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IL VESCOVO NEL PENSIERO DEL CARDINALE GIOVANNI COLOMBO:  
LA RIFLESSIONE E IL CONTESTO STORICO  

Q.29 
 
 
PRESENTAZIONE  
 
I Quaderni intorno alla personalità del card. Giovanni Colombo hanno già offerto un ricco 
campionario di contributi.   
Senza parlare  dei  Quaderni  che  hanno riportato (spesso in modo antologico) testi significativi  
dei  suoi  scritti, alcuni  sono stati  dedicati  a testimonianza  di  persone  che  l’hanno conosciuto 
personalmente, altri, con interventi  di  carattere  storico, possono essere  un punto  di partenza, 
una base  per  chi  volesse  ricostruire  l’epoca e  le  amicizie,  altri, infine,  sono semplicemente  dei  
contributi  di  cronaca o di  documentazione  su come  è  stato vissuto l’Annocentenario della 
nascita (2002).  
Ora si vorrebbe iniziare la pubblicazione di studi o sintesi ragionate, quali possono essere le  tesi  o i  
“lavoretti”  similari  che  vengono stesi  per  accedere  ai  gradi  accademici  nella nostra prassi 
scolastica.   
Mi è cara l’occasione di rivolgermi a chi si deve cimentare in tali esami e raggiungere tali ambìti 
traguardi, per un invito a prendere in considerazione l’opportunità di compiere le proprie ricerche  
di  approfondimento critico, scegliendo come  argomento qualche  aspetto del  nostro personaggio.  
È  superfluo rammentare  che  Giovanni  Colombo si  presenta come  persona in cui  si  sono  
concentrate non comuni esperienze; alludo certamente alla sua passione letteraria, ai suoi compiti 
di educatore, ai suoi studi teologici, alla sua missione pastorale che lo portò anche a esprimere un 
magistero propriamente etico e civile.  
Inaugurando quindi  una nuova serie  di  Quaderni, sono contento d’offrire  alla  lettura quanto il  
caronnese  don  Massimiliano Bianchi  ha elaborato per  la sua tesi  di  Baccalaureato  nell’estate 
2003 presso la Facoltà Teologica del Seminario di Venegono.   
A lui i più fervidi complimenti e la nostra gratitudine.  
 
Don Francantonio  
Epiphania Domini 2006  
 
 
NB  –  Dico un grazie sincero a don Massimiliano perché mi  è  stato d’aiuto nella ricerca dei testi 
da lui abbondantemente citati e che in seguito furono pubblicati nel  volume: Card. Giovanni  
Colombo. Omelie  per le  Ordinazioni  Episcopali, Milano, NED, 2003. 
 
PS - In tema di Lauree per una tesi di Licenza in Teologia, indirizzo di teologia Sistematica, posso 
segnalare a distanza di anni che presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale è stata 
discussa nel 2013 da Mons. Luigi Orazio Sartor la Tesi dal titolo: La figura sacerdotale nella 
teologia, nella spiritualità e nella pastorale del Cardinal Giovanni Colombo. Relatore Prof. Franco 
Giulio Brambilla (d. FB.2016).  
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IL VESCOVO NEL PENSIERO DEL CARDINALE GIOVANNI COLOMBO: 
LA RIFLESSIONE E IL CONTESTO STORICO. 

 
 
 

IOANNES 
CARD. COLOMBO 

 
QUI AB ANNO 1963 AD ANNUM 1979 

PRAECLARA DOCTRINA 
PRUDENTIQUE CONSILIO 

AMBROSIANAM REXIT ECCLESIAM 
 

FILIORUM MEMORIAE 
PRECIBUSQUE COMMENDATUS 

6 DEC. 1902 – 20 MAI. 1992 
 

 
 
 
Ho  voluto  riportare  l’epigrafe  della  tomba del  cardinale Giovanni  Colombo perché già su 
questa  lapide sul pavimento del Duomo possiamo  trovare una traccia per un ricordo  del  
Cardinale.  Questo  elaborato  non vuol  essere  altro  che un prodotto  di  quella memoria dei figli 
alla quale, oltre che alle preghiere, è affidato colui il quale fu per lunghi e difficili anni Vescovo di 
questa Chiesa.  
 
La dedica non può quindi che essere innanzitutto per lui, ul nostar dun Giuàn (come hanno voluto 
chiamarlo nel titolo del capitolo che gli è stato dedicato nel libro commemorativo  del  centenario  
di  Dedicazione  della Chiesa di  Caronno),  e  per  il buon popolo cristiano di Caronno che, oltre alla 
fede, mi ha trasmesso l’affetto e la memoria verso questo Pastore del quale si onora di aver dato i 
natali.  
 
 
0. PREMESSA  
 
0.1 Motivi della scelta dell'argomento  
L’allora  arcivescovo  di  Milano, cardinale Carlo Maria Martini, nell'omelia per l'apertura  dell'anno 
centenario  della nascita del  cardinale Giovanni  Colombo  si espresse così:  Siamo consapevoli di 
iniziare l'anno anniversario del Cardinale Colombo in un tempo difficile, segnato da atti gravissimi 
di terrorismo, da guerre e da paure di guerre. Anche il nostro Cardinale è vissuto in tempi non più 
facili dei nostri, e ha resistito impavido nel giorno della prova.   
Il  riflettere  sulla sua memoria ci  aiuterà ad esprimere  nel  presente  quel coraggio, quella fiducia 
nella Provvidenza e quella perseveranza che furono suoi nei momenti di buio e di sofferenza1.  

                                                 
1
 C.M. MARTINI, «Un Vescovo secondo il cuore di Dio», Rivista Diocesana Milanese (RDM), 1826. 
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La nostra riflessione sul ministero episcopale secondo il cardinale Colombo non vuole essere  
quindi  un ripiegamento su fatti  che  rimangono confinati  nel  passato, vuole invece riascoltare il 
messaggio che essi portano, cercando di interpretarlo per il nostro presente, esprimendovi quei 
doni di grazia che questa figura può ancora offrire ai nostri giorni. Come disse in quell’occasione il 
cardinale Martini ci attende un compito arduo, ma ci accingiamo a farlo con la certezza che si 
rivelerà utile alla Chiesa2.  
Lo  scandagliare  la figura  di  chi  fu davvero  un  Vescovo  secondo il  cuore di  Dio  è  comunque 
sempre utile per la Chiesa, e anche per la stessa società civile che lo vide come un personaggio di 
prima grandezza è utile rivalutarne la figura. A Colombo si possono ben applicare le  stesse  parole  
che egli  pronunciò  riferendosi  al  suo predecessore Ambrogio: Gli  uomini  grandi  sono  tali  
perché  seppero  sviluppare  la loro  umanità in misura così vasta e profonda da essere sentiti 
moderni da ogni generazione che passa3.  
 
0.2 Stato della ricerca sull'argomento  
Mentre il magistero civile e il governo ecclesiale nei loro diversi aspetti (ad esempio  la formazione  
e il  rapporto del  Vescovo col  presbiterio,  o il  Vescovo di  Milano  di fronte alle provocazioni della 
contestazione che proveniva dalla società civile e dalla compagine  ecclesiale) sono stati  oggetto 
di studio  e di divulgazione, come possono testimoniare  anche  le  recenti  biografie  o  le  
collezioni  edite  in passato  delle omelie delle ordinazioni presbiterali o diaconali, della Messa 
crismale in Duomo o alla città in occasione della festa del Patrono, la coscienza episcopale 
posseduta dal cardinal Colombo  e  messa in pratica nel  governo  della Diocesi  milanese  non è 
stata ancora oggetto  di  studio  approfondito,  complice  forse  il  fatto  che  le  omelie per  le 
sedici  ordinazioni episcopali da lui presiedute - all’inizio del lavoro per questo Elaborato - non 
erano  state  ancora edite,  anzi  è stato  anche  per  nostro  contributo  che  questeomelie sono 
state raccolte e pubblicate.  
Da esse  e  dallo  sterminato  elenco  di  pubblicazioni  di  e  su Colombo  appare  la percezione che 
egli aveva del ministero episcopale.  
 
0.3 Struttura dell'elaborato  
Dopo  una breve  contestualizzazione  contenente  le  indicazioni  biografiche,  la formazione  e  il  
contesto storico-ecclesiale in cui  si  trovò ad  operare  Giovanni Colombo  come  Arcivescovo,  
l'elaborato  ne  affronterà prima il  pensiero  (la sua coscienza episcopale, che si manifesta nella 
duplice figura del Maestro della fede  e del  Pastore  delle anime)  e  poi  l'opera  in  cui  la  sua 
concezione episcopale si concretizzò e si manifestò (il rapporto quindi con Milano, di fronte alla 
contestazione, nel suo magistero di fronte alla società civile e nel suo governo della vasta Diocesi).  
Alla fine,  secondo  gli  impegni  proposti  dal  cardinale  Martini  in questo  anno  di memoria,  
nella conclusione  si  tenterà di  interpretare  il  suo  messaggio  per  il  nostro tempo e di 
rimeditarne gli esempi come illuminanti nel momento presente; a questo proposito si tenterà di 
cogliere l'impressione dell'arcivescovo Colombo nel ricordo di chi l'ha conosciuto.  
 
0.4 Fonti utilizzate  
L'interesse  principale  si  è rivolto verso  i  testi  delle omelie  per  le  ordinazioni episcopali 
presiedute da Giovanni Colombo4, che non erano state ancora raccolte in volume.  

                                                 
2
 Ivi. 

3
 G. COLOMBO, I discorsi di S. Ambrogio. Un momento della Chiesa di Milano, Milano, Glossa, 1997, 81-82. 

4
 Queste  omelie  sono ancora  più interessanti  non solo per il  contesto, ma  poiché  il  Cardinale  si rivolgeva a dei suoi 

collaboratori elevati alla dignità dell’episcopato, costituendo così intorno a una specie di collegio episcopale. 
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Esse sono in ordine cronologico:   
2 febbraio 1964: Carlo Manziana5  
25 aprile 1964: Carlo Colombo6 
22 maggio 1965: Angelo Pedroni7 
8 gennaio 1967: Teresio Ferraroni8 
29 ottobre 1967: Ferdinando Maggioni9 
23 maggio 1968: Antonio Zocchetta10 
4 novembre 1969: Enrico Manfredini11 
7 dicembre 1969: Bernardo Citterio12 
22 novembre 1970: Libero Tresoldi13 
4 novembre 1972: Giulio Oggioni14 
6 gennaio 1976: Enrico Assi15 
11 gennaio 1976: Giacomo Biffi16 
16 marzo 1976: Pietro Salvatore Colombo17 
28 maggio 1977: Attilio Nicora18 
25 giugno 1978: Silvio Luoni19 

                                                                                                                                                                  
L’immagine che troviamo in L. OLGIATI, L’arcivescovo Colombo e  il  suo clero,  in Giubileo episcopale del  

Cardinal  Giovanni  Colombo, numero  speciale  di Ambrosius   61 (1985) 174,   quella  della  cometa  che, passando 

dal  Seminario all’Arcidiocesi perde  la  coda  e  appare  una  stella  fissa, ma  poi  pian piano “la  stella  cominciò  a  

diventare  una costellazione. Con  una  scelta  di  suoi  preti  strategicamente  studiata, andò man mano costruendo 

intorno a sé un collegio episcopale che fosse, nello stesso tempo, una luce maggiore e un governo più completo: le 

omelie per la loro ordinazione (da mons. Ferraroni a mons. Nicora) sono le tessere del mosaico che aveva in mente”. 
5
 Il testo di questa prima omelia è irrintracciabile. Si possono trovare alcuni cenni sul quotidiano L’Italia del lunedì del 

giorno 3 febbraio 1964, ove la redazione bresciana riporta una propria sintesi dell’omelia  di  mons. Colombo. Carlo 

Manziana, eletto vescovo di  Crema  il  19 dicembre  1963, venne ordinato il 2 febbraio 1964 da Colombo in qualità di 

Metropolita della Regione Ecclesiastica lombarda. 
6
 Archivio Storico della Diocesi di Milano, testo inedito. Carlo Colombo, teologo, eletto vescovo il 7 marzo 1964 e  

ordinato il  25  aprile  dello stesso anno come  titolare  di  Vittoriana, fu ausiliare dell’Arcivescovo di Milano.  
7
 ASDM, testo inedito. Angelo Pedroni, eletto alla sede titolare di Novica il 7 aprile 1965 e ordinato  il 22 maggio, fu 

Delegato Apostolico e Nunzio Apostolico. 
8
 Rivista Diocesana Milanese 1967, 157-161. Teresio Ferraroni, eletto vescovo il 7 dicembre 1966, fu ordinato il 8 

gennaio 1967 vescovo titolare di Gauriana. 
9
 RDM 1967; 890-894. Ferdinando Maggioni, eletto vescovo il 14 settembre 1967 e ordinato il 29 ottobre vescovo 

titolare di Subaugusta, fu Ausiliare e Vicario Generale dell’Arcivescovo di Milano. 
10

 ASDM, testo inedito. Antonio Zocchetta OFM, eletto vescovo titolare di S. Farzeria, fu ordinato il 23 maggio 1968 

per poi diventare vescovo di Mogadiscio. 
11

 ASDM, testo inedito. Enrico Manfredini, eletto vescovo di Piacenza il 4 ottobre 1969, fu ordinato il 5 novembre 

1969. Fu promosso in seguito alla sede arcivescovile di Bologna. 
12

 RDM 1970; 79-82. Bernardo Citterio, eletto vescovo della sede titolare di Floriana il 4 novembre 1969,  ordinato il 7 

dicembre, fu ausiliare dell’Arcivescovo di Milano. 
13

 RDM 1970, 745-749. Libero Tresoldi, eletto vescovo titolare di Altino il 28 settembre 1970, fu consacrato il 22 

novembre. 
14

 RDM  1972, 735-740. Giulio Oggioni, eletto vescovo il 28 settembre 1972, fu ordinato vescovo di Lodi il 4 

novembre. 
15

 RDM    1976,  115-119. Enrico Assi, come  Titolare  di  Frigento e  Ausiliare  dell’Arcivescovo di Milano, fu eletto 

vescovo il 7 dicembre 1975 e ordinato il 6 gennaio 1976. 
16

 RDM 1976, 121-126. Giacomo Biffi, eletto vescovo di Fidene il 7 dicembre 1975, fu ordinato il 11 gennaio dell’anno 

successivo. Promosso alla sede arcivescovile di Bologna nel 1984, nel 1985 fu creato Cardinale del titolo dei Ss. 

Giovanni Evangelista e Petronio. 
17

 ASDM, testo inedito. Pietro Salvatore  Colombo OFM, eletto vescovo di  Mogadiscio il  20 novembre 1975, venne 

ordinato il 16 marzo 1976. 
18

 RDM  1977, 410-414. Attilio Nicora, come  Ausiliare  dell’Arcivescovo di  Milano, fu eletto Titolare  di  Fornos  

Minore  il  16 aprile  1977 e  ordinato il  28 maggio 1977:  all’epoca  era  il  più giovane Vescovo della Chiesa Cattolica 

(aveva quarant’anni, essendo nato il 17 marzo 1937). 
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26 novembre 1978: Fiorino Tagliaferri20 
Non tutte  le omelie  sono  state  riportate dalla Rivista Diocesana Milanese,  le altre sono state 
recuperate presso l'Archivio Storico della Diocesi di Milano.  
Anche una lettura corsiva delle Raccolte delle Omelie per la Messa Crismale21, per le Ordinazioni 
presbiterali22 e per le Ordinazioni diaconali23 ha permesso di rintracciare utili  spunti  per  
tratteggiare  quale  concezione  di  Vescovo  avesse  Colombo  nei confronti dell'unità del 
presbiterio e dei ministeri nella Chiesa24.  
Per  rintracciare  che coscienza episcopale si  fosse formato  nel  confronto con i  suoi 
predecessori,  ci  si  è rifatti  ai  testi  delle omelie  per  le loro  commemorazioni, rintracciabili  
sempre  sulla Rivista  Diocesana Milanese,  cui  si  aggiunge  il  libro Maestri  di  vita25,  che  
raccoglie  contributi  su  tre di  loro  (Ferrari,  Schuster,  Tosi).  
L'arcivescovo  Montini  è invece  oggetto  del  contributo  Ricordando  G.B.  Montini Arcivescovo e 
Papa26.  
Nei  confronti  di  Sant'Ambrogio è poi  necessario segnalare  la raccolta dei  Discorsi alla città27 e 
alla Chiesa Milanese in occasione dei primi vesperi della solennità del Santo.  
Per un tratto biografico che aiutasse ad inquadrare le parole e le opere del cardinal Colombo 
valgono per tutti i recenti «appunti per una biografia» di mons. Inos Biffi Il Cardinale Giovanni  
Colombo28;  ma anche  altre  opere  come  quella di  mons. Francantonio  Bernasconi  Verità e 
amore29  e  di  mons.  Angelo Majo Il Cardinale Giovanni Colombo - profumo di opere buone30 
aiutano a completare il quadro.  
Uno scrupolo di completezza ha portato a consultare anche la famosa Lettera ad un vescovo – la 
Chiesa di S. Ambrogio31 del 1970, che riporta la voce della contestazione nei confronti del 
Cardinale Colombo.  
Sono  state poi  consultate anche  le  varie pubblicazioni  in  occasione  di  anniversari significativi 
del Cardinale:  Cardinale a Milano32, Il "Patriarca" di Milano nel 25° di porpora cardinalizia33, …  
 
 
 

                                                                                                                                                                  
19

 RDM 1978, 468-471. Silvio Luoni, eletto arcivescovo di Torre di Mauritania il 15 maggio 1978 e ordinato il  25 

giugno  1978, divenne  Pro-Nunzio in Thailandia  e  Delegato Apostolico in Laos, Malaysia e Singapore. 
20

 RDM 1978, 879-883. Fiorino Tagliaferri, eletto vescovo di Cremona il 28 ottobre 1978, fu ordinato il 26 novembre. 
21

 G. COLOMBO, Ai  miei  diletti  sacerdoti, Milano, Centro Ambrosiano, 1997 (citato d’ora  in  poi semplicemente 

come Messa crismale seguito dall’indicazione dell’anno). 
22

 G.COLOMBO, Discorsi sul sacerdozio 1963-1978, Milano, NED, 1991 (citato d’ora in poi come Ordinazioni 

presbiterali seguito dall’anno). 
23

 G.COLOMBO, Discorsi ai diaconi della Chiesa Ambrosiana, Milano, NED, 1992 (citato d’ora in poi come 

Ordinazioni diaconali seguito dall’anno). 
24

 Interessanti anche i vari interventi riportati in Il prete diocesano, contributo realizzato in proprio dalla S.V.A. per il 

cinquantesimo di sacerdozio del Cardinale, il 25 maggio 1976. 
25

 G.COLOMBO, Maestri di vita, Milano, NED, 1985. 
26

 G.COLOMBO, Ricordando G.B. Montini – Arcivescovo e Papa, Brescia, Istituto Paolo VI, 1989. 
27

 G.COLOMBO, I discorsi di S. Ambrogio – Un momento della Chiesa di Milano, Milano, Glossa, 1997 (citato d’ora 

in poi come Discorso di S. Ambrogio seguito dall’anno). 
28

 I. BIFFI, Il  Cardinale  Giovanni  Colombo –  Un maestro di  sapienza cristiana sulla cattedra di  Sant’Ambrogio, 

Milano, NED, 2002. 
29

 F. BERNASCONI, Verità e  amore. Biografia del  Card. Giovanni  Colombo, Milano, Centro Ambrosiano, 2001. 
30

 A. MAJO  - M. RUSSO, Il  Cardinale  Giovanni  Colombo –  “Profumo di  opere  buone”, Cinisello Balsamo, San 

Paolo, 1998. 
31

 COMUNITÀ ECCLESIALI MILANESI, La Chiesa di S. Ambrogio. Lettera a un vescovo,  Bari, Laterza,  1970. 
32

 Cardinale a Milano, Milano, NED, 1982. 
33

 33 Il Patriarca di Milano nel 25° di porpora cardinalizia, Milano, NED, 1990. 
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0.5 Limitazione dell'argomento e possibili successive piste di ricerca  
La ricerca non ha potuto  ovviamente  mettere  in luce  le  varie  sfaccettature  presenti  
nell'episcopato di Giovanni Colombo. Anche tutte le varie omelie in occasione delle esequie  di  
Vescovi  vicini  o  collaboratori  avrebbero  potuto  aprire  ulteriori  piste  di ricerca,  come  il  
fermarsi  sul  rapporto  con figure  episcopali  di  prima grandezza incontrate  da Colombo  nel  
corso  della sua esistenza,  su tutte  l'arcivescovo  Montini divenuto in seguito papa Paolo VI.  
La ricerca può forse sembrare un grosso lacerto comprendente i testi più disparati in cui si fa 
riferimento al  ministero  episcopale.  In realtà si è voluto mettere in luce la varietà di 
caratteristiche che è auspicabile siano possedute da un vescovo ideale, per poi  mostrare  come  
molte  di  esse abbiano  trovato  luogo  per  concretizzarsi  nel lungimirante episcopato del 
cardinale Giovanni Colombo.  
 
 
1. BIOGRAFIA  
  
PARTE PRIMA: IL CONTESTO 
  
1.1 Indicazioni biografiche  
 
Il paese di Caronno dal 1927 appartiene alla provincia di Varese, tuttavia fino al 1940 è stato  
denominato  Caronno  Milanese,  e  all'inizio  del  secolo XX  era  un borgo  di tremila anime. 
Questo è il paese nativo di  Giovanni Colombo, che si definì sempre milanese arioso per  via di quei 
diciassette chilometri  o poco più che  lo separavano dalla capitale lombarda.  
Il 6 dicembre 1902 alle ore 14,30 nella casa sita in via Saronno, nel rione che oggi si denomina di  
San Rocco,  nacque  da Enrico  e  Luigia Millefanti,  sesto di  sette  figli, Giovanni  Umberto  
Colombo  che  da lì  a due giorni,  l'8 dicembre,  festa dell'Immacolata Concezione,  fu battezzato  
presso  il  fonte  nella chiesa di  Santa Margherita.  
Egli stesso si rivolse con queste parole alla sua Diocesi:  
 
Presentandomi a voi, non ho nulla che mi raccomandi. Del resto, sapete già tutto di me. Non sono 
un forestiero: sono uno dei vostri, uscito dal popolo lavoratore, vissuto sempre in mezzo a voi. 
Adesso è piaciuto al Signore di levare in alto la mia piccolezza. Chissà perché!34 
 
Il padre Enrico era capo-officina (brumista) in uno dei pochi stabilimenti del paese. Mamma Luigia 
era donna prettamente di casa e molto attiva, esercitando, per quanti ne richiedevano le 
prestazioni, il lavoro di camiciaia e di ricamatrice.  
Dalla sua casa natale dopo pochi anni, grazie al denaro del nonno materno Pasquale Millefanti 
tornato malato dall’Argentina per morire a Caronno (la cui aria si sperava gli  avrebbe  ridonato  la 
salute  ormai  minata irrimediabilmente),  la sua famiglia si trasferì  nella più comoda abitazione al  
n°7 di  via Cavour,  nell’attuale  rione  di  San Grato.  Ragazzo  dei  più intelligenti,  cominciando a  
frequentare  la scuola comunale, condotta dalle suore dell'Immacolata Concezione di Ivrea, iniziò a 
distinguersi dagli altri.  
Rimase  sempre  legato ad una educatrice eccezionale:  la sua maestra Suor  Maria Michele  
Carando,  della Congregazione  dell’Immacolata Concezione di  Ivrea, che all’epoca insegnavano 
alla scuola pubblica.  

                                                 
34

 Il discorso in Duomo, RDM 1963, 560. 
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Giovanni Colombo entrò in seminario, come alunno del ginnasio a Seveso S. Pietro Martire, il 14 
ottobre 1914, alla vigilia del primo conflitto mondiale.   
Dopo il Seminario di Seveso frequentò quello liceale a Monza, per poi proseguire gli studi di  
teologia in Corso  Venezia a Milano,  nello storico  Seminario  voluto  da san Carlo Borromeo.  
Ricevette la santa Tonsura il 26 maggio 1923; i primi Ordini minori il 22 dicembre 1923; i secondi 
Ordini minori il 19 marzo 1924; il Suddiaconato il 28 giugno 1925; il Diaconato il 1 novembre 1925. 
Finalmente, venne ordinato sacerdote in Duomo dal card. Eugenio Tosi il 29 maggio 1926.  
Fu avviato agli studi universitari, ricevendo un notevole influsso da parte del servo di Dio  
professor  Giulio  Salvadori  che ammirò a tal  punto  dal  sostenerne in seguito  la Causa di 
beatificazione; conseguì prima la laurea in teologia (1926)  e  poi  in lettere presso l'Università 
Cattolica del Sacro Cuore (1932).  
Docente  di  materie  letterarie  e  poi  di  teologia spirituale  nei  seminari  diocesani,  fu anche per 
due anni lettore di lingua e letteratura italiana presso la facoltà di magistero e  lettere  
dell'Università Cattolica.  Nel  1939 venne  nominato  rettore  del  Liceo  di Venegono  Inferiore  e 
nel 1953, ritiratosi mons.  Francesco Petazzi, gli fu affidata la carica di rettore maggiore dei 
seminari milanesi.  
Tra le iniziative di maggior rilievo da lui promosse durante gli anni del suo rettorato vanno 
ricordate la fondazione della Scuola Vocazioni Adulte (1947), con il compito di preparare  al  
sacerdozio  giovani  sprovvisti  di  titoli  regolari  di  studio,  e  il  Corso propedeutico  di  spiritualità 
e filosofia  per  i  chierici  che  passavano  dal  liceo  alla teologia (1960).  
Nominato  da Giovanni  XXIII  ausiliare  dell'Arcivescovo  di  Milano,  ricevette  la consacrazione  
episcopale35  in S.  Ambrogio  il  7 dicembre 1960 dal  card.  G.  B. Montini.  
Fece parte della Commissione preparatoria del Concilio Vaticano II per i seminari e le università 
degli studi, portandovi il contributo della sua cultura ed esperienza36.  
Fu padre conciliare prima come Vescovo ausiliare e poi come Arcivescovo: infatti il  10 agosto 1963 
papa Paolo VI (eletto il 21 giugno dello stesso anno) lo nominò suo successore alla cattedra dei 
santi Ambrogio e Carlo e lo creò cardinale il 25 febbraio 1965.   
  
Terminato  il  Vaticano  II,  egli  indisse  un sinodo  diocesano  (il  46°)  per  applicare  le indicazioni 
conciliari. Fu un sinodo impegnativo, che si protrasse dal 1966 al 1972.  
Ne  scaturì  la  decisione  di  conservare,  pur  riformandolo,  il  Rito Ambrosiano;  di riorganizzare  

                                                 
35

 Riportiamo la  genealogia  episcopale  di  Giovanni  Colombo (ordinato  vescovo il  7 dicembre 1960):  Giovanni  

Battista Montini poi Paolo VI (12 dicembre 1954), Eugenio Tisserant (25 luglio1937), Eugenio Pacelli poi Pio XII (13 

maggio 1917), Giacomo Della Chiesa poi Benedetto XV (22 dicembre  1907), Giuseppe  Sarto poi  Pio X  (16 

novembre  1884), Lucido Maria  Parocchi  (5 novembre  1871), Costantino Patrizi  (21  dicembre  1828), Carlo 

Odescalchi  (25  maggio 1823), Giulio Maria  della  Somaglia  (21 dicembre  1788), Giacinto Sigismondi  Gerdil  (2 

marzo 1777), Marcantonio  Colonna  (25 aprile  1762),  Carlo Rezzonico poi  Clemente  XIII  (19 marzo 1743), 

Prospero Lambertini  poi  Benedetto XIV  (16 luglio 1724), Vincenzo Maria  Orsini  poi  Benedetto XIII (3 febbraio 

1675), Paluzzo Paluzzi-Albertoni-Altieri (2 maggio 1666), Ulderico Carpegna (7 ottobre  1630), Luigi  Caetani  (12 

giugno 1622), Lodovico Ludovisi  (2 maggio 1621), Galeazzo Sanvitale  (14 aprile  1604), Girolamo Bernerio (7 

settembre  1586), Giulio Antonio Sartorio (12 marzo 1566).   
36

 Ricordiamo che  la  prima  sessione  (11  ottobre-  8 dicembre  1962),  sotto Giovanni  XXIII, fu particolarmente  

tribolata  e  alcuni  degli  schemi  preparatori  furono pesantemente  criticati  da  parte dell’assemblea  conciliare. Verso 

la  fine  della  sessione  fu decisa  una  totale  rielaborazione  o sostituzione  degli  schemi  da  parte  delle  commissioni, 

esse  pure  rinnovate  mediante  i  voti dell’assemblea, che scelse i candidati di propria fiducia. Giovanni Colombo era 

stato cooptato nella Commissione  che  aveva  elaborato lo schema  sugli  studi  e  i  seminari, quello  che  discusso e  

modificato sarebbe  diventato il  decreto conciliare  Optatam  totius  sulla  formazione  presbiterale.  

Dall’assise conciliare il vescovo Giovanni Colombo fu rieletto nella votazione dell’8 novembre con 1090 voti.  
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la Diocesi  nelle attuali  Zone Pastorali  e  nei  Decanati37;  di  istituire  il Consiglio Presbiterale 
Diocesano (1969) e il Consiglio Pastorale Diocesano (1973); di proporre all’inizio dell’anno 
pastorale un programma comune a tutta la diocesi: di qui le Lettere Pastorali38 promulgate ogni 
anno l’8 settembre, festa della Natività di Maria, cui è dedicato il Duomo di Milano39.  
Dovette  affrontare  problemi  pastorali  giganteschi,  legati  alle  conseguenze dell’urbanesimo 
massiccio di quegli anni seguiti al boom economico. Basti un dato: nel 1963 (quando fu eletto) la 
diocesi contava 3.989.331 abitanti, nel 1979 (quando si dimise) c’erano 5.124.906 persone.  
Il  suo  episcopato  fu caratterizzato dalle vicende drammatiche  del  cosiddetto Sessantotto  e del  
terrorismo.  Egli  fu tra i  primi  ad accorrere  presso la Banca dell’Agricoltura,  sita nella stessa 
Piazza Fontana,  dove  si  trova il  Palazzo Arcivescovile,  dopo  l’esplosione  della bomba che  iniziò  
la stagione  del  terrorismo italiano (12 dicembre 1969). Contestazioni e violenze continuarono 
anche negli anni successivi,  in occasione dell’approvazione  e  dei  referendum  riguardo alle leggi  
sul divorzio (1  dicembre  1970,  referendum  12 maggio 1974)40  e  sull’aborto  (6 giugno 1978, 
referendum, 18 maggio 1981)41.  
 
Dovette  affrontare  opere  impegnative:  il  restauro  del  Duomo  (di  cui  sembrava compromessa 
la statica); quello del Seminario di Corso Venezia, che risaliva ai tempi di san Carlo Borromeo (XVI 
secolo) e consacrò 157 nuove chiese.  
Memorabili  sono  rimasti  i  suoi  Discorsi  alla città  in occasione  della  Solennità di 
Sant'Ambrogio. Partecipò ai  conclavi  per  l'elezione  di  Giovanni  Paolo  I  e  Giovanni  Paolo II.  
Quest'ultimo accettò le sue dimissioni nel dicembre del 1979, dopo le quali si ritirò nel Seminario 
di Corso Venezia, da lui fatto restaurare, dove svolse un'intensa attività culturale e pastorale al 
servizio della diocesi ambrosiana e della Chiesa italiana. Lì si spense il 20 maggio 1992.  
 
 
 

                                                 
37

 E.BASADONNA, Il primo Sinodo diocesano dopo il Concilio Vaticano II, in Giubileo episcopale del Cardinal 

Giovanni Colombo, numero speciale di «Ambrosius» 61 (1985) 117-139 afferma che a rendere  urgente  il  Sinodo 46° 

fu anche  il  fatto che  Colombo intervenne  decisamente  contro l’intenzione  della  Santa  Sede  di  suddividere  

l’Arcidiocesi  in Diocesi  meno vaste.  L’Arcivescovo fece approntare uno studio, L’unità territoriale della Diocesi di 

Milano, Uffici studi Arcivescovile, Milano, 1965, nel quale affermava: «La rottura di tale unità non solamente non 

troverebbe alcuna ragione  pastorale  e  sociale, ma  sarebbe  anzi  da  queste  assolutamente  sconsigliata  per le  gravi 

conseguenze  che  ne  deriverebbero  e  perch   anacronistica. […]  Da  una  Diocesi  viva  e  vitale, non potrebbero 

venirne  che  Diocesi  asfittiche, e  anche  la  stessa  Chiesa  italiana  perderebbe  un luogo privilegiato di esperienze». 

Una lettura da protagonista in G. COLOMBO, Ricordando G. B. Montini, 77-79. 
38

 L’Arcivescovo cominciò a proporle alla Diocesi mentre stava per terminare il lavoro del Sinodo.  

Il primo programma   per l’anno 1970/71 sui sacramenti dell’iniziazione. Solo a partire dal 1973/74 la CEI incominciò a 

proporre i suoi piani pastorali. 
39

  L’azione del Cardinale fu sempre accompagnata dalla legge della gradualità, per la quale affinché un progetto possa  

diventare  definitivo l’esperienza  deve  accompagnare  le  varie  fasi  del  suo  sviluppo. Ad esempio nel 1968 la 

Diocesi venne ripartita solo in quattro zone presiedute ciascuna da un Vescovo. Solo successivamente, per ulteriori 

divisioni, aumentarono fino a diventare sette, e accanto ai vicari vescovi ne furono nominati alcuni solo presbiteri.  
40

 Tale legge e il relativo referendum che la conformò non solo scompaginò visibilmente  l’istituto familiare, in crisi  

profonda, ma  anche  la  sintonia  ecclesiale, soprattutto l’ascolto  ossequioso del Magistero. Si  rifletta  sul  fatto che  

nella  circoscrizione  Milano-Pavia  solo il  39,9% votò a  favore dell’abolizione  della  legge  sul  divorzio, mentre  

nella  circoscrizione  di  Como-Sondrio-Varese  gli abrogazionisti vinsero, ma solo con il 51% dei voti. 
41

 Si giunse anche ad atti dissacratori, come ad esempio il 17 gennaio 1976, quando una quarantina di femministe forzò 

il servizio d’ordine del Duomo per gridarvi i propri slogans. Pochi giorni dopo (22 febbraio 1976) un gruppo di 

extraparlamentari di sinistra pose l’assedio al Duomo, dove circa 20.000 persone stavano celebrando una veglia di 

preghiera in difesa dell’amore e della vita.  
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1.2 La sua formazione  
 
Come  già anticipato  nelle indicazioni  biografiche,  fin da bambino  Giovanni  si dimostra tra i  più 
intelligenti;  distinguendosi  presto  tra gli  altri,  incomincia a frequentare  la scuola comunale  
dove  incontrerà suor  Maria Michele  Carando,  una formidabile  educatrice  che  il  Cardinale  
ricorderà per  sempre.  Anche  da seminarista gli  studi  gli  riescono  con grande profitto,  
nonostante  la condotta lasci  ancora a desiderare42.   
Nel Seminario di quel tempo un tipo come lui fantasioso, irrequieto, dotato, non poteva trovarsi  a 
suo agio. Abituato  a  primeggiare  nell'ambiente parrocchiale  si  sentiva schiacciato e  considerato  
un numero  nella massa seminaristica. Era sempre tra i migliori, ma otteneva una classificazione un 
po' critica in applicazione.43 
Egli  stesso  definì  gli  anni  di  seminario  «anni  non felici»,  anche se  a questa constatazione 
aggiungeva sempre però, quando ci penso, mi dico che è tanto il bene che ho ricevuto in quegli 
anni  che  tornerei  a soffrire  ancora  tutto  quello che  ho  sofferto,  sia come deficiente sviluppo 
intellettuale sia come dolore fisico.44 
Fu per questo che da rettore in Seminario diede una nuova impronta nella educazione dei suoi 
chierici; il card. Giacomo Biffi, che lo ebbe come educatore, lo ricorda come «senza dubbio 
originale e non conformista, ma sempre nel leale accoglimento di tutta la sostanza dei contenuti 
tradizionali»45.  
Dedicandosi poi all'insegnamento in Seminario, perfezionò i suoi studi letterari, verso i  quali  
manifestava la sua inclinazione.  Conferenziere  in più parti  della Diocesi, collaborando poi alla 
Università Cattolica pubblicò vari saggi su Virgilio, Leopardi, Carducci, Papini, Moretti e Pirandello, 
e stranieri come Mauriac, Ibsen, Chesterton, Claudel, Galvez, Balzac e altri46.  
Concepì,  su  influsso di  Salvadori,  lo studio  della  letteratura  come ricerca della presenza o della 
nostalgia o del desiderio o del tragico rifiuto di Cristo.  
Il richiamo unificante era a Gesù Cristo, e faceva parte del grande patrimonio della Scuola della 
Facoltà  Teologica di  Venegono,  a cui  erano appartenuti  sia  Giovanni Colombo che Giuseppe 
Colombo e Giacomo Biffi, con Carlo Colombo, Carlo Figini e Gaetano Corti, per fare nomi di spicco.  
Luigi  Giussani,  allora chierico  del  Seminario  ambrosiano  e  che  ha annoverato Giovanni  
Colombo  tra quelli  che  ha chiamato  «i  miei  maestri»47,  ricorda che  la letteratura era vista 
come un elemento fondamentale della catechesi; il tentativo del futuro vescovo di Milano si 
inseriva nello sforzo di tutta la scuola di Venegono verso una nuova apologetica.  
 
Ha influito per me… sulla concezione dell'esperienza umana come profezia di Cristo, come 
esperienza che in Cristo trova il suo punto di vista e la sua spiegazione migliore.  
La convinzione [di  G.  Colombo]  è  che tutto  ciò che è vero è cristiano  e quindi è, in qualche 
modo, un riverbero di Cristo.48 
 

                                                 
42

 F.BERNASCONI, Verità e amore, 11. 
43

 Ivi, 12. 
44

 A.ANZANI COLOMBO, Il  bambino in braccio.  Interviste  al  Card. Giovanni  Colombo, Milano, Edizioni Martello, 

1991, 36-37. 
45

 G. BIFFI, «Presentazione. Una  personalità  eccezionale», in Il  Cardinale  Giovanni  Colombo., a cura di I. BIFFI, 9. 
46

 La bibliografia completa della corposa produzione di Giovanni Colombo si trova in A. RIMOLDI, Bibliografia, Sc 

Catt 121 (1993) 445-462.   
47

 M.CAMISASCA, Comunione e Liberazione. Le origini (1954-1968), Cinisello Balsamo, San Paolo,  

2001, 261. 
48

 Ivi, 266. 
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Questa  sintesi  del  vero col  cristiano,  acquisita nella sua formazione,  accompagnerà Colombo  
per  tutta  la sua vita,  non rimanendo  un  semplice  concetto,  ma manifestandosi concretamente 
nelle sua intensa attività episcopale.  
Ancora anni dopo, nell'omelia per le ordinazioni presbiterali del 1977, affermerà Siate  umili,  pieni  
di  rispetto  e  di  comprensione  verso  tutti.  Persuasi  che l'errore  è  una verità  mutilata,  
riconoscete  i  brandelli  di  verità di  cui  gli erranti  sono  portatori  e  ricuperateli  nella sintesi  del  
cattolicesimo;  perciò non siate contro, ma oltre.49 
 
1.3 Il contesto storico-ecclesiale del suo episcopato  
 
Il Concilio Vaticano II aveva segnato una svolta storica: nel suo apparato, la Chiesa uscita dal 
Concilio non era più la stessa che vi era entrata e gli anni del dopoconcilio furono anche anni di 
confusione e disorientamento, come ho già accennato prima. Le forme  di  contestazione  e  di  
disorientamento  si  allargarono,  si  moltiplicarono  le defezioni  del  clero50,  si  accentuarono  gli  
interventi  sulle riviste  che si  facevano  
portavoci del malessere e del dissenso.  
A  Milano  l'area del  dissenso organizzato  rimase  circoscritta  e  con caratteri  meno marcati 
rispetto ad altre realtà italiane, anche se periodici laici e cattolici del dissenso parlano di quella 
ambrosiana come di una superdiocesi in avaria, di  ex prima della classe,  di  aspra  lotta tra 
riforma e tradizione,  presentando  all'opinione pubblica un'immagine molto difforme dalla realtà.  
L'Arcivescovo  seppe  da un lato evitare gli  scontri  frontali,  e  dall'altro arginare con discrezione le 
spinte innovatrici più pericolose, assumendo una posizione di ascolto e, fin dove possibile, di 
dialogo.  
 
Da parte  mia non cesserò di ripetere che  se  la Chiesa Ambrosiana non ha fatto  naufragio  negli  
anni  del  dopo-Concilio,  coincidenti  con quelli  della contestazione, è stato per  l'unità 
dell'impostazione che il clero ha ricevuto nei nostri seminari. Le afflizioni di quegli anni non furono 
poche, tuttaviasu più di duemila preti,  la maggioranza quasi assoluta ha saputo  vivere  lo spirito 
della comunione presbiterale. Non intendo affermare che neppure in quegli  anni  inquieti  e  
torbidi  non sia avvenuta qualche  corsa falsamente progressista tra il  mio  clero,  ma proprio  in 
quel  tempo  mi  è capitato  di ricevere  lunghe  lettere  di  miei  sacerdoti  che  in forma 
ambrosianamente ambigua si  firmavano  con una frase  che  ogni  vescovo  avrebbe  udito 
volentieri.  Quella frase  a  chiare  e distaccate lettere diceva:  “Con - te - stiamo”.  La  santa Chiesa 
Milanese  ha tesori  invidiati  dalle altre Chiese sorelle pur rinomate per altri meriti insigni. Ogni 
tradizione che cade, è un lembo  della nostra cara Chiesa che  si  offusca.  L'ambrosianità non è  un  
qualcosa d'astratto, ma è un insieme di tratti e di norme concrete di sapienza e di pedagogia, di 
culto e di cultura che sono risultati fecondi per il passato e sarebbe leggerezza abbandonare 
all'oblio per il futuro51.  
 

                                                 
49

 Ordinazioni presbiterali, 1977, 133.  
50

 50 P.COLOMBO, Preti e vocazioni nella Diocesi di Milano, «Ambrosius»56 (1980) 319, parla di 63 abbandoni tra il 

1969 e il 1979. Di essi 21 avvennero nei particolarmente turbolenti anni 1969-1973. 

Il fenomeno, pur doloroso, non assunse a Milano le proporzioni che si ebbero in altre diocesi; va tenuto  presente  infatti  

che  Colombo  al  suo ingresso trovò un clero  di  2214 preti,  consegnandone 2292 al suo successore (diventeranno 

2359 nel 1985: quest’onda va fatta risalire all’ancora recente episcopato di Colombo). 
51

 G. COLOMBO,  Omelia  per i  primi  50 anni  del  Seminario di  Venegono, in Il Seminario è  il cenacolo dove Gesù 

educa i discepoli per la futura missione apostolica, L'Osservatore romano, 29 maggio 1985. 
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Mons.  Giuseppe  Colombo52  riferisce  un giudizio  tagliente  del  cardinal  Colombo, assai prima 
che divenisse arcivescovo. Riferendosi a figure come quelle di Mazzolari e Milani disse:  «Potrà 
essere un profeta, ma non è un maestro». E spiegò che chi è profeta può  fare quello che  fa e  dire  
quello che  dice,  ma solo  i  maestri  possono insegnare e quindi fare scuola.  
 
 
PARTE SECONDA: IL PENSIERO 
 
2 LA SUA COSCIENZA EPISCOPALE  
 
È  molto  importante  conoscere  quale  concezione  Ambrogio  avesse del vescovo, perché 
ciascuno vive la sua missione in funzione della coscienza che se n'è fatta.53 
Così si esprimeva Giovanni Colombo nei confronti del suo predecessore alla cattedra milanese, sul 
quale l'episcopato cadde all'improvviso proprio come per lui, del quale nessun pensiero  e  
nessuna aspirazione  consapevole  si  erano  mai  sospinti  in quella direzione.  
Come il consularis Ambrogio, anche il rettore Colombo non fu colto impreparato nel suo animo 
profondo, dato che era cresciuto alla scuola di grandi e santi pastori, che la Provvidenza lo avrebbe 
condotto ad imitare.  
Il  cardinale Biffi,  analizzando  le  «motivazioni  interiori»  che  avrebbero spinto l'arcivescovo 
Colombo a decisioni così ferme e importanti come poteva essere quella di  conservare e  riformare 
il rito ambrosiano,  oltre  alle motivazioni  personali  ne espresse bene una di natura «più 
genuinamente ecclesiale»: Ogni  vescovo  –  quali  che  siano  i  suoi  gusti  privati  e  quale  sia 
stato l'itinerario della sua formazione interiore – è sempre per così dire l'approdo e quasi la 
somma di tutta la vicenda passata della sua comunità ecclesiale.  
Ci sono delle ore nelle quali – proprio perché è in gioco l'eredità spirituale ricevuta  e  la sorte dei  
tempi  futuri –  il  vescovo,  che  si  lasci  docilmente guidare  dal  suo  carisma,  avverte  l'urgenza 
di  porsi  a colloquio  con i  suoi predecessori  e  con  tutta la storia  della sua Chiesa  più che con i  
suoi contemporanei. Che cosa avrebbero detto su questo problema il card. Carlo Borromeo,  il  
card.  Federico  Borromeo,  il  card.  Pozzobonelli,  il  card. Ferrari, il card. Schuster?54 
 
Il  momento  nel  quale si  è collocato  il  suo  episcopato  l'ha portato  certo  più volte  a mettersi 
in colloquio con i  vescovi suoi predecessori, di molti dei quali conservava  una viva coscienza del 
loro modo di vivere il proprio ministero episcopale. Lo fece fin dal discorso per il suo ingresso:  
 
Del resto, io non sarò il primo a incamminarmi verso tali direzioni. Davanti a me  vedrò le tracce  
dei  miei  Predecessori:  non avrò che  da seguirle e procedere nella loro direzione.55 
 
 
2.1. Il Vescovo secondo i suoi predecessori  
 
2.1.1 Ferrari, Tosi, Schuster  
 
Il  cardinale  Colombo  ha delineato  la figura ideale  del  Vescovo  in  occasione  di discorsi 

                                                 
52

 G.COLOMBO «Il prete: stato della ricerca teologica», Ambrosius 6 (1990) 594.  
53

 Discorso di S. Ambrogio, 1969, 75. 
54

 G.BIFFI, «Tre significativi atti pastorali», in Cardinale a Milano, 63-87: 67-68. 
55

 Il discorso in Duomo, 565. 
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commemorativi dei suoi antecessori da lui personalmente conosciuti; il loro ricordo  è poi  anche  
presente  negli  scritti  nei  quali  il  Cardinale  aveva occasione  di presentare i suoi «Maestri di 
vita».  
[Ferrari]  non dubitava minimamente  che  la grazia dell'Ordinazione episcopale,  il  conforto  
materno  della Vergine  santa  che  egli  chiamava fortitudo mea, la benedizione di Cristo resa a lui 
sensibile dal consenso del suo Vicario  in  terra,  lo avrebbero reso maggiore di  ogni  avversa 
circostanza.  
Ogni  episcopato  ai  suoi  occhi  era sempre apparso  come aerumnarum abyssus: un vortice di  
dolori;  ma  nel  suo a Milano,  incontrò momenti  di particolare angoscia.56 
 
In  poche  righe,  nel  ricordo  del  cardinale  Ferrari,  compaiono  diversi  temi  che a più riprese  
ricorreranno  quando  espliciterà la propria coscienza episcopale,  quali  la fiducia nella 
trasformazione  avvenuta per  opera dello Spirito  nell'Ordinazione episcopale,  che  conforma più 
di  tutte  le altre  a Cristo,  la fiducia nel  conforto  della Madonna e l'attaccamento fedele al 
Vescovo di Roma come vincolo di unità che reca sicurezza, oltre che al tema della Croce che è 
legata all'episcopato.  
La prima preoccupazione  principale  del  Cardinale  Ferrari  fu di  ridare alla diocesi il suo volto 
unitario: un solo clero, docile al suo Vescovo; un solo giornale,  sensibile  alle direttive  del  
Vescovo;  un solo  seminario,  in cui  il Vescovo fosse l'unico responsabile e il formatore supremo.57 
 
Anche in questo caso le parole usate da Colombo per il ricordo del cardinale Ferrari potrebbero 
essere ben riprese per sintetizzare il suo stesso episcopato, riferendosi alla preoccupazione per  
l'unità  col  presbiterio  espressa  in  particolare  nelle  omelie  della Messa Crismale, o la 
preoccupazione e la cura per il suo Seminario, nel quale aveva passato cinquant'anni della propria 
vita.  
Il 16 dicembre 192058 tutti i seminaristi furono portati in Arcivescovado per salutare il cardinale 
Ferrari morente. Così in seguito Giovanni Colombo ricordò quei giorni: Un anno avanti, già presago 
della inesorabilità del suo male, aveva chiesto a Lourdes la grazia o di guarire o di morire da 
Vescovo. Noi sentivamo che quello non  era il  letto di un'agonia, ma il bianco  trono del suo 
pontificale più solenne. Ed egli muto, ci guardava teneramente passare a uno a uno, e ci parlava da 
quel  trono  con gli  occhi,  con quei  suoi  grandi  occhi,  donde raggiava verso  ciascuno  di  noi,  
che  rappresentavamo in quel  momento l'avvenire  della sua Diocesi,  tutto  l'amore  e  tutta la 
trepidazione  del  suo immenso cuore paterno.  
Alcuni giorni appresso ci fu assegnato per tema una frase tolta dai Colloqui di Giosuè Borsi: «La 
vita è una moneta che può essere spesa bene o spesa male».  Tutti  noi,  quasi  per  tacita  intesa,  
riversammo  in  quel  tema le commozioni che ci fremevano nell'anima. Il Cardinale Ferrari aveva 
speso tutta la sua moneta per il suo popolo, nulla aveva tenuto per sé.59 
 
Colombo non si ferma all'emozione che, da giovane seminarista, poteva aver provato passando al 
capezzale del suo Vescovo (episodio ricordato in molte occasioni), ma in quell'esperienza entrava 
in profondità con sguardo animato dalla fede. Fede che però non lo rende cieco  di  fronte  ai  
limiti  o  all'evidenza dei  fatti.  La  fede  nella  grazia dell'ordinazione  episcopale non lo  rende  
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acritico  nei  confronti  delle  «titubanze, imperizie e qualche discontinuità» che poteva rilevare nel 
suo predecessore: Una seconda  constatazione    è  che  l'ordinazione  episcopale non  fa 
automaticamente  maturo  e  perfetto  il  vescovo.  In realtà,  altro fu l'arcivescovo  Ferrari  nel  
primo decennio  di  episcopato,  altro fu l'arcivescovo Ferrari nell'ultimo decennio dal 1910 al 
1920.60 
 
Del  cardinal  Tosi,  che  lo  aveva ordinato  sacerdote,    nell'omelia in Duomo  per  il quarantesimo 
della morte ricordò la profonda bontà e la profonda spiritualità, che lo facevano  uomo  di  fede,  
di  immolazione,  di  preghiera  continua,  di  unione  profonda con Dio. Per questo disse di averne 
un «ricordo vibrante e indelebile», di «lui vicario di Cristo tra noi»:  
 
Un pomeriggio, lucente e gelido, quello  della Cristoforia,  la festa  che ricorda il ritorno del 
Bambino dall'esilio egizio, anch'io confuso tra i molti visitatori oranti, lo vidi disteso, nella camera 
ardente, rivestito delle solenni insegne  pontificali,  con molti  fiori  sui  piedi  rigidi  e  allineati  e  
tra i  fiori alcune lettere. Chi gli scriveva ancora? Che cosa si chiedeva ad un morto?  
Non era un morto, ma un vescovo che nella festa della Cristoforia ritornava con il Bambino 
dall'esilio nella patria eterna.61 
 
È  molto  più frequente  il  ricordo  del  suo  predecessore  Schuster,  con il  quale  fu in rapporto  di  
stretta collaborazione  pastorale.  In occasione  del  decimo  anniversario della morte,  Colombo  
ne  ricordò  la devozione  per  la Madonna,  la   cultura,  il drammatico  contrasto  in lui  esistito  fra 
la storia e  la vita,  la sua coraggiosa lotta contro  il  nazismo  e  la sua spiritualità.  Lo  presentò 
come  monaco  e  come  pastore, vedendo  armonicamente  uniti  in lui  il  monaco  e  il  Vescovo,  
concetto che  espresse anche altre volte: 
 
 Perché la gente si sofferma pensosa e orante sulla sua tomba? Non certo per quelle contrastanti 
caratteristiche del  suo spirito, a cui abbiamo accennato:  
monaco  e  arcivescovo,  erudito  e pio,  appassionato  del  passato e  operante del presente.  
La più parte  degli  ambrosiani  non  ci  pensa,  non  le  afferra neppure. Una cosa li  ha 
impressionati  e  non la possono  più dimenticare:  essi  si  sono sentiti  amare  con tutto  il  cuore  
da uno  che  parlava con Dio  e  che Dio ascoltava.62 
 
Di  fronte  a questa figura episcopale,  Colombo  non poteva che  concludere  dicendo che del  
benedettino  Cardinal  Schuster  sappiamo  altresì  che lui,  pur  religioso per indole e per 
vocazione, si manifestò Vescovo perfettamente diocesano.63 
 
«Dio in tutto» era il principio unificante di questo spirito che poteva essere diviso da 
caratteristiche così contrastanti. Per il Pastore era, quindi, necessario stare a colloquio con 
l'invisibile presenza di Dio, secondo lo stile che aveva affinato da monaco. Così l'antico Rettore 
ricordava il suo Vescovo in un’opera che significativamente si intitola Maestri di vita: Una mattina 
si  poteva  vedere  il  Cardinale seduto al  tavolo  centrale,  nella piena luce  della finestra:  le  mani  
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congiunte  con le  dita ripiegate  erano appoggiate  allo spigolo,  davanti  alle mani  sul  tavolo 
aveva  il  Breviario aperto,  il  volto infiammato con gli  occhi  chiusi  era  proteso  al  cielo,  le 
labbra tremavano  nel  mormorio  della preghiera.  Si  vedeva un santo  a colloquio con l'invisibile 
presenza di  Dio.  Non si  poteva guardarlo  senza essere scossi da un brivido religioso.64 
 
Prendendo possesso della Diocesi, di Schuster Colombo ricordò che la notte  della sua  santa  
agonia con la voce  e con gli  occhi  implorava: «Aiutatemi a morir bene, da Vescovo». Ora sono io 
che a lui levo la voce e gli  occhi  imploranti:  «Aiutatemi  a vivere  bene,  da Vescovo!»  perché 
quando  verrà il giorno del mio rendiconto (e può essere vicino, anima mia!) possa anch'io,come  
lui, senza turbamento riconsegnare a Dio il  mandato  e chiudere gli occhi in pace.65 
 
Il suo immediato predecessore, che l'avrebbe associato al Collegio dei Vescovi come proprio  
Vescovo ausiliare  e l'avrebbe poi  voluto al  suo  posto  sulla cattedra  di Ambrogio  quando 
sarebbe asceso al  Pontificato Romano  col  nome di  Paolo VI, l'arcivescovo Giovanni  Battista 
Montini,  occupa  ovviamente una posizione tutta particolare.   
Nel discorso in Duomo per l'ingresso in Diocesi come Arcivescovo, il primo pensiero di Colombo fu, 
con parole intense, per Colui  che  oggi  chiamiamo  con il  nome  solenne  di  Paolo  VI  e  con 
quello affettuoso di Padre Santo:  
 
Lui è stato per me l'interprete della volontà divina che dai silenzi oranti e meditativi mi trasferiva a 
questa Sede; Lui che per più di  otto  anni  mi  è  stato  maestro,  guida  e  dolce  amico;  Lui  tre  
anni  or sono mi consacrò Vescovo…66 
 
Proseguendo nel discorso, l'esempio dell'episcopato montiniano ritorna ancora:  
 
«Venite a me, voi tutti che siete addolorati e oppressi» (Mt 11,28). Del resto io  non  sarò il  primo  
a  incamminarmi  verso  tali  direzioni.  Davanti  a  me vedrò  le tracce  dei  miei  predecessori:  non 
avrò che da seguirle e  da procedere  nella  loro  direzione.  Vedrò  più  recenti  e  più distinte quelle 
lasciate  da Paolo  VI,  da lui  stesso  ricordate  nel  paterno  messaggio dell'Assunta…   
Non sarebbe  saggio  uscire  dai  solchi  aperti  da  Lui  con intuizione  pari all'amore.67 
 
L'episcopato  di  Montini  fu più volte  ricordato  dal  card.  Colombo:  tra tutti,  nel discorso  per  
l’ottantesimo  genetliaco  di  Paolo VI  tenuto  il  26 settembre  1977, nell'omelia tenuta in Duomo 
l'8 agosto 1978 nella solenne celebrazione di suffragio e soprattutto nel  discorso tenuto in  
Duomo  il  23 settembre 1979 nel  contesto di  una celebrazione di ricordo e di gratitudine.  
In quest’ultima viene  sintetizzata la parola profetica   che  l'arcivescovo  Montini avrebbe 
consegnato alla Chiesa di Milano:  
 
Già come  arcivescovo  di  questa Chiesa intuì  genialmente  la vocazione specifica di  Milano,  e 
assegnò al  cattolicesimo milanese un compito che può costituire un programma per i decenni che 
verranno. […] Milano, da un lato, aperta per il suo caratteristico genio  a tutte le voci che risuonano 
di  là dalle Alpi  e dall'Oceano  e, dall'altro, fedelissima nella sua comunione  con  Roma,  cuore  
della cattolicità e  capitale  spirituale  del mondo, non può sottrarsi all'impegno di esercitare la sua 
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naturale funzione di mediazione e di sintesi.  
Ecco una parola profetica dell'arcivescovo Montini, che i milanesi dovranno sempre e più 
fattivamente assimilare nella sua luce e nella sua forza.68 
 
Di Montini, Colombo apprezzò sia la linea creativa che la forza di volontà, le quali lo 
accompagnarono  per  tutta la vita.  Ricordò un episodio  avvenuto  nei  primi  anni  di episcopato 
milanese:  
 
Era un giorno  di  udienza ed egli  espose  a un collaboratore  un intero panorama di  progetti  per  
la diocesi  […]  e sarebbe forse  andato  ancora avanti, se l'altro, sorpreso e senza fiato, come se dal 
cuore dell'arcivescovo fosse  esplosa un'improvvisa eruzione  vulcanica,  osò fermarlo  con  una 
domanda:  «E  i  mezzi?».  Una lieve ombra velò in quel  momento  il  fuoco ardente nei suoi occhi, 
e rispose: «Va bene: Lei e altri sarete gli uomini dei mezzi; io continuerò ad essere l'uomo dei fini». 
E la conversazione per quel giorno fu interrotta.  
Io  rimasi  pensando  che  i  contemplativi  per  le  loro  grandi  opere  trovano forze segrete che altri 
non hanno.69 
 
La testimonianza che  esce poi dallo scritto  Ricordando G.B. Montini  Arcivescovo e Papa è 
illuminante  sull'adesione  che  l'arcivescovo  Colombo  ebbe  nei  confronti  del suo  immediato  
predecessore  asceso  al  soglio  pontificio.  Pietro  Pajardi,  amico  di Colombo,  Presidente  della 
Corte  di  Appello  di  Milano  e  Professore  dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, affermò che 
negli  anni  del  suo  episcopato  (1963-1980),  egli  risultò il    vero  successore dell'Arcivescovo 
Cardinale Montini, tanto che proseguì l'opera di lui con la stessa ansia pastorale e lo venerò in ogni 
vicenda pontificale pur con tutte le libertà e concretezze che gli offriva la propria geniale 
personalità.70 
 
2.1.3 Il confronto con Ambrogio  
 
Il  cardinale Colombo  espressamente  riconosceva di  sentirsi  maggiormente  affine a  
sant'Ambrogio che non a san Carlo, dal quale, come amava affermare l'arcivescovo Montini, tutte 
le volte che apriva la bocca, usciva una legge.71 
Ogni anno, nei primi vesperi del giorno dedicato alla sua memoria, l'Arcivescovo con la sua Chiesa 
si sentiva chiamato a verificare con speciale impegno questa fedeltà e a porsi con rinnovata 
attenzione in ascolto di questa voce paterna.  
Il  discorso  di  S.  Ambrogio  del  1973 è intitolato  «S.  Ambrogio  maestro  di  vita»  e 
l'insegnamento del Patrono viene richiamato affinché venga ancora messo in pratica: Ho rievocato 
alcuni insegnamenti di vita del nostro vescovo S. Ambrogio. Mentre li esponevo pensavo a me, suo 
ultimo successore e pensavo a voi, diletti laici, religiosi  e presbiteri, forze vive della Chiesa 
ambrosiana, che condividete con  me le fatiche e  le  responsabilità  nel  ministero pastorale. Ora 
tocca a voi e a me, in comunione, tradurli in pratica.72 
 

                                                 
68

 1976-1979 voce  e  storia della Chiesa Ambrosiana,  Milano, 1980, 34. È  il  discorso tenuto in Duomo il 23 

settembre 1979 dal titolo Paolo VI: Papa dei tempi futuri. 
69

 Maestri di vita, 239.   
70

 P.PAJARDI, «Presentazione», in Il bambino in braccio, 3. 
71

 I.BIFFI, Il Cardinale Giovanni Colombo, 230.   
72

 Discorso di S. Ambrogio, 1973, 110. 



 Q29 - Massimiliano Bianchi: Tesi di Baccalaureato 

 

16 

 

E  ancora,  nel  1975  inizia  così  il  proprio discorso  incentrato sulla  presenza  dei cattolici nella 
società civile:  
 
Un grande maestro di vita è un prezioso dono di Dio. La Chiesa di Milano ritiene  privilegiata la sua 
sorte,  per  la  grazia  che le è stata  data  di  poter considerare padre, modello, ispiratore un uomo 
come Ambrogio e riconosce come proprio dovere la fedeltà del suo insegnamento.73 
 
Il  colloquio,  già  richiamato,  tra  un Vescovo  e  i  suoi  predecessori  è  stato particolarmente 
intenso nei confronti del Patrono che dà il nome alla stessa Diocesi di Milano; Colombo ne sentiva 
quasi rivivere in sé lo spirito:  
 
Grande  è il  nostro  patrono,  e,  -  se  è lecito  accostare  le  cose  massime  alle infime – più volte 
mi sono lasciato suggestionare dalla sua personalità, fino a sentirne rivivere in me quasi un 
lembo.74 
 
Ne  sentiva rivivere  in sé quasi  un lembo,  anche  per  le  analogie  di  personalità e  di vicenda,  
dato  che  «l'aristocratico romano  a cui  era connaturale l'arte  del  dire e  del comandare»75  
presentava non  pochi  tratti  di  comunanza  con il  suo successore lombardo:  
 
La fermezza di carattere, il senso di responsabilità delle proprie parole e dei propri atti, il gusto 
dell'eloquenza come arte del persuadere, il rispetto della legge,  la coscienza del  diritto  e,  più 
ancora,  del  dovere  sono  qualità tipicamente romane e in pari tempo sono virtù episcopali.76 
 
Entrambi strappati dalle proprie attività per l'episcopato, al quale dettero poi tutte le loro  energie,  
entrambi  avevano  una grande  capacità oratoria e  svolsero  il  loro magistero  ecclesiale  (e  
civile)  in tempi  di  grande  confusione.  Colombo  in molte occasioni sottolineò le analogie del suo 
tempo con quello del Patrono:  
 
Se tornasse vivo e operante tra noi, Ambrogio troverebbe tra il nostro e il suo  tempo  analogie  
inquietanti,  tuttavia non disperate.  Sono  certo che nuovamente  stimolerebbe  il  vescovo  nel  suo  
arduo  servizio  di  dire  parole pure  da ogni  interesse  politico,  più alte  delle soluzioni  tecniche,  
che  nella luce del messaggio evangelico siano a salvezza, a difesa, a promozione dei genuini valori 
umani, compromessi nel travaglio attuale della nostra società; ed eccomi a dirle.  
Il  panorama della  civiltà occidentale,  pur  nella  ascesa del  progresso scientifico,  presenta 
evidenti  sintomi  di  vecchiezza e  di  decadenza morale…77 
 
Una frase  ricorrente  negli  interventi  in occasione  del  giorno anniversario dell'ordinazione  
episcopale  di  Ambrogio,  nel  quale  anch'egli  era stato  consacrato Vescovo, è: «come ai tempi di 
Ambrogio, anche oggi». Verso il Patrono sentiva una grande comunanza e affinità:  
 
Come ai  tempi  di  Ambrogio,  quando  la società romana,  logorata e ormai senz'anima,  a grado  
a grado  si  dissolveva e  la compagine  statale  non reggeva  più ai  colpi  delle varie forze  
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disgregatrici,  anche  oggi  tutti avvertiamo un senso di confusione, di paura, di angoscia e 
sospiriamo verso qualcosa o qualcuno che ridoni fiducia all'uomo.  
Come ai tempi di Ambrogio anche oggi, nello sfacelo ideale e morale che tutti sgomenta, gli uomini 
cercano una nuova speranza…78 
 
La comunanza  era  sorretta  dalla profonda  convinzione  della  attualità e contemporaneità 
dell'esempio  del  Vescovo  Ambrogio,  la cui  ricca umanità e spiritualità lo rendeva sempre 
moderno, quasi  postconciliare nel senso più bello che si può dare a questo termine:  
 
Un vescovo  simile,  anche  se  vissuto  in tempi  a noi  remoti,  è di  una sensibilità squisitamente 
moderna, e potrebbero uscire dalle sue labbra tutte le esaltanti parole con cui la Chiesa del 
Vaticano II ha salutato gli uomini di cultura…79 
 
2.2. "Vicario dell'amore di Cristo"  
 
Dovendo trovare una frase sintetica che esprimesse il senso del ministero episcopale, il  cardinale  
Colombo  si  rifece  nuovamente  ad una espressione  di  Ambrogio.  Ne troviamo traccia 
nell’omelia per l’ordinazione episcopale di Assi:  
 
Il rito dell'ordinazione episcopale – così solenne ed eloquente –vuole essere un'espressione 
rivelatrice della dignità, della responsabilità del ministero del Vescovo.  Molti  hanno  cercato  una 
forma breve  e  limpida che  da sola bastasse  a darcene  una idea esatta  ed essenziale.  Penso  che  
forse  la  più felice  e la più efficace sia l'espressione che sant'Ambrogio fa rivolgere da Cristo  a san 
Pietro  e  che noi  possiamo  estendere  a tutti  i  successori  degli Apostoli: «Il Vescovo è il vicario 
dell'amore di Cristo» (In Lc 10, 175)80 
 
2.2.1. Vicario dell'amore  
 
Colombo  non si  ferma soltanto  a cercare  un’espressione  che  riveli  la dignità dell’episcopato, 
ma  va anche più a fondo. Certo, non si preoccupa di giustificare un certo  fasto  e  una certa 
preminenza  esteriori,  proprio  perché ancorati  su un servizio d’amore all’interno della Chiesa. Gli 
onori, le attenzioni e le cure per i Vescovi, da sempre  presenti  nell’animo  del  buon popolo 
cristiano,  scaturiscono  dalla grandezza del  servizio loro affidato.  L’episcopato,  dice  Colombo  
andandone  all’essenza e seguendo lo spirito genuino del Vaticano II, non è altro che una 
«diaconia»:  
 
Dice ancora il Concilio: “L’ufficio che il Signore affidò ai pastori del suo popolo è un vero servizio, 
che nella Sacra Scrittura è chiamato con intensa significazione “diaconia”, cio  “ministero” (Lumen 
Gentium 24).  
Che  tipo  di  ministero  ?  Risponde  S.  Agostino:  “Pascere  il  gregge  del Signore    un ministero  
d’amore”,  Officium  amoris.  (In Gv 123,5)  Il vescovo  di  Ippona,  qualificando  così  il  ministero  
episcopale,  intendeva ispirarsi alla triplice domanda fatta a Pietro “Mi ami tu?” a cui corrisponde,  
tre  volte  ripetuto,  il  conferimento dell’incarico  pastorale:  “Pasci  i  miei agnelli” (Gv 15,17-21).  
Giustamente  e  acutamente  S.  Ambrogio,  a proposito  di  questo  passo evangelico, ha scritto che 
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“sul punto di salire al cielo, Cristo lasciò Pietro a noi come vicario del suo amore” (In Lc 10,17).  
Forse nessuna espressione meglio di questa, “vicario dell’amore di Cristo”, può sintetizzare  
l’immagine  del  Vescovo  come  emerge  dai  documenti  del Vaticano II.81 
 
L’episcopato,  quello che  viveva lui  stesso  e  quello che generava nei  suoi  ausiliari, non era altro  
che un servizio:  l’essere  vicari  di  quell’amore  con cui  Cristo  aveva amato la sua Chiesa e l’aveva 
istituita. Un servizio che era d’amore, quell’amor  che egli  aveva posto  nel  suo  motto  
episcopale,  simboleggiato  dalle  tre  rose  rosse  che spuntano  dal  verde prato nel  suo  stemma.  
Da vescovo  aveva voluto essere  questo: simbolo dell’amore e della cura che il Signore ha per il 
suo popolo.  
 
2.2.2. Vicario visibile  
 
Si   vicari di un amore, di un amore ben preciso e unico: l’amore di Cristo. Questo dev’essere ben 
visibile nella figura del  Vescovo,  questo  quanto    sempre  apparso nell’opera di  Colombo e  che 
ha sempre  insegnato anche  dalla  cattedra milanese.  Il Vescovo    vicario  dell’amore  di  Cristo  
ben visibile  agli  occhi  del  mondo,  nei confronti  del  quale  non deve  esserci  né estraneità   né 
compromesso o  tantomeno collusione.  Questo  è quanto  si  è sempre  professato  nella 
bimillenaria storia della Chiesa e  quanto  Colombo  stesso  poteva attingere  dall’insegnamento 
del  Concilio Vaticano II e dall’esempio stesso del Romano Pontefice.  
 
Nell’ottica di queste  espressioni  evangeliche appare chiaramente che tra il Vescovo  e il  mondo  
non  ci  può  essere  né estraneità  né collusione.  Da un lato, nessuna estraneità: vicari visibili di 
Cristo sono con lui a servizio del mondo,  come  coscienza critica,  come voce  profetica,  come  
elargitori di forza per la liberazione e per la salvezza di ogni uomo e di tutti gli uomini.  
Consegue che  possiamo  adattare al  Vescovo  ciò che il  Concilio afferma della Chiesa: “Le gioie e 
le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che 
soffrono, sono parimenti le gioie  e le  speranze,  le tristezze  e le  angosce  del  Vescovo.  E  nulla vi  
è di genuinamente umano che non trovi eco nel suo cuore” (Gaudium et Spes, 1)82 
 
E  ancora,  nell’ultima ordinazione episcopale  da lui  presieduta,  quella di  mons. Tagliaferri  il  26 
novembre  1978,  riaffermerà con forza quanto  aveva sempre insegnato  e  vissuto  (anche  a 
prezzo  di  pesanti  contestazioni  magari  autodefinitesi anche «evangeliche») nei suoi anni di 
episcopato:  
 
Nell’ottica di queste  espressioni  evangeliche appare chiaramente che tra il vescovo e il mondo non 
ci può essere né estraneità né compromesso. Cristo alla vigilia della sua morte ha pregato per i suoi 
vescovi non perché siano estranei al mondo, ma perché siano immuni dal male (Gv 17,15). E Paolo 
VI  nel  suo  testamento,  quasi  commentando  la preghiera di  Gesù,  scrisse: “Non si  creda di  
giovare  al  mondo  assumendone  i  pensieri,  i  costumi,  i gusti, ma studiandolo, amandolo, 
servendolo”.83 
 
Colombo nel suo studio, nel suo servizio, nella carità pastorale vissuta nel minister episcopale ha 
cercato di essere come quella colomba che (proprio perché non porta altro che Cristo e la sua 
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Madre) può slanciarsi tra il Cielo e la terra ed unire le rose rosse  dell’amore alle stelle della verità.  
Così  ha potuto  essere  veramente  vicario visibile dell’amore di Cristo, che solo può giovare al 
mondo.  
 
2.3. Una umanità trasfigurata.  
 
L'episcopato  in tempi  difficili,  e  quelli  del  cardinale  Colombo  lo  sono  stati,  può apparire 
davvero una croce, un compito arduo. Mons. Anacleto Cazzaniga, suo amico di seminario, gli 
scriverà così per il XXV di porpora cardinalizia:  
 
Di fatto io sono stato parroco a Gorgonzola per quasi cinque anni, e poi son stato  promosso  
arcivescovo  di  Urbino  dove  provai  tanti  dolori  e  alcune gioie. La croce dell'episcopato!… Un 
vescovo delle Marche, in occasione di una nostra adunanza,  disse  pubblicamente:  «Che  male  ho  
fatto  io per diventare vescovo?»84 
 
L'altezza della missione viene richiamata più volte anche all'interno delle omelie per le varie 
ordinazioni episcopali, e non si trattava di formule stilistiche convenzionali o di  modi  di  dire.  
Colombo  stesso  aveva vissuto  in prima persona lo  sgomento  per essere  chiamato  ad una  
carica così  impegnativa.  Annotò,  dopo che gli  è stata comunicata la determinazione di Paolo VI a 
designarlo Arcivescovo di Milano: «Sgomento» è il sentimento dominante nel cuore del 
presignato. Lo scrive ripetutamente su foglietti improvvisati a essere il diario di giornate che gli  
risultavano drammatiche e di notti che trascorrevano insonni.85 
 
E,  confrontandosi  coi  giganteschi  suoi  predecessori,  alludendo  ad una nota via di Milano [via 
degli Omenoni, cioè dei giganti,  ndr], scrive: «Nella via degli Omenoni ora  passerà un  nano».  
Indegnità e sgomento per  una svolta  imprevista.  Riassumerà questo  stato  d'animo  nella 
conclusione  del  suo  discorso  programmatico  di  metà ottobre: «Com'è alta questa cattedra e 
come io sono piccolo!»86 
 
Di  fronte  alla chiamata di  Dio  la  risposta è però sempre  fiduciosa,  e  Giovanni Colombo,  come  
aveva  assecondato  il  Signore  che  lo aveva strappato dall'insegnamento in Cattolica per un 
impegno sempre maggiore in Seminario, anche per  l'imprevista chiamata all'episcopato  si  
dimostrò docile  alla nuova  vocazione  e, come ricorda mons. Inos Biffi [conversando con i 
seminaristi] rivelava il profondo turbamento che aveva suscitato  in  lui  il  biglietto  di  nomina   
che  ogni  mattina si  ritrovava  sul tavolo del suo studio, come sant'Ambrogio, che, dopo aver 
cercato durante la notte di fuggire da Milano sul dorso di una mula, dopo lungo divagare, 
nuovamente il mattino si ritrovava in città.87 
La sua generosità nella risposta fece sì che non si trovasse impreparato di fronte alla missione  
episcopale,  secondo  quanto  attestato  anche  da mons.  Giovanni  Battista Guzzetti, prezioso e 
leale collaboratore all'arcivescovo: «Giovanni Colombo prima ha fatto di tutto per evitare di fare 
l'arcivescovo di Milano; poi, una volta nominato, per farlo bene».88 
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La fedeltà  del  cardinale Colombo  nell'esecuzione  del  suo  difficile  mandato  è indubbia,  lo 
stesso  Santo  Padre Giovanni  Paolo II  così  si  esprimeva sempre  in occasione  del  
venticinquesimo  della porpora cardinalizia del  Presule  da lui conosciuto e stimato già prima di 
ascendere alla Cattedra di Pietro: Vogliamo perciò di nuovo attestare ora palesemente quanto 
stimiamo la tua fedeltà nell'assolvere i sacri impegni, la tua assiduità nell'ardore apostolico, la tua 
integrità nella dignità sacerdotale ed episcopale nonché l'intera vita da te dedicata alla causa della 
Chiesa e del Vangelo.89 
 
Fedeltà, integrità ed assiduità erano ben simboleggiate dall'anello episcopale, che dal giorno  della 
sua  ordinazione  simboleggiava l'indissolubile  unione  con la Diocesi  e con il  Signore  e  che per  
lui,  per  il  Giovanni  Colombo,  aveva un valore ancora più profondo:  
 
Questo  anello è fatto  con le due  vere  nuziali  del  mio papà e  della  mia mamma che le hanno 
lasciate a me. Io ho fatto poi aggiungere questa pietra verde di poco prezzo, sulla quale è 
raffigurata la Madonna che porta Cristo al  mondo,  nel  monogramma di  Gesù e di  Maria.  Dal  
giorno  della mia consacrazione  episcopale  ogni  mattina,  quando  mi  sveglio,  bacio  questo 
anello e dico al Signore: «Se dovessi venire meno alla fedeltà promessa alla Chiesa, fammi morire 
tre giorni prima».90 
 
Anche in questo semplice gesto traspare la cristallina fedeltà alla Chiesa e al Signore che l'aveva 
chiamato  e lo rendeva  ancora,  nonostante  le inevitabili  tribolazioni,  un uomo felice. Era la 
felicità91 segno di quella santità che vedeva riflettersi sul volto dei suoi  predecessori,  di  quelli  
che  egli  aveva personalmente  conosciuto,  nei  quali brillava la fiducia nella grazia 
dell'ordinazione  episcopale che  trasfigurava la loro umanità  conformandoli  a Cristo  Pastore,  
senza che essi  coltivassero la (sciocca) pretesa di cancellare gli inevitabili limiti e difetti umani.  
  
In Colombo  questa era una conseguenza della schietta fede  nella quale  era stato formato  fin 
dall’infanzia.  Questa fede  comportava una  nuova e diversa visione del mondo e  della sua 
umanità,  trasfigurata dallo Spirito  che  agiva nella grazia del sacramento  dell’ordine episcopale.  
È  quello che riconobbe  anche mons.  Bernardo Citterio, uno tra i suoi più stretti collaboratori, con 
il quale, secondo le parole stesse dell’Arcivescovo,  da fratello e  amico  aveva condiviso per  molti  
anni  il  pasto  e la fatica, le gioie e le pene, le speranze e le delusioni»:  
 
Il modo nuovo con cui ora vedeva il popolo ambrosiano, di cui lui stesso si sentiva parte,  ora reso  
Maestro  e  Guida per  la missione  ricevuta dall'alto, era per lui motivo per vivere continuamente in 
visione di fede. Forte fede in cui  era stato educato,  che  era andata affermandosi  lungo  il  tempo  
degli studi, che traspariva dalla sua docenza e dalla sua vita di prete, che si era alimentata poi alla 
sorgente pura dei grandi mistici.92 
 
Il  riferimento  all’umanità trasfigurata nel  novello presule  attraversa trasversalmente tutte  le  
omelie  tenute  in occasione  delle  sedici  ordinazioni  episcopali  da lui presiedute. È, dunque, un 
pensiero costante, che ritorna lungo gli anni e li scandisce.  
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Riportiamo  tra tutti  alcuni  brani  particolarmente  significativi,  riportati  in ordine cronologico 
(da mons. Pedroni, ordinato nel 1965, a mons. Tagliaferri, nel 1978),  nei quali  emerge  la realtà 
misteriosa della trasfigurazione  dell’essere profondo dell’ordinato operata dallo Spirito invocato 
dai vescovi consacranti:  
 
Attraverso i  segni  simbolici  lo Spirito  Santo ha operato  una profonda trasformazione  nell’intimo  
dell’essere  del  Sacerdote  che il  Sommo Pontefice aveva eletto all’Episcopato, lo ha arricchito 
degli stessi poteri che avevano  gli  Apostoli  nel  santificare,  istruire,  governare  il  popolo di  Dio 
redento dal sangue di Cristo, lo ha premunito di una grazia che può renderlo pari agli altissimi 
compiti che gli sono affidati.93 
 
Ma che  sono  le doti  di  natura o  le  esperienze passate  in confronto  alla misteriosa ma reale 
trasformazione del suo essere profondo, or ora avvenuta in lui,  che  d’improvviso  lo  eleva su tutti  
nella Chiesa,  e  gli  conferisce  un carisma singolare  che  lo  fa autentico  capo  del  popolo  di  
Dio?  Mediante l’imposizione  delle mani  e  le parole  della consacrazione  episcopale,  lo Spirito  
santo,  chiamato  dai  Vescovi,  è disceso  su di  lui,  ha trasfigurato  la sua anima con  una impronta  
sacra e  perenne  che lo configura a  Cristo Maestro, Pastore e Pontefice, nel modo più somigliante 
possibile a creatura umana.94  
  
Caro Mons. Citterio, colui che ti è fratello e amico, con il quale condividesti  per  molti  anni  il  
pasto  e  la fatica,  le  gioie  e  le  pene,  le  speranze  e  le delusioni,  ora si  accinge  con altri  
vescovi  cattolici  a importi  le  mani  per trasmetterti una straordinaria effusione di Spirito Santo. 
Una virtù che viene dall’alto trasfigurerà la tua persona interiore…95 
 
Si  tratta di  un avvenimento  grande,  formidabile,  che  innestandosi  nella profondità della sua 
persona, la invaderà come un vento e come un fuoco, la inonderà di  grazia,  la investirà di  poteri  
sovraumani,  la sigillerà con  una consacrazione nuova e permanente,  per  trasfigurarla in 
immagine viva di Cristo, capo della Chiesa.96 
 
Questo Spirito consustanziale al Padre e al Figlio, primo dono del Padre e del Figlio ai credenti, ti 
trasfigurerà nel tuo essere profondo, in un modo che nessuna parola umana può esprimere…97 
 
Tra pochi  istanti,  caro  don Fiorino Tagliaferri,  si  compiranno  in te  questi misteri  del  sommo  
sacerdozio.  Lo  Spirito  Santo  scenderà su di  te, trasfigurerà nel  profondo  la tua personalità,  
potenzierà le  tue  azioni,  ti collocherà nella successione degli Apostoli.98 
 
La fede che anima la riflessione non cade nell’ingenuità; la percezione delle difficoltà che 
contrasteranno la missione è viva  Nessuno  più del  Vescovo  sa che  le forze  umane  sono  impari  
a tanto compito: le sue e quelle del suo popolo.99 Ma ancora più viva è la certezza  della presenza 
di  Cristo,  del  quale  il  novella Vescovo è istituito vicario sulla terra: Tutto  questo  e  altro  ancora 

                                                 
93

 Pedroni. 
94

 Ferraroni, 158. 
95

 Citterio, 80. 
96

 Tresoldi, 745. 
97

 Luoni, 469. 
98

 Tagliaferri, 880. 
99

 Luoni, 882. 



 Q29 - Massimiliano Bianchi: Tesi di Baccalaureato 

 

22 

 

sta davanti  a  te,  dilettissimo  nostro  Ausiliare.  
Ma non sgomentarti: con te è la pienezza di grazia che hai ricevuto con la pienezza del sacerdozio. 
E la grazia è più forte di ogni difficoltà e avversità.  
L’amore  umano  sa fare  cose  grandi  e  meravigliose,  ma l’amore  di  Dio  sa farne di più grandi e 
di più meravigliose. Tu le farai, perché hai nel cuore la gioia di amare il Signore.  
No, non sei solo. Cristo c’ , ti ama e ti   compagno.100 
 
Ma nessun timore,  caro  Vescovo  novello,  dilettissimo  Mons.  Ferdinando Maggioni.  Una forza 
nuova  è discesa in te,  più grande  di  ogni  umana fragilità,  più grande  di  ogni  potenza avversa:  
è la forza di Cristo che ha vinto il mondo.101 
 
Il lavoro è enorme, drammatico, ma insieme esaltante e consolante. Nessun timore  prevalga sulla 
speranza.  Colui  che ci  ha liberati  dalla umiliante servitù del  peccato  e  dalla disperata angoscia 
della morte,  Colui  che  ha vinto il mondo, Colui che dall’alto della croce ha virtù di attrarre uomini 
e cose al  suo  cuore  squarciato,  il  grande Amico del  nostro  cuore,  ci  ha promesso di essere al 
nostro fianco, con presenza invisibile, ma reale, fino alla fine. Coraggio e speranza: nel mistero del 
tempo Cristo è al lavoro con noi.102 
 
È la certezza della fede, che era pure l’unico equipaggiamento con il quale il nucleo primitivo degli 
Apostoli era partito nel mondo. Lo sottolineò particolarmente durante l’ordinazione  di  mons.  
Pedroni,  nel  1965 in una delle sue  prime  ordinazioni episcopali:  
 
Forse  di  fronte  all’immane  impegno  trema il  cuore  del  Vescovo  novello, trema per  lo  
sgomento  di  sentirsi  fragile,  disarmato,  sprovvisto di  mezzi (…).  Ma forse  che quei  primi  
Apostoli  (…)  erano  umanamente più equipaggiati di questo giovane Vescovo?  
Non con potenza o  sapienza umana essi  sono  partiti  verso  i  popoli  della terra,  ma con  la 
preghiera  che tutto ottiene, con il sacrificio che tutto purifica e solleva, con la parola che   Spirito e 
vita, con l’amore e la fede che  tutto  vincono… E  così  con le medesime  armi  parte  il  successore  
di quegli Apostoli.103  
 
La preghiera, il sacrificio, la parola del Vangelo, l’amore e la fede non sono gelose conquiste o 
privilegi, bensì doni concessi all’ordinato dalla grazia dello Spirito che lo  rende pari agli altissimi 
compiti che  gli sono affidati nel servizio di  vicario  visibile dell’amore di Cristo Pastore.  
 
 
3 PREACLARA DOCTRINA Il maestro della fede  
 
Quello di maestro era l’appellativo che don Giovanni Colombo rifiutava citando un giorno, al 
termine della lezione il monito di san Bernardo: “Chi si impalca a maestro, si atteggia a stolto  
discepolo”.  Ciò non toglie  che  possiamo  cogliere  in Colombo alcuni elementi oggettivi, quali 
l’attenzione pastorale, mai tradita per l’amore per le lettere e l’annuncio del Vangelo sentito come 
primo ed inalienabile dovere. Tutto ciò consente di indicare l’Arcivescovo come un autentico 
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maestro della fede.  
 
3.1 Attenzione pastorale, mai tradita per l'amore per le lettere  
 
Colombo ricevette un’accurata formazione classica ed umanistica. Un primo profile della sua 
attività in una eventuale  biografia completa, collocato al primo  posto  per rispetto  al  dato  
cronologico  che  lo documenta ma forse  anche  per  riconoscimento  della sua propensione  
nativa,  non  potrebbe  che  essere  quello del  lungo  esercizio letterario  del  Cardinale,  messo  
poi  al  servizio  dell’attività pastorale  affidatagli.  
Ricordiamo  comunque  che  quando era al  massimo  della sua propensione  letteraria pubblicò i  
commenti  ai  Vangeli  festivi103,  un’opera pionieristica per  il  clero  del tempo!  
Così si esprime mons. Inos Biffi nei suoi “appunti per una biografia”: Egli  era per    «il  "vero"  
bello»,  ma aggiungeva:  «Non ho  mai  tradito  la pastorale.  Io  non  ho  arricchito  di  fiorellini  
[…],  di  abbellimenti  vari  a scapito della sostanza.  Sono  stato  pastore  d'anime  e ho  sempre  
desiderato che la mia pastorale avesse soprattutto un contenuto chiaro.»104 
 
L’ubbidienza di rinunciare alla cattedra universitaria a cui  era ormai avviato presso  l’Università 
Cattolica dovette costare molto al giovane sacerdote, che comunque restò sempre fedele agli 
impegni pastorali che via via gli venivano affidati.  
Alla letteratura continuò a credere da insegnante di lettere al Liceo e da Rettore del Seminario di 
Vengono Inferiore, come anche da Arcivescovo, anche se la produzione scritta progressivamente 
divenne più rara fino a scomparire, per ritornare durante  il “ritiro operoso” che affrontò una volta 
lasciata la guida della Diocesi ambrosiana.  
Certo la cultura e la padronanza nell’uso del linguaggio trasparivano continuamente dalla sua 
figura, e chi veniva a contatto con lui non poteva non notarlo. Val la pena riportare uno scritto che 
– pur nella sua intenzione polemica – lascia trasparire quanto l’allora educatore del Seminario 
potesse influire sulla formazione dei suoi chierici: Don Sandro  Maggiolini,  uno  dei  personaggi  
più in  vista nel  campo della cultura teologica della diocesi  milanese,  racconta lui  stesso  i  modi  
e  i contenuti  delle sue  prediche,  acquisiti  fin dagli  anni  della formazione seminaristica,  quando  
Lei,  Eminenza,  era rettore  del  seminario: «Colombeggiavo  (nota:  "Colombeggiavo":  verbo  
coniato  per  l'occasione, per dimostrare la strettissima dipendenza delle proprie prediche con 
quelle di  Mons.  Giovanni  Colombo)  in modo maledetto.  Prendevo nota senza ritegno.  Anch'io  
puntavo  lo  sguardo  a mezza altezza,  socchiudendo gli occhi… Il tono – dimenticavo – era pure 
tipico del colombeggiare: un tono per nulla concitato e declamatorio, anzi perfino un po' 
crepuscolare.»   
A  simili  sciocchezze  si  arriva soltanto  quando  si    staccati  dalla  gente… Abbiamo  buoni  motivi  
per  pensare che  il  caso  di  Mons.  Maggiolini rappresenti non l'eccezione, bensì la norma, nel 
clero milanese.105 
 
Il  suo ultimo  segretario personale,  mons.  Bernasconi,  che  pure ebbe modo  di apprezzare da 
vicino la finezza dell’esercizio linguistico dell’ormai anziano pastore, riporta l’impressione  che  
ebbe della capacità  comunicativa del  Cardinale  un  altro porporato: Non era a lui che mancavano 
le parole più opportune per ogni circostanza. Era intuitivo  dell'animo umano e delle situazioni,  
per  cui  era  sempre preparato. Il Card. Giuseppe Siri ammirava in Colombo la capacità sintetica e 
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chiara di intervenire, di dire tutto, subito e bene, senza poi dover ricorrere a comunicati stampa 
della Curia per precisare il suo pensiero e le sfumature sottese.106 
 
Infine  una giusta chiave  di  lettura la dette lo stesso  Cardinale nell’accenno autobiografico  
(probabilmente  improvvisato)  ad una riunione  del  clero  il  27 aprile 1976, quando con tutta 
fermezza dichiarò di non essersi sentito dentro mai due anime distinte  (quella del  prete  e  quella 
del  letterato)  enunciando  forse  per  la prima volta esplicitamente il diritto-dovere vissuto, e 
anche sofferto, di proporre la cultura come “via pastorale”, poich  ogni scienza detta 
(ingiustamente) “profana” – e quindi anche la letteratura – insegna “come l’uom s’eterna”.107 
 
3.2. L'annuncio del Vangelo come primo e inalienabile dovere.  
 
Il  fine  letterato, trasportato dall’ubbidienza verso i suoi superiori  ecclesiastici, si trovò sulla  
cattedra  di  Sant’Ambrogio in  tempi  certo  non  facili,  e in un contest spesso ostile dovette, da 
Vescovo, proclamare la parola evangelica.  
Anche  se  questo  compito  non  era  certo  facile,  Colombo  lo  esercitò  con costanza, ravvisando  
in esso  uno  dei  primi  ed inalienabili  doveri del pastore, capace  di illuminare ed animare tutti gli 
altri ministeri ad esso connessi: Il  primo  dovere  dell’Apostolo,  e  quindi  del  Vescovo  suo  
successore, - secondo  il  comando  del  Signore  –  è di  evangelizzare  gli  uomini,  cioè di 
cristianizzarli, di far loro conoscere ed amare Cristo, unica verità che salva e libera da ogni 
schiavitù di errore, menzogna e di male. Gli altri ministeri del  Vescovo  esigono  di  essere  
illuminati  e  animati  da  questo  e vengono dopo.108 
 
Nel 1970, quando la contestazione sessantottina era ancora calda (non dimentichiamo che di  
quest’anno  la Lettera a  un vescovo.  La Chiesa di  S.  Ambrogio delle Comunità ecclesiali  milanesi,  
già citata),  più volte  tornò sull’argomento.  Così  si espresse il 22 novembre, per la consacrazione 
episcopale di mons. Libero Tresoldi:  
 
Molti  sarebbero  i  temi  e tutti  attraenti,  a cui  la figura e  il  ministero del Vescovo  invitano  la 
nostra attenzione.  Per  brevità ci  soffermiamo  su uno solo e  precisamente  questo:  il  vescovo  
come  araldo della Parola di  Dio, messaggero  del  Vangelo,  maestro  autorevole  della Fede.  [...]  
Perciò,  nella particolare  prospettiva prescelta  il  vescovo  è la voce  di  Cristo,  maestro  e 
pastore.109 
 
L’esigenza di questo incarico   messa in luce con queste parole: Certo non  un compito facile quello 
dell’annuncio autentico e impegnativo della Parola di Dio, quello di essere voce di Cristo, maestro 
e pastore. Anzi è il  dovere più esigente del  vescovo,  perché vuole tre ardue  condizioni: coraggio 
nell’animo, credibilità nella vita, comprensibilità nel linguaggio.110 
 
Se  la comprensibilità nel  linguaggio  gli  era ormai  connaturale dopo  la sua accurate formazione 
letteraria, ad essa non disgiunse certo la credibilità nella vita e il coraggio nell’animo. Nel peso 
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enorme del suo ufficio episcopale, si struggeva come cera che si consuma affinchè la fiamma si  
levi  alta.  Nella sue  parole  possiamo  leggere  in filigrana la sua stessa testimonianza: Possiamo  
ben dire  che  per  rendere  credibile la Parola che  annuncia,  il vescovo  dovrà rendere  la sua vita  
simile  al  cero  che  non solo  porta la fiamma sulla cima, ma si consuma nell’alimentarla, affinché  
si diffonda il lume pasquale di Cristo.111 
 
Così riprese con fermezza e decisione solo qualche settimana dopo, in occasione della 
ricorrenza di Sant’Ambrogio:  
 
Ci  sono  ore  in cui,  senza macchiarsi  di  pusillanimità  e  connivenza  con l'errore e  l'ingiustizia, il  
vescovo non può  imprigionare nel silenzio quella parola di cui è araldo e servo, ma la deve 
proclamare, anche a costo della rappresaglia, dell'esilio, del martirio.112 
 
Con parole quasi identiche si era espresso due anni prima, nel 1968, consacrando il francescano  
padre  Zocchetta.  Evidentemente  la tempesta era solo  all’inizio,  poiché  soprattutto  negli  anni  
successivi  il  suo  ministero  dovette  affrontare numerose  e drammatiche avversità:  
 
Ci sono giorni in cui il servizio della predicazione evangelica può diventare drammatico,  e  
obbligare  il  Vescovo  a entrare  in prigione  pur  che  non sia prigioniera  la  Parola  di  Dio.  Il  
messaggero  deve essere  preparato  a soccombere pur che trionfi il messaggio, che è Spirito e 
vita.113 
 
3.2.1 Vangelo corona e giogo  
 
Se il messaggero deve essere preparato a soccombere pur che trionfi il messaggio, il Vangelo  non 
può che  essere  la corona dell’evangelizzatore,  sua unica  gloria e  sua forza.  Ma la parola 
evangelica non è solo  vanto,  per  il  Vescovo,  che  ad essa è comunque  sottomesso.  Oltre  che  
corona è  anche  giogo,  a cui  il  novello consacrato volentieri si sottomette per arrivare a pensare, 
giudicare, parlare e volere secondo la buona novella di Gesù. Questo aspetto era ben presente 
nella coscienza episcopale di Giovanni Colombo, che nel 1967 riprese nell’omelia per  la 
consacrazione di  mons. Ferdinando Maggioni un gesto eloquente del rito:  
 
E  ora stacco  un rito  tra i  molti  dell’ordinazione  episcopale e  su di  esso fermo l’attenzione. [...] 
Intendo dire del Vangelo aperto e imposto sul capo e  sul  collo  di  chi  sta per  essere  consacrato  
Vescovo.  Che  significa questo gesto?  Significa che  il  Vescovo  ama il  Vangelo  come  sua corona:  
e  per questo gli viene posto sulla testa. Ma lo avrà anche come suo giogo: e per questo gli viene 
posto sul collo.  
La vera mitria del Vescovo è, dunque, il Vangelo, la cui forza divina deve penetrargli talmente nel 
capo da non poter più pensare, giudicare, parlare se non nella luce e nella parola del Vangelo 
stesso.114 
 
Non solo mitria preziosa, ma anche giogo che però – se genuinamente evangelico – non può che 
essere soave come il peso del braccio dell’amato sul collo dell’amata. È un mistero d’amore questa 
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sottomissione di chi ha autorità nella Chiesa ai comandi evangelici, di fronte ai quali non ci sono 
che alunni e sudditi:  
 
Vi  un altro aspetto del rito preso in considerazione. Il Vangelo è posto non solo  sul  capo,  ma 
anche  sul  collo  di  chi  viene  consacrato  Vescovo.  Ciò significa che colui che comanda a tutti gli 
altri, è a sua volta comandato e sotto  il  giogo  del  Vangelo;  colui  che  è  autorità per  gli  altri  è a 
sua volta sottomesso all’autorità della Parola di Dio, di fronte alla quale non ci sono che alunni e 
sudditi, Vescovi al pari dei laici.115 
 
Al principio, quindi, possiamo dire interpretando il genuino pensiero del nostro antico Arcivescovo, 
sta la Parola. Colombo con la vita e con l’insegnamento non fece che raccomandare questo pur nel 
turbine delle attività della Diocesi ambrosiana. Per lui la relazione  con Cristo  è originaria e resta 
fondamentale,  pena il  perdere  la propria identità e il significato realmente evangelico della 
propria missione:  
 
Al  silenzio  orante  e  all’annuncio  della Parola,  nulla  dovrà mai  proporre,  neppure nel tumulto 
travolgente dell’attivismo moderno.116 
 
3.2.2. Relazione con Cristo.  
 
Origine dell’umanità trasfigurata nella missione episcopale è lo Spirito santo invocato durante il 
rito consacratorio. Per Colombo è viva fin dagli inizi  la certezza che pur nelle difficoltà dell’alto  
compito  non vi    spazio  per  la tristezza,  dato che  Cristo stesso cammina con il suo ministro. Così 
si  espresse nel 1968, quando invece della primavera dopo il Concilio si era scatenata sulla Chiesa 
una tempesta che pareva non destinata a placarsi:  
 
La missione del Vescovo è difficile. Eppure è piena di profonda gioia. Non è mai solo: Cristo 
cammina con lui sulla sua via. Non può essere triste. Lo Spirito Santo è disceso in lui come un fuoco 
inestinguibile di consolazione che arde nel suo cuore, come un vento di conquista. Nella fede egli 
vincerà il mondo.117 
 
Ancora una volta si è rimandati alla centralità di Cristo, che ci rimanda a sua volta all’assidua 
frequentazione del suo Vangelo, corona e giogo per il Vescovo:  
 
La Parola di  Dio  per  metà   un dono  e  per  l’altra metà   una faticosa conquista.118 
 
In Colombo   viva la  persuasione dell’importanza della Parola, che non si riduce in  una conoscenza 
libresca o  in acrobatiche  esegesi,  e  neanche  in deformazioni pseudoecclesiali (se non 
dichiaratemente antiecclesiali) così in voga in quel difficile periodo. Questa persuasione sfocia 
invece nell’adesione piena a Cristo come persona vivente nella Chiesa. Così ribadì nel 1972, 
consacrando mons. Giulio Oggioni:  
 
E Parola di Dio non è soltanto ciò che Cristo ha detto, ma tutta intera la sua persona,  ogni  suo  

                                                 
115

 Ivi, 892.  
116

 Ivi, 892. 
117

 Zocchetta. 
118

 Tresoldi, 748. 



 Q29 - Massimiliano Bianchi: Tesi di Baccalaureato 

 

27 

 

gesto, specialmente  la sua morte  liberatrice dalla nostra morte, e la sua risurrezione donatrice 
all’uomo intero di vita eterna.119 
 
L’intima adesione  a Cristo  provoca certamente  accuse  e  minacce  da parte  della mentalità di 
questo mondo, ma  l’unica forza che permette al maestro della fede di essere  fedele  alla missione  
affidatagli.  È  quanto  afferma,  dopo  averlo provato  sulle sue stesse spalle, l’ 11 gennaio 1976 
nell’ordinazione episcopale di mons. Giacomo Biffi:  
 
Proprio perch  non vorrà conformarsi all’opinione di moda n  mettersi dalla parte  dei  potenti,  il  
Vescovo  dovrà aspettarsi  di  essere  contestato come retrivo,  reazionario,  accusato  di  
compromissione  con la ricchezza e col  privilegio. Ma egli, reso forte da Cristo, che fedele alla sua 
promessa è con lui  ogni  giorno,  non temerà minacce,  non cederà a lusinghe,  non mendicherà  
consensi:  gli  basterà conservare  e accrescere  l’amicizia con colui  che  ha  proclamato  essere la 
verità,  del  quale è  umile alunno  e autentico araldo.120 
 
L’unica cosa importante   quindi  conservare e  accrescere l’amicizia con il  Signore Gesù, dato che   
l’unica relazione fondamentale e irrinunciabile. Sempre in linea conquesta convinzione,  con 
queste  parole Colombo  (arricchite  di  esperienza e di sapienza,  virtù questa che  non si  acquista 
automaticamente)  si  espresse  a mons. Fiorino  Tagliaferri  nell’ultima consacrazione  episcopale 
da lui  presieduta,  il  26 novembre 1978:  
 
Nessuno  più del  vescovo sa che le  forze  umane  sono impari  a tanto compito: le sue e quelle del 
suo popolo. In troppi casi il Dio dell’amore e l’amore di Dio sembrano deboli e quasi impotenti. [...] 
Proprio per questo il vescovo deve sentire impellente il bisogno della preghiera.121 
 
3.2.3. Profeta vero.  
 
Il Cardinale Colombo può quindi essere considerato un vero “profeta” per la Chiesa ambrosiana ed 
universale?  È  questa una qualifica molto  in voga negli  anni  del  suo episcopato  (e  forse  in 
alcuni  ambienti  anche  adesso)  che  però Colombo  avrebbe indossato a disagio.  
Nella Chiesa infatti  ben altri  venivano  considerati  “profeti”,  specie  negli  ambienti  della 
contestazione  ecclesiale.  Egli  invece  non cavalcò l’onda dell’approvazione popolare, invece fu 
attento a conservare la relazione con Cristo e l’unità con la Chiesa visibile nel Papa e nel collegio 
dei Vescovi.  
Egli stesso, il 20 maggio 1965, nella omelia tenuta al clero per la giornata sacerdotale in occasione  
della Festa dei  Fiori  condannava il  «profetismo  che  dà  l'illusione  di essere  portatore  di  una 
vocazione eccezionale nella Chiesa,  che  si  esprime  con estremismi di parole e di atti più gonfi di 
retorica che pieni di contenuto reale, che si agita con il gusto di essere a capo o almeno 
all'avanguardia di qualche movimento, di qualche cenacolo di eletti».  
Questo letterato per vocazione immerso nel mondo a causa della missione pastorale affidatagli,  
seppe  proporre  al  suo  popolo  e  ai  suoi  collaboratori  come  unica contestazione praticabile 
l’anticonformismo di Cristo, enunciato con i tre termini già allora desueti di povertà, castità ed 
obbedienza. Con queste parole si rivolse ai suoi chierici, tra i quali aveva sempre vissuto, nel 1967:  
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L'immersione del sacerdote tra gli uomini, appunto perché deve rispecchiare quella di  Cristo,  è ben 
lontana dall'accettare  un conformismo  totale con il mondo; al contrario esigerà non solo un forte 
anticonformismo a tutto ciò che è peccato o al peccato in qualche modo conduce, ma anche a 
molte cose lecite  e  convenienti  allo stato  laicale  dei  fedeli.  […]  Già potete  sentire urgere 
l'appello ai tre gravi e solenni impegni che faranno di voi, immersi nel  mondo,  gli  uomini  diversi  
dal  mondo  e  anticonformisti dell'anticonformismo di Cristo: l'ubbidienza al vescovo, il sacro 
celibato, lo spirito di povertà.122 
 
Queste parole non erano certo le più indicate per cavalcare il movimento che sarebbe esploso  nel  
famoso  “sessantotto”.  Val la pena riportare le efficaci  parole di  mons. Inos Biffi su 
quest’argomento:  
 
Attesa e pertinente, la parola del cardinal Colombo venne negli anni in cui a contestare  alcune  
verità fondamentali  di  etica cristiana non erano  solo  – come  si  dice  –  i  «laici»;  erano  anche  
dei  cristiani  che  avevano  scelto  il mestiere della profezia e si erano specializzati lettori dei «segni 
dei tempi»; a contraddirlo  su giornali  «laici»  erano  anche  alcuni  che  vestivano  l'abito religioso, 
tutti impegnati a distorcere la lettera e lo spirito del Concilio, con retorica sonora ma poveri di vero 
senso della Chiesa. Parlavano di popolo di Dio,  di  povertà,  ma soddisfacevano  la propria 
letteraria aristocraticità pseudopopolare. Lo abbiamo già notato: qualcuno di loro avrebbe ricevuto 
autorevolmente,  e  con una leggerezza  che  non mancò di  stupire e di addolorare,  la qualifica di  
«profeta»  come se l'ingrediente dell'antiecclesialità fosse una componente della «profezia».  
Profeta autentico  era invece  Colombo,  con il  suo  magistero  fedele  alla Parola di Dio, pur se non 
sempre applaudito dai non credenti.123 
 
Alla luce di queste parole Giovanni Colombo può ricevere a giusto titolo la qualifica di profeta, e di 
profeta vero, che andrebbe invece tolta ad altri personaggi che fecero più rumore ma non 
edificarono nulla, e  sicuramente non il corpo di Cristo che è la Chiesa.  
 
Il  cardinale  Giacomo  Biffi  tracciò un bilancio  nel  venticinquesimo  di  porpora cardinalizia del 
suo antico maestro:  
 
Quante  cose  sono  avvenute  in questo  quarto  di  secolo!  Quanti  segni «profetici» e avveniristici 
sono ormai sepolti nella dimenticanza! Nel 1965 il Che  Guevara lascia Cuba e comincia la 
guerriglia nel continente  latino-americano. Nel 1965 nelle Filippine va al potere il presidente 
Marcos. Nel 1965 Althusser (di cui oggi i giovani ignorano perfino il nome) pubblica la sua 
interpretazione strutturalistica del  marxismo  che ispirerà  l'utopia della  contestazione.  Quanti  
bagliori  impalliditi!  Quante foglie  disseccate sull'albero della storia!  
L'«investitura di giovinezza», avvertita dal Cardinale Colombo venticinque anni fa, è invece ancora 
operante, perché la «verità» e l'«amore» insegnatici dal Vangelo, non muoiono  mai; perché quanti 
nella mentalità della fede e nella vita di grazia si immedesimano in Cristo, diventano partecipi del 
suo destino di immortalità senza tramonto e di gloria senza offuscamenti.124 
 
Altri  anni  sono  passati  da quando furono  scritte quelle parole,  e  l’insegnamento lasciato  dal  
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Cardinale Colombo non ha  di  certo  perso  valore;  non si  può che concordare nuovamente con le 
parole di mons. Inos Biffi, quando afferma che  
 
Col passare degli anni il magistero di Colombo non solo non è invecchiato, ma si è rivelato sempre 
più luminoso e liberante, capace di sostenere la fede e  la coscienza  proprio  degli  «ultimi»,  o dei  
credenti,  che,  al  contrario,  un magistero  incerto,  dialogante  ed «ecumenico»  spesso sconcerta 
e confonde.125 
 
4 PRUDENTIQUE CONSILIO: IL PASTORE DELLE ANIME  
 
Nel  1963,  con la guida all’immensa arcidiocesi  ambrosiana,  la  vocazione  letteraria  dell’allora 
Rettore  maggiore dei  Seminari  milanesi  sfuma definitivamente.  Il  suo compito è ormai quello di 
essere pastore delle anime affidategli.  
È quanto affermerà con decisione fin dal discorso per l’ingresso in Duomo quando, assolti i doveri 
di “affettuosa cortesia” (da lui stesso definiti così), si domandò:  
 
Che  cosa farò?  È  difficile  fare  programmi.  Dio  mi  ispirerà.  Tuttavia un proposito  mi  sta già nel  
cuore:  essere  sempre  e  in tutto  pastore  di  anime secondo il Vangelo.126 
 
Pur non volendo fare programmi, una pensiero fu comunque limpido nella sua mente:  
 
Quanto  a me  non dimenticherò mai  che  il  pastore  evangelico  è sempre accompagnato da una 
sola indisgiungibile qualifica: quello di buono.127 
 
Questa nota costante  della “bontà”128  rimase  sempre  viva in lui,  che nel  motto episcopale 
aveva voluto unire l’amor alla veritas, e anni dopo fu proprio nell’amore per la verità che indicherà 
il segreto dell’essere pastore evangelico. Così si rivolse a mons. Giacomo Biffi il 11 gennaio 1976 
delineando la figura di vescovo:  
 
L’amore  della  verità  lo renderà  umile,  paziente,  forte  negli  insuccessi  e  sempre buono con 
tutti.129 
 
Il Vangelo, corona e giogo, vera mitria del Vescovo, lo spinge a guidare il popolo a lui affidato, 
tracciando col suo pastorale la strada; è questa la suggestiva imagine con la quale si espresse a 
mons. Giulio Oggioni nel 1972:  
 
Chi sei? Ti domandiamo per la terza volta. Sei il nuovo Mosè che guida il popolo di Dio sulle piste 
del deserto  verso  l’alleanza nuova,  verso  la vera Terra Promessa,  ma,  diversamente dall’antico,  
tu ve  lo  introdurrai.  Il  tuo pastorale  altro  non è che  la verga mosaica che  aprì  un cammino  di 
salvezza…130 
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Il  pastore  che  si  qualifica come  buono  trova il  suo  segreto  nell’amore  che,  come quello di  
Cristo,  appare  spesso crocifisso  ed in apparenza sconfitto.  Questa constatazione  realistica non  
sfugge  all’Arcivescovo,  che  nella stessa occasione si espresse  non  rigettando  di  fronte  alle 
contestazioni  la legittimità dell’autorità ecclesiastica, ma indicando la via evangelica dell’esercizio 
dell’ufficio episcopale:  
 
Non è che il Vescovo non disponga della legge e dell’autorità della Chiesa; ma più che con la legge 
e  l’autorità, egli deve  governare e  vincere con la forza dell’amore;  e  quando  l’amore    sconfitto,  
quando  l’amore impotente, le armi che gli restano sono le preghiere e le lacrime.131 
 
Durante  la guida della Diocesi,  molte  volte  non rimasero  al  Cardinale  che  le preghiere  e  le  
lacrime,  a causa del  momento  difficile  a livello ecclesiale  ma anche civile che dovette affrontare 
negli anni dal 1963 al 1979.  
 
L'Arcivescovo  di  Milano  si  presenta ai  giovani  studenti  «non come  un ideologo  in più»,  ma 
come  «guida  e pastore  della  Chiesa di  Dio che è inMilano» e che negli anni '70 deve ancora 
affrontare sanguinosi momenti di violenza.132 
 
Di  ideologi  certo  non ne  mancavano,  e  la critica al  legittimo  Pastore  non mancò, facendosi a 
volte anche feroce. Valga per tutti l’esempio della già citata Lettera ad un vescovo del 1970, della 
quale riportiamo un paragrafo significativo: La conseguenza  psicologica che ne  deriva è la 
sicurezza  autoritaria e dottrinale  della gerarchia del  clero.  Chi,  ad esempio,  non è con Lei, 
Eminenza, non sarebbe né con la Chiesa, né con Dio. Per questo Lei, il 20 maggio  1965,  nella  
omelia  tenuta al  clero  per  la giornata  sacerdotale  in occasione della festa dei fiori  condannava 
il  «profetismo che dà l'illusione di  essere  portatore  di  una vocazione  eccezionale  nella Chiesa,  
che  si esprime con estremismi di parole e di atti più gonfi di retorica che pieni di contenuto  reale,  
che  si  agita con  il  gusto  di  essere  a capo  o  almeno all'avanguardia di qualche movimento, di 
qualche cenacolo di eletti».  
Il  discorso  non fa una grinza.  Ma  il  risvolto  significa,  purtroppo,  che  se molti sono i falsi 
profeti, il vero spirito profetico ha a Milano una sede più che privilegiata, unica: Lei e quelli che 
sono con Lei.  
Si  ha diritto di  pensarlo? Si  tratta di  spirito profetico o  di  potere dispotico?133 
 
Tre  anni  dopo,  nel  discorso  alla  Città di  Milano  in  occasione della  ricorrenza di 
Sant’Ambrogio,  per  l’ennesima volta mise  in luce  il  senso  della sua autorità nel significato 
profondamente evangelico del servizio agli altri.   
 
S.  Ambrogio  è un vescovo  consapevole  di  tutto  il  senso  e  di  tutto  il  peso dell'autorità.  Egli  la 
intendeva nella luce  del  Vangelo:  come  un servizio  e non secondo  una logica  di  dominio.  Se  
l'autorità era un  servizio  al  bene degli altri, il vescovo la doveva esercitare anche se spesso la 
sentiva pesante e crocifiggente, anche se gli poteva far perdere il favore popolare, a cui pure 
teneva moltissimo.  Se  l'esercizio  dell'autorità  fa parte  della  missione del vescovo, lo doveva 
compiere respingendo le pressioni o le intimidazioni di chiunque  dentro  o  fuori  dalla Chiesa,  
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avesse  tentato  di  fargli  paura.  […]  
Perciò un vescovo, neppure oggi, può tacere la sua chiara e severa condanna ogni  volta e 
dovunque  la dignità  umana e  i  diritti  imprescrittibili  della persona vengono feriti: perché chi 
conculca l'uomo, conculca Dio nella sua immagine viva. Un vescovo d'oggi non può tacere quando 
un popolo intero viene  spogliato  della sua libertà  da colpo  di  forze  armate,  o  quando  un 
cittadino viene oppresso dalla violenza di un sistema statale, rinchiuso in un carcere, inviato in 
campi di lavoro, o tenuto in una clinica psichiatrica per il solo fatto di essere dissenziente dalle 
opinioni di chi detiene il potere.134 
 
Più volte Colombo dovette amaramente constatare che la situazione pareva immutata rispetto ai 
tempi del massimo patrono della Diocesi.  
 
4.1. Un uomo di governo  
 
Giovanni Colombo si dimostrò nel corso della sua lunga esistenza un provato uomo di  governo135.  
Da quando  divenne rettore  di  liceo,  nel  1939,  a 37 anni,  sino allo spirare  del  suo  mandato  
episcopale,  ebbe  sempre  compiti  di  comando.  Mons.  Inos Biffi  riferisce  di  una conversazione  
tra l’allora Arcivescovo  di  Milano  e  mons. Ludovico  Gianazza136.  Se  Colombo poteva esortarlo a 
mantenere  l’incarico di prevosto a Gallarate con le parole: «Resta fin che te lo dico io, e obbedisci, 
che non hai mai  obbedito», il  suo antico compagno di seminario  e collega di insegnamento,  
intelligente e mordace, rispondeva scanzonatamente: «Sarà anche vero che io non ho mai 
obbedito, ma tu hai sempre comandato».   
Quando  divenne  arcivescovo  ad oltre  sessant'anni,  Colombo  aveva dietro  di  sé già una lunga 
esperienza  di  governo,  da lui  non desiderato,  ma,  una volta assunto, esercitato  con  piena 
consapevolezza e coscienza,  tanto  che  molti  concordano nel ritenere che ai  suoi  giorni,  a 
nessuno  mai  veniva in mente  di  attribuire  decisioni  a inframmettenze di segretari.137 
 
Infatti in quegli anni difficili e di contestazione, l’Arcivescovo si preoccupò spesso di garantire la 
sua presenza, oltre che alle varie e sparse realtà pastorali, al centro della Diocesi,  perch   l’azione  
della Curia e  la  complessa realtà dei  diversi  responsabili avesse in lui il preciso riferimento.   
Giovanni Colombo aveva sempre insegnato, e specialmente come vescovo si sentiva maestro.  Era 
a tal  punto  persuaso  dell’alto  significato  che  deve  avere un magistero episcopale, da non 
permettere che  quello che portava il  suo nome circolasse, prima che fosse da lui personalmente 
rivisto e suggellato.138 
Il suo governo fu improntato dalla prudenza e dall’armonico equilibrio, che non scivolava n  
nell’autoritarismo n  nel complice silenzio con i poteri mondani. La sua presenza, pur avendo vasta 
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eco nella compagine ecclesiale come nella società civile, non fu mai ingombrante e fuori luogo. 
Giorgio Rumi, citando l'Omelia ai chierici del seminario del 26 giugno 1966, ricorda come Colombo 
abbia precisato che La Chiesa «non ha soluzioni  tecnico-politiche da offrire  al  mondo  per  i  
gravissimi problemi in cui oggi si dibatte», possiede tuttavia un dono, una proposta «di  verità,  di  
libertà,  di  comunione».  Nessun impossibile temporalismo presiede dunque alla valutazione del 
tempo storico; l'autorità episcopale ha scopi  ed efficacia sui  propri  e  si  esercita in un  «difficile 
equilibrio: da una parte nessuna pavidità di fronte ai potenti e ai sapienti del  mondo […] dall'altra 
parte nessun autoritarismo.139 
 
4.2. Prudenza e armonico equilibrio  
 
Di  fronte  all’inquietudine  diffusasi  nella Chiesa nel  dopoconcilio  come  anche  della 
contestazione  nella società civile negli  anni  intorno  al  Sessantotto,  il  Cardinale mantenne 
sempre un atteggiamento fermo ma di dialogo. Lo spirito di dialogo non si traduceva però in una 
rinuncia dei  suoi  principi,  anche  se  questo  atteggiamento  lo poteva portare ad essere bollato 
come conservatore o addirittura retrogrado140.   
Nella sua coscienza fu sempre chiaro che, prima ancora che nelle strade, sui luoghi di lavoro, nella 
vita privata, il vero ordine va riportato nelle idee e nei sistemi di valore.  
Sono illuminanti le parole che l’Arcivescovo pronunciò il 28 febbraio 1967 nel suo Discorso ai 
sacerdoti in occasione della seconda sessione del Sinodo XLVI:  
 
A destra o a sinistra, ma di chi? Chiuso  o aperto, ma davanti a che  cosa? Regresso  o  progresso,  
ma in riferimento  a quale  punto?  Il  progresso e  il regresso, infatti, implicano un movimento: ma 
se  il movimento non ha un termine a cui rapportarsi, se resta privo di un senso di direzione verso 
una meta,  se  si  riduce  esclusivamente a una smania d'abbandono  di  vecchie posizioni per altre 
nuove, allora non si può parlare di progresso e neppure di regresso, ma solo di un vano, 
inconcludente agitarsi.141 
 
 
4.3. Una visione secondo il Concilio  
 
Giovanni  Colombo partecipò  attivamente  al  Concilio Vaticano II  fin dalla  prima sessione: prima 
tra i Vescovi titolari, poi tra gli Arcivescovi ed infine tra i Cardinali.  
La sua fu una presenza attenta ed attiva142,  e  tornando a Milano si  prodigò nel difficile  compito  
dell’attuazione  delle direttive  conciliari,  anche  se,  come  abbiamovisto, dai gruppi contestatari 
gli provenne spesso l’accusa di essere “preconciliare”.  
In realtà il suo operato fu attento nel seguire l’equilibrio coraggioso ed armonico che innervava 
tutti i documenti del Concilio.   
 
 L'arcivescovo Colombo vigilerà particolarmente riguardo a questo equilibrio, e non si ritrarrà 
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dall'intervenire ogni volta che ne avvertirà il  fraintendimento dottrinale o disciplinare, nonostante 
le inevitabili contestazioni.  
Nella lettera alla Diocesi al termine del Concilio indicava proprio in questo equilibrio l’opera del 
Vaticano II:  
 
L'opera del  Concilio  si  riscontra in  una sintesi  coraggiosa e  propulsiva di diversi aspetti, in un 
equilibrio ricostruito nella valorizzazione armonica di verità complementari. Questo equilibrio 
dinamico e aperto, capace di creare un nuovo  stile  nella Chiesa,  è la  nota dominante  di  tutti  i  
documenti promulgati dal Vaticano II.143 
 
Il  Concilio lo visse quindi  da protagonista e, una volta conclusosi, si accollò l’impegnativo compito 
di attuarlo e di farlo recepire nel pensiero e nella vita alla sua Diocesi, sapendo bene il ruolo di 
guida posseduto da Milano.  
Colombo l’insegnamento conciliare prima di tutto lo meditò e lo fece proprio,  e spesso lo propose 
in vari interventi.  
Nel 1965, alle ordinazioni diaconali è alla luce del Concilio che invitava a leggere il difficile tema 
dell’obbedienza:  
 
Nell'ubbidienza al vescovo voi siete certi di trovare la sua volontà. Nessuno può arrivare a Cristo se 
non per la cruna della volontà del vescovo ed è in questo modo che vi congiungerete al mistero di 
Cristo e della Chiesa che il Concilio Vaticano II ci invita a studiare e vivere.144 
 
Già nelle ordinazioni diaconali dell’anno seguente, con amarezza doveva riscontrare le aberranti  
interpretazioni  sorte  nel  dopoconcilio:  affrontando l’altrettanto impegnativo  argomento  del  
sacro  celibato  invitava ad evitare  il  polverone contestatorio  per  guardare  questo mistero  alla 
luce  del  corretto  insegnamento conciliare:  
 
Purtroppo  con il  pretesto  del  clima conciliare  si  è levato,  nella Chiesa e fuori,  un vento  nefasto  
che  a volte  solleva un grande  polverone  triste  e soffocante intorno  a questo  fulgente  mistero 
del  celibato  sacro.  Ma voi, dilettissimi diaconi  e suddiaconi,  lo dovete guardare non attraverso 
questa polvere  mondana,  ma nella luce  pura dei  documenti  del  Concilio,  con le pupille di Gesù 
Cristo che lo ha esaltato particolarmente nel Vangelo, nello splendore della fiamma dello Spirito 
santo, il dono vivente del Padre.  
Io per voi questa mattina […] leverò dai testi conciliari tre parole soltanto: apprezzare, integrare, 
supplicare.145 
 
Questi  non furono  gli  unici  argomenti  distorti  dalla contestazione  che  sarebbe  poi esplosa nel 
Sessantotto (e della quale la Lettera a un vescovo è uno dei frutti amari più eloquenti): anche il 
ruolo del magistero petrino (si pensi al coraggioso intervenuto di  sostegno  immediatamente  
dopo la promulgazione dell’Humanae vitae), la collegialità all’interno  della Chiesa e  altro  ancora  
furono  campi  dove  divenne necessario un intervento chiaro e preciso, autenticamente conciliare.  
In sintesi,  il  Cardinale  cercò di  guardare  alla realtà nella luce  pura  della corretta 
interpretazione conciliare, con le pupille del Signore Gesù, nella fiamma dello Spirito santo, nella 
fiduciosa certezza che, come affermerà a cinque anni dalla sua chiusura, Il Concilio liberato 
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finalmente dal groviglio di aberranti interpretazioni, con la sua linfa rinnovatrice potrà operare in 
pienezza nel pensiero e nella vita.  
Perché il popolo, ancora come già al tempo di S. Ambrogio, non va dietro alla sterile e corrosiva 
dialettica, ma va dietro alla Chiesa: alla Chiesa santa di Dio che riconosce il papa come capo 
visibile, e i vescovi in comunione con lui come guide autentiche.146 
 
4.3.1 Comunione con i Vescovi – sollecitudine  
 
Il  ruolo del  collegio  dei  Vescovi  e della loro  sollecitudine  verso  l’intera  Chiesa fu  messo bene 
in luce dal Vaticano II. Alcune interpretazioni forzavano il rapporto tra primato  del  vescovo di  
Roma e  collegialità dell’episcopato,  snaturando  l’equilibrio armonico  che  il  Cardinale  rilevava 
in tutta l’opera conciliare.  Nel  1965,  fin dall’immediato  termine  del  Vaticano  II,  nella lettera 
alla Diocesi  indicò la sintesi coraggiosa espressa dalla Lumen Gentium: Il  rapporto  tra «primato»  
e  «collegialità»  come  viene  esposto  nella costituzione  sulla Chiesa:  poteva sembrare  che  la 
riscoperta dell'autorità collegiale dell'episcopato dovesse incrinare il principio inderogabile 
dell'autorità primaziale del  papa,  ma in realtà si  è tosto  compreso  che  il collegio  dei  vescovi  
non è tale se  non in comunione  col  papa e  in sottomissione a lui. E così avverrà che il potere 
centrale in un mondo così vasto e così vario, trarrà luce e conforto dall'esperienza e dalla 
riflessione di molti:  e  l'esperienza e  la riflessione  di  molti  troverà nel  potere  centrale  il fulcro 
unificante e rafforzante.147 
 
Pochi anni dopo, nel discorso di Sant’Ambrogio del 1969, a 100 anni dall’inizio del Vaticano  I,  
prima di  affermare  solennemente  l’unità con il  primato  del  vescovo  di Roma,  l’Arcivescovo  
ritenne di  dover  mettere  ancora una  volta in luce  il  giusto significato dell’esercizio  collegiale 
dell’episcopato,  che  lui  stesso aveva esercitato nelle diverse sessioni del Vaticano II: Per  
istituzione divina,  dunque,  nella Chiesa  l'unica  e  medesima autorità suprema è affidata a due  
soggetti  con due  esercizi  diversi:  da una parte  il Papa da solo, dall'altra collegialmente al papa e 
a tutti i vescovi uniti a lui.  
Questa duplice  forma dell'unica potestà suprema è richiesta dalla duplice tensione della Chiesa:  
l'unità  e l'universalità.  L'esercizio  personale dell'autorità esprime  e  difende,  soprattutto  anche 
se  non esclusivamente, l'unità della Chiesa;  l'esercizio  collegiale esprime  e  difende,  soprattutto 
anche  se  non esclusivamente,  la  sua universalità.  Per  questo  duplice esercizio la Chiesa ha 
potuto attraversare i secoli e le loro bufere restando sempre se stessa e nello stesso tempo aprirsi  
a popoli diversi e adattarsi a circostanze diverse.  
Ora una comprensione più profonda della costituzione della Chiesa, sollecitata dalla mutata 
situazione storica ci ha fatto sentire più vivamente la necessità di un'azione attiva e collegiale 
dell'episcopato. A questa esigenza ha dato voce la dottrina del Vaticano II.148 
 
4.3.2. Unità con Roma – comunione  
 
L’Arcivescovo  visse sempre  la sua sollecitudine per  la Chiesa universale che gli derivava 
dall’episcopato  e  anche dalla  porpora cardinalizia,  nella comunione affettuosa con il  successore  
di  Pietro,  nella figura di  quel  papa Montini  da lui personalmente conosciuto e apprezzato e che 
l’aveva dapprima inserito nel Collegio apostolico e poi anche voluto come suo successore alla 
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cattedra di Ambrogio.   
Egli non visse mai il suo ruolo come quello di semplice delegato del Pontefice (che conosceva 
certamente  bene  la diocesi  di  Milano).  La sua personale  vicinanza  con Montini veniva anzi 
vissuta da Colombo come un aiuto ad esercitare il suo ministero.  
Questo  valeva per  lui  e per tutti i Vescovi; nel  gennaio del 1967 a mons.  Ferraroni poteva ben 
dire queste parole: Per  comprendere  tutta la  tremenda  grandezza  di  un Vescovo,  si  badi  che 
esso non deve venir considerato come un Vicario del Papa, bensì qualcuno di  diverso  e  di  più,  
vale  a dire,  un  immediato  vicario  di  Cristo.  Il  potere supremo e personalmente universale non 
abbassa, non annulla il potere del Vescovo, ma lo afferma, lo corrobora, e gli rivendica quella 
autorità propria e  completa che  con tutta verità fa di  un Vescovo  il  Padre  e  il  Capo del popolo 
che egli governa.149 
 
Anche  ai  preti  novelli,  nel  frastuono  intorno  alla contestazione  del  1968,  indicò questo solido 
criterio per la verità e la comunione: stare col Papa e col Vescovo:  
 
Lasciatevi  guidare  dall'insegnamento  di  S.  Ambrogio.  A  voi  è dato  il  criterio della verità. Voi 
possedete una linea sicura: quella che  vi mette in comunione con la sede di Pietro, passando per la 
cruna del vostro vescovo.  
Nel  tumultuoso  frastuono  di  dottrine  che  tra poco  comincerà a  levarsi intorno a voi, 
l'attenzione del vostro cuore sappia sempre discernere la voce del Papa che io desidero, non meno 
di  S. Ambrogio, di far risuonare nella mia.150 
 
Il  Cardinale Colombo  negli  anni  difficili  del  suo  episcopato  trovò nella comunione col Papa e i 
Vescovi la giusta forma per esercitare il proprio incarico: Espressione del Magistero autentico della 
Chiesa in mezzo a voi, si sforza di  essere  questo  vostro  umile Vescovo,  che,  continuamente,  si  
confronta con l'insegnamento del Papa e dei Vescovi uniti a lui per non divergere.151 
 
 
4.4 Stare col Vescovo  
 
Di  fronte  alla contestazione  diffusa,  indicò sempre  al  suo  clero  e  ai  suoi  fedeli,  la strada 
sicura dello stare col  Vescovo,  anche  se  questo  poteva apparire  una difficile cruna dell’ago. 
Nelle ordinazioni del 1968 si rivolse così ai suoi preti novelli:  
 
La Chiesa  là dove  il vescovo. […] Di conseguenza voi sarete uomini di Chiesa e di Cristo in 
proporzione dell'adesione al vostro vescovo.152 
 
Se la contestazione ecclesiale non raggiunse i toni drammatici che si ebbero in altri luoghi,  si  deve  
anche  all’opera di  intelligente  dialogo,  pur  nella fermezza  delle posizioni, che Colombo seppe 
instaurare.   
Negli anni difficili della contestazione sessantottina e dei drammi civili (come pure dei  già citati  
scontri  su divorzio  e  aborto),  l’Arcivescovo  di  Milano  rappresentò sempre un punto certo di 
riferimento a cui si attennero larghe fasce di clero e fedeli, che  in forma  ambrosianamente 
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ambigua potevano  giustamente scrivergli  con-te-stiamo!  Il segreto di questo  equilibrio si  trova 
nell’atteggiamento continuo di carità 
che si sforzò di avere in tutte le situazioni, peraltro anche difficili e drammatiche, che 
si trovò ad affrontare.  
 
4.5 La carità su tutto.  
 
In tutto  cercò di  porre  la carità,  che  sola non passa e  che  ogni  anima  porta con sé nell’aldilà 
come un sovrano tesoro153. È commovente  il fatto che con queste parole concluse il suo Discorso 
alla città in occasione di Sant’Ambrogio nel 1969, quando era  investito  dal  pieno  della 
contestazione  sessantottina e  l’anno  seguente  avrebbe ricevuto lo sgarbo dell’infamante Lettera 
ad un vescovo:  
 
Che  farebbe  oggi  Ambrogio  se  tornasse?  […]  Ma certo  che  egli  non si fermerebbe alle 
grandezze divine della gerarchia. Esse sono essenziali alla Chiesa pellegrina, ma sono privilegio di 
pochi e non rappresentano i valori più alti. In verità le grandezze della gerarchia sono a servizio di 
grandezze più divine, che sono offerte a tutti, e consistono in quei doni superiori, a cui dobbiamo  
aspirare,  cioè la fede,  la  speranza  e la carità.  Quella carità  che non passa e  che  ogni  anima 
porta con sé nell'aldilà come  un sovrano tesoro.154 
 
È l’amor che conservava pur nello zelo per la veritas uno dei segreti della sua figura.  
 Se  riuscì  ad affrontare  con questo  delicato  equilibrio  gli  anni  difficili  che  gli toccarono da 
Arcivescovo si deve alla paziente educazione con cui si formò fin dagli anni  del  Seminario.  
Decenni  dopo,  in un’intervista poteva ricordare  con affetto  leparole che uno dei suoi maestri, 
mons. Figini, gli rivolse:   
 
Mi  disse:  «Non  fa differenza.  Alla fine  tutto è uguale.  La cattedra universitaria, una portineria, 
una bottega: è lo stesso. L'unica differenza sta nella misura dell'amore  che ciascuno  avrà donato,  
facendo il  suo dovere.  
Perché l'unica gerarchia che rimane è quella della carità». Ed è proprio così: alla fine… l'esercizio  
dell'episcopato non ci  sarà più,  e  non ci  sarà  più nemmeno il papato. Quando arriveremo alla 
Gerusalemme celeste ci sarà un solo sacerdote: Gesù Cristo. Lui è tutto in tutti.155 
 
 
PARTE TERZA: L'OPERA 
 
5 AMBROSIANAM REXIT ECCLESIAM: IL RAPPORTO CON MILANO  
 
Considerando i suoi “maestri di vita”, poteva ben concludere che Ogni Vescovo è del suo 
popolo.156 
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Nel  suo  rapporto  con l’immensa e variegata arcidiocesi  di  Milano  aveva di  fronte predecessori  
impegnativi  da imitare,  che  si  erano  tutti  consumati  nel  servizio pastorale. Alla scuola di questi 
pastori si pose subito l’arcivescovo Colombo. Il suo cerimoniere mons. Giacomo Mellera 
testimonia il ritmo impegnativo (per lui, ben più giovane del Cardinale!) che affrontava in 
occasione delle visite pastorali. L’arciprete del Duomo mons. Majo  riporta che:  
 
Tanto  per  fare  un esempio,  la  domenica per  lui  era una giornata massacrante. Si alzava 
prestissimo, andava nella parrocchia dove  era stata fissata la visita pastorale,  celebrava tre  
messe  con omelia,  si  intratteneva con i  sacerdoti  e le religiose,  incontrava gruppi  e associazioni  
di  laici responsabili parrocchiali; concludeva sempre con la visita ad un ammalato, che 
rappresentava  come un campione di tutti gli altri ai quali, in qualità di vescovo, voleva portare la 
testimonianza della sua vicinanza.157 
 
Colombo era un Vescovo che amava il suo popolo e per esso tutto si spendeva158; con molta 
amarezza dovette quindi affrontare la contestazione che presto sopraggiunse e si diffuse anche a 
Milano, segnandolo profondamente.  
 
5.1. Di fronte alla contestazione  
 
Gli  anni  del  suo  episcopato  furono  segnati  dalla crudezza  di  antagonismi,  dallo svilimento  dei  
costumi,  dall’accelerata evoluzione della mentalità e dall’accrescimento del benessere con la 
conseguente trasformazione della compagine sociale. Ciò portò al fenomeno della contestazione 
globale, della crisi economica, del decadimento  politico,  delle immigrazioni  convulse  e,  infine,  
dall’esplodere  della violenze che attraversarono la città di Milano e la sua diocesi. Ricordiamo la 
strage della Banca dell’Agricoltura in piazza  Fontana, il  travaglio della diverse Università milanesi  
e  della stessa Cattolica,  la paralisi  frequente  del  centro  città a motivo  di  manifestazioni  a 
senso  unico,  l’occupazione  dell’albergo  Commercio  proprio  di fronte al  Palazzo Arcivescovile,  
le  frequenti  intimidazioni  non  solo scritte, l’imperversare  dei  maestri  dell’eversione,  per  finire  
poi  al  terrorismo  armato  e omicida.  
Così si confidò con i suoi diletti sacerdoti il giovedì santo del 1973:  
 
Dal  giorno della strage di Piazza Fontana (12 dicembre 1969,  ndr), voi  lo sapete  che questa  
nostra città non ha più avuto  requie.  […]  La voce del Vescovo più volte si è levata a richiamo, a 
sdegno, a protesta. Ma deplorare non basta.  […]    nostro  dovere  riportare,  difendere  e  
diffondere  nelle coscienze i principi fondamentali e i valori perenni. […]   
Il compito è arduo, ma è doveroso.159 
 
I  principi  fondamentali  e i  valori  perenni  apparvero  in crisi  non solo  nella  società civile,  ma 
anche  all’interno  della compagine  ecclesiale  e  tra lo stesso  clero,  dove parve infiltrarsi il clima 
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di relativismo e di scetticismo. La secolarizzazione staccava l’uomo  da  Dio  per  creare società  
senza padri,  ma tentava anche  di  staccare  le comunità cristiane dalla comunione con il Papa e i 
Vescovi per farne realtà acefale.   
Per  questo  specie  nelle omelie  durante  la messa crismale  la voce  del  Cardinale  si faceva 
sentire decisa. Così nel 1974 richiamò con chiarezza all’obbedienza:  
 
Che dire allora di certe voci che talvolta serpeggiano qua e  là anche tra il clero più giovane, le quali 
vanno affermando che l'obbedienza può fare dei Santi,  ma che  il  progresso  nella  Chiesa è 
sempre  stato  operato  dalla  
disobbedienza intelligente?  Una sola cosa è da dire  a questo  proposito: dovunque  queste  voci  
risuonino  e di  chiunque  siano,  sono  voci  non di maestri ma di falsi profeti dalle facili ma 
ingannevoli riforme; sono voci di deformatori  della coscienza propria  e  altrui,  stelle filanti  che  
hanno  perso l'orbita del senso della Chiesa, e hanno smarrito il senso del loro sacerdozio e di 
quello di Cristo.160 
 
Ancora una volta conviene  riportare  la Lettera ad un vescovo,  espressione  di quell’area del 
dissenso che si riteneva portavoce della vera Chiesa e che non perdeva occasione  per  rinfacciare  
alla Chiesa istituzionale  la sua mancanza di  evangelicità.  
Nel  1970 uscì  questo  libello  che,  nonostante  le  dichiarazioni,  con acre  ironia si rivelava un 
processo a tutto campo alla Diocesi ambrosiana:  
 
Eminenza, questa  lettera non vuole essere un processo nei Suoi confronti; ma non si  può non 
notare  che il  Suo  interesse  pastorale per  il  mondo del lavoro  non è particolarmente  intenso,  
sebbene  Lei  abbia affermato  in un recente  incontro  con i  lavoratori  di  Sesto  San  Giovanni  che  
il  Vescovo  è vicino ai lavoratori…161 
 
Il suo giudizio su queste pagine era spietato ma veritiero. Durante la quinta sessione del Consiglio 
presbiterale, il 27 ottobre 1970, non poteva che concludere che  
 
Chi cerca la facile notorietà cantando extra chorum,  vel  ambulando extra legem, dimostra di non 
essere ancora padrone di se stesso.162 
 
Ma anche di fronte a questi attacchi, Giovanni Colombo non si intimidì e continuò a far sentire 
chiara e forte la sua voce di Vescovo, non per spirito di orgoglio ma per la natura stessa  del  suo  
servizio episcopale.  Il  22  novembre dello stesso  anno erano queste le sue consegne durante 
l’ordinazione di mons. Libero Tresoldi:  
 
Bisogna pur dire che mai come oggi si è sentito il bisogno che il vescovo parli,  e  parli  chiaro  e  
parli  forte.  I  principi  fondamentali  della ragione guardati  con sfiducia,  le  certezze della 
tradizione  cattolica rimesse  in discussione  anche  da movimenti  che  si  ritengono  ecclesiali,  i  
contenuti dogmatici  reinterpretati  secondo  la  mentalità corrente,  il  pluralismo  delle opinioni 
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anche là dove il magistero ha richiesto l’unità, hanno creato un tale clima di  relativismo  e  di  
scetticismo  che  gli  spiriti  spauriti  dal  generale smarrimento  gridano  al  vescovo:  «Parla!  Non 
lasciarci  nella confusione  e nell’ambiguità.  Vogliamo  sapere  con certezza  che  cosa crede  
ancora la Chiesa per credere con lei».163 
 
Ciò che lo muoveva nei suoi interventi era l’amore per la Chiesa, e per la Chiesa una, così  come  
l’aveva voluta il  suo  Fondatore.  Era proprio  questo  atteggiamento  che mancava a quelle 
comunità che pure si dicevano “ecclesiali”. Nel discorso alla città del 1974 ribadì i presupposti del 
dialogo e della riflessione:   
 
Noi  non neghiamo  che  i  gruppi  del  dissenso  presentino  anche  elementi  validi,  sui  quali  tutta 
la Chiesa è  chiamata a riflettere.  Non neghiamo neppure  che  le  spinte  contestatrici  possano  
servire  al  rinnovamento  della Chiesa che vive nel tempo e del tempo porta i segni noti sempre 
positivi, e possano  giovare  alla purificazione  della  Chiesa che,  benchè  santa,  viene macchiata 
dai peccati degli uomini di cui è composta. È necessario però che la contestazione  sia mossa da 
quel  sincero  amore  che  accetta i  criteri  di appartenenza alla comunità cristiana fissati  dal  suo  
fondatore,  che  non si esprima con tagliente asprezza, ma cominci da sé  la riforma richiesta agli 
altri.  È  necessario,  quindi,  che  i  gruppi  contestatori  non si pongano spiritualmente, se non 
giuridicamente, fuori dalla Chiesa, con uno spirito praticamente scismatico o eterodosso.164 
 
Parole come  queste non lo aiutavano certo ad accattivarsi  facili  consensi,  ma l’incomprensione 
da parte dell’ala contestatrice era da mettersi in conto se si voleva restare fedeli a Cristo e al suo 
mandato, ricevuto nella consacrazione episcopale.  
Un decennio  dopo  l’esplosione  del  Sessantotto  l’esperienza poneva in bocca all’Arcivescovo 
queste parole, rivolte a mons. Giacomo Biffi:  
 
Proprio perch  non vorrà conformarsi all’opinione di moda non  mettersi dalla parte  dei  potenti,  il  
Vescovo  dovrà aspettarsi  di  essere  contestato come retrivo,  reazionario,  accusato  di  
compromissione  con la ricchezza e col privilegio. Ma egli, reso forte da Cristo, che fedele alla sua 
promessa è con lui  ogni  giorno,  non temerà minacce,  non cederà a lusinghe,  non mendicherà  
consensi:  gli  basterà conservare  e accrescere  l’amicizia  con colui  che  ha  proclamato  essere la 
verità,  del  quale è  umile alunno  e autentico araldo.165 
 
E l’anno seguente, rifacendosi al suo maestro Ambrogio, ribadì con una frase Chiara ed efficace la 
sua ricerca del giusto equilibrio che, seppure scomodo e richiedente a volte l’uso dell’autorità,   la 
vera strada per un autentico servizio all’uomo e alla sua dignità:  
 
Sant'Ambrogio,  proprio  perché è  stato  intrepido  difensore dei  diritti dell'uomo, ha sentito la 
necessità di scrivere un libro intero su «I doveri».166 
 
Genuino difensore del popolo affidatogli  si rivelò l’arcivescovo Colombo, di fronte alle  spinte  che  
si  credevano  illuminate  ma cercavano  in realtà solo  le  luci  della ribalta.  Il  Cardinale fin 
dall’inizio  ebbe  chiaro  dove  stava la vera attenzione  e  cura verso  gli  ultimi,  e  ai  diaconi  del  
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1971,  ordinati  appunto  per  il  servizio,  disse  con decisione che  
 
Nulla corrompe  il  servizio  di  Cristo  e dei  poveri  in cui  si  è identificato, quanto l'orgoglio. Chi 
della povertà si fa una bandiera pubblicitaria, chi del servizio ai poveri si fa uno sgabello al proprio 
monumento, chi per servire meglio i  poveri,  gli  operai,  gli  sprovveduti  crede  di  poter  rendersi 
indipendente dalla Chiesa cosidetta  istituzionale,  e  dal  vescovo,  ("et  flens dico")  finirà per  
servire  male o  per  non servire  più né Cristo,  né i  suoi poveri.167 
 
Appare con evidenza il peso che dovette sobbarcarsi il Cardinale durante quegli anni difficili, e a lui 
possiamo giustamente associare ciò che disse von Balthasar:  
 
Penseremo  alla sapienza di  Möhler,  che  (a proposito  delle sette  antipapali del  sec.  XII,  che,  
sognando  una chiesa santa e  spirituale,  osavano «rimproverare  alla chiesa costituita,  sconvolta 
da numerose  tempeste  e rivoluzioni,  di  aver  tradito  la propria missione»)  ci  insegna:  «Se  
questi prodotti  della fantasia e  dell'egoismo,  come  certamente  devono  essere considerati, se 
non si  vogliono  misconoscere anche i  loro aspetti migliori, avessero sostenuto il peso dei tempi, 
che era posto sulle spalle della Chiesa cattolica, sarebbero precipitati subito nel nulla da cui erano 
usciti»168 
 
5.1.1. Il coraggio  
 
Una nota distintiva dell’operato  del  Cardinale  fu senza dubbio  quella  del  coraggio  con cui 
affrontò le difficoltà che numerose si susseguirono dal dopoconcilio  in poi.  
Fu con coraggio  che  si  fece  udire nella società civile  e  nella Chiesa scosse  dalla contestazione, 
dato che, secondo l’esempio del patrono Ambrogio,  
 
[…]  È  indegno  di  un vescovo  tacere il  proprio  pensiero .  Voce  esigente che risuona come uno 
squillo di guerra nelle coscienze dei vescovi di ogni tempo. Ci sono ore in cui, senza macchiarsi di 
pusillanimità e connivenza con l'errore  e  l'ingiustizia,  il  vescovo  non  può imprigionare  nel  
silenzio quella parola di cui è araldo e servo, ma la deve proclamare, anche a costo della 
rappresaglia, dell'esilio, del martirio.169 
 
Questo merito gli venne più volte riconosciuto ed egli stesso, forse, ne era conscio.  
Queste sono le conclusioni di mons. Majo, che fu collaboratore del Cardinale:  
 
Non c'è dubbio che se la Chiesa milanese superò senza gravi traumi, come quelli  di  tante  Chiese  
d'Italia,  il  periodo  del  '68,  lo  si  deve  alla fermezza  coraggiosa e aperta con cui il Cardinal 
Colombo seppe attuare il complesso rinnovamento ispirato dal Vaticano II. Forse riconosceva egli 
stesso questo suo  merito,  perché una volta  disse che  spesso  aveva guardato  allo staffile del 
patrono sant'Ambrogio, perché «nella mischia, se il trombettiere non dà chiaro  e  distino  lo  
squillo di  tromba,  immane  è la confusione,  e  se per sciagura non potesse più ripeterlo, è 
decretato lo sfacelo.»170 
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5.1.2. La svolta del 1974  
 
La contestazione  fece  maturare  Colombo.  Egli  originariamente  sentiva in sé una vocazione 
letteraria ed umanistica, e anche da rettore aveva a che fare con seminaristi perlopiù docili. 
Tutt’altro ambiente dovette affrontare diventando arcivescovo.   
Mons. Inos Biffi, la cui esposizione qui seguiamo nel tratteggiare la svolta che può essere 
riconosciuta nell’episcopato del Cardinale Colombo, afferma che  
 
Col passare degli anni e l'irrompere di fatti traumatici, i tratti letterari, pur senza scomparire  del  
tutto,  si  attenueranno,  e  il  linguaggio  si  farà più severo.  
La contestazione –  sia quella  ecclesiale sia quella  «civile»,  -  I fraintendimenti a proposito degli 
aggiornamenti  conciliari,  le  violenze che colpiranno Milano, si rifletteranno nella dottrina, negli 
orientamenti e nella sensibilità dei discorsi dal '69 al '73.171 
 
Questo si può vedere bene esaminando il discorso alla città che l’Arcivescovo teneva in occasione 
della solennità del Santo patrono. Esaminandone i contenuti e la forma il salto è evidente:  
 
Pensiamo ai discorsi di sant'Ambrogio, che segnano un salto di qualità nella pastorale della parola 
del cardinale Colombo e un nuovo modo di presenza della società civile.  Lui  stesso  era 
consapevole d'esser  passato  da  una predicazione ancora un po'  seminaristica nei  temi  e  nel  
tono,  a  una predicazione dall'orizzonte più ampio e civilmente più riflesso, più incisive e più 
attuale.172 
 
Molteplici elementi ci portano a riconoscere la svolta che ebbe luogo dalla seconda metà degli  
anni  Settanta in poi,  provocata dal  succedersi  degli  avvenimenti  e  dal maturare della 
riflessione che il Cardinale portò avanti:  
 
È anche vero che nel suo magistero il cardinale Colombo ebbe a riconoscere con qualcuno  il  
sopraggiungere  di  una svolta:  mentre  nei  primi  anni procedeva ancora un po' sulla linea e nello 
stile delle omelie del seminario, in un secondo tempo la sua prospettiva si allargò e divenne più 
strettamente aderente alle gravi situazioni della «polis».173 
 
Il  pastore  delle anime  si  ritrovò ad essere quasi  l’unica voce che  si  faceva sentire  anche 
all’interno della società civile, le cui istituzioni apparivano in una crisi senza uscita.  L’amore stesso  
per  Cristo e per  il  Vangelo lo spinsero  ad  inaugurare  una nuova forma di magistero anche civile.  
 
In  un secondo  tempo egli  iniziò a considerare  più decisamente  e riflessamente i  problemi  della 
società,  di  cui  Milano  era un  caso particolarmente  compiuto  e  significativo:  l'arcivescovo  
venne  così avvertendo  la "città"  come  campo e forma di  imprescindibile e  urgente  
evangelizzazione.174 
 
5.2. Magistero civile  
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Uno  dei  tratti  salienti  della civiltà  ambrosiana è il  suo  collegamento con l'arcivescovo.  Tale  
carattere  è sentito  da tutti  e  la cosidetta cultura laica condivide,  anzi  sottolinea  con 
espressioni  di  convinta  adesione  tale riferimento.  […]  L'arcivescovo  sentito  come  
protagonista principe  della storia civile, specialmente in calamità e in tempi forti per il popolo.175 
 
La frase che abbiamo riportata indica bene lo specialissimo rapporto che si venne a creare  tra 
Giovanni  Colombo  (“milanese  arioso”)  e  la città di  Milano,  con la complessa società civile che 
attorno  ad  essa gravita176.  Questo  collegamento  tra la società e  l’Arcivescovo  non fu vissuto  
come  un peso,  fu invece  anche  condiviso dall’Arcivescovo stesso, che all’intervistatrice Adelaide 
Anzani Colombo  
 
Un giorno  confidò:  «Che  cos'è,  che  cosa rappresenta,  per  un Vescovo,  la sua città? Per un 
Vescovo la sua città è il suo bene, la sua gente da salvare, di cui condividere la gioia e il dolore, la 
fatica e la speranza».177 
 
Durante i diciassette anni del suo episcopato milanese, non mancarono sicuramente il dolore e la 
fatica, ma in tutto cercò di farsi portavoce della speranza che un Vescovo deve  sempre  
annunciare.  Niente  di  tutto  ciò che  era profondamente  umano  e  che toccava il cuore dei  suoi 
fedeli poteva essergli  estraneo178, per cui  i suoi interventi, pur nella tempesta che si abbatteva 
sulla società in quegli anni, si fecero numerosi e decisi.  È  quanto  fu riconosciuto  da Carlo  Bo  sul  
Corriere  della Sera,  riportato  da Grampa  in una  retrospettiva in  occasione  dell’ottantesimo  
compleanno  di  Giovanni Colombo:  
 
«Vescovo  nella  tempesta»,  sente  profondamente  la necessità  della  sua costante  presenza a 
tutela dell'uomo,  perché «tutto  ciò che  è veramente umano  non può essere  estraneo alla sfera 
religiosa  entro cui  si  svolge l'azione propria del Vescovo».179 
 
Nel tempo “composito ed inquieto” in cui dovette svolgere il suo servizio episcopale, Colombo 
rimase forse l’unica voce capace di denunciare le numerose sopraffazioni che si compirono in 
quegli anni180.   
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Con il senno di poi, anche un opinionista portavoce del laicismo accentuato doveva ammettere:  
 
Per un laico è duro confessarlo. Nel disfacimento dello Stato, nella crisi dei partiti politici, è la 
Chiesa, la vecchia Chiesa a liberarsi dei compromessi e ad assumere la difesa della società civile e 
dello stato etico.181 
 
Così il professor Rumi ricostruisce quel periodo:  
 
Le  autorità sono  spesso  disorientate  e  stordite;  manca  l'attrezzatura intellettuale –  prima  di  
quella  operativa  –  per  affrontare la  situazione.  
Tuttavia  è solo dalla  cattedra episcopale che  subito viene una chiara denuncia di tutto ciò che 
colpisce e umilia l'uomo.  
[…]  le esequie del  vicebrigadiere  di  polizia Antonino  Custrà,  ucciso nel maggio  del  '77,  né il  
primo  né l'ultimo  funerale dove  tocca  all'uomo  di Chiesa esprimere un fermo richiamo ai principî 
di umanità e ai doveri del buon governo.182 
 
Fu l’uomo di Chiesa ad intervenire quando nessuno nei partiti e nella società civile parevano in 
grado di intervenire a difesa della libertà e dei diritti dell’uomo.  
 
La libertà,  poi  è un bene  indivisibile.  Quando  il  Cile  diventa simbolo del naufragio  d'un intero  
sistema politico,  e  Luis  Corvalan,  segretario  di  quel partito  comunista,  va  a ringraziare  
l'arcivescovo  di  Milano  per  un  suo decisivo intervento liberatorio, Colombo così si esprime:  «Il 
nostro  voto è simbolicamente raffigurato da questo angelo della liberazione che infrange 
le catene di ogni schiavitù: esso riproduce una scultura artistica del Duomo di Milano. Lo voglia 
gradire […] come ricordo e come augurio.183 
 
Questa sua “supplenza” civile   uno degli indiscussi meriti che vanno riconosciuti al cardinale 
Colombo. È con gratitudine che l’onorevole Francesco Cossiga, Presidente della Repubblica 
Italiana, mandò un messaggio che ricordava il prezioso contributo del  Cardinale  in occasione  del  
suo venticinquesimo  di  porpora.  Ne  riportiamo  uno stralcio di seguito:  
 
Conservo  profonda gratitudine per la considerazione e l'amichevole interesse che Ella ha sempre 
voluto  riservare a me personalmente e ai miei impegni pubblici e coltivo l'ammirato ricordo  
dell'azione  pastorale  da  Lei condotta,  con saggezza,  sollecitudine  e fortezza  d'animo,  alla 
guida della Diocesi di Milano, in anni a cui a dura prova furono sottoposte le speranze di progresso 
civile di tutta la collettività nazionale.  
Il Suo fu un contributo prezioso, benefico per la comunità dei Suoi fedeli e utilissimo anche  a  chi,  
come  me,  aveva  allora  onerose responsabilità pubbliche.184 
 
5.3 Governo ecclesiale  
 
L’opera di  Colombo  non fu solamente  quella di  una supplenza civile;  da uomo  di Chiesa 
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 G. Bocca su La Repubblica del 12 settembre 1982. 
182

 G.RUMI, «Un tempo composito ed inquieto», in Cardinale a Milano, 20.  
183

 G. RUMI, «Un tempo composito ed inquieto», in Cardinale  a Milano,  18;  Il  testo completo  

dell'udienza a Luis Colvaran, 1 marzo 1977, si può trovare su RDM, 1977, 204 –205. 
184

 F.COSSIGA, «Messaggio», in Il "Patriarca" di Milano, 13. 



 Q29 - Massimiliano Bianchi: Tesi di Baccalaureato 

 

44 

 

qual’era si prodigò infaticabilmente nel  governo  ecclesiale più precisamente riservato al 
Vescovo185.  
La sua azione  si  concentrò sulla necessaria riforma della Diocesi,  sulla cura per  la  comunione  
con e  nel  presbiterio  (  che  trova nel  Vescovo  la  sua fonte)  e sull’attenzione per il Seminario.  
Ci  fu chi  condannò la sua azione decisa vedendo  in tutto  ciò che  è giuridico  ed istituzionale uno 
strumento di potere antievangelico.  
Il Cardinale rifiutò questo atteggiamento e indicò nella diaconia iuris uno dei compiti precipui  del  
Vescovo.  Il  28 maggio  1977,  dopo  anni  di  contestazioni,  con questa parole limpide e decise si 
rivolse a mons. Nicora:  
 
Altri  ancora,  per  conformismo  con gli  atteggiamenti  di  moda,  giungono perfino a condannare  
e  a  osteggiare tutto  ciò che è giuridico,  in  quanto credono di scorgervi un tipico strumento di 
potere che deforma la vocazioneal servizio, propria della Chiesa.  
Le  opinioni  delineate  non sono  certo  modelli  di  corretta intelligenza  del diritto ecclesiale.  Di  
esso  ben  diversamente  insegna il  Vaticano II  e parla Paolo VI nei suoi discorsi. [...]186 
 
L’operato del Cardinale si configura quindi come profondamente evangelico e attento  a 
mantenere quella fedeltà a Cristo che non si realizza nell’equilibrismo con posizioni inaccettabili.  
 
5.3.1 Riforma della Diocesi  
 
L’Arcivescovo si diede infaticabile alla necessaria riforma della Diocesi, soprattutto  in seguito 
all’aggiornamento conciliare187, conscio della lezione carolina per la quale la Diocesi si poteva 
riformare con un presbiterio fedele e  
 
La vera riforma del clero comincia sempre dal capo, da colui che è la guida e il modello: il 
vescovo.188 
 
Il  Cardinale  si  mostrò come  araldo  che  spingeva verso  una giusta riforma delle strutture 
assieme ad un corretto aggiornamento delle persone al  genuino dettato del Vaticano II, stando 
attento alle derive pseudoconciliari diffuse nell’epoca.  
Così, come già detto nelle indicazione biografiche, appena terminato il Vaticano II, indisse primo 
fra i vescovi il Sinodo diocesano (46°)189 per applicare  le indicazioni conciliari. Fu un sinodo 
impegnativo, che si protrasse dal 1966 al 1972. Ne scaturì la decisione di conservare, pur  
riformandolo,  il  Rito Ambrosiano;  di  riorganizzare  la Diocesi  nelle attuali Zone Pastorali  e  nei 
Decanati;  di  istituire il Consiglio Presbiterale Diocesano  (1969)  e il Consiglio Pastorale Diocesano  
(1973);  di proporre all’inizio dell’anno pastorale un programma comune a tutta la diocesi: di qui  
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 Si vedano i numeri 19, 20 e 21 del Sinodo 46°, promulgato il 25 gennaio 1972, dove si mette in luce  il  carisma  

apostolico nel  ministero  del  Vescovo, con i  suoi  collaboratori  e  la  sua  azione pastorale.  (DIOCESI  DI  

MILANO,Sinodo  XLVI, Centro Ambrosiano di  Documentazione  e  studi religiosi, Milano, 1972).  
186

 Nicora, 413. 
187

 Sulla  preoccupazione  pastorale  costante  del  cardinale  Colombo per l’attuazione  del  Concilio affrontando 

coraggiosamente  il  rinnovamente  della  Curia  e  la  ristrutturazione  della  Diocesi, rimando al contributo scritto 

dall’allora vescovo di Alessandria, già Vicario generale del Cardinale, F. MAGGIONI, Rinnovamento della Curia e 

governo della Diocesi, in Ambrosius 61 (1985) 55-66. 
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 G.COLOMBO, «San Carlo Borromeo», in Profili di santi, Milano, NED, 1984: 183. 
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 Rimandiamo per una  lettura  completa  a  E. BASADONNA, Il  primo sinodo diocesano dopo il concilio Vaticano  

II,  in  Giubileo episcopale  del  Cardinal  Giovanni  Colombo, numero speciale  di «Ambrosius» 61 (1985) 117-139.  
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le  Lettere Pastorali promulgate ogni anno l’8 settembre, festa del Natività di Maria, cui è dedicato 
il Duomo di Milano.  
Affrontò opere impegnative  quali  il  restauro  del  Duomo (di  cui  sembrava compromessa la 
statica); quello del Seminario di Corso Venezia, che risaliva ai tempi di  san  Carlo  Borromeo (XVI  
secolo),  infine  ricordiamo la  consacrazione  di  157 nuove  chiese  per  poter  affrontare  problemi  
pastorali  giganteschi,  legati  alle conseguenze dell’urbanesimo massiccio di quegli anni seguiti al 
boom economico.   
Colombo  stesso  in una conferenza tenuta all’Ambrosianeum,  il  12 maggio  1970, presentando la 
Chiesa di Milano nei suoi vari aspetti e problemi pastorali, dirà che  
 
[il Sinodo] l'avevamo indetto al termine del Concilio e l'avevamo aperto con generoso  entusiasmo  
nell'autunno del  1966,  forse  non prevedendo  e soppesando tutte le difficoltà che ci sarebbero 
venute incontro. […]  
Il  clima attuale  non è molto  propizio  ai  sinodi.  Forse  è per  questo  che  la Chiesa di  Olanda e  
d'Austria,  pur  avendo  da anni  intrapreso  un sinodo su piano nazionale, non pare siano prossime 
alla conclusione. In Italia, che si sappia, nessun'altra Chiesa locale ha giudicato maturi i tempi per 
elaborare un sinodo  diocesano.  A  noi  che  abbiamo  tentato  la rischiosa impresa si dovrà almeno 
riconoscere la buona volontà, oltre a una considerevole dose di coraggio ed entusiasmo.190 
 
Il  Cardinale  non ricercava la norma in se  stessa,  ed egli  stesso  si  rifaceva più ad Ambrogio che a 
san Carlo (del quale, come  già ricordato, sosteneva che  ogni  volta che  aprisse  la bocca  usciva 
una norma),  ma era ben conscio  che  anche  il  profilo giuridico canonistico della Arcidiocesi 
andava revisionato.  
 
Del resto non sono le norme che creano la vita. Tuttavia la vita ha bisogno di norme per consistere 
ed operare efficacemente, come l'onda del fiume ha bisogno  di  argini  per  irrigare  le  coltivazioni  
senza devastarle.  Nessuno  ci vorrà male, se per primi abbiamo cercato di darci tali norme. Altri 
dopo di noi, profittando anche dei nostri sbagli, farà meglio, e a nostra volta a loro ci ispireremo e 
da loro trarremo vantaggi.191 
 
5.3.2. Comunione con il Presbiterio  
 
Venendo  dal  seminario  e  avendo  curato  per  tutta la prima  parte  della  sua missione 
sacerdotale la formazione dei giovani avviati verso il presbiterato, da Arcivescovo la sua prima 
preoccupazione fu per il suo clero.  
 
Come  vedeva  i  suoi  sacerdoti? All'inizio della sua missione  di  vescovo chiese  al  Signore  che  
ogni  sacerdote lo potesse  sentire  vicino,  perché desiderava molto essere guida per ciascuno.192 
 
Fin dalle prime battute del suo discorso per l’ingresso ufficiale in Duomo emerge la  comunione 
dichiarata col suo Presbiterio :  
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 G.COLOMBO, «Aspetti e problemi pastorali della Chiesa milanese», in Voce e storia della chiesa ambrosiana. Il  

magistero pastorale  del  card. Giovanni  Colombo 1963-1976,  Milano, Centro Ambrosiano di Documentazione e Studi 

Religiosi, 1976, 47-48. 
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 Ivi, 48. 
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 A.MAJO, Profumo di opere buone, 26.  
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E ora il saluto dell’Arcivescovo, largo e caldo, tenero e forte raggiunge tutti i suoi preti [...] In 
questo momento trepido e solenne, unico nella mia vita, cari  Sacerdoti,  vi  sento  singolarmente  
vicini.  Con la più parte  di  voi  ho convissuto  lunghi  anni,  dormendo sotto  lo  stesso  tetto,  
studiando  nelle stesse aule, pregando davanti agli stessi altari. Io vi vedo tutti, vi riconosco a uno a 
uno e vi dico: siete voi la mia forza!193 
 
Se la forza del Vescovo è il suo Presbiterio, è vero anche che la ragion d’essere del presbitero 
diocesano è il suo legame con colui che è la fonte del suo sacerdozio.   
 
Egli scriveva: «Non so concepire il sacerdote diocesano se non strettamente congiunto  e fuso  al  
suo particolare Vescovo ;  una  "Parva societas…" toglie o  almeno  sminuisce  e sfigura questo 
legame  che è la caratteristica essenziale e  la gloria del  sacerdote diocesano.  Se  nel  mio  scialbo  
cuore a volte  balena un desiderio  o  un progetto  di  riforma del  clero diocesano, questa mia 
sognata riforma consiste nel  rendere il sacerdote pienamente  e vitalmente  consapevole del  suo  
meraviglioso  e  profondo  legame  con il successore dell'Apostolo».194 
 
Questa consapevolezza,  pur  maturando  durante  la prova della contestazione sessantottina, era 
presente in lui già precedentemente, grazie ad una corretta teologia dell’ordine.  Nel  1964,  nella 
Basilica di  sant’Ambrogio,  in occasione  della prima concelebrazione solenne nel suo rito 
rinnovato affermò che  
 
Per tutti i sacerdoti il tramite della loro unione con il sacerdozio di Cristo è il vescovo. […] Si può dire 
che in ogni messa, anche la più solitaria, porta in sé il  sospiro  della concelebrazione  con il  
vescovo,  circondato  dal  suo collegio  presbiterale,  e  che  la concelebrazione  è come  
l'esaudimento  di questo sospiro. […]  
Tale  unione  non resta nell'ambito  di  un puro  simbolo,  ma esige di  essere tradotta in vita  
quotidianamente vissuta:  nell'unione della mente con la mente di Cristo e del vescovo nella stessa 
dottrina; nell'unione del cuore con il  cuore  di  Cristo e  del  vescovo nello stesso  amore  a  Dio  e al  
prossimo; nell'unione  della volontà che  mette  la propria persona a disposizione  di Cristo e  del  
vescovo secondo i  loro disegni  per  l'edificazione del  Corpo Mistico che è la Chiesa.195 
 
Non mancarono neanche in questo  campo  le critiche anche aperte alla coraggiosa esincera 
posizione  dell’Arcivescovo.  Riportiamo  dalla Lettera ad un vescovo questo brano,  scritto  da chi  
allora (nel  1970)  si  riteneva “profetico” e più  illuminato  del proprio arcivescovo:  
 
In diocesi si ha il timore di parlare di queste cose [il "ricatto" del celibato], salvo accennarne con 
visioni crepuscolari come la favola «fredda» che Lei, Eminenza, è solito raccontare «dei preti simili 
a ghiacciai eterni, immacolati e  solitari  dai  quali  discende  la energia illuminatrice  e  motrice  per  
tutte  le popolazioni della pianura».  
 
Nella bozza riservata del XLVI Sinodo Diocesano Milanese, la Norma 18 b riassume la situazione in 
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 Discorso in Duomo, 562. 
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 I. BIFFI, Il  Cardinale  Giovanni  Colombo, 292;  si  può vedere  già  in  queste  parole, tratte  dalle lettere inviate tra 

il 1944 e il 1959 a un presbitero da lui diretto spiritualmente, la sua concezione di presbiterio come famiglia religiosa 

del Vescovo necessaria al presbitero per accedere allo stato di perfezione proprio del Vescovo stesso.  
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 Discorso di S. Ambrogio, 1964, 42-43. 
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forma ridicola: «I presbiteri troveranno un grande aiuto  per  attuare in modo  maturo  la propria 
consacrazione  verginale  nel rapporto personale e filiale con l'arcivescovo . […]  
Indicativa della crisi che attraverserà il prete una volta uscito dal seminario è la seguente 
testimonianza di un sacerdote milanese: «Sono un giovane sacerdote e mi sono confidato con un 
direttore spirituale manifestando  la mia terribile situazione,  per  l'affetto  che  nutro  verso una 
creatura.  Egli  si  dimostrò molto  umano  e  comprensivo,  invitandomi  a mantenermi  sereno  e  
tranquillo.  "Il  celibato",  mi  disse, "non è una legge divina,  ma solo  un'imposizione ecclesiastica".  
Mi  suggerì  solo  di mantenermi  attento  a  salvare  almeno  le apparenze.  "Sta tranquillo",  mi 
disse, "come te ci sono migliaia e migliaia di sacerdoti, moltissimi dei quali hanno  trovato  la 
formula più adatta alla loro aspirazione. Non solo,  ma ci sono anche vescovi che vivono amando 
una persona. Soprattutto nelle terre dell'America Latina.  La Chiesa,  cioè l'autorità,  capisce  e  
comprende,  ma non può  nelle circostanze attuali  concedere  apertamente.  Bisogna che la cosa 
maturi coi tempi. Nel duemila, tutti i preti saranno liberi di sposarsi".»196 
 
Passato ormai il Duemila e a più di trent’anni da questo scritto, appare chiaramente dove  stava la 
genuina posizione  della Chiesa conformemente  a Cristo  e  al  suo Vangelo.  Abbiamo  avuto  
modo di  far  notare  anche  altre volte  che la  posizione del cardinale  Colombo  si  dimostrò 
autenticamente  profetica poiché sinceramente cristiana, secondo l’intenzione del Signore.  
Le  posizioni  contestatrici  rappresentavano  comunque  l’eccezione  all’interno  del clero,  anche  
se  era doloroso  vedere  questi  atteggiamenti  proprio  in coloro  che  del Vescovo dovevano 
essere i più stretti collaboratori.  
Passata la tempesta contestatrice,  il  Cardinale  potrà rievocare più tranquillamente quel periodo 
difficile e impegnativo per lui e per la sua diocesi:  
 
Ricordo gli anni burrascosi della contestazione. Il '67 e il '68. Anni difficili che  ho  potuto  affrontare  
perché  la stragrande  maggioranza del  clero ambrosiano  ha fatto  corpo  con il  suo  Vescovo.  Io  
sentivo  i  preti  con  me.  
Bastava che dicessi una parola ed ero capito. Per questo la contestazione in diocesi  è stata 
marginale,  se  pure  dolorosa.  Su 2.300 preti  dipendenti direttamente  dall'Arcivescovo  avrei  
potuto  mettere  la mano  sul  fuoco per 2.250, sicuro della loro assoluta fedeltà. […] [quando ero 
contestato] c'era sempre qualche prete. Sempre.  
Però la massa del  clero  che  operava bene  mi  confortava molto  e  io mi appoggiavo a quella.197 
 
Se  il  Presbiterio si  mantenne unito,  si  deve  certo  alla decisa posizione dell’Arcivescovo  che,  
specie  in occasione  dell’omelia alla Messa crismale (e qui bisognerebbe ricordarne i titoli e  i  
contenuti  dei  vari  anni),  richiamava a quella comunione già esistente ma sempre da conservare, 
ritornando al Vescovo che invia i presbiteri come suoi collaboratori quale fonte del sacerdozio 
nella Diocesi198.  
 
5.3.3. È il Vescovo che manda   
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 COMUNITÀ  ECCLESIALI  MILANESI, Lettera a un vescovo, 41-43;  viene  citata  la  lettera  tratta  dall'inchiesta 

realizzata da G. Venè su l'Europeo nel giugno 1967.  
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 A.ANZANI COLOMBO, Il bambino in braccio, 60-61; una visione più stemperata ancora, quasi a cuore 

rappacificato, è riportata nella nota 85. 
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In ogni  Diocesi,  vi  è un'unica sorgente  da cui  sgorga ogni  sacerdozio:  il Vescovo.  […]  Ecce  
quam  bonum  et  quam  iucundum  habitare fratres  in unum. I fratelli del Vescovo siete voi, miei 
cari Sacerdoti.199 
 
Questa era la convinzione espressa dall’arcivescovo Colombo nella sua prima Messa crismale  
presieduta,  nel  1964.  La preoccupazione  per  l’unità con e  del  Presbiterio ricorre in tutti i suoi 
interventi per questa occasione.   
Significativa per  rendere  l’idea  che  Colombo  aveva dell’unione  tra Vescovo e  
presbitero   l’immagine usata nell’immediato dopoconcilio200, nel 1967:  
 
Quell'intima unione  tra vescovo  e presbitero  che  suggerì  a Flaviano,  nel 386,  la consegna che  
egli  diede  a  colui  che  sarebbe  stato  il  Crisostomo, subito dopo averlo consacrato: «Tu sarai i 
miei occhi, la mia mano, la mia bocca».201 
 
Pur essendo un fine letterato, il suo pensiero non rimaneva utopico ed era capace di concretizzarsi 
in esempi disincantati. In questo lo guidava la sua profonda fede, che non lo  rendeva alieno  a ciò 
che  era umano,  ma piuttosto  attento  a ciò che concretamente avveniva nelle dinamiche interiori 
delle persone affidategli. Così nel difficile  1968 affrontò l’obbedienza ecclesiale,  messa in 
discussione  dalle  posizioni contestatari e diffusesi anche in diocesi:  
 
L'anima  profonda  dell'ubbidienza all'autorità  ecclesiale è  un principio  di fede che si sviluppa 
secondo questa dinamica interiore:  «Chi mi comanda, potrebbe essere più intelligente, più saggio, 
più sperimentato di me: ma non è per questo che mi sento  obbligato ad ubbidirgli;  e forse 
potrebbe essere meno  intelligente,  meno  saggio,  meno  sperimentato  di  me:  ma non per 
questo  devo ritenermi  autorizzato  a  disubbidirgli.  Io gli  ubbidisco,  perché l'ordine dell'autorità 
legittima è per me segno e tramite imprescindibile della volontà di Cristo e (rispecchiata in quella di 
Cristo), della volontà del Padre a cui non è mai lecito opporsi. »202 
 
Una pista interessante è anche seguire ciò che il Cardinale esponeva ai suoi novelli diaconi,  giacch   
il  diaconato    l’iniziale  partecipazione  al  servizio  ministeriale  del vescovo, sempre in comunione 
e subordinazione intima con lui, ed è quindi la porta d’ingresso  della collaborazione  che  si  
raggiunge  con il  passo  successivo  del presbiterato.  In  queste  occasioni  è pressoché costante  il  
riferimento  come fonte  del servizio nel ministero istituito.   
Nel 1968 metteva in guardia dalla concezione orizzontalista che si stava diffondendo in alcuni 
ambienti:  
 
[Il sacerdozio a cui tendete] è una partecipazione della pienezza sacerdotale del  vescovo.  Non lo  
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 Messa crismale, 1964, 19. 
200
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riceverete  dunque  dalla moltitudine,  ma lo  riceverete dal  vescovo  e  il  vescovo  l'ha ricevuto  da 
Cristo.  Voi  sarete  vicari  del vescovo  nella moltitudine  e  non vicari  della moltitudine.  Voi  non 
potete staccarvi dal vescovo perché vi stacchereste da Cristo. Non potete inserirvi nella 
moltitudine, far blocco con essa per opporvi al vostro vescovo perché il  vostro  sacerdozio  l'avete 
ricevuto  dal  vescovo  a nome  di  Cristo,  come partecipazione, mediante il vescovo, del sacerdozio 
di Cristo.203 
 
Anche  una concezione personalistica del  ministero rappresentava  una pericolosa deriva,  che  
svuotava di  significato  il  servizio  episcopale.  Nel  1972 il  Cardinale richiamò ai suoi nuovi 
diaconi che  
 
Non spetta a voi scegliere il luogo e il tipo di servizio, ma al vescovo che ha il  carisma di  
rappresentare  Cristo,  il  capo  della  Chiesa,  l'organizzatore e unificatore di ogni servizio.204 
 
Questo carisma  episcopale di  rappresentare Cristo  fa sì  che la  sua  autorità  non sia secondo i 
criteri terrene e si riveli quindi non nell’arroganza ma nel servizio. È così che si esprimerà l’anno 
seguente:  
 
Il  diaconato  è una iniziale  partecipazione  all'autorità ministeriale  del vescovo, sempre  in 
comunione  e subordinazione intima con lui. L'autorità del  vescovo è in ogni  caso autorità di  
servizio  e non di  dominio:  perciò qualsiasi  partecipazione  deve apparire  non  come  autorità 
arrogante  ma - come ben dice la preghiera consacratoria dei diaconi - «discreta».205 
 
Il servizio episcopale si concretizza anche nel discernere sui doni personali, evitando il  rischio  che  
ciascuno,  “agitando  il  proprio  frammento”,  rompa l’insieme.  
L’esasperazione  di  una visione  eccessivamente  carismatica con la già richiamata pretesa della 
“profezia” era un rischio  gravissimo  per  l’unità del  clero  e  delle comunità cristiane206.  
Nel 1974 Colombo richiamò la sua funzione di Vescovo per cui   
 
I carismi sono dati per un servizio, e il vescovo li garantisce e poi assegna i servizi dove quei carismi 
possono fiorire; perché proprio questo è il servizio del vescovo. Anche il vescovo, nella Chiesa, è un 
servo, come tutti, più di tutti, per tutti.207 
 
E,  due  anni  più tardi,  sempre  durante  le  ordinazioni  diaconali,  espresse  in questo modo la 
sua funzione di fonte del servizio ministeriale in qualità di Vescovo:  
 
È il  vescovo  che  manda i  ministri  alle  singole  comunità cristiane  e  che, liberamente, li può 
trasferire da una comunità all'altra ogni volta che questo è richiesto  dal  servizio  globale  della 
Chiesa particolare,  cioè della nostra diocesi. E spetta ancora al vescovo vigilare perché l'azione del 
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ministero del diacono sia sempre conforme alle sue linee pastorali, (perché una è la fede e una è 
anche la liturgia e la pastorale guidata dal vescovo) se un ministro, un diacono  che  Dio non lo 
voglia mai,  dovesse  sottrarsi  a questa esigente, intima comunione col vescovo, nella dottrina o 
nella disciplina, sia pure per compiacere alla propria comunità.208 
 
5.3.4. Cura per il Seminario  
 
La frase che gli usciva spesso da bocca, “un Vescovo che perde il seminario perde la  diocesi”,  
rende  indubbiamente  la cura per  il  suo  Seminario  da parte  del  cardinal Colombo,  che  nei  
seminari  aveva  sempre  vissuto  fino  a quando  si  era trasferito nell’Arcivescovado di Milano.   
Anche  da padre  conciliare  ebbe  modo  di  mettere  la sua perizia a  disposizione dell’assise dei 
padri. Mons. Citterio così riferiva:  
 
Chiarissimi erano stati i suoi due interventi e molto apprezzati, in Concilio.  
Il  primo sulla  unità interiore che  deve animare  tutte  le componenti  della  formazione  
seminaristica spirituale,  intellettuale,  pastorale,  disciplinare: strade  parallele potrebbero  
rivelarsi  strade divergenti.  Centro  unificante  la formazione  seminaristica e  la vita  del  prete  è 
Cristo  e  solo  Cristo!  Nel secondo portava la sua vasta esperienza di  rettore  per  richiamare i  
Padri conciliari alla necessità della maturità umana del futuro prete e della piena libertà interiore 
di scelta.  
Determinanti  non  tanto  i  programmi  ma gli  Educatori.  Direttive chiarissime!209 
 
Mons.  Citterio,  scelto  come suo  successore alla carica di  Rettore maggiore  degli allora affollati  
seminari  ambrosiani,  poteva ben testimoniare  questa attenzione  di Colombo  per  il  suo  
Seminario210  e  per  i  suoi  Educatori  e  in questo  non  si  può che concordare con mons. Inos Biffi 
quando afferma che  
 
D'altra parte,  noi  aggiungiamo,  il  valore  di  un episcopato  si  può valutare anche dalle nomine 
che sotto di esso avvengono.211 
 
Sotto  la guida  di  Colombo,  la Diocesi  conservò un Seminario  vivo,  dove  i  giovani venivano  
formati  alla collaborazione  col  Vescovo  con la collaborazione  dei  suoi educatori. A Milano non 
si registrarono quelle defezioni e quelle crisi che ricorrevano in altre parti della Chiesa italiana.  
 
Un'altra volta,  di  ritorno  dal  Concilio  dove  aveva tenuto  un intervento  di grande spessore  
sulla libertà di  decisione per  il  sacerdozio,  accennava  a spericolate  esperienze  innovative  
adottate in certi  seminari,  aggiungendo amaramente  «si  è riformato il  seminario,  ma al  
termine della riforma il seminario  risultò  vuoto».  Approfittai  per  dirgli  la  riconoscenza  del 
seminario  nostro e  anche dei  seminari  lombardi  perché  la  sua direttiva, chiara anche se non 
esplicita, era stata e continuava ad essere benefica. Se ne compiaceva «speriamo di superare 
questo momento difficile» aggiunse.  
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Osai  osservare,  sorridendo  «ammetterà di  essere  stato  interpretato fedelmente;  di  non essere  
stato  giocato  alle spalle»  «non ti  avrei  lasciato arrivare  a sera!»  Così  era l'Arcivescovo  
Colombo.  Così  voleva il  suo seminario212 
 
La “tenuta” del  seminario  ambrosiano  sotto  l’episcopato  di  Colombo,  pur  con qualche  
inevitabile episodio  di  contestazione,  dev’essere  riconosciuta.  Lo  stesso Giovanni  Paolo II,  
quand’era  ancora  arcivescovo di  Cracovia,  ebbe  modo  di constatarla:  
 
Nei momenti più trepidi della contestazione seguiva con sofferenza qualche riverbero che si 
rifletteva in seminario – per la verità assai contenuto, più alivello personale  che  di  gruppo  (con 
grande  meraviglia del  Card.  Karol Wojtyla,  espressa nel  viaggio  dalla Malpensa 
all'Arcivescovado,  il  21 giugno 1978!)-,  ascoltava come  ci  si  diportava;  faceva  fatica a  capire  
lanuova mentalità giovanile.  
Qualche episodio di contestazione in cui si trovò coinvolto mostrò anche il suo fondo timido tanto 
sconvolto al momento. Una volta, il rettore di Liceo, mons.  Ugo  Ronchi,  lo  invitò col  sottoscritto  
ad una assemblea di  seconda liceo:  ne  fu turbatissimo  e partendo  mi  disse  «mai  più inviti  di  
questo genere».213 
 
Nel 1983, deposto ormai il peso del servizio episcopale alla diocesi di Milano su altre spalle,  ad un 
altro  timoniere,  poteva ricordare  con tranquillità di  cuore  quegli  anni impegnativi:  
 
Dicono che un vento di indocile contestazione abbia sconvolto le onde del mare durante i 16 anni 
del mio servizio episcopale. Sarà, ma quasi non me ne sono accorto, tanto buone promesse erano 
pur coinvolte in quella triste inquietudine,  e  poi,  perché ho  sentito la totalità del  clero  e  il  
seminario sempre con me a sostenermi al timone.  
Così il transatlantico della Chiesa ambrosiana potè avere i fianchi flagellati e lavati dai marosi, ma 
non mutò la sua rotta verso la Patria promessa.  
I timonieri visibili passano e mutano nome.  
Il grande Timoniere invisibile resta e non passa.214 
 
Il  Cardinale dette  il  suo contributo affinché questo  grande  transatlantico  affidatogli non 
cambiasse  la rotta,  con interventi  numerosi  e  precisi  dettati  da una profonda conoscenza della 
situazione e delle dinamiche in gioco.  
Riportiamo qui di seguito due interventi.  
Il primo è agli  inizi del suo ministero  episcopale a Milano, in occasione della festa dei fiori nel 
seminario di Vengono nell’anno 1965, quando si scontrò contro l’eresia dell’ “angelismo” che 
rischiava di diffondersi:  
 
Ci  possono  essere  nella Chiesa vocazioni  genuine  destinate  ad affermare valori di pura 
trascendenza, ma non sono vocazioni per il clero diocesano.  
Nel  clero diocesano,  impegnato  com’   tra uomini  fatti  di  anima  e  corpo, questo angelismo non 

                                                 
212

 B.CITTERIO, I miei sette Cardinali, 97. 
213

 Ivi, 97-98. 
214

 G.COLOMBO, Ai Presbiteri e al seminario ambrosiani – come un ricordo, Milano, NED,1983, 5.  

 



 Q29 - Massimiliano Bianchi: Tesi di Baccalaureato 

 

52 

 

è possibile, non è duraturo, non è efficace.215 
 
Il secondo invece è riportato in una collezione di interventi durante Esercizi spirituali predicati a 
seminaristi, nei quali esprimeva con franchezza la sua posizione:  
 
«La chiamata del  vescovo»:  Normalmente  il  vescovo chiama delegando i Superiori  del  
Seminario,  distinti  in un triplice  foro:  foro  intellettuale  (i docenti di scuola), foro spirituale (i 
confessori), foro disciplinare (il rettoree i suoi collaboratori).  
Per  un giudizio  positivo  occorrono simultaneamente  i  tre  voti  favorevoli.  
Per  un giudizio  negativo  ne  basta  uno  solo sfavorevole,  soprattutto  se  è quello del direttore 
spirituale.  
Si  possono  raccogliere  proteste  ingenue  come  le  seguenti:  «Ma io  ho  la vocazione; sento che 
il Signore mi chiama e mi ha dato le doti». Chi dice così  confonde  la vocazione  con le intime  
ispirazioni.  La vocazione  è la chiamata del vescovo; il giudice dei segni non sei tu, ma il vescovo 
stesso o i suoi collaboratori immediati.216 
 
In queste parole risuona tutta la cura e l’interiore tormento che animavano gli sforzi 
dell’Arcivescovo,  primo  responsabile  della formazione  seminaristica,  che  anche  in questo 
campo non mancava di far risuonare con lucidità le proprie convinzioni.  
 
Evitava di  imporre,  ma indicava con chiarezza  tutto  il  suo  pensiero.  I poderosi discorsi per la 
Ordinazione dei Diaconi, e specialmente dei nuovi Sacerdoti,  segnavano  agli  Ordinandi,  ma 
prima  ancora  ai  responsabili  del seminario,  quale  fosse  la linea del  primo  responsabile,  
appunto l'Arcivescovo.  La frase che  non raramente gli  usciva dalle labbra –  un Vescovo  che  
perde  il  seminario  perde la diocesi  –  era  un suo  interiore tormento.217 
 
Queste  testimonianze di un collaboratore sono  interessanti perché capaci di rivelare l’animo  e  la 
psicologia del  Cardinale,  con il  quale  mons.  Citterio  pot   intessere  un rapporto  unico218.  Lo  
testimoniano  anche  le  parole  con cui  Giovanni  Colombo  si rivolse al  fidato collaboratore  il  
giorno  di  sant’Ambrogio  del  1969 consacrando vescovo il suo Rettore maggiore dei Seminari, 
come l’allora cardinale Montini avevafatto con lui nove anni prima:  
 
Caro Mons. Citterio, colui che ti è fratello e amico, con il quale condividesti per  molti  anni  il  
pasto  e  la fatica,  le  gioie  e  le  pene,  le  speranze  e  le delusioni,  ora si  accinge  con altri  
vescovi  cattolici  a importi  le  mani  per trasmetterti una straordinaria effusione di Spirito Santo219 
 
5.4. Un Vescovo Padre  
 
Ripercorrendo le parole e le opere del cardinale Giovanni Colombo riguardo alla sua coscienza 
episcopale, alla società civile in crisi, al governo ecclesiale, al rapporto col Presbiterio o  col  
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Seminario,  traspare una viva paternità verso la Chiesa che  gli  era stata affidata.  
Già da  Rettore  in  seminario  poteva  intessere  legami  profondi  con i  chierici  che  gli erano 
affidati220, tant’  che dovendo procedere da vescovo ausiliare alle ordinazioni del  1963 (essendo  
Montini  appena eletto  Papa,  Paolo  VI),  si  rivolgerà  agli  ordinati con queste calde parole:  
 
Certo  che è stata  questa mattina per  me una esperienza  indimenticabile.  
Quando  un momento  fa,  nel  gesto  consacrante  io  ponevo  le  mani  sopra il vostro capo, 
nell’implorazione silenziosa e nel trepido palpito io avevo per ciascuno  di  voi  una  preghiera ed un  
affetto  diverso.  Non lo dimenticherò mai più nella mia vita. Fra le tante schiere, ormai numerose 
dei miei alunni, vi distinguerò sempre per un vincolo speciale che si è operato tra me e voi.  
Perché io per il ministero episcopale oggi vi ho generato al sacerdozio.221 
 
E l’anno successivo, essendo divenuto Arcivescovo di Milano, ordinando la classe di diaconi  si  
definiva  con verità  loro padre  nel  sacerdozio,  indicando  il  tesoro  della amore.  
 
L’amore il  tesoro  grande  che voi  portate  in vasi  fragili.  Bisogna proteggerlo. È il  vostro tesoro. 
[…] Non date ascolto a certi facili  maestri che vi  possono  insegnare  la presuntuosità e la  
temerarietà.  Date ascolto a chi vi vuol bene, ed è il padre del vostro sacerdozio.222 
 
Una paternità difficile,  se  vogliamo,  e  non esente  da contestazioni  ed abbandoni (come spesso 
accade anche nelle relazioni naturali), ma ciò non poteva che rendere ancora più profondi  i  
legami  che si  erano  creati  nell’amore  tramite  la fede  e  i sacramenti.  È  un paragone  che  egli  
stesso  utilizzerà in Seminario  iniziando  l’anno 1975/76:  
 
Noi  conosciamo molti  genitori  che  hanno  nel  cuore  un  grande  strazio, perché hanno  visto 
taluni dei  loro  figli adulti rompere  con la Chiesa nella quale  con sincerità,  con verità e  con 
sapienza erano  andati  man mano educando;  come il  cuore  del  Vescovo,  che  porta ferite  
irrimarginabili, perché ha visto  taluni  dei  suoi  amatissimi  sacerdoti,  in cui  aveva posto  le sue 
speranze, abbandonarlo e partire verso regioni lontane.223 
 
Col passare degli anni, se diminuiva il vigore fisico, non si sminuiva certo la paternità esercitata 
dall’ormai anziano Cardinale, che circondato dai suoi “figli vescovi” nella messa per il suo 
venticinquesimo di porpora  (La presiedeva il  cardinal  Colombo  e  vi  partecipavano  i  vescovi  
suoi discepoli che, molti da lui consacrati, lo venerano come loro padre che li ha generati 
all’episcopato.224) poteva apparire a mons. Maggioni (ordinato vescovo da Colombo nel 1967, e 
che era stato suo vicario generale) come un patriarca biblico. Ne riportiamo le parole:  
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Il cardinale appariva come un patriarca attorno al quale si rinnovava, in una sublime  realtà,  la 
scena biblica degli  antichi  patriarchi  che,  al sopraggiungere del logorio di un’avanzata vecchiaia, 
raccoglievano attornoa sé i figli che Dio aveva misticamente legato alla loro sorte e impartivano la 
loro solenne benedizione. Così il cardinal Colombo, alla conclusione del sacrificio  eucaristico, ha 
impartito  in latino  la solenne benedizione che gli saliva dal  cuore,  cantandola con  voce  vibrante,  
quasi  a sottolineare l’importanza di quel momento nel quale intendeva trasfondere nei suoi figli 
vescovi  la forza dello Spirito  che  ha guidato  lui  nell’esercizio  della missione episcopale .225 
 
5.5. Moderazione ed equilibrio  
 
Il segreto di questa figura che svetta va cercato forse nella sua eccezionale bipolarità che  gli  
faceva congiungere  la veritas all’amor,  con quella moderazione  e quell’equilibrio che,  secondo  
un genuino spirito  conciliarista,  animò tutta la vita di questo Pastore “integrale”226.   
Questo  segreto  lo ricevette  forse  accresciuto  con la nomina episcopale all’Arcidiocesi.  Per  
quest’uomo,  142°  vescovo  sulla cattedra ambrosiana,  cui   toccato  percorrere  gli  scomposti  
anni  di  piombo,  ciò faceva parte  della missione legata  alla sua  Milano.  Confidava infatti  al  
giornalista  cattolico  Ettore Masina,  nel 1967, scrutando le trine del Duomo dalle finestre 
dell’Arcivescovado:  
 
Non per  niente  questa città si chiamò Mediolanum.  C’è nel  suo  nome  undestino di  mediazione. 
Qui i barbari sono  entrati  in contatto con la civiltà romana,  qui    stato ‘digerito’  l’arianesimo,  
qui  possiamo guardare  con serenità al dialogo227.  
 
E  al  dialogo,  con  moderazione ed equilibrio,  si  diede nel  proprio ministero  di Vescovo.  Ancora 
una volta,  tratteggiando  la figura del  suo  modello  Ambrogio,  ci parla delle sue  stesse  
caratteristiche.  Così  possiamo  applicare a Colombo ciò che disse nel 1971:  
 
Due  elementi  leggendari  si  sono  infiltrati  nella vita di  S.  Ambrogio,  per altro  molto  concreta e  
quadrata:  lo scudiscio  in mano  e  il  miele in bocca.  
Sono due elementi emblematici che sembrano riassumere egregiamente, per immagini,  le  
caratteristiche  della sua eminente  personalità.  Da una parte l’impeto  e la forza del  flagello,  
dall’altra la  dolcezza  e  la  soavità  del prodotto paziente dell’ape sembrano ideati apposta per 
significare il duplice atteggiamento  del  grande  pastore:  il  rigore  irruente  contro  l’errore che 
minaccia il gregge, e la bontà longanime del padre che accoglie gli erranti, ne comprende  le deluse 
stanchezze, piangendo sulle piaghe del  loro cuore come se dolessero nel proprio. Tale «bipolarità», 
però, non va pensata in lui come  disgiunta e  alternatesi,  ma fusa in una tempera unica di  forza e 
soavità, in una equilibrata saggezza interiore, che costituiva il segreto della sua attrattiva 
personale.  
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Senza pensare che parlava di se stesso e di questo suo dono singolare, egli riteneva che la prima 
qualità che un ottimo magistrato deve far emergere dal suo  governo  e dalla sua amministrazione 
era la moderatio: cioè una bontà che non scompagnata mai dalla forza, per evitare l’indulgenza 
che scende a perniciosi  compromessi,  e  un vigore  non scompagnato  mai  dalla mansuetudine 
per  evitare che la rigidezza sospinga allo scoraggiamento o provochi alla ribellione.228 
 
Pajardi parlò di un “miracolo”, riferendosi alla ricca umanità di  Giovanni Colombo  così come lui 
l’aveva potuta conoscere.   
 
Solo chi carico di umanità riesce a scoprire l’uomo e a farlo conoscere: in ciò potrebbe  condensarsi  
la caratteristica essenziale  della  pastoralità  del Cardinale Colombo e del suo stesso modello di 
letteratura umanista. Resta il «miracolo» di aver incluso in questa umanità anche la fermissima 
difesa dei principi della fede. La chiave di questo miracolo? La chiave di come riesca un teologo  
rigido  ad essere  anche  un pastore  benevolo  nel  confessionale? Tento una risposta, facilitato dal 
fatto che è anche una risposta che mi sono dato da solo, per me stesso: distinguere tra l’uomo e le 
sue azioni, non già per sopprimere una insopprimibile responsabilità del primo per le seconde, ma 
unicamente per condannare le seconde quando siano cattive, salvando il primo,  nella prospettiva 
di  recupero  attraverso  la conversione.  Per  il Cardinale    Colombo  questo  era un «habitus»  
mentale abituale.  Senza prezzo?  
Non c’  nulla, assolutamente nulla, nella vita, che non abbia un prezzo. Il vero  problema è quello,  
se  mai,  di  pagare  i  prezzi  adeguati.  E  così  le commozioni  del  nostro  personaggio,  i  drammi,  
i  sospiri,  i  pesi  delle  sue istintuali solidarietà! Ecco il «pastore integrale».229 
 
 
6. VERITAS ET AMOR.  
  
Conclusioni  
  
Passare  in rassegna  la riflessione e il contesto storico in cui ha operato  il cardinal Colombo  può 
sembrare  un’opera ardimentosa a causa dell’immenso  materiale a disposizione,  ma  arrivare  alle 
conclusioni  sembra ancora più  proibitivo  a  causa del rischio di sintesi affrettate e posticce.  
Se  il  nostro  scopo  era di  riascoltare  il  messaggio  che  fatti  e  parole ancora portano, cercando 
di reinterpretarlo per il presente  lasciandogli ancora offrire doni di  grazia, allora non possiamo 
che dare ancora voce a quegli stessi fatti e a quelle stesse parole che, proprio perché così ricche di 
una singolare umanità, si rivelano profondamente contemporanee ed evangeliche.  
Dovremmo fermarci ancora di fronte a questo paradosso del teologo rigido che riesce ad essere  
anche  un pastore  benevolo nel  confessionale,  della verità che  viene custodita e comunicata 
dall’amore.  
È  una sintesi  difficile  che però emerge  in tutta la lunga esistenza  del  cardinal Colombo. È 
quanto dirà al fine teologo Carlo Colombo consacrandolo vescovo il 25 aprile del 1964:  
 
Eccellenza  veneratissima,  dolce  fratello e  collaboratore,  la tua missione  è incominciata. Sul 
candelabro dell’Episcopato dove la Chiesa ti ha collocato splendi  a  coloro che  cercano  la luce,  e  
piega con l’amore  quelli  che  il ragionamento non smuove più. La forza della Verità  l’amore.230 
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È  quanto  riaffermerà anni  dopo,  consacrando  l’altrettanto  acuto  teologo  mons.  
Giacomo Biffi, nel 1976:  
 
La verità è liberatrice e salvatrice : ma solo l’amore la introduce nel cuore.231 
 
È  quanto  infine  il  settantaseienne  presule  consegnerà a mons.  Fiorino  Tagliaferri, nell’ultima 
ordinazione  episcopale  da lui  presieduta,  dopo  lunghi  anni  di  governo saggio e di accanite 
contestazioni:  
 
Fa’ che, umile e mite, sul solco che divide sappia sempre gettare un ponte d’amore, perch  possano 
ritornare anche quelli che ai ragionamenti non si arrendono più.232 
 
 
6.1. Guida e maestro  
 
6.1.1 Il Vescovo Colombo secondo chi l'ha conosciuto  
 
Il Cardinale si rivelò guida e maestro in  un periodo difficile, meritando la gratitudine della 
Arcidiocesi che gli fu affidata e di tutti coloro che ebbero modo di stargli vicino e di conoscerlo.  
Mons. Inos Biffi in sintesi rileva due caratteristiche emergenti in questo episcopato:  
 
Se è possibile  cogliere  ed evidenziare  in un episcopato  dei  tratti  salienti, secondo i quali 
ricordarlo e tramandarlo, sembra non infondato ritenere che l’episcopato milanese del cardinale 
Giovanni Colombo sia stato segnato da due caratteristiche emergenti: un magistero chiaro e un 
governo prudente.233 
 
Il suo magistero non fu mai libresco e freddo, e nell’essere pastore mise l’affetto del padre che i 
figli possono dire “nostro”:  
 
E dunque noi perché lo vogliamo ricordare qui, in questa casa comune della città e della diocesi 
ambrosiana? Semplicemente perché il card. Colombo ci stato Padre e Pastore. […] La nostra 
riconoscenza  quella dei figli; anzi possiamo  dire  quella di  fratelli.  Egli  fu «nostro»;  egli  è tutto  
«nostro».  
Eccomi  vostro  Pastore , ci disse nel ferragosto del ’63, presentandosi come arcivescovo.234 
 
6.1.2. Una figura che svetta  
 
Cercando  di  fare  sintesi  l’eccezionale  figura di  vescovo  che  emerge  da Giovanni  
Colombo non può che farsi ancora più sorprendente.  
Colombo ci ha richiamato costantemente alla speranza, alla fiducia. In questo è stato erede del 
cardinale Ferrari.  
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Colombo non solo è stato un letterato di eccezionale cultura, ma ha sempre ricordato che il sapere 
è condizione importante per credere e che la cultura può, o forse deve essere, una “via pastorale”. 
In questo   erede della arcivescovo Achille Ratti.  
Colombo  fu una persona di  grande  umanità e  di  squisita accoglienza,  attento  a chiunque  lo  
incontrasse,  capace  di  un ascolto  sincero  rimanendo  saldo  sui  valori irrinunciabili. In questo è 
erede del cardinale Tosi.  
Colombo  sempre  custodì  il  primato  di  Dio  e  la relazione  fondamentale  con Cristo, necessari 
per essere autenticamente fedeli nelle attività pastorali. In questo è erede del beato Cardinale 
Schuster.  
 
Colombo dialogò con rispetto e cordialità, attento ai sentieri nuovi che lo Spirito sa aprire  nei  
cambiamenti  anche tumultuosi  della  modernità.  In questo è erede  di Giovanni Battista Montini, 
Paolo VI.  
 
Alcuni  dei  tratti  ricordati  –  a cui  vanno aggiunti:  l'austerità di  vita;  la dedizione  tenace  
nell'assolvimento dei  suoi  doveri;  il  suo  distacco nei confronti  del  potere  politico;  la sua 
diffidenza  verso i  consensi  dei  mass media;  una grande  pietà […]  collocano  Giovanni  Colombo  
nella serie gloriosa dei santi vescovi milanesi.  
Non sorprenda il  termine «santi»:  crediamo che  non lo sia meno dei cardinale  Ferrari,  Schuster,  
Montini  e  anche  Tosi.  […]  Difficilmente  si potrà contestare la limpidità e la forte tensione 
spirituale di tutta la vita di Giovanni Colombo.235 
 

* * * 
 
Negli  ultimi  decenni  del  secolo IV,  non c'erano  molte  ragioni  umane  di speranza circa  la 
vitalità e le sorti  della Chiesa di Milano. […] Ma venne Ambrogio, inaspettatamente, e tutto è 
rifiorito. Lo Spirito Santo – che non aveva mai  mancato,  nemmeno  negli  anni  grigi,  di  assistere  
e  rendere feconda la Sposa di Cristo  – aveva trovato il  giusto collaboratore dei suoi  
prodigi.  
Signore  Gesù,  ai  fedeli  dei  nostri  giorni  –  che  sono  insidiati quotidianamente nella loro  
identità,  che  sembrano  avere  qualche  disagio perfino  a riconoscerti  come  unico necessario  
Salvatore  di  tutti,  che non riescono  più a inebriarsi  di  gioia e  a essere  fieri  del  dono  mirabile  
dell'appartenenza ecclesiale  –  elargisci,  ti  preghiamo,  la Misericordia immeritata di un 
«consularis» di Dio come il vescovo Ambrogio.236 
 

* * * 
 
A  volte  ci  si  lamenta che  i  Vescovi  non parlano,  ma non è vero.  Essi parlano,  solo  che  la loro  
voce,  confusa nel  chiasso  mondano,  non viene percepita o viene subito dimenticata.237 
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