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Presentazione 
 

L’anno scorso 2019 s’è celebrato il quarantesimo dell’erezione 
canonica in diocesi delle Ausiliarie Diocesane, avvenuta per opera del 
Card. Giovanni Colombo; era un’eredità ricevuta e raccomandata dal 
predecessore Card. Giovanni Battista Montini, divenuto poi Papa 
Paolo VI. In un opuscolo (“Paolo Apostolo e la vocazione della donna - 
la profezia dell’Ordo Virginum nel pensiero e azione di Paolo VI”) 
inviatomi da Mons. Adriano Caprioli si trova ben sottolineata la 
lungimiranza di Montini in riferimento al tema “donna” nell’ambito 
della Chiesa. Già per Giovanni Colombo ho dedicato un Quaderno (il 
n.88) a questo argomento. Questo quarantesimo anniversario non è 
passato invano: una mostra è stata allestita nella sede delle Ausiliarie 
presso il Seminario di San Pietro Martire a Seveso; poi c’è stata una 
celebrazione in Sant’Ambrogio il 24 maggio 2019; infine il Papa 
Francesco le ha ricevute in udienza sabato 14 dicembre 2019. Non 
potevo da parte mia ignorare questo anniversario che ci fa vedere 
ancora uniti Colombo e Montini in discernimento, anzi in azione per 
certi ideali, per scelte di pastorale ecclesiale, nell’interpretare il 
Vangelo nella società odierna, in cui si mette a servizio la Chiesa. 
Avevo già programmato il Quaderno dedicato all’avvenimento per 
l’anno passato. Ora l’ho attuato. I testi a disposizione e di riferimento, 
che io dispongo per ricostruire la vicenda sono certamente pochi. E’ 
solo un tassello per la storia della nostra diocesi. Agli storici e agli 
amanti degli archivi, comunque, ci saranno ulteriori possibilità 
d’indagare e di produrre nuove documentazioni. Sono qui segnalate 
semplicemente le date che memorizzano decreti e omelie avvenute in 
Curia o in Arcivescovado, nella basilica di Sant’Ambrogio, nella 
cappella cardinalizia in Corso Venezia,11 a Milano e nella cappella del 
Noviziato al Seminario di San Pietro Martire. 
Per quel che ho potuto conoscere, stando accanto al Cardinale, altri 
sacerdoti avevano preso a cuore di formare, come direttori spirituali, 
alcune giovani, cresciute nei nostri Oratori e nelle Parrocchie in vista 
di un servizio prettamente diocesano; e c’erano state anche varie 
interpretazioni da dare all’eventuale nascente gruppo e quindi erano 
sorte anche alcune difficoltà d’impostazione. Comunque l’inizio 
esplicito di questa intuizione fu “montiniana”; si trova in una lettera 
scritta dall’Arcivescovo Card. Montini, in modo confidenziale nella 
Pasqua 1961, cioè il 2 aprile di quell’anno; il destinatario era Padre 
Giuseppe Zanoni, che allora era Direttore Spirituale in Seminario. 
Ancora un ricordo. Le Suore di Brentana, fondate da Laura Baraggia, 
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la cui, biografia stesa da Don Mario Panizza (“Vita di Madre Laura 
Baraggia”, 1983), ebbe la prefazione a firma di Colombo, furono più 
volte considerate ed elogiate, come se fossero le antesignane delle 
Ausiliarie, perché sul finire dell’Ottocento questa Congregazione, 
“Famiglia del S. Cuore”,  era la più vicina agli scopi delle parrocchie e 
della diocesi milanese; scrisse in riferimento: “l’ideale di vita, sempre 
con la benedizione del Papa, con l’assenso dell’arcivescovo, era per la 
Chiesa, le cui trincee più avanzate sono nelle parrocchie”. Ora a 
questo Istituto (e ad altri di uguale valenza) sono subentrate, in modo 
più determinato e specifico, le Ausiliarie, dipendenti direttamente 
dall’autorità diocesana. Dal Cielo sia Paolo VI sia il Card. Giovanni 
Colombo, che hanno avviato quest’esperienza ecclesiale, siano per 
loro sempre intercessori e protettori. 
 

Don Francantonio 
Carlazzo, 9 febbraio 2020 Sant’Apollonia 
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La lettera del Card. Montini a padre Zanoni come INIZIO 
  
“Milano, Pasqua 1961 

Caro e Rev.mo D. Zanoni, 
Penso a quelle benedette donne del Vangelo , che ebbero la somma 
ventura di incontrare  per prime il beato annuncio della risurrezione 
del Signore, e per prime lo diffusero tra i discepoli di Lui; e penso che 
la nostra diocesi ha bisogno di donne consacrate , che si offrano per il 
servizio pastorale nelle Parrocchie, dove, purtroppo le Suore non 
bastano più e vengono meno. Fra qualche anno il fenomeno diventerà 
evidente, grave e insolubile. Bisogna pensare a formare anime, che 
suppliscano le Suore dove queste mancano, o vengono meno, e che 
abbiano qualche preparazione specifica per adempiere con lo spirito 
dovuto e con l’abilità requisita gli uffici specifici che dovrebbero essere 
loro commessi. Si pensa alle Figlie di S. Angela, che hanno una 
magnifica tradizione, o qualche Istituto secolare, o a qualche 
esperimento, che all’estero sembra dare buoni risultati. Si pensa anche 
a creare le ‘Oblate diocesane’. La cosa va studiata. Io ho riunito qualche 
documentazione in proposito. Alcuni nostri Sacerdoti hanno già fatto 
qualche riflessione in proposito. 
Vorrebbe Ella venire una volta da me e parlarmi dell’argomento? 
Mettiamo intanto la cosa sotto la luce pasquale, affinché sia limpida e 
gaudiosa e fervorosa, come a tanto mistero si conviene e come dai 
bisogni della nostra diocesi sembra reclamato. 

+ G.B. Montini 
Arciv.” 

 
Dal memoriale su Paolo VI di G.Colombo 

 
Da “Ricordando  “G.B. Montini Arcivescovo e Papa”  
( Istituto Paolo VI - Brescia, Studium - Roma p. 50). 

“Potei comunicare anche parecchie consolazioni al Santo Padre. Una di 
queste fu la costituzione di una famiglia religiosa femminile, da lui 
vagheggiata e sollecitata più volte, quand’era a Milano. Le giovani che 
vi aderiscono, denominate “Ausiliarie Diocesane”, vivono la loro 
consacrazione verginale pienamente alle dipendenze del vescovo, 
servendo la Chiesa ambrosiana, e sostenendo la pastorale diocesana. 
L’idea del card Montini, passata attraverso tante incertezze e prove, 
venne giuridicamente alla luce nella data, non casuale, del primo 
anniversario di morte del pontefice (6 agosto 1979)”. 
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Erezione della Pia Unione “Ausiliarie Diocesane” 
RDM 1979, pp 760-761 

 
Milano, 6 agosto 1979 
 
La grande fonte di rinnovamento ecclesiale dei nostri tempi, il Concilio 
Ecumenico Vaticano II, non cessa di dare frutti di grazia anche per la 
nostra Chiesa milanese. 
La riscoperta del valore teologico e della centralità pastorale delle 
Chiese particolari, “formate a immagine della Chiesa universale, nelle 
quali e a partire dalle quali esiste la sola e unica Chiesa cattolica” (L.G., 
23) ha portato alcune anime sensibili e generose a cogliere la 
possibilità di fare germinare dal grande e venerando tronco della vita 
consacrata nella professione dei consigli evangelici un nuovo virgulto: 
mettere cioè a frutto la grazia e la forza di una totale consacrazione a 
Dio e ai fratelli nel servizio alla diocesi e al suo pastore, offrendosi a lui 
in piena disponibilità per quelle collaborazioni pastorali che egli riterrà 
opportuno di affidare nella sollecitudine verso il gregge al quale è stato 
mandato dallo Spirito del Signore.   
Questa idea luminosa e feconda - intravvista con preveggente 
lungimiranza dal nostro Predecessore sulla cattedra dei santi Ambrogio 
e Carlo, il Card. G.B. Montini, e da lui sempre incoraggiata e benedetta 
anche dopo che fu chiamato alla sede di Pietro come Papa Paolo VI - è 
stata da Noi ripresa e confermata sin dai primi anni del nostro servizio 
episcopale e fiduciosamente attuata, dando avvio all’Istituto delle 
“Ausiliarie diocesane”. 
L’Istituto ha attraversato in questi anni vicende non facili, a motivo 
della novità della idea orientatrice in cui si inseriva e della complessità 
dei problemi che implicava. Oggi sembra che la provvida iniziativa si 
vada consolidando e sia confortata da un generoso flusso di vocazioni, 
che riempiono l’animo di speranza. 
Pare giunto perciò il momento di conferire a questa geniale realtà, 
germinata dal grembo sempre fecondo della nostra Chiesa milanese, 
una più definitiva veste giuridica, che valga a dare stabilità ai risultati 
sin quì raggiunti e a favorire una sicura linea di sviluppo per l’avvenire, 
offrendo la possibilità di una migliore presentazione e di una più larga 
diffusione dell’Istituto nella nostra diocesi. 
La forma giuridica della “Pia unione” è quella che, stando l’attuale 
disciplina della Chiesa, meglio si presta a raggiungere i risultati che per 
ora ci proponiamo; nello stesso tempo, essa lascia aperta ogni 
prospettiva, sia per un più rigoglioso sviluppo dell’Istituto, sia per una 
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sua più caratteristica configurazione che, alla luce della evoluzione in 
atto nello stesso diritto canonico, riconosca più esplicito e più intenso 
valore alla dimensione di “consacrazione” presente nella vita delle 
Ausiliarie diocesane. 
Pertanto, dopo aver molto riflettuto e pregato, sentito il parere di 
sacerdoti prudenti ed esperti, e intendendo valorizzare anche la 
riflessione e l’impegno delle Ausiliarie stesse che hanno recentemente 
rielaborato e aggiornato il loro statuto, visti i cann. 685, 686, 687, 689, 
707, del Codice di diritto canonico, 

erigiamo 
in Pia Unione l’Istituto delle “Ausiliarie diocesane”, e nel contempo ne 
approviamo il rinnovato statuto nel testo a noi presentato, che fa parte 
integrante del presente decreto. 
 
Dato in Milano, il 6 agosto 1979 - Festa della Trasfigurazione del 
Signore. 
 
NB. Il Cardinale - da come si evince da una velina conservata 
nell’archivio a mia disposizione - di per sé aveva siglato il documento 
già l’11 luglio 1979 e fu ufficializzato nella data del 6 agosto, festa 
della Trasfigurazione e primo anniversario del transito di San Paolo 
VI. 
 

Omelia in occasione delle Professioni  
delle “Ausiliarie Diocesane” 

RDM 1979, pp 831-833 
 
Milano, Cappella Arcivescovile, 1 settembre 1979 
 
Saluto la giovane famiglia delle “Ausiliarie diocesane”, saluto i loro 
amati familiari , saluto i sacerdoti animatori e guide delle loro 
privilegiate vocazioni. 
 
1. La prima parola che sopra ogni altra emerge dalle letture bibliche di 
questa liturgia, è quella che risuona nella voce del Signore Gesù: 
“Rimanete in me e io in voi”, riassunta in forma più concisa con 
un’espressione rimasta fuori dalla presente pericope evangelica: 
“Rimanete nel mio amore” (Gv 15, 9). 
Due grandi Dottori della Chiesa, S. Tommaso e S. Giovanni della Croce, 
il teologo e il mistico, ci possono aiutare a comprendere l’immenso 
valore dell’amore di Cristo. Esso altro non è se non l’amore del Padre 
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che vive nell’Unigenito fatto nostro fratello e in lui raggiunge a uno a 
uno tutti i redenti. Dice S. Tommaso: “La più piccola particella di 
amore agli occhi di Dio vale più di tutto l’universo naturale” (la IIae, 
113, 9 ad 2). Dice S. Giovanni della Croce: “Il più piccolo moto di puro 
amore è più utile alla Chiesa di tutte le altre opere prese assieme” 
(Cantico Spirituale, Str XXIX). 
Sorelle Ausiliarie diocesane, voi siete le prime di una schiera che 
auspico folta e lunga, badate bene a come camminate nell’amore di 
Cristo, perché molte seguiranno questo sentiero. Enorme è la vostra 
responsabilità. Ciascuna di quelle che verranno dietro a voi, a voi 
guarderanno come a un ideale e a un modello. 
 
2. Anzitutto badate a non separare mai l’amore di Dio dall’amore del 
prossimo specialmente dei poveri e dei bisognosi. Siate aperte anche 
alle forme di carità più ardimentose. Chi non ama il prossimo, non ama 
neppure il Signore. E chi non ama non vive, ma è ombra di morte. 
L’amore di Cristo sia non solo un sigillo che consacra a lui il vostro 
cuore, ma sia altresì un sigillo sul vostro braccio, cioè sulla vostra 
azione disinteressata e generosa verso i fratelli. 
Sul vostro cammino incontrerete mille difficoltà, ma mille difficoltà 
non fanno un dubbio sulla vostra vocazione, se essa viene da Dio. Se 
essa è “una fiamma del Signore, le grandi acque non potranno 
spegnere l’amore”. E se talora vi assalirà il rimpianto di ciò che avete 
lasciato, delle vostre libertà offerte all’altare della obbedienza, 
convincetevi che “se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in 
cambio dell’amore, non ne avrebbe che dispregio”. 
 
3. S. Paolo, come avete sentito nella prima lettera ai Corinti, osserva 
che i Giudei chiedono i miracoli per credere, riservandosi poi di non 
credere. I Greci chiedono la sapienza. I cristiani invece predicano 
l’amore: l’amore di chi ha saputo morire in croce per i suoi amici. I 
Giudei considerano Gesù crocifisso uno scandalo e i pagani una 
stoltezza, ma noi sappiamo che egli è la forza che sostiene la nostra 
debolezza, la sapienza che illumina la nostra insipienza, la nobiltà che 
eleva ogni nostra miseria. In lui abbiamo tutto, senza di lui non 
possiamo fare nulla. Perciò nessuno si vanti mai per i meriti che ha, o 
presume di avere, ma solo nella grazia di Cristo e dica: “Per la grazia di 
Cristo sono quello che sono, e la sua grazia non rimane mai in me 
senza uno sforzo di sincera corrispondenza”. 
 
4. Ed eccoci alla lettura evangelica. Protagonista è il Padre che getta al 
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fuoco i tralci staccati e insecchiti, e pota ogni tralcio che in Cristo porta 
frutto perché ne porti di più. Rimanere in Cristo allora vuol dire 
lasciarsi potare nella speranza di frutti più abbondanti. 
Siete pronte alla potatura del Padre celeste? A volte tali potature 
possono produrre impressioni di scoraggiamento e di malinconia: 
impressioni che provengono dall’orgoglio ferito e da sensibilità 
insoddisfatta. Il modo più rapido e più facile di superarle è quello di 
compiere volontariamente qualche sacrificio e di accettare qualche 
umiliazione per puro amore e così inserirci più profondamente in 
Cristo. 
“Rimanete nel mio amore”, in quell’amore cioè che non cercò mai di 
“piacere a se stesso”, che “non considerò un tesoro geloso la sua 
uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso assumendo la sua condizione 
di servo”, quell’amore che seppe comprendere gli altri, portare i loro 
pesi, prendere le persone così come sono, per compatirle e condurle a 
essere come il suo cuore divino desiderava. 
Non capiti mai, sorelle, che qualcuna di voi rimpianga il calore della 
sua famiglia secondo la carne e il sangue, perché più accogliente della 
famiglia del Figlio di Dio, il Signore Gesù. 
 
5. E ora non mi resta che spalancarvi gli immensi panorami 
d’apostolato che vi attendono. Dovunque è la Chiesa ambrosiana, là 
siete aspettate! 
Siate prudenti e coraggiose; siate umili e forti; pregate e lavorate. Non 
temete! la Madonna camminerà con voi per le strade insidiate del 
mondo e difenderà i vostri passi perché non inciampino nel male. 
 
6. Ma non so finire senza ripensare le parole che un giorno mi disse 
l’ottimo padre di un’Ausiliaria: “Se mia figlia vuol consacrarsi al 
Signore, lo faccia pure; ma io sarei più tranquillo, se avvenisse in un 
ordine con l’abito religioso, con una lunga tradizione e in un convento 
ben definito, in una parola, se essa fosse più protetta”. “Ebbene - gli 
risposi - vostra figlia ha posto i piedi sulla roccia della Chiesa. E la 
roccia non tremerà. Ci sarà sempre un vescovo vicino a lei. E non solo 
vostra figlia sarà contenta della sua libera scelta, ma sono certo che 
riverserà su tutta la vostra famiglia la tenerezza del suo cuore e della 
sua vita, i meriti delle sue preghiere e delle sue opere sante. E voi 
proverete una gioia, anche su questa terra, grande il centuplo di quella 
che avreste provato se vostra figlia avesse seguito i disegni che voi 
avevate immaginato per lei”. 
Queste non sono parole mie, ma un oracolo del Signore Gesù. 
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Omelia di Mezzanotte di Natale 1985 
 
In Corso Venezia, 11, quando parteciparono le Novizie, viene omessa 
perché non ci sono stati riferimenti specifici. 
 

Omelia di sabato 4 gennaio 1986 
 
Reverende e care Ausiliarie, come vi rivedo con gioia! Vi ringrazio di 
questo momento familiare, che è stato preceduto nella Notte Santa da 
quello delle Novizie. Voi avete voluto sottolineare questo clima di 
famiglia, e io non posso sottrarmi, perché con divina predisposizione il 
vostro gruppo è nato sotto il mio pontificato milanese. 
I giochi della Provvidenza sono davvero sorprendenti. A ben riflettere, 
data la mia indole, le mie aspirazioni, il mio lungo incarico educativo 
nei seminari, nessuno avrebbe mai immaginato che, un giorno, io 
avessi potuto fondare una famiglia di religiose. 
Quell’anima profetica e inobliabile di Paolo VI, dalla cui mente è 
scaturito il primo progetto delle Ausiliarie, è il primo a sorridere e a 
rallegrarsi in Cielo per la bella sorte occorsami. Mentre egli sedeva 
sulla cattedra dei Santi Ambrogio e Carlo, più volte m’aveva 
prospettato questa iniziativa, ma io mi ero sempre mostrato 
problematico. 
Quel giorno, nel quale a lui, ormai Sommo Pontefice, dissi che avevo 
ripreso il suo antico disegno, e l’avevo affidato all’esperienza di Padre 
Zanoni, il suo viso si illuminò di consolazione. 
Una volta, credo nel 1968, Paolo VI, parlando ai milanesi, disse: 
“Milano può essere un test significativo per la soluzione dei massimi 
problemi religiosi del nostro tempo, e non solo per la sua area e per 
quella lombarda, ma per tutta la Nazione Italiana e di riflesso per la 
Chiesa intera”. Io penso a queste parole anche considerando la vostra 
esperienza. Tante donne che nel mondo d’oggi desiderano offrire la 
propria disponibilità, in spirito evangelico, alla Missione della Chiesa, 
possono guardare con serenità a voi. 
Noi sappiamo quali strani problemi si agitano in certe nazioni sul ruolo 
della donna nella Chiesa. Voi con molta umiltà potreste dire qualcosa, 
partendo da come voi esercitate l’apostolato, affidatovi dal vostro 
vescovo. La santa Chiesa di Milano, come lo scriba evangelico, ha 
potuto tirar fuori dal tesoro della sua tradizione secolare cose vecchie e 
cose nuove. La vostra esperienza è vecchia e nuova allo stesso tempo. 
E’ vecchia, perché ripropone ai nostri giorni il ministero delle 
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diaconesse e più anticamente ancora delle donne che assistevano alla 
vita apostolica di Gesù e dei primi evangelizzatori. La vostra esperienza 
è antica, perché ripropone il totalitario servizio di Marcellina e di 
Satiro ad Ambrogio. Essi non ebbero solo la sorte di essere fratelli del 
vescovo, ma furono altresì familiari impegnati e primi collaboratori 
della Chiesa, che egli edificava col suo magistero e coi suoi esempi. 
E’ nuova perché, dopo molti secoli, in cui le donne si sono consacrate 
in Ordini claustrali, o di vita attiva secondo le regole e le congregazioni 
che assumevano specifici obiettivi di testimonianza, ora voi vi mettete 
con la vostra famiglia religiosa in mano alla Chiesa stessa: il vostro 
superiore è il Vescovo, le vostre regole fondamentali non sono altro che 
quelle che reggono la struttura diocesana, i vostri metodi di preghiera 
non sono diversi da quelli suggeriti dalla nostra liturgia ambrosiana, 
prese nella loro integrità e profondità. 
In questa felice circostanza dei vostri auguri per il mio giubileo 
episcopale1, lasciate che anch’io, pregando per voi, vi faccia dono di tre 
auspici, come di testamento di padre a figlie. 
1. Vi auguro, innanzi tutto, una grande apertura a Dio nella 
meditazione e nella contemplazione. Le Ausiliarie, se si uniranno 
intimamente al Signore Gesù, non abbandoneranno più l’apostolato; e 
anche se questo dovesse mutare nella forma, non per ciò tradiranno la 
propria vocazione. 
Quando, poi, l’apostolato attivo, o per malattia, o per vecchiaia vi 
lascerà, Dio però non vi abbandonerà. I metodi di fare l’apostolo 
cambiano, ma l’amore di Dio, no! Dio è fedele e rimane per sempre. 
Siate fedelissime a quel Signore Gesù, che non vi potrà mai tradire. 
Se siete donne della Risurrezione, siate in continua attesa dell’incontro 
col Risorto e in fervida accoglienza del suo annuncio. Quanto più 
l’avrete conosciuto, quanto più Egli stesso vi sarà “apparso” nelle 
vostre considerazioni, a maggior ragione e con giusto diritto lo potrete 
predicare e testimoniare e farvi diffusori della sua sconvolgente 
“notizia”. Altrimenti, ci sarà pericolo che voi, da fantasmi potreste 
parlare di Lui come di un fantasma. 
Tra le donne della Risurrezione, imitate soprattutto la Vergine Maria. 
Chi più di lei ha atteso il Risorto? Chi più di lei, può averlo annunciato 
gioiosamente “vivo” agli amici e al mondo? Eppure le sacre Scritture 
non ne riferiscono nulla. Maria in quella primavera pasquale è citata 
presente soltanto nel Cenacolo “in preghiera”, vale a dire in attesa dello 
Spirito di Gesù, potente e consolatore. Essa vi sia sempre il primo 

 
1 Si tratta del 25° di Episcopato celebrato il 7 dicembre 1985. 
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esempio, a cui guardare. 
Impariamo tutti che l’efficacia di ogni nostra parola e di ogni nostra 
azione è sempre proporzionale al silenzio meditativo, in cui bagna le 
radici. Contate quante parole avrà pronunciato Maria santissima e ne 
scoprirete poche, ma queste sono misurate e preziose, come ninfee 
sbocciate su un profondo lago di silenziosa meditazione. 
2. Vi lascio, poi, un altro comandamento, che non è diverso da quello 
trasmessoci da nostro Signore: “Amatevi le une le altre”, perché 
formate una famiglia. E’ la nuova vostra famiglia. E’ la famiglia che più 
da vicino, che più concretamente vi innesta nella grande famiglia della 
Chiesa, la famiglia dei figli e delle figlie di Dio. 
Imparate a vivere nell’unità, unanimi negli ideali, concordi nei 
sentimenti, coerenti nelle vostre concrete attività. Con uno sguardo di 
fede, riconoscete in chi è investito di qualche autorità, la presenza di 
Cristo, e come se fosse Cristo, fatevi con Lui suoi collaboratori. 
Accettatevi le une le altre nelle diversità di indoli e di talenti: diversità 
che è stata voluta e disposta dal Signore per il bene di tutti. Si eserciti, 
perciò, ognuna a scoprire nell’altra i doni che il Signore in essa ha 
posto. 
Non solo contentatevi di non offendere, non irritare, non contristare la 
consorella, ma siate attente a valorizzare ogni incontro, fortuito o 
programmato, con le vostre colleghe per fare concreti atti di carità, 
imparando da tutte qualcosa, incoraggiando ogni buona intenzione e 
predisposizione altrui, fino all’eroismo. Ricordatevi di santa Teresa di 
Gesù Bambino, che sorrideva sempre a una consorella tanto da far 
credere che avesse per lei una predilezione particolare, e, invece, 
questa era la più antipatica, che la infastidiva per un nonnulla. 
3. Un terzo ricordo desidero lasciarvi e riguarda la vostra vita 
personale: “siate mortificate”. Il Maestro ci ha indicato la strada regale 
della Croce e noi dobbiamo essere generose nel percorrerla. Egli è il 
Maestro, sì, ma è anche vostro Sposo. Non imparate, dunque, con aria 
di distacco la sua dottrina e gli esempi, che vi ha lasciati; ma con ardore 
e intimità di Spose, nella buona e nella cattiva sorte, imitate il suo stile, 
il suo metodo. Gioiose con Lui, ma anche austere come Lui. Che Spose 
sareste, se aveste disdegno di assumere i suoi gusti e le sue scelte? 
Non siate anche voi di quei cristiani, che nel dopo-Concilio, hanno 
strappato le pagine del Vangelo a loro sgradite. Racconta J. Maritain 
nel famoso libro “Le paysan de la Garonne” d’aver incontrato fedeli, 
guidati dal loro parroco, che avevano mutato, secondo la propria 
sensibilità distorta, il canto delle litanie, abolendo l’accenno a “per 
sanctum jejunium tuum, libera nos Domine”. Essi dubitavano della 
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storicità del digiuno, che pure era stato ripetutamente praticato e 
predicato dal Signore Gesù. Incapaci loro di digiunare, avevano 
preferito evitare ogni accenno di penitenza nelle loro assemblee 
liturgiche. Non cambiamo il Vangelo secondo le nostre fragilità e 
debolezze Piuttosto con molta umiltà chiediamo al Signore di poterlo 
vivere e annunciare “sine glossa”, come hanno saputo fare i santi. Il 
discorso sulla penitenza e sull’abnegazione o mortificazione volontaria 
è essenziale all’efficacia del nostro apostolato. Non si richiedono 
stranezze, ma se una di voi vuole sul serio affrontare questo 
argomento, le occasioni si presentano numerose, basta vivere con 
precisione i consigli evangelici di obbedienza, di povertà e di verginità. 
Quando voi sarete anelanti al senso di Dio, quando vivrete la carità, 
cominciando dalla comunità in cui siete immesse e avrete l’esperienza 
della mortificazione, più nessuno vi fermerà nell’apostolato e il vostro 
apostolato saprà dare i suoi frutti consolanti. 

Conclusione 
A conclusione, ricorderò una parabola d’un poeta indiano sulle mani 
più pure. Un giorno l’araldo del Re potente passava di terra in terra, 
recando un messaggio. Squillava la sua tromba e agli accorsi in giro a 
lui, diceva: “Adolescenti dei borghi e delle valli, vi chiama il Re. 
Correte! Egli ha deciso di ammettere alla corte e in grande onore, 
quello di voi, che a suo giudizio, mostri più pure le mani”. Nel giorno 
stabilito, una grande folla ondeggiava nell’amplissimo cortile della 
reggia. Ecco il Re potente appare sotto il colonnato, discende la scala di 
marmo con passo solenne. Ha in mano lo scettro e sul capo una corona 
dalle punte scintillanti come le stelle del cielo nelle notti illuni. Nel 
silenzio profondo, ciascuno udiva il battito del proprio cuore. L’araldo 
intimò: “O voi tutti che qui siete accorsi, alzate le mani”. Due soltanto 
fra tutta quella moltitudine ebbero il coraggio di levarle, orgogliosi, 
immergendole nel sole. E un altro, che sembrava ancora fanciullo e 
negli occhi aveva tanta azzurra luce, con gesto pieno di vergogna e 
quasi di ribrezzo, le nascose dietro le gracili spalle. Il Re chiamò vicino 
i primi due. Inginocchiato sui gradini marmorei, il primo distese le 
mani belle di un candore liliale e disse: “O Re potente, son giardiniere. 
I gigli che coltivo hanno donato tutta la loro bianchezza alle mie mani”. 
Sorrise il sovrano con gentile compiacenza, ma lo rimandò. 
Inginocchiato sui gradini marmorei, il secondo distese le mani mirabili 
per modestia e freschezza e disse: “O Re potente, sono pastore: le lane 
che toso sui miei agnelli hanno donato alle mie mani tutta la loro 
bianca morbidezza e le nevi delle vette sotto cui soggiorno con la mia 
greggia, vi hanno aggiunto freschezze immacolate”. Sorrise ancora il 
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sovrano, compiacendosi regalmente, ma rimandò anche quest’altro. 
Il Re stesso, ora, si è levato in piedi e ordina: “Venga qui quel che ha 
nascosto le sue mani”. Corre un brivido di pena nel cuore di colui che 
sperava il suo gesto inosservato; eppure s’avanza, si prostra sui gradini 
marmorei, protende le mani. Erano mani rugose e callose e mormorò 
tremando: “Lo so, le mie mani si sono fatte aspre e nodose da quando è 
morto il mio vicino e io ho dovuto porgere il mio aiuto ai suoi orfani, 
poverelli e derelitti”. 
Oh meraviglia! Il Re potente già lo stringe al suo cuore e imprimendo 
un bacio su le sue ruvide mani, le proclama, fra tutte, le più pure. 

*** 
Ebbene, se in quest’ora io chiudo gli occhi, vedo, care Ausiliarie, le 
vostre mani e le mani di quelle che vi seguiranno, protese verso il Re 
potente dei Cieli, che ve le benedice. Protendete le vostre mani e offrite 
l’anelito che vi urge nel cuore, gonfio dal desiderio di lavoro, che non 
respinge fatica alcuna, che non cerca raffinatezze se non nell’ideale, che 
si adatta a ogni situazione pastorale. Ausiliarie del Vescovo e della 
diocesi, accorrete là dove è imprevisto il bisogno: dove una parrocchia, 
orfana di pastore, richiede mani materne disposte a tutto-fare. Il vostro 
campo d’azione non è specifico e preordinato nei particolari, ma è 
quello “all’apostolica”, cioè là dove vi manda il Vescovo e i vostri 
confini coincideranno con quelli della pastorale ecclesiale. 
Altre mani, certo, saranno più fastose e scintillanti; le vostre, invece, 
conosceranno, immediatamente, le sofferenze del mondo che vi 
circonda. 
Andate come gli Apostoli; e come gli Apostoli, sederete accanto al 
Signore Gesù a riprendere fiato; e Gesù guarderà le vostre opere, 
stringerà le vostre laboriose mani al suo Cuore divino e le proclamerà, 
fra tutte le mani, le più pure e le più belle. 
 

Omelia nella domenica della Samaritana 
 

Al Noviziato delle “Ausiliarie diocesane”. Seveso, 28 febbraio 1988 
 
Reverende e care Novizie, vi saluto e vi incoraggio nel vostro cammino 
di vocazione, che è anche di perfezione, perché non c’è modo più 
perfetto di vivere, se non quello nel quale scopriamo, che la 
Provvidenza ci ha ha chiamato. Con voi saluto e incoraggio tutte le 
Sorelle Ausiliarie Diocesane, che a drappelli sono sul campo 
dell’apostolato; e saluto anche quelle che, dopo di voi, seguiranno sulle 
strade della Chiesa Ambrosiana. Su queste strade Paolo VI, quando era 
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nostro Arcivescovo, ha pensato di mandarvi “in nomine Domini” e io 
ho avuto l’avventura d’accompagnarvi nei primi passi. Per questo vi ho 
sempre presenti e vi amo come il padre non può dimenticare le 
creature che ha generato all’esistenza. 

*** 
Quando dentro di noi si fa davvero silenzio, allora la voce di Dio non 
tarda a farsi sentire. Che divina parola è quella che oggi l’anima 
silenziosa può ascoltare? Questa: “Ho sete: dammi da bere”. 
Il mezzodì d’estate dardeggia luce e calore sul villaggio samaritano di 
Sicar, da cui esce una donna che va ad attingere acqua. Solo, vicino al 
pozzo di Giacobbe, sta Gesù: è spossato dal lungo camminare; è riarso 
da un gran fuoco di sete e d’amore; aspetta colei che non sa d’essere 
attesa. Giunge e le dice: “Ho sete: dammi da bere”. 
Ci sono dei pensieri grandi, che basterebbero a informare a grandezza 
tutta la vita di un uomo, se questi si decidesse ad accoglierli. Ci sono 
verità così fulgide e così consolanti che basterebbero a rischiarare e 
infiammare il cuore per sempre, qualora il cuore si aprisse verso di 
esse. 
Uno di questi pensieri, una di queste verità fu espressa da Pascal 
egregiamente, quando disse: “Gesù è in agonia sino alla fine del 
mondo: frattanto non bisogna dormire”. L’espressione nulla perde del 
suo valore, nulla della sua forza, se viene letta e adattata così: “Gesù, 
spossato e assetato, è in cerca di qualcuno sino alla fine del mondo: 
oggi questo qualcuno sono io”. 
Facciamo un’osservazione molto significativa. Abituati a sentire che 
Gesù è il Salvatore del mondo, il Redentore dell’umanità, non abbiamo 
forse riflettuto abbastanza che la sua azione termina ai singoli, alle 
persone individue. E’ il Salvatore del mondo, perché a uno a uno 
illumina gli uomini, che vengono al mondo. E’ il Redentore 
dell’umanità, perché ha redento a uno a uno gli uomini dal peccato. 
Il Vangelo ce lo presenta così, come colui che ha una coscienza 
personale e intima dei singoli uomini, che ama, che cerca e salva a uno 
a uno. “Non aveva bisogno - scrive l’evangelista san Giovanni - che 
qualcuno gli presentasse le persone, perché egli ben conosceva che cosa 
vi fosse in ciascun uomo” ( Gv 2, 23-25). 
Così fa con Pietro, che cambiandogli il nome, gli annuncia il suo 
avvenire. Così è di Natanaele, che saluta come uomo senza doppiezze e 
gli rivela d’essere a conoscenza del suo passato. Così si comporta con 
quel nanerottolo di uomo che era Zaccheo, che scova tra le fronde della 
pianta dove pensava, non visto, di vedere il profeta. 
Al pozzo di Sicar la donna che pensa d’essere sconosciuta per quello 
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straniero stanco e assetato, s’avvede che di lei già sa tutto, anche i fatti 
della sua vita segreta. Nessuna disputa su questioni religiose l’avrebbe 
piegata, ma alla conoscenza e all’amore personale di Gesù non sa 
resistere neppure un istante. E grida: “Venite a vedere un uomo, che mi 
ha detto tutto quello che ho fatto anche in segreto”. Intanto Gesù 
esclama: “Levate gli occhi e mirate i campi, che già biondeggiano per la 
messe”. Dietro al viso della Samaritana, egli vedeva un addensarsi di 
altri visi, come di spighe di un campo. Egli vedeva visi noti e amati a 
uno a uno di tutti coloro che lungo i secoli sarebbero stati conquista del 
suo amore. Avrà visto anche il nostro volto nel sole sfolgorante di quel 
mezzodì? E perché no? San Paolo ha registrato la sua sensazionale 
scoperta e ha scritto: “Ha amato proprio me; si è sacrificato proprio per 
me” (Gal 2,20). 
Se io fossi solo al mondo, non avrebbe potuto conoscermi e amarmi di 
più e sacrificarsi di più; se io fossi solo al mondo, il sole non avrebbe 
potuto illuminarmi, riscaldarmi più di quanto potrebbe fare in 
qualsiasi meriggio estivo. 
Non c’è gioia più benefica che sapersi l’oggetto della ricerca, dell’amore 
e della salvezza del Signore. Il salmo di Davide invoca questa gioia per 
ciascuno di noi: “Donami la gioia della tua salvezza”. 
Gesù, spossato e assetato, è in cerca di qualcuno sino al termine della 
storia del mondo; e oggi questo qualcuno sono io. E quanto è vero! 
Fummo cercati a uno a uno, non in massa e genericamente, non in 
serie e meccanicamente. 
Poche decine d’anni or sono, noi non esistevamo. Allora un granello di 
polvere, un filo d’erba contava più di noi, perché erano qualcosa, 
mentre noi non eravamo nulla. Innumerevoli anime si presentavano 
alla mente di Dio da poter essere da Lui create. Non ci vuol molta 
fantasia per capire che molte di quelle sarebbero potute essere più 
buone, più generose, più fedeli della nostra … Eppure la volontà 
creatrice del Signore ha scelto noi, ha creato noi e non quelle. Perché? 
Il Signore ci ha amato prima ancora che noi fossimo: “Ipse prior dilexit 
nos”. Ci ha chiamati dal nulla all’esistenza, pur sapendo e prevedendo 
la nostra fragilità, la nostra ingratitudine, la nostra miseria. Perché?  
Perché ha avuto sete del nostro amore, proprio del nostro e non di 
quello di innumerevoli altre anime, che sarebbero potute esistere e non 
lo furono. E oggi ci dice: “Ho sete: dammi da bere”. 
La nostra redenzione ha come momento decisivo e culminante il 
mistero di Gesù morente sulla croce per la nostra salvezza. Ebbene 
anche lassù ci aveva presenti e ci amava singolarmente.  
Sulla croce: è ancora mezzodì, come al pozzo di Sicar; ancora - e 
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incomparabilmente di più - è spossato e affranto; ancora - e 
incomparabilmente di più - ha sete e lo mormora: “Sitio!”. 
Chi ancora, dopo aver capito il mistero della redenzione di croce, può 
dire: “Mi sento troppo solo, poco compreso, poco amato … Nessuno mi 
cerca”. Il Signore dalla croce mi guarda e mi dice: “Ho sete”. 
Posso io guardare un Crocifisso indifferentemente? Posso 
addormentarmi la sera, senza rivolgere a Lui l’ultimo sguardo della 
giornata, senza baciarlo con labbra ardenti e dirgli: “Ti amo con tutto il 
cuore”? Nella nostra vita, in ogni istante della nostra vita un amore 
infinito è in cerca di ciascuno di noi. Gesù è sempre Gesù ed è sempre 
nell’attitudine del pastore che richiama, ora con la voce, ora con un 
fischio, ora con una carezza la pecorella assente, lontana o perduta. 
Nessuna stanchezza lo può fermare nel suo cammino, nessuna 
ingratitudine lo può disamorare. 
Fin dove giunge la sua ricerca? Non ci sono lontananze troppo distanti 
all’amore del Signore Gesù. Egli aspetta la Samaritana fin dove era 
giunta la sua allegra dissolutezza. Nessuno può mai dire: “Ho troppo 
peccato! Come sono caduto in basso!”. 
L’amore è onnipotente e perfino negli abissi scova le pietre più 
meravigliose. Intorno a noi le cose e gli avvenimenti pare che si 
muovano con indifferenza e a caso; la monotonia delle giornate si fa 
talora pesante. Eppure anche nelle cose più normali sta ad attenderci il 
Signore. Tutto è mosso e preparato dall’AMORE. ci sarà un giorno che 
nella monotona sequenza dei ritmi quotidiani ci apparirà il Signore. 
Quante volte la Samaritana era andata sul fare del mezzodì a cavare 
acqua dal pozzo; quanta stanchezza e quanti passi sempre uguali sulla 
strada che va all’antico pozzo di Giacobbe! E che cosa di più casuale 
che Gesù, pellegrino in Palestina, si sieda stanco e assetato presso un 
pozzo, tra i molti che c’erano in Samaria? E che cosa di più casuale che 
mentre si trovi tutto solo, vi giunga anche una donna ad attingere 
acqua? 
Eppure la Verità stessa ha proclamato di sé: “Nessuno viene a me, se 
non lo attira il Padre: Nemo venit ad me, nisi Pater non traxerit eum!”. 
Tutto è provvidenziale, tutto è grazia. Anche un capello che cade dal 
capo. Anche una foglia che si stacca dal ramo. Tutto è annuncio di un 
amore misericordioso e provvido. Uno sguardo, una parola innocente, 
l’incontro con una sofferenza … è Gesù che muove il tuo cuore. Egli si 
siede al varco della tua esistenza e cerca da te un po’ di te stesso e 
mendica un po’ d’acqua. 
Care Ausiliarie, correte in aiuto a questo Dio che ha bisogno dell’acqua 
del vostro pozzo. In cambio Egli vi elargirà l’acqua che soddisfa per la 
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vita eterna. 
E’ scritto che: “Dio è Amore”. E l’Amore è un mendicante assetato. 
Resterete anche voi - ne sono certo - contagiate da quella stessa sete 
d’Amore. Così sia per voi! 
E così sia anche per me, perché il giudizio misericordioso del Signore - 
che data la mia longeva età non può essere lontano per me - abbia 
incontrare solo amore: pregate per me; anch’io dal Cielo pregherò per 
voi. 
 

Appendice minima 
 
1. Oltre che nelle parrocchie dove operavano già le Ausiliarie, il 
Cardinale nel suo pensionamento s’incontrò con qualcuna il 5 
settembre 1981 in Corso Venezia;  
2. il 10 aprile 1983 scrissi sulle mie “Noterelle” (cfr Quaderno n. 31), 
ovviamente per qualche confidenza trasmessami dal Cardinale: “Le 
Ausiliarie Diocesane progettate dal card. Montini sono state non 
giudicate bene da Ms. Colombo: solo da Arcivescovo ne apprezzò il 
significato e sulle tracce del predecessore ne varò l’istituzione”;  
3. incrociò alcune Ausiliarie in piazza San Pietro a Roma il 18 febbraio 
1984, mentr’era in pellegrinaggio per la beatificazione di Padre 
Mazzucconi;  
4. nel 1984 quando alcune, all’interno delle religiose, si staccarono per 
formare un altro gruppo, pur interessandosi discretamente, soffrì 
dell’avvenuta scissione;  
5. usufruì dell’ospitalità e della refezione il 5 agosto 1986 presso la loro 
sede nel Seminario di San Pietro Martire, quando si recò a Seveso per i 
funerali del Card. Carlo Confalonieri;  
6. ne incontrò, infine, alcune il 14 agosto 1986 ad Albenga, mentre si 
trovavano nella vicina Peagna per una vacanza oratoriana. 
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