
  Giovanni Colombo - In occasione del restauro della colossale statua di san Carlo 
 

1 
 

 
 

IN OCCASIONE DEL RESTAURO 
DELLA COLOSSALE STATUA DI S. CARLO1  

Arona, 26 aprile 1975 - R.D.M. 1975, pp. 465-468 
 
 
La gigantesca statua di S. Carlo, del cui restauro oggi ci rallegriamo come di un dovere compiuto, non 
raffigura l’enfasi del secolo barocco, ma esprime l’autentica grandezza di un uomo che, nel suo stile di vita 
e nella sua opera pastorale, ha saputo incarnare quel concilio di Trento, al cui felice esito aveva impresso un 
impulso determinante. Tale fu  l’intento del cardinale Federigo Borromeo quando, superando difficoltà e 
contestazioni, decise di innalzare il colossale monumento al santo cugino e predecessore. E ora sento che 
egli vuole, con la mia umile voce, ringraziare il caro e illustre Ing. Carlo Ferrari da Passano d’averlo 
restituito, rinnovato e saldo, alla pietà dei pellegrini e all’ammirazione dei turisti di ogni Paese.  
Federigo, come pastore d’anime si era proposto di mettersi nella scia di S. Carlo e, seguendolo cosi vicino 
nel tempo, restò quasi avvolto e velato nel medesimo fulgore. Ma prima ancora di erigergli l’enorme 
monumento, inserito nel contesto di costruzioni sacre sparse per la costa del monte, egli aveva già affidato 
la sua alta e lungimirante genialità a un altro e diverso monumento, dove le dimensioni straordinarie sono 
interiori: voglio alludere all’Ambrosiana, biblioteca e pinacoteca. Il cugino e ammiratore di S. Carlo, posto 
sul crinale tra due epoche, l’appena tramontato Rinascimento e l’iniziale riforma tridentina, conoscendo 
che la debolezza del cattolicesimo di fronte alla civiltà rinascimentale era stata la mancanza di una forte e 
incisiva cultura cattolica, si era persuaso che le verità della fede, approfondite dalle riflessioni e dalle 
discussioni del lungo e frammentato concilio, non avrebbero potuto avere profondo influsso senza 
un’adeguata mediazione culturale. 
Intuì che cominciava un nuovo mondo, caratterizzato dal discorso scientifico e dalle esigenze razionali 
dell’illuminismo; occorreva incrementare una nuova e corrispondente cultura, ispirata ai perenni valori 
umani e cristiani. Cosi il generoso soccorritore d’ogni miseria umana non dubitò di convogliare molto 
danaro nella ricerca e nell’acquisto di libri e di manoscritti antichi, greci, latini e orientali. Senza cessare, egli 
povero, di essere l’amico dei poveri, scelse di essere, egli dotto, l’amico dei dotti. 
Tra povertà e scienza rifulse la sua incontaminata porpora, e fece dell’Ambrosiana una biblioteca che 
ancora è tra le più importanti del mondo e le diede un regolamento che non solo ha superato i secoli senza 
cadere nell’obsoleto, ma va perfino più in là delle stesse indicazioni oggi ritenute più progressiste.  
A Paolo VI, la cui illuminata ansia pastorale somiglia a quella del cardinale Federigo, fin dagli anni del suo 
episcopato milanese ha rivolto attenzioni preferenziali alla Cultura. Recentemente ha dato all’Ambrosiana 
alcune norme che, senza distoglierla dalla fedeltà alle sue origini e alle sue tradizioni, mirano a inserirla più 
decisamente e più concretamente nello sviluppo culturale moderno. Ancora un’epoca finisce e un’epoca 
incomincia. 
Ancora urge sollecitare una cultura nuova per un tempo nuovo: una cultura in cui i valori intramontabili del 
Vangelo siano luce e sale. A questo scopo il Santo Padre ha disposto che l’Ambrosiana sia più largamente 
affidata all’impegno della città e della diocesi in cui è incastonata e alla responsabilità personale del 
successore di Federigo Borromeo. 
Nella linea di queste autorevoli indicazioni ormai l’Ambrosiana si muove e si rinnova per diventare un 
centro di fervore culturale, di dialogo e di amicizia con gli studiosi e i dotti. Alcuni propositi particolari 
orientano gli intenti degli attuali dottori e conservatori. 
Il rito proprio della Chiesa milanese, che in diverso modo si riallaccia a S. Ambrogio e a S. Carlo, dovrà 
trovare nell’Ambrosiana il luogo privilegiato e documentato per lo studio della sua storia e della riforma 
presentemente in pieno sviluppo.  

                                                             
1 La Statua di S. Carlo, eretta in Arona nel sec. XVII, è proprietà della Biblioteca Ambrosiana di Milano.  
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Inoltre, la doverosa gratitudine ai due eccelsi Borromeo ci urge per la pubblicazione di quanto - e non è 
poco - giace inedito dei loro scritti, senza la quale la loro opera e la loro figura non possono apparire in 
piena luce di verità, né raggiungere mediante ulteriori studi tutta la loro efficacia stimolatrice sui posteri. 
Quando il Fondatore volle chiamare «Ambrosiana» la sua biblioteca, indubbiamente pensava di assegnarle 

il compito di coltivare con particolare intensità gli studi di quel grande nostro vescovo e dottore della 
Chiesa. E l’Ambrosiana non ha disatteso il desiderio del cardinale Federigo. Ma ora si accinge su questo 
punto a fare qualcosa di nuovo e di più, e io sono lieto di annunciarlo in pubblico per la prima volta.  
Nelle epoche di transizione come la nostra, quando le certezze della fede sembrano fluttuare nelle nebbie 
delle discussioni, il rimedio più efficace e rasserenante e tornare alla scuola dei Padri.  
Al termine del XVI centenario dell’elezione di S. Ambrogio a vescovo di Milano, l’ultimo e infimo suo 
successore, a nome della Chiesa milanese affida all’Ambrosiana la grande impresa di attuare l’edizione 
dell’«Opera omnia» di S. Ambrogio: un’edizione bilingue, latino-italiana, con il testo critico, con introduzioni 

e note, che si comporrà di 25 volumi circa. 
Noi crediamo che gli «spiriti magni» di Ambrogio, Carlo e Federigo sono sempre con noi.  
La loro invisibile ma operante presenza ci incoraggia e ci sospinge a dare la vita per la causa dei poveri e 
della giustizia, per la causa della libertà e della verità, per la causa di tutti gli uomini e di tutto l’uomo.  
Pare che nell’aria oggi tremi ancora una delle ultime parole uscite dalle labbra di S. Carlo che sulla barca 
rasentava questa sponda per giungere a Milano in tempo per morire. «La mia candela è alla fine: per far 
lume agli altri ha consumato se stessa». 


