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PADRE CONCILIARE, CARDINALE  
E INIZIATORE DEL MOVIMENTO “TERZA ETÁ”1 

di Antonio Rimoldi2  
 

 
 
 
 
Di fronte al fatto che già esistono pubblicazioni valide, tali da permettere uno studio anche 
approfondito sui temi e sulle caratteristiche fondamentali del ministero episcopale svolto dal card. 
Giovanni Colombo a Milano negli anni 1963-19793, in questa sede prendo in considerazione 
l’attività che egli ha svolto al servizio sia della Chiesa universale, sia di quella italiana e 
precisamente come: 
1. Padre conciliare (a partire dal 1960); 
2. Cardinale di Santa Romana Chiesa (a partire dal 1965); 
3. Iniziatore in Italia, del Movimento della Terza Età (a partire dal 1973). 
 
 
1 . PADRE CONCILIARE 
 
In data 25 ottobre 1960 Giovanni XXIII nominò mons. Giovanni Colombo - rettore maggiore dei 
seminari milanesi e vescovo ausiliare del card. Montini - membro della Commissione preparatoria 
del Concilio Ecumenico Vaticano II per i Seminari e le Università degli Studi. A quanto mi risulta, la 
sua attività - in quella sede - è stata assai intensa. 
All’inizio dei lavori conciliari, nell’ottobre 1962, i Padri lo votarono membro della Commissione per 
i Seminari e le Università degli Studi; la sua partecipazione ai lavori di questa Commissione fu 
parimenti molto intensa. Purtroppo non sono stati pubblicati gli atti dei lavori svolti sia dalle 
Commissioni preparatorie del Concilio, sia dalle Commissioni conciliari; tali atti sono conservati 
nell’Archivio del Concilio: ci si augura che in un futuro non lontano possano essere consultati. 
 
Nominato arcivescovo di Milano in data 10 agosto 1963, sull’esempio del card. Montini, mons. 
Giovanni Colombo si premurò di informare settimanalmente la diocesi sull’andamento dei lavori 
conciliari: ci sono rimaste complessivamente 24 lettere. 
 
Gli interventi in Concilio sono stati non numerosi ma molto bene calibrati. Tutti gli interventi e le 
presenze attive del card. Colombo sia nell’aula conciliare sia attraverso le «animadversiones 
scripto exhibitae» (cioè attraverso gli interventi scritti) possono essere ricostruiti, grazie ai preziosi 
«lndices» degli Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II pubblicati nel 1980 dalla 
Poliglotta Vaticana (cfr. ad es. l’Index Onomasticus», p. 378). 

                                                             
1 da Il “Patriarca” di Milano, Ed. NED 1990, pp.36-47. 
2 Mons. Dott. Antonio Rimoldi. Professore di Storia nel Seminario di Milano. 
3 1963-1976. Voce e storia della Chiesa ambrosiana. Il magistero pastorale del card. Giovanni Colombo, 2 voll., Milano, 
1976; 1976-1979. Voce e storia della Chiesa ambrosiana. Il magistero pastorale del card. Giovanni Colombo, Milano, 
1983. Cfr. anche: Giovanni Colombo (card.), Ricordando G. B. Montini arcivescovo e papa, Brescia, 1989. Sulla 
pastorale del card. Colombo, cfr. Cardinale a Milano. L’episcopato di Giovanni Colombo, Milano, 1982; Giubileo 
episcopale del card. Giovanni Colombo, numero speciale di «Ambrosius», supplemento a novembre-dicembre 1985. 
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La prima valutazione del Vaticano II - a Concilio ultimato - fu all’insegna dell’ottimismo e 
dell’impegno sincero e fattivo dell’attuazione degli insegnamenti conciliari. Si leggano ad esempio: 
l’ultima lettera dal Concilio, datata 7 dicembre 1965, dal titolo: Il Concilio è finito, comincia 
an’epoca nuova ed i discorsi tenuti rispettivamente il 30 gennaio 1966 per l’inaugurazione del 
Teatro San Babila: Le prospettive della cultura alla luce del Concilio ecumenico Vaticano II ed il 4 
dicembre 1966 alla inaugurazione della VII Biennale d’arte sacra contemporanea - Premio Federico 
Motta: La Chiesa del Concilio e l’arte. 
 
Ma soprattutto il card. Colombo volle che l’11 ottobre 1966 - nel IV anniversario 
dell’inaugurazione del Concilio si aprisse il Sinodo diocesano XLVI, che è stato il primo sinodo 
diocesano celebrato nella Chiesa cattolica per attuare a livello di legislazione diocesana, i deliberati 
conciliari: la storia e le caratteristiche del Sinodo XLVI, che si è concluso il 25 gennaio 1972, sono 
state ampiamente illustrate da mons. Ernesto Basadonna4. 
 
L’8 dicembre 1975, in Duomo, nell’omelia dal titolo: Nella festa dell’Immacolata si compie il primo 
decennio dopo il Concilio, il card. Colombo presentò con le seguenti espressioni, in qualche punto 
amare, il Concilio come segno di contraddizione: «I vescovi ritornando nelle loro sedi portavano in 
cuore l’attesa che quel libro [quello dei documenti conciliari] e quella devozione [della Madonna 
”Madre della Chiesa”] avrebbero spalancato alla Chiesa un periodo di approfondimento, di 
crescita e di coerenza nella vita cristiana. In realtà il primo decennio dopo il Concilio non fu tutto 
favorevole alla Chiesa Cattolica: basti pensare ai gruppi sparuti e tenaci della contestazione, al 
vasto movimento del secolarismo ostile o indifferente ai valori trascendenti, ai sacerdoti e religiosi 
che hanno abbandonato il loro posto di servizio, alla preoccupante diminuzione delle vocazioni. 
Eppure tra l’una e l’altra nube temporalesca, il sole conciliare irrompe con la sua luce e diffonde il 
suo vitale influsso». 
 
Ed il card. Colombo proseguiva affermando che «gli insegnamenti del Concilio si rispecchiano in 
alcune parole programmatiche.  
 
La prima di esse, lanciata da Giovanni XXIII, l’audace iniziatore del Concilio, è ”aggiornamento”. 
 
[...] Un’altra espressione caratteristica messa in circolazione dal Vaticano II è ”Popolo di Dio”. 
 
[...] Ma l’espressione conciliare che si è prestata maggiormente a pericolose ambiguità è il binomio 
”Chiesa e mondo”». 
 
Commentando queste parole programmatiche del Concilio, il card. Colombo non si limitava a 
darne una retta interpretazione, ma chiaramente denunciava «i rischi deformanti e le ambiguità 
che prendono a pretesto il Concilio»5. 
 
Qualche anno più tardi, tuttavia, nel discorso tenuto al Rotary Club di Milano-Centro il 30 gennaio 

                                                             
4 ERNESTO BASADQNNA, Il primo Sinodo diocesano dopo il Concilio Vaticano II, in: Giubileo episcopale del card. 
Giovanni Colombo, cit., pp. 127-139. 
5 Rivista diocesana milanese, 1976, pp. 90-94. 
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1979, dal titolo: La Chiesa Cattolica in cammino dopo il Concilio Vaticano II, la valutazione del 
postconcilio fatta dal card. Colombo si è fatta meno pessimista: il 1968 con tutte le sue 
contestazioni anche nel mondo della Chiesa milanese, è oramai alle spalle6. 
 
Contemporaneamente al Concilio, Giovanni XXIII il 25 gennaio 1960 aveva annunciato la sua 
intenzione di procedere alla revisione del Codice di Diritto Canonico. Il card. Colombo, membro 
della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico a partire dal 25 ottobre 
1965, partecipò sempre molto attivamente ai lavori della Commissione; quando per gravi motivi di 
salute gli fu impossibile recarsi a Roma, egli si premurò di inviare le sue osservazioni scritte.  
 
Ci si augura che presto l’Archivio dei lavori fatti per la «revisione» del Codice di Diritto Canonico 
vengano aperti agli studiosi; sarà possibile conoscere il valore e lo spessore degli interventi - anche 
in questo Campo - del card. G. Colombo arcivescovo di Milano. 
 
 
2. CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA 
 
In data 22 febbraio 1965 Paolo VI lo nominò prete cardinale assegnandogli il titolo di S. Martino ai 
Monti e contemporaneamente lo nominò membro delle Congregazioni dei Sacramenti e dei 
Seminari; nel 1975 venne nominato anche membro della Congregazione per l’evangelizzazione dei 
popoli. La sua partecipazione ai lavori delle Congregazioni romane è stata molto attiva, 
compatibilmente però con le esigenze del governo di una arcidiocesi molto vasta e perciò assai 
impegnativa quale è la Chiesa dei santi Ambrogio e Carlo. 
 
Nel 1978 partecipò a due conclavi: a quello per la elezione del papa Giovanni Paolo I (25-26 agosto 
1978) ed a quello per la elezione del papa Giovanni Paolo II (14-16 ottobre 1978). 
 
Per quanto riguarda il secondo conclave, che ha portato alla elezione del papa polacco, c’è da 
domandarsi se e quale influsso ha esercitato la presenza del card. Colombo sulla grande svolta 
nella storia della Chiesa che ha reso possibile, dopo oltre 450 anni, la presenza di un non italiano 
sulla Cattedra di S. Pietro7. 
 
A proposito della disposizione di Paolo VI sul limite di età stabilito a 80 dopo il quale i cardinali 
cessano di essere elettori del papa, il card. Colombo, senza peli sulla lingua, nel contesto di 
considerazioni su gesti di eccessiva indulgenza compiuti da Paolo VI, senza troppa convinzione 
personale ma per suggerimenti di suoi influenti consiglieri, ha scritto quanto segue: 
«Dove fu più indulgente? Da parte mia non esitò a dire che fu magnanimo, oltre misura, coi 
sacerdoti, che chiedevano di sposarsi e di accedere allo stato secolare, abbandonando i sacri 
impegni dell’Ordinazione. 
Fu padre Giulio Bevilacqua a consigliarlo a usare le più larghe indulgenze, la dove - io ne sono certo 
- forse da solo non avrebbe dato concessioni. Quell’oratoriano, per altro esimio (al quale dopo 
pochi mesi dalla sua porpora cardinalizia ebbi la grazia di recare il conforto dell’Unzione dei 
malati), gli disse di far trovare nel hortus conclusus della Chiesa, e specialmente del celibato 
sacerdotale, un qualche usciolino aperto per quanti si sentivano coartati. Ed egli senza rendere 

                                                             
6 Rivista diocesana milanese, 1979, pp. 172-177. 
7 Sarebbe interessante conoscere i risultati delle votazioni del primo conclave e soprattutto quelle del secondo 
conclave. Si veda al riguardo l’articolo di Civiltà ambrosiana «A dieci anni dai due conclavi» (Anno V, sett./ott. 1988, 
pp. 379-382). Poiché é autobiografico é assai velato, ma già indicativo. 
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pubblica la tattica, trovò il modo di venire incontro alle penose richieste, che in quegli anni 
divennero purtroppo numerose. 
 
E in un altro argomento mi è parso avesse ascoltato, senza troppa convinzione personale, un 
consiglio altrui (e fu influenzabile come nell’argomento manzoniano, già ricordato8), ed è sul limite 
di età stabilito a 80 anni entro i quali i cardinali possono essere elettori attivi nei Conclavi, 
provvedimento simile, ma non di eguale natura, a quello conciliare del 75° anno - il famoso ”enixe 
rogantur” - riguardo alla sollecitata scadenza dimissionaria dei vescovi. 
 
Una eccessiva propensione all’efficientismo ha così portato a ledere la dignità di venerande 
persone nell’esercizio di responsabilità consultiva e di scelta che neppure la società civile nega; e 
ciò si é stabilito in un momento storico, in cui non soltanto la terza età acquista numericamente 
importanza, ma altresì si vedono anziani accedere ancora a cariche di governo e portarle 
decorosamente. La Chiesa, sempre attenta alla persona umana, ”esperta in umanità” per ripetere 
una parola di Paolo VI, mi sembra che in questo caso abbia un po’ deluso. A meno che ci siano stati 
motivi talmente gravi e ancora ignoti, da indurre il pontefice a tale sovrana decisione. Comunque, 
allora, Paolo VI era il papa; e come papa deve essere ancora ascoltato, fino a un nuovo 
provvedimento papale. Quanto a me, nel rammentare questo episodio non desidero 
minimamente gettare ombre su Paolo VI, e tanto meno, grazie a Dio, farne un problema 
personale; ma ne ho voluto accennare da libero e spassionato testimone»9. 
 
 
3. INIZIATORE IN ITALIA DEL MOVIMENTO DELLA TERZA ETÁ 
 
Contemporaneamente al sorgere in Francia, a Tolosa, della prima università della terza età, il card. 
Colombo pubblicò un documento su La pastorale della terza età, datato: Pentecoste, 10 giugno 
197310. 
Dopo d’avere affermato che la terza età è un fatto sociale imponente, un problema pastorale 
urgente e che l’apostolato svolto nel campo della terza età é un apostolato promettente, il card. 
Colombo presentava un piano molto dettagliato per una pastorale della terza età che doveva 
svolgersi secondo le seguenti direttrici di marcia: 
 
Conoscere l’anziano: una conoscenza dei problemi della terza età, che non vuole restate 
superficiale ed empirica, esige una informazione vasta e diligente. Ed a questo proposito vengono 
segnalati in modo particolare il conservatorismo dell’età avanzata, la pena di sentirsi estranei, la 
crisi del pensionamento e del ricovero. 
 
Alla conoscenza dell’anziano, deve seguire l’amore dell’anziano. 
 

                                                             
8 Qui si allude alla progettata traslazione della salma di Alessandro Manzoni dal Famedio del Cimitero Monumentale in 
Duomo: nel 1973 Paolo VI diede al card. Colombo il suggerimento di soprassedere momentaneamente. Cfr. G. 
COLOMBO (card.), Ricordando G. B. Montini arcivescovo e papa, cit., p. 52. 
9 G. COLOMBO (card.), Ricordando G. B. Montini arcivescovo e papa, cit., p. 57. 
10 Rivista diocesana milanese, 1973, pp. 491-508. Questo documento è stato pubblicato con il medesimo titolo nella 
collana Maestri della fede, Torino-Leumann, 1974 (n. 68). Cfr. anche ad es.: PIETRO BUCALOSSI, L'attenzione agli 
anziani, in: Cardinale a Milano, cit., pp. 103-106; UMBERTO COLOMBO, Un ritiro operoso, in: Giubileo episcopale del 
card. Giovanni Colombo, cit., pp. 189-196. 
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«Amare l’anziano vuol dire apprezzare e fargli apprezzare il carisma della longevità; vuol dire 
anche difendere e insegnargli a difendere quel suo carisma» che lo può portare ad essere 
dispensatore di sapienza, testimone di speranza, operatore di carità sia nella cerchia familiare sia 
nell’ambiente parrocchiale. 
 
Amare l’anziano significa infine: aiutare l’anziano. 
 
«Due ferme persuasioni devono stare a fondamento e a guida della nostra azione: la prima è che 
una pastorale per la terza età, se non è radicata nella parrocchia non è vitale; l’altra è che questo 
settore della pastorale parrocchiale, come del resto ogni altro, ha bisogno per vigoreggiare di 
essere illuminato e sostenuto da un centro diocesano propulsore, che crei la comunione degli 
intenti, dei metodi e dei mezzi, pur lasciando grande libertà di azione». 
 
Ed il card. Colombo chiude il suo documento con la seguente annotazione: 
 
«E’ già stato osservato che il nostro secolo presenta particolari caratteristiche. Al suo inizio con il 
decreto di Pio X sulla comunione dei fanciulli, vide fiorire la pastorale dell’infanzia; nel suo mezzo 
per l’impulso dato da Pio XI e Pio XII all’Azione Cattolica, fu contrassegnato da una vasta e animosa 
pastorale rivolta ai giovani e agli adulti. E’ una illusione prevedere che alla sua fine sarà distinto da 
un’intensa e ben coordinata azione pastorale per la terza età?». 
 
Il card. Colombo è ritornato sul tema degli anziani con un messaggio natalizio loro indirizzato 
(datato 25 dicembre 1975) e nel Piano pastorale diocesano 1977-1978, dal titolo: Evangelizzazione 
e ministero della catechesi (II parte, cap. V: Gli anziani) sui contenuti e sullo stile della catechesi 
per loro. 
 
Numerose sono state le omelie tenute alle persone della terza età: ne sono state pubblicate 
alcune quali ad es. quelle del 23 gennaio 1977 (a Milano S. Gregorio Barbarigo); del 10 maggio 
1979 (nel duomo di Milano); del 29 novembre 1979 (nella basilica di S. Vittore in Varese); a queste 
omelie si devono aggiungere interventi fatti, nel contesto dell’anno internazionale dell’anziano 
(1982), al pellegrinaggio della federazione interdiocesana italiana dei movimenti dei pensionati e 
degli anziani (Roma, basilica di S. Paolo fuori le mura, 20 maggio 1982), al Simposio internazionale 
su «La famiglia e l’anziano nella società» (Milano, 27 giugno 1982), ed alla terza età ambrosiana 
adunata al Santuario di Caravaggio (16 settembre 1982). 
 
Nel 1982 il card. Giovanni Colombo ha pubblicato una «summa» dei suoi insegnamenti 
sull’anziano, dal titolo: E’ ancora primavera. Conoscere, amare, servire l’anziano11. 
Merita di essere segnalato quanto il card. Colombo ha scritto sulla «Università della terza età», 
ossia sul diritto alla cultura. 
 
«La raffigurazione dell’anziano messo ai margini, sganciato da ogni serio impegno, spettatore 
silenzioso degli avvenimenti del mondo, individuo che si interessa, al più, di coltivare un fazzoletto  

                                                             
11 Brezzo di Bedero 1982. Pubblicata in I edizione nel marzo 1982, é stata ripubblicata in II edizione (con in appendice i 
testi dei tre interventi fatti a Roma, a Milano ed a Caravaggio) nel dicembre 1982, in occasione dell’ottantesimo 
genetliaco del cardinale.  
 
1°  
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d’orto o di incollare su di un album le fotografie ingiallite, è più offensiva che reale. L’anziano è sì, 
a volte, spettatore, ma è spettatore costretto; il suo desiderio è di vivere in mezzo alla gente, la 
sua aspirazione e la sua speranza sono di rimanere cittadino efficiente, protagonista pensoso che 
ha idee e metodi e consigli da suggerire e proporre. 
Spesso tali mete rimangono inaccessibili agli anziani per la mancanza di un bagaglio culturale 
sufficiente ed aggiornato. Occorre che l’anziano possa approfondire la sua istruzione, rivisitare la 
propria cultura, rinnovare e dilatare le antiche conoscenze dello studio. 
 
Il diritto alla cultura e alla formazione permanente esige di essere perseguito in tutto l’arco 
dell’esistenza umana, pena il disadattamento sempre più spiccato dell’anziano agli accelerati 
mutamenti della società in cui vive. Le scoperte scientifiche e tecniche che rapidamente si 
succedono in questi ultimi decenni, impongono ricorrenti periodi di aggiornamento con diversi 
adattamenti alle professioni, alle forze mentali e all’età di ciascuno. 
 
In Francia, a Tolosa, nel 1973 è sorta la prima ”Università per anziani”, il cui esempio è stato 
imitato in altri Paesi ed anche in Italia. E’ auspicabile che sorgano molte di queste scuole, almeno 
nei centri più importanti. Le ”Università per anziani” significano la possibilità di un’istruzione più 
ampia ed aperta, impartita con diversi indirizzi da docenti universitari, adeguata nei tempi e nei 
modi alle esigenze degli anziani. Quanti di questi, malgrado l’età, sono aperti ai problemi culturali, 
estetici, interessati all’arte, alla scienza, alla musica, al teatro, alla conoscenza delle lingue; mai 
sazi di allargare ed intensificare le proprie nozioni. Sollecitati e soddisfatti in queste loro esigenze, 
gli anziani potranno uscire dagli steccati dell’inerzia e della solitudine, e prendere il posto che a 
loro compete. Allora continueranno a sentirsi realizzati, non meno che avanti il pensionamento; 
potranno diventare le guide naturali nelle comunità di cui sono membri, stimati per i loro giudizi su 
argomenti religiosi e morali, sui temi educativi, sui problemi commerciali, sulle attività sociali, ecc. 
 
Anche nei gruppi e nelle associazioni parrocchiali, gli anziani culturalmente ben preparati e 
aggiornati hanno molto da dare: pensiamo anche soltanto al campo della catechesi»12. 
 

*** 
 
Concludendo: mi permetto di fare queste due proposte. 
 
La prima proposta è quella di raccogliere in un volume i discorsi, gli scritti e gli interventi nel 
Concilio, sul Concilio e sul dopo Concilio del card. Giovanni Colombo, analogamente a quanto ha 
fatto l’Istituto Paolo VI di Brescia per l’arcivescovo Montini (G. B. MONTINI, Discorsi e scritti sul 
Concilio, Quaderni dell’Istituto, n. 3).  
 
La seconda proposta è quella di raccogliere in un apposito archivio tutti i documenti riguardanti 
l’attività svolta dal card. Giovanni Colombo e nel suo nome circa il movimento della terza età da lui 
iniziato: e questo è un compito proprio della Università della terza età che al card. Giovanni 
Colombo si intitola. 
 

Antonio Rimoldi 
 

                                                             
12 GIOVANNI COLOIVIBO (card.), E' ancora primavera. Conoscere, amare, servire l’anziano, cit., pp. 48-50. 
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