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“GIOVANNI COLOMBO MAESTRO DI VITA E DI FEDE” 
Intervento della Prof.ssa Eliana Versace 

 
 
Buongiorno. Per prima cosa, oltre che agli organizzatori e a coloro che ci ospitano in questa bella 
Chiesa di San Marco, desidero rivolgere un ringraziamento particolare all’arcivescovo di Milano, 
mons. Mario Delpini, per essersi reso disponibile a presentare i volumi dei Quaderni Colombiani e 
aver dato stimolo con la sua presenza e la sua riflessione ad una riscoperta del cardinale Colombo 
quale vero “Maestro di fede e Maestro di vita”, come è ben definito nel titolo di questo incontro. E 
poi devo dire grazie a don Francantonio con cui ho collaborato in questi anni vagliando le migliaia 
di pagine disponibili per compiere la difficile eppur necessaria selezione del materiale che è stato 
poi pubblicato in quest’opera. 
In questo mio intervento, necessariamente breve e sintetico, non ripeterò quanto ho scritto 
nell’introduzione storica che ho premesso ai due volumi, anche perché molti aspetti della figura del 
cardinale sono stati richiamati nelle testimonianze di chi è intervenuto prima di me. 
Vorrei invece brevemente raccontare quello che è stato il mio personale “incontro” con la figura del 
cardinale Colombo, una figura tanto rilevante nella storia della Chiesa ambrosiana del Novecento, 
soffermandomi su quegli aspetti che di lui mi hanno colpito maggiormente. 
Pur non essendo milanese d’origine, e insegnando oggi in un’università romana, ho studiato a 
Milano, dove ho risieduto per quasi vent’anni e qui ho ricevuto una importante formazione 
culturale e spirituale, tanto da considerarmi ancora oggi una “ambrosiana d’adozione”. Qui, dopo 
aver intrapreso e avviato in Cattolica i miei studi storici, mi sono soffermata a studiare la storia 
della chiesa ambrosiana dell’ultimo cinquantennio del secolo scorso e la maggior parte delle mie 
pubblicazioni, tra libri e saggi, sono state dedicate all’esperienza episcopale milanese di Giovanni 
Battista Montini e poi del suo successore Giovanni Colombo. Bisogna premettere che è stato 
possibile compiere questi studi mediante l’analisi delle imprescindibili fonti documentarie 
custodite presso l’archivio storico diocesano di Milano al quale ho avuto accesso diciotto anni fa, 
subito dopo l’inventariazione del Fondo Montini, grazie alla lungimiranza degli arcivescovi di 
Milano, Martini e Tettamanzi, che con fiducia mi hanno autorizzato alla consultazione di un 
materiale tanto prezioso, ma che ancora era storicamente considerato recente. 
Posso allora affermare di essere arrivata a Giovanni Colombo e di averlo conosciuto e scoperto 
proprio attraverso Montini e credo che il rapporto intercorso tra questi due grandi vescovi di 
Milano possa offrire una buona prospettiva per comprendere, nel suo complesso, l’esperienza 
pastorale di Colombo, che ha avuto inizio per volontà di Paolo VI e si è dipanata alla luce del 
magistero di questo pontefice di cui Giovanni Colombo era stato tra i più vicini e fedeli 
collaboratori. 
Una cospicua documentazione ci attesta infatti come la familiarità e la confidenza, che legò 
Colombo a Montini sin dagli anni Cinquanta, proseguì sincera ed immutata – in una maniera quasi 
privilegiata - anche durante il pontificato di quest’ultimo. Paolo VI infatti condivise ed appoggiò 
quasi tutte le posizioni dell’antico collaboratore che aveva scelto quale suo successore a Milano. 
Tale fedeltà a Paolo VI fu leale e costante sino alla morte del Pontefice bresciano che aveva voluto 
Colombo arcivescovo di Milano, insistendo perché accettasse l’incarico “sicuro della Sua piena 
idoneità a tale delicatissimo ufficio”, e certo che l’età, che invece impensieriva Colombo, “lungi dal 
rendere difficile il dialogo con i giovani, in Vostra Eccellenza, mette a profitto tesori di esperienza, 
di autorità e di paternità, che lo rendono più aperto e più proficuo”. Mi sembra significativo questo 
riferimento di Paolo VI alla necessità di un dialogo con i giovani anche perché siamo negli anni 
Sessanta, alla vigilia di quel Sessantotto che avrebbe portato alla contestazione giovanile rivolta 
anche nei confronti dell’istituzione ecclesiastica. 
Vorrei ricordare in proposito una richiesta che il cardinale Colombo, in una lettera confidenziale e 
tuttora inedita, rivolse a Papa Montini. Colombo espose per iscritto a Paolo VI il suo suggerimento 
di concludere l’Anno della Fede - indetto nel 1967 per celebrare il IX centenario del martirio degli 
apostoli Pietro e Paolo, e che sarebbe terminato nel giugno del 1968 - con un documento chiaro e 
fermo che avesse per argomento “l’educazione alla fede del popolo di Dio e specialmente dei 
giovani”. Un tale atto di magistero avrebbe rappresentato agli occhi dell’arcivescovo di Milano “una 
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grandissima grazia, e un incalcolabile rimedio per disperdere equivoci e per ossigenare l’aria nella 
Chiesa”. 
In quegli anni, nel pieno della contestazione giovanile non fu possibile accogliere il lungimirante 
suggerimento del cardinale Colombo, che tuttavia mi è sembrato significativo rievocare in questo 
2018, quando, a cinquant’anni da quei fatti, la Chiesa cattolica è chiamata a discutere sui giovani e 
con i giovani nell’apposito Sinodo convocato nel prossimo ottobre, durante il quale, se Dio vorrà, 
potrebbe essere proclamata la santità di Paolo VI. Non era tuttavia la prima volta che Montini 
scriveva a Colombo a proposito dei giovani. In archivio diocesano si trovano altre due lettere che 
l’arcivescovo Montini invia nel marzo del 1963, in copia, al suo vicario Colombo, nelle quali si 
esprime sulla situazione dei movimenti giovanili della diocesi di Milano e auspica che essi siano 
realmente “segno dentro gli ambienti” e “presenza di Chiesa veramente universale e aperta”. E’ 
significativo che l’argomento della formazione spirituale dei giovani ricorra nel carteggio tra 
Montini e Colombo. E questo ha una ragione particolare se ricordiamo che Colombo fu un 
lungimirante educatore di giovani e di sacerdoti. Il futuro arcivescovo aveva appreso non solo una 
profonda conoscenza della letteratura italiana, del quale fu esperto e appassionato cultore, ma 
anche un efficace metodo educativo da Giulio Salvadori. Il letterato toscano non fu per Colombo 
solo il brillante docente di Letteratura italiana, nella Cattolica degli anni Venti, ma rappresentò 
sempre per l’arcivescovo di Milano, un “Padre di Anime”, un “Maestro di Sapienza cristiana”, guida 
e riferimento spirituale nel corso della lunga vita del cardinale Colombo e di molti altri suoi allievi. 
E “Sapienza cristiana” era per Salvadori - “come del resto per san Paolo”, spiegava al riguardo 
Colombo - “assumere con l’insegnamento una responsabilità di cura d’anime per generare o 
sviluppare nelle coscienze la fede”. Proprio questa esperienza di insegnante ed educatore di 
giovani, prima in Università Cattolica, poi nel Seminario maggiore del quale fu Rettore, rese il 
cardinale più attento e sensibile all’ascolto della voce dei suoi fedeli: “Non può il vescovo, senza 
peccare di temerarietà, trascurare (…) di pendere dalle labbra di ogni fedele, perché in ogni fedele 
spira lo Spirito Santo; e perfino dal più umile servo di Dio è necessario che egli sappia raccogliere le 
gocce stillanti di celeste sapienza”. 
Alla scuola di Salvadori, Colombo avrebbe appreso quell’importante metodo di lettura della storia 
letteraria (che in parte si potrebbe applicare anche alle vicende umane) che il cardinale Giacomo 
Biffi, chiamò cristocentrismo estetico1, metodo che conduceva ad una lettura interiore degli autori, 
per cercare e scoprire nelle loro opere la presenza, il desiderio, o la nostalgia di Cristo. Tra i più 
vicini collaboratori di Colombo, oltre al già citato Giacomo Biffi, futuro arcivescovo di Bologna e a 
sua volta cardinale, bisogna ricordare anche Giovanni Saldarini che divenne arcivescovo di Torino 
e anch’egli cardinale, e ancora Giulio Oggioni vescovo di Lodi e poi di Bergamo. 
Bisognerebbe rievocare - non certo in maniera rapsodica, come per motivi di tempo sono indotta a 
fare in questa circostanza - alcuni momenti importanti e direi “epici” dell’episcopato di Colombo, 
specialmente durante i tragici anni del terrorismo e i difficili episodi di contestazione anche 
intraecclesiale negli anni del post concilio, momenti che saranno decisivi nel dare avvio a quel 
“magistero civile” reso pubblico con i “Discorsi alla città”2, che fu proprio il cardinale Colombo ad 
inaugurare e che ebbero il loro avvio il 7 dicembre del 1974. “Come nel secolo di Ambrogio”, anche 
nel frangente storico di quegli anni post conciliari, l’arcivescovo doveva tornare ad essere, per 
Colombo, vero faro e pastore in una società disgregata e condurre il suo gregge richiamandolo 
all’unità. Allo stesso modo, meriterebbe di essere ricordato in maniera più articolata l’impegno 
dell’arcivescovo Colombo di far recepire ed attuare nella sua diocesi le nuove disposizioni 
conciliari, anche attraverso l’indizione del Sinodo XLVI. Sull’esperienza Colombo al Concilio al 
quale aveva partecipato sin dall’inizio, faccio un cenno ai suoi tre interventi: sul tema della 
formazione umana e spirituale dei sacerdoti; su quello, allora delicatissimo, dell’amore coniugale e 
della procreazione responsabile; e sulla spiritualità del clero con una molto apprezzata riflessione 
sul sacramento della confessione che andava presentato non con una valenza “negativa di rimettere 
i peccati”, ma, al contrario, esaltando il valore “positivo di confermare a Cristo sofferente che espìa 
i peccati degli uomini”. Ed è altrettanto interessante segnalare come gli argomenti affrontati nei 
piani pastorali elaborati all’inizio degli anni Settanta dal cardinale Colombo per la diocesi di Milano 
anticiparono di alcuni anni - con una singolare ed impressionante convergenza sia nei titoli che nei 

                                                             
1 Si Veda: Card. Giacomo Biffi, Le cose di lassù. Esercizi spirituali con Benedetto XVI, Cantagalli 2007, pp 115-122. 
2 Card. Giovanni Colombo, I discorsi di S:Ambrogio, un momento della Chiesa di Milano, Glossa 1997. 
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contenuti - quelli successivamente formulati e predisposti, per la seconda metà degli anni Settanta, 
dalla Conferenza Episcopale Italiana, sul tema generale “Evangelizzazione e sacramenti”. Non 
possiamo infatti dimenticare che il cardinale Colombo, che pure visse tutta la sua esperienza 
pastorale nei confini della diocesi ambrosiana, fu figura importante di riferimento nel panorama 
dell’episcopato nazionale. Studiando alcuni carteggi della CEI, ho potuto rilevare come quella di 
Giovanni Colombo fu una voce molto ascoltata in seno alla Conferenza episcopale. L’arcivescovo di 
Milano fu del resto anche al vertice della CEI per un breve periodo di transizione, tra il 1965 e il 
1966, in un insolito triumvirato di presidenza composto da lui insieme all’arcivescovo di Firenze 
Ermenegildo Florit e al patriarca di Venezia Giovanni Urbani, che avrebbe in seguito assunto la 
presidenza fino alla morte improvvisa nel 1969. Così come importantissimo fu il ruolo di Colombo 
nel promuovere la stampa cattolica, accettando per obbedienza a Paolo VI e sostenendo, proprio 
nella sua diocesi di Milano, nonostante le iniziali forti difficoltà economiche, la nascita, 
esattamente cinquant’anni fa, del quotidiano nazionale dei cattolici italiani, “Avvenire”. Il giornale, 
nelle intenzioni del cardinale, avrebbe dovuto offrire una “sicura visione cattolica della realtà” 
mentre, per formare adeguatamente le coscienze dei credenti il quotidiano cattolico doveva 
privilegiare, secondo Colombo, “il punto prospettico cattolico dal quale vedere, illuminare, 
giudicare” tutti gli avvenimenti. 
Molto altro ci sarebbe da dire riguardo non solo agli anni dell’episcopato milanese del cardinale 
Colombo, ma sull’intero suo percorso biografico che attraversa la storia non solo della Chiesa 
ambrosiana, ma della stessa chiesa italiana del Novecento. Le confidenze e le memorie raccolte e 
pubblicate da don Francantonio nel corso degli anni nei fascicoli intitolati “Quaderni Colombiani”, 
ora selezionati, accorpati e unificati, vengono pubblicati in questi volumi, affinché possano 
costituire delle tracce per coloro che intenderanno avvicinare e studiare la figura di Giovanni 
Colombo e riscoprire il suo intenso e intrepido magistero. Ci auguriamo che questo nostro lavoro di 
edizione dei Quaderni Colombiani possa servire ad integrare le fonti archivistiche e contribuisca a 
lumeggiare e rendere giusta memoria alla figura del cardinale Colombo, che ha avuto un 
indiscutibile rilievo in gran parte delle vicende contemporanee della Chiesa italiana. 


