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Italo De Feo con Paolo VI 

 
 
 
PRESENTAZIONE  
  
Presento, in un doppio quaderno (due fascicoli), il carteggio di settantacinque missive intercorse 
tra il Card. Giovanni Colombo e il Dr. Italo de Feo. Non sono tutte quelle che si scambiarono. 
Alcune di de Feo sono forse andate perse; altre del Cardinale non furono fotocopiate prima di 
essere state inviate, oppure si conservano solo in brutta copia (magari siglate solo con le iniziali).  
Non essendo una pubblicazione ufficiale, ho tolto i riferimenti delle lettere che spesso, 
nell’originale, riportano l’intestazione di vari uffici e indirizzi. Ciò solo per rendere più sciolta la 
nostra lettura immediata.  
Le note a piè di pagina tentano di ricostruire in modo essenziale la fisionomia di personaggi e la 
consistenza degli accadimenti riferiti nel testo e, magari, poco conosciuti. Le lettere di de Feo sono 
tutte manoscritte; quelle del Cardinale, talora, sono dattiloscritte.  
Queste lettere, per lo più garbate, stilisticamente eleganti, rivelano una consonanza di sentimenti 
sul piano estetico-letterario, quindi culturale e spirituale, con non pochi accenni critici 
all’andamento burrascoso e, per molti versi, deludente della vita socio-politica degli anni in cui 
questi scritti si collocano. Alcune lettere rivelano anche una collaborazione per pubblicazioni di 
articoli su rivista.  
  
Don Francantonio  
  
Caronno Pertusella, 29 giugno 2013, festa dei Santi Pietro e Paolo.  
  
________________________________________  
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Note biografiche di ITALO de FEO  
  
Italo de Feo nacque a Mirabella Eclano il 30 aprile 1912. Fu allievo di Adolfo Omodeo e soprattutto 
di Benedetto Croce. Si laureò a Napoli in giurisprudenza, filosofia e lingue orientali. La sua attività 
di insegnante fu contrastata dal regime fascista e nel 1933 dovette trasferirsi a Cagli.  
L’esplicito impegno politico iniziò con l’8 settembre 1943 a Napoli, ricoprendo il ruolo di Capo 
ufficio stampa del C.L.N.  
Entrò in contatto con gli Uffici romani della Presidenza del Consiglio nel ruolo di competenza della 
stampa e della radio.   
Collaboratore dapprima di Palmiro Togliatti, si staccò da lui e dal suo partito nel 1947, entrando 
sempre più in rapporto diretto e amicale con Giuseppe Saragat e con le sue scelte social riformiste.  
Dedicò la sua attività alla RAI, di cui fu Direttore e Vice Presidente.  
Fu Presidente del Sindacato libero degli Scrittori Italiani. Le sue attitudini lo portarono a essere 
fecondo scrittore, critico letterario, saggista e giornalista in varie testate nazionali.  
Il rapporto col Cardinale Colombo si svolse soprattutto su temi umanitari e religiosi, come questa 
raccolta di lettere documenta, fino a portarlo sul letto di morte a una professione di fede cristiana 
schietta e serena.   
Morì a Roma il 6 marzo 1985.        
 
__________________________________________ 
 
1)  
  
Milano 29.1.1972  
  
Egregio e gentile Signore,  
del nostro incontro è rimasto in me un ricordo incancellabile. Il suo gesto buono, ancor più che 
cortese, di venire personalmente a recarmi l’omaggio del Suo volume “Manzoni: l’Uomo e 
l’Opera”1 mi ha commosso; e ha voluto impreziosirlo con una dedica troppo generosa.  
Io non sono un cultore di studi manzoniani, ma un semplice lettore che alle pagine del grande 
poeta e pensatore lombardo ritorna assiduamente non per sete di cultura, ma per un bisogno del 
cuore. Questo stesso bisogno del cuore mi ha trattenuto nelle ore notturne – sono le uniche che 
lascia a me il mio servizio pastorale – sul suo magnifico studio. E già ne ho potuto ammirare 
l’informazione esatta e completa, la sistemazione organica, la serenità e l’equilibrio dei giudizi.  
A compenso della Sua perspicace e benefica fatica, invoco che l’“aura consolatrice”2, che spira 
dagli scritti manzoniani, ma che viene da più Alto e a più Alto richiama, rechi al suo nobile animo 
un clima di operosa pace, pur in mezzo al tumulto delle contrastanti passioni e opinioni umane. 
Questo Le augura con sincero cuore il Suo dev.mo  
  
+ Giovanni Colombo  
  
P.S. Mi permetto d’inviarLe a parte un volumetto dettato esclusivamente da preoccupazioni 
pastorali.3    

                                                             
1 Italo de Feo, “Manzoni: l’uomo e l’opera”, Mondadori.  
2 Da La Pentecoste di Alessandro Manzoni, v. 116.  
3 Si tratta di  Giovanni Colombo, “Per la liberazione dell’uomo”, Rusconi ed., Milano, dicembre 1971 cfr. lettera del 10.2. 

1972. La raccolta completa de “I discorsi di s. Ambrogio, un momento della Chiesa di Milano”, è edita da Glossa, 
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2)  
  
Roma 31 gennaio 1972  
  
Eminenza Reverendissima,  
La devo molto umilmente ringraziare della lettera che s’è degnata di scrivermi non tanto per le 
espressioni gentili a mio riguardo, che non merito, ma per l’incitamento e l’incoraggiamento che 
viene da parole sì alte e generose. Ella, nell’udienza che si benignò di concedermi, ebbe a dirmi 
che la ricompensa migliore che si poteva trarre dalla lettura di Manzoni stava proprio 
nell’occasione di trascorrere un qualche tempo in compagnia di uno Spirito tanto alto.  
Ebbene, Eminenza, queste parole si applicano giust’appunto al piacere vivissimo ch’è in me d’aver 
avuto il privilegio d’ascoltare dalla Sua viva voce tante cose istruttive e edificanti, piacere ch’Ella ha 
voluto quasi prolungare con la sua lettera.  
Gliene sono, Eminenza, davvero riconoscente, ringraziandoLa anche per l’accresciuta forza morale 
che mi viene dalle Sue alte esortazioni, cui cercherò di corrispondere come meglio so e posso.  
É stata una circostanza molto felice quella che mi ha portato presso l’Eminenza Sua, e oso sperare 
che questa circostanza si ripeterà ancora, perché possa trarne coraggio in un lavoro che ha molto 
bisogno della Sua benedizione.  
Con i più devoti sentimenti e filiale obbedienza, mi professo  
Dell’Eminenza Vostra devotissimo e obbligatissimo  
Italo de Feo    
 
3)  
  
Milano 10/2/72  
Eminenza Reverendissima,  
ho ricevuto solo ieri, a causa del ritardo postale, il Suo libro “Per la liberazione dell’uomo”, che Ella 
mi aveva annunciato. L’ho letto subito con gran profitto, specie la prima parte, respirando, per così 
dire, in esso l’aria delle grandi altezze, propria dell’insegnamento evangelico ch’Ella esprime in 
modo tanto semplice, chiaro, persuasivo.  
Ritrovo in questa prosa, ove ogni parola sta perfettamente a suo luogo, la grande Predizione dei 
padri della Chiesa e particolarmente quella della Chiesa Ambrosiana, modello di ogni virtù umana 
e civile ed esempio di operosità nel ben fare: sicché vi si configurano, molto a proposito, quasi 
attuati e personalizzati gli ideali di un Cristianesimo manzoniano, voglio dire quello che Manzoni 
enunciò nella Morale Cattolica4, e che non possono non essere condivisi da ogni persona di buona 
fede e di retto sentire.  
Mi permetterà anche di ringraziarla, oltre che per il dono del libro, per la dedica che l’accompagna 
e che considero dovuta alla Sua preziosa benevolenza. Sperando che Ella vorrà conservarmela e 
raccomandandomi alle Sue preghiere, di cui ho tanto bisogno, mi creda  
Suo obbligatissimo e devotissimo  
Italo de Feo  
  

                                                                                                                                                                                                          
Milano,1997 con Prefazione di Giuseppe Colombo.  
4 Ci si riferisce alle Osservazioni sulla morale cattolica. Manzoni (1785-1873) stese quest’opera dall’intento apologetico 

tra il 1818 e il 1819; la sua definitiva redazione si colloca tuttavia tra il 1854 e il 1856; essa generalmente è poco letta e 
conosciuta, nonostante sia importante per conoscere lo sviluppo intellettuale e artistico dell’Autore.  
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 4)  
  
Milano  4 dicembre 1972  
  
Egregio e Caro dr. De Feo,  
Ho ricevuto il Suo volume su Leopardi5, reso a me ancora più gradito dalla dedica autografa.  
L’opera mi è doppiamente interessante: per l’amore che porto al grande poeta, e per la 
cordialissima stima che nutro per il suo storico e critico.  
Nonostante l’addensarsi degli impegni pastorali in questo periodo prenatalizio, non ho resistito al 
desiderio, e già l’ho letto in buona parte, anche se in forma discontinua: mi riprometto però di 
farne una lettura più meditata nel prossimo gennaio.  
Sarà una consolazione se mi capiterà la fortuna di discorrerne insieme con Lei in un colloquio che 
mi illuminerà i punti salienti dell’anima e della poesia leopardiana.  
Nell’attesa, viene a Lei il mio augurio natalizio, pieno di ammirazione, di affetto, di 
incoraggiamento.  
Devotissimo  
+ G. C.   
  
  
5)  
  
Roma 11.12.72  
  
Eminenza,  
la lettera che l’Eminenza Vostra ha voluto rendere tanto incoraggiante con espressioni immeritate 
di apprezzamento, è stata la migliore ricompensa che potevo attendermi per il lavoro su Leopardi. 
E il sapere che l’Eminenza vostra s’è degnata di leggere in parte il mio libro mi riempirebbe di 
orgoglio, se non sapessi che devo ciò alla Vostra benevolenza.  
Ho cercato d’interpretare Leopardi nella luce della speranza, anzicché secondo il consueto canone 
del pessimismo e della disperazione, uniformandomi, così, al Suo intimo sentimento, oltre che al 
senso vero della sua poesia, che per essere altissima non poteva non essere vivificante e 
religiosamente consolatrice.  
Sarebbe per me un onore discorrere di questo con l’Eminenza Vostra. Io sarò a Milano dal 19 al 21 
del mese ( da martedì a giovedì): in qualsiasi ora di tali giorni sono a disposizione di Vostra 
Eminenza, che potrà farmene cenno alla RAI di Milano ( tel 334433). Se la vicinanza delle feste non 
consentisse di ricevermi, sarò ben lieto d’avere la Vostra benedizione nel prossimo mese di 
gennaio, pregandoVi intanto di accettare, con il più fervido augurio natalizio, l’espressione della 
mia riconoscenza e filiale devozione.  
Italo de Feo  
  
  
 
 
 

                                                             
5 Italo De Feo, “Leopardi: l’uomo e l’opera” 1972. Da ricordare uno studio del Cardinale su Leopardi: “anima ferita dalla 

discorde vita”, in Giovanni Colombo “Aspetti religiosi della letteratura contemporanea”, Milano 1937.  
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6)  
  
23.1.73  
  
Eminenza Reverendissima,  
adempio alla promessa che le feci di farle avere il testo del discorso di Solgenitsin6, che solo ora mi 
è riuscito di procurarmi.  
Colgo l’occasione per ricordarmi a Vostra Eminenza e per professarmi con animo riconoscente e 
filiale devozione  
Obbligatissimo  
Italo de Feo  
  
  
7)  
Milano   30.1.1973  
  
Illustre e Caro dr. de Feo,  
mi è pervenuto, graditissimo, il testo integrale del discorso di Solgenitsin.  Di tanta gentile premura 
Le sono veramente riconoscente.  
Mi consenta d’inviarle il modestissimo volumetto “ Pensieri Manzoniani per un Anno”7, che fa 
parte delle iniziative promosse dalla diocesi per rendere più partecipata e più popolare la 
centenaria celebrazione. Ma di tutto questo forse avremo occasione di parlarne in qualche 
prossimo colloquio.  
Intanto le rinnovo l’espressione della mia stima e del mio cordiale ossequio.  
Suo dev.mo  
+ Giovanni Card. Colombo  Arciv.  
 
 
8)  
  
Roma   8/6/1973  
  
Eminenza Reverendissima,  
lessi alcun tempo fa sull’Osservatore la Sua bella e illuminata Pastorale sul nostro Manzoni8, che ci 
insegnava tante cose sulle virtù cristiane delle quali Egli fece sostanza del suo capolavoro, e volevo 
già allora scriverLe per congratularmi con Lei ed esprimerLe la riconoscenza che Le dobbiamo per 
sì alto e edificante Magistero, nel quale Ella porta, Eminenza Reverendissima, con la più solida 
dottrina, lo spirito vivo dell’insegnamento cristiano.  
Non avendolo fatto allora, lo faccio nella circostanza della pubblicazione sullo stesso Osservatore 
di un mio scritto sulla Morale Cattolica, che voglio sperare La troverà consenziente e che in ogni 
caso, almeno nelle intenzioni, è ispirato ai principi che uniscono tutti quelli che la Provvidenza ha 

                                                             
6 Solgenitsin Aleksandr Isaevic (1918-2008) scrittore russo critico sulla politica di Stalin. Premio Nobel nel 1970 fu 

espulso dall’Unione Sovietica nel 1974 a causa della pubblicazione di Arcipelago gulac, lucida denuncia dei metodi 

terroristici. Dimorò in Svizzera e negli Stati Uniti; nel 1984 poté rientrare in Russia.  
7 Edito a Milano nel 1973, a cura della Banca Lombarda di depositi e conti correnti di Milano con prefazione del 

Cardinale dal titolo “Un compagno di viaggio”, riproposto in Un anno con Manzoni, Banca Popolare di Lecco 1984.   
8 Forse si tratta dell’omelia “Per la bontà contro la violenza” del 20.5.1973 che si legge a pp.155-160 in “Con il Manzoni”, 

ed. Otto/Novecento, 1986.  
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voluto collocare “nel campo di quei che sperano”9.  
Approfitto altresì di questa occasione per ricordarmi alla Sua benevolenza, della quale ho avuto sì 
larghe prove, e di pregarLa di volermi essere ancora largo dei Suoi consigli, dei quali ho tanto 
bisogno.  
E, nel contempo, Eminenza, sono ancora a sperare che vorrà ricordarsi di me, come di figlio 
devoto, nelle Sue preghiere delle quali ho ancor più bisogno.  
Mi creda, con profonda devozione, il suo sempre obbligatissimo  
Italo de Feo  
  
P.S.  Le unisco anche, in omaggio ai comuni interessi manzoniani, un altro mio scritto  su “Manzoni 
Lombardo”.      
  
  
9)  
  
Roma    10 giugno  73  
  
Eminenza Reverendissima,  
mi perdonerà se a breve distanza dall’altra mia La importuno ancora, questa volta per chiederLe, 
nei limiti del possibile, un favore del quale la RAI ed io Le saremmo molto grati.  
In occasione del centenario manzoniano, la RAI ha organizzato un certo numero di manifestazioni 
destinate a ricordarlo agli italiani, e, fra l’altro, come direttore della  rivista Video10, io ho pensato 
di dedicare a Lui un numero speciale.  
Saremmo particolarmente lieti se Ella volesse compiacersi di scrivere qualcosa relativa al Manzoni 
stesso, alla sua morale, ai personaggi del suo romanzo immortale: insomma quel che meglio Le 
aggrada. Nessuno meglio di Colui che tiene la Cattedra che fu di Federico Borromeo potrebbe, a 
suggerimento, dirci ancora qualcosa su questo Vescovo esemplare: ma non sono certo io a voler 
dare suggerimenti a Lei, che conosce tanto bene l’uomo e l’opera che vogliamo celebrare.  
Lo scritto dovrebbe essere, all’incirca, di 4 cartelle dattiloscritte.  
La rivista Video, che io dirigo assieme a Bacchelli11 e Montale12 (ma ne sono io responsabile), si è 
sempre distinta per spirito di assoluta moralità e castigatezza: è una rivista di cultura che si 
propone d’illustrare i programmi migliori della Televisione. Gliene faccio inviare qualche numero a 
parte, in modo che Lei possa vedere com’è.  
Quale che sia la Sua risposta, vorrà accogliere i miei più vivi ringraziamenti assieme alla 
professione dei più devoti e filiali ossequi.  
Italo de Feo  
  
P.S.  Mi basterebbe avere lo scritto a fine luglio  

                                                             
9 Da La Pentecoste  di Alessandro Manzoni, v. 9.  
10 Il numero speciale della rivista Video (rivista della televisione, mensile) dedicato a Manzoni: anno VIII n. 9, settembre 

1973; il Cardinale concorse con l’articolo: “La giustizia di Renzo”, pp. 41- 43.  
11

 Riccardo Bacchelli (1891-1985): bolognese di nascita, tra i fondatori della rivista “La fronda”, robusto narratore, 

romanziere (famoso tra altri “Il mulino del Po”; intrattenne col Cardinale un rispettoso rapporto d’amicizia che per lui 
celebrò la Messa di trigesima in San Marco, Milano. Cfr. Inos Biffi, Il cardinale Giovanni Colombo, Milano NED 2002, 
cap.14. Giovanni Colombo, Montale e Bacchelli, pag. 263-273.  
12 Eugenio Montale (1896-1982), genovese di nascita, letterato del fiorentino cenacolo Viesseaux, poeta  (si ricorda la 

raccolta “Ossi di seppia”), redattore del Corriere della Sera; per la sua morte il Cardinale scrisse una nota sul Corriere 
della Sera, del 14-9-1982. Cfr. anche per lui, Inos Biffi, ibidem.  
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10)  
  
Roma 27 luglio 1973  
  
Eminenza Reverendissima,   
approfitto della sua benevolenza per ricordarmi a Lei con la preghiera, ch’Ella volle accettare, di un 
Suo scritto per il numero che la rivista Video dedicherà a Manzoni nel prossimo mese di 
Settembre. Mi basta che giunga per il 15 agosto, e il tema è a Sua scelta.   
Stiamo preparando anche il piano per il Suo intervento alla TV nella trasmissione della vita di 
Manzoni: io desidererei che avvenisse nella cornice incomparabile del Collegio Borromeo a Pavia, 
ove sono tanti ricordi di San Carlo e del Cardinale Federigo. Il regista che se ne occupa è il nostro 
Ruggerini13, persona di tutta fiducia. Mi mantenga la Sua benevolenza e voglia accogliere 
l’espressione della mia filiale devozione.  
Mi creda sempre Suo obbligatissimo e obbedientissimo  
Italo de Feo  
  
  
  
11)  
  
Telegramma  
  
21.08.1973 ore 19.19  
 
S.E. ILL.MA REV.MA CARDINALE GIOVANNI COLOMBO  
ARCIVESCOVADO MILANO  
LEGGO ORA SUO BELLISSIMO SCRITTO PER NOSTRA RIVISTA ET LE SONO MOLTO RICONOSCENTE 
PER SUA DEGNAZIONE VIRGOLA RINGRAZIANDOLA ET RICORDANDOMI DEVOTAMENTE ET 
FILIALMENTE  
ITALO DE FEO  
  
  
12)  
  
Roma    5.9.73  
  
Eminenza Reverendissima,  
mi permetto sottoporLe il testo di una conferenza che dovrei tenere a Milano nel prossimo 
autunno e che, per trattare diffusamente della religiosità di Manzoni, potrebbe abbisognare di 
qualche Sua  osservazione, della quale le sarei gratissimo.  
Mi conservi la Sua benevolenza e mi creda Suo obbligatissimo e devotissimo  
  
Italo de Feo  

                                                             
13 Ruggerini Pier Paolo regista televisivo RAI appassionato d’arte, collezionista e gallerista.   
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13)  
  
Milano   25 settembre 1973  
  
Egregio Dott. De Feo,  
nel suo biglietto del 5 c.m. mi domandava qualche osservazione sulla sua conferenza manzoniana. 
Rispondendo temo di essere presuntuoso, ma preferisco correre questo rischio pur di non 
sembrare scortese a Lei sempre gentile con me.  
Le dirò subito e schiettamente che ho trovato interessante e bella la Sua conferenza: pensieri 
penetranti e limpidezza di stile si fondono insieme in una tonalità felice che riesce solo a chi è 
signore del proprio argomento.  
Un punto però mi ha lasciato perplesso e meno persuaso, ed è quello dove è detto: “Il principio sul 
quale fondò tutto il suo sistema ideologico non si basa sui caratteri estrinseci di una religione 
rivelata: bensì sulla “razionalità” del principio religioso”.  
Non capisco chiaramente che cosa si debba intendere per “caratteri estrinseci” di una religione 
rivelata, che nel caso specifico sarebbe la religione cattolica. Forse le forme e le strutture esteriori 
e quindi mutabili con il procedere della storia? In questo senso non  troverei difficoltà. Ma se 
invece i “caratteri estrinseci” del cattolicesimo vengono identificati con le verità e i fatti rivelati 
(chiamati “estrinseci” in rapporto alla “razionalità”), allora non si comprende più a che dottrina il 
Manzoni avrebbe ricondotto le verità razionali perché sotto “la sua scorta” – come ha scritto alla 
Roero14– si facessero “intere, fondate, inconcusse”. Certamente il cattolicesimo “non contrasta 
con la ragione”: anzi la preesige, la onora, la stimola e la esalta; ma non è riducibile a sola ragione, 
a puro umanesimo, a vaga sacralità della vita. La “razionalità” del principio religioso come fu inteso 
dal Manzoni, non può venire staccata dai misteri fondamentali della persona di Cristo (Natale, 
Passione, Risurrezione, Pentecoste), altrimenti sarebbe una pianta recisa dalla sua radice: 
morirebbe. “Morrò, s’io non ritorno, - culla beata, a te”.15 E per tal modo si sfalderebbe l’unitarietà 
del sistema manzoniano, da lei così acutamente descritto, dove “coscienza artistica, morale e 
religiosa” formano una realtà sola:  
Non sono sicuro che la mia osservazione Le possa risultare chiara e pertinente. In ogni caso Ella 
voglia gradire il sentimento che l’ha mossa, che è tutto di stima e di bene.  
  
Suo devotissimo  
+ G. C.  
  
P.S. Aggiungo un ringraziamento per l’invio della Rivista in cui fra tanti scritti di illustri studiosi del 
Manzoni la Sua benevolenza ha voluto inserire le mie modestissime pagine. 
Dovrei inoltre scusarmi di non aver potuto collaborare al servizio televisivo. Il dr. Ruggerini, 
scostandosi dai temi da Lei a suo tempo suggeriti (Card. Federigo16 e giansenismo), mi ha proposto 
all’ultimo momento di parlare sull’estetica del Manzoni in rapporto al Rosmini17: mi sono sentito 
impreparato a sintetizzare in due minuti qualcosa di valido e di comprensibile per i telespettatori 
su tale argomento; e non ho più capito perché avrei dovuto andare al Collegio Borromeo di Pavia 

                                                             
14 Diodata Saluzzo di Roero (1774-1840) letterata, scrittrice e poetessa. Famosa la lettera del Manzoni a cui qui si 

allude dell’11 gennaio 1828. Cfr. A. Manzoni,  Lettere a cura di C. Arieti, Mondadori Milano, 1970, vol.1 pp. 475-476.  
15 Ne “Il Natale 1833”.  
16

 Il 10 maggio 1981 il Card. Colombo avrebbe tenuto proprio al Collegio Borromeo di Pavia una conferenza su Federico 

Borromeo (1564-1631) cugino di san Carlo, che divenne suo successore come vescovo di Milano nel 1595. Manzoni ne 
tratta nei capitoli XXII e XXIII dei I Promessi Sposi.  
17 Antonio Rosmini Serbati (1797-1855) sacerdote filosofo, fondatore di una famiglia religiosa dichiarato Beato il 18 
novembre 2007. 
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per parlare di Rosmini. 
 
+ G.C.  
 
 
14)  
  
     Roma   28 sett. 1973  
Eminenza Reverendissima,  
desidero anzitutto ringraziarLa della nuova prova di benevolenza che ha voluto darmi, 
rispondendo alla domanda circa il contenuto della conferenza su Manzoni che dovrei tenere a 
Milano. A me sembrava che dal contesto l’ossequio assoluto del Manzoni all’insegnamento 
cattolico risultasse chiaro, e m’ero preoccupato di addurre a prova di ciò buon numero di citazioni. 
Ma, evidentemente, il desiderio di sottolineare l’accordo tra fede e ragione mi ha fatto mettere 
l’accento più sulla seconda che sulla prima: e forse quell’espressione “caratteri estrinseci di una 
religione rivelata” può indurre in errore, sebbene a me paia adatta, perché “estrinseco” è qualcosa 
che non attiene alla natura, all’essenza intima, ma è esteriore. Per esempio, il senso della Sacra 
Scrittura è intoccabile, ma il testo può essere stato inteso male, o può essere meglio inteso col 
tempo.  
Questo voglio dire, e non altro: per il resto concordo perfettamente con Vostra Eminenza, e 
cercherò una frase più felice.  
Ma il punto essenziale che intendevo illustrare è quello della razionalità della religione per via di 
una dottrina generale che riconduce l’intelletto a Dio: di una dottrina manzoniana quale si evince 
dalla Morale Cattolica. E ciò in rapporto anche all’arte.  
Mi basta, spero, questo primo chiarimento; ma se sbaglio in questo, Vostra Eminenza vorrà avere 
la bontà – che per me è carità – di avvisarmene a voce o per scritto.  
Sono, intanto, profondamente dispiaciuto per quel che apprendo circa il motivo della Sua non 
partecipazione alla nostra trasmissione televisiva: motivo che dalle parole di Ruggerini avevo 
attribuito a tutt’altra causa, e non insistevo per non sembrare indiscreto o importuno. Stando le 
cose altrimenti, oggi stesso sono state inviate disposizioni  nel senso degli accordi presi e il Suo 
intervento sarà come e dove Ella vorrà. Mi raccomando alle Sue preghiere e La prego di credermi 
Suo obbedientissimo e devotissimo   
Italo de Feo  
  
  
15)  
  
Roma 5 ottobre 1973  
  
Eminenza Reverendissima,  
la buona notizia che mi è giunta oggi del Suo intervento nella nostra trasmissione su Manzoni è 
stata accolta con vivo compiacimento dall’intero Comitato direttivo della RAI-Tv che a mio mezzo 
Le esprime i più vivi ringraziamenti.  
Il tema, come d’accordo, resta quello della religiosità di Manzoni in rapporto ai Promessi Sposi e 
all’intera sua opera, che nessuno meglio di Lei  potrebbe trattare.  
Aggiungo che sono a Sua completa disposizione, qualora Lei lo ritenesse opportuno, per ogni 
ulteriore chiarimento.  
RinnovandoLe i sensi della mia gratitudine e filiale devozione e raccomandandomi sempre alla Sua 
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benevolenza, La prego di credermi  
Suo obbedientissimo e obbligatissimo  
Italo de Feo   
  
  
16)  
  
Milano     13 ottobre 1973  
  
Egregio e caro Dr. De Feo,  
sono in procinto di partire per Roma, dove mi tratterrò per una settimana. Mi preme il desiderio di 
dirLe subito che la Sua risposta circa il senso da Lei dato alla  “razionalità” nella religione del 
Manzoni, dissolve ogni mia perplessità e incontra il mio pieno assenso.  
Vorrei inoltre pregarLa di esprimere al Dr. Ruggerini la mia commossa gratitudine per tutte le 
incoraggianti cortesie usate con me e per l’aiuto benevolo dato alla mia imperizia durante il 
servizio televisivo.  
Nella speranza di rivederLa presto, La ossequio cordialmente e Le auguro ogni bene e 
consolazione.  
Devotissimo  
+ G. C.  
  
  
17)  
  
Roma,  9 novembre ‘73  
  
Eminenza Reverendissima,  
Le debbo un particolare ringraziamento per il bellissimo Suo intervento alla TV sul programma 
manzoniano. E’ stata una lezione per tutti noi e le Sue parole non potevano essere più alte, più 
belle e più efficaci: e questo per giudizio unanime.  
La devo anche ringraziare per avere accettato la mia spiegazione sul passaggio poco chiaro della 
mia conferenza sulla religiosità manzoniana: vedrò come correggerlo perché non susciti equivoci.  
Mi ritenga sempre, Monsignore Illustrissimo, Suo obbedientissimo e devotissimo  
Italo de Feo  
  
  
18)  
  
Roma, Pasqua   ’7418  
 
Eminenza Reverendissima,  
avevo provato a telefonare a Milano per farLe, di viva voce, i miei migliori auguri per la Pasqua, ma 
mi è stato risposto che l’Arcivescovado era chiuso e non era possibile parlare con nessuno. 
Assieme agli auguri avrei voluto dirLe che al ritorno a Roma dopo l’indimenticabile sera trascorsa 
con Lei e i suoi collaboratori, fui preso da una forte influenza che mi ha trattenuto in casa una 
ventina di giorni e mi ha impedito, per un mese, di venire a Milano. Perciò sono obbligato ad 
esprimere ancora una volta per lettera tutta la mia gratitudine e riconoscenza del grande onore 
                                                             
18 Nel 1974 la Pasqua cadeva il 14 aprile. 
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che volle farmi e il contento che ne provai: come di chi, in questo mondo che si fa sempre più 
arido e materiale, trova alfine la soddisfazione di respirare un’aria diversa, fra persone il cui 
esempio e la cui parola incoraggiano a sperare bene.  
Sebbene queste pause di pienezza spirituale siano assai rare, occorrerebbe trarne profitto meglio 
di come non sappia fare io, travolto dalle mille necessità del momento e distrutto tanto dalle 
incombenze giornaliere da rimandare persino l’adempimento di uno stretto dovere, com’era il 
ringraziarLa della gioia e della serenità che volle procurarmi.  
Ho avuto tra le mani l’ultimo libretto di mons. Angelini19“ Variazioni Manzoniane”20, – ove sono, 
mi sembra, osservazioni molto fini in margine ai Promessi Sposi – e godo nel vederLa ricordata in 
molti punti con parole discrete ma che dicono un sentimento di stima analogo a quello mio: non si 
parla qui dell’Arcivescovo, ma del letterato ch’è anch’egli, in modo diverso, un “curatore di 
anime”.  
A questo letterato io oso ricordare l’articolo promesso per “Video” (oltre che lo schema per 
Sant’Ambrogio). Ma non voglio insistere, consapevole, come sono, delle sue molteplici attività e 
del poco tempo che le resta per soddisfare al nostro desiderio. Sicché, prenda tutto il tempo di cui 
ha bisogno.  
Sto lavorando, come Lei sa, alla vita di Croce21, della quale ho scritto più di quattrocento pagine, e 
la rilettura di molte parti dell’opera sua m’induce a riflettere sui problemi eterni del sapere, del 
conoscere e della vita morale; e m’induce anche alla constatazione che i tempi in cui visse non 
furono per molti riguardi migliori di quelli attuali e che la sua grandezza – o almeno una parte di 
questa grandezza – sta nell’aver affrontato virilmente la vita, badando al suo dovere. La 
benevolenza di persone come Lei addolcisce anche certi ingrati doveri dell’ora presente a chi ha la 
fortuna di usufruirne e spera che gli sia mantenuta.   
Accolga Eminenza, con rinnovati auguri per la S. Pasqua, il sentimento della mia filiale devozione.  
  
Italo de Feo.   
  
  
19)  
  
Milano, 12 maggio 1974  
  
Gentile e caro dr. De Feo,  
Le presento l’articolo promesso.22  
1) il titolo “ S. Ambrogio personaggio della storia” potrebbe essere mutato in “S. Ambrogio sulla 
ribalta della storia”, o in qualsiasi altro titolo che più Le torna gradito.  

2) L’esposizione è volutamente semplice e piana, benché l’argomento sia meditato, perché risulti 
un’introduzione per i lettori non iniziati ai temi della patrologia.  

3) Avevo steso anche l’aspetto della vita intima di S. Ambrogio (“Maestro di vita”) che completasse 
quello rimasto (“Personaggio della storia”): l’ho tralasciato per la necessaria brevità.  

4) Se ciò nonostante fosse ancora intollerabilmente lungo, suggerirei di iniziare da pag. 5 con le 
parole: “La famiglia illustre degli Aureli a cui Ambrogio apparteneva ecc.”, trasferendo il 

                                                             
19 Mons. Cesare Angelini (1887-1976) sacerdote pavese, rettore dell’Almo Collegio Borromeo di Pavia, critico letterario 
e finissimo manzonista frequentatore di circoli letterari, ebbe vari contatti con il Cardinale Colombo. Cfr Inos Biffi, in Il 
Cardinale Giovanni Colombo, Ed. Jaka Book, pag. 187-191.   
20 “Variazioni manzoniane”  di Angelini Cesare 1974,  Ed. Rusconi Milano. 
21 Italo de Feo, “Croce: l’uomo e l’opera”, Mondadori, Milano, 1975. 
22 22 Si legge nella rivista Video anno IX n. 7, luglio 1974, col titolo “Ambrogio di Milano”.  
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sottotitolo: “Tra cristianesimo e paganesimo: l’ara della Dea Victoria” dopo la sesta riga, prima del 
secondo capoverso.  
 
Comunque, lascio Lei giudice e arbitro di ogni abbreviazione e correzione: a me basta che Lei 
gradisca la mia buona volontà di corrispondere al Suo desiderio.  
Posso, dunque, attenderLa venerdì prossimo 17 c.m. verso le 18,30, concedendomi l’onore e la 
consolazione di averLa a mensa?  
Nel caso affermativo, Le presenterò in quell’occasione qualcuno degli esperti che hanno preparato 
schede per un’eventuale trasmissione televisiva. Nel caso contrario, non si turbi. Concerteremo 
l’incontro per una prossima data più propizia. Quod differtur non aufertur23.  
Intanto Le auguro con sincera stima e con affettuoso cuore giorni sereni e operosi, mentre mi 
confermo  
  
Suo devotissimo  
+ G. C.  
  
  
20)  
  
22 maggio 74  
  
Eminenza Reverendissima,  
anzitutto un nuovo grazie per la bella serata che mi ha voluto concedere, lieta di tante interessanti 
e dotte conversazioni su argomenti di storia e di fede e che mi ha pure data l’opportunità di 
conoscere insigni ed amabili studiosi. Accade tanto raramente, ormai, che si possa discorrere di 
cose non tristi e con persone la cui compagnia si desidera, che queste felici occasioni restano 
memorande.  
La proposta dello sceneggiato su Sant’Ambrogio, dopo essere stata approvata dal presidente e dal 
direttore generale è passata pure, ieri, al vaglio del Comitato direttivo della RAI, che ne ha 
disposto l’esecuzione. Ieri stesso, quindi, ho preso i contatti con l’ufficio competente, e ci siamo 
fermati, per l’esecuzione, sui nominativi di Ruggerini24 e di Olmi25, che entrambi, però, sono in 
questo momento occupati in altri lavori.  Sarebbe necessario che io sapessi il tempo che abbiamo 
a disposizione, giacché per una buona realizzazione 4 o 5 mesi sono pochi. Se potessimo andare 
oltre questo limite sarebbe meglio: ma mi rimetto interamente a Lei per l’indicazione del tempo. 
La morte dell’ottimo cardinale Daniélou26, che pochi giorni or sono ci aveva concesso un’intervista 
per Video, m’obbliga a chiederLe la grande cortesia di permettermi di pubblicare il mese prossimo 
il suo scritto su Sant’Ambrogio, ch’era stato già impaginato e che costituisce di per sé, oltre un 
piccolo modello di tecnica giornalistica, un’ottima traccia per il nostro lavoro. Gliene manderò le 
bozze.  
Grazie ancora per tutto e voglia conservarmi la Sua preziosa benevolenza, considerandomi, quale 
sono, suo devotissimo e obbedientissimo  
Italo de Feo   
                                                             
23 Frase latina che significa “ciò che è differito non è annullato”. 
24 Cfr nota 13. 
25

 Olmi Ermanno (1931-vivente) regista cinematografico italiano, ispirato al neo-realismo; famosi “Il Posto” del 1961, 
“L’albero degli zoccoli” del 1978,  “E venne un uomo” del 1985, “La leggenda del santo bevitore” del 1988, “ Cento 
chiodi” del 2007.   
26 Jean Marie Daniélou (1905-1974) sacerdote Gesuita, teologo esponente della “Nouvelle Theologie”, prese parte al 
Concilio Vaticano II come esperto, Vescovo e Cardinale dal 1969, accademico di Francia.    
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21)  
  
Milano, 30.V.1974  
  
Illustre e caro Dr. De Feo,  
rispondo subito alla sua gradita e affettuosa lettera, anche se gli impegni assillanti mi costringono 
a usare uno stile telegrafico.  
La morte del Card. Daniélou e quella del prof. Medi27 mi hanno riempito il cuore di tristezza. Forse 
Lei è  in rapporto con la famiglia del prof. Medi: se pensa che sia di conforto, presenti le mie 
profonde condoglianze e l’assicurazione della mia preghiera di suffragio per chi ci ha lasciati e di 
speranza per chi resta nel pianto.  
Per la data dello sceneggiato su S. Ambrogio, penso che il giorno migliore sia il 7 dicembre (o 
qualche giorno prima). Tuttavia se la buona riuscita lo esige, si potrà anche rimandare. Con i miei 
amici che, in parte, ha potuto incontrare, resto a Sua disposizione per quella eventuale 
collaborazione che Le apparirà opportuna.  
Quanto al mio articoletto su S. Ambrogio, già Le ho detto che lascio a lei ogni libertà circa il tempo 
e i modi della pubblicazione. Desidero solo esserLe utile, senza recarLe disturbo.  
Sono io che La devo ringraziare per la generosità con cui, forse superando la stanchezza, mi 
concede la Sua amabile compagnia e la Sua illuminata conversazione.   
La ossequio con stima, con affetto e con molti ricordi.  
Suo dev.mo  
+G. Colombo  
  
  
22)  
  
Roma   7 giugno 74  
  
Eminenza Reverendissima,  
grazie ancora della lettera e delle Sue parole di benevolenza e d’incoraggiamento. Come Le 
avranno detto (don Bernasconi28) l’incarico della rievocazione di Sant’Ambrogio è stato affidato al 
Dott. Bettettini29, V.direttore del nostro Centro di Milano e incaricato alla Cattolica. Egli si terrà in 
stretto contatto con le persone che gli ho indicato. Mi auguro dunque che il documentario vada a 
buon fine, con soddisfazione di tutti.  
Le unisco le bozze del Suo articolo su S. Ambrogio, del quale mancano solo – rispetto all’originale – 
poche righe. Ma lo sviluppo tipografico risulta un po’ lungo rispetto al normale, considerando lo 
spazio che bisogna dare alle fotografie. Il taglio (di 1 colonna e mezza) è però meglio che lo faccia 
Lei e mi scusi se oso pregarLa di tanto e anche di restituirmi l’articolo presto.  
Mi creda sempre Suo devotissimo e obbligatissimo  
Italo de Feo.   
   

                                                             
27

 Enrico Medi (1911-1974) fisico e politico, eletto nell’Assemblea Costituente nel 1946 e parlamentare, modello di 
credente nella società attuale; è stata introdotta la causa di Beatificazione nel 1996. 
28 Don Luigino Bernasconi, segretario particolare del Cardinale. Nato nel 1923, prete nel 1946. Muore nel 1979. 
29 Dott. Gianfranco Bettettini (1933-vivente) libero docente di storia critica del film, attivo nella RAI specie nelle 
rubriche, documentari, sceneggiati televisivi. 
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23)  
  
14.VI. 1974  
  
Caro e gentile Dr. De Feo,  
Le rendo la bozza con i tagli corrispondenti, presso a poco, alla misura indicatami. Ho rifatto la 
conclusione nell’intento soprattutto di guadagnare una decina di righe. In ogni caso, Ella sa che in 
questo campo sono pienamente arrendevole a quanto Ella crederà bene di fare.  
Il battesimo dei tre africani in Duomo30, e precisamente nel battistero sotterraneo, ora, di S. 
Giovanni alle fonti dove Ambrogio battezzò Agostino, è riuscito una celebrazione commovente: la 
trasmissione televisiva a circuito interno è stata tecnicamente perfetta. Penso potrà servire per il 
documentario. Parimenti penso che potrà servir la ritrasmissione di qualche momento della 
solenne traslazione dell’urna del Santo dalla sua basilica al Duomo che si farà in una sera di 
settembre con il concorso di una folla innumerevole. Di tutto ciò, e di altro, sarà giudice il prof. 
Bettettini a cui è stato affidato l’incarico della rievocazione di S. Ambrogio: sono lieto di 
apprenderne la notizia.  
Mi tengo a Sua disposizione, se mai in qualche cosa posso essere utili.  
Le sono riconoscente di ogni Sua cortese affabilità e premura a mio riguardo, e specialmente per la 
rievocazione televisiva di S. Ambrogio, a cui tenevo un poco come ultimo e infimo successore del 
grande vescovo.  
A Lei e ai suoi cari tanta salute e ogni bene: e a tutti Dio conceda tempi migliori.  
Suo dev.mo  
+ Giovanni Colombo  
  
  
24)  
  
Roma  8 luglio 74  
  
Eminenza Reverendissima,  
unite a questa lettera troverà tre copie della rivista “Video” col suo bellissimo articolo, per il  quale 
la redazione ed io Le siamo profondamente grati. Non si poteva trattare un argomento tanto 
delicato con migliore misura ideale e più perfetta maestria tecnica-giornalistica. L’articolo 
costituisce, di per sé, una traccia per il documentario su Sant’Ambrogio, non dico solo nel senso 
letterale, ma nello spirito, che è proprio quello giusto per la ricostruzione storica che il realizzatore 
televisivo si dovrebbe proporre.  
Al di là della narrazione, l’opera di Sant’Ambrogio ripropone, come lei ha bene detto, il tema 
eterno dei rapporti fra Stato e Chiesa, che sono poi rapporti fra politica e morale.  
Quale campo infinito di meditazione, ieri e oggi! Lei ha accennato al tema, vi si è inoltrato, ma ha 
quasi lasciato che altri traesse le conclusioni: rispettoso di quell’autonomia della coscienza che è 
una delle affermazioni più originali della dottrina della Chiesa postconciliare. Il Suo riserbo è 
naturale; ciò non pertanto il laico può anche talvolta desiderare che un istituto, come la Chiesa 
Cattolica, che informa di sé tanta parte della storia e della tradizione italiana dica una parola di 
verità – che non offende nessuno – sui problemi che ci angosciano, a cominciare dalla 
riaffermazione, contro il permissivismo dilagante e il sociologismo confusionario, del principio 
cristiano della responsabilità individuale nel bene e nel male. Non dico per Lei, ovviamente.  
                                                             
30 Veglia di Pentecoste 1° giugno 1974. 
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Mi consideri sempre, quale sono, Suo devotissimo e obbedientissimo e gratissimo  
Italo de Feo  
  
  
25)  
18 luglio 1974  
  
Egregio e caro Dott. de Feo,  
Le sono grato delle tre copie di “Video” e più ancora della Sua cortese lettera. Le illustrazioni 
hanno dato un decoro significativo all’articolo. I molti tagli operati per ridurlo alla misura normale, 
vi hanno però fatto scivolare dentro una notizia inesatta. A pag. 13, 2a colonna, vi è un 
“battezzato” accanto a “ordinato vescovo” che io non vi avevo certamente collocato, perché 
ritengo antistorico che i due sacramenti siano stati celebrati nello stesso giorno. Le sue 
osservazioni mi fanno pensare che forse sarebbe stato preferibile fermarsi sopra un aspetto solo 
(ad es. rapporto fra Stato e Chiesa in S. Ambrogio) e dire una parola più profonda. Ma ormai il 
pentimento è tardivo e inutile.  
Ho appreso con piacere che il XVI centenario ambrosiano verrà certamente celebrato con 
l’auspicato sceneggiato televisivo, a cui auguro una felice realizzazione.  
La seconda parte della Sua lettera ha ridestato in me gravi pensieri che da tempo mi assillano. Mi 
sembra che le due grandi realtà della convivenza umana, lo Stato e la Chiesa, attraversino una crisi 
oscura di cui non si vede l’approdo.  
Lo Stato si dissolve per mancanza di valori etici a cui ancorarsi: non avendo più nulla da difendere, 
permette tutto e giustifica la progressiva permissività fondandola sulle sabbie mobili del 
cosiddetto senso comune; perseguendo una falsa immagine di libertà, corre fatalmente verso una 
dittatura che si avanza sotto larvate forme di democrazia; avverte l’abisso non lontano, ma non 
trova in sé la forza per riprendersi e mutare rotta.  
La Chiesa è disgregata nel suo interno da correnti di teologia inautentica e da modi di 
insubordinazione disciplinare. Il magistero gerarchico, nel suo complesso, è unito e saldo, ma la 
sua voce è intimidita o soffocata dalla massiccia e clamorosa coalizione dei mezzi di comunicazione 
sociale. Questi mezzi, asserviti dal potere economico, fanno propaganda delle frange ecclesiali 
contestatrici, sostengono una religione senza rivelazione, esaltano una sociologia marxistica e 
secolaristica, celebrano l’uomo come artefice e manipolatore assoluto di sé stesso e del mondo.  
La Chiesa… risorgerà: io credo nella indefettibilità promessale da Cristo. Ma quando, e come? Ma 
attraverso a quali sconvolgimenti, a quali esili e schiavitù? E’ un mistero che Dio solo conosce e 
attua nella storia per vie che non sono le nostre. Questa certezza m’infonde pace, speranza e forza 
per agire con serenità.  
Intanto anche in Italia la Chiesa deve riconoscere di essere minoranza e deve accettarne la 
condizione. La minoranza si propone nella libertà, non s’impone; la minoranza deve qualificarsi per 
amore della propria identità e non mimetizzarsi nell’ambiente. Fedele a se stessa, libera da ogni 
collusione alienante con le potenze terrene, la Chiesa “minoranza” ha bisogno soprattutto di santi 
che siano luce, sale, lievito del mondo.  
Ma dove mi hanno trasportato i miei pensieri, confusi e sofferti? Supero la forte riluttanza 
interiore nell’inviarle questa lettera, confidando solo nella Sua comprensione e amicizia.  
La ossequio cordialmente, augurandoLe serene e ristoratrici vacanze.  
Devotissimo  
+ G. C.  
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26)  
  
Roma    16/10/74  
  
Grazie, Eminenza Reverendissima, della tanto premurosa e affettuosa partecipazione al mio 
dolore.  
Gliene sono profondamente riconoscente e La prego di credermi  
Suo devotissimo e obbligatissimo  
Italo de Feo  
  
  
27)  
Pasqua  ‘7531      
 
Eminenza reverendissima,  
in occasione della Santa Pasqua, mi permetta esprimerLe i più fervidi auguri di ogni bene, assieme 
alle più vive grazie per i segni di benevolenza che mi ha voluto dare in ogni circostanza e di cui Le 
sono obbligatissimo e riconoscentissimo.  
Gradisca anche l’espressione della mia filiale devozione e mi creda Suo obbligatissimo  
Italo de Feo  
 
  
  
28)  
  
Milano,   8 ottobre 1975  
  
Gentile Sig. De Feo,  
mi rincresce d’aver tardato troppo a ricambiare il caro scritto con cui accompagnava il volume su 
Croce. Ho voluto leggerlo prima di risponderLe, e così sono passate alcune settimane. Nel 
frattempo ho trascorso   ogni momento libero con Lei alla Sua dotta e interessante scuola. Stringo 
con ammirazione e riconoscenza la mano che ha scritto questo poderoso studio, da cui m’è venuta 
tanta serenità in un periodo non privo di motivi sconfortanti.  
Che vasti, luminosi e ariosi panorami Lei ha saputo spalancare alla contemplazione del lettore! Con 
che sapiente e prestigiosa abilità fa parlare Croce di Croce, scegliendo dall’immensa produzione 
crociana la pagina giusta al momento giusto! E tra l’una e l’altra citazione lascia cadere le Sue note 
erudite, le Sue finissime osservazioni psicologiche, i Suoi penetranti giudizi su uomini e 
avvenimenti.  
Ciò che Lei scrive sulla religiosità di Croce è molto rispettoso ed esatto, e incontra il mio pieno 
consenso. Anch’io penso che il cristianesimo, che Croce sottopone al processo dialettico 
hegeliano32, risulti senza trascendenza e senza salvezza personale. Che resta allora del vero 
cristianesimo? solo i valori umanistici, i quali, tagliati dalle loro radici profonde, perdono assai della 

                                                             
31 In quell’anno la Pasqua cadeva il 30 marzo. 
32 George Heghel (1770-1831) filosofo tedesco; la sua opera “Fenomenologia dello spirito” (1807) l’avviò a una fama 
che completò la sua felice carriera in varie Università. La sua ultima grande opera fu “Lineamenti di filosofia del 
diritto” (1821); altre sue opere furono pubblicate postume.   
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loro consistenza. L’uguaglianza e la fraternità di tutti gli uomini sono ideali fragili, staccati dal 
fondamento dell’unica paternità di Dio; e la stessa “religione della libertà” è facilmente piegata a 
sensi particolari e asservita a ideologie interessate, quando prescinde dalla liberazione dal peccato 
e dalla morte.  
Avulsa la trascendenza, la differenza tra lo storicismo materialistico di Marx33 e lo storicismo neo-
idealistico di Croce non è poi molta. Quello che Croce scriveva al tempo delle sue simpatie per il 
marxismo: “il corso della storia ha diritto di trascurare e schiacciare gli individui”, deve essere 
applicato anche al sistema neo-idealistico; la lettera di Croce ad Alma Everts34 e quella di Gramsci35 
dal carcere alla madre convergono nelle stesse conclusioni; per entrambi i sistemi la ragione è la 
misura unica di tutta la verità e il metodo scientifico è il solo modo valido di conoscere la realtà, 
tutta la realtà.  
Ma di ciò, e di altro, sarei lieto di parlare con Lei, in un prossimo incontro, magari una sera a cena, 
in un suo ritorno a Milano.  
Nell’attesa di rivederLa, viene a Lei il saluto pieno di stima e di affetto dal Suo dev.mo  
+ Giovanni Colombo Card. Arciv.  
  
  
29)  
Roma  15/10/75  
  
Eminenza Reverendissima,  
sono in obbligo anzitutto di ringraziarLa per le parole tanto lusinghiere della Sua lettera che debbo 
esclusivamente alla Sua benevolenza, tanto costante e premurosa quanto immeritata: perché non 
ho davvero modo di ricambiare la Sua sollecitudine e il Suo interessamento per il mio lavoro, se 
non assicurandoLa della mia devozione, che è poco.  
Ho letto attentamente ciò che Lei ha voluto scrivermi in merito al libro ed alla ricerca della verità, 
che forma lo scopo e la sostanza di ogni filosofia, e quindi anche di quella crociana; e non posso 
non concordare con Lei - credo d’averlo detto in vari passi del mio libro, e principalmente a pag. 
572 e seguenti- che senza l’ipotesi della trascendenza, l’imperativo morale sarebbe inspiegabile, 
perché questo imperativo, secondo le sue stesse parole, “è sillaba di Dio che mai si cancella” e 
parla al fondo della nostra coscienza. Croce non può negare la trascendenza, la responsabilità 
individuale e il fine provvidenziale della storia senza essere in contraddizione con molti principi 
fondamentali della sua stessa filosofia.  
É vero: il neoidealismo può condurre anche a conclusioni analoghe a quelle del materialismo 
storico, ma io direi – e mi perdoni la presunzione – che a ciò conduce piuttosto il neoidealismo 
attualistico, gentiliano36, anzicchè quello crociano. Il concetto della “distinzione” introdotto da 
Croce ( e che egli diceva d’aver ricavato dall’insegnamento del suo primo maestro di filosofia don 
Giuseppe Prisco37, futuro cardinale v. pag. 29-30) nella sua filosofia è essenziale per intendere 

                                                             
33 Karl Marx (1813-1883) filosofo  economista tedesco, fondatore con  Friedrich  Enghels del socialismo scientifico 
teorizzante la necessità storica di una rivoluzione.  E’ del 1848 “Il manifesto” del partito comunista.   
34 Alma Everts appare nell’epistolario di Croce evocando la catastrofe e scenari apocalittici dei terremoti di 
Casamicciola e Reggio.   
35 Antonio Gramsci (1891-1937) politico teorico marxista, uno dei fondatori del partito comunista italiano.  Nel 1924 

come deputato organizzò l’opposizione parlamentare contro la dittatura fascista. Arrestato nel 1926 fu condannato a 
20 anni di carcere. Famose le sue “Lettere dal carcere” e “Quaderni del carcere”, usciti postumi.     
36 Giovanni Gentile (1875-1944) filosofo politico, condirettore con Benedetto Croce dal 1903 al 1920 della prestigiosa 
rivista filosofica “La Critica”. In seguito si staccò da Croce. Aderì al fascismo divenendo Ministro della Pubblica 
Istruzione,  promuovendo nel 1923 la riforma della scuola italiana che porta il suo nome.   
37 Giuseppe Prisco (1833-1923) arcivescovo di Napoli.   
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questa: altrimenti tutta la polemica di Croce contro Gentile e il fascismo non avrebbe significato. 
Bisogna anche per completezza aggiungere che a certe confusioni contribuì lo stesso Croce, 
riluttante come era a sconfessare formalmente alcuni suoi giudizi che una maggiore riflessione 
l’aveva indotto a ritenere errati. Ma ciò rientra fra le umane debolezze e per un giudizio 
complessivo ho preferito considerare il debito immenso che la cultura occidentale ha verso di lui.  
Forse sbaglio in questo, e Lei me ne perdonerà, ripromettendomi ancora di godere della Sua dotta 
e illuminante conversazione, che anticipo col desiderio, appena potrò venire a Milano.  
Mi consideri sempre, Eminenza, come sono, Suo obbedientissimo e devotissimo figlio  
Italo de Feo     
  
 
  
30)  
  
Roma  14.12.75  
  
Eminenza Reverendissima,  
speravo di venirLa ad ossequiare a Milano prima di Natale, ma debbo dire che ora Milano mi fa 
paura, com’è diventata e che lei è una delle poche persone alle quali, in quella città, si può 
pensare con animo lieto.  
Ho letto, per quel che ne ha pubblicato il “Giornale”38, la sua bella omelia per Sant’Ambrogio39 e 
mi sembra che Lei abbia detto benissimo della differenza e insieme delle responsabilità comuni 
della Chiesa e dello Stato, ciascuno nella sua sfera, responsabilità che attiene al rispetto della 
natura umana, che non si può ignorare dallo Stato senza ch’esso venga meno ad uno dei suoi 
compiti essenziali.  
Ma lo scadimento dei valori umani, cui assistiamo, riguarda insieme lo Stato e la Chiesa, nel senso 
che accompagna la perdita, o la diminuzione, della religiosità: e Lei ha perfettamente ragione 
nell’indicarne la causa.  
Purtroppo spesso ci sentiamo impotenti di fronte alla progressiva rovina, se non ci soccorre 
un’immagine, un incoraggiamento, un esempio. Sto leggendo in questi giorni i commenti ai 
Vangeli di don Giuseppe De Luca40 e li trovo sempre più in accordo col sentimento di ogni uomo 
che abbia a cuore il vero bene.  
Intanto, Eminenza Reverendissima, mi conservi la Sua benevolenza, e S’abbia i più fervidi, devoti e 
affettuosi auguri di ogni bene per le feste del Santo Natale e Capodanno dal suo obbligatissimo e 
devotissimo  
Italo de Feo   
  
31)  
  
Milano,  30 dicembre 1975  
  
Egregio e caro Dr. De Feo,  
il Suo affettuoso e augurale scritto natalizio, mi è stato di vivo gradimento e di conforto. 
L’orizzonte sociale e politico è gravido di nubi oscure, ma Cristo che viene sulla terra nella povertà 

                                                             
38 Testata giornalistica diretta da Indro  Montanelli.   
39 Il discorso per la solennità di Sant’Ambrogio, aveva per titolo “Presenza dei cattolici nella società civile”.   
40 Don Giuseppe De Luca (1898-1962) di origine lucana, sacerdote romano; editore e intellettuale di vasta cultura e 
produzione letteraria e spirituale.   
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e nell’umiltà di Betlemme, non ci consente più nessuna inerzia di scoraggiamento, ma ci sollecita a 
più forti speranze: proprio da quel Bambino nella mangiatoia, anche il Croce, pur nell’esclusione 
preconcetta dei valori trascendenti, ha intravisto l’inizio dell’umanità nuova, il primo e perenne 
uomo nuovo, a cui deve guardare ognuno che sinceramente voglia rinnovarsi.  
Ho potuto vedere “Ambrogio di Milano” del Bettettini, a colori, che verrà trasmesso dalla TV nel 
prossimo gennaio. Mi è sembrato bello e rispettoso della verità e grandezza storica del 
personaggio: non sarà, però, uno spettacolo popolare e perderà parecchio senza il colore. Sono 
molto contento che S. Ambrogio sia ricordato dalla TV; e non dimentico che devo a Lei questa 
consolazione.  
Poiché me ne ha fatto cenno nel suo scritto, Le invio il testo del mio discorso in occasione della 
solennità di S. Ambrogio ( 7.XII.1975). L’argomento sviluppato è scottante per la sua attualità e 
troppo complesso per essere racchiuso in modo lucido e completo nei limiti di un discorso inserito 
nella liturgia. Tuttavia mi è parso un dovere pastorale parlarne in questo momento, e parlarne 
secondo la verità dell’insegnamento della Chiesa, sentendomi assolutamente libero da ogni 
compromissione politica con qualsiasi partito. Mi auguro di incontrare – almeno in qualche punto, 
ad es. quello della laicità dello Stato – il Suo consenso.  
Formulo cordialissimi voti per un anno nuovo veramente buono, e per tanti e tanti altri anni, tutti 
buoni. Nella speranza di riaverla ancora ospite, La ossequio con stima e cordialità e mi confermo  
Suo dev.mo  
+ Giovanni Colombo  Card. Arciv.  
  
  
32)  
  
Roma 19.1.7641  
   
 
Eminenza Reverendissima,  
la notizia dei disgustosi fatti di Milano, culminati nella sacrilega e incivile occupazione del 
Duomo42, simbolo di quanto di meglio ha espresso la città nei secoli, mi ha raggiunto mentre mi 
accingevo a scriverLe per ringraziarla del regalo dell’omelia ambrosiana43, che ho letto con vero 
piacere, ritrovandovi, al solito, dottrina, pietà e sentimento dei valori cristiani.  
L’atto inqualificabile di queste disgraziate reca, purtroppo, il segno dei tempi ed è frutto di 
un’organizzazione politica e sociale che ha confuso la libertà con la licenza e sotto il pretesto di 
concederla senza limiti ai singoli, si risolve nell’arbitrio di pochi e nel danno di tutti.  
Questa riflessione viene dalle Sue parole di protesta44 per l’invasione del Duomo, e sicuramente si 
adatta alla circostanza ma lei insegna che si debba intendere estesa ad ogni violazione dei diritti 
fondamentali che rendono sacra, oltre che la vita, la personalità umana.  
Il problema è di come la tutela di tali diritti debba venire esercitata e da chi, e qui io credo, senza 

                                                             
41 Nel manoscritto la data assegnata è 1975; errore comprensibile all’inizio di un nuovo anno; lo si evince dai 
riferimenti inseriti nella lettera stessa. 
42 Il 17 gennaio 1976 un gruppo di femministe invase il Duomo profanandolo. 
43 Si tratta del discorso tenuto per la festa di S. Ambrogio del 1975 dal titolo “Presenza dei cattolici nella società civile”. 
Cfr. nota 39. 
44

 Si veda nel Quaderno 57 “Stagione di lupi”. “Se le circostanze lo richiederanno sapremo difendere le nostre Chiese, 
mettendoci noi stessi a farne la guardia continua giorno e notte. Siamo ambrosiani e non ci mancherà il coraggio di 
ripetere il gesto di S. Ambrogio a difesa delle Chiese”. Queste parole furono pronunciate nel rito di riparazione, di 
domenica 18 gennaio 1976, quando per smascherare le femministe e i loro sostenitori, evocò  la figura della moglie di 
Putifarre.    
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venir meno ai principi del laicismo, che la Chiesa abbia una funzione insostituibile di magistero 
morale che non si limita alla dottrina; in altre parole la Chiesa non può tacere allo spettacolo d’un 
Esecutivo impotente, i cui capi si professano d’ispirazione cattolica e ne ricavano beneficio e li 
debba richiamare duramente al loro dovere, prima che di governanti e cittadini, di uomini. Se la 
Chiesa viene meno a questo dovere, essa scade di rispetto nel sentimento comune. Siamo giunti al 
punto che s’è instaurata in Italia una guerra civile, di cui vittime sono i più deboli; e ciò 
principalmente in conseguenza di una propaganda faziosa, esercitata sulla stampa (anche quella 
cattolica), dal cinema, dalla radiotelevisione; senza che alcuno protestasse, anzi col beneplacito, 
spesso, delle gerarchie cattoliche che proteggevano i principali responsabili di questo traviamento 
dell’opinione pubblica, nonostante molte denunzie che le mettevano in guardia contro gl’immani 
pericoli che ne potevano derivare.  
Le conseguenze sono sotto i nostri occhi. Ora, Eminenza, da buon cristiano che mi sforzo di essere, 
pur restando lontano dal desiderio, credo che niente si possa operare sinché tutti, ognuno nel suo 
campo, e la Chiesa dando l’esempio, non si lavori in spirito di fede e di amore, traendo anche dalla 
fede e dall’amore la forza necessaria per essere intransigenti nelle cose politiche come in quelle 
dei principî, come il medico che sa di dover operare, dolorosamente ma obbligatoriamente.  
In tale concretezza scompaiono i limiti fra potere civile e potere religioso, o autorità religiosa, 
come insegnò Sant’Ambrogio, la cui attualità Ella ha voluto tanto opportunamente ricordare.  
Forse sarò stato troppo tagliente in queste mie parole; Le ascriva all’animo contristato da tanti 
spettacoli inverecondi, e mi ritenga, come sono, sempre nel “campo di quei che sperano”45.  
Mi raccomando alla sua benevolenza e La prego di credermi sempre, con filiale devozione, Suo  
Italo de Feo  
  
  
  
33)  
  
Roma 16 aprile 1976  
  
Eminenza Reverendissima,  
in occasione di una festività tanto cara e Santa come la Pasqua46 desidero farLe pervenire il mio 
augurio, ch’è un pensiero di fiducia e di ringraziamento.  
Fiducia, nonostante tutto, in questa umanità tribolata alla quale apparteniamo e che pur deve 
trovare la via della Resurrezione; ringraziamento a Lei e quanti come Lei si prodigano nel predicare 
la parola di Verità e di eterna saggezza e con l’esempio e l’opera la confermano giorno per giorno: 
specchio di rettitudine per sì gran numero di laici che invece parlano e agiscono in cattiva 
coscienza.  
Purtroppo spesso ci assale uno scoraggiamento di fronte allo scatenarsi di tanta perversità47, e nel 
vedere dispersi e sprezzati tanti tesori di esperienza, o addirittura derisa la più sacra tradizione, 
che forma il patrimonio civile dell’umanità; ma sappiamo che la vita è fatta per riservarci le prove 
più impensate, e che conviene accettarle con rassegnazione, badando solo all’essenziale, che è 
salvare l’anima nostra, senza lasciarsi travolgere.  
Questo desideriamo; e imploriamo che ce ne venga forza sufficiente al nostro proposito.  
Io non sono più venuto a Milano:  troppo mi rattristerebbe lo spettacolo quotidiano di violenza in 

                                                             
45 da “La Pentecoste” di A. Manzoni, v.9. 
46 Nel 1976, la Pasqua cadeva il 18 aprile. 
47 Siamo nella tormentata destabilizzazione, nel dopo ‘68, dell’eversione di destra e di sinistra; si veda quanto ha 
scritto il Prefetto di Milano di allora Libero Mazza in quel che divenne famoso come il “Rapporto Mazza”. 
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una città che sino a pochi anni or sono era stata l’orgoglio d’Italia per serietà, laboriosità e spirito 
di solidarietà.  
Mi ricordi; e mi ricordi anche ai Suoi collaboratori che ho avuto il piacere di incontrare; e non si 
dimentichi di me nelle Sue preghiere. Grazie, Eminenza, e mi creda   
Suo obbligatissimo e devotissimo  
Italo de Feo  
  
  
  
34)  
  
Milano 19 aprile 1976  
  
Egregio e Caro Amico,    
la Sua lettera, così buona verso di me e, come sempre, così luminosa, è venuta ad accrescere la 
pace, la gioia e la speranza che inondano il mio cuore in questo tempo pasquale.  
Comprendo l’amarezza del Suo animo di fronte a tanti fatti di violenza e a tanta incoerenza di 
uomini.  
Condivido anche lo sgomento e l’orrore di fronte allo scatenarsi delle forze eversive di ogni 
autentico valore umano di cui è intessuta la nostra civiltà e tutta la tradizione dell’Occidente. Ci 
sono momenti nella storia in cui l’umanesimo laico, “naturaliter christianus”48, di cui il Croce è il 
massimo filosofo, non può essere salvato dall’irruenza degli impulsi irrazionali, se non 
riallacciandolo alle sue origini rivelate e alla fondamentale fra tutte: la Risurrezione. Così almeno 
mi sembra e così mi sforzo di fare: ahimè, con fragilità e debolezza. Vorrei essere un santo – come 
del resto lo esige il mio servizio di vescovo – per poter piegare con la forza dell’amore quelli con i 
quali la logica razionale non serve più.  
Il trionfo – forse solo apparente e certamente provvisorio – dell’errore e dell’egoismo, non deve 
paralizzare lo slancio operativo del cristiano. Ciascuno al proprio posto sia una scintilla di luce 
nell’oscurità, un grano di sale nell’insipidità e un pugno di lievito nell’inerzia:49 Cristo esige solo 
questo dai suoi discepoli, perché egli con loro possa vincere il mondo del male.  
Il mio desiderio di rivederLa, di sentire Sue notizie, di ascoltare i Suoi pensieri – che è poi anche 
quello dei miei collaboratori che La conoscono – si fa sempre più vivo. Se Lei non ritorna più a 
Milano, qualche volta verrò io a cercarLa a Roma. Nell’attesa viene a Lei il saluto, la stima, 
l’incoraggiamento di chi La ricorda anche nella preghiera e Le vuole sinceramente molto bene.   
          Suo dev.mo  
+ GiovanniColombo   
  Card.Arciv.   
  
  
 
 
 
 

                                                             
48

 L’espressione “Naturaliter christianus “, “spontaneamente cristiano” è da attribuire a Tertuliano in Apologetico 
17,6. 
49 Allusione alle parole del Vangelo  “Voi siete la luce del mondo” (Mt. 5,14); “Voi siete  il sale della terra” (Mt. 5,13); 
“Siate lievito nella massa” (Mt 13;13;   1Cor 5,6; 5,7);  allusione anche a Dante in Divina Commedia  “Parva favilla gran 
flamma feconda” I, 3.   
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35)  
  
Roma    29 Aprile 1976  
  
Eminenza Reverendissima,  
la Sua lettera, con le parole tanto buone e oserei dire affettuose che ha voluto scrivermi, mi ha 
riempito di così grande gioia e insieme confusione, che non trovo espressioni adeguate per 
ringraziarLa di tanta immeritata benevolenza, e voglio sperare che Lei interpreterà la pochezza del 
mio ringraziamento, integrandolo con questa ragione. E, aggiungo, che mi sentirei ancora più 
colpevole di aver sottratto tempo prezioso alle Sue cure pastorali , se non fossi consapevole che a 
noi, cui è dato con la parola scritta di renderci in qualche modo partecipi di un sacro ministero,50 e 
siamo chiamati dalla Provvidenza ad essere testimoni di Verità, sebbene immeritevoli; noi 
abbiamo pur bisogno, per spandere fiducia, di essere noi stessi confortati dalle anime forti e 
superiori; e che quindi nell’economia generale del disegno provvidenziale, la Sua generosità non è 
perduta.  
I terribili fatti di Milano,51 con la loro catena di sangue e di violenze, erano purtroppo prevedibili 
già da molti anni, nelle loro cause prossime, che debbono essere ricercate nell’ignavia degli uomini 
che ci hanno governato dopo De Gasperi, l’unico vero statista italiano degli anni difficili del 
dopoguerra. Tra i ricordi più belli della mia vita, v’è di aver potuto per qualche tempo essere vicino 
a tanto uomo; e d’averne avuto anche molto affetto, sicché ancor oggi la famiglia di lui mi 
considera parte di essa.  
La sua memoria mi è sacra; e la Sua figura ingigantisce sempre più nel ricordo a paragone di tanti 
miseri personaggi che l’hanno seguito, affannati solo nelle loro ambizioni.  
Ciò che mi dice nella Sua cara lettera a proposito delle vere origini di tutti i mali che ci travagliano, 
mi fa riflettere sulla sorgente viva della forza di De Gasperi,52 la fede. Egli fece della politica una 
forza morale, e di qui il suo successo. Si realizzava così uno dei rari equilibri di cui la Storia ci serbi 
ricordo.  
Lei ha certo ragione quando dice anche che fuori della Fede non v’è salvezza: nel mio libro su 
Croce,53 che mi permetto per questa parte di richiamare, avevo indicato le contraddizioni senza 
scampo della mente umana abbandonata a se stessa, e avevo anche indicato quale sarebbe stato il 
logico sviluppo della medesima filosofia crociana se non si fosse ostinatamente rinchiusa in un 
immanentismo assurdo. Senza la Fede, infatti, anche la libertà è vuota parola. Su questo 
argomento, tanto suggestivo, stiamo avviando un dibattito col maggiore, o almeno il più 
autorevole, degli interpreti di Croce, il prof. Alfredo Parente,54 che mi ha dedicato la più 

                                                             
50 Bellissima e interessante consapevolezza di de Feo “scrittore”, uomo di lettere e giornalista che sente la sua 
professione come una missione da evangelizzatore. 
51

 Il 1° aprile 1976 la Camera dei Deputati approva con i voti della DC e del MSI l’articolo 2° della legge sull’aborto: la 
pratica è considerata reato ed  è ammessa solo in caso di pericolo della madre. A seguito di ciò il 3 aprile a Roma è 
organizzata una manifestazione femminista a favore della liceità dell’aborto e il 10 aprile si intensifica la protesta delle 
femministe con cortei in tutta Italia.  Infine il 30 aprile cade il governo Moro dopo l’uscita del PSI dalla maggioranza, a 
causa di contrasti circa la legge sull’aborto. Il Presidente della Repubblica Leone scioglie le Camere e convoca le 
elezioni politiche per il 20-21 giugno.   
52 Alcide De Gasperi (1881-1954). Inizialmente esponente del Partito Popolare Italiano, quindi fondatore della 
Democrazia Cristiana, fu primo Presidente del Governo della Repubblica. Eccellente politico e diplomatico.   
53 Italo de Feo, allievo di Benedetto Croce, nel 1966 pubblicò (E. R. I. di Torino): “Benedetto Croce e il suo mondo”. 
Benedetto Croce (1866-1952). Filosofo, storico, scrittore e politico Italiano. Principale ideologo del Liberalismo 
novecentesco italiano e rifondatore del Partito Liberale. Con Giovanni Gentile, dal quale lo separava la concezione 
filosofica e la posizione politica nei confronti del fascismo, è considerato tra i maggiori esponenti della cultura italiana 
ed europea della prima metà del Novecento.    
54 Alfredo Parente (1905-1985) napoletano, insigne bibliotecario, filosofo scrittore, critico letterario, giornalista. 
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lusinghiera delle sue recensioni (e lo dico perché mi sembra che la mia tesi prenda sempre più 
consistenza).  
Ora Le parlo un po’ dei miei lavori: dovrei scrivere una biografia55 di Virgilio per Mondadori, e Lei 
può immaginare quanto la cosa mi sia cara, anche perché sento Virgilio,56 umanamente, come 
napoletano forse, più di ogni altro poeta. Ma dove trovare la tranquillità per questo? Purtroppo 
non è all’orizzonte nessun Augusto che chiuda l’era delle Guerre Civili e inauguri il regno della 
Pace.57 Lavoro comunque alla Vaticana, con la generosa assistenza di quell’unica, benemerita 
Biblioteca.58 Sono stato all’Università di Zurigo per una conferenza su Cavour,59 andrò a Lugano 
per altre conferenze e in quella circostanza mi fermerò senza dubbio a Milano.  
Intanto, Eminenza Illustrissima, la mia casa di Roma, piccola ma ospitale e dotata di un bel giardino 
è aperta a Lei in ogni momento; e ho anche fra i miei amici qualche persona fra  laici ed 
ecclesiastici che Lei forse non disdegnerebbe di vedere. Sarebbe per me il più gradito dei regali. 
Con l’augurio, che faccio a me stesso, di rivederLa presto, La prego di gradire, Eminenza, l’omaggio 
più filiale e devoto del Suo riconoscentissimo e devotissimo.  

                                                                             Italo de  Feo   
  
  
36)  
  
Anacapri    20/8/76  
  
Eminenza Reverendissima,  
Sono in debito verso di Lei, che mi ha sempre onorato della Sua benevolenza, di un ringraziamento 
per le parole coraggiose ed ispirate ad alto spirito cristiano, che in tutte le circostanze ha voluto far 
risuonare su sconfortanti vicende di questa nostra povera vita italiana.  
Mi offre l’occasione di rompere questo troppo lungo e colpevole silenzio una lettera che ho letto 
oggi sul Giornale in risposta ad affermazioni sfrontate di un personaggio fra i tanti che disonorano 
non la cultura, cui non appartengono, ma la reputazione, già non alta, delle nostre scuole di ogni 
ordine e grado, e che, invece di insegnare qualcosa, sono essi stessi professori d’ignoranza, come li 
avrebbe chiamati il nostro caro Manzoni.  
Le dirò che comprendo e ammiro, di fronte a tanti esempi di eccessi e sregolatezze, la Sua virtù di 
esercitare una pazienza, che pochi pastori, in verità, hanno avuto tante occasioni come Lei di 
mettere alla prova, rispondendo a certe sfrontate invettive e a tanti vili silenzi con la parola serena 
di verità e con spirito di carità.   
Le dirò che, senza parlare del dolore che ciascuno di noi non può non sentire per lo stato della 
nostra Italia, un altro motivo che mi rattrista è il deserto spirituale, culturale e morale che ci 
circonda ed al quale rimedio può in qualche modo venire dalla nostra concreta attività, ma non del 

                                                             
55 Si tratta di “Mito e Storia nella poesia di Virgilio”, Mantova 1984. Anche il giovane don Giovanni Colombo trattò di 
Virgilio in un articolo Virgilio e il sentimento materno, in Vita e Pensiero, nov. 1930, pp. 658-668. 
56 Publio Virgilio Marone (70 a.C. – 19 d.C.), massimo poeta dell’epoca dell’imperatore Augusto. Per quanto fosse nato 
a Mantova è chiamato “napoletano” perché morì a Napoli. 
57 Si intende per pax augustea  quel periodo di cessazione di guerre instaurato dall’avvento al potere a Roma 
dell’imperatore Cesare Augusto (29 a.C.-180 d.C.). In questi anni nacque Gesù e questa coincidenza fu vissuta e 
interpretata come segno divino provvidenziale. Nel caos degli eventi sofferti dal de Feo, la pax augustea è evocata 
come un vero auspicio, quasi un sogno di serenità. 
58 Biblioteca Vaticana, di antichissima origine, si è sempre più ampliata e arricchita a partire da Sisto V (un Papa –nota 
201- studiato e ammirato da de Feo) e nuovamente sistemata da Pio XI.   
59 Camillo Benso conte di Cavour (1810-1861),  statista e protagonista del risorgimento italiano. Figura di spicco delle 
correnti liberali a cui si ispirava idealmente de Feo col partito in cui militava.   
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tutto bastevole a cancellare l’amarezza che riempie l’animo.  
Come uomini, non possiamo sottrarci al Christus patiens60 della comune umanità, travagliata da 
mali ben più gravi di quelli che pure conobbero altre generazioni.   
Ci conforti l’esempio di uomini, pochi, che come Lei continuano a compiere il loro dovere, traendo 
forza da una fede che è al di sopra del tempo e degli eventi  
Vedo bene, Monsignore, quale risorsa infinita è lo spirito religioso, lo vedo nell’esempio di tante 
persone pie e buone che ancora si prodigano per il loro prossimo, e lo riconosco sempre più nello 
studio dei grandi spiriti di ogni tempo, tutti profondamente penetrati del senso sacro della vita.  
Forse tutte queste chiacchiere per dirLe che ho sempre bisogno di tanto in tanto della parola 
buona Sua, che desidero ardentemente di rivederLa, che mi ricordo sempre con riconoscenza di 
Lei.   
Mi creda con devozione filiale Suo.  
                                                          Italo de Feo   
  
  
 
 
37)  
  
Roma 11 dicembre 76  
  
Eminenza Reverendissima,  
Colgo l’occasione delle prossime feste natalizie e dell’inizio d’anno per inviarLe, anzitutto, i più 
fervidi auguri di ogni bene, tutto ciò che Lei può desiderare di meglio nel suo apostolato e di 
soddisfazione e tranquillità spirituale; anche i fervidi auguri, uniti alla speranza, che il nuovo anno 
possa recare al nostro popolo, smarrito, deluso e timoroso dell’avvenire, un po’di pace e maggiore 
fiducia in se stesso.  
Le avevo scritto alcuni mesi or sono, approfittando della Sua benevolenza, per dirLe alcuni dubbi 
che mi tormentavano:  forse non ho ben considerato che le pene di troppe persone già gravano 
sull’animo Suo , perché io le accresca con domande fastidiose se non importune. Se è così, gliene 
chiedo sinceramente scusa.  
Ora leggo sui giornali la Sua risoluzione di mettere a disposizione del Papa il suo incarico a 
Milano,61 e ne sono molto contristato. Credo che, come non mai, la Chiesa abbia bisogno oggi di 
pastori che la sappiano guidare e purtroppo non ne vedo molti.  
So bene quel che Lei mi risponderà: che la Provvidenza fa in modo che nessuno sia insostituibile.  
Sarà, ma mi auguro di tutto cuore che la Sua offerta non venga accolta. Per parte mia, spero che 
mi voglia continuare la benevolenza che mi ha sempre dimostrato e della quale più che mai sento 
il bisogno.   
Le dirò monsignore, che gli unici libri che ora m’interessano sono quelli di storia religiosa: voglio 
dire non soltanto di una storia come seguito di fatti e di teorie, ma storia spirituale, storie di 
anime, ch’è insieme storia di umanità, e, in un orizzonte più vasto, storia di civiltà. E con chi si può 
parlare di queste cose, e sentirle compartecipi, se non con persone come Lei? Non mi dimentichi 
                                                             
60 Definizione data a Cristo negli aspetti della sua umiliazione e passione in contrasto con la sua  
resurrezione/glorificazione triunphans. Si applica alla Chiesa, Corpo Mistico di Cristo e, per estensione anche alla vita 
civica. Si pensi all’allusione di Giosuè Carducci ne “Il Parlamento”, quando paragonò la distruzione di Milano ai 
patimenti di Cristo: “Ahî, passion di Cristo e di Milano!” v.103.   
61 In verità il 6 dicembre 1976, entrando nel suo 75° anno, in ossequio alle disposizioni canoniche in materia,  il 
Cardinale scrisse la lettera di rinuncia (cfr. Giovanni Colombo, “Ricordando GB Montini Arcivescovo e Papa, ed.  
Studium – Istituto Paolo VI di Brescia 1986,  p. 119). Paolo VI lo invitò a rimanere ancora nel suo ufficio.    
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dunque e mi consideri, nonostante i mie difetti, come una sua pecorella , magari smarrita, ma 
sempre sostanzialmente tale.  
Ho letto anche le Sue parole sulla libertà indivisibile in occasione della festa di 
Sant’Ambrogio.62Certo, la Chiesa non ha il diritto d’ingerirsi negli affari dello Stato – e viceversa –; 
ma Lei conosce meglio di me, e del resto lo si conferma ancor oggi, pur attraverso incertezze, Lei 
sa meglio di me i limiti della pur doverosa non ingerenza. Quando si superano tali limiti – che sono 
quelli della legge morale e direi della legge naturale – il silenzio, o la non azione diventa colpa. 
Troppe volte, in questi ultimi tempi, i limiti sono stati superati – cito il caso della legge sulla 
droga,63 o della scellerata legge cosiddetta di riforma della TV che autorizza la diffusione 
dell’oscenità , od esalta il crimine – io credo che il nostro dovere, dico di tutti, è di parlare alto. 
Non so con quale diritto si possa fregiare dell’appellativo di cristiano un partito che vota simili 
leggi. E non voglio esemplificare ancora.  
Corrisponde tutto questo agli interessi del popolo, e il tacere, o non parlare alto, è negli stessi 
interessi della Chiesa? Tutte le prudenze, comprensibili e giustificabili, hanno un senso quando 
servono non a compromettere la prospettiva del futuro, ma a migliorarla. Non si capisce perché 
debbano testimoniare per la verità tanti eroi laici, in tutto il mondo, e non chi ne avrebbe il dovere 
di coscienza.  
Lei comprende bene il perché di questa amarezza che turba tanti di noi; e che turba soprattutto 
quelli che hanno visto quanta fede riscaldi i cuori dei cristiani pur oppressi dalla barbarie, 
perseguitati e minacciati. Sembra che la Chiesa del silenzio64 sia oggi la nostra e non la loro.  
 
Eminenza, io sono poca cosa, tutti siamo poca cosa, ma vi sono tanti che non capiscono, non 
capiscono per nulla cosa sta succedendo. Certo, tutto questo passerà, perché la menzogna non 
può reggere all’infinito; ma a prezzo di che?  
Ora, ecco che anche gli uomini educati in una certa tradizione, quei pochi che rimangono, si 
ritirano: è loro diritto. Ma abbiamo noi mai il diritto di ritirarci?  
Volevo scriverLe una lettera di devozione affettuosa e di augurio. E’ uscita questa, non la rifaccio. 
Credo che Le basti l’intenzione: Lei sa che è sincera. Mi voglia bene mi ricordi e mi benedica, 
considerandomi sempre il suo devotissimo.  
                                                                   Italo de Feo   
Salita S. Onofrio 12 –Roma   
  
  
  
38)  
  
Milano   31 XII  1976  
  
Gentile  e caro Amico, De Feo   
le Sue lettere sono sempre per me un dono atteso e un conforto: di quando in quando ritorno a 
leggerle, quasi prolungare i nostri passati incontri e a rinnovarne la luce e il calore cordiali. Ho 
perciò rimorso di non aver dato riscontro a un Suo scritto di qualche mese fa: appunto perché 
desideravo dargli una risposta meno affrettata, ho atteso una pausa tranquilla nel tumulto degli 
impegni pastorali, che non è venuta.  

                                                             
62 Il tradizionale discorso alla città per la festa del Patrono quell’anno si intitolava: “S. Ambrogio maestro di libertà”. 
63 E’ del 22 dicembre\1975, entrata in vigore il 30 dicembre successivo.   
64 Per “Chiesa del silenzio” specialmente in quegli anni si intendeva la comunità cristiana messa a tacere dai regimi 
totalitari comunisti nell’Est europeo. 
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La risoluzione di mettere a disposizione del Papa l’incarico da lui ricevuto nel 1963,65 è giunta fino 
a Lei, tanto le notizie oggi vengono rapidamente e largamente diffuse. Per me il limite d’età, 
segnato dal Concilio, coincide con il 6 dicembre del 1977: tuttavia mi è parso bene significarlo con 
un anno d’anticipo, perché il Santo Padre possa a suo agio scegliere il mio successore. Se le mie 
dimissioni verranno accolte, se il Signore mi conserverà le energie fisiche e psichiche, avrò molto 
da fare anche dopo che avrò deposte le presenti gravi responsabilità: finalmente avrò il tempo per 
pregare come desidero, potrò coltivare le amicizie e scrivere lettere come il cuore detta, potrò 
riprendere a leggere libri e a seguire riviste, ecc. Comunque, la volontà di Dio, in cui solo ripongo la 
mia pace, mi sarà significata dal Papa.  
Nella seconda decade del prossimo gennaio trascorrerò a Roma66 alcuni giorni: Le telefonerò e mi 
arride la speranza di poterla rivedere.  
Condivido le Sue sofferenze: siamo in un periodo di molta confusione e di poco coraggio. La 
recessione economica che affligge il nostro paese è grave, ma quella morale è ancora più grave: 
impallidiscono e scompaiono dalla scena politica e sociale i valori fondamentali della nostra civiltà 
occidentale. La libertà democratica, che tra essi è il primo, è insidiata. Le invio il discorso di S. 
Ambrogio,67 di cui Lei fa cenno; penso che alcune delle mie affermazioni troveranno il Suo ambito 
consenso.  
Mi consenta di dirLe che nel mio cuore e nella mia preghiera c’è un angolo riservato a Lei, e mi 
creda sempre.  
                                                                 Il Suo dev.mo  
                                                              +Giovanni Colombo  
                                                                  Card. Arcv.   
  
  
39)   
  
Roma  20 gennaio 1977   
 
Eminenza reverendissima,  
la Sua lettera, giunta questa mattina, ci lascia confusi e quasi con rimorso di non averLa prevenuta 
nell’esprimere noi a Lei tutta la riconoscenza che Le dobbiamo per aver accettato il nostro invito e 
per averci donato il piacere e il bene della Sua compagnia,68 del Suo conforto, del Suo 
insegnamento.  
Se non abbiamo scritto prima, è solo perché avevamo il ragionevole timore di aver abusato in 
qualche modo della Sua pazienza e della Sua degnazione, com’è stato in effetti.  
Ora Lei aggiunge alle tante paterne esortazioni, che a me personalmente ha voluto fare a voce, 
anche queste scritte, come a dare nuovo incoraggiamento ad un lavoro nel quale io non posso 
arrecar altro che buona volontà: perché il compito cui dobbiamo adempiere nessuno di noi l’ha 
scelto e ci viene affidato dalla Provvidenza. Ella mi ha richiamato a questo, alla grave 
responsabilità che pesa su quelli cui è dato d’istruire i loro simili e possono rendere la loro parola 
una grazia o una maledizione. Sta scritto: “Diceva ancora che l’uomo non vive di solo pane, ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio”.69  
Anche noi, poveri scribacchini, siamo a nostro modo sacerdoti nello spirito, se sappiamo essere 

                                                             
65

 Si veda la nota 61. E’ la risposta a ciò che allude de Feo nella lettera dell’11 dicembre. 
66 Di solito dopo la metà di gennaio si riuniva la CEI a Roma. 
67 Si veda nota 62. 
68 Si citano lettere e incontri qui non documentati,  ovviamente graditi. 
69 Cfr. Mt 4,4 e Deut 8,3. 
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degni del compito che ci viene affidato e che non possiamo disertare per pigrizia, per ignavia o per 
malizia, che sarebbe il peggio.   
Credo che da questa considerazione discenda, o meglio ad essa si colleghi l’altra, cui Ella ha voluto 
fare riferimento nella Sua, dell’importanza fondamentale della libertà nel mondo d’oggi.  
E che sarebbe questa libertà senza la possibilità di comunicare agli altri (e ricevere dagli altri) le 
proprie esperienze, le verità cui siamo giunti non senza travaglio; di trasmettere il retaggio 
migliore delle generazioni passate affidatoci perché a nostra volta lo consegniamo, intatto e 
accresciuto, alle generazioni future?  
No, non abbiamo il diritto di stancarci, ma solo di riposarci per prendere nuova lena. Mi ritornano 
alla mente i versi dolcissimi del dramma della liturgia cristiana:  
mors et vita  
duello conflixere mirando:  
princeps vitae mortuus  
regnat vivus.70  
Sì, Eminenza, questa è l’essenza del Cattolicesimo, com’è racchiuso nell’Evangelo che, secondo 
una definizione felice di Gioberti,71 “è un codice perfettissimo di civiltà”, oltre ad essere 
insegnamento divino. Il vero cattolicesimo non è quello dei fautori dell’inerzia e della 
rassegnazione alla forza delle cose, della convenienza paurosa che si vuol chiamare prudenza, ma 
della santità attiva e beneficente che opera in ogni circostanza per accrescere, anche in minima 
parte, il patrimonio spirituale dell’umanità. Oserei dire che si basa sull’amore, se questa parola 
non fosse troppo grande e sacra per essere usata: in ogni caso è volontà di bene.   
La Sua visita, fra l’altro, mi ha fatto rimeditare su questi doveri, ai quali d’altronde mi richiama 
pure l’esortazione a migliorare anzitutto noi stessi,  singolarmente. E quanti peccati ci circondano 
e ci chiamano, e come ci sentiamo inabili a combatterli! Ma nell’impossibilità di vincerli tutti, ci sia 
concesso almeno di adempiere al nostro ufficio il meno peggio possibile e nello spirito col quale 
San Paolo diceva: “omnia munda mundis”.72  
Vede a quante chiacchiere mi induce la Sua benevolenza: chiacchiere che non saranno state inutili 
se almeno potranno assicurarLa che la Sua visita non è stata sprecata, almeno per questa pecorella 
verso la quale Lei ha usato la misericordia del buon Pastore.73  
Mia moglie si unisce a me nel rinnovarLe le più vive grazie e nel pregarLa di non dimenticarci, 
anche nelle Sue preghiere.  
Mi creda, Eminenza ,  
             Suo obbedientissimo, devotissimo e filialmente affezionato Suo   
                                                                                            Italo de Feo  
 
40)  
  
Pasqua 7774 
 
                Eminenza Reverendissima,  

                                                             
70 Si tratta della Sequenza liturgica pasquale del Messale romano citata a memoria; al posto di Princeps il testo recita 
Dux (“Morte e Vita si sono affrontate/ in un prodigioso duello. /Il Signore della vita era morto;/ma ora, vivo, trionfa”).       
71 Vincenzo Gioberti (1801-1852) sacerdote, politico e filosofo, primo Presidente della Camera dei deputati del Regno 
di Sardegna, figura di spicco del Risorgimento italiano.   
72

 Citazione della lettera di S. Paolo a Tito (1,15), fiorita sulle labbra di Padre Cristoforo (Cap. VIII dei I Promessi Sposi) 
che risponde a Fra Fazio, scandalizzato d’aver nottetempo ricevuto in sacrestia due donne Agnese e Lucia: “Tutto è 
puro per  i puri”. 
73 La parabola della pecorella smarrita si trova in Gv 6,5. 
74 Quell’anno la Pasqua cadeva il 10 aprile. 
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mi permetterà anche in questa Pasqua che ricorda la Passione e la Resurrezione di Gesù, e quindi 
un lutto e una festa degli animi cristiani, farLe giungere il mio augurio più vivo e affettuoso, 
assieme al ringraziamento, tanto a lungo ritardato, per la sua opera quotidiana, per tutto quello 
che Lei tanto prodigalmente dispensa di bene, di consolazione, d’incoraggiamento come Vescovo 
e come cittadino.  
Di quest’opera si può intendere solo il significato quando la consideri, qual’è, spassionata, 
equanime, priva di ogni intendimento che non sia la carità; ma nel contempo non disgiunta dalla 
concretezza che accompagnò l’azione di Sant’Ambrogio e di San Carlo:75 quel senso delle cose che 
gli antichi chiamavano “prudenza” e che i teologi iscrissero fra le più alte virtù umane.76  
Debbo dirLe, Monsignore, che questa Sua serenità di spirito desta ammirazione in noi, che non 
sappiamo separarci, troppe volte, dall’impeto di rivolta e di sdegno al vedere beffate e avvilite le 
cose che ci sono più care, i sentimenti più sacri, e che, quel che più conta, siamo tormentati dal 
dubbio che le forze della vergogna, non arginate e combattute adeguatamente, non finiscano col 
prevalere. Tentazione, lo so, contro la quale dovrebbe essere baluardo la nostra coscienza morale 
e la nostra certezza raziocinante: e tuttavia anche la debolezza rientra in una dolorosa esperienza.  
Le Sue fatiche di Pastore l’allontanano, forse, da certe perplessità: l’esempio di tante persone forti 
e giuste, incrollabili nella loro speranza, ci rincuorano e ci spronano. E poi v’è il dovere del lavoro.  
Ho avuto nei giorni scorsi miei ospiti alcuni esuli russi del dissenso – Siniavski77 e altri – e ciò che 
essi hanno narrato dei martìri subiti, le infinite pene cui sono andati incontro destano stupore, 
mortificazione, e sicurezza di vittoria finale.  
Credo – e lo ha ben detto Lei – che non ci sia altro da fare che agire ognuno, come si può, ovunque 
si può, in accordo con le verità che non sono solo nostre ma patrimonio comune degli uomini. Il 30 
aprile sera sarò a Milano, reduce da una conferenza filosofica internazionale su Benedetto Croce: 
sarà possibile godere, sia pure brevemente, della Sua compagnia? Mi conservi la Sua benevolenza,  
ci voglia bene e ci benedica tutti di famiglia.  
                                         Suo devotissimo  
                                                                                Italo de Feo  
  
  
 41)  
  
Roma 25 aprile 77  
  
Eminenza Reverendissima,  
mi è dispiaciuto moltissimo non aver potuto dire, ieri sera, a telefono, che condividevo le troppe 
giuste considerazioni del Suo segretario78sulla ristrettezza del tempo che Le era concesso 
dall’orario in una giornata festiva, e sullo scomodo che, a parte questo, Gliene sarebbe venuto, e la 
cosa non mi venne in mente nella precedente conversazione telefonica per mia colpa. 

                                                             
75 Sono i massimi Vescovi di Milano i cui influssi ideali e organizzativi sono ancora un patrimonio riscontrabile in 
Diocesi.    
76 La Prudenza è annoverata nel catechismo come la prima delle virtù cardinali con la Giustizia, Fortezza e 
Temperanza. 
77 Andrej Donatevic Sinjavskij (1925-1997)  scrittore e critico letterario russo  che, per aver pubblicato in Occidente 
testi di denuncia del regime sovietico, fu condannato ai lavori forzati e quindi, una volta emigrato a Parigi, fece da 
riferimento ai dissidenti espatriati.     
78 Mons. Silvano Motta, nato nel 1935, sacerdote nel 1964, fu segretario di Colombo dal ‘76 all’80. In seguito parroco 
di Valmadrera e prevosto di Seregno, ora risiede a Erba.  Allusione all’appuntamento ventilato nella lettera 
precedente. Il Cardinale teneva un fitto calendario in quei giorni; tra l’altro allo Stadio Meazza/S. Siro il 23 aprile 1977 
si svolse una grande manifestazione a favore della vita con l’intervento di Madre Teresa di Calcutta.     
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Rimandiamo quindi  questa graditissima, per me, occasione ad altra volta; se si vorrà degnare di 
concedermela qui a Roma o a Milano, con maggior larghezza d’orario.  
Per intanto, non indugio a ringraziarLa delle espressioni di benevolenza, assicurandoLa che ho 
meditato sul significato che Lei intendeva dare alle parole “violenza alla vita”,79 e vi ho trovato un 
senso che comprende ed insieme trascende il diretto riferimento e la circostanza:in coincidenza 
forse con certe mie letture di questi giorni. Violenza alla vita, ecco lo stolto attentato che viene 
compiuto in mille modi sotto i nostri occhi, Vita spirituale e Vita in genere, qual è nella Natura, 
immagine di Dio e creatura di Dio. “Io credo in Dio padre onnipotente, creatore del cielo e della 
terra…”.80 Sono le prime parole del Cristiano. Lei ha detto, Eminenza, una parola di verità. E anche 
Cristo ha detto: “Io sono la Vita”.81  
Quel che manca, forse agli uomini d’oggi, o fa loro difetto, è il sentirsi parte d’un tutto, dopo che 
sono stati compromessi o recisi i legami che lo univano al resto delle creature “visibili e invisibili”.82 
Orfani di Dio, non possono sostituirlo con la scienza, perché ciò che è eterno non si può cambiare 
con quello che passa. La scienza, essa sì, è un sogno, vanità delle vanità, se non vi si vede la 
perenne rivelazione della Mente ordinatrice.  
Sempre più mi convinco, monsignore, che il cosiddetto mondo moderno, dominato dal mito dello 
scientismo, abbia imboccato un vicolo cieco e che ora siamo quasi di fronte al muro. Bisogna 
cambiare strada, ma come?  
Non se ne vede altra che quella indicata dall’Evangelo, della rigenerazione interna dell’uomo.8383 
Ma questi dovrà rinunciare al peccato d’orgoglio che lo ha abbagliato.   
Questo lo distinguo abbastanza chiaramente. Per il resto, intorno, non si vedono che frantumi. 
Bisognerà rifarsi l’anima, e forse tornare indietro, come chi ha sbagliato cammino.  
Queste meditazioni distraggono dai tormenti del presente.  
Ciò che è accaduto per l’indegno spettacolo, osceno e blasfemo, trasmesso dal 2° canale televisivo 
è a nostra mortificazione: dico di tutti, anche di quella parte dell’alta gerarchia ecclesiastica che 
non volle né udire, né vedere, quando poteva e doveva provvedere coi mezzi di cui pur disponeva.  
Mi resta, a consolazione, di aver voluto e promosso lo spettacolo meraviglioso di Zeffirelli84, che mi 
venne concesso quasi per tacitarmi, 4 anni or sono. Dio è ancora con noi, Monsignore, nonostante 
che molti non lo meritiamo.  
Mi conservi la Sua benevolenza, mi perdoni per queste parole forse troppo in libertà, e Ci ricordi 
nelle Sue preghiere, che ne abbiamo bisogno. Con filiale devozione  
                                         Suo dev.mo  
                                                                        Italo de Feo  
  
  
  
 
 
 
 

                                                             
79 Si riferisce alla tematica della convocazione delle Diocesi lombarde di quei giorni a San Siro. Cfr. Popolo della vita, 
Madre Teresa a Milano. Ed. Missionaria italiana, Bologna 1977.   
80 É l’inizio della professione di fede, “Simbolo” detto degli Apostoli. 
81 Cfr. Gv 14,6. 
82

 Espressione del Simbolo, detto niceno-costantinopolitano,  riferito a Dio Padre Creatore di tutte le cose visibili e 
invisibili. 
83 Se ne parla nel dialogo di Gesù con Nicodemo cfr. Gv 3,3 ss. 
84 Franco Zeffirelli (1923-vivente) regista e scenografo di talento. Qui forse si allude al film biografico su San Francesco: 
“Fratello Sole, Sorella Luna”  del 1973. Zeffirelli è regista del più famoso “Gesù di Nazaret” .   
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42)  
  
Roma 30 nov. 77  
  
Eminenza Reverendissima,  
in prossimità del Suo settantacinquesimo compleanno,85 desidero esprimerLe, anzitutto, un 
augurio che tocca non solo la Sua cara e degnissima persona ma anche la comunità religiosa e 
civile cui ha dedicato tanta parte della Sua vita a del Suo lavoro: l’augurio che questo sia loro 
conservato per lunghi anni di altra feconda attività. La Sua esperienza, la Sua prudenza, la Sua 
intelligenza e la Sua pietà sono oggi più che mai necessarie per essere fonte di speranza in questo 
mondo sconvolto in cui viviamo.   
Lei mi insegna che la funzione più alta della Chiesa è quella che il nostro caro Manzoni espresse 
con parole incomparabili quando la indicò come dono “del Dio vivente”; e, “segnal dei popoli”, La 
“collocò sul monte”, affidandole “l’inconsunta fiaccola”.86  
Purtroppo questa missione essenziale della Chiesa spesso viene dimenticata per troppo evidenti 
ragioni politiche che vanno oltre il riserbo pur dovuto dalle autorità ecclesiastiche verso il potere 
civile.  
La piaga essenziale della società contemporanea, il grande flagello senza precedenti che si è 
abbattuto sull’umanità ha un nome ben chiaro, contro cui forse solo Pio XI87 seppe trovare parole 
efficaci. Troppi preti, invece, incuranti di quell’insegnamento ne sono stati in parte suggestionati 
per accondiscendere, a loro dire, “ai tempi”, quasi che i tempi potessero autorizzare il silenzio di 
fronte all’errore e all’iniquità, e qualsiasi comando del potere li potesse assolvere di fronte alla 
propria coscienza.  
L’aver troppo a lungo taciuto sullo sterminio d’interi popoli, su decine di milioni di vittime 
innocenti, sui campi di lavoro forzato in cui attendono tuttora la morte circa tre milioni di esseri 
umani, secondo le testimonianze emerse nel processo del tribunale Sakarov,88 questo silenzio non 
ha giovato e non giova alla Chiesa e svuota gran parte del suo magistero di quell’autorità che 
deriva dalla consonanza col sentimento morale. Le riforme dei riti o qualsiasi altro intervento, pur 
necessario, della Chiesa non possono essere che secondari rispetto a questa esigenza essenziale.  
Vede perciò, Monsignore, che le persone di retto giudizio non possono essere che preoccupate e 
timorose per ogni cambiamento pastorale che rimuova pietre stabili e sicure per sostituirle con 
altre, in un momento in cui, in una città come Milano, comincia a vedersi da lontano l’alba di un 
risveglio civile e morale. Né mi vela, in ciò, l’affettuosa deferenza verso una persona che stimo, ma 
un calcolo di saggezza politica fin troppo evidente in questo caso.   
Comunque, spero che non mi vorrà privare della Sua benevolenza, che Lei sa quanto mi sia cara e 
vorrà concedere ancora, ai miei e a me, il piacere di averLa fra noi qui a Roma, appena Le sarà 
consentito e possibilmente prima del Santo Natale, ricorrenza per cui intanto, Le anticipo i più 
fervidi auguri. Affidandoci alle Sue Preghiere, mi creda Sempre  
                       Suo devotissimo e anche affezionatissimo  
                                                                     Italo de Feo  
  
  
[ continua nel Quaderno n. 73 ]   

                                                             
85

 Giovanni Colombo era nato il 6.12.1902;  si veda la nota 61. 
86 Espressioni riferite alla Chiesa da Manzoni nell’inno “La Pentecoste”.   
87 Si tratta della condanna del Marxismo e bolscevismo del 1937 con l’Enciclica “Divini Redemptoris”. 
88 Andrei Dimitrivic Sakarov (1921-1989) fisico nucleare sovietico, dissidente politico e premio Nobel nel 1975. Dal 
1968 portavoce dei diritti civili dei compatrioti e sostenitore del disarmo internazionale.   


