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Presentazione 

Mons. Giorgio Colombo, è ben conosciuto in Diocesi soprattutto 
perché il suo ministero sacerdotale, tranne qualche anno 
all’inizio, è stato tutto dedicato come cappellano in vari ambienti 
ospedalieri; mesi or sono, mi ha fatto avere un discorso da lui 
registrato di Mons. Giovanni Colombo, tenuto la vigilia di 
Pentecoste del 1964, quand’era da pochi mesi nostro Arcivescovo, 
e in quanto tale, secondo tradizione milanese, era a tutti gli effetti 
“Parroco della Cà Granda”. 

 E’ un discorso rivolto ai Cappellani Ospedalieri, importante, 
secondo me, per vari motivi. Esso, infatti, rivela una vera 
conoscenza, che aveva il Colombo, dell’inarrestabile evoluzione 
che si stava operando in Milano, come nel resto d’Italia, nel 
campo delle strutture civili e di conseguenza anche in quelle 
diocesane (siamo a quattro/cinque anni dal famoso ’68); da 
pastore solerte e intelligente sentiva doverosa che l’azione 
ecclesiale si rinnovasse particolarmente nell’ambito 
assistenziale/curativo. Come cornice possiamo ricordare che era 
ancora in corso il Concilio Vaticano II. In comunione con 
Giovanni XXIII c’è lo spirito dell’aggiornamento o di cogliere i 
segni dei tempi; non solo! con Paolo VI e Giovanni Paolo II v’è 
come tracciato un percorso, tra molti, da non lasciar sfuggire, 
per la decantata nuova evangelizzazione. E’ bello, importante e 
attuale, inoltre, questo discorso, anche perché, dopo che nei 
giorni scorsi Papa Francesco  ci ha ricordato con l’esortazione 
apostolica Gaudete et exsultate, che l’invito alla santità è rivolto a 
tutti indistintamente, mi è parso d’aver colto tra queste righe una 
precisa indicazione a prospettare, ai malati, nel ricovero 
d’ospedale, l’occasione per far raggiungere o almeno indicare a 
loro la meta della propria santificazione. 

Se non avessimo già avuto per altri suoi interventi la percezione 
che l’antico nostro arcivescovo era all’altezza dei tempi e delle 
responsabilità a cui era stato chiamato, qui in poche pagine 
abbiamo una prova, che è riprova,  della sua benemerita ansia 
pastorale. 

Nel sistemare il fascicoletto, personalmente mi sono permesso di 
mettere alcuni titoletti per rendere più chiaro il procedere dei 
concetti e ho ritoccato solo in pochi passaggi la verbalizzazione 
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registrata, perché il parlato, staccato dall’immediato ascolto, sia 
più comprensibile, a distanza di anni. 

Ho poi aggiunto, quasi per prolungare la trattazione, altri 
riferimenti in tema di “sanità”, facilmente reperibili nella Rivista 
Diocesana o in altra pubblicazione in onore del Cardinale. 

Ringrazio ovviamente, per quel che ha messo a disposizione, 
Mons. Giorgio Colombo, augurandogli sana e santa longevità nel 
giorno del suo onomastico. 

Don Francantonio 

Carlazzo, 23 aprile San Giorgio 2018 

 

Nota di consegna da parte di Mons. Giorgio Colombo 

*16 Maggio 1964. Discorso ai Cappellani Ospedalieri del Card. 
Giovanni Colombo, nuovo Parroco della Ca’ Grande, succeduto al 
Card. Montini, eletto Sommo Pontefice con il nome di Paolo VI il 
21 Giugno 1963. 

*Il Discorso fu tenuto nella Chiesa dell’Annunciata (Cappella 
dell’Università Statale) e nell’adiacente Sala Riunioni in Via F. 
Sforza 32, a Milano. 

*Registrazione di Don Giorgio Colombo. 
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ESORTAZIONE DI S.E. L’ARCIVESCOVO DI MILANO AI 
CAPELLANI OSPEDALIERI 

16 maggio 1964 

 

L’ammirazione del vescovo verso i suoi preti 

Chissà perché non mi trovo per nulla emozionato e intimidito davanti 
a  voi; mi trovo come in una cara famiglia e perciò il cuore mi si apre 
spontaneamente a confidenza. 

Io non vi dirò una parola tecnica ( non vi parlerò della necessità di 
fare le convenzioni, di prospettare tutti gli altri  problemi annessi a 
questo campo); lascio ai tecnici di parlare di cose tecniche: “trado 
fabrilia fabri”. Io invece vi parlerò da Vescovo e guardo voi in questo 
momento con tanta ammirazione. 

 

La visita del Signore 

Nel mio cuore c’è l’eco delle parole evangeliche: “Ero infermo e mi 
avete visitato”. 

Che cos’è la visita del Signore? E’ una grande cosa, quando egli ci 
visita. E visita gli ammalati attraverso le vostre specie sensibili: ma è 
lui che li visita in voi. Il vostro contatto con gli ammalati fa sbocciare 
una luce nel loro cuore, ed essi per il vostro tramite vedono avvolto da 
provvidenzialità  quello che agli occhi della ragione sembrerebbe, 
invece, una disgrazia, una cosa che non doveva capitare, quasi una 
maledizione. E sentono nel cuore un conforto per accettare quello che 
hanno visto. E attraverso a gradi sfumati passano piano piano da una 
rassegnazione a un accettazione, a un abbandono. Sentono che 
devono rivivere il mistero pasquale del Signore, perché la salvezza sta 
nel far nostra la Pasqua di Cristo, cioè morire con lui al peccato 
attraverso la sofferenza; ed essi la portano nel loro corpo questa 
sofferenza, che li fa morire, speriamo solo al peccato, per vivere con 
Lui, passando ad una vita di gioia, di libertà; e questa libertà potrà 
essere piena, se la loro vela è giunta alla foce dell’eterne speranze nel 
mare dell’immortalità; o invece giungeranno a una libertà di grazia, se 
riprendono, guarendo, la vita per riconsacrarla in un modo migliore, 
più illuminato e più coerente al Signore. Questa è la visita del Signore, 
che fa ad ogni malato, e lo fa attraverso voi. Normalmente  non senza 
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di voi, perché è vero che il Signore può raggiungere il cuore degli 
uomini anche al di fuori dei Sacramenti e al di fuori del Sacerdozio. 

 

Importanza del ministero sacerdotale 

Ma normalmente non lo fa. Normalmente egli, che è padrone di tutto 
e che può far tutto da solo, ha voluto per sua misericordia, per rispetto 
verso di noi, avere bisogno di noi. Voi siete gli uomini di cui il Signore 
ha bisogno, in questo ordine da lui liberamente scelto, per fare le sue 
visite a coloro che soffrono nel corpo, e di conseguenza anche nello 
spirito. E a volte prima nello spirito, perché ci sono tante malattie che 
hanno l’origine prima nello spirito; quelle del corpo sono secondarie. 
Comunque non c’è mai una malattia che colpisce o solo lo spirito o 
solo il corpo. 

L’uomo è uno solo, uno solo! Filosoficamente, e anche teologicamente 
noi lo distinguiamo: il corpo, lo spirito, ecc. Sono sì, queste delle 
distinzioni, che non esistono in realtà. In realtà esiste l’uomo. E se 
una gioia o un dono oppure una sventura  tocca lo spirito si riflette nel 
corpo; e se tocca il corpo si riflette nello spirito. Perciò voi considerate 
sempre l’uomo intero con tutti i suoi bisogni e  le sue esigenze. 

Dunque voi siete coloro attraverso i quali il Signore fa le sue visite; e 
perciò io guardo con tanta stima, con tanta venerazione, con un 
pochino di invidia (di santa invidia), e vi guardo con immense 
speranze: e vi spiego il perché. 

 

Il trapasso di civiltà 

Come tutti sapete noi viviamo - e ringrazio il Signore - in questo 
momento; è un momento di trapasso. Scompare la civiltà agricola da 
noi, e si afferma la civiltà industriale, tecnica, meccanica. 

La grande rivoluzione industriale, che  è iniziata all’inizio del secolo 
scorso, ormai da noi è nell’esplosione massima. Non sappiamo poi 
quali saranno i suoi ulteriori sviluppi. La civiltà agricola è durata 
secoli e secoli, non so quanto tempo durerà questa forma di civiltà che 
va indubbiamente occupando tutta quanta la terra. E quei popoli dove 
non è ancora giunta la rivoluzione industriale, voi vedete che si 
chiamano popoli “sottosviluppati”. E poiché allora le strutture 
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mutano (strutture di vita), di conseguenza le  mutate strutture 
richiedono nuove forme di pastorale, per necessità. 

Noi siamo vissuti fin qui con le strutture pastorali adatte per la civiltà 
agricola ( e difatti vedete che dove facciamo ancora presa è nei paesi 
dove c’è il piccolo agglomerato con in giro i campi, mentre nella città, 
purtroppo perdiamo terreno). Non riusciamo ad agganciare questa 
gente cittadina nelle nuove forme di vita. 

 

Creare un  nuovo Cantico delle creature 

Noi viviamo spesso ancora un po’ nell’eco del Cantico delle creature 
di San Francesco, e cioè delle creature naturali: l’acqua, il prato, la 
terra, il fuoco. Questa gente moderna, invece, è ormai distaccata da 
tutti questi elementi. 

Noi cerchiamo di elevarla attraverso questi elementi, che essi non 
toccano più. Non vedete che la terra non la toccano più? A Milano la 
terra la si vede nei vasi, sulle finestre o nelle aiuolette, qua e là. 
“Laudato sii , mi’ Signore, per nostra madre terra…”. Una volta sì, si 
camminava sempre e solamente a contatto con la terra. 

“Laudato sii… per l’aria”. Vedete un po’ in questa metropoli l’aria 
come è rara, come è sporca: se volete una boccata d’aria dovete 
scappare! “Laudato sii… per il fuoco”: chi conosce ancora il fuoco? 
Non ci sono più i camini nelle case, non c’è più il fuoco: non lo vedono 
mai. C’è il gas o l’elettricità, gli elettrodomestici: ma il fuoco è finito. E 
noi continuiamo ancora in quella scia, a fare le nostre belle rogazioni. 
Oramai cosa importa se tempesta, qui da noi, per esempio, nel 
milanese? Quello che è pesante e importa è che non ci siano scioperi 
che durino quattro o cinque mesi. Una volta, quando tempestava era 
la miseria per l’anno dopo. Adesso la tempesta è un danno solo per 
taluni … e noi, invece, nella liturgia, diamo ancora questa grande 
educazione. Ora, in verità, ci vorrebbero le rogazioni per gli 
stabilimenti! 

Noi solo abbiamo ancora qui le suggestioni e i richiami per cose 
passate. Bisognerebbe creare un nuovo cantico delle creature sulle 
macchine, sui motori, sull’energia elettrica, sull’automatico, sulle 
calcolatrici, su tutte queste cose. Che gli uomini vedono i riflessi di 
Dio non più attraverso le cose create da Dio, ma attraverso le cose 
create da loro per la potenza che Dio ha dato a loro! E’ più difficile. 
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Per ora queste cose per ora danno una grande seduzione all’uomo: 
d’essere lui il creatore, d’essere capace di lanciare stelle nell’universo. 
Questa è un’illusione: è l’ebbrezza della sua potenza, ma che lo 
scompiglia. Vedete quante cose in questa civiltà industriale: da zone 
intense di lavoro (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì) ci si 
muove; e uomo e donna, sempre al lavoro, hanno soltanto la sera per 
ritrovarsi, stanchi sfiniti; non hanno pausa, perché devono mantenere 
anche il ritmo elevato della vita; quando passano al necessario riposo, 
lo programmano come un riposo pieno: e allora vanno … il sabato, la 
domenica, Via! d’inverno in un modo, d’estate in un altro (per 
esempio al mare: in settimana resta solo a casa il marito, perché è 
necessario, ma appena può raggiungere la famiglia, via anche lui!). 

 

L’assillo dei pastori 

Quando vengono in Chiesa? Quando fate la catechesi a questa gente? 
Oh! Il tranquillo ritmo della “belle epoque”! Quando c’era tutto 
l’inverno, perché d’inverno si lavorava poco, si chiamava intorno tutta 
la gente; la domenica non aveva distrazioni, i bambini andavano a due 
messe, e gli adulti a una messa sempre, e quasi tutti alla dottrina, era 
una vita calma! Ora non si può più: non si torna più indietro! 

Quando vi avvicinate nella loro casa? I parroci di Milano dicono: “A 
Natale io vorrei seguirli”. A Natale, quando essi per le benedizioni 
tradizionali delle case, devono fare tutte queste scale (duecento 
famiglie in un giorno o cento almeno!). Come fanno ad avvicinarle? E 
intanto i nostri fedeli sono disposti veramente ad essere avvicinati? 

I borghesi ti mandano la serva: “ Arriva il prete, va’ tu a vedere”.  E 
loro stanno in una saletta. La serva fa vedere le sale da benedire. 

E poi anche il prete stesso è stanco e affannato; tanto è vero che la 
nuova preghiera in italiano (penso almeno, e ho un sospetto 
malevolo) i prevosti non la dicono tutta intera: è troppo lunga! Si 
giustificano:“Ci manca il fiato! Dobbiamo fare anche le scale. E allora 
come avremmo il tempo e il modo di star li?”. Sono illusioni. E 
quando la avvicinate, questa gente? Quando? 

Vedete, sono finite le strutture con cui noi lavoravamo. 
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Alla ricerca di nuove e sante strutture 

Abbiamo trovato le nuove strutture? Per inventarle occorrono i Santi! 
Dio ci mandi i Santi! Perché i Santi sono i geni delle strutture 
pastorali. Badate che non nascono a tavolino. Non nascono a freddo 
queste cose! No! Vengono da un fuoco dentro, dalla Pentecoste di 
qualche genio spirituale, come sono nate per esempio dal cuore di San 
Carlo. Se San Carlo è esaurito nelle sue forme, ne occorre un altro. Ce 
lo manderà il Signore? Saremo degni di accoglierlo? Il Signore non 
aspetti quando siamo degni di accoglierlo! Ce lo mandi ora!! Anche se 
avremo voglia magari di fucilarlo, come hanno fatto a San Carlo! 
Perché mica erano tutti degni di accoglierlo, allora! Hanno tentato di 
sopprimerlo: dava fastidio, perché i Santi danno fastidio. Ce lo mandi 
il Signore! Questa è una piccola visione … un auspicio. 

 

Nelle opportunità siamo concreti 

Ma vediamo un po’ tra noi. C’è, infatti, un angolo della vita dove 
l’uomo moderno è accostabile più che mai. Questo angolo è 
l’ospedale, secondo me; è, infatti, il crocevia moderno! Guardate 
l’ospedale. L’ospedale è passato da una forma di surrogato quasi 
disonorevole a una forma di primaria necessità. Oggi è disonorevole 
non poter andare all’ospedale; per chiunque è una necessità. La 
struttura moderna, il progresso scientifico, la civiltà hanno reso 
necessario l’ospedale a tutti! E lo renderà sempre più necessario. Oggi 
non ci si può curare in casa. Ognuno di noi ragiona più o meno così: 
“Voglio vedere col progresso scientifico, con le cose che si sanno 
adesso, che malattia hai. Ci sono tutti gli esami da fare, i laboratori, le 
macchine… a casa non sono possibili. Nessun medico comune può far 
questo. Può capire! E se è urgente, ti  manda all’ospedale”. E in effetti 
li mandano tutti! Chi è che non passa oggi per l’ospedale? Soltanto 
trenta o quarant’anni fa andare all’ospedale significava che la famiglia 
era insufficiente a curarti. Insufficiente per mezzi (quindi eri un 
povero); oppure era insufficiente per amore, e allora andare 
all’ospedale era un disonore. I ricchi non andavano all’ospedale. Oggi 
no. Sono i primi che vanno: e quanto più uno ha poteri e mezzi, tanto 
più va. E oggi con le assicurazioni vanno tutti. Mi diceva il professor 
Masini, presidente dell’Ospedale Maggiore di Milano, che dagli 
Istituti Ospedalieri in un anno, passano ottantamila persone. 
Ottantamila! è una città considerevole. 
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Gli interrogativi di chi deve sostare in ospedale 

L’ospedale è un grande crocevia, dove l’uomo è obbligato a sostare. 
Passa dall’azione travolgente all’inazione. Qui sei fermo, non puoi far 
niente; sei chiuso in una stanzetta; non sai come far passare le ore. 
Aspetti che trapassino queste ore finché ritorni il medico. 

Aspetti l’esito degli esami. Sei lì inattivo. Non solo, ma sei li anche con 
un po’ di tremore. Il grande tremore che si ha quando si va a fare gli 
esami, a una certa età: cosa sai? Ti viene una paura! se fosse un 
cancro? E’ il momento di un grande interrogativo. Speriamo di no!  

Comunque c’è sempre un tremore; anche l’ammalato clinico ha 
questo timore. Trema: “E se fosse la fine? Se fosse l’inizio della fine?”. 

E se è un ammalato chirurgico, questi è preso dal pensiero:”C’è un 
taglio più o meno profondo da fare: ne vale la pena? E se scaturisse 
un’infezione?”. Sì, proprio nessuno si lascia tagliare così 
tranquillamente … 

 

L’ospedale sosta provvidenziale per lo spirito 

Questo fa si che solo in giro all’ammalato ci sia un momento di sosta. 
L’ammalato è disponibile. Anzi, ha bisogno di qualche compagnia, per 
sopprimere questi nascenti timori e le affioranti trepidazioni. 
Vorrebbe non sperimentarli … e allora, ci vuole qualcuno vicino. Il 
cappellano viene, ha esperienza di altri ammalati, naturalmente dice 
la parola incoraggiante. Ecco il momento in cui è disponibile. Non sa 
come far passare le ore: gli viene sotto gli occhi una rivista, un 
giornale, una stampa buona. Però può confidarsi: “Ho un timore”; e 
quel timore gli fa una screpolatura nel suo essere. Quella screpolatura 
può essere sufficiente per un piccolo innesto. 

 

L’ammalato aperto per un innesto di Vangelo 

Fuori nel mondo, nella società ormai i fedeli li trovate così levigati 
come palle di biliardo. Dov’è che vi cacciate dentro qualche cosa? E’ 
quasi impossibile. Ora qui  c’è una screpolatura: ci va dentro una 
parola buona: può entrare una di quelle parole che sono luce e vita. 
Proprio così! Ma bisogna cogliere il momento giusto, la dosatura 
giusta, ecc. L’ospedale è l’unico campo aperto. L’ospedale e la scuola 
sono campi aperti; ma è migliore ancora l’ospedale. A scuola il 
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ragazzo e il giovane hanno troppe distrazioni. Un tumulto di cose: 
l’ora di religione è la meno importante nella sua psicologia, perché 
non influisce sulle promozioni, ecc., ed è in mezzo al tumulto delle 
altre materie.  Qui  invece no: qui  è la vita.  

Per me l’ospedale è il campo più aperto all’apostolato di oggi. Dove 
passa un numero impressionante di gente, e dove si potrebbero 
cogliere tantissimi frutti evangelici. Se è così, allora bisogna mutare le 
nostre forme. Una volta la Diocesi mandava all’ospedale il prete 
vecchio, il prete stanco, il prete che non andava bene in qualche posto. 
Insomma … l’ospedale era considerato un po’ un ricovero anche del 
prete! … o fisico, o psichico, del prete, a esempio, che aveva paura 
della gente… Oggi se le cose sono così come sono, ed io ne sono 
persuaso, occorrono i migliori apostoli nel posto migliore. Questa è la 
tattica della guerra nuova. Occorrono i migliori apostoli nei posti 
migliori!  

 

L’ospedale campo di evangelizzazione 

L’ospedale è un posto migliore! Vorrei dire che è molto più 
importante di una grossa parrocchia di città, dove il Prevosto non ha 
la possibilità di penetrazione come l’ha il cappellano in un ospedale. 
Quindi occorrono apostoli che abbiano doni naturali, doni 
soprannaturali…. (tenendo presente la visione di Cristo malato a cui 
non si fa mancare la visita); una vera passione di carità, di ardore, 
secondo il Vangelo… 

Però questi doni naturali e soprannaturali vanno coltivati; perché voi 
sapete che il Signore non fa niente di finito al mondo. Li fa sempre in 
forma iniziale, in forma rude, e poi li lascia finire a noi, perché ci ha 
scelti collaboratori. E rispetta la dignità a cui egli ci ha elevati. Perciò 
neanche voi siete cappellani finiti. Il Signore non vi ha fatto finiti. 
Dovete collaborare col Signore a finirvi, a raffinarvi. E se uno dice: 
“Per me basta! Io sono a posto, io sono sperimentato abbastanza, non 
ho più nulla da imparare …”, questo è vecchio. Avesse anche 
venticinque anni, è vecchio; quello è finito nel senso deteriore. E ogni 
giorno dovete finirvi. 

E se anche avete novant’anni di esperienza, non siete finiti. C’è 
sempre qualcosa da imparare. La vita presenta sempre un aspetto 
nuovo, c’è sempre da aggiornarsi, in ogni senso: intellettualmente, 
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psichicamente, psicologicamente, sopranaturalmente, ecc. E allora 
occorrono due cose, carissimi cappellani. 

 

Preparare vocazioni per l’ospedale 

Occorre che fin dal Seminario, siccome gli ospedali sono diventati 
numerosissimi,si parli degli ospedali. Una volta si parlava soltanto 
dell’oratorio. Da giovani noi si parlava dell’oratorio. Tutta la nostra 
pedagogia seminaristica era in funzione dell’oratorio. Oggi è più 
importante un ospedale di un oratorio. Io farò di tutto perché i nostri 
coadiutori coi denti tengano l’ istituzione dell’oratorio. Ma guardate  
che la vita e le strutture la stanno limando da ogni parte. E non so se 
resisterà ancora a lungo. Qui a Milano il Comune fa questo 
assessorato  della gioventù con tutti questi ricreatori, che svuoteranno 
un po’ i nostri oratori; la scuola che tiene gli alunni tutta la giornata a 
orario pieno, e quindi offrirà il professore di ginnastica anche per il 
doposcuola. Quando, da ora in poi, li avremo i ragazzi nelle nostre 
associazioni? Io temo che le strutture limeranno questa nostra 
istituzione. E allora io dico: bisogna che le forme, le possibilità 
d’apostolato che si hanno davanti siano valorizzate, che siano 
studiate; e allora, io credo che bisogna darsi da fare molto di più di 
quanto già si è fatto nel passato, cioè bisogna far capire ai ragazzi del 
Seminario ciò che li attende. Destare molte vocazioni per gli ospedali. 
Vocazioni! 

 

Curare la nostra preparazione, la cultura ospedaliera  e il 
tatto umano 

E poi bisogna coltivarsi, perché non è mica facile l’ospedale. Presenta 
un groviglio di problemi, che vanno dai medici ( e voi sapete quale 
esigente categoria è questa ), agli amministratori ( che sono un po’ 
lontani negli uffici, ma bisogna capire anche questi ), al personale 
assistente ( uomini e donne ), e poi agli ammalati, di ogni età, di ogni 
condizione. C’è, infatti, l’ammalato lontano anche teoricamente, c’è 
l’ammalato lontano solo praticamente, c’è l’ammalato incoerente, c’è 
l’ammalato fervoroso; e son tutti da seguire. Anche il fervoroso, che 
ha diritto di valorizzare soprannaturalmente questa grazia, in fondo, 
della malattia, che lo porti là dove il Signore lo destina; portarlo ossia 
ad un grande sviluppo, che poi si ripercuoterà su tutta quanta la 
Chiesa.  
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Ma come vanno trattate tutte queste persone? Quale cultura bisogna 
avere? A volte un nostro gesto maldestro può chiudere un’anima, e 
per quella volta che abbiamo usata una maniera sbagliata, quel tale 
uscirà dall’ospedale senza essere toccato nel profondo. Chissà se 
tornerà un’altra volta! 

Tutto questo va insegnato. Vedete dunque, cari cappellani, che grande 
compito avete davanti, e che a voi, adesso, è dato di essere  quasi i 
pionieri di una nuova nostra struttura. Siete coloro che aprono le 
strade a quelli che verranno dietro di voi. Siete voi proprio 
sull’angolazione giusta della svolta storica; e quindi  da voi dipende 
moltissimo.  

 

Preghiamo per essere seminatori di gioia 

Siamo alla vigilia della Pentecoste. La preghiera del vostro vescovo 
per voi, è davvero insistente, davvero affettuosa, cordialissima. Che lo 
Spirito Santo vi sostenga, vi dia la sua gioia per darla agli altri, che 
hanno bisogno di una risposta ai vari perché della vita. Quando siamo 
con un po’ di gioia dentro, la possiamo dare anche agli altri. Badate 
che gli altri vogliono sempre la gioia nelle nostre migliori condizioni; 
vogliono la serenità, il sorriso, una parola sollevante. E questo è duro 
perché alle volte l’avremmo bisogno noi. E bisogna inventarla: e ci 
vuol proprio lo Spirito Santo che vi illumini a cogliere il momento 
giusto, la forma giusta, che vi faccia capire tutti questi problemi, che 
vi faccia scavare i solchi nuovi, perché coloro che poi lo Spirito 
manderà abbiano a trovare già molto lavoro fatto e molte strade 
aperte. 

Questo è il mio augurio, la mia preghiera, il mio incoraggiamento, ed  
su tutti questi miei sentimenti, che ho comunicato a voi, invoco la 
benedizione. 
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ALTRI INTERVENTI REPERIBILI IN TEMA DI SANITA’ 

1. “Ai medici cattolici”, discorso nell’Ospedale policlinico di Milano, 
31.V. 1966, si trova in Giovanni Colombo, Il Concilio Vaticano II, 
Discorsi e scritti, a cura di Inos Biffi, pp 173- 188, Centro 
Ambrosiano/Jaca book, 2013. 

2. “Nota circa la grave situazione negli ospedali” (4.XI.1978) si trova 
in Rivista Dioc. Mil. 1978, pp 804-805 e nel III vol. di Voce e storia 
della Chiesa Ambrosiana, il magistero pastorale del cardinale 
Giovanni Colombo, Milano 1983, pp 442-443. 

3. “Principi etici per la cura dei pazienti terminali” (19.X.1979) in 
RDM 1979, pp 996-997 e nel III vol sopracitato a pp 441-442. 

4. Troviamo spunti di etica umanitaria ed ospedaliera in Giovanni 
Colombo, Per la liberazione dell’uomo, Rusconi Editore, quarta 
edizione 1972. 
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