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IL CARDINALE COLOMBO 

E LA MISSIONE 
Q43 

 
PRESENTAZIONE  
  
Una delle ultime manifestazioni dell’anno colombiano, il 15 gennaio 2003, è consistita in una serata 
di preghiere in S. Margherita col gruppo missionario di decanato ascoltando la testimonianza del 
“fidei donum” don Alessandro Tanzi.  
Ci era parso importante rileggere, se pur in modo celebrativo, la figura del Cardinale come vescovo, 
sostenitore delle Missioni, nelle aperture pro-mosse dal predecessore Montini e dal “vento 
pentecostale” del Vaticano II.   
A quella serata si ricollega il lavoro che qui viene presentato.   
Si tratta di una tesina per il corso di storia ambrosiana, elaborata da suor Lucia Cavallo, religiosa del 
PIME, presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Corso Venezia 11 in Milano, sotto la guida di 
mons. Ennio Apeciti. Il tema qui trattato è, se pur ancora in maniera sommaria e non analitica, il 
rapporto tenuto dal Cardinale Colombo con le Missioni; non solo, ma anche certamente – così 
vorrebbe indicarci il titolo – come egli sentiva la “missione”.   
Questo Quaderno si ricollega ai n° 29 e 30 della nostra serie, coi quali si auspicavano elaborati di 
sintesi su tempi attinenti alla personalità di Co-lombo, frutto di esercitazioni accademiche.  
Mi rallegro con suor Lucia Cavallo per la sua ricerca, che certamente rimarrà come stimolo ad altre in 
questo o in altri ambiti colombiani.  
  

Don Francantonio  
 14 febbraio 2010  
Ss. Cirillo e Metodio  
  
________________________________________________________ 
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1. PREMESSA  
  
Il Cardinale Giovanni Colombo, è conosciuto da tutti come il grande letterato, fine critico, esperto di 
Leopardi, di Pirandello, di Claudel ed in genere del ’900, basta considerare il successo del suo saggio 
di quando era docente alla Cattolica sugli aspetti religiosi della letteratura contemporanea. Ma è 
anche conosciuto come l’educatore di nume-rose classi di chierici, Rettore del Seminario, severo e 
amabile insieme.  
Negli anni del suo episcopato (1963-1979), egli risultò il vero successore dell’Arcivescovo Cardinale 
Montini, proseguendo la sua opera con la stessa ansia pastorale in un periodo di inquietudini socio-
politiche.  
Ma il mio interesse in questo semplice elaborato è di soffermarmi sul-la figura del Cardinale 
Colombo come uomo e Pastore del popolo di Dio interessato e attento alla missione e ai missionari.  
Nella Diocesi di Milano l’apertura alla missione ha inizio con il card. Montini e poi è portata avanti 
dal card. Colombo.  
In un’intervista cosi la ricorda: “La missione è stata per me tra le cose più belle. Quei quindici giorni 
d’Africa poter fare il missionario, nella mia missione…amavo star lì, perché quello è un lembo della 
diocesi di Milano”1.  
La Chiesa è per sua natura missionaria, così come cita il Decreto Con-ciliare “Ad Gentes” al numero 
2, infatti si dice: “La Chiesa durante il suo pellegrinaggio sulla terra è per sua natura missionaria, in 
quanto è dalla missione del Figlio e dalla missione dello Spirito Santo che es-sa, secondo il piano di 
Dio Padre, deriva la propria origine2.  
La missione crea la fraternità ci costituisce come popolo di Dio, e la Chiesa con i suoi Pastori deve 
sentire questo desiderio di comunione, desiderio che si avverte nel card. Colombo.  
 
 
2. LA VITA DI GIOVANNI COLOMBO  
  
Il 6 dicembre 1902 da Enrico e Luigia Millefanti, [a Caronno Milanese, ndr] nasce Giovanni Umberto, 
sesto di sette figli, e dopo due giorni, precisamente alla festa dell’Immacolata Concezione, viene 
battezzato presso il fonte nella chiesa di S. Margherita.  
Il papà era un operaio (brumista) in uno dei pochi stabilimenti del paese, la mamma l’aveva sposato 
in seconde nozze dopo l’esperienza di emigrata in Argentina. Donna di casa, molto attiva che 
esercitava per chi lo richiedeva il lavoro di camiciaia e ricamatrice3.  
 
Giovanni era un ragazzo molto intelligente e frequentava la scuola comunale, dove ebbe la fortuna 
di avere come insegnate Suor M. Michele Carando una straordinaria educatrice che lo sollecitò ad 
aprirsi alla lettura e a esprimere le sue non comuni potenzialità.  
Non era portato per il gioco, ma era socievole e vivace di natura, e amava recitare.  
La vocazione al sacerdozio nasce spontanea e la rivela durante una confessione al sacerdote 
dell’oratorio, ma il papà non voleva che en-trasse subito in Seminario ma frequentasse la classe 
sesta nel paese. Ma il 14 ottobre del 1914 è accolto nel Seminario di S. Pietro Martire in Seveso, gli 
studi riescono con profitto ma la condotta lascia a desiderare. Frequenta poi quello liceale a Monza e 

                                                             
1 Cfr. A. ANZIANI COLOMBO, Il bambino in braccio. Interviste al Card. Giovanni Colombo, Edizioni Martello, Milano 1991, 
66. 
2 Cfr. Ad Gentes, Decreto sull’ attività missionaria delle Chiesa, 7 Dicembre 1965, in Enchiridion Vaticanum, I, EDB, 
Bologna 2000, 1090. 
3
 Cfr. F. BERNASCONI, Verità e amore. Biografia del Card. Giovanni Colombo, Centro Ambrosiano, Milano 2001, 6. 
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prosegue gli studi di teologia in corso Venezia a Milano nello storico Seminario voluto da S. Carlo4.    
Viene ordinato Sacerdote il 29 maggio 1926 dal Card. Eugenio Tosi e da un’omelia inedita in S. 
Simpliciano del 29.5.1981, cosi il card. Co-lombo la ricorda: “ Quella mattina avevo in corpo una 
contentezza tale che non sentivo neppure l’asfalto del marciapiede sotto il mio passo. Mi sembrava di 
volare, il cielo era azzurro, solcato da rare e lunghe nuvole…”5.  
Inizia subito ad insegnare come professore in una prima ginnasio del Seminario di Seveso ma 
perfeziona anche i suoi studi letterari. Nel 1939 avviene una svolta, il card. Ildefonso Schuster lo 
nomina Rettore del Liceo del Seminario di Venegono Inferiore, anche se per lui fu un dramma.  
Come Rettore è esigente, ma anche paterno e incline alla comprensione, ed educa alla sincerità.  
Nel 1947 costituisce la Scuola Vocazioni Adulte per venire incontro a giovani già maturi che per 
motivi vari non avevano potuto seguire il Sacerdozio nel tempo dell’adolescenza.  
Nel 1953 è nominato Rettore di Teologia e Rettore Maggiore dei Seminari Milanesi, e nel 1960 
l’Arcivescovo Mons. Giovanni Battista Montini lo nomina Vescovo ausiliare.  
Alla vigilia dei lavori conciliari del Vaticano II è inserito nella commissione preparatoria per i Seminari 
e le Università degli studi, e nel 1963 alla morte di Papa Giovanni XXIII e l’ elezione alla Cattedra di 
Pietro del card. Montini, il nuovo Papa Paolo VI pensò subito a Co-lombo come suo successore a 
Milano.  
Nel 1965 Paolo VI lo nomina Cardinale di S. Romana Chiesa e alla fi-ne del Concilio Colombo decide 
di celebrare un Sinodo diocesano per una programmazione più completa delle attività pastorali 
diocesane secondo i criteri del Concilio, e lo iniziò nel 1966.  
Il card. Colombo riprese la visita pastorale proseguendo l’itinerario interrotto del predecessore, e 
amava molto il contatto con la gente: bambini, mamme, anziani, malati, operai.  
Se all’inizio del suo Episcopato milanese la popolazione era sui quattro milioni scarsi, alla consegna al 
suo successore si erano superati i cinque milioni di fedeli, tanto da costituire almeno centotrenta 
parrocchie nuove.  
In preparazione alla Cresima pensò ai grandi raduni dei cresimandi; per il dopo Cresima istituì il 
cammino della professione di fede; per i catechisti invece delle scuole di teologia per laici; per la 
gioventù volle i quaresimali in Duomo, e le grandi veglie annuali per la Giornata Missionaria e per la 
Traditio Simboli.  
Diede inizio alla Caritas diocesana e auspicò la ristrutturazione dell’Azione Cattolica, mantenne 
contatti ecumenici con varie Chiese, e sviluppò, su quanto aveva già fatto Montini, le Missioni in 
Rhodesia e Zambia dove si recò nel 1965, 1970 e 1974.  
Il suo Episcopato fu caratterizzato da sofferenze di tipo ecclesiale ma anche sociale e politico, come 
la strage di Piazza Fontana e l’ Occupa-zione dell’Albergo Commercio.  
Partecipò ai due Conclavi del 1978, ma nel 1979 dopo un ictus chiede al S. Padre di accettare le sue 
dimissioni, e muore nel maggio del 1992.  
 
 
3. LA MISSIONE AMBROSIANA IN AFRICA  
  
Il Card. Colombo è stato tre volte in Africa, in visita alla missione che la diocesi di Milano aveva 
promosso. I primi due viaggi furono compiuti per fini pastorali, con lo scopo di visitare i missionari 
ambrosia-ni, di vedere le loro fatiche apostoliche, di valutare le loro necessità, di decidere la 
creazione di eventuali centri missionari. Il terzo fu invece provocato dal Governo Zambiano.  
Quando divenne Arcivescovo la missione era nata da poco, infatti Montini su sollecitazione di un 

                                                             
4 Cfr. F. BERNASCONI, Verità e amore. Biografia del Card. Giovanni Colombo, Centro Ambrosiano, Milano 2001, 9-15.   
5
 Cfr. F. BERNASCONI, Verità e amore. Biografia del Card. Giovanni Colombo, Centro Ambrosiano, Milano 2001,  16. 
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sacerdote trentino, don Giovanni Betta (questi era cappellano di molti italiani addetti alla 
costruzione della grandiosa diga di Kariba, ed era entrato in contatto con molti Africani cattolici i 
quali alla sua partenza sarebbero rimasti privi di un sostegno spirituale, allora pensò a Milano, che 
già aveva saputo creare quest’opera gigantesca, in quanto l’impresa costruttrice era milanese) 
acconsentì a mandare dei Fidei Donum per fondare la missione di Ka-riba e più tardi quella di 
Chirundu con chiesa, scuole e dispensario.  
Su richiesta del Vescovo di Salisbury di ampliare il dispensario e tra-sformarlo in ospedale, il card. 
Montini accettò e benedisse la prima pietra ma un anno dopo divenne Paolo VI. A questo punto 
inizia l’opera di Colombo che nel suo primo viaggio missionario in Africa nel 1965 dedica l’ospedale 
di Chirundu a Paolo VI.  
In questa occasione visita anche i villaggi di Churundu-Mandenga e gli viene fatta la proposta di 
trasformare il dispensario delle suore in ospedale, di costruire una scuola elementare, un centro 
sociale per le donne, un asilo per i bambini, ma anche la costruzione di una scuola di agraria. Infatti il 
Ministro dell’agricoltura voleva valorizzare questo settore a causa del fenomeno dilagante 
dell’urbanesimo, una scuola che insegnasse a sfruttare in maniera intelligente le risorse del terreno e 
rompere così il circolo vizioso della miseria.  
Tutto questo verrà realizzato tra il 1965 e il 1970, ma se nella missione si sviluppa tutto questo 
fervore di opere, la situazione politica invece peggiora e crea problemi anche ai missionari, che sono 
costretti a spostare l’attività principale non più in Rhodesia, ma in Zambia6.  
 
Nella seconda visita alla missione il Card. Colombo vede le nuove o-pere in territorio zambiano, che 
sono l’ospedale delle suore e la scuola di agraria.  
Come la prima visita in missione anche la seconda segna una svolta nel cammino, infatti arrivano due 
proposte dai Vescovi di Syavonga e Kafue di un sostegno spirituale in zone di sviluppo industriale. I 
Ve-scovi attendono con impazienza il sì dell’Arcivescovo di Milano per la costruzione di una chiesetta 
e altre strutture necessarie alla vita di una vera e propria comunità cristiana. Gli sforzi maggiori della 
Chiesa ambrosiana in terra d’Africa saranno richiesti per Kafue perché bisogna partire da zero, ma il 
Cardinale accoglie le proposte e invia sacerdoti e mezzi per creare le strutture per la vita delle 
comunità cristiane.  
Nell’ottobre del 1974 il Cardinale è di nuovo in Africa, ma questa volta il viaggio è diverso dagli altri, 
egli è invitato dal Governo Zambia-no, tra gli ospiti d’onore, per i festeggiamenti in occasione del 
decimo anniversario dell’indipendenza nazionale.  
In questa occasione riceve i ringraziamenti del Presidente della Zambia per l’opera svolta dai 
missionari e per la promozione sociale compiuta attraverso l’Ospedale di Chirundu-Mandenga e la 
Scuola di Agraria.  
Al termine dei festeggiamenti ha modo di far visita ai missionari e rivedere le comunità cristiane.  
Intanto però a livello politico la situazione peggiora e si è seriamente preoccupati dell’incolumità dei 
sacerdoti, per questo con immenso di-spiacere il Cardinale è costretto a distaccare dalla missione 
ambrosia-na proprio il luogo della sua nascita: Kariba, affidandola ai missionari tedeschi che non 
hanno nessun rapporto con la Zambia.  
Ormai la missione ambrosiana si è trasferita interamente in Zambia.  
Queste poche note di storia ci permettono di riconoscere nel Cardinale Colombo un Pastore attento 

                                                             
6 Cfr A. MAJO, Cardinale a Milano. La missione ambrosiana in Africa, a cura di Ferruccio Dugnani, Nuove edizioni Duomo, 

Milano 1982, 146-150.  
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alle esigenze della missione, e all’evolversi delle situazioni socio-politiche in quelle terre lontane7.    
 
 
4. RIFLESSIONI SULLA MISSIONE  
  
Dalle visite effettuate in Africa, dai colloqui con i Nunzi Apostolici, con i Vescovi africani, con i 
missionari e con le personalità politiche il Card. Colombo ha potuto rendersi conto personalmente 
del problema dell’evangelizzazione, in terra di missione e in particolare in Africa.  
Infatti nel suo libro “Terzo Mondo e Chiesa ambrosiana” ci sono le riflessioni di una persona che con 
ansia vuole portare a tutti il messaggio evangelico, di fronte alla situazione di crescita che la Zambia 
presenta in quegli anni.  
Così scrive: “Certe espressioni della vita africana di questo momento, riscontrate specialmente in 
Zambia, mi hanno riempito di stupore e mi hanno indotto a pensare ai condizionamenti che 
potrebbero derivare alla evangelizzazione.  
La sete di cultura che spinge i ragazzi e i giovani alla ricerca della scuola li sottrarrà presto ai loro 
villaggi: nell’anonimato delle periferie cittadine, dove andranno in cerca di lavoro e di impiego, sarà 
an-cora facile al missionario il loro accostamento? Conserveranno ancora la nativa apertura di cuore 
ai problemi religiosi?  
La religione atavica degli africani, che non hanno il libro sacro per-ché vive di tradizioni orali, che non 
ha chiese perché tutto il creato è per essa un tempio, pur tra la ganga di forme superstiziose e 
magiche, racchiude un eccellente e schietto metallo religioso: potrà il missionario non tenerne conto, 
come purtroppo in passato è avvenuto? In qual modo potrà valorizzare le genuine concezioni 
religiose, così da intenderle come una naturale preparazione al Vangelo? Come rendere con-sapevoli 
gli Africani dell’aspirazione a Cristo insita nella loro stessa religione?”8.  
E ancora quando parla dell’evangelizzazione dice: “La Chiesa intera e ogni singolo membro ha 
l’obbligo di annunciare il Vangelo, di battezzare e di insegnare a praticare i precetti del Signore. Il 
popolo di Dio è tutto missionario e ciascun fedele è responsabile per la sua par-te della salvezza dei 
fratelli. La grazia che ci fa cristiani o è missionaria o non è grazia”9.  
Riguardo poi al tema dello sviluppo e della promozione sociale, così dichiara: “L’ azione missionaria 
dovrà sempre riconoscere la priorità essenziale dell’evangelizzazione, ma non potrà prescindere dal 
fatto che gli uomini a cui si reca la verità e la vita eterna, hanno altresì un corpo e una vita terrena. E 
quindi sentono bisogno di cibo, di vestito, di istruzione e di salute; e soffrono anche per arretratezza 
di sviluppo, per fame e sete di giustizia sociale”10. 
Da quanto si legge è chiaro il suo interesse per la missione e per il popolo africano.  
 
Nel suo libro “La liberazione dell’uomo” dice di non cadere nella tentazione di credersi necessari agli 
africani, perché questo può nascondere una mentalità orgogliosa, razzista, e dice un sentirsi 
superiori. Ma il dono della fede ci è dato per comunicarlo ad altri, quindi il servizio in Africa deve solo 
accelerare lo sviluppo della Chiesa Africana per-ché divenga adulta, autosufficiente e missionaria. I 
missionari non si devono stancare di approfondire la conoscenza della cultura africana e dei suoi 

                                                             
7 Cfr. A. MAJO, Cardinale a Milano. La missione ambrosiana in Africa, a cura di Ferruccio Dugnani, Nuove edizioni Duomo, 

Milano 1982, 153- 157.  
8 Cfr. 1963-1976. Voce e storia della chiesa ambrosiana. Il magistero pastorale del card. Giovanni Colombo, 1 vol., Centro 
ambrosiano di Documentazione e Studi Religiosi, Milano 1976, 77-78. 
9
 Cfr. 1963-1976. Voce e storia della chiesa ambrosiana. Il magistero pastorale del card. Giovanni Colombo, 1 vol., Centro 

ambrosiano di Documentazione e Studi Religiosi, Milano 1976, 91-92. 
10 Cfr. 1963-1976. Voce e storia della chiesa ambrosiana. Il magistero pastorale del card. Giovanni Colombo, 1 vol., 
Centro ambrosiano di Documentazione e Studi Religiosi, Milano 1976, 94. 
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valori, non devono costringere gli africani a farsi europei ma anzi devono essere loro a farsi africani 
con loro11.  
Interesse ma anche amore per il popolo africano e per i missionari. In-fatti di ritorno dal primo 
viaggio in Africa scrive: “Fratelli africani, addio! Ora che ebbi il dono di conoscervi, so perché vi devo 
stimare e so perché vi amo fino a sentire nostalgia di voi.   
Stimo e amo l’africano per la sua semplicità che non conosce secondi fini, per la sua apertura 
d’animo che gli rende facile comunicare tutto se stesso con gli altri…  
Stimo e amo l’africano per la sua nativa e intatta facoltà di cogliere tutto il reale: il visibile e 
l’invisibile…  
Stimo e amo l’africano, anche per quel connaturato senso di socialità che, domani, potrà 
incoraggiare tutti gli uomini sulle vie dell’ unità e della solidarietà…  
Addio, fratelli africani! Tornerò da voi…12.  
  
 
5. LA MISSIONE E IL MISSIONARIO  
  
Per capire quanto il Card. Colombo fosse attento alla missione e avesse a cuore i missionari, 
possiamo leggere quello che fu il suo discorso del 15 settembre del 1963, nella chiesa parrocchiale di 
San Protaso in Milano. Giovanni Colombo nuovo arcivescovo di Milano che farà l’entrata in Diocesi 
solo il 20 ottobre di quell’anno dopo aver disdetto tutti gli impegni fissati precedentemente alla sua 
elezione, consegna il Crocifisso a 19 missionari del P.I.M.E. partenti per le missioni (altri due 
partiranno dagli Stati Uniti) dimostrando chiaramente quanta importanza attribuisse alla cerimonia.  
Leggiamo dal suo discorso: “Considero come un dono e una consola-zione offertami da Dio all’inizio 
della mia ardua e vasta missione di Arcivescovo di Milano, che sia toccato a me benedire e 
consegnare il Crocifisso a questo manipolo di giovani generosi e ardenti in procinto di partire per ogni 
parte della terra e recare il Vangelo della nostra eterna salvezza.   
L’apostolato missionario è, e deve essere, una viva e grande sollecitudine nel cuore del Vescovo, 
successore com’è degli Apostoli. È infatti agli Apostoli, e di conseguenza ai Vescovi loro successori che 
dal Signore Gesù furono rivolte direttamente quelle solenni parole che fondano nella Chiesa cattolica 
il dovere e il diritto della missione: “Co-me il Padre ha mandato me, così io mando voi…” (Gv 20,21); 
“Andate e ammaestrate tutte le nazioni: battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo: insegnando loro a praticare tutto ciò che io vi ho comandato” (Mt 28, 19-20).   
Queste parole chiaramente ci dicono che il Vescovo è per sua natura un missionario; che il suo 
impegno pastorale non può venire ristretto ai confini della diocesi, ma deve spalancarsi a tutte le 
nazioni, cioè al-la Chiesa universale…  
Pregate tutti per il nuovo Arcivescovo di Milano perché dalla grazia di Dio venga infiammato di 
spirito missionario, perché possa attuare tutto il suo mandato nella duplice dimensione diocesana e 
universale, perché sempre più e meglio possa comprendere e fare comprendere, amare e fare amare, 
aiutare e fare aiutare le missioni e i missionari…  
Continua parlando ai missionari partenti: “Come il Figlio di Dio si è fatto come uno di noi, così anche 
costoro si faranno come uno di quel popolo in cui arriveranno. Sbarcheranno in una terra ignota, e 
l’ameranno come non avessero altra patria; si troveranno tra persone estranee e le considereranno 
come loro padre, loro madre, fratelli e sorelle, parenti e amici. Impareranno una nuova lingua; 
assumeranno nuove tradizioni; si formeranno una nuova mentalità. Diverranno così cinesi fra i cinesi, 
indiani fra gli indiani, africani fra gli africani…Si spoglieranno di tutta la nostra cultura europea, 

                                                             
11 Cfr. G. COLOMBO, Per la liberazione dell’ uomo, Rusconi Editore, Milano 1971, 117. 
12

 Cfr. G. COLOMBO, Memorie di un viaggio missionario, La tipografica Varese, Varese 1966, 62-66. 
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perché nessun popolo trovi difficile accogliere il messaggio evangelico universale… Giunge-ranno tra 
gente meno progredita: non per asservire, ma per servire, non per prendere ma per offrire; per dare 
in dono il loro vivere quotidiano, il loro faticare, il loro rischiare di fronte ai pericoli e alle malattie, il 
loro invecchiare e morire. Per essere, in una parola, i testimoni di Cristo come Cristo fu testimone del 
Padre…”13.   
 
 
6. CONCLUSIONI  
  
Da quanto riportato del Card. Colombo, non possiamo certo negare il suo grande interesse per un 
popolo che ancora non conosce il Signore, e anche per i missionari inviati in terre lontane perché il 
Vangelo sia annunciato. È chiaro che ha fatto un’attenta riflessione sulla Missione ad Gentes, 
tenendo ferma la priorità dell’annuncio della Buona Novella, ma senza dimenticare anche il bisogno 
di promozione sociale.  
La necessità e la responsabilità dell’annuncio viene dalla consapevo-lezza di saperci tutti fratelli in 
Cristo, e più volte il Card. Colombo si rivolge al popolo africano chiamandoli fratelli.  
Ma nel servizio dell’evangelizzazione bisogna tener conto di quanto già c’è di religioso in un altro 
popolo senza sentirsi superiori, anzi perché la Missione porti frutto è necessario spogliarsi della 
propria cultura, mentalità, lingua, in una parola inculturarsi.  
Colombo si sente un vero Missionario perché in quanto Vescovo e quindi successore degli Apostoli è 
stato investito di questo compito dietro comando del Signore.  
I missionari devono testimoniare Cristo e divenire fratelli universali, un tutt’uno con il popolo 
affidatogli.  
Il dono della fede che si è ricevuto va comunicato perché altri conoscano Cristo e si costituisca la 
Chiesa, una Chiesa che sempre più sia autosufficiente e si apra alla missionarietà.  
 
In quanto missionaria ritrovo nel Card. Colombo un vero missionario e nelle sue riflessioni sulla 
missione molto di quanto affermano le nostre Costituzioni.  
Anche noi siamo inviate in terre lontane per annunciare il Vangelo, svolgendo la nostra azione 
apostolica all’interno delle Chiese locali, sentendoci parte viva di esse e collaborando per 
promuoverne lo sviluppo.  
Il nostro specifico è il primo annuncio, e il primo mezzo per realizzar-lo è la testimonianza della 
nostra vita.  
Il desiderio di comunicare il Vangelo ci porta ad inserirci in un popolo con rispetto e stima, 
disponibilità all’ascolto, studiandone la lingua, la storia e le tradizioni religiose.  
Ma sull’esempio di Cristo ci impegniamo anche in attività di promo-zione sociale, lottando contro la 
fame, l’ignoranza, l’ingiustizia, le malattie.  
Ancora oggi ci sono tanti popoli che non conoscono Cristo, lasciamoci interpellare dal Signore e 
rispondiamo con generosità al Suo invito di creare la fraternità universale, come ha fatto il Cardinale 
Colombo.  
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