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Premessa  
  
Il presente Quaderno si lega a quello di metà marzo u.s. “Defensor civitatis”, che ci introduceva a 
cogliere attraverso qualche testo il sentimento patriottico di Giovanni Colombo. Allora lo 
preannunciavo come pubblicazione di discorsi funebri pronunciati durante il suo episcopato per le 
vittime di quegli anni a ragione denominati “di piombo”. Tanto per farcene un’idea, il Prefetto di 
Milano dell’epoca affermò in una intervista (su Il Segno, dic. 1981): “Solo nel biennio 1968/69 ci 
furono cinquecento poliziotti e carabinieri feriti durante le manifestazioni”. Ma il panorama che si 
apre con questa mirata, se pur incompleta documentazione, è più esteso nel tempo e non è 
neppure ristretto al calcolo dei caduti tra i tutori dell’ordine pubblico. Milano, infatti, fu macchiata 
(come e più di altre città d’Italia) da enormi chiazze di sangue di gente sì in divisa, ma anche di 
gente semplice e comune, soprattutto giovani di varia matrice culturale e di persone inermi. 
Rileggendo questi testi –che toccano anche eventi nazionali– ci accorgiamo che fu davvero 
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“difensore della città”, che significa anche “difensore di civiltà”. E lo fu da vescovo con fare 
paterno e materno, con senso vigile, con estremo rigore e con denuncie appropriate. Si trovava in 
una foresta di odio crescente e soffocante, sentendo sopra di sé tutta la responsabilità della 
missione evangelica in favore della sua popolazione devastata e disorientata. Se mai per frangenti 
similmente gravi del passato, a Giosuè Carducci, nel rievocarli in una sua canzone, venne 
d’esclamare: “Ah, passion di Cristo e di Milano!”, allo stesso modo al nostro Pastore toccò la sorte 
d’immedesimarsi cristianamente con pianti e suppliche nella stagione tragica della sua città. “Al 
vescovo di Milano –disse una volta– vengono sulle ciglia le lacrime di Cristo del cui amore è vicario 
e viene sulle labbra il gemito di Cristo della cui parola è voce”.  
  

Don Francantonio  
  
2 giugno, 2011, festa della Repubblica.  
 
__________________________________________________________  
 
 
PER LE VITTIME DI PIAZZA FONTANA  
Milano, 15 dicembre 1969  
  
  
A quest’ora grave e sacra meglio s’addirebbe il silenzio. Ma come pastore d’anìme devo 
interpretare e orientare, alla luce della verità, i sentimenti e le aspirazioni che oggi colmano 
l’animo di un popolo intero, senza distinzione di classi.  
Sono sentimenti di orrore, perchè ancora una volta la mano proditoria e furtiva di Caino ha 
sorpreso fratelli inermi e ignari e ne ha fatto strage; ancora una volta il sangue innocente di Abele, 
sparso a macchie enormi, offende questa mia diletta città industre e onesta, le tradizioni civili e 
cristiane della nazione, la stessa umanità. Sono anche sentimenti di fiero sdegno, che invocano 
giustizia chiara e ferma, perchè senza di essa non si può dissolvere un pernicioso senso di corrosiva 
sfiducia verso questa società, nè si può ridare al popolo la necessaria certezza che il diritto è 
rispettato, la libertà è difesa, la convivenza pacifica è protetta.  
Sono soprattutto sentimenti di compianto e di preghiera per le vittime, di condolente fraternità 
verso i familiari costernati, a cui a gara vorremmo asciugare le lacrime, confortare il cuore, recare 
soccorso. Tutti sentiamo il dovere e il bisogno di riparare il grande male che loro è stato fatto.  
Ma senza la fede in Cristo, liberatore della morte, questo male non ha riparazione; senza la 
speranza cristiana di ritrovarci insieme nella immortalità beata, questa ferita del cuore non può 
rimarginare. La vita d’ogni uomo e la storia dell’umanità sulla terra, chiusa in se stessa, non trova 
tutta la spiegazione di cui ha bisogno, ma presenta grovigli assurdi e scava nel nostro profondo 
essere un vuoto incolmabile. Senza le consolanti certezze rivelate dalla parola di Dio, l’uomo è a se 
stesso mistero e disperazione. Noi crediamo fermamente che Cristo, il nuovo divino Abele, di cui 
l’antico era figura profetica, Cristo la volontaria vittima della violenza, raccoglie il sangue e il pianto 
degli innocenti e unendoli al suo sangue e al suo pianto, in un sacrificio unico e perfetto, li rende 
meritori di un premio eterno nel Regno del Padre suo e Padre nostro. Con la sua risurrezione Egli 
ha proclamato la nostra, e ci ha dato la prova che nella morte la vita non è tolta, ma soltanto 
mutata e, per chi crede, sale a una forma piena e intangibile, in una luce senza tramonto, in una 
gioia senza turbamento. Là, questi nostri fratelli, la cui salma martoriata è custodita in queste 
bare, ci hanno preceduto e ci aspettano. Dove i sentimenti rivelatori dell’anima autentica del 
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popolo lombardo sono risonati con umile e profonda sapienza, è sulle labbra dei feriti. Straziati e 
amputati trovano ancora la forza di esprimere la speranza di una società migliore. Merita che io 
renda pubblica la testimonianza di due, tra i più gravi, udita anche dal signor Ministro della Sanità, 
che mi era vicino. Uno mi ha detto: “Fu una cosa orrenda! ma io preferisco averla subìta, piuttosto 
che averla fatta ad altri”. Mi ha detto un altro: “Così: non va. Fate subito qualche cosa per 
cambiare questo mondo”.  
È vero: così: non va, così: non può andare. Tutti e ciascuno, secondo i propri doni e il proprio 
posto, possiamo e dobbiamo fare qualche cosa per cambiare questo mondo. Ma non lo 
cambieremo in meglio, se non si ritornerà ai principi e ai metodi del Vangelo, fuori dei quali non è 
possibile un vero progresso civile, e sui quali si fonda la genuina tradizione del nostro popolo 
laborioso e retto.  
Il sacrificio cruento dei nostri fratelli con il dolore dei familiari oggi già ci benefica, unendoci tutti in 
un proposito solo di rinnovamento sincero. E non sia solo per questa ora.  
Esso guidi i supremi responsabili a trascendere ogni rivalità di parte, per darci presto quella 
giustizia e quella sicurezza, nella libertà e nell’ordine, che tutto il paese oramai aspetta con 
impazienza.  
Ispiri l’educazione delle nuove generazioni, facendo tacere lo pseudo magistero di chi esalta 
ancora la violenza sopra la pace, la rappresaglia sopra la legge.  
Tolga ogni possibilità di nocumento al terrorismo illiberale e sanguinario.   
Torni, così, l’albero natalizio a risplendere di speranze non illusorie. E l’umile culla di Cristo ci 
riporti sulle vie della pace e della fraternità.  
Addio, vittime innocenti! La Madonnina, che dall’alto, inorridita, ha visto il vostro martirio, vi 
introduca maternamente nella festa eterna di Dio. E noi, che cosa abbiamo da promettervi oltre il 
ricordo e la preghiera?   
Questo: faremo ogni sforzo perchè il vostro sangue e il pianto dei vostri cari non siano vani.  
 

 
*** 

 
 
PER LA 15a VITTIMA DELL’ECCIDIO DI PIAZZA FONTANA  
Abbiategrasso, 30 dicembre 1969   
  
  
Il messaggio agli uomini dell’umile Patriarca della Bassa  
  
Ancora lacrime sui nostri occhi, ancora fremiti nel nostro cuore, ancora preghiere sulle nostre 
labbra cristiane ci chiede la strage di Milano per la sua quindicesima innocente vittima. E sarà 
l’ultima? Lo speriamo ardentemente, ma non senza trepide ansie.  
Questa volta però abbiamo tutti la profonda impressione di essere venuti qui non solo per un atto 
di estrema pietà, quale è quello di consegnare alla terra una salma straziata da ferite atroci, ma 
piuttosto per celebrare la festa di un giusto e per accompagnarlo al premio che non delude, ma «i 
desideri avanza».  
Angelo Scaglia è stato chiamato «il patriarca della Bassa»: e lo era veramente per l’aspetto virile e 
aperto, per l’onesta e semplice vita, per la laboriosità intelligente e indefessa, per la sua famiglia 
numerosa, per la fede inconcussa. Non è senza significato se proprio nella dolce sera di Natale il 
suo cuore, umile e mite come quello degli antichi pastori di Betlemme, cessò di battere sulla terra, 
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e i suoi occhi si chiusero in pace per vedere Colui che per nostro amore è nato in una stalla.  
Noi davanti al suo feretro vorremmo porre una domanda che ci angustia. Se anch’egli doveva 
morire, perché non subito come gli altri? perché non risparmiargli questi tredici giorni e tredici 
notti di inenarrabili sofferenze? È sempre temeraria presunzione interrogare la volontà di Dio sui 
suoi disegni. Meglio accettarla, credendo al suo arcano amore, piuttosto che indagarla. Tuttavia 
una risposta ci viene facile. Perché egli avesse il tempo di dirci quello che doveva dirci. Udiamo, 
dunque, le sue ultime parole perché emanano luce e hanno virtù di fare più buoni quelli che le 
custodiscono santamente nel loro cuore.  
Ai primi soccorritori questa implorazione: «Aiutatemi: ho undici figli». È la sua famiglia: da 
quell’assurdo finimondo affioravano a lui undici amati volti, e quasi in ombra taciuta quello della 
fida compagna di ogni fatica, di ogni gioia, di ogni pena. All’ospedale mi disse non senza dignità 
consapevole: «Sto alla Bellotta di Abbiategrasso». È il suo lavoro sulla sua buona terra. 
Additandomi il crocifisso sulla parete: «È lui che mi dà la forza». È la sua religione, autentica e 
rifulgente nella prova.  
Mi disse ancora: «Fu una cosa orrenda: ma preferisco averla subita, piuttosto che averla fatta agli 
altri». E più tardi a chi gli recava la notizia che il presunto colpevole era nelle mani della giustizia: 
«Povero ragazzo, deve essere più malato di testa che cattivo. Speriamo che non gli facciano del 
male. Io, da parte mia, gli ho già perdonato». È il suo messaggio agli uomini.  
Se gli uomini lo raccogliessero, sarebbe la fine di ogni guerra. Sarebbe infranta la catena della 
violenza. La via della pace è solo questa, proclamata e percorsa da Angelo Scaglia: la via del 
perdono e della riconciliazione. La sua bocca di umile patriarca e profeta della nostra Bassa adesso 
può chiudersi in silenzio per sempre. Ma il suo messaggio risonerà e non si spegnerà nelle nostre 
anime.  
Fin tanto che nell’umile popolo si troveranno simili tempre di leali lavoratori, il nostro paese potrà 
ancora sperare in giorni migliori. Dio ci aiuti tutti a non sciupare queste nostre speranze in indugi 
pavidi, interessati, discordi.  
Fin tanto che la religione produrrà testimoni di Cristo, capaci di imitarlo fino all’amore supremo di 
morire perdonando ai propri crocifissori e pregando per loro, Dio sarà ancora con noi e potrà 
contare ancora, tra noi, uomini di buona volontà.  
A tutta la famiglia Scaglia, alla addolorata consorte e agli afflitti figli e nipoti, desideriamo dare 
conforto: ne condividiamo il dolore, preghiamo per loro e con loro, ma anche offriamo la nostra 
riconoscenza per tutto quello che ha significato per noi la vita e la morte del loro e nostro 
carissimo Angelo.  
E ora deporremo nella terra il suo corpo come egli, a ogni autunno, deponeva nei solchi il seme. La 
certa e beata speranza della nostra fede ci assicura che lo rivedremo risorto, in fulgida spiga, nella 
primavera eterna.   
  

*** 
 
INVITO A TUTTI GLI UOMINI DI BUONA VOLONTÀ CONTRO LA VIOLENZA  
Dopo i fatti violenti dell’11 marzo 1972   
  
  
Ancora una volta la nostra città è stata luogo, testimone e vittima di numerosi e gravi episodi di 
violenza. Il bilancio è tra i più pesanti; una vita stroncata, decine di feriti, beni pubblici e privati 
devastati, lo spavento di cittadini onesti e laboriosi, la paralisi di ogni attività per parecchie ore in 
alcune vie.  
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Molto più oscuri e affliggenti gli aspetti morali di cui questi fatti sono sintomo, conseguenza e 
causa. L’odio esplode e viene consapevolmente fomentato; la violenza viene incoraggiata, 
organizzata e assunta come strumento imprescindibile di protesta. La società ha bisogno di urgenti 
riforme e di maggiore giustiza: ma è certo che siffatti metodi non risolvono i problemi sociali nè 
promuovono efficacemente migliori condizioni per le classi più disagiate. La violenza non è la via 
giusta del civile progresso nell’aperto confronto delle libertà democratiche, ma si è sempre 
dimostrata una spirale che chiama altre violenze e prepara sventure peggiori. È assurdo definire e 
considerare repressione ogni esercizio di autorità, anche quando tale esercizio appare 
evidentemente rivolto a difendere l’insieme dei membri di una società contro l’arbitrio illegale e 
incostituzionale di gruppi che vorrebbero dominare mediante il terrore fisico o psicologico.   
Ci fa profondamente tristi notare che in queste drammatiche e violente manifestazioni siano 
coinvolti particolarmente i giovani e perfino i minori. La loro sensibilità ai valori della giustizia e 
della libertà, la loro indignazione di fronte a certi scandali e sfruttamenti operati dalla società 
attuale, la loro generosità nel donarsi e nell’agire vengono facilmente distorte e strumentalizzate.  
Se da una parte i recenti fatti ci riempiono il cuore di sgomento, dall’altra la fiducia nella forza 
vittoriosa dei principi del Vangelo ci apre l’animo a prospettive di speranza. Nell’attuale difficile 
momento, il nostro compito di Pastore ci fa levare la voce per deplorare ogni espressione di odio e 
di violenza da qualsiasi parte provenga e sotto qualsiasi forma si attui, e ci stimola a esortare non 
solo i nostri fedeli, ma anche tutti gli uomini di retto sentimento e di buona volontà a operare 
solleciti e concordi per costruire solidamente una società più giusta e più fraterna, nell’ordine, 
nella pace, nella libertà.  
A questo scopo, memori della parola del Salmo (127): «Se Di non edifica la casa, invano faticano i 
costruttori; se Dio non guarda la città, invano vegliano i custodi», tutti i credenti e particolarment i 
sacerdoti, i religiosi e le religiose rendano più intensa la loro preghiera durante le ultime settimane 
di Quaresima. La prossima Pasqua sia per tutti messaggera di giorni migliori.  
  
(da Avvenire - 15 marzo 1972)   
  
 

***  
 

MESSAGGIO PER IL DR. LUIGI CALABRESI   
Commissario capo di Pubblica Sicurezza  
Milano, 20 maggio 1972   
  
  
Il nostro animo è pieno di sgomento e di tristezza. Questa cara Città, dalle nobili tradizioni umane 
e cristiane, così fervida di idee e di opere, pare che non trovi più la sua pace. Inquietudini profonde 
la scuotono e, a preoccupante intermittenza, erompono fatti atroci, quasi rampollassero da una 
radice oscura. Le armi del Vescovo sono le lacrime e la preghiera. Ma il suo irrinunciabile compito 
di guida spirituale gli impone di non tacere. Gli impone di dare voce a questa muta bara, e al 
dolore immenso di una famiglia e particolarmente di tenerissimi orfani inconsci della loro 
sventura.  
Ancora una volta la mano di Caino si è protesa a uccidere il fratello e un’orrenda macchia di 
sangue si è distesa sull’asfalto.  
In nome del Vangelo, di cui siamo indegni ma autentici annunciatori, dobbiamo incessantemente 
deplorare e condannare i metodi della violenza, da qualsiasi parte provengano, sotto qualsiasi 
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forma si presentino. Noi siamo persuasi che le giustificazioni, con cui tali metodi sì ammantano, 
non sono accettabili. Il progresso genuino e duraturo della società, la promozione dei valori della 
persona e della convivenza civile non passano per le vie dell’odio e del sangue, ma per quelle del 
mutuo rispetto verso le opinioni e i diritti altrui, della legalità democratica, della carità fraterna.  
Se ora ci viene consentito d’interpretare la profonda aspirazione di un popolo, in mezzo al quale 
siamo pastore d’anime, davanti alle responsabili autorità dello Stato e della Città, possiamo dire 
che i Milanesi desiderano di poter vivere e operare in un clima di sincera libertà e fraternità, 
protesi verso riforme che assicurino una giustizia sociale sempre più attenta ai bisogni dei meno 
provveduti, per una più equa distribuzione dei profitti del lavoro e del benessere.  
Questa aspirazione della vera Milano ha trovato un gesto emblematico per esprimersi. Mani 
anonime di lavoratori, di donne, di bambini hanno ricoperto il sangue con i fiori. Una promessa di 
nuova primavera è spuntata così d’improvviso sul sacrificio cruento di un nostro fratello, sposo e 
padre. Ma il fiore più bello, sbocciato su quel sangue, il fiore che non appassirà, è il sentimento 
orante della giovane vedova: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Se 
l’assassinio ci opprime l’animo di cupa amarezza, questa voce di perdono, uscita dal cuore più 
straziato da una violenza disumana, ci mostra che il bene è più forte del male, che ancora 
possiamo sperare e guardare l’avvenire con operosa fiducia.  
Vicini a tutti quelli che soffrono e sono contristati dal tragico avvenimento, invochiamo con cuore 
affettuoso e condolente la benedizione confortatrice del Signore.  
 

*** 
 
PER LA MORTE DELL’AGENTE DI P.S. ANTONIO MARINO   
E IL FERIMENTO DI ALCUNI CITTADINI  
Milano, 13 aprile 1973  
  
  
Mentre elevo preghiere di suffragio per la nuova vittima della violenza e per le altre che l’hanno 
preceduta, non posso nascondere la profonda amarezza che affligge il mio cuore di pastore della 
Chiesa ambrosiana per la spirale di intolleranza e di crudeltà, che avvolge specialmente la nostra 
città e contrista le prossime festività di Pasqua. Con questi deplorevoli fatti non si costruisce una 
società di uomini liberi. Il necessario dibattito politico non deve varcare i limiti del rispetto alle 
posizioni altrui e alle istituzioni democratiche. Ai familiari di questa giovane vita e di tutte le altre, 
stroncate nei cruenti disordini cittadini, giungano le mie vive condoglianze. Ai feriti il mio augurio 
di rapido e completo ristabilimento. A tutti i milanesi la confortatrice speranza di giorni più sereni, 
più umani e più cristiani.  
  

*** 
  
Alla processione penitenziale di 5.000 Giovani di Azione Cattolica  
Milano Duomo, 14 aprile 1973  
  
  
Giovani carissimi,  
mi avete chiamato e sono venuto: mi avete chiamato con la forza della vostra fede sincera che 
riconosce nel vescovo l’immagine visibile di Cristo e il vicario del suo amore in mezzo al popolo di 
Dio. Eccomi tra voi per fare con voi un cammino di conversione, per prepararci ad accompagnare 
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Cristo con verità e consapevolezza nella prossima settimana santa, mentre egli va a morire e a 
risorgere per noi e per tutti.  
La nostra città, ormai abituata ad altri gruppi di giovani in movimento, avrà trovato il nostro 
camminare molto diverso e forse strano. Non urla, ma canti di gloria a Dio nell’alto dei cieli e di 
pace operosa in terra; non feroci «slogans», martellati con ritmi di odio e di minaccia, ma 
preghiere e sentimenti che aspirano a superare la solitudine dei cuori e la dispersione dei fratelli 
ed esprimono la ferma volontà di formare, in Cristo, una numerosa famiglia che non conosce 
barriere di razza, di classe e di cultura.  
In questa orante vigilia non so trattenere la tristezza che mi pesa sul cuore. Penso a tutte le vittime 
della violenza, il cui sangue ha bagnato, non raramente, le nostre vie e le nostre piazze; penso al 
giovane ventiduenne che aveva promesso alla sua mamma di portarle per la prossima Pasqua la 
colomba, il dolce pasquale caratteristico di Milano, e invece alla sua mamma sarà consegnato il 
suo corpo martoriato dalla bomba che gli è esplosa addosso. Ieri, dopo la visita confortatrice ai 
feriti ricoverati nei diversi ospedali cittadini, mi sono recato presso la salma, a pregare a nome 
della Chiesa e dei suoi familiari. Sollevando il lenzuolo funebre ho visto un volto in cui di umano 
restavano solo due grandi occhi aperti, che sembravano domandare: «Perché? A chi giova?».  
Siamo persuasi che dagli organi di polizia non può certamente venire la soluzione dei problemi 
sociali tra cui ci dibattiamo: non è questo il loro compito; ma non può venire neanche dall’odio 
contro uomini che svolgono un dovere necessario e comandato a servizio della convivenza civile, e 
neppure può venire da una mano che si levi intollerante e armata contro i fratelli. La violenza, di 
qualsiasi colore e sotto qualsiasi forma, complica e non risolve i problemi della società.  
La coscienza ferita di Milano parla anche con la mia voce di vescovo e invoca di poter finalmente 
lavorare nella pace, nella libertà, nella giustizia, a vantaggio di tutta la nazione.  
Se Milano è destinata dalla storia a essere il centro ove le moderne tensioni si scontrano in cerca 
di soluzioni che aprano un’epoca nuova di civiltà, ebbene, sia –ne ha tutta l’esperienza, 
l’intelligenza e l’audacia necessarie– ma questo deve avvenire per le vie civili della ragione che 
supera la forza, della solidarietà che vince l’egoismo, della convivenza democratica che espelle dal 
suo seno ogni tirannia di terrorismo. Se la nostra parola potesse giungere a tutti i responsabili, 
anche ai più alti, diremmo loro che non è più lecito distrarre in contese di potere tra partiti e tra 
correnti politiche le attenzioni che devono essere rivolte a risolvere problemi estremamente gravi 
e urgenti. Il paese intero, e soprattutto Milano, aspetta.  
Giovani della Chiesa milanese, può darsi che la nostra genuina aspirazione alla pace, alla fraternità, 
al progresso umano e cristiano non venga intesa; può darsi che lo stesso gesto di questa sera sia 
piuttosto compatito che apprezzato: qualcuno forse, ci crederà illusi, e ci riterrà pavidi evasori 
della realtà effettuale. Noi invece abbiamo la certezza di essere immersi nel mondo, nelle sue 
ansie, nelle sue lotte, nelle progressive sue conquiste.   
 

*** 
 
UN ALTRO EPISODIO DI VIOLENZA MORTALE  
Dopo la bomba scagliata davanti al palazzo della Questura che fece sull’istante una vittima seguita 
da altre tre a distanza di pochi giorni e molti feriti.  
Milano, 17 maggio 1973   
  
  
Ritorno dalla visita ai feriti, di cui alcuni gravi. Il primo incontro fu con la mamma della giovane 
morta. Ascoltava in silenzio e senza lacrime le parole di fede, di condoglianza e di conforto, difficili 
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da trovare, più difficili da dire. Mi domandò soltanto: “Perché?”.  
Perché un altro anello aggiunto all’orrenda e già troppo lunga catena di odio e di sangue che 
affligge la nostra città? Perché l’esplosione di una nuova e peggiore violenza nell’ora stessa in cui 
se ne commemora e deplora una passata? Perché un’altra mano si è levata contro persone ignare, 
estranee, pacifiche, e quali forze oscure l’hanno armata? Perché tanta assurda efferatezza?  
Il cuore è colmo d’angoscia e, nonostante tutto, di speranza nella misericordia divina e nella buona 
volontà di molti uomini onesti. Possa il sacrificio di quest’altra giovinezza schiantata, possa la 
sofferenza dei feriti e il dolore delle famiglie sconvolte meritarci la liberazione dalle cause e dai 
pretesti della violenza, per ricondurre la società a una convivenza più umana.   
Con questi sentimenti nell’animo, elevo preghiere di suffragio per la giovane morta, rinnovo gli 
auguri di coraggio e di guarigione a tutti i feriti e invio un benedicente pensiero di conforto alle 
loro famiglie.  
 

*** 
PER LA STRAGE DI BRESCIA  
Milano, 28 maggio 1974  
  
  
A Sua Eccellenza Reverendissima  
Mons. LUIGI MORSTABILINI  
Vescovo di Brescia  
  
La notizia del criminoso eccidio di Piazza della Loggia mi ha raggiunto a Rho durante la sessione del 
Consiglio Presbiteriale. Abbiamo sospeso i lavori per dare posto alla preghiera. Pieni di orrore e dì 
sgomento ci chiedevamo come possano ripetersi in pieno secolo ventesimo simili efferati episodi. 
La crisi dei valori religiosi ha sottratto sostegno ai valori umani, ha lasciato più indifesi i dir itti 
dell’uomo fino alla perdita del senso e del rispetto della vita. Infranto ogni argine, l’odio genera 
odio, il sangue provoca sangue.  
Siamo persuasi che la violenza e il terrorismo che scardinano l’ordinata e operosa convivenza civile 
non potranno essere stroncati se non da un rinnovamento della coscienza e da un ritorno ai 
principi morali. In questa opera di risanamento morale e di speranza le nostre Chiese lombarde sì 
impegneranno in un grande sforzo comune.  
Intanto con tutti i sacerdoti e i fedeli ambrosiani mi unisco a Lei nel dolore e nella preghiera di 
suffragio per i morti. Si renda interprete delle nostre profonde condoglianze alle famiglie delle 
vittime innocenti e rechi ai feriti la nostra parola di conforto e di augurio. Dio ci conceda tempi 
migliori.  
 

*** 
DOPO L’ATTENTATO AL TRENO «ITALICUS»  
Milano, 7 agosto 1974   
  
  
Il turbine del terrorismo, perseguendo assurdi disegni di sovvertimento, con la recente esplosione 
sugli Appennini bolognesi ha travolto ancora vittime innocenti, ancora ha gettato nell’angoscia 
numerose famiglie di onesti cittadini. Tutto il Paese è percorso da continue ondate di sdegno e 
anche Milano, più volte ferita dalla violenza, eleva la sua unanime protesta e la sua fiera condanna 
contro questo e contro ogni altro barbaro attentato. Il nostro popolo sano e laborioso è stanco di 
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massacri e di disordini e aspetta –come è suo diritto– le condizioni per vivere e lavorare in pace.  
In questo triste momento facciamo nostre le parole di sgomento e di deplorazione del Papa e della 
Conferenza episcopale italiana. Sollecitiamo anche noi dalle autorità competenti e responsabili 
provvedimenti efficaci a stroncare e a scoraggiare le trame di ogni delinquenza e a proteggere e a 
difendere la convivenza civile.  
Tutto questo ci vuole, è imprescindibile, ma non basta. La tutela dell’ordine pubblico, primo e 
gravissimo dovere dello Stato, non si assicura soltanto con l’apparato delle leggi e con la vigilanza 
esteriore delle forze di polizia sufficienti ed efficienti; occorre risalire alle cause del guasto e 
colpire il male alle radici. Secondo la verissima parola di Cristo le sventure dell’uomo hanno la 
prima origine nel suo interno.   
Se si consente a tutti i mezzi e a tutte le forze della comunicazione sociale di infettare le coscienze, 
seminandovi odio e violenza, è follia pretendere che da quei germi provengano frutti di giustizia, di 
mutuo rispetto e di fraternità.  
Il vero e duraturo rinnovamento della società incomincia dalla formazione ed educazione della 
coscienza, a cui bisognerà ridare quei valori fondamentali, autenticamente umani e cristiani, da cui 
si è lasciata spesso spogliare da ideologie e costumi perversi. Bisogna convincere tutti, e 
particolarmente la nuova generazione, che la vita ha uno scopo; che la legge di questo scopo è la 
solidarietà fraterna contro e sopra tutti gli egoismi opposti di classi di gruppi e di individui; che la 
gioia più grande è nel dare e non nel possedere; che la nobiltà più alta sta nello asciugare le 
lacrime e non nel farle versare; che tutti, anche quelli che non credono, siamo incamminati verso 
un rendiconto definitivo. Queste riflessioni escono dal Vangelo e non possono non essere vere. 
Esse chiamano in causa la nostra Chiesa con tutti i suoi figli: i sacerdoti, i laici e soprattutto le 
famiglie. La conversione e la rigenerazione delle coscienze è il suo compito primario e perenne, 
specialmente e non soltanto per la durata dell’Anno Santo.  
Domenica prossima, 11 agosto, tutti i fedeli della diocesi milanese verranno invitati a una giornata 
di particolare preghiera: per il suffragio delle vittime, per la guarigione dei feriti, per il conforto 
delle famiglie addolorate, per la tranquillità nella giustizia e nella libertà del popolo italiano, per la 
pace nel mondo intero.  
L’intercessione della Madonna Assunta ottenga a tutti le più desiderate benedizioni del Signore.  
 
 
Nota:  
L’intervento di Colombo ebbe una eco all’Angelus di Paolo VI dell’11 agosto: «Giovani! Avete 
ascoltato la voce che viene dalla tradizione autentica della nostra terra e della nostra civiltà, la 
voce ambrosiana, quella del Pastore di Milano? Egli ha parlato sopra i tetti, noi crediamo, quando, 
giorni fa in una sua autorevole notificazione, egli ha condannato la violenza ed ha dimostrato che è 
follia pretendere dai semi dell’odio frutti di giustizia e fraternità. “Il vero e duraturo rinnovamento 
della società -ha detto il successore del cardinal Ferrari, il cardinale Giovanni Colombo- incomincia 
dalla formazione e dall’educazione della coscienza, a cui bisognerà ridare quei valori fondamentali 
e autenticamente umani e cristiani, da cui si è lasciata spesso spogliare da ideologie e da costumi 
perversi.”». (Insegnamenti di Paolo VI, XII [1974], pag. 724).  
 

 
 

*** 
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PER LE QUATTRO GIOVANI VITTIME DI VIA TIBALDI  
Milano, 23 novembre 1974  
  
  
Reverendissimo Signore  
Don LUIGI LATTUADA  
Parroco di S. Maria di Caravaggio   
Milano  
  
La notizia della tragica sventura che ha provocato la morte di quattro bambini e messo nel pericolo 
estremo il quinto, mi riempie l’animo di tristezza. Vorrei chiederLe, Signor Prevosto, dì trasmettere 
alle famiglie delle vittime la mia partecipazione alla loro immensa pena. Sono momenti in cui Dio 
mette alla prova la nostra fede, obbligandoci a riconoscere che la nostra umile ragione non può 
comprendere le vie del suo amore infinito, che partono dalla croce del suo innocente e diletto 
Figlio Unigenito e si prolungano in ogni sofferenza umana, soprattutto in quella innocente. Anche 
in queste misteriose sciagure i cristiani devono saper credere all’Amore.  
Preghiamo per averne la luce e la forza. Preghiamo per il fanciullo che ancora combatte con la 
morte perchè la misericordia divina lo conservi all’affetto dei suoi cari. Preghiamo per ottenere 
conforto e fiducia agli angosciati familiari.  
Il Signore accolga nella sua eterna gioia le candide vittime, perché siano protettori dei nostri figli: 
attenti ad allontanarli da ogni pericolo fisico e morale, pronti a sostenerli verso una crescita sana e 
buona nello sviluppo dei valori umani e cristiani.  
Con in cuore questa speranza, depongo il mio bacio sulle piccole bare e invio a tutti una 
benedizione rasserenatrice.  
 

*** 
 
PER LA VITA SOCIALE ANCORA SCONVOLTA  
Milano, 17 aprile 1975  
  
  
I fatti angosciosi che ancora una volta sconvolgono la vita sociale milanese sollecitano la mia 
responsabilità di vescovo a intervenire per esprimere il mio profondo dolore e per richiamare tutti 
a un serio impegno.  
Prego per le recenti vittime della violenza, perchè la loro morte e la sofferenza delle loro famiglie e 
di tutti i cittadini non vangano strumentalizzate e non costituiscano incentivo di vendette, ma 
siano stimolo a costruire una società più giusta e più serena.  
Chiedo con tutto il cuore che i fedeli e gli uomini di buona volontà di Milano trovino il coraggio di 
rifiutare lealmente e radicalmente il metodo dell’odio e della sopraffazione, e si adoperino per 
instaurare una forma di vita comune fondata sull’onestà e sull’amore fraterno.  
Esorto tutti fervidamente ad amare la libertà religiosa e sociale, oggi in grave pericolo nella nostra 
nazione, così che vengano pienamente riconosciuti e rispettati i veri diritti dell’uomo: 
specialmente il diritto alla vita, alla integrità morale e fisica della persona, alla manifestazione del 
pensiero, all’informazione obiettiva dei fatti. Nessuno si sottragga al dovere di difendere 
l’autentica convivenza democratica contro ogni tentazione di arroganza e di tirannia.  
Invito i credenti della diocesi ambrosiana a far proprie queste intenzioni del loro Pastore nella 
preghiera comune durante la Messa a cui parteciperanno la domenica prossima. 
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*** 
DEPLORAZIONE DELLA VIOLENZA   
E RICHIAMO ALLE AUTORITÀ DELLO STATO  
Milano, 15 marzo 1976   
  
  
Episodi di violenza, irrazionale e vandalica, come quelli di ieri, non possono che rattristare.  
La città sopporta da troppo tempo in silenzio questi attentati alla sua civiltà e alla sua stessa 
possibilità di convivenza.  
Nessuno interpreti questo silenzio come approvazione o acquiescenza: è sbigottimento che si 
possa raggiungere tali eccessi; è stupore che una minoranza, così esigua, possa condizionare e 
intimidire un popolo laborioso e onesto, e impedirgli di vivere e operare in pace.  
Si tratta proprio di esigua minoranza, che senza ragioni convincenti si è scatenata e, forte della 
impunità, osa sempre di più, con un’arroganza tanto più grande quanto più disponibile alla resa è 
la debolezza che incontra sulla sua strada.  
Certamente ci sono oggi cause obbiettive di preoccupazione e di disagio. La disoccupazione 
crescente, lo svilimento della moneta, il rialzo dei prezzi rendono insicuro il nostro avvenire.  
C’è da domandarsi se le aggressioni, gli incendi e le distruzioni rappresentano il rimedio sperato. 
Milano, pur umiliata e stanca, resta convinta che le risorse adeguate a superare la crisi economica 
e sociale potrebbero venire dalle sue tradizionali virtù: dal lavoro, dall’acuto senso della giustizia 
promossa nella legalità, dallo spirito di collaborazione.  
Quando una minoranza facinorosa costringe un popolo a vivere nella paura, siamo già arrivati alle 
prime manifestazioni della tirannide. Alle autorità dello Stato incombe oggi il dovere di rassicurarci 
coi fatti che la vita democratica, è ancora una realtà nel nostro Paese. I Milanesi non aspettano 
che questo, e meritano che la loro speranza non vada delusa. A questo tendono l’azione pastorale 
e la preghiera del vescovo.  
 

*** 
 
PER IL DELITTO DELLA STUDENTESSA OLGA JULIA CALZONI, MASSACRATA DA DUE «AMICI»  
Milano, 29 marzo 1976   
  
  
Orrore e pena stringono in una morsa il cuore di fronte al misfatto che ha macchiato Milano. Altri 
delitti lo hanno preceduto, ma questo presenta il conio di un cinismo inaudito. Tre giovani vite 
travolte nel buio di una bufera morale: una selvaggiamente stroncata nella stessa esistenza fisica; 
due precipitate nel baratro di una colpa che il pentimento potrà espiare, ma che la società non 
potrà e non dovrà facilmente dimenticare.  
Non si tratta di ragazzi arrivati tra noi sprovveduti e indifesi da regioni lontane in cerca di lavoro. 
Non è il caso di giovani umiliati dallo loro indigenza o emarginati dalla indifferenza di un ambiente 
estraneo e ostile. A loro non mancava né il necessario né il superfluo. Il gesto orrendo non trova 
spiegazione neppure nell’aspirazione di chi vuole emergere dalla folla anonima e cerca i mezzi per 
vie che hanno sbocchi tragici.  
Come è stato possibile arrivare all’uccisione di una giovane, fiduciosa e inerme? Come è potuta 
sorgere nell’animo la fredda decisione di sopprimere una ragazza che non era una sconosciuta, ma 
una persona nota per abitudini comuni, vicina per consuetudini di vita e di amicizia, sicché il 
delitto finisce per assumere anche l’aspetto nefando dell’inganno e del tradimento?  
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Il movente è rimasto finora oscuro. Si susseguono supposizioni più o meno fondate: delitto 
gratuito? Progetto mal riuscito allo scopo di estorsione pecuniaria? Estorsione per vantaggio 
personale o di gruppo politico? La nostra epoca dissennata e stravolta consente tutte le ipotesi, 
anche quelle che alle coscienze semplici e rette sarebbero sembrate fino a qualche tempo fa 
impossibili e stravaganti.  
Ma quale che sia la luce che potrà essere proiettata sull’atroce vicenda, dobbiamo riconoscere che 
l’episodio ancora una volta ci fa pensare ai mali profondi che vanno erodendo dall’interno la 
nostra civiltà. Abissi morali, come questo che oggi ci angoscia, non appaiono improvvisi e solitari, 
ma sono preparati da una lenta e vasta degradazione delle coscienze.  
C’è una gioventù che ha ricevuto tutto dalla vita tranne le vere motivazioni per vivere. Molti 
giovani ebbero assicurati i mezzi per saziare ogni esperienza di godimento, ma alla loro sete 
d’assoluto non venne proposto nessun ideale efficace. Si è lasciato che i nostri ragazzi assorbissero 
un senso acuto, geloso, perfino morboso della libertà, ma non sono stati educati né al rispetto 
della libertà altrui né a sostanziare la propria libertà con valori che stimolano la crescita personale 
e arricchiscono la convivenza civile. Anche questa nostra deplorazione, per quanto sofferta, 
sarebbe vana se non richiamasse la famiglia, la scuola, i molteplici organismi della comunicazione 
sociale a un severo esame circa la propria responsabilità a proposito della formazione delle nuove 
generazioni.  
Qualcuno in questa occasione ha parlato di assenza di Dio: e giustamente mi sembra. C’è solo da 
aggiungere che qui la perdita del senso di Dio include, con logica implacabile e spaventosa, lo 
smarrimento del senso dell’uomo, della sua dignità, della sacralità della sua vita. Nessuno si illuda: 
una società che lascia offuscare il senso di Dio perde presto la convinzione dell’intangibilità 
assoluta e universale della vita umana, e sul vuoto morale non potranno che svilupparsi frutti «di 
cenere e di tossico». Ci pensino tutti. E noi credenti preghiamo Dio nostro padre che il delitto di 
Milano non abbia a esserne un’amara primizia.  
  

*** 
  
Messaggio a Radio Vaticana, 1 aprile 1976, ore 14,30  
  
Il misfatto della studentessa trucidata negli squallidi paraggi dell’idroscalo di Milano continua a far 
parlare e diffondere un senso di sgomento in tutto il Paese. La cronaca nera da tempo ci aveva 
abituati alla notizia di delitti efferati, ma questo ci è balzato avanti con il conio di un cinismo 
inaudito.  
Due giovani, a cui non mancava nè il necessario nè il superfluo, come sono potuti giungere al 
punto di trarre in agguato e di massacrare a sprangate e a rivoltellate una ragazza conosciuta e 
amica che andava loro incontro fiduciosa e inerme? Le ipotesi si susseguono una più dissennata e 
sconvolgente dell’altra, ma nessuna ci pare sia arrivata a toccare il fondo. Un simile abisso morale 
si spiega soltanto con l’assenza di Dio. Ma la perdita del senso di Dio include, con logica 
implacabile e spaventosa, lo smarrimento del senso dell’uomo e di ogni autentico valore umano. 
C’è una gioventù che ha ricevuto tutto dalla vita, tranne le vere motivazioni del vivere, i veri scopi 
per cui la vita merita di essere vissuta.  
Ma fermarsi all’analisi e alla deplorazione della torbida e atroce vicenda che oggi tutti ci angoscia 
non serve, se da essa non ricaviamo stimoli a pensare ai mali profondi che vanno erodendo dal di 
dentro la compagine della convivenza sociale. Bisogna trovare il coraggio di metter una mano alla 
coscienza e di ascoltarla.  
Mettano una mano alla coscienza anzitutto i genitori. Di fronte al cadavere sfigurato di Olga molti 
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di essi sono stati presi da un brivido di paura che non li lascia più nè dormire nè mangiare in pace. 
Essi si interrogano: dove vanno, con chi vanno i nostri figli? Il loro vero volto è quello che noi 
conosciamo, o questo è la buona maschera che ci illude? Dobbiamo tornare indietro e negare 
quella libertà che abbiamo loro concessa? La risposta a questi assillanti interrogativi è una sola: a 
loro è mancata l’educazione al rispetto della libertà altrui e a sostanziare la propria libertà con 
valori che promuovono la crescita personale e arricchiscono la comunità. Ma tale educazione e 
tale trasmissione di valore non può essere fatta solo a parole, ma deve irraggiare da tutto il 
comportamento dei genitori.  
Mettano mano alla coscienza i responsabili della scuola. Un aforisma dice che la scuola o è tempio 
o è tana. Troppe scuole del nostro Paese oggi non possono più dirsi tempio.  
Non possono sottrarsi a un puntuale esame di coscienza neppure coloro, da cui dipendono gli 
strumenti della comunicazione sociale; essi sono formatori e i persuasori occulti delle coscienze, 
specialmente giovanili, perchè meno addestrate a ripensamenti critici.  
Nessuno però si illuda: una società che lascia offuscare la persuasione dell’intangibilità della vita, 
in un momento qualsiasi del suo arco, fosse quello prenatale o quello dell’ultimo vespero, si 
prepara per l’avvenire una generazione per cui vita e morte, bene e male, amore e odio sono 
valori irrilevanti e insignificanti.  
Ci pensino tutti, per non ravvedersi troppo tardi.  
 

*** 
 
PER L’ASSASINIO DELL’INGEGNER PEDENOVI E DEL GIOVANE AMOROSO  
Milano, 29 aprile 1976  
  
  
Al clero e ai fedeli della diocesi milanese.  
Tristissimi episodi mi riempiono di sgomento e d’amarezza. Ancora ferimenti e agguati mortali. 
Ancora l’assassinio. Questa nostra città è irriconoscibile. Dov’è la Milano operosa e onesta, pacifica 
e generosa, capitale morale d’Italia?  
Nella sua drammatica inquietudine emerge in forma più evidente il malessere della nazione, che 
sta vivendo una delle ore più difficili e forse più decisive della sua storia.  
Proprio per questo le comunità dei credenti devono sentirsi maggiormente chiamate in causa e 
non possono evitare di pronunciarsi in modo inequivocabile contro ogni violenza. Davanti alle 
strade insanguinate diventa irrilevante anche il colore politico delle parti: l’animo non può che 
esprimere sdegno contro il delitto, pietà per le vittime, tristezza per le condizioni in cui ci tocca di 
vivere.  
Chi arriva alla sciagurata persuasione che, in nome di ciò che forse ritiene verità o gli sembra 
giustizia, gli sia consentito di versare il sangue del suo fratello, sappia non soltanto di meritarsi la 
condanna della coscienza cristiana, ma anche di essersi da se solo estromesso dal consorzio civile 
degli uomini.  
L’odio ideologico da qualunque parte provenga non può portare alla città e alla nazione altro 
frutto che non sia l’ingiustizia, il terrore, la morte.  
Ogni cittadino deve conservare il diritto di proporre agli altri il suo pensiero nelle forme legittime, 
senza temere per la sua incolumità. Quando invece si arriva al punto che l’annuncio di ogni 
manifestazione pubblica getta una intera città nella paura di ciò che potrebbe accadere, allora le 
libertà costituzionali sono già violate nei fatti.  
Ma noi in quest’ora oscura non siamo senza speranza: la speranza che, uniti, sapremo vincere la 
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sfiducia indiscriminata negli uomini e nel sistema democratico, che viene spesso istillata; 
soprattutto la speranza in Dio provvidente che guida per vie misteriose, e pur sempre d’amore, la 
sorte degli uomini.   
In ogni chiesa, nelle Messe della prossima domenica, si preghi per Milano e per l’Italia, e ogni 
credente rifletta su questi crimini perché l’avvenire, che forse sarà molto esigente per tutti, non lo 
trovi impreparato.  
 

*** 
 
PER IL VICEBRIGADIERE GIOVANNI RIPANI  
Milano-Basilica di S. Ambrogio, 19 novembre 1976  
  
  
Davanti alla bara di Giovanni Ripani, stroncato nel valoroso compimento del suo dovere, tutti 
restiamo turbati e sgomenti. Il vescovo non può tacere. Interrompe la preghiera e parla, perchè 
nella sua missione, egli è l’amico che reca il conforto agli animi sconvolti, è l’araldo che sopra un 
sogno d’amore, puro e immenso, abbattuto nel sangue annunzia una “speranza piena di 
immortalità”, è il testimone di un vangelo di pace nell’ora atroce della violenza.  
La sofferenza condivisa diviene più sopportabile. L’afflizione che pesa sulla città umiliata 
dall’assassinio, il rimpianto dei colleghi e degli amici che hanno stimato e amato questo 
sottufficiale di polizia, il cordoglio delle autorità e quello affettuoso e orante del vescovo possano 
alleviare lo strazio della famiglia Ripani: del padre Nazzareno, del fratello, delle sorelle, della 
fidanzata. Ci stringiamo intorno a loro, pensando quale ferita faccia questo tragico lutto in cuori 
già addolorati per la scomparsa recente della madre.  
Il mistero della morte ci fa sempre pensosi e in questo caso, a motivo delle circostanze, ancora di 
più. Se la morte fosse la frontiera buia che tutto pareggia nel nulla, allora il destino ultimo di chi 
vive e muore a servizio degli altri e di chi scaglia da forsennato la propria vita contro gli altri, non 
sarebbe diverso, se non forse per il breve suono di lode o di biasimo che lascia dietro di sé. Il 
nostro animo profondo non può rassegnarsi a questo disperato assurdo.  
Abbiamo udito or ora parole bibliche prometterci una ben diversa certezza. Esse ci assicurano che 
“la nostra patria è nei cieli” e la morte è solo un passaggio a “nuova terra dove abita la Giustizia” e 
dove “il Signore Gesù Cristo trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo 
glorioso”. Colui che piangiamo e non vediamo più tra noi è approdato a quella nuova terra della 
nostra speranza.  
La mia riflessione ora si rivolge alla nostra città, così amata e così tormentata. Se penso che in essa 
la violenza d’ogni specie di giorno in giorno si fa irrefrenabilmente più arrogante e più funesta fino 
a trasformare le piazze e le strade in campi di conflitto a fuoco, dove gli uomini onesti cadono 
insieme ai malviventi, al vescovo di Milano vengono sulle ciglia le lacrime di Cristo del cui amore è 
vicario, viene sulle labbra il gemito di Cristo della cui parola è voce. Città inquieta, “avessi 
compreso anche tu, in questo giorno, la via della pace. Ma è stata nascosta ai tuoi occhi”.   
Nessuno può illudersi che la via della pace passi per l’odio, la violenza e la delinquenza esasperata 
dalla droga. Così non si può andare avanti.  
Tutti chiedono una giustizia più ferma e provveduta; tutti dicono che bisogna ridare sostegno, 
fiducia e stima alle forze che difendono la nostra ordinata e democratica convivenza; tutti 
affermano che le fatiche di questi uomini e i loro rischi, non raramente mortali, devono essere 
riconosciuti e ricompensati più equamente.  
Esigenze giuste che le autorità responsabili hanno il dovere di non disattendere. Tuttavia il vescovo 
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da parte sua aggiunge che gli argini esteriori sono necessari ma non basteranno a moralizzare il 
costume, se non verranno ricostituiti e salvaguardati, con gli sforzi concordi di tutte le componenti 
sociali, gli argini interiori della coscienza. Milano ritroverà la via della pace se accrescerà la fede nel 
Dio della misericordia e della giustizia e nei valori fondamentali della vita, fede che è sorgente di 
fortezza, di operosità, di solidarietà e di sacrificio.  
Non so terminare se non con un cenno alla vita intima di Giovanni Ripani. Mi fu detto che nelle sue 
tasche venne trovato uno sdruscito libricciuolo di massime e di preghiere che confortarono suo 
nonno combattente della prima guerra mondiale, e ora confortavano lui nel suo duro e rischioso 
servizio. Sull’ultima pagina egli aveva scritto di suo pugno: “Io confido nella passione, nella morte e 
nella risurrezione di Gesù Cristo”. Commosso e riverente mi curvo davanti alla sua salma e dico: 
“Questo vicebrigadiere veramente è un cristiano”.  
 

*** 
 
PER L’UCCISIONE DEL VICEQUESTORE VITTORIO PADOVANI   
E DEL MARESCIALLO SERGIO BEZZEGA  
Milano, 17 dicembre 1976  
  
  
Preghiere, onore e riconoscenza per chi è caduto nel compimento del dovere e nel servizio alla 
società. Non avremmo mai creduto che, a così breve scadenza, e per eccidi così spietati e 
frequenti, ci saremmo ritrovati a condividere un’altra volta con intensa pietà e anche con urgente 
responsabilità il dolore e le speranze cristiane di oneste famiglie, lo sgomento e le attese del 
popolo di Milano e dell’intera nazione. Ultimo e debole successore del grande vescovo Ambrogio, 
vorremmo avere un palpito del suo cuore e un accento della sua voce forte e libera.  
Signor Ministro dell’Interno, autorità, cittadini, fratelli: le bare intorno a cui ci stringiamo 
racchiudono le salme insanguinate del vicequestore Vittorio Padovani e del maresciallo Sergio 
Bezzega, entrambi del corpo di polizia: due sposi e padri, due valorosi servi della convivenza 
democratica, due uomini leali, due vite infrante nel vigore degli anni.  
Pensiamo allo schianto delle loro consorti, dalle madri, dei loro figli che, privi del sostegno e del 
consiglio paterno, si troveranno soli sul difficile cammino della vita. Par di sentire nell’anima il 
pianto di un infante: un pianto che inconsciamente chiama colui che non tornerà presso la sua 
culla.   
Il vescovo ode altresì le domande laceranti che escono dalle labbra degli angosciati familiari: 
“Perchè ce l’hanno ucciso? Perchè sulla nostra casa si è abbattuta questa sciagura?” Il perché 
esiste, il dolore non è un’assurdità disperata, è un mistero d’amore e di salvezza più alto della 
comprensione umana. Mistero che le parole divine, ascoltate poco fa, hanno rivelato ai credenti. 
Riudiamole: “Parve che morissero, ma essi sono nella pace” (Sap 3, 1-9). “Colui che ha risuscitato il 
Signore Gesù, risusciterà anche noi con Gesù” (2 Cor 4,14). “Chi crede in me –disse Gesù– anche se 
muore vivrà”. Dunque secondo le certezze dal Vangelo la morte è un episodio drammatico ma non 
terminale della vita, è un passaggio obbligato che introduce in un mondo nuovo dove abita la 
giustizia, la fraternità e la pace a cui sospira ogni uomo.  
In quest’ora oscura e amara che pesa sul Paese, non possiamo ignorare le attese indifferibili delle 
nostre laboriose popolazioni oppresse dal terrore.  
Gli episodi sempre più feroci, sempre più frequenti della violenza criminale e della violenza 
politicamente colorata che non possiamo distinguere nè moralmente né praticamente e che forse 
sono collegate da interessi occulti, alimentano il sospetto diffuso che si tratti di una strategia di 
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eversione. Tutti si chiedono con sgomento: chi strumentalizza gli adolescenti, li agguerrisce con 
armi cosiddette improprie, li inizia alla droga e alla pornografia? Chi associa e arma uomini e 
donne appena ventenni, li lancia a delinquenze folli, spregiando la vita propria e altrui?  
Le forze dell’ordine democratico e delle difesa della legge talora si sentono impari ai crescenti 
impegni, scarsamente riconosciuti nei loro giusti diritti, non sufficientemente protetti nei loro 
rischiosi doveri. Intanto la schiera delle loro eroiche vittime si fa sempre più folta.  
Occorre risalire a ritroso la china e cercare le cause dell’attuale drammatica situazione. Da troppe 
cattedre venne esaltato l’odio di classe e partitico, da troppi maestri venne giustificata la violenza; 
adesso ne raccogliamo i frutti di sangue e di morte. Spesso le forze della tutela dello Stato vennero 
disistimate e talora considerate come strumenti di repressione mentre sono a servizio della libertà 
di tutti; adesso subiamo una ben altra repressione da parte di minoranze armate e tracotanti, e ci 
lamentiamo di non essere sempre sicuri e difesi.  
Bisogna combattere le cause per rimediare agli effetti.  
Il tempo che ci resta forse non è molto, ma è più che sufficiente, se alla guida stanno uomini di 
buona, chiara ed energica volontà, se tutti gli organismi dello Stato compiranno imparzialmente la 
loro funzione. La vittoria sul terrorismo e sull’eversione esige la forza dello Stato, ma essa d ipende 
anzitutto e soprattutto dalla pacifica mobilitazione delle coscienze oneste e operanti –e sono 
moltitudine– a difesa della vita, dei diritti sanciti dalla Costituzione e dalle tradizioni civili del 
nostro Paese. A questo ci esortano le vittime del dovere e del servizio di cui celebriamo le esequie 
con lagrime e preghiere. Abbiamo la certezza che il loro sacrificio non sarà vano: Dio è con noi. Il 
Santo Padre ieri sera mi comunicava le sue condoglianze per le addolorate famiglie, e la sua intima 
partecipazione al nostro dolore, alle nostre preghiere e alle nostre speranze di giorni più umani.  
 

*** 
 
PER IL VIGILE URBANO VINCENZO UGGA E PER ADA FORNARO  
Milano-Basilica di S. Carlo al Corso, 12 marzo 1977  
  
  
Milano sta vivendo un’altra ora di lutto e di sgomento, un’ora in cui sull’anima pesano l’amarezza 
di questi giorni crudeli e l’insicurezza dei giorni futuri: il vescovo, che condivide 
appassionatamente la sofferenza della sua città, prega perché diventi per tutti un’ora di speranza.  
Davanti alla bara insanguinata di Vincenzo Ugga, abbattuto nel vigore degli anni e strappato 
all’affetto della sposa e dei figli ancora fanciulli, noi ci inchiniamo. Sul feretro di questo fratello, 
che ha dato la vita in nostro servizio, uniti allo strazio dei familiari, oggi anche noi versiamo le 
nostre lacrime, deponiamo i nostri fiori, celebriamo un gesto di riconoscenza.  
Ma le lacrime asciugano presto, ogni fiore appassisce, il gesto è scritto nel vento dell’oblio che 
dissolve le memorie umane. Abbiamo dunque, bisogno di credere a una giustizia eterna e più alta, 
che gli renda la vita che egli ha dato per gli altri nel compimento del suo dovere. È la giustizia 
assicurataci dalla parola di Cristo, il crocifisso risorto: «Chi crede in me, anche se muore, vive». 
«Chi perde la propria vita, la ritroverà».  
Noi, discepoli di Gesù, in quest’ora penosa siamo rasserenati dalla certezza che la preghiera può 
unire quelli che si amano oltre ogni impietosa lacerazione, e che Vincenzo –invisibile ormai ma non 
assente– può ancora consolare e assistere i suoi cari nell’attesa di riabbracciarli nel Regno di Dio, 
dove i nostri affetti non saranno più insidiati da nessuna malvagità.  
  
Questa celebrazione della pietà e della speranza cristiana, presieduta dal vescovo, vuole. anche 
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essere atto di gratitudine, elevato a Dio da parte di tutta la città, per il servizio puntuale e 
generoso del corpo dei vigili urbani che con questo sacrificio di una vita ha ricevuto una specie di 
tragica consacrazione.  
Noi diciamo a questi nostri fratelli, che si prodigano perché la convivenza civile sia tutelata 
nell’ordine a vantaggio di tutti e nel rispetto della libertà di tutti, il grazie, la solidarietà, 
l’incoraggiamento di tutti i Milanesi.  
  
Non possiamo tralasciare un orante ricordo per l’altra innocente vittima, Ada Fornaro, la giovane 
che, uscita di casa col cuore allietato da un sogno d’amore e dalla prospettiva di un avvenire 
prospero e laborioso, non vi fece più ritorno.  
Oggi Milano vive sotto questa paura: i suoi cittadini escono di casa e non hanno la certezza di 
potervi rientrare. C’è un’ansia diffusa che fa nascere nell’animo della gente semplice e onesta una 
riflessione dopo l’altra e mette sulle sue labbra parecchi giustificati interrogativi, che il vescovo 
ritiene suo dovere di raccogliere.  
I tutori dell’ordine, nelle loro varie divise, si impegnano fino all’effusione del sangue. Ma la loro 
incolumità è protetta abbastanza? È stata davvero del tutto provvida e matura la riforma 
carceraria? Quand’anche la criminalità fosse sufficientemente repressa negli episodi esplosivi, 
viene essa combattuta nelle sue cause?  
Tutti sono persuasi che la criminalità prolifera nel vuoto morale. Ebbene, possiamo 
tranquillamente ritenere, che i giovani nella scuola e fuori siano adeguatamente difesi nella loro 
sanità psicologica e morale e ascoltati nelle loro legittime attese? chi infonde in loro fantasie 
utopistiche e sentimenti di odio e di vendetta? e dove possono trovare essi i concreti modelli di 
comportamento a cui ispirarsi e l’insegnamento di quei valori senza dei quali la vita non ha senso?  
La saldezza e la moralità della famiglia, prima e insostituibile scuola di vita, sono oggi onorate e 
incoraggiate dalle nostre leggi e dal costume sociale?  
Si può seriamente prevedere che venga rispettata dagli sviati e dai malviventi quella vita umana 
che, in tutto l’arco del suo sviluppo, non è rispettata neppure dalle leggi dello Stato?  
Una società che proclama come dogmi incontestabili soltanto l’edonismo, l’arbitrio assoluto dei 
propri gesti, il tornaconto personale, merita di sopravvivere?  
Domande inquietanti, ma bisogna avere il coraggio di non eluderle. Un po’ più di saggezza e di 
coerenza in tutti è necessario.  
Oggi saggezza e coerenza invochiamo dall’alto con questo rito dolente, nel quale preghiamo 
perché questo nostro fratello sia accolto nella pace di Dio e perché la sua immolazione divenga 
segno e principio di speranza: la speranza che Milano ritorni la Milano serena, leale, laboriosa e 
generosa di sempre.  
 

*** 
 
PER L’AGENTE ANTONINO CUSTRA  
Milano - S. Giovanni Battista alla Bicocca, 17 maggio 1977  
  
  
Uomini nuovi per una società diversa e più giusta  
  
Troppe volte in questi ultimi tempi siamo stati chiamati dalla pietà cristiana e dalla civile 
solidarietà a rendere i saluti estremi a giovinezze delittuosamente stroncate. Radunati anche oggi 
da questo triste dovere, sentiamo lo stesso sgomento della prima volta, ma vogliamo tenere il 
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cuore aperto alla speranza, come se potessimo essere certi che sia l’ultima, finalmente.  
Noi siamo qui, fratelli, a piangere, a pregare, a rianimare la nostra fiducia intorno alla salma di 
questo sottufficiale di polizia, un altro figlio del Sud venuto a immolare la sua giovane vita sulle 
strade di questa nostra tribolata città. È giusto che ne onoriamo il sacrificio supremo.  
Antonino Custra, venticinquenne, era uomo dalla coscienza limpida e leale, che si rifletteva nel 
tratto gentile e accogliente.  
Credeva in Dio e lo pregava con cuore sincero. Amava con semplicità il suo servizio, duro e 
rischioso, che fedelmente adempiva. Viveva per la famiglia: quella che l’aveva generato ed 
educato e quella nuova, piena di attese, che egli si era formato lo scorso settembre.  
Fu abbattuto mentre sognava il visino di un bimbo che gli sarebbe nato tra un mese. Nascerà 
questo bambino e crescerà negli anni senza padre. E quando la sua pena di orfano lo solleciterà a 
immaginare il volto che non gli sarà stato dato di conoscere, lo vedrà emergere da una macchia di 
sangue.  
In questo dramma umano, primo dovere del vescovo è di versare il balsamo della fede negli animi 
straziati dei genitori, della giovine sposa, delle sorelle.  
A loro e a tutti quelli che, come loro, credono alla parola di Dio, ricordo le certezze del vangelo. La 
nostra esistenza, nei suoi momenti decisivi, rivive il mistero di Gesù, il Figlio di Dio, crocifisso e 
risorto. Il buio dura poco, solo da mezzogiorno alle tre, come sul Calvario. Poi la vita trionfa sulla 
morte, per sempre. Non cercate, dunque, Antonino tra i morti. Egli vive in Cristo, con Cristo 
risorgerà. Voi lo rivedrete, egli vi rivedrà, in una patria dove non sarà più consentito alla stoltezza e 
alla crudeltà degli uomini di spegnere la nostra gioia.  
Condivido anche l’amarezza e lo sdegno dei colleghi del vice-brigadiere ucciso e di tutte le forze 
dell’ordine.  
Sono uomini che quotidianamente mettono a repentaglio la vita per una società ingrata: soltanto 
pochi anni fa, questa società non esitava, con facile leggerezza, a manifestare sfiducia nei loro 
confronti e ne tollerava senza reagire il vilipendio; oggi, impaurita e disorientata, chiede da essi 
difesa e sicurezza, ma senza predisporre le condizioni necessarie perché il loro compito risulti 
possibile, e ancora lesinando il riconoscimento morale e il miglioramento economico.  
La mia voce vuole esprimere poi il cordoglio e l’aspirazione del genuino popolo milanese. Esso 
deplora e condanna il disordine continuo, la violenza, la guerriglia. Si sente umiliato e 
ingiustamente offeso da questi episodi: da sempre a Milano si è venuti per vivere; non ci 
rassegnamo a vedere che adesso ci si viene per morire.  
Il popolo milanese aspetta solo di poter proseguire il suo cammino in una convivenza libera e 
serena, in laboriosità onesta, in fraterna concordia che unisca e fonda in un’unica comunità gli 
antichi con i nuovi cittadini.  
Ma chi turba e sconvolge, chi ferisce così questa nostra amata città? Donde vengono questi 
giovani così dissimili dalla nostra gente generosa e civile? Chi muove queste minoranze feroci?  
Quando si aggiravano muniti di armi improprie, ma non per questo innocue, vennero tollerati 
quasi fossero solo ragazzi un po’ più vivaci e aggressivi degli altri. Ora possiedono efficienti, 
moderni, costosi strumenti di morte. Chi glieli mette in mano?  
La loro criminosa audacia ci rende trepidi e pensosi.  
Orfani di Dio, privi di ogni ideale che renda degna la vita, insensibili ai valori più veri della pietà e 
della comprensione, essi sono pronti a tutto, e non esitano a uccidere l’uomo incolpevole che si 
trova sulla loro strada, pur di raggiungere le loro mete sciagurate e di avverare i loro confusi e 
distorti progetti di eversione.  
Essi restano però i nostri figli, e noi dal loro smarrimento siamo tutti interpellati. Non possiamo 
lasciare intentata nessuna iniziativa che valga a ridonare loro i beni morali perduti e a richiamarli 
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su vie di verità, di giustizia, di umanità.  
La parola dell’Apocalisse ravviva la speranza nei cuori più desolati. «Io vidi un nuovo cielo e una 
nuova terra... Vidi anche una città nuova...».  
Per creare un mondo nuovo e migliore, occorrono uomini nuovi.  
Il silenzio di questa bara ora diventa eloquente. Un monito da essa si leva, ed è questo: tutti, 
ciascuno secondo le sue possibilità e le sue responsabilità, in tutti i campi, dalla famiglia alla 
scuola, dalle istituzioni sociali a quelle culturali, dalla stampa allo spettacolo, di là dai piccoli calcoli 
delle parti, pensiamo all’educazione dei giovani e tentiamo di recuperare per loro quei valori 
morali di cui essi hanno assoluto bisogno per poter diventare uomini nuovi in vista di una società 
diversa e più giusta. Altrimenti resterebbero vane le nostre lagrime, e il sangue di questo uomo 
innocente cadrebbe su di noi ad accusa e a condanna.  
  

*** 
 
PER LA MORTE DEL MARESCIALLO FRANCESCO DI CATALDO  
Milano, 20 aprile 1978  
  
  
A Don GIORGIO CANIATO  
Cappellano Carceri di S. Vittore  
  
Mi sento costernato dalla nuova orrenda notizia. Ancora una vittima del dovere, abbattuta 
sull’asfalto della città. Ancora sangue fraterno sparso da spietata violenza. Un’altra famiglia piange 
in uno strazio che non ha rimedio.  
Levo al cielo voci di preghiera: “Basta con le uccisioni. Signore, ferma le mani armate contro i 
fratelli. Tocca e libera i cuori dall’odio e dal delirio dell’eversione. Conforta gli afflittissimi familiari. 
Largisci il premio eterno a chi è caduto per servire la società. Mantieni in coraggiosa fedeltà quanti 
devono continuare nella rischiosa difesa delle istituzioni democratiche”.  
Ti sono vicino, caro Don Giorgio, in quest’ora penosa. Ti prego di esprimere le mie condoglianze e 
la mia stima al direttore del carcere, agli agenti di custodia e alle suore.  
E soprattutto reca alla famiglia del maresciallo Francesco di Cataldo la mia profonda 
partecipazione al suo lutto e la mia confortatrice benedizione. Dio conceda presto a Milano e a 
tutto il Paese giorni migliori.  
 

*** 
 
PER L’ASSASINIO DELL’ON. ALDO MORO  
Milano-Duomo, 9 maggio 1978  
  
  
Cittadini milanesi, fedeli ambrosiani, il delitto e la tristezza si sono abbattuti sul nostro Paese e 
coinvolgono la nostra città.  
Siamo ancora sconvolti dall’annuncio ferale. Il sequestro dell’on. Aldo Moro si è concluso 
aggiungendo una nuova vittima alle cinque che l’hanno preceduta e alle altre, tutte sacrificate 
dall’odio insano di un gruppo di assassini, ubriacati dall’assurda prospettiva di instaurare con la 
violenza un modello di società contrario ai fondamentali principi umani e cristiani e rifiutato dalla 
coscienza dei popolo italiano.  
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Quello che il cuore e la mente non osavano credere, è avvenuto: il lucido e diabolico delirio di un 
gruppo di forsennati ha sfidato l’attesa di un intero paese unito al disopra di tutte le differenze 
sociali e politiche nella domanda di liberazione; ha sfidato le strazianti implorazioni di una famiglia 
esemplare; ha sfidato gli appelli accorati delle massime autorità religiose e civili, italiane e 
straniere. A tanto può giungere l’aberrazione di uomini che non hanno badato ai primi passi sulla 
via dell’errore e della colpa.  
Oggi siamo di fronte ai resti mortali di una persona che nello studio ha cercato la verità, 
nell’insegnamento ha mirato all’educazione, nella vita politica ha voluto con tutto il suo ingegno e 
con tutte le sue energie la maggiore giustizia nella maggiore democrazia: una democrazia non 
disgiunta mai dalla ricerca della giustizia e una giustizia mai scompagnata dalla difesa della 
democrazia. Per tutto questo non a caso è stato prescelto per sigillare col sangue un ideale e un 
impegno.  
Abbiamo parlato di proposito di resti mortali, martoriati in un supplizio che forse resterà sempre 
un segreto. La sua anima è nella luce e nella gloria di Dio. La preghiera di tutta la Chiesa 
ambrosiana gli invoca quella giustizia e quella misericordia in cui ha sempre creduto: «L’eterno 
riposo dona a lui, o Signore, presto e pieno; la luce che non conosce tramonto lo avvolga e lo 
trasfiguri per sempre».  
Ma Aldo Moro ci affida anche un messaggio: quello della sua vita civilmente integerrima, 
cristianamente esemplare, politicamente costruttiva, che ha saputo affrontare la morte nella 
segregazione più brutale e nell’incertezza più disumana.  
È il messaggio della fedeltà alla propria fede anche al cospetto della morte, della linearità della 
propria vita anche in mezzo alle seduzioni del potere, del servizio al popolo anche in mezzo ai 
contrasti più gravi. Tutti, quale che sia la loro ideologia, inchinano oggi sul suo feretro le bandiere 
abbrunate. I giorni tremendi successivi al 16 marzo hanno fatto della sua vicenda la vicenda di 
ognuno. E ora sulle piazze d’Italia uomini e donne non piangono la morte di un semplice cittadino 
o di un uomo della Democrazia Cristiana, ma di un figlio del popolo italiano.  
È  il messaggio per la vita, per la libertà, per la democrazia; è l’appello per la loro difesa, sempre 
col contributo di tutti: anche quando saranno passati questi giorni di tempesta, quando tutto 
sembrerà rientrato nella norma, ognuno dovrà considerarsi un soldato a difesa di quei valori per i 
quali Aldo Moro è vissuto ed è morto.  
Tutto si può compromettere anche presso le società più salde, quando non si sta attenti agli inizi e 
si lasciano correre permissivamente quelle violazioni che sembrano modeste. Anche il male ha le 
sue spirali funeste.  
La vita di Aldo Moro barbaramente stroncata è una testimonianza in cui mette radice la nostra 
speranza; da essa trarranno vigore e vittoria i valori per i quali ha operato e che soli potranno 
rinnovare l’umana convivenza e renderla civile.  
 

*** 
 
PER IL GIUDICE EMILIO ALESSANDRINI  
Milano-Duomo, 31 gennaio 1979  
  
  
In un momento come questo, non c’è parola umana che non ci appaia inadeguata e sterile. Di 
fronte all’orrore di una vita barbaramente infranta meglio sarebbe il silenzio. A meno che non ci 
sia dato di ascoltare una parola che viene dall’alto.  
E noi con l’avidità di chi sente bisogno soprattutto di certezze su cui fondare una vera speranza 
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abbiamo udito parole divine: “Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio... La loro fine fu ritenuta 
una sciagura, ma essi sono nella pace... La loro speranza è piena d’immortalità”. Abbiamo 
ascoltato lo stesso Figlio di Dio dalla croce rivolgersi al Padre perchè nell’ora dell’agonia gli fosse 
vicino; e abbiamo ricevuto l’annunzio di come il Padre abbia esaudito l’accorata preghiera: “Il 
crocifisso è risorto, non è qui! Non abbiate paura”. “Non abbiate paura” – oggi è detto anche a noi 
– “il Signore Gesù... trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso”.  
Mai come in questa circostanza, davanti a una vita in pieno vigore stroncata, sentiamo che fuori di 
queste certezze l’umana esistenza –con tutto il suo agitarsi, con tutto lo spreco dei suoi riti vuoti, 
con tutto il suo multiloquio – fatalmente si scontra con la disperazione e l’assurdo.   
Mai come in questa circostanza ci persuadiamo di quanto sia facile per chi rifiuta di vedere 
nell’uomo, in ogni uomo, l’immagine sacra di Dio, congiungere viltà e fanatismo, colpire con 
premeditata spietatezza un fratello, in nome di un aberrante sogno dì giustizia popolare e 
rivoluzionaria.  
  
In quest’ora di tristezza abbiamo cercato la casa del Signore perché solo qui possiamo davvero 
riprendere fiducia. Siamo qui per confortare con la nostra presenza e la nostra sincera solidarietà i 
familiari straziati. Siamo qui per sciogliere in preghiera l’angoscia che ci pesa sul cuore.  
Preghiamo prima di tutto per lui: per il magistrato equanime e amante del dovere, per l’uomo 
dalla coscienza limpida e onesta, per il nostro fratello Emilio Alessandrini, perché abbia da Dio, in 
cui credeva, quella pietà che non ha avuto dagli uomini.  
 
Preghiamo per la moglie affranta perché le sia data nella fede la forza di affrontare un’esistenza 
ormai desolata e perché possa trovare nel suo cuore cristiano il coraggio sovrumano del perdono.  
Preghiamo per il giovanissimo figlio perché il dolce Cristo della recente sua prima comunione, 
anche in vista del sacrificio del padre, gli conceda di crescere in una società meno selvaggia, e di 
custodire sempre nell’animo gli ideali di giustizia e di libertà, di verità e di misericordia, istillati in 
lui dagli esempi paterni.  
Preghiamo per la lunga serie di famiglie che prima di queste sono state colpite dallo stesso turbine 
della violenza che ha fatto anche in esse un vuoto incolmabile.  
Preghiamo particolarmente per tutti i magistrati e per il loro insidiato servizio, perchè possano 
attendere al proprio lavoro prezioso e insostituibile al riparo dalle intimidazioni e dalle aggressioni.  
Possa la nostra nazione ritrovare quei valori etici, che oggi sembrano smarriti, senza dei quali non 
è possibile sperare un rinnovamento sociale.  
Ci sia concesso d’avere uno Stato dove per gli onesti non sia impresa così rischiosa vivere e 
operare e dove per i criminali non sia così agevole colpire e sparire; uno Stato dove tutto 
l’impegno non si esaurisca nelle manifestazioni e nelle dichiarazioni, ma soprattutto sia rivolto al 
concreto rafforzamento delle strutture necessarie e alla sollecita ricerca di mezzi efficaci a 
salvaguardare la libertà, il lavoro, l’incolumità dei cittadini; uno Stato degno delle più belle 
tradizioni umane e cristiane del nostro Paese.  
Dio avveri i nostri voti.  
 

 
 

***  
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PER L’AGENTE ANDREA CAMPAGNA  
Milano, 20 aprile 1979  
  
  
Alla straziata famiglia dell’agente di Pubblica Sicurezza Andrea Campagna, altra vittima di un odio 
assurdo, presento le condoglianze di tutta la comunità cristiana milanese e mie personali. Con 
intensa pietà e profonda pena noi preghiamo perchè Dio giusto e misericordioso lo accolga nel suo 
regno di pace e sostenga nell’angoscia i genitori e i fratelli.  
Il sangue innocente della giovane vita, travolta sui sogni infranti di un grande e puro amore e sulle 
speranze di un avvenire sereno in operosità onesta, valga ad abbreviare questa stagione di lupi e a 
ricondurci tutti a sentimenti umani di mutua comprensione e di fraternità vissuta.  
 

*** 
 
NEL DECIMO ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI PIAZZA FONTANA  
Milano-Duomo, 12 dicembre 1979.  
  
1. Sono passati dieci anni dal giorno che in questo duomo, davanti a sedici bare mute, levai un 
grido di fiera esecrazione e di immensa pietà; un grido che esprimeva il dolore e la commozione di 
tutto un popolo e insieme invocava una giustizia chiara e ferma, per ridare al paese la «certezza 
che il diritto è rispettato, la libertà è difesa, la convivenza pacifica è protetta».  
Le vittime della strage erano gente buona, gente laboriosa dei campi, che non conosceva l’atroce 
odio delle parti, che aveva nel cuore una «speranza piena di immortalità», che custodiva pur negli 
ultimi spasimi dell’agonia la fede nella risurrezione del suo corpo straziato quando il Signore Gesù, 
crocifisso e risorto, lo avrebbe trasfigurato «per conformarlo al suo corpo glorioso».  
A queste vittime avevamo promesso, quel giorno, di fare «ogni sforzo» perché tanto sangue e 
tante lacrime non fossero state versate invano.  
  
2. Ecco, dieci anni sono passati, e niente è cambiato se non in peggio.  
Quelle sedici bare, che quasi increduli guardavamo come un traguardo ultimo e insuperabile del 
crimine e della follia, sono state l’inizio di una tragedia nazionale che sembra non aver più fine.  
Aggiungendosi al dilagare inaudito della delinquenza comune, la delinquenza eversiva delle 
istituzioni democratiche dello Stato ha continuato a imperversare, mirando di volta in volta a 
eccidi che sgomentassero l’opinione pubblica con le loro proporzioni, a ferimenti intimidatori e a 
uccisioni di eminenti uomini politici, di magistrati, di giornalisti, fino a preferire più recentemente 
come bersaglio gli umili militi delle forze dell’ordine scelti a caso tra coloro che portano una divisa.  
Da dove sono venute, da dove vengono le innumerevoli mani che, quasi ogni giorno, sbucano 
dall’ombra, feriscono o colpiscono a morte, e nell’ombra scompaiono?  
Da dove sono venuti, da dove vengono questi campioni della crudeltà, che tutta la gente italiana 
sente stranieri a sé, alla sua coscienza, alla sua tradizione di civiltà? Da quali scuole sono usciti? Da 
quali maestri sono stati educati? Da quali ideologie sono stati catturati e resi ciechi?  
È certo che siffatti mostri escono a insidiare la terra, quando si eclissa nel comune sentire la luce 
dei valori morali.  
Una società che non sa più riconoscere le finalità essenziali della famiglia; una società che non 
rispetta più la sacralità e l’intangibilità della vita umana; una società che non sente più di dover 
rispondere a un giudizio trascendente, ma solo a una giustizia terrena, la quale, già limitata per sua 
natura, troppo spesso è lenta nei suoi procedimenti, incerta nelle sue conclusioni, talvolta perfino 
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contradditoria nei suoi precetti; una società che si rassegna al logoramento delle libertà 
democratiche e alla violazione dei diritti fondamentali dell’uomo, è una società sulla quale sta 
scendendo la notte.  
  
3. In un’ora come questa, grande è la missione e la responsabilità dei credenti.  
Essi non sono soli a percepire la verità e la necessità dei valori morali. Ma sono i soli a poterli 
fondare su basi certe e irremovibili, sottratte al mutamento delle mode culturali e al variare delle 
filosofie.  
Essi non sono soli ad aspirare a un mondo più giusto e più umano. Ma sono i soli a poter 
riverberare attorno a sé la fiducia che i cieli nuovi e la nuova terra esistono già e ci sono stati 
promessi.  
Essi non sono soli a esaltare la solidarietà tra gli uomini e l’amore universale. Ma sono i soli a 
proclamare il messaggio di Gesù, e cioè che ogni ricerca di giustizia è vana e aberrante senza 
l’amore del «prossimo», cioè del «vicino», dell’uomo singolo e concreto; che perciò non può mai 
venire schiacciato o avvilito, neppure nell’illusione di costruire una ipotetica società migliore.  
Con questa persuasione noi offriamo oggi il sacrificio di salvezza, non soltanto a suffragio di tutte 
le vittime della violenza e a conforto di coloro che affettuosamente le piangono, ma anche perché 
più estesa, più coraggiosa, più incisiva sia nella nostra convivenza la presenza dei principi 
immortali del Vangelo e più aperti alla verità, più liberi, più forti siano tutti gli uomini di buona 
volontà.  
Come già dieci anni or sono traggo dal Natale imminente gli auspici per una rinnovata fiducia. 
«Torni l’albero natalizio a risplendere di speranze non illusorie. E l’umile culla di Cristo ci riporti 
sulle vie della pace e della fraternità».  

 
***  

 
PER TRE AGENTI ASSASSINATI  
Milano-S. Ambrogio, 10 gennaio 1980.  
  
  
1. Momento tragico.  Ancora una volta l’odio è esploso e il sangue è stato versato nella nostra 
città inorridita. Ancora una volta la mia voce deve elevarsi, libera e chiara, a deplorare l’assurdo 
massacro, a chiedere giustizia per gli uccisi, a invocare pietà per tutti noi che viviamo in quest’ora 
di lupi e sentiamo gravare sul cuore, a diverso titolo e con diverso impegno, la responsabilità di 
questo mondo stravolto.  
Tre uomini crivellati e distesi nel silenzio della morte. Tre famiglie nell’angoscia del lutto e del 
pianto. Tre speranze, diverse ma tutte ricche di vita e di affetti, di colpo stroncate.  
Per le vittime si levi la preghiera dei credenti al Dio di ogni misericordia.  
Il nostro unanime compianto avvolga di conforto lo strazio inesprimibile delle spose, dei giovani 
figli, dei fratelli, delle sorelle, dei vecchi genitori.  
Nel regno della resurrezione e della vita senza fine si ricompongano secondo un disegno più bello 
le speranze infrante.  
  
2. Esame di coscienza.  Nel nostro paese una foresta di odio è cresciuta e sembra soffocarci.  
Nelle sue ombre cupe si nascondono in agguato uomini dalle coscienze morte, e di lì sbucano 
all’assalto proditorio. E quando ci appaiono alla luce, scorgiamo che sono giovani, sono anche 
ragazze. Chi e come accese in loro la fosca fiamma dell’odio?  
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Questi tre militi dell’ordine pubblico sono stati immolati nel pieno vigore dell’età, quasi vittime di 
espiazione per una colpa, che non hanno commesso.  
Non essi hanno seminato tra noi l’odio che ci avvelena. Piuttosto, essi hanno fatto barriere delle 
loro esistenze, perché questo odio folle non aggredisse gli inermi. Siamo dunque tutti debitori a 
loro della sicurezza, della libertà, della nostra serenità familiare.  
Su ciascuno di noi invece, che componiamo questa società dissestata e con varia influenza 
contribuiamo a determinarla, pesa la morte di questi fratelli.  
Entri ciascuno nel segreto della propria anima e lealmente si interroghi. Se abbiamo mai 
pronunciato parole di intolleranza e di livore; se abbiamo accresciuto coi nostri atti l’iniqua 
disparità dei rapporti sociali; se abbiamo distorto i fatti e alterati i giudizi al servizio di interessate 
finalità di parte; se per ignavia o per stolto calcolo fino a qualche anno fa abbiamo lasciato 
crescere l’incomprensione e l’insulto verso la polizia, quasi fosse l’arma dei «vili servi dello Stato»; 
se abbiamo facilitato l’ingresso nella convivenza civile dei germi dell’egoismo arrogante e del 
libertarismo sfrenato, allora il sangue di questi uomini grida verso di noi e ci domanda conto delle 
nostre insipienze, delle nostre viltà, delle nostre astuzie, delle nostre discordie.  
Questo momento di tristezza solleciti in particolare ogni attenzione preoccupata per le nuove 
generazioni: esse vanno preservate da ogni contaminazione di violenza e di odio. La prima 
educazione avviene nella famiglia, che deve essere difesa e non insidiata dalle leggi, dai mezzi di 
comunicazione, dai comportamenti palesemente licenziosi.  
La seconda dovrebbe avvenire nella scuola. Non potremo mai vincere la ferocia dei nostri tempi, 
se dalla scuola dovessero defluire schiere di giovani ammaestrati nell’odio di classe e sospinti 
all’esercizio della sopraffazione. I responsabili dell’ordinamento scolastico, più di ogni altro, sono 
chiamati da questi tragici episodi a meditare e a decidere.  
  
3. Parola confortatrice della fede.  Per coloro che accolgono la parola di Dio, nessuna colpa è così 
grave quanto l’odio: «Chi non ama –sta scritto– rimane nella morte». E ancora: «Chiunque odia il 
proprio fratello è omicida e voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna».  
Con questa celebrazione noi stiamo rinnovando il sacrificio di Cristo, cioè di colui che è lo stesso 
amore infinito del Padre rivestito della nostra natura: si è fatto uno di noi per comunicarci la sua 
immortalità; ed è morto, innocente, per riscattarci da un peccato che non era il suo.  
Egli ci ha detto che «la nostra patria è nei cieli» e che di là verrà «e trasfigurerà il nostro misero 
corpo per conformarlo al suo corpo glorioso» (Fil. 3,20-21).  
Noi abbiamo dunque una grande certezza da annunciare per la consolazione di queste famiglie 
desolate.  
Non cercate il vostro caro tra i morti. «Non è qui», come ha detto l’angelo la mattina di Pasqua. È 
con Cristo e risorgerà. Lo ritroveremo, lo rivedremo sotto nuovi cieli e su nuova terra, in una 
primavera eterna, in una felicità senza lacrime, in un giorno senza tramonto.  
  
Nota:   
L’ammonimento etico qui espresso fu, pochi giorni dopo, citato da Giuseppe Saragat nella 
prolusione al XVIII Congresso P.S.D.I. del 16.1.1980.  

 
 

*** 
 
 
 



 Q56 - Francantonio Bernasconi (a cura di) - Il Vescovo non può tacere 

 

25 

 

PREGHIERA PER UNA SOCIETÁ LIBERA E GIUSTA  
  
Dio della nostra speranza, Padre che sempre ci ascolti,   
in quest’ora difficile e decisiva  
cresce la nostra fiducia in te.  
Noi che riconosciamo nel Figlio tuo Gesù Cristo   
il nostro vero Liberatore,  
siamo e vogliamo essere un popolo libero.  
  
Una volta ancora il nostro destino è posto responsabilmente nelle nostre mani:  
illumina le decisioni di tutti  
perché non siano provocate da leggerezza o da risentimento,   
né deviate da seducenti menzogne o turbate da violenze,   
ma siano maturate nella serena ricerca del bene comune.  
  
Guida tu, o Dio, le nostre scelte  
perché gli uomini che ci rappresentano siano onesti e capaci   
e assicurino a noi e ai nostri figli una società  
dove a nessuno manchino la casa, il lavoro e il pane quotidiano,   
dove di tutti sia riconosciuta e rispettata  
la libertà di parlare, di agire, di lavorare,  
dove ai discepoli di Cristo sia consentito  
di professare la fede senza timore,  
non solo nel segreto dei cuori e nel raccoglimento delle chiese,   
ma anche in ogni campo della vita associata.  
  
Noi ti affidiamo, o Padre, le sorti del nostro Paese:  
fa’ che nella coscienza dei suoi cittadini e nelle leggi   
sia sempre onorata la dignità dell’uomo,  
tua creatura e tua immagine vivente.  
  
+ Giovanni Colombo  
Cardinale Arcivescovo  
  
29 maggio 1976  
 


