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MINISTRO FEDELE 1 
di Francantonio Bernasconi 

 
“Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che se ne dimenticasse, Dio 
invece non si scorda dei suoi figli”. Cosi la santa Chiesa milanese, nel riverbero delle tenerezze e dei disegni 
del suo Dio, che atterra e suscita, che affanna e che consola, non può passare sotto silenzio - almeno in 
questi giorni - la presenza, nel proprio grembo, di Giovanni Colombo, suo figlio per grazia e suo padre per 
vocazione.  
 
In questo senso, qui presso la Cattedra episcopale che fu di Giovanni Colombo, tenuta ora prestigiosamente 
da Carlo Maria Martini, mons. Angelo Majo ha desiderato con gli Amici del Duomo e con mons. Ferdinando 
Maggioni che una pubblica preghiera si elevasse, in sintonia cordiale con i milanesi, che l’altro ieri hanno 
ricordato i 25 anni di porpora romana del loro emerito arcivescovo.  
Il card. Giovanni Colombo aveva celebrata la S. Messa, l’ultima volta in Duomo, il 20 ottobre 1988, XXV 
anniversario esatto del suo ingresso solenne come pastore in questa città; e quasi presago della malattia 
che di li a poco avrebbe fermato il suo continuo pellegrinare da una parrocchia all’altra della vasta diocesi, 
depose su questo altare il suo bastone pastorale; ma non cadde la sua stanca mano, che ancora benedice e 
non riposò il suo caldo cuore che ancora ama. 
 
La liturgia sembra stimolarci a rievocare con le parole di S. Paolo il suo ministero apostolico. «Egli è stato in 
mezzo a noi ministro di Cristo, un amministratore dei misteri di Dio». Noi ricordiamo oggi il card. Colombo 

non perché sia un santo; certo la grazia di Dio ha lavorato in lui e vi opera tuttora nella prolungata malattia. 
Comunque per noi e stato un santificatore ed evangelizzatore instancabile. 
 
Noi ricordiamo oggi il card. Colombo non come un «grande» della storia. Dobbiamo al riguardo lasciar 
decantare pagina dopo pagina le vicende degli anni del dopo Concilio e che seguirono al Sessantotto. Se 
lasciassimo parlare lui, confesserebbe di essere stato inadeguato alla missione conferitagli; più volte, 
pensando ai suoi predecessori osservò: «Come é alta la Cattedra di Ambrogio e Carlo, e io come sono 
piccolo!». Oppure ricorrerebbe allo stradario cittadino per sottolineare lo sgomento provato di fronte a 

gigantesche figure di vescovi; scrisse infatti nel diario il 12 luglio del ’63, quando dovette chinarsi alla scelta 
fatta da Paolo VI: «Sulla via degli Omenoni, la Provvidenza fa passare un nano». Già però qualcuno afferma 
che l’opera del card. Colombo non potrà essere dimenticata dalla storia, perché attuò con coraggio il 
complesso rinnovamento, ispirato dal Vaticano II; perché alta ed equilibrata levò la voce nella città percorsa 
da scombinate ideologie e più volte insanguinata; perché ebbe sommamente a cuore l’umana formazione 
del clero e il loro inserimento tra i giovani degli Oratori; e prevedendo il flusso della società in 
trasformazione, premurosamente, da guida avveduta, organizzò la Terza Età, ancor prima delle scelte dei 
politici e degli amministratori civici. 
No! noi non vogliamo né lodare né giudicare il nostro cardinale. Potremmo cadere nell’adulazione 
riprovevole. Giudice Vero è il Signore. Egli verrà; metterà in luce anche i segreti delle tenebre e manifesterà 
le intenzioni dei cuori; - solo allora - ciascuno avrà la sua lode da Dio. Anche il cardinale avrà il suo giudizio e 
la sua lode da Dio. 
 
E dunque noi perché lo vogliamo ricordare qui, in questa casa comune della città e diocesi ambrosiana? 
Semplicemente perché il card. Colombo ci è stato Padre e Pastore ed è Padre e Pastore anche nella sua 
senilità e nella malattia. Le esortazioni della Sacra Scrittura sono esplicite: «Ricordatevi dei vostri capi, i 
quali vi hanno annunciato la parola di Dio; considerando attentamente l’esito del loro tenore di vita, 

                                                             
1 Omelia tenuta nel Duomo di Milano il 24 febbraio 1990. Mons. Bernasconi è stato il segretario particolare del 
Cardinale Colombo 
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imitatene la fede»; e altrove: «Figlio soccorri tuo padre nella vecchiaia; anche se perdesse il senno 
compatiscilo, rispettalo!». La nostra riconoscenza è quella dei figli; anzi possiamo dire quella di fratelli. Egli 
fu «nostro»; egli è tutto «nostro». «Eccomi vostro Pastore», ci disse nel ferragosto del ’63, presentandosi 

come arcivescovo. 
Ma già era «nostro» fin dall’infanzia, perché cresciuto accanto a noi, frequentando l’Oratorio del suo paese, 

non lontano da Milano e poi il Seminario, in cui sarebbe stato per trentacinque anni educatore. «Eccomi 
vostro pastore», ci disse; e realmente mantenne la promessa. Rimase giorno dopo giorno tra noi. 

Brevissime le sue assenze e i suoi viaggi; pure a Roma si recava per lo stretto necessario. Anche le vacanze 
estive se le sceglieva in quel lembo di terra ambrosiana che sono le Cave del Duomo a Candoglia. Da alcune 
confidenze si sa che l’arcivescovo card. Montini non riusciva a capire questa ritrosia assoluta per i viaggi da 
parte di Colombo; ma così potè rimanere più «nostro» di altri. 

Egli i suoi viaggi li compiva sui libri e nella spiritualità e nella psicologia di quanti gli erano affidati; e 
camminava profondo, tanto che la sua conoscenza di uomini e di cose non fu mai superficiale o alla moda, 
ma ragionata. Fece sua completamente ogni fatica sociale ed ecclesiale della nostra grande città in 
evoluzione. Da piazza Fontana, ai moti studenteschi del ’68, al dramma di Seveso egli fu presente; egli ha 
camminato con noi; certo non si è immischiato o intruppato in cortei; ma la sua presenza era percepita 
palpitante e vera nei suoi interventi puntuali dal pulpito o dal giornale; lo si vedeva quando era chino a 
implorare giustizia, pace e pietà sulle troppe tragiche vittime della violenza. Fu «nostro» perché fu preso, 

da buon lombardo, dal ritmo accelerato degli impegni; lavoratore assiduo e responsabile, gli ozi letterari 
che pur aveva coltivato, sostituì colle urgenze pastorali. Fu «nostro» perché fu umano, accostevole, capace 

di fermarsi a fare un sorriso, a dare una carezza. 
 
Quante volte la nostra buona gente l’ha salutato cosi; io sentivo: Lü l’è un de nüm; l’è noster; al se capiss; 

l’è un milanées!». E potei costatare quanto fosse ambrosiano, limpido e schietto, l’Assunta del 1981 a 
Pietraligure in  chiesa stipata di turisti e villeggianti, mentre non nascondeva quel che portava in cuore, 
disse pregando la Vergine Santa: «Sbarlüsiss o Madunina del Domm!>>. Dall’immediato fragore di 

approvazione di quella folla, mi parve che anche i molti liguri, torinesi e piemontesi presenti, a un tratto, 
fossero diventati meneghini. 
 
E non si dica che perché fu tutto milanese, non fosse conosciuto all’estero. Un esempio tra i tanti. Due anni 
or sono venne un vescovo africano a chiedermi tutto quanto il cardinale aveva immesso alle stampe; mi 
chiese i testi di magistero pastorale, si capisce; non solo; volle specificamente anche i volumi di letteratura 
e su Manzoni, «perché - aggiunse - tutto è interessante di Colombo». 

 
E confidenza dietro a confidenza vi dirò pure che durante un concistoro a Roma, mentre l’abbracciava un 
neo-porporato, non so di quale nazionalità fosse, alla timida presentazione del nostro cardinale, detta 
sommessamente in inglese: <<Bishop emerity of Milano», quegli l’interruppe: «Ma chi non La conosce! Lei 
è Colombo, il Patriarca di Milano!». Sì, solo l’affetto verso un padre, verso il nostro Patriarca, mi ha spinto a 

ricordarlo, pregando e ringraziando la Provvidenza, in questa liturgia, per avercelo conservato. 
 
Ma preso come sono, «ex abundantia cordis», a parlare del card. Colombo per simpatia milanese, evitando 
ogni adulazione, non vorrei avervi consegnato un ritratto a penellate oleografiche e sbrigative, anche se 
vere. Occorre precisare. Che cosa siamo andati ora a rievocare degli anni di piombo, o come si usa dire della 
notte della Repubblica? Che cosa siamo andati a ricordare in quel deserto? Una canna agitata dal vento? Un 
uomo avvolto di porpora, rivestito di umanità e di cultura? E’ vero, sotto quella porpora c’è un uomo 
umanissimo e umanista, ma c’è anche un volitivo, un asceta, un tetragono, che ha fatto proprio l’«aut-aut» 
evangelico. «Cercate il regno di Dio e la sua giustizia», egli rispose a questa norma. E lo manifestava senza 
tanti giri di parole. Parlar bene e chiaro è una sua caratteristica. 
 
Vi sovvengano, cari milanesi, quelle domeniche tristi e invernali del 1976, emblematiche di tutto 
l’episcopato di Colombo. Quando nel nostro Duomo, angariato, sciupato e assediato da bande di violenti 
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l’arcivescovo intrepido, scese in mezzo al suo popolo, e pregò sì, ma ebbe anche parole coraggiose di libertà 
e di civiltà. Difendendo il Duomo, difese tutta la convivenza democratica del Paese. Non fu mai una canna 
ondeggiante. Noi perciò vogliamo ricordare la coerenza e la fedeltà del suo ministero. «Che cosa è richiesto 
a un amministratore, se non essere fedele?». E il cardinale fu fedele. Conscio dei suoi limiti ha scritto più 
volte: «un vescovo ha sempre qualcosa di cui chiedere perdono ai suoi preti e ai suoi fedeli». Ma conscio 

della sua missione egli predicò il Vangelo e solo il Vangelo, non le mode dei tempi. Uomo di frutti e anche di 
fiori quanto a letteratura, se vogliamo, ma mai di vane foglie. Quante volte nei suoi richiami autorevoli si è 
udita l’ammonizione del Signore Gesù: «Non potete servire a due padroni». A quante giuste distinzioni ci ha 
abituato: c’é un vero progresso e un progresso illusorio; c’è un Concilio autentico e un Concilio che si vuol 
far passare a tutti i costi, ma e travisato; c’é una Tradizione dalla «t» maiuscola e una con la «t» minuscola; 
c’è una teologia sana e una teologia strumentalizzata e cosi via... 
 
Su quanti binomi e antitesi ci ha messo in guardia: «Non potete servire a due padroni». Nel suo magistero 

ci ha trasmesso l’ansia del pastore che non smorza il lucignolo fumigante, ma nello stesso tempo, con 
determinazione, indica l’ampiezza dell’autentica e intangibile cattolicità. 
 
Dopo 25 anni che la porta incontaminata e splendida, ci possiamo anche domandare: dove sta ora la 
porpora del cardinale Colombo? 
 
Senza ombra di dubbio sta nella milanesità, come abbiamo tentato di dimostrare, nella milanesità, fedele 
alle sue cristiane tradizioni, come lui stesso dichiarò, quando ne fu insignito: «So benissimo che non sarei 
diventato cardinale, se non fossi vostro arcivescovo: vostra o milanesi è la porpora che io mi onoro di 
portare per voi». 
 
Senza dubbio la porpora del card. Colombo sta anche nella sua «romanità», nota caratteristica del nostro 
essere cattolici. Perché se perdiamo il Papa o se lo lasciamo solo, tradiremmo la nostra fede e l’anelito 
all’unità. Egli ha scritto: «Auspico che si accresca sempre di più la stima verso il Papato; stima che per i 
credenti prende anche la consistenza propria della fede. In questa stima e in questa fede, io voglio morire». 

 
«Voglio morire». Ecco l’appuntamento con Sorella Morte. E’ questo il passo; é questo l’incontro che 

attende ormai l’ottantasettenne cardinale Colombo. E non se lo nasconde. Ma lo spirito divino che ha 
adornato di liete voglie sante fino adesso la sua canizie, ancora a lungo lo conforti con le sue intime 
consolazioni; e brilli nel suo sguardo pieno di speranza e di certezze, perché - così come egli stesso si 
esprime «il più bello ha da venire, il paradiso». Il mio e vostro affetto spontaneo e filiale, glielo augura. 


