse immediato della Chiesa, ma un diritto irrinunciabile dell’uomo, di ogni uomo. 
Noi Milanesi abbiamo la prova di questa sua radicata convinzione. Quando il nostro arcivescovo Uberto con 
un gruppo di ecclesiastici, tra cui l’arcidiacono e cancelliere Galdino della Sala, si rifugiarono da lui, non 
potendo altrimenti difendere la fede e l’unità della Chiesa, il papa ebbe modo di conoscere la coraggiosa 
fede e l’ardore di carità di Galdino, lo creò cardinale e, morto l’arcivescovo Uberto, lo nominò suo 
successore. Fu il primo arcivescovo di Milano insignito del titolo di cardinale della Chiesa romana, e fu 
mandato nella metropoli lombarda col preciso incarico di stringere rapporti tra il papa e i Comuni lombardi, 
quando questi cominciavano ad opporre resistenza all’imperatore Federico I. Così la Lega lombarda, oltre 
che una storia diplomatica e politica, possiede una sua carica spirituale e religiosa. 
 
Alessandro III, dotto com’era, con molta probabilità conosceva una famosa espressione di sant’Ambrogio: 
“Christi victoria, victoria libertatis”. “Dove Cristo vince, vince la libertà”. Dovette perciò rallegrarsi, quando 
seppe che, nella battaglia di Legnano (29 maggio 1176), i Comuni collegati avevano disposto che il 
carroccio, creato dalla fervida fantasia dell’arcivescovo milanese Ariberto, fosse trascinato dai buoi dove più 
tumultuosa era la mischia. 
Sul carroccio si celebrava la Messa. I “fanti popolari” vi facevano quadrato a difesa dell’Eucaristia. Velato 
dalle specie del pane e del vino, era realmente presente quel Gesù, Unigenito di Dio, che aveva detto: “Se 
rimarrete fedeli alla mia parola, ...conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi”. Dal Sacramento divino un 
fremito di libertà trascorreva in tutti i combattenti della Lega lombarda, e doveva - io penso - raggiungere 
anche gli Alessandrini, forzatamente assenti dalla pianura legnanese, perché troppo assorbiti dai gravi 
problemi della loro nuova città. 
Certo, una battaglia si conclude sempre con una strage di uomini che non può rallegrare il cuore di coloro 
che sospirano alla “civiltà dell’amore”. Da una battaglia, poi, dove le milizie degli opposti schieramenti sono 
composte dai discepoli dello stesso Maestro - anche se questi discepoli appartengono a stirpi diverse, a 
classi sociali diverse, e parlano diverse lingue - esce sempre umiliata e sconfitta la nostra fede nella 
fratellanza universale, che deriva dall’identità del Padre che è nei cieli, dall’unicità del riscatto operato dal 
Figlio morto e risorto per tutti, e dalla comunanza del nostro eterno destino. 
Eppure la battaglia di Legnano, nonostante le sue gravi ombre, splende di vera gloria.  
Nel cuore di ogni lombardo e di ogni italiano quel nome significa la vittoria delle autonomie comunali. Quel 
nome parla soprattutto di libertà, bene essenziale dell’uomo, valore supremo del cittadino, che non può 
essere ceduto per nessuna compromissione, né venduto per nessun prezzo. 
Vediamo più precisamente per quale concezione di libertà i nostri padri, - Alessandrini e Milanesi, cittadini 
e rurali, artigiani e commercianti - sbaragliarono e misero in fuga un esercito di professionisti della guerra, 
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guidato dallo stesso imperatore Federico I di Svevia, chiamato dalla nostra popolazione con parola 
spregiativa il Barbarossa. 
 
La libertà, rivendicata dai vincitori di Legnano, non va pensata anacronisticamente in termini moderni di 
“indipendenza”. Essi non contestavano il grande ideale di universalità che, bene o male, era espresso e 
difeso dall’autorità dell’imperatore; riconoscevano il sistema della “res publica christiana” come unica 
comunità di popoli fratelli; e dentro quel sistema, politico e religioso a un tempo, pensavano di poter vivere 
e svilupparsi liberamente. 
Oggi, dopo otto secoli, avendo noi potuto constatare la rovinosa esasperazione dei nazionalismi, siamo in 
grado di avvertire che in quell'antica concezione c’era anche un valore autentico e perenne che, da quando 
è smarrito, ha lasciato un’acuta nostalgia nelle coscienze degli europei. E da alcuni decenni, tra mille 
ostacoli e mille delusioni, si cerca faticosamente di ritrovarlo, allo scopo di costruire una comunità europea 
di Stati uniti e liberi. 
Ciò che i vincitori di Legnano non intendevano sopportare, era la forma oppressiva in cui il principio 
imperiale storicamente si presentava: essi vi trovavano incarnata un'autorità dispotica e lontana, che non 
lasciava spazio alla vita sociale ed economica, sempre piú vigorosa e pulsante, delle loro città. 
Si badi bene. La libertà proclamata da Cristo è anzitutto una libertà interiore che esclude l’idolatria del 
denaro, del piacere sfrenato dei sensi, dell’orgoglio personale o nazionalistico. 
“Se rimanete fedeli alla mia parola, ...conoscerete la verità e la verità vi farà liberi...”. E aveva soggiunto: 
“Chiunque commette peccato, è schiavo del peccato”. Si illude di essere libero, ma in realtà non s’impegna 
per il bene della comunità, ma ingrossa il capitale privato, o s'abbandona al piacere senza limiti dei suoi 
sensi, o si gonfia al vento folle della superbia egoistica o partitica. 
Al contrario, la libertà di Cristo, che non si lascia incatenare da nessun idolo, si accorda armoniosamente 
con tutti gli autentici diritti dell’uomo che derivano dalla dignità della persona umana.  
Abbiamo udito un momento fa ciò che san Paolo scrive ai cristiani di Filippi “Fratelli, tutto quello che è vero, 
nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri 
desideri... E il Dio della pace sarà con voi!” (Fil 4,6-9). 
 
La libertà come oggi da noi viene concepita è assai più profonda e complessa da come veniva intesa nel 
secolo di Alessandro III. Mano mano che la dignità della persona umana si svelava più integralmente alla 
nostra riflessione, anche i diritti umani apparivano più nitidi e più esigenti, e di conseguenza anche la libertà 
si mostrava più articolata. Basta considerare la “Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo” (1948), 
ribadita dagli accordi di Helsinki (1975), per comprendere di quale ampio rispetto ha bisogno oggi la pace e 
la libertà nel mondo. Basta considerare anche solo la Costituzione della Republica Italiana, la quale non 
chiede di essere cambiata, ma di essere applicata intieramente, perché il popolo italiano sappia che cosa 
occorre alla sua pace e alla sua libertà. 
La nostra Costituzione, infatti, è tutta ispirata a cinque fondamentali principi: il principio democratico, 
affermazione della sovranità popolare; il principio personalista, riconoscimento dei diritti inviolabili 
dell’uomo; il principio lavorista, valorizzazione del lavoro umano in tutte le sue forme; il principio pluralista, 
garanzia riconosciuta dallo Stato alle comunità ecclesiali (e non potrà essere solo cultuale), alle diverse 
associazioni e gruppi che, nel rispetto delle leggi, vivono e operano nel suo ambito; e, da ultimo, il principio 
supernazionale, integrazione in compagini superstatuali, quali la Comunità europea. 
Nella linea di questi principi, i cittadini della Republica Italiana possono comprendere che la pace e la 
libertà si difendono meglio col consenso piuttosto che con la costrizione e che la vera via della pace e della 
libertà non è quella della violenza e della guerra, ma quella della ragione e della negoziazione. 
“Solo l’equilibrio della ragione - e non del terrore - (ha detto in questi giorni una voce autorevole che viene 
dalla Russia) può essere garanzia di un libero futuro per l’intiera umanità.” (Andrej Sacharov, 31 agosto 
1981). 
 
A questo punto a me non resta che rivolgere alla comunità di Alessandria un auspicio: quello che il mio 
augusto predecessore, il futuro Paolo VI, nel giorno del suo ingresso nella metropoli lombarda, rivolse al 
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prof. Virginio Ferrari, allora sindaco socialista di Milano: “Collaborazione nella distinzione dei compiti. Se lei 
guarderà in alto, potrà attingere molte speranze, anche nelle cose terrene”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 settembre 1847 - Il papa Pio IX prende a calci l’occupante austriaco. 
Caricatura popolare in occasione della nomina ad Arcivescovo di Milano  

Di monsignor Romilli, non gradito al Governo di Vienna. 
 
 
 


