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UNA CONSIDERAZIONE  
SUL VESCOVO GIOVANNI COLOMBO1 

di Mons. Carlo Colombo2 
 
 
 
«Molti sacerdoti e seminaristi ricordano con commozione la mattina del 7 dicembre 1960: quel 
giorno nella Basilica di s. Ambrogio il Rettore Maggiore dei Seminari milanesi veniva consacrato 
vescovo; nasceva veramente un “nuovo” Vescovo. 
Non ci si accorse subito. Al termine del solenne rito, al momento della intronizzazione e della 
prima benedizione episcopale, ciò che apparve in particolare rilievo fu la maestà del Vescovo, 
costituito maestro, capo e guida della comunità cristiana. E anche il periodo immediatamente 
successivo la vita del Rettore-Vescovo non mutò molto: come prima di preoccupava dei problemi 
del Seminario, riceveva chierici e sacerdoti, genitori e parenti dei seminaristi; girava per i vari 
Seminari e per i Collegi, per esaminare sul posto i problemi e per vigilare su tante cose e persone 
affidate alla sua responsabilità». 
 
 
Qualcosa di nuovo 
 
«Certamente la presenza del Vescovo in Seminario era avvertita: non soltanto per lo zucchetto 
viola (era l’unico segno distintivo che normalmente portasse sull’abito nero sacerdotale); ma per 
una certa forza che s’avvertiva in Lui, e per la maggiore autorità che la fede attribuiva alle sue 
parole ed alla Sua persona tanto da parte dei Seminaristi che dei Superiori. 
A poco a poco, però, si capì che qualcosa di nuovo era nato in Lui: i discorsi a tavola riferivano 
volentieri i mille episodi dell’incontro del Vescovo con il popolo cristiano: le risposte impensate dei 
fanciulli alle domande della «dottrinetta» nell’amministrazione della Cresima; le impressioni dei 
«padrini»; i piccoli incidenti gustosi e le scoperte straordinarie di Parroci e sagrestani per levarsi 
d’impaccio in situazioni difficili; le domande della gente, la loro generosità. E i suoi interrogativi 
riguardavano spesso il modo di presentare la verità cristiana ai fanciulli e ai più grandi, poiché 
sperimentava che la parola del Vescovo viene ascoltata con particolare attenzione, e si può 
facilmente supporre che sia accompagnata da una particolare grazia per la penetrazione delle 
anime. In una parola: nel giro di alcuni mesi ci accorgemmo facilmente che nell’animo del nuovo 
Vescovo era nato il Pastore. Si avvertiva un senso vivo di paternità spirituale, specialmente verso i 
fanciulli, e una vaga nostalgia del contatto diretto con le anime, con le popolazioni cristiane. 
Devono essere stati anni di qualche intima pena, quelli, per il Rettore-Vescovo, perché Monsignor 
Colombo, il quale era profondamente persuaso che un Sacerdote deve amare e donarsi ad una 
cosa sola, per poter efficacemente operare si sentiva interiormente diviso: tra l’amore al 
Seminario e ai chierici, che erano il primo oggetto delle sue cure, e questo nuovo amore paterno 
che in lui si veniva sviluppando. Si consolava preparando con amore i discorsetti per 
l’amministrazione della S. Cresima nelle Parrocchie: un Ausiliare di Milano, aveva anche questo 
dovere». 
Vescovo in senso pieno 
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2 CALRO COLOMBO, (Olginate, 13 aprile 1909 – Milano, 11 febbraio 1991) è stato un vescovo e teologo. 
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«La nuova esperienza giovava però al Rettore: la conoscenza di situazioni e di problemi allargava il 
suo sguardo di educatore del clero ai bisogni spirituali di oggi; gli episodi di vita vissuta gli 
permettevano di trasmettere ai giovani quasi un contatto diretto con la realtà soprannaturale 
della Chiesa che ancora vive in tanta larga parte delle nostre Parrocchie, e di dare un calore più 
intenso ai richiami di santificazione sacerdotale. 
Ma d’altra parte crescevano anche l’interesse, l’attenzione, l’impegno per i molti problemi della 
vita pastorale diocesana; per uno in modo particolare: la formazione spirituale del clero, dalla cui 
qualità dipende sostanzialmente la vitalità soprannaturale della Chiesa e la sua capacità 
missionaria. Sarebbe difficile concretare in fatti precisi e rilevanti, ma i colleghi avvertivano che 
non sarebbe potuto rimanere a lungo Vescovo-Rettore: poiché la seconda funzione non è 
inamovibile mentre il carattere episcopale lo è, era destinato a diventare Vescovo in senso pieno. 
Un Vescovo al quale la lunga permanenza tra i giovani seminaristi avrebbe ispirato un grande 
amore al clero e la paziente attesa d’un contatto diretto con le anime avrebbe comunicato un 
amore fresco per il ministero pastorale. 
La Provvidenza, che vede l0ntano, lo ha preparato così per il ministero che ora è il Suo. Non 
importa il numero di anni che vi potrà dedicare: è il mistero di Dio. 
Ciò che importa è la misura d’amore con cui vi si dona: e nell’Arcivescovo v’e il desiderio e la 
preghiera di un dono totale. Che il Signore lo ricolmi secondo la Sua misura e la apertura di cuore 
del Suo discepolo fedele»3. 
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