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50 ANNI FA.  

I PRIMI CINQUE ANNI DI COLOMBO  

PASTORE A MILANO 

Q74 

 

 

 

PRESENTAZIONE 

 

Nel mese d’agosto ricorre il 50° della chiamata di mons. Giovanni Colombo alla Sede milanese. La 

bolla di nomina è del 10 agosto; l’annuncio fu a mezzogiorno del 14 agosto, vigilia dell’Assunta. 

Ognuno di noi può rivivere quell’atmosfera di sorpresa, di gioia e di partecipazione augurale a 

seconda del ruolo in cui eravamo: sacerdoti, seminaristi, compaesani, amici… 

Tutti avemmo l’impressione di un inizio attivo e coscienzioso, basti pensare che lo stesso 

pomeriggio di quel ferragosto il neo Arcivescovo non mancò di partecipare a Monguzzo a un 

convegno delle ACLI, e alla sera nella Basilica del Seminario di Venegono accolse la folla festante 

dei compaesani accorsi sul colle dal loro “Don Giovanni” per un momento di preghiera e di 

benedizione eucaristica. 

Per ricordare questi eventi agostani di cinquant’anni or sono ho tratto tra le carte d’archivio ciò che 

forma il presente quaderno. 

Si tratta di fogli dattiloscritti da un gruppo di sacerdoti (rimasti anonimi) che avevano avuto Don 

Colombo come professore ed educatore nei primi anni della loro vita seminaristica. Dopo cinque 

anni di ministero episcopale cioè nel 1968 stesero questa testimonianza: è un’analisi, documentata e 

ammirata, degli impegni nei quali il loro Cardinale si prodigava quasi fosse mosso dal vortice del 

vento di Pentecoste; si ha l’impressione che fosse partito come Arcivescovo con  una marcia in più. 

Questo testo non credo sia stato mai pubblicato; anche se lo fosse, a rileggerlo oggi noi scopriamo 

di che tempra fosse il nostro antico pastore sia nell’azione sia nella idealità propositiva. 

Come dice un proverbio: “Dall’alba si conosce il giorno”, dobbiamo affermare che davvero gli inizi 

della stagione episcopale di Colombo non furono mai smentiti nei successivi anni. 

E’ da notare certamente che alcune intuizioni e disposizioni dei primi cinque anni ebbero un felice 

seguito, altre invece subirono mutamenti o non favorevoli recezioni. 

Per esempio, l’organizzazione geo-amministrativa diocesana, pensata a ridosso dal Concilio nel 

pieno assestamento del territorio milanese dalle forti migrazioni del momento, ebbe in seguito nuovi 

sviluppi e nuove denominazioni. 

Fu una fase di grandi fatiche ed entusiasmi. Si era nell’alone “conciliare”. Lo tsunami del ’68 non 

era ancora scoppiato. Ora i tempi sono cambiati. Rimane tuttavia il ricordo di una mente pastorale 

non solo preparata nel cuore, ma decisamente operativa secondo il Concilio. 

 

Don Francantonio  

Agosto 2013 

 

 

[Le note segnate tra parentesi quadra sono state stese per questa pubblicazione, le altre sono 

nell’originale]. 
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INTRODUZIONE 

 

Il 14 agosto 1963, Paolo VI nominava arcivescovo di Milano Mons. Giovanni Colombo, 

trasferendolo, come disse il nuovo eletto, “dai silenzi oranti e meditativi del Seminario” alla “Sede 

che fu di S. Ambrogio e di S. Carlo e fino a ieri dell’Arcivescovo Card. Montini”
1
. 

Da allora sono passati cinque anni. 

Un gruppo di sacerdoti, che in Seminario furono tra i primi alunni del giovane professore Don 

Giovanni, ha creduto bene di dare uno sguardo a questi cinque anni, per scorgerne le opere, le 

orientazioni pastorali preferite, le idee fondamentali, le prese di posizione. 

Perché proprio loro? 

Anzitutto, perché essi ritengono lecito un briciolo di quella gioia gustata dai primi discepoli, 

Giovanni e Andrea, che, incontrato Gesù, “andarono, e videro dove stava, e si fermarono con lui 

tutto il giorno”
2
. Fu così grande quella loro gioia, così indimenticabile  quell’incontro, che, a  

distanza di decenni, ne ricordavano ancora l’ora precisa. [1] 

Poi, perché essi devono maggiore riconoscenza, avendo più ricevuto. E’ una legge, questa, che 

perfino Simone il lebbroso riconobbe, e Cristo consacrò
3
. La riconoscenza si  estende all’affetto che 

l’Arcivescovo non nasconde: “Ripenso ai miei alunni che ho tanto amato, da cui sono stato tanto 

amato, da cui sono stato ricambiato; li rivedo ad uno ad uno, ora per diverse strade già tutti 

impegnati nei doveri della vita, e ancora li seguo con incoraggiante, orante e benedicente affetto”
4
. 

Infine, perché, per la lunga convivenza, essi arrivano a pensare di conoscere  più  facilmente il loro 

Arcivescovo. Anche questa è una legge, sottolineata da Cristo, che spiega così come mai il figlio 

conosca il padrone di casa meglio del servo
5
. 

E perché l’hanno fatto? 

Se anche soltanto una parola, una sfumatura, un’allusione facessero pensare che l’abbiano fatto per 

adulazione, ne domanderebbero subito perdono. Sanno quanto sia cara all’Arcivescovo una 

preghiera del Grandmaison [2]; tanto cara che egli l’ha ricordata per intero nell’omelia del 

pontificale concelebrato nella festività di Sant’Ambrogio del 1964. In quella preghiera si esprime un 

desiderio dolce e forte: “il vaso non brama che di servire. E quando sarà tutto logorato dal servizio, 

e sarà la sua fine, allora gli basterà conservare con la gioia e l’onore d’aver servito, almeno una 

goccia del liquore che ha donato. Questa goccia d’amore, Signore Gesù, è tutto ciò che il tuo 

sacerdote invoca per sé”
6
. 

E, dunque, perché l’hanno fatto? 

Perché, guardando a questi cinque anni, nasca spontaneo il bisogno di dire: “Vediamo insieme che 

cosa fare, perché la nostra diocesi canti tutto l’inno che può cantare a Cristo!”. 

Era l’augurio con cui Paolo VI accompagnava il nuovo Arcivescovo il giorno dell’ingresso, il 20 

ottobre 1963: “A tutti conceda il Signore di corrispondere uniti e fervorosi alle premure del novello 

Arcivescovo, per sempre più valide affermazioni di Milano cattolica in ogni campo dell’odierno 

apostolato”
7
. 

                                                             
1 Discorso in Duomo nel giorno dell’ingresso, RDM, Nov. 1963, p. 561. 
2 Gv 1,39. 
3 Lc 7,41-43. 
4 Agli studenti durante la Santa Messa in Duomo per l’inaugurazione per l’Anno scolastico 1964, RDM, Nov. 1964, p. 
695. 
5 Gv 8,35. 
6 RDM, Gen. 1965, p. 129. 
7
 RDM, Nov. 1963, p. 559. 
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OPERE 

 

Nel discorso del 20 ottobre 1963, in occasione dell’ingresso, il nuovo Arcivescovo diceva: “Io potrò 

essere pastore di anime…quando rappresento e ripresento il Signore Gesù con le opere  e 

l’insegnamento”
8
. 

Ecco un segno di opere: 

 

 

1. Chiese consacrate [3] 

“Dopo un quadriennio di episcopato milanese, facendo la somma delle chiese nuove da me 

consacrate, il totale preciso mi dà 42. Quasi una per mese. Se poi traduco in valore finanziario, 

supposta la cifra media di 150 milioni per chiesa (ma molte hanno richiesto somme assai maggiori 

avendo annesse opere parrocchiali e casa canonica), la somma globale supera i 6 miliardi. In soli 

quattro anni”
9
. 

Così scriveva l’Arcivescovo per la “Giornata delle Nuove Chiese” del 1967. 

A tutto giugno di quest’anno, le chiese nuove consacrate dal Card. Colombo erano 50 e 

precisamente: 

 

 

1.  Seregno S. Ambrogio p.  18 novembre 1963 

2.  Milano S. Gabriele Arcangelo Pp.  1 maggio 1964 

3.  Milano  S. Francesco d’Assisi Fopponino 10 maggio 1964 

4.  Velate  Mil. P.   24 maggio 1964 

5.  Milano  Gesù Buon Pastore Pp. 20 giugno 1964 

6.  Seregno  S. Giovanni Bosco p. 28 giugno 1964 

7.  Garbagnate M.   S. Maria Rossa p. 27 settembre 1964 

8.  Milano  Curato D’Ars Pp. 19 ottobre 1964 

9.  Piancavallo  Mater Divinae Prov. (Ch.Ambr.I) 9 maggio 1965 

10.  Milano  S. Giuseppe Calasanzio Pp. 26 maggio 1965 

11.  Valle Guidino p.  4    luglio  1965 

12.  Saronno S. Giovanni Battista- Cassina Ferrara 26 settembre  1965 

13.  Milano Ss. 4 Evangelisti Pp.  31 ottobre  1965 

14.  Bresso Madonna della Misericordia p. 7 novembre  1965 

15.  Limbiate S. Cuore – Villaggio Giovi p. 28  novembre  1965 

16.  Milano Annunciazione p.  19 dicembre  1965 

17.  Varese S. Carlo Borromeo p.  16 gennaio  1966 

18.  Opera Ss. Pietro e Paolo p.  25 aprile  1966 

19.  Segrate S. Ambrogio ad Fontes – Rovag. 25 aprile  1966 

20.  Cantù S. Carlo in Fecchio s.  30 aprile  1966 

21.  Milano Madonna Divina Provvidenza Pp.  25 maggio  1966 

22.  Milano S. Leone Magno Pp.  29 maggio 1966 

23.  Bareggio S. Anna in S. Martino p.  2  giugno  1966 

24.  S. Giuliano 

Milan. Pp. 

  2 giugno  1966 

                                                             
8 RDM, Nov. 1963, p.564. 
9
 Per la Giornata delle Nuove Chiese, RDM, Dic.1967, p.909. 
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25.  Lissone S. Cuore p.  12 giugno  1966 

26.  Birago S. Anna p.  26 luglio  1966 

27.  Cassina Savina S. Bernardo p.  29 agosto  1966 

28.  Seregno  Beata Vergine Addolorata p.  4 settembre  1966 

29.  Milano S. Luca Pp.  23 ottobre  1966 

30.  Bovisio Masc.  S. Martino p.  11 novembre  1966 

31.  Sesto S.Giovanni S. Carlo p.  16 novembre  1966 

32.  Biandronno B.V. Immacolata – Cassinetta 28 gennaio  1967 

33.  Campione d’Italia Pp.  16 aprile  1967 

34.  Milano S. Domenico Savio Pp.  25 aprile 1967 

35.  Milano S. Cecilia Pp.  25 aprile 1967 

36.  Milano Gesù Divin Lavoratore Pp.  1 maggio 1967 

37.  Milano S. Filippo Bovisasca Pp.  26  maggio 1967 

38.  Cucciago Ss. Gervaso e Protaso Pp.  26  giugno 1967 

39.  Colnago S. Alessandro p.  3  luglio 1967 

40.  Besozzo Suore Carità S. Croce Ist.  25  agosto  1967 

41.  Milano S. Maria Goretti Pp.  28  settembre  1967 

42.  Casatenovo S. Carlo – Rimoldo – p.  15 aprile 1968 

43.  Milano S. Cuore in Pontelambro Pp.  15 aprile 1968 

44.  Leggiuno Suore SS. Consolatrice Ist.  24 aprile 1968 

45.  Segrate S. Alberto in Novegro p.  25 aprile 1968 

46.  Correzzana S. Desiderio p.  25 aprile 1968 

47.  Villasanta S. Fiorano s.  1 maggio 1968 

48.  Milano SS. Trinità Pp.  8 giugno  1968 

49.  Beregazzo Ss. Pietro e S. Paolo P.  29 giugno  1968 

50.  Uboldo Ss. Pietro e Paolo  29 giugno  1968 

 

 

Come si può notare, per cinque volte, e cioè il 25 aprile 1966, il 2 giugno 1966, il 25 aprile 1967, il 

25 aprile 1968 e il 29 giugno 1968 l’Arcivescovo ha consacrato due chiese nello stesso giorno. 

 

 

 

 

. Le parrocchie nuove 

Le parrocchie nuove, erette da Sua Eminenza, a tutto luglio 1968 sono 54. Di queste 15 nella città di 

Milano, 39 nel restante territorio della Diocesi. E precisamente: 

 

 
DATA DECRETO LOCALITA’ TITOLO 

26 settembre 1963 Milano–Via S. Giacomo 9 S. Antonio M. Zaccaria 
18 ottobre 1963 Gallarate Moriggia Gesù Divin Lavoratore 
14 novembre 1963 Seregno S.Ambrogio 
16 novembre 1963 Trezzano s/N - Zingone S. Lorenzo 
17 dicembre 1963 San donato M. - Certosa Santa Maria Ausiliatrice 
10 gennaio 1964 Vizzolo Predabissi S.Pietro Ap. 
1   febbraio 1964 Solaro- Villaggio Brollo Madonna del Carmine 



  Q74 - Francantonio Bernasconi (a cura di)  - 50 anni fa.  
 

5 
 
 

 

 

DATA DECRETO LOCALITA’ TITOLO 

18 marzo 1964 Bresso Madonna della Misericordia 
1    aprile 1964 Meda -Polo Madonna di Fatima 
4   aprile 1964 Milano – via Rovigno S. Domenico Savio 
18 luglio 1964 Milano – V.le Suzzani Gesù Divin Lavorator 
5   settembre 1964 Segrate S. Alberto Magno 
26 settembre 1964 Milano – v. Amedeo SS. Nome di Maria 
21 ottobre 1964 Seregno - Ceredo S. Giovanni Bosco 
31 ottobre 1964 Cologno Monzese S. M. Annunziata 
15 novembre 1964 Milano – v. Carnia S. Leone Magno 
5   dicembre 1964 Legnano S. Teresa del B. G. 
24 dicembre 1964 Muggiò S. Carlo Borr. 
22 aprile 1965 Ravellino B.V.Maria 
23 aprile 1965 Desio Ss. Pietro e Paolo 
19 giugno 1965 Lissone S. Giuseppe Artigiano 
3 luglio 1965 Milano – v. Forze Armate S. Giovanni Bosco 
19 luglio 1965 Melegnano B.V. del Carmine 
17 luglio 1965 Milano – v. Doverdo Cristo Re 
24 luglio 1965 Rho S. Pietro 

 

 

3. Visite pastorali [4] 

Uno dei mezzi con cui i problemi della Diocesi appaiono al Vescovo in forma più concreta e 

distinta è la visita pastorale. 

In questi cinque anni essa “è già stata fatta ai 14 vicariati che mancavano a concludere il giro 

dell’augusto mio predecessore, il quale aveva manifestato il desiderio che fosse data a essi la 

precedenza. E ora sta per essere indetta la nuova visita pastorale che inizierà in questo stesso mese 

con i vicariati di Somma Lombardo e di Mezzana”
10

. 

Così diceva l’Arcivescovo nel discorso d’apertura del Sinodo XLVI. Il quadro delle visite pastorali 

nel quinquennio è il seguente. 

 
ANNO VICARIATO NUMERO 

PARROCCHIE 

NUMERO 

SACERDOTI 

TOTALE 

PARROCCHIE 

TOTALE 

SACERDOTI 

1964 Dairago 5 10   

 Porlezza 14 12   

 Sammamete 6 5   

    25 27 

1965 Lachiarella 10 11   

 Rosate 13 12   

 Cesano Boscone 12 26   

     35 49 

1966 Busto Garolfo 2 4   

 Lurago d’Erba 3 5   

 Besozzo 18 21   

 Aliate 6 8   

 Inzago 6 10   

                                                             
10 Discorso del Sinodo XLVI, RDM, p.797. 
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ANNO VICARIATO NUMERO 

PARROCCHIE 

NUMERO 

SACERDOTI 

TOTALE 

PARROCCHIE 

TOTALE 

SACERDOTI 

1966 Missaglia 17 23   

 Alzate Brianza 6 6   

 Magenta 4 7   

 Somma Lombardo 10 16   

 Mezzana 6 5   

    78 105 

1967 Milano Zona IV 10 36   

 Milano Zona X 12 30   

 Gavirate 7 12   

 Leggiuno 8 10   

 Campione d’Italia 1 1   

 Corbetta 19 32   

 Vimercate 19 48   

    76 169 

1968 Milano Zona III 11 38   

 Milano Zona IX 12 37   

 Vimercate 4 8   

 San Donato 

Milanese 

4 5   

 Merate 10 21   

 Arsago 10 12   

 Mariano Comense 11 20   

 Carate Brianza 9 24   

    71 165 
TOTALE 

GENERALE 
    

285 

 

515 

      

      

      

E’ noto che quattro persone collaborano con l’Arcivescovo “in questa fatica: due  previsitatori che 

con agio di tempo e oculata esperienza prendono visione, fanno relazioni di tutti i problemi e dello 

stato spirituale della parrocchia, ed essi sono i bravissimi Mons. Gualberto Vigotti e Mons. 

Teodolindo Brivio, che già si sono acquistati l’amicizia e la simpatia confidente di ogni parroco e di 

ogni sacerdote con cui sono venuti in rapporto; a loro sono stati aggiunti un esperto di archivistica 

ecclesiastica nella persona di Don Eugenio Cazzani il quale è incaricato di osservare la parte storica 

degli archivi parrocchiali allo scopo di determinare i modi e i mezzi della loro riorganizzazione e 
conservazione, e un esperto di arte nella persona di Don Flavio Silva, al quale è affidato il non 

facile compito di registrare e descrivere tutti gli oggetti di valore artistico, a volte ignoti  agli  stessi  

parroci,  affinchè  non  finiscano  in  mano  agli  antiquari,  ma  vengano, quando occorra, restaurati, 

e in ogni caso conservati e ben custoditi. L’esigenza di un istituto diocesano del restauro e il di un 

museo che raccolga le migliori opere artistiche della diocesi si fa mano mano più sentita”. 

Per la parte riservata personalmente all’Arcivescovo, “risulta provato, che con una diocesi a 

struttura industriale come è la nostra, il necessario contatto dell’Arcivescovo con i  fedeli  è 

possibile soltanto la domenica e il tardo pomeriggio del sabato; e nei giorni feriali soltanto dopo 

l’orario di lavoro e dopo la cena. Bisognerà, dunque, nei giorni feriali collocare nel pomeriggio 

l’amministrazione della Cresima ai fanciulli e portare verso le 21 le funzioni per tutto il popolo. Ho   
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in animo di introdurre tra le funzioni ordinarie della visita pastorale un incontro con i malati, 

almeno quelli trasportabili, e la benedizione agli infanti portati sulla braccia dei papà e delle 

mamme, adunati in due ambienti distinti. Mi sembra d’interpretare, così, un desiderio vivissimo 

diffuso nelle nostre popolazioni e di ripetere i gesti cari al Signore Gesù nei giorni della sua 

presenza visibile sulla terra”. 

In ogni vicariato “la visita pastorale trova la sua conclusione spontanea in un convegno di tutto il 

clero del vicariato stesso, dove insieme con l’Arcivescovo, si espongono e si discutono i problemi 

pastorali più urgenti e si avviano iniziative comuni. Si termina con una concelebrazione serale di 

tutti i parroci del vicariato, presieduta dall’Arcivescovo, a cui viene invitato il popolo che, per 

quanto appare dalle prime esperienze, accorre in folla e assiste con profonda comprensione e 

partecipazione”
11

. 

 

4. Incontri sacerdotali nei vicariati 

Una iniziativa del Card. Colombo sono gl’incontri settimanali del martedì con i singoli sacerdoti nei 

diversi vicariati. 

Nonostante che il Concilio abbia assorbito tre mesi ogni anno, egli ha già finito il giro dei vicariati 

forensi, e, al luglio di quest’anno 1968, ha quasi finito quello delle parrocchie cittadine e  dei collegi 

arcivescovili. 

 

Ecco il quadro. 

1964 incontri n. 27 per vicariati n. 35 e sacerdoti n. 594 

1965 incontri n. 18 per vicariati n. 18 e sacerdoti n. 452 

1966 incontri n. 17 per vicariati n. 25 e sacerdoti n. 386 

1967 incontri n. 11 per zone 7 e sacerdoti n. 246 

1968 (a luglio) n. 8 per zone n. 2 e collegi e sacerdoti n. 270 circa. Totale degli incontri 81. 

 

E’ stato così possibile “incontrare, a uno a uno, tutti i sacerdoti della diocesi, radunandoli a piccoli 

gruppi e trascorrendo con loro la giornata intera per parlare insieme e singolarmente del Regno di 

Dio”
12

. 

E l’impressione è questa: “Ho riportato un caro e commovente ricordo; non potrò mai dimenticare 

le fervide ore di preghiera con il sentimento vivo di Gesù presente tra noi; le Messe celebrate per la 

nostra sacerdotale santificazione; gli incontri personali che rendevano più leggere le pene confidate 

e divise; gli arricchimenti vicendevoli, dei sacerdoti per mezzo della paterna parola 

dell’Arcivescovo, e dell’Arcivescovo stesso per mezzo del buon esempio e dell’esperienza pastorale 

faticosa, generosa, intelligente dei suoi sacerdoti. Quanti problemi sono stati discussi insieme, 

quante nuove intuizioni sono state messe in comune, quante idee si sono fatte circolare, quanti 

propositi sono germinati nei nostri cuori! E’ significativo, e per me confortante, rilevare che nessun 

prete è mancato mai al raduno: se qualcuno, o per gli acciacchi dell’età provetta o per malattia era 

costretto a restare assente, io stesso la sera, prima di ritornare a Milano, andavo a visitarlo, affinché 

la mia consolazione fosse piena”
13

. 

 

 

 

                                                             
11 Ibidem, pp.797-798. 
12 Ibidem, p.796. 
13

 Ibidem, pp.796-797. 
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5. Sinodo Milanese XLVI [5] 

Nella festa della Natività di Maria del 1966, il Cardinale emanava il decreto di convocazione del 

Sinodo Milanese XLVI
14

. 

Scopo, veramente “formidabile”, quello “di rinnovare vita e struttura diocesana nello spirito  e 

secondo le indicazioni del Vaticano II per adeguarle alle profonde trasformazioni  sociali  avvenute 

nella nostra diocesi”
15

. 

Prevedendo che l’aggiornamento avrebbe richiesto un tempo abbastanza lungo, “per dare possibilità 

di un maggior approfondimento delle singole materie e per dare una ragionevole gradualità 

all’attuazione delle riforme”
16

, l’Arcivescovo stabiliva di sviluppare il Sinodo con varie sessioni. 

E “ritenendo che, conformemente alle indicazioni conciliari e ai segni dei tempi, sia necessaria una 

consultazione di tutto il clero della diocesi, ove lo richieda la materia, quella dei religiosi e dei laici; 

persuasi inoltre che per seguire questo metodo siano indispensabili strutture idonee”, con la lettura 

fatta alla prima convocazione del Sinodo, veniva promulgato ed entrava immediatamente in vigore 

il decreto per l’organizzazione di alcuni istituti per la celebrazione del Sinodo: regioni, zone, 

consigli delle zone urbane, consiglio del clero urbano, consigli delle zone forensi, consiglio del 

clero forense, consiglio sinodale
17

. 

Per l’approfondimento delle singole materie venivano costituite 12 commissioni sinodali: per la 

pastorale della famiglia; per la catechesi, la cultura religiosa e la predicazione; per gli strumenti  di 

comunicazione; per i bene ecclesiastici; per i religiosi; per la pastorale dell’educazione; per la 

pastorale del lavoro; per la parrocchia e l’organizzazione diocesana; per la sacra liturgia; per la vita 

e il ministero sacerdotale; per la pastorale della sofferenza; per l’apostolato dei laici
18

. 

Il Sinodo s’apriva l’11 ottobre 1966, con un discorso del Cardinale, nella basilica di S. Ambrogio. 

Le caratteristiche venivano precisate nel discorso dell’Arcivescovo in occasione della seconda 

sessione, il 28 febbraio 1967: “Noi vogliamo che esso sia pastorale, ambrosiano, progressivo. 

Dicendo pastorale , non si vuol certo significare un Sinodo che non studia, che non pensa, che si 

interessa soltanto di problemi empirici, di pedagogie spicciole e pratiche e  di strumenti catechetici, 

bensì un Sinodo le cui costituzioni hanno le loro sorgenti nella parola di Dio, che è “spirito di vita” 

/Gv. 6,63), mettono in massimo rilievo l’azione liturgica, ripongono la  loro  meta nella salvezza 

degli uomini, e di conseguenza rivolgono una trepida attenzione a tutti gli autentici problemi umani, 

non esclusi quelli terrestri e temporali, che invocano di essere illuminati, animati e confortati dai 

principi cristiani.  

Dicendo che vogliamo un Sinodo ambrosiano non si intende dichiarare che chiuderemo ogni 

finestra per non vedere quello che si fa altrove, che sprangheremo ogni porta per escludere qualsiasi 

apporto, anche se saggio, adatto e utile, del pensiero e delle esperienze di altre diocesi e di altre 

nazioni, ma si vuol consapevolmente affermare che abbiamo tradizioni storiche particolarmente 

nostre di pensiero, di formazione, di attività e abbiamo tesori pastorali caratteristicamente 

ambrosiani di valore incalcolabile, affidati ora alla nostra responsabilità, perché siano conservati, 

difesi e sviluppati; abbiamo anche delle sensibilità, delle reazioni, delle esigenze tipicamente nostre 

da cui è saggezza non prescindere. Se così non fosse, mancherebbe la ragione di celebrare un 

Sinodo particolare per la nostra diocesi.  

                                                             
14 Decretum Indictionis, RDM, Nov. 1966, pp.787-788. 
15 Ibidem, p.805. 
16 Ibidem, p.805. 
17 Ibidem, pp.805-807. 
18

 RDM, Feb. 1967, pp.166-169. 
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Il nostro Sinodo diocesano, quindi , tanto più si giustificherà, quanto più sarà essenzialmente 

ambrosiano… Infine  se  osiamo  dire  che il nostro  Sinodo deve essere  progressivo, è perché   ci 

siamo ormai chiarita in mente l’idea esatta di progresso. Perché ci sia un vero progresso, è 

necessario anzitutto avere una meta determinata e fissa, verso cui avanzare con passo sicuro. E noi 

l’abbiamo, e noi la conosciamo: il Signore Gesù! Il grande e umile nostro Maestro. L’eterno e 

contemporaneo nostro pastore, l’Amico unico e incomparabile che muore e risorge per ciascuno di 

noi, che ciascuno di noi può trovare, in qualsiasi giorno e ora, realmente presente, a sua 

disposizione”
19

. 

L’inizio del Sinodo è stato faticoso e lento, e nell’assemblea del Consiglio sinodale del 4 settembre 

1967, l’Arcivescovo stesso ne indicava le ragioni: “Procediamo con un metodo nuovo, quello della 

consultazione, per una ricerca fatta assieme, che di natura sua esige maggior tempo… Altra 

difficoltà, per altro prevista, è che la legge sinodale presuppone la legge universale di cui è 

sviluppo, determinazione e applicazione alla diocesi: ma questa pure si trova in un momento di 

profondo rinnovamento. Tuttavia aspettare non è possibile, perché la vita non aspetta e senza  leggi 

non si può governare nessuna società… La causa più vera del rallentamento è l’avere perso di vista 

i confini del lavoro e i traguardi finali, a motivo di un certo simpatico ed encomiabile entusiasmo 

iniziale ed anche per la giusta aspirazione di fare sorgere la legge sinodale da pensati e profondi 

principi. Per ogni argomento si vorrebbe quasi approdare a una esauriente enciclopedia”
20

. 

Ma l’Arcivescovo riaffermava la sua volontà: “Il Sinodo proseguirà, conciliando il bene con il 

presto; dovrà arrivare a un felice risultato; dovrà essere un libro (un libro solo!) di principi 

essenziali e delle leggi che ne derivano; dovrà dare norme per la nostra diocesi, senza la pretesa che 

siano irreformabili e scritte sulla pietra per durare in eterno”
21

. 

 

 

6. Le Regioni pastorali [6] 

Nel discorso ai sacerdoti in occasione della seconda sessione del Sinodo, il 28 febbraio 1967, 

l’Arcivescovo esprimeva una delle sue preoccupazioni più vive: “Occorre qualche  cosa d’altro, 

qualche cosa di più: voi lo pensate e anch’io lo penso. Occorre creare un’organizzazione  più 

articolata nel governo ella nostra vasta e fervida diocesi. Ebbene, vi assicuro che verrà, e forse più 

presto di quel che pensiate”
22

. 

E infatti, a distanza di un anno, con decreto del 2 febbraio 1968, l’Arcivescovo, allo scopo   di 

rendere più agile e più efficace il governo pastorale”, raggruppava “le zone dell’Arcidiocesi in sei 

Regioni pastorali”, assegnate ai “Vescovi Ausiliari in qualità di Pro Vicari Generali”. 

“Le Regioni pastorali sono così stabilite: 

Regione prima: comprende tutte le Parrocchie entro i confini del Comune di Milano. Regione 

seconda: comprende le zone di Varese, Besozzo, Tradate, Luino, Gallarate. Regione terza: compre 

le zone di Lecco, Porlezza, Erba, Merate. 

Regione quarta: comprende le zone di Saronno, Rho, Legnano, Busto Arsizio, Magenta. 

Regione quinta: comprende le zone di Monza, Desio, Cantù, Seregno, Vimercate, Sesto San 

Giovanni. 

Regione sesta: comprende le zone di Abbiategrasso, Melegnano, S. Giuliano Milanese, Treviglio. 

                                                             
19 Discorso ai sacerdoti in occasione della seconda sessione del Sinodo XLVI, RDM, Apr. 1967, pp.302-303. 
20 L’assemblea del Consiglio Sinodale del 4 settembre 1967, RDM, Ott.1967, p.767. 
21 Ibidem, pp.767-768. 
22

 RDM, p.305. 
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“I Pro Vicari Generali preposti alle singole Regioni promuoveranno la vita religiosa  e l’attività  

pastorale  delle  medesime,  studiandone  i  problemi  in  stretto  contatto  con  i  sacerdoti diocesani 

e religiosi, con il laicato, mettendosi a loro disposizione sia presso gli uffici di Curia Arcivescovile, 

sia presso i centri regionali… I sacerdoti i fedeli delle singole Regioni, per i loro problemi pastorali 

si rivolgeranno al Pro Vicario Generale della loro rispettiva Regione… L’unità del governo 

diocesano sarà garantita dall’autorità dell’Arcivescovo e del Vicario Generale con i quali i Pro 

Vicari saranno in continuo rapporto, e ai quali sia i sacerdoti e sia i fedeli potranno sempre 

direttamente accedere”
23

. 

 

7. Il Consiglio Amministrativo Diocesano 

L’esperienza acquisita sin dai primi mesi di governo dell’Arcidiocesi ha consentito all’Arcivescovo 

di valutare la gravità e la molteplicità dei problemi di ordine amministrativo che quasi ogni giorno 

vengono proposti alla sua attenzione per rapide e meditate decisioni, le quali oramai non possono 

prescindere da una visione unitaria di tutte le necessità diocesane. 

Perciò, con decreto del 7 maggio 1965, disponeva: “E’ istituito un Consiglio Amministrativo 

Diocesano, presieduto dall’Ordinario che nomina “ad nutum” i membri. Tale Consiglio ha 

competenza generale in materia amministrativa ai termini di apposito regolamento…. 

E’ istituito, alle dirette dipendenze del Consiglio Amministrativo Diocesano, un Ufficio di 

Ragioneria (Cassa Unica) con l’incarico di riscuotere e custodire le somme a qualunque titolo 

dovute o depositate in Curia…E’ istituito, alle dirette dipendenze del Consiglio Amministrativo 

Diocesano, un Ufficio di Economato con l’incarico di sovraintendere al personale addetto agli uffici 

di Curia e di provvedere al fabbisogno degli uffici stessi”
24

. 

 

8. La Missione Africana nel suo sviluppo [7] 

Non aveva torto Suor Floriana Rinaldo, Superiora delle Suore a Kariba, di scrivere all’Arcivescovo, 

il 6 maggio 1968: In tutte le riuscite della nostra missione Lei palpita e vibra in mezzo a noi… So 

quanto le stiano a cuore le nostre opere
25

. 

La Missione di Kariba sta veramente a cuore all’Arcivescovo il quale, al termine della sua visita 

pastorale in terra africana nell’estate del 1965, scriveva: “Addio, fratelli africani! Tornerò da voi… 

Dio lo voglia che vi possa rivedere ancora personalmente. Ma è certo che tornerò spesso  con il 

pensiero che vi ricorda; con la preghiera che vi implora oltre i doni della fede, quelli ancora della 

libertà, della giustizia, della prosperità; con il cuore che vi stima e vi ama e anche con tutti gli aiuti 

di cui mi fornirà la generosità dei Milanesi. Tornerò: vedo mille e mille mani protese verso di me, 

sento mille e mille voci che mi chiamano”
26

. 

Gl’inizi della Missione sono raccontati così dal Cardinale: 

“Quando nel 1956 il consorzio di imprese edili italiane si accingeva a recarsi in Africa, fu chiesto 

un cappellano che provvedesse all’assistenza dei lavoratori. Un sacerdote trentino, Don Betta, seguì 

a Kariba lavoratori e dirigenti. Ma, laggiù, non potè tralasciare di interessarsi anche degli africani, 

che la richiesta di mano d’opera per la costruzione della diga faceva accorrere da ogni parte. Alcuni 

di loro erano già cattolici, altri, avendo ascoltato l’annuncio del Vangelo, credettero e chiesero il 

battesimo. “Terminata la diga, Don Betta seguì il cantiere degli italiani che  si trasferì nel Ghana. 

Avvenne così che i cattolici europei e africani, trattenuti a Kariba per il funzionamento e la 

                                                             
23 RDM, Mar.1968, pp.148-149. 
24 RDM. Giu.1965, p.395. 
25 Il Segno, luglio-agosto, 1968, p.9. 
26

 Ibidem 
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manutenzione della diga e degli impianti idroelettrici, restavano senza guida spirituale. Fu allora 

che il cuore apostolico del Card. Montini, seguendo le indicazioni dell’Enciclica Fidei Donum, 

pensò di assumere l’opera di evangelizzazione di quel territorio dove gli italiani , tra cui molti 

milanesi, avevano portato i segni della civiltà e del progresso tecnico. 

 

“Ma la diocesi ambrosiana, dovendo sopperire alle necessità religiose di una folta immigrazione, 

soffriva per scarsità di clero; venne incontro al bisogno, con fede generosa, il Vescovo di Lodi 

Mons. Tarcisio Benedetti, mettendo a disposizione tre dei suoi ottimi sacerdoti perché 

collaborassero con Don Ernesto Parenti nominato superiore della Missione… 

“Seguendo il corso dello Zambesi, a circa 80 km. da Kariba in una località detta Chirundu, in 

prossimità del ponte sul fiume si è formato un grosso villaggio di quasi 5.000 persone, a motivo di 

una vasta piantagione di canne da zucchero. Anche qui fu presto sentita la necessità di un centro 

religioso per l’assistenza di quella comunità composta di africani e di un gruppo di tecnici 

mauriziani. 

“I sacerdoti che lavorano a Kariba, e nelle stazioni missionarie collegate, pur dipendendo dall’alta 

giurisdizione del Vescovo locale, restano incardinati nella diocesi d’origine che provvede al loro 

sostentamento e ai mezzi necessari al loro apostolato missionario, ed è sempre aperta a raccoglierli 

e a reinserirli al loro ritorno. Essi si obbligano per la durata di una quadriennio, e possono 

liberamente riconfermare l’impegno a ogni scadenza. Dopo ciascun quadriennio hanno diritto a tre 

mesi di vacanza in patria. 

“Questa iniziativa missionaria, espressione delle diocesi di Milano e di Lodi, è posta sotto la 

protezione dei santi africani Nabore e Felice martiri a Lodi, sepolti a Milano…. 

“Un altro mezzo, molto importante, di contatto tra la missione e la famiglia africana è la intelligente 

e animosa attività delle bravissime suore di Maria Bambina. Esse si occupano dell’educazione 

religiosa e civile della parte femminile, compresa quella ginnica, sportiva, artistica”
27

. 

Il Card. Colombo vi ha fatto una visita pastorale nel 1965, partendo in aereo da Milano il 27 Luglio 

e facendovi ritorno a metà agosto. Del viaggio ha dato un vivace resoconto in una pubblicazione dal 

titolo “Memorie di un viaggio missionario”. 

Durante la visita, e, precisamente, il pomeriggio del sabato 7 agosto, ha inaugurato a Chirundu 

l’Ospedale Paolo VI, “costruito dalla generosità dei milanesi con l’aggiunta di una cospicua offerta 

della stesso Sommo Pontefice per un totale di 127 milioni senza includervi considerevoli doni di 

attrezzature e di strumenti medici. Veramente è riuscita un’opera encomiabile per la costruzione 

funzionale, per il buon gusto e gli accorgimenti della più progredita tecnica ospitaliera. Non 

sfigurerebbe neppure nelle nostre città italiane; ha una capacità di cinquanta posti letto, e in più un 

reparto per maternità e infanzia; vi è l’accettazione, l’ambulatorio con sala d’attesa e sala di visita, il 

pronto soccorso, la sala operatoria, reparto per i medici e per il personale assistente”
28

. 

Suor Floriana Rinaldo, l’8 maggio di quest’anno, mandava all’Arcivescovo questa relazione 

panoramica delle attività missionarie nelle tre stazioni missionarie: 

“KARIBA – Regolari sono le quotidiane lezioni di catechismo ai diversi gruppi: bambini, giovani, 

uomini e donne. Molto frequentata e vissuta è la vita oratoriana sia femminile che maschile… Il 

lavoro tra le donne del nostro centro “Welfare”, anche se a volte impegnativo, è campo vasto per 

una buona seminagione del Vangelo. Con gioia posso annunciarle che le partecipazioni ai corsi di 

taglio vengono diplomate con attestati locali… Da un anno, ogni settimana si tiene il “Baby Clinic” 

alla nostra scuola. Il medico locale si presta volentieri a questa nostra iniziativa e le mamme 

                                                             
27 Ibidem, pp.30-38. 
28

 Ibidem, p.57. 
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africane in buon numero portano il loro piccolo per la visita e le cure e rimangono soddisfattissime 

nel vedere i loro bambini crescere sani e robusti. Noi procuriamo loro del buon latte in polvere, a 

prezzo minimo. 

 

“CHIRUNDU-RHODESIA – Tutti i giorni due Suore (una infermiera e l’altra per le varie attività), 

si staccano dalla comunità Chirundu-Zambia, attraversando le frontiere senza nessun inconveniente, 

per recarsi all’ospedale “Paolo VI”, per l’assistenza al dispensario e per il lavoro sociale in mezzo 

alle famiglie. La presenza della suora fra questa povera gente costretta a   vivere in condizioni 

veramente pietose, non solo è apprezzata, ma, direi, addirittura indispensabile e, nonostante la 

mancanza di acqua potabile e di luce, ben volentieri le suore si sono prese anche questo impegno. 

Grazie al Cielo l’acqua potabile ora è arrivata, proprio due giorni fa. Sempre pronta e apprezzata è 

anche l’opera della nostra suora-medico, che dalla Zambia si porta in Rhodesia, quando è richiesta 

per casi più gravi. 

 

“CHIRUNDU-ZAMBIA – Opera agli inizi, campo vastissimo in tutti i settori di apostolato. Il 

vecchio dispensario è tuttora in funzione, in attesa che se ne costruisca uno nuovo vicino al 

complesso ospedaliero che sta sorgendo, mercè la generosità della diocesi ambrosiana. Ha una 

media giornaliera di 150 pazienti, i quali ricevono gratuitamente cure e bontà. Il primo padiglione 

funzionate dell’ospedale conta 26 posti letto, ma la media dei degenti oscilla dalle 45 alle 50 unità   

e per accomodarli tutti si è dovuto ricorrere ed improvvisare delle stuoie fin tanto che sarà costruito 

il secondo padiglione. Provvisoria è anche la cucina, lavanderia, guardaroba,  ma  tutt’intorno 

stanno sorgendo costruzioni che serviranno a questo scopo. Vi presta servizio la suora-medico, la 

Superiora in qualità di capo-sala, le due suore infermiere con la patente presa a Londra,  coadiuvata 

da personale laico. Altre due suore attendono alle opere sociali che abbracciano la scuola di lavoro, 

l’economia domestica nelle scuole e diverse attività giovanili, compreso il catechismo nelle scuole. 

Ci sono le visite ai diversi villaggi e l’assistenza del medico ai diversi dispensari sparsi nella valle 

dello Zambesi: Lusito, Simamba, Siavonga”
29

. 

 

Adesso l’Arcivescovo sogna una Scuola d’agraria, per la cui realizzazione ha impegnato gli 

ambrosiani durante la quaresima del 1968. Perché, come ama notare, “la formazione cristiana 

impartita dai nostri missionari non si restringe al campo strettamente religioso della catechesi, dei 

sacramenti e della preghiera, ma valorizza tutti gli aspetti della vita, da quelli associativi a quelli 

ricreativi, da quelli scolastici a quelli sportivi, a quelli igienici. La crescita cristiana e quella umana 

si svolgono insieme”
30

. 

 

9. Il Seminario di Corso Venezia [8] 

E’ noto quanto a Montini stesse a cuore il restauro dell’antico Seminario di Milano, per riportarlo 

allo splendore delle sue linee architettoniche e ad una funzionalità che gli ridonasse vita, 

nell’ambito della formazione del clero e della cultura. 

Il Card. Colombo ha raccolto dall’eredità del suo augusto Predecessore questo impegno, con il 

fermo proposito di condurlo a termine, come atto di omaggio a S. Carlo e a Paolo VI. 

Ma le tappe di questo disegno non erano né poche né semplici. 

Occorreva determinare con chiarezza la destinazione dell’edificio, per muoversi su un piano di 

concretezza, pur tenendo conto dei vincoli derivanti dalle esigenze monumentali. Occorreva trovare 

                                                             
29 Il Segno, cit., p.9. 
30

 Memorie di un viaggio missionario, p.36. 
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una mente che “amasse” il progetto e riuscisse ad armonizzare le ragioni artistiche con la finalità 

proposta. 

Occorreva che l’edificio venisse liberato dalle varie ditte o enti che lo occupavano dal 1930. 

E si sa quanto siano costose e penose pratiche del genere. 

Occorreva infine reperire persone generose che entrassero nel vivo del problema, delle sue finalità 

artistiche, religiose e che fossero disposte ad aiutare, facendosi anche promotrici di simpatia e di 

aiuti, per affrontare una spesa certamente di rilievo che d’altra parte non poteva essere procrastinata. 

La destinazione andò man mano definendosi come sede del futuro “Centro di Pastorale”, nel quale 

il giovane clero continuerà a completare la propria formazione e dove tutto il clero troverà uno 

stimolo e un aiuto al proprio aggiornamento. Mete, queste, indicate dal Vaticano II e da noi, in 

parte, già in atto nell’Istituto Sacerdotale di Saronno, dove, peraltro, l’Istituto Sacerdotale coabita, 

per necessità e non senza difficoltà, con l’anno di Propedeutica. 

 

La mente che si dedicò allo studio del restauro secondo le finalità sopraddette è stato il compianto 

arch. Piero Portaluppi. L’arch. Ferdinando Reggiori, già collaboratore del Portaluppi, ne è ora il 

continuatore, con una equipe di competenti. 

La difficile azione per liberare l’edificio dagli inquilini si può dire arrivata felicemente a termine. 

A sostenere l’impresa grandiosa sono già in piena attività due comitati, presieduti dal prof. 

Giordano Dell’Amore: il comitato tecnico-artistico, di cui fanno parte, insieme con il presidente 

l’arch. Reggiori, il prof. Gisberto Martelli, sovraintendente ai monumenti, il Rettore del Seminario; 

il comitato finanziario, che si è assunto l’onere di sensibilizzare personalità ed enti per avere i fondi 

richiesti. 

Lavori sono attualmente in corso per rafforzare parti pericolanti. Particolarmente delicata si rivela la 

iniettatura di cemento che dev’essere praticata nei muri, lungo il perimetro interno ed esterno, per 

rimediare al materiale scadente impiegato nella costruzione e all’usura dei secoli. 

Sarà dopo questo paziente lavoro di rafforzamento che la nuova sistemazione assumerà un ritmo 

celere, così da arrivare, entro un paio d’anni, a rendere pienamente funzionale l’edificio restaurato. 

 

 

10. Il palazzo Arcivescovile 

Complessi e costosi lavori sono in corso anche nel perimetro esterno ed interno  del Palazzo 

Arcivescovile. Lavori richiesti urgentemente dalle conseguenze deleterie dei moltissimi rifacimenti 

e ampliamenti che caratterizzano la lunga storia dell’edificio. 

Il Palazzo Arcivescovile, infatti, nella sua prima struttura risale al sec. XII e fu opera di S. Galdino. 

Subì poi lungo i secoli continue manipolazioni. Sembra che le due costruzioni iniziali  siano state 

riunite in una sola da Ottone o Giovanni Visconti (sec. XIII-XIV), e che il Palazzo sia stato di 

nuovo rifatto, in parte, al tempo dell’Arcivescovo Guido Antonio Arcimboldo (1489-1497). 

S. Carlo vi portò nuove modifiche. Dei cortili interni, quello che dà sulla piazza Fontana è del ‘400 

e l’altro, quadrato, è opera del Pellegrini. 

Oltre i continui rimaneggiamenti, anche qui l’usura dei secoli e il materiale scadente impiegato 

nella costruzione hanno imposto i lavori di rafforzamento. 

Vi si aggiunge la necessità di una maggiore funzionalità degli ambienti interni; perché, come è 

risaputo, il Palazzo è abitato dall’Arcivescovo, e vi hanno sede anche gli uffici della Curia, la 

Biblioteca Capitolare e l’Archivio. 
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11. Il complesso edilizio di via Statuto 

Chi percorre via Statuto, a Milano, ai numeri civici 2 e 4, scorge una costruzione dalle linee 

moderne, sobrie ed eleganti, che continua, facendo un corpo solo, sul terreno che sta dietro. 

Il lato che dà sulla via è sede di associazioni cattoliche: Movimento Laureati di A.C., Movimento 

Maestri di A.C., Federazione Universitari Cattolici Italiani, Associazione Guide Italiane, 

Associazione Italiana Maestri Cattolici. 

Il lato interno è sede del Pensionato Universitario S. Paolo. Comprende 135 posti, distribuiti in 

camere a un letto con servizi, camere a due letti con servizi, camere a più letti, pure con servizi. 

Il complesso sorge su un lascito della contessa Alice De Montel, morta nel 1944. Il lascito constava 

di una villa e di un parco. Villa e parco sono scomparsi, dando luogo all’attuale fabbricato. 

 I lavori di demolizione e sterro sono iniziati nel giugno del 1964; dapprima fu costruito il 

Pensionato, che venne aperto il 1 gennaio 1965, ma che non è ancora stato ufficialmente inaugurato. 

La parte destinata alle Associazioni è terminata nell’ottobre del 1966. 

 

 

12. Il Pensionato Arcivescovile S. Carlo 

Nel quadro delle manifestazioni programmate per ricordare il IV Centenario dell’ingresso in Milano 

di S. Carlo Borromeo, è sorto per iniziativa della Diocesi il Pensionato Arcivescovile S.  Carlo 

Borromeo. Sorge in via Giovenale 4, nell’ambito della parrocchia di S. Gottardo al Corso. E’ stato 

inaugurato dal Cardinale il 16 ottobre 1965. 

Il suo scopo è di ospitare in un ambiente moderno ed accogliente studenti e lavoratori, aiutandoli 

nella loro formazione morale e spirituale. 

La costruzione consta di sette piani: i primi tre destinati ai vari servizi: bar, ristorante self- service, 

sala televisione, direzione, cappella. Gli ultimi quattro alle camerette, a uno, due e quattro letti, 

dotate di doccia e servizi. Le camere in totale sono 110, e il Pensionato ha la capacità di ospitare 

170 persone. 

 

13. La sede della Facoltà Teologica Interregionale 

Il 7 marzo di quest’anno 1968, festa di S. Tommaso d’Aquino, ha avuto luogo l’inaugurazione della 

Facoltà Teologica Interregionale. E’ iniziata così, per ora in proporzioni modeste, quell’istituzione 

originale ed esemplare che, per decisione unanime dei Vescovi interessati, da Milano dovrebbe 

irradiare il suo benefico influsso su tutte le diocesi dell’Italia Settentrionale (Lombardia, Piemonte, 

Tre Venezie), a vantaggio di quanti, sacerdoti e laici, intendono consacrare il pensiero e la vita allo 

studio scientifico della Rivelazione. 

Ha sede accanto alla basilica romano-cristiana di S. Simpliciano, ai suoi campanili  romanici, nei 

suoi chiostri benedettini e rinascimentali, che simboleggiano plasticamente la continuità della 

Chiesa nel variare delle forme e che, ora, è stato possibile destinare a  questa nuova funzione, già 

desiderata dal Card. Montini. 

Infatti era un punto programmatico ben preciso per il nuovo Arcivescovo di Milano, l’allora Mons. 

Montini, la trasformazione della Facoltà Teologica e il suo trasferimento da Venegono a Milano, 

per stabilire fecondi contatti con la cultura operosa della città. 

La convinzione del Card. Colombo, che “Milano potrebbe rappresentare realmente il ponte e la 

mediazione culturale tra Roma e l’Europa centro e nord”, l’ha portato ad estendere la progettata 

Facoltà Teologica a tutta l’Italia settentrionale. 

A questo ampliamento di prospettiva corrisponde il programma degli studi. Esso  comprende un 

primo ciclo di introduzione generale alla teologia, della durata di cinque anni, al quale possono 

accedere tutti coloro che sono in possesso di un diploma di ammissione all’Università; e un secondo 
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ciclo di specializzazione, suddiviso in diverse sezioni, riservato a coloro che intendono proseguire 

lo studio della teologia per una formazione più approfondita o per prepararsi alla ricerca scientifica. 

Si tratta di una impresa che, per la sua complessità, ha richiesto perspicuità d’intenti e coraggiosa 

perseveranza. 

Si dovettero superare grosse difficoltà finanziarie: per averne un’idea, bisogna  ricordare che i danni 

dei bombardamenti del 1943 e dell’abbandono totale furono immensi. 

Si dovettero superare anche grosse difficoltà di trattative, a motivo della situazione che s’era creata. 

La parrocchia nel 1944 trasferiva nei due chiostri il proprio oratorio maschile, e per una 

convenzione con il Comune si poteva fare qualche riparazione. Per iniziare un vero restauro si 

accettava un compromesso con l’Ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro, che trasformò il 

monastero nella sua sede lombarda dal 1947 al 1964. Bisognò venire a opportune convenzioni con 

l’Opera Pia che rappresenta la proprietà e con l’Ordine del S. Sepolcro che ne aveva l’affitto. 

Nel giorno dell’inaugurazione si riconobbe unanimemente che “la munifica larghezza 

dell’Arcivescovo di Milano” ha permesso di superare i molti ostacoli. 

 

 

ORIENTAZIONI PREFERITE 

 

Nel discorso d’ingresso, tenuto in Duomo il 20 ottobre 1965, il nuovo Arcivescovo confidava quali 

sarebbero state le sue orientazioni preferite: “Senza trascurare nessun settore, mi piacerebbe dare 

alla mia fatica pastorale alcune orientazioni preferite”.
31

 

 

1. Il mondo delle vocazioni sacerdotali 

Prima, fra tutte, “l’orientazione verso il mondo delle vocazioni sacerdotali, perché senza operai 

qualificati e sufficienti, neppure la vigna del Signore può essere coltivata come si deve tanto più 

quando si tratta di una vigna vasta come è questa arcidiocesi”.
32

 

Perché questo particolare interesse? 

Anzitutto, “per riconoscenza… perchè dai Seminari milanesi, dove ho incontrato maestri 

incomparabili, e amorosi educatori, sento d’aver ricevuto tutto quello che di bene riscontro in me 

stesso”. 

Poi, “per affetto, perché nei Seminari milanesi ho trascorso la parte più lunga e più serena della mia 

vita, tutta dedicata alla formazione del clero ambrosiano”. 

Ancora, “per impegno pastorale, perché nel Seminario si incentrano ancora le mie speranze più 

fervide per l’avvenire dell’Arcidiocesi”.
33

 E se ne comprende la ragione: “Questo delle vocazioni è 

il problema pastorale primo e fondamentale, e senza la sua previa soluzione, tutti gli altri possono 

trovare soltanto una prospettiva teorica e astratta, non mai esecutiva e pratica”.
34

 

 

2. Il mondo del lavoro [9] 

In secondo luogo, l’orientazione “verso il mondo del lavoro, importantissimo in una regione 

industriale come la nostra, ingrossato continuamente dall’afflusso dei nostri fratelli immigrati: è un 

mondo che bisogna comprendere nella sua aspirazione alla giustizia e alla pace, un mondo dove 

urgono non solo provvedimenti assistenziali, ma anche nuove chiese e nuove opere parrocchiali, 

                                                             
31 RDM, Nov., 1963, p.564. 
32 Ibidem. 
33 Per la “Giornata pro-Seminario”, RDM, Ott., 1965, p.587. 
34

 Discorso di apertura del Sinodo XLVI, RDM, Nov., 1966, p.799. 
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affinchè il benefico fermento cristiano non venga contrastato e sormontato da forze disgregatrici e 

avvelenatrici”.
35

 

Secondo il Cardinale “tre dimensioni, non sovrapposte esteriormente ma inscindibilmente e 

interiormente unite l’una nell’altra”, devono qualificare chi è impegnato nel mondo del lavoro “e lo 

fanno insieme lavoratore democratico e cristiano”. 

Come lavoratore, egli “deve essere pienamente consapevole della inalienabile dignità del lavoro 

umano: esso prolunga l’azione creatrice di Dio, associa all’opera redentrice di Cristo, perfeziona  la   

materia  e  prima  ancora  l’uomo che la elabora, assolve un servizio sociale indispensabile, merita 

tale rispetto che deve riflettersi anche nell’ambiente e nelle condizioni in cui viene svolto, esige 

quella giusta rimunerazione nella quale è tenuto conto non solo dell’opera prestata ma anche della 

conveniente promozione dell’operaio e dell’educazione della sua  famiglia”. 

Come democratico, “ami la libertà per tutti, la stimi per quello che è, vale a dire il più alto valore 

dell’individuo e della comunità, la difenda per sé e non la violi negli altri; sappia sempre dare sicure 

risposte a chiunque gli chieda ragione delle sue certezze sociali e religiose; rispetti le opinioni altrui 

pur notandone con sincera lealtà le eventuali insufficienze o deviazioni; nell’affermazione delle sue 

legittime aspirazioni scelga il metodo del dialogo e rifugga dalla violenza; non lasci spazio nel suo 

animo all’odio di classe”. 

Come cristiano, “è chiamato ad animare con i principi del Vangelo le realtà del lavoro affinché non 

contraddicano mai alle superiori finalità volute da Cristo nel piano della salvezza. Al lavoratore 

cristiano Cristo chiede la qualificazione tecnica perché possa conseguire quella spirituale; domanda 

l’adempimento esatto del dovere lavorativo perché sia compiuto anche il dovere morale; comanda 

la collaborazione al progresso delle strutture temporali per l’aumento  delle ricompense eterne”.
36

 

 

3. Il mondo della scienza, dell’arte, della scuola 

In terzo luogo, l’orientazione verso “il mondo della scienza, e dell’arte, dello studio e della scuola, 

dove l’opera pastorale sarà quella di indicare all’umana intelligenza le vie per cui si  assurge dal 

vero e dal bello creati alla verità e alla Bellezza increate e i modi con cui la cultura  deve tradursi in 

servizio d’amore ai fratelli”.
37

 

L’attenzione al mondo della scienza sorge dal fatto che essa “viene da Dio e ha lo scopo di 

ricondurre a Dio. Lo sbaglio è nel farne un mito, un fine supremo, sacrificando e spirito e fede; la 

colpa è nella carenza di un correlativo progresso morale che ricostituisce l’armonia di tutte le 

facoltà dell’uomo e ogni livello del suo sviluppo”.
38

 

L’attenzione al mondo dell’arte nasce dal fatto che l’Arcivescovo non può dimenticare gli anni “in 

cui aveva creduto che la sua vocazione… fosse di creare il regno di Dio nelle pieghe della 

letteratura moderna”.
39

 Ma soprattutto dal fatto che egli, con la Chiesa, “riconosce all’arte un’alta 

funzione, a suo modo rivelatrice ed espressiva di valori universali ed eterni, capace di integrare il 

sapere filosofico e il sapere scientifico e di operare congiuntamente con essi, creando un 

umanesimo completo e nuovo che sviluppi tutti gli elementi costitutivi dell’uomo senza trascurare 

alcuno”.
40

 

Anche l’attenzione al mondo della scuola nasce dalla sua esperienza vissuta nei molti anni di 

scuola; “da quelli in cui io stesso ero alunno come voi, con il cuore gonfio delle vostre medesime 
                                                             
35 Discorso in Duomo nel giorno dell’ingresso, RDM, Nov., 1963, pp.564-565. 
36 Messaggio al Congresso delle ACLI, RDM, Nov.1966, pp.818-819. 
37 Discorso in Duomo nel giorno dell’ingresso, RDM, Nov., 1963, p.565. 
38 Alla Inaugurazione della VII Biennale Nazionale d’Arte Sacra Contemporanea, RDM, Gen.,1967, p.61. 
39 Nel ricevere il “Premio dell’Angelo”, RDM, Giu.,1964, p.377. 
40

 All’innaugurazione della VII Biennale d’Arte Sacra contemporanea, cit. p.63. 
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aspirazioni e trepidazioni, a quelli in cui io stesso ero insegnante e come i vostri insegnanti avevo 

l’animo teso verso nobili ideali e pronto a paterne dedizioni”.
41

 

Ma nasce soprattutto dal fatto che è “in gioco un interesse supremo, quale la educazione della 

gioventù per l’Italia di domani. 

In altre parole, echeggianti quelle autorevoli di un documento conciliare, si tratta di formare 

“uomini nuovi, artefici di una umanità nuova”, la quale nuova, cioè migliore, non potrà essere, se 

fino dagli anni scolastici non verrà educata a un ordine fondato nella verità, attuato nella giustizia, 

animato dall’amore, sviluppato nella libertà”.
42

 

E nasce dai “molteplici e non facili problemi suscitati dalla provvida estensione dell’obbligo 

scolastico, dalla aspirazione sempre più diffusa di un più alto livello culturale, e soprattutto dalla 

riforma che sta cercando faticosamente la sua via tra appassionati dibattiti di psicologi,  pedagogisti, 

sociologi, politici, con la collaborazione di tecnici e di sperimentati insegnanti”.
43

 

La scuola non può lasciare indifferenti nessuno. Tanto meno può lasciare indifferente 

l’Arcivescovo, il quale traduce il proprio vivo interesse in un programma: “Cari giovani, 

ascoltatemi: siate coscienti, liberi, fratelli. Siate coscienti: la vostra mente non sia come il barile 

delle acciughe dove le nozioni scientifiche e quelle letterarie, dove gli avvenimenti della storia e 

quelli della cronaca vi entrano senza controllo e si pigiano l’uno sull’altro come apporti indifferenti. 

Di fronte a ogni notizia e ogni fatto, udito, letto o visto, mettete in azione la vostra coscienza nel suo 

triplice ritmo. 

Anzitutto capire ciò che il fatto o la nozione esattamente significa; poi giudicare il suo valore di 

verità e di moralità; in fine rapportarlo in funzione dello sviluppo della propria personalità… Siate 

coscienti per essere liberi: non dimenticate mai che la libertà è il valore più alto nell’uomo, e perciò 

alienarla per qualsiasi promessa di vantaggi economici, collettivi o individuali, alienarla per 

qualsiasi lusinga di onore o di piacere, è un vile ed infelice baratto… 

Siate coscienti e liberi per essere fratelli: la scuola vi insegni a volervi bene come in una famiglia, a 

rispettare tutti gli uomini, ad amarli senza discriminazione di stirpi, senza odi di classe, come 

fratelli”.
44

 

Sono le idee che più ritornano nei messaggi e nei discorsi con cui il Cardinale distingue ogni inizio 

di anno scolastico. 

 

4. Il mondo della sofferenza 

Infine, “l’orientazione verso il mondo della sofferenza. Forse non tutti sanno che l’Arcivescovo è 

per diritto il parroco della “Cà Granda”, cioè del nostro Ospedale Maggiore, e degli altri Istituti 

Ospitalieri di Milano. Nella situazione giuridica e storica che mi fa pastore d’una parrocchia della 

sofferenza, io leggo la chiara indicazione che mi invita a dare una preferenza ai sofferenti e ai 

bisognosi. Non solo a quelli che soffrono nel corpo, ma anche a quelli che soffrono nel cuore; non 

solo a quelli che hanno bisogno di soccorso materiale, ma anche a quelli che hanno bisogno di 

verità, di giustizia, di consiglio, di consolazione, di pace, di perdonare o di essere perdonati; anche, 

e specialmente, ai bambini e ai vecchi, ugualmente bisognosi di sostegno nella loro opposta 

debolezza. Se non coltivassi questa preferenza, non potrei ripetere le parole del Signore: “Venite a 

me, voi tutti che siete addolorati e oppressi”.
45

 

                                                             
41 Agli studenti durante la Santa Messa in Duomo per la inaugurazione dell’Anno scolastico, RDM, Nov., 1964, p.685.  
42 Messaggio per l’inizio dell’Anno scolastico, RDM, Nov., 1964, p.810. 
43 Ibidem. 
44 Agli studenti … cit., RDM, Nov., 1964, pp.686-687. 
45

 Discorso in Duomo nel giorno dell’ingresso, cit., RDM, p.565. 
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Perciò, in occasione del Natale, l’Arcivescovo indirizza sempre un messaggio ai sofferenti; perciò 

nelle visite pastorali vuole incontrare gli ammalati. 

 

 

IDEE-FORZA 

 

Tre sono le idee-forza che innervano l’insegnamento e l’attività del Card. Colombo: il 

“supplemento d’anima” da dare al mondo d’oggi, il progresso nella tradizione, la missione profetica 

di Milano. 

 

1. Il “supplemento d’anima” 

Sulla prima idea-forza s’è soffermato a lungo, e con accento appassionato, il discorso tenuto in 

Duomo la mattina del Natale del 1967: “L’intelligenza inventiva dell’uomo sulla via del progresso 

corre con passo più rapido della sua coscienza morale, che resta indietro e in ritardo. La rivoluzione 

della scienza e della tecnica oramai ci ha fatto sentire che il mondo è diventato piccolo e l’umanità 

un popolo solo. Fino a ieri il nostro pianeta ospitava nel suo seno stirpi e civiltà che si ignoravano a 

vicenda e potevano svilupparsi indipendentemente senza mutui collegamenti: ora invece, uomini e 

notizie rimbalzano dall’uno all’altro capo del globo con una velocità stupefacente, offrendoci la 

sensazione di essere tutti su un solo carro e di correre tutti le medesime vicende e i medesimi rischi. 

Eppure ciò che è un fatto acquisito del progresso tecnico non ha ancora trovato adeguata 

corrispondenza nella coscienza morale. Gli uomini si comportano ancora con mutua diffidenza 

come fossero divisi e lontani tra di loro: ancora i nazionalismi esasperati cercano le vie del 

predominio invece di quelle della comunità fraterna; ancora due ideologie e sistemi, capitalismo e 

collettivismo, invece di cercare la libertà e la collaborazione di tutti per tutti si affrontano da 

antagonisti sullo sfondo di un arsenale crescenti di armi micidiali, accumulate a scapito di miliardi  

di uomini che patiscono la fame. E così il progresso avanza circondato da un corteo di paurosi 

spettri… Il progresso, che accelera sempre più la sua corsa, invoca una correlativa dilatazione  della 

coscienza morale; esige un cuore nuovo nella umanità, che si faccia sentire una famiglia sola nel 

riconoscimento dell’unica paternità divina”.
46

 

L’uomo “reclama un supplemento di anima che, pur tra le macchine e le strutture meravigliose della 

tecnica moderna, lo aiuti a pensare sui massimi problemi dello spirito, a volere, ad avere, a fare con 

responsabilità le scelte per costruire il proprio destino… L’uomo invoca un supplemento d’anima 

che gli faccia intuire che vi è qualcuno più potente dei motori, che la vita non può essere tutta 

chiusa nel cerchio di una maggior produzione, di un maggior guadagno, di un maggior benessere 

materiale, e che l’utilità immediata non può essere l’unica misura dei valori umani”.
47

 

 

2. Il progresso nella tradizione 

Sulla seconda idea-forza s’è soffermato, in maniera particolare, il discorso fatto in  occasione della 

seconda sessione del Sinodo XLVI: “il progresso non può precludere da una legge. E la legge è 

questa: nell’acquisto di nuovi valori, non si devono abbandonare valori essenziali che la riflessione 

e l’esperienza cristiana ha precedentemente acquisiti. Poiché nella Chiesa qualsiasi vero progresso 

non può avvenire che sulla linea di sviluppo della tradizione”. 

                                                             
46 RDM, Gen., 1968, pp.50-51. 
47

 All’inaugurazione dell’Arte Sacra Nazionale Contemporanea, RDM, Gen., 1967, p.61. 
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E più avanti: “dietro la tradizione taluni vedono profilarsi il pericolo dell’immobilismo, che è cosa 

diversa, anzi opposta alla tradizione; e proprio per timore dell’immobilismo non vogliono 

concedere alla tradizione l’alta stima e il pieno consenso che si merita. 

Dietro l’innovazione altri vedono allungarsi l’ombra del relativismo e dello storicismo: e sono 

parecchi che rifuggono da ogni innovazione, perché paventano che tutto venga messo in discussione 

e che si finisca per mutare anche ciò che è irreformabile. Eppure tradizione e rinnovazione nella 

Chiesa, società viva immersa nella storia, sono due elementi costitutivi dalla cui sintesi proviene il 

vero sviluppo, il reale progresso. La docilità al magistero ci preserva dal pericolo di scambiare la 

sana crescita con gli sviluppi anormali e patologici, il giusto progresso con le deviazioni aberranti”. 

Comunque, sia “ben chiaro, una volta per tutte, che per noi l’elemento costitutivo del vero 

progresso cristiano non può essere altro che conoscere e amare di più Gesù Cristo per farlo 

conoscere e farlo amare di più, nelle forme adatte all’oggi e all’ambiente”
48

. 

 

3. La missione profetica di Milano 

Sulla terza idea s’è soffermato il discorso fatto a Milano, al ritorno da Roma, dopo aver ricevuto la 

porpora cardinalizia: 

“In questi giorni di grazia, trapassando di pensiero in pensiero, di esperienza in esperienza, mi è 

apparso preciso e lucido come non mai il destino di Milano, la sua missione profetica per l’Italia e 

forse per il mondo intero. Come i nostri padri nei secoli scorsi, anche e specialmente  mercè l’opera 

di alcuni Santi, primo fra tutti S. Carlo, seppero armonizzare la vita dei campi e la civiltà agricola 

con il Vangelo, così a noi è affidato il tremendo compito di armonizzare la vita d’officina e 

d’ufficio, la civiltà dell’industria e del commercio con il Vangelo. Tutto il mondo cristiano del 

Vaticano II guarda a Milano, come già avvenne ai tempi di S. Carlo e del Concilio tridentino.  Qui 

si aprirà la strada, gli altri la percorreranno. Qui si troverà la soluzione ai drammatici problemi del 

lavoro, gli altri seguiranno gli esempi, sopra un cammino di ritrovata giustizia, nella concordia delle 

classi, per la prosperità di tutti. Vogliate capirmi, vi ripeto: capite nos! Non è presunzione per 

quanto riguarda la mia umile persona e   non è adulazione per quanto riguarda voi;  ma è 

vocazione. E’ la tua vocazione provvidenziale: comprendila e accettala, Milano!”
49

. 

E dovette essere un momento di gioia stupenda e tremenda per il nostro  Cardinale, quando, 

nell’udienza concessa ai pellegrini milanesi a Roma per l’anno della fede, egli sentì Paolo VI dire: 

“Milano può essere, come ora si dice, un test significativo per la soluzione dei massimi problemi 

religiosi del nostro tempo, e non solo per la sua area e per quella lombarda, ma per tutta la Nazione 

Italiana, e di riflesso per la Chiesa intera”
50

. [10] 

 

 

PRESE DI POSIZIONE 

 

Con accento di preghiera, nel discorso d’inaugurazione del Sinodo XLVI, il Card. Colombo ha 

detto: “Lo Spirito di Cristo ci infonda negli occhi la luce di Cristo per vedere i valori e i bisogni  del 

nostro tempo; ci metta nel cuore le disposizioni e le inclinazioni di Cristo per comprendere gli 

uomini, per condividerne le sofferenze, per amarli, servendoli e salvandoli; ci immetta nella volontà 

la sua divina forza per avere prontezza, coerenza e coraggio nelle decisioni, anche in quelle che 

                                                             
48 RDM, Nov., 1966, p.792. 
49 RDM, Mar.,1965, p259. 
50

 RDM, Apr., 1968, p.208. 
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richiederanno superamento di consuetudini amate, e più generoso sacrificio di noi stessi a vantaggio 

comune”
51

. 

Egli ha preso posizione a riguardi di parecchi, agitati problemi, alla luce “dei sedici documenti 

conciliari, nell’interpretazione autentica del magistero, e non del sottobosco di talune chiose 

azzardate più che acute, estrose più che vere”
52

. 

 

1. La vocazione, i seminari minori, l’educazione seminaristica 

Anche in base alla lunga esperienza d’insegnante nei Seminari, poi di Rettore di Liceo, e poi ancora 

di Rettore di tutti i Seminari Milanesi, l’Arcivescovo ha preso posizione sul problema dell’origine 

della vocazione, della utilità e necessità dei seminari minori, dell’educazione seminaristica. 

 

A riguardo del primo problema, egli è convinto che essa parte da Dio e attende la libera risposta, 

attraverso la mediazione della Chiesa
53

. 

A proposito del secondo problema, egli, che è stato promotore dell’esperienza delle Vocazioni 

Adulte a Venegono, insegna che “Dio chiama a tutte le ore, ma preferisce la prima, quando l’anima, 

non contaminata da nessuna triste esperienza mondana, conserva intatte nel loro fresco candore tutte 

le sue generose possibilità. Ritardare l’invio al Seminario di una vocazione, che già si è presentata 

con sufficiente chiarezza e fermezza, dietro il pretesto di attendere una maggior maturità, è stato 

spesso l’inganno prodotto da sentimenti egoistici e da fede incerta, inganno che ha contribuito a 

lasciar sfiorire molte promettenti vocazioni”
54

. 

E a riguardo del problema dell’educazione seminaristica, insegna che essa deve portare a un amore 

personale, reale, virile, indiviso verso Cristo, e a una libertà consapevole, non vincolata dal timore 

di castighi divini, non coartata da difficoltà sociali, onorata in faccia agli uomini. 

E’ stato questo il contenuto dell’intervento al Concilio [11], il 12 novembre 1964: “Personale, reale, 

virile e indiviso sono le principali caratteristiche dell’amore sacerdotale verso Cristo: 

 Amore personale: alla radice di una vera vocazione sacerdotale vi dev’essere, più che 

l’attrazione verso un ideale astratto o una dottrina religiosa, l’attrazione verso una persona concreta, 

che la resurrezione dei morti ha reso viva anche in carne ed ossa e a noi contemporanea, con la 

quale si possono intessere rapporti “amicorum more”. 

 Amore reale: non si fonda e non deve esaurirsi nel sentimento e nelle parole, ma 

essenzialmente consiste nella volontà che si adegua alla volontà della persona amata e si esprime 

nelle opere. 

 Amore virile: si distingue dall’amore puerile e vi si contrappone. L’amore immaturo o 

puerile cerca il proprio piacere e vantaggio, più che amare e donarsi vuole essere amato e piegare 

gli altri a sé; l’amore maturo e virile, invece, è oblativo, non cerca se stesso, ma si dona alla persona 

amata, né si arresta di fronte alle incomprensioni e ingratitudini. E’ un amore che spinge a servire e 

non ad essere servito, a cercare anche i lontani, i malati, i poveri dai quali non c’è da aspettarsi 

ricambio. 

 Amore indiviso: esclude ogni ripartizione tra Cristo e le cose del mondo (povertà 

sacerdotale); tra Cristo e le tendenze della carne (castità sacerdotale); tra Cristo e la volontà propria 

(ubbidienza sacerdotale). 

                                                             
51 RDM, Nov., 1966, p.791. 
52 Ibidem, p.792. 
53 Cfr. per la “Giornata pro-Seminario”, RDM, Ott., 1965, p.588. 
54

 Ibidem. 
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Quando un aspirante al sacerdozio non si lascia formare nell’amore personale, reale, virile e 

indiviso di Cristo, c’è quanto basta per sospettare che la sua vocazione soffra di un morbo psichico 

o di volontarie resistenze allo Spirito Santo. Comunque, nell’un caso o nell’altro, è da dissuadere 

dall’entrare nel sacerdozio, perché la Chiesa, specialmente oggi, non ha bisogno di ministri incerti, 

volubili, scoraggiati e depressi, mendicanti di egoistiche attenzioni e consolazioni, divisi tra Cristo e 

il mondo”. 

Inoltre, “per Dio non ha sapore e valore se non ciò che è libero. L’amore di Cristo esige una libertà 

consapevole, non vincolata dal timore di castighi divini, non coartata da difficoltà sociali, onorata in 

faccia agli uomini. 

 Libertà consapevole: il candidato al Sacerdozio, prima d’impegnarsi definitivamente deve 

conoscere ciò che lascia pur essendogli lecito ritenere, ciò che assume pur essendogli lecito non 

assumere; tale conoscenza, che non deve essere puramente astratta e concettuale, esige che non 

perda contatto con l’ambiente in cui dovrà vivere e operare e non ignori i beni del matrimonio e il 

loro grande valore cristiano; deve scegliere a occhi aperti per una preferenza del cuore. 

 Libertà non coartata dal timore di punizioni divine: quasi che Dio sottragga la sua grazia ed 

esponga al pericolo dell’eterna perdizione colui che esce dalla via del sacerdozio. 

 Libertà non vincolata da difficoltà sociali: questo fine è estremamente necessario che gli 

studi seminaristici in preparazione a quelli specificamente sacri concordino con i programmi delle 

scuole pubbliche e gli alunni siano messi in grado di conseguire quei diplomi che aprono l’ingresso 

alle professioni sociali e agli studi universitari. 

 Libertà onorata in faccia agli uomini: chi lascia la via del sacerdozio né dai Superiori e 

maestri, né dai compagni, né dai familiari, né dalla comunità parrocchiale deve venire  considerato 

un ingrato, un transfuga dai propositi e dalle promesse, un fallito; ma deve essere stimato come 

colui che ha raggiunto, forse anche attraverso debolezze ed errori, la certezza che la sua vocazione 

vera non lo chiama al sacerdozio gerarchico, ma ad altre forme di apostolato e di vita della Chiesa, e 

a quelle deve essere amorevolmente avviato”. 

 

2. Lo stato di perfezione del clero diocesano [12] 

Il Card. Colombo è convinto che “i sacerdoti diocesani, non meno dei loro confratelli monaci o 

religiosi” sono “costituiti in stato di perfezione”: lo sono “in forza della loro ordinazione per la 

quale sono stabilmente inseriti nell’esercizio stesso della carità pastorale del loro Vescovo”. 

Parecchi sono i segni tangibili di tale stato di perfezione. 

Anzitutto la povertà: “La povertà, liberamente voluta e religiosamente amata, non è un’imposizione 

per il prete diocesano, ma è un’esigenza morale. All’inizio di quest’esigenza stanno gli esempi e le 

parole del sommo sacerdote e pastore Gesù, a cui il carattere dell’ordine sacro ci ha configurati 

nella realtà profonda del nostro essere; vengono poi le richieste della carità  pastorale che ci vuole 

poveri, e non solo di spirito. Il rito della concelebrazione, introdotto e rinnovato nella liturgia latina 

a significare l’unità del sacerdozio, resterà per qualche aspetto una mera cerimonia se non 

provocherà un maggiore desiderio di povertà che faccia circolare i beni economici dai sacerdoti che 

ne sono più provveduti a quelli che ne sono privi, dalle parrocchie più ricche a quelle più diseredate. 

Il sacerdote, inoltre, parla e vive solo per le anime, e le anime di questa generazione vogliono un 

segno per credere al suo amore e alle parole e questo segno è la povertà. Vi è una frase che ha fatto 

fortuna durante il Concilio e passa di bocca in bocca: la Chiesa dei poveri. 

Ma anche questa espressione resterà retorica e vana se la Chiesa dei poveri non sarà per primo la 

Chiesa dei sacerdoti poveri. 

Sotto questo aspetto il mondo ora attende da noi sacerdoti qualcosa di nuovo e di coraggioso: 

sapremo non deludere questa aspettativa?”. 
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In secondo luogo, l’autorità intesa come servizio: “Non possiamo  assolutamente dimenticare che 

siamo esemplati su colui che è venuto non per essere servito, ma per servire… L’autorità 

sacerdotale intesa come servizio è superamento di ogni egoismo, è dono di sé, del proprio tempo, 

delle proprie sostanze, delle proprie doti spirituali e corporali, della propria vita giorno per giorno.  

Senza riserve, senza pretese, per la salvezza delle anime”. 

In terzo luogo, la disponibilità: “disponibilità alla Chiesa e alla gerarchia, e  più concretamente e 

immediatamente al proprio Vescovo e alla propria diocesi, animata sempre dal desiderio umile e 

docile di essere pronto là dove si è chiamati, per quelle opere per cui si è chiamati. Anche se sono le 

più tradizionali, perché le più indispensabili e perenni”. 

 

3. Il celibato ecclesiastico[13] 

Come si sa, intorno al celibato ecclesiastico “si è accesa una crepitante polemica, dentro e fuori 

della Chiesa, e non è mancato qualche sacerdote che ha portato paglia al fuoco. Nel popolo  ci sono 

quelli che non credono più al celibato dei preti, ma conservano una segreta paura che sia ancora 

realmente vissuto. Temono che l’esempio della castità sacerdotale imponga loro un esame di 

coscienza  e  sia  una  rimprovero  alla  loro  vita  disordinata.  E  ci  sono  quelli  che  ci credono 

fermamente. E in forza di questa persuasione, si sentono incoraggiati nella fedeltà alle esigenze 

della purezza cristiana. Guai se la loro certezza dovesse incrinarsi!”. 

Orbene, “oltre all’autorevolissima pagina del Concilio (cfr Presbyterorum Ordinis, n. 16), noi 

abbiamo un alto ed esauriente documento del magistero in cui i nostri pensieri sul celibato 

sacerdotale possono e devono fare centro di unità: l’enciclica di Paolo VI. Voci divergenti e 

inautentiche giungono da molte parti vicine e lontane, voci che, purtroppo, la stampa, e non solo 

quella laicista, raccoglie e diffonde con tono pruriginoso e diseducativo, ma non ci devono turbare. 

Noi sappiamo che è Colui nel quale abbiamo riposto la nostra fiducia (Tim. 1,12). Sappiamo che il 

nostro celibato è una bandiera stupenda, edificante e profetica, ma difficile da inalberare a gloria di 

Dio e a servizio del suo popolo. L’esperienza ci prova ogni giorno che, quelli che ci riescono, non 

sono tra coloro che si sono messi a guardia di un vuoto d’amore, ma quelli che, fedeli alla 

preghiera, ferventi nelle opere di carità, umili e assidui nell’osservanza di quelle sagge cautele che 

custodiscono l’integrità della vita sacerdotale, alimentano una pienezza d’amore alla persona di 

Cristo risorto, e quindi vivo, contemporaneo, vicino”. 

 

4. La verginità consacrata [14] 

Anche se questo punto “si è insinuata qualche divergenza, e così è accaduto che sull’ambone, nel 

confessionale, nella scuola di religione è venuta a mancare l’appassionata, assidua e concorde 

testimonianza di parola e di esempio rivolta a esaltare la verginità consacrata. Siffatto orientamento 

non è nella verità”. 

Perché? 

“La legge della carità impegna ogni cristiano, sia che viva nello stato matrimoniale sia che viva 

nello stato di verginità, ad amare Dio indiviso corde, cioè con tutto il cuore (cfr Deut. 6,4-9; Mt. 

22,37). Si può forse allora, ritenere che nella linea dell’amore a Dio – ed è quella che più importa – 

non ci sia diversità tra matrimonio e verginità? L’insegnamento del Concilio lo nega e pone una 

precisa differenza espressa con un avverbio comparativo facilius che ritorna in documenti doversi 

(Lumen Gentium, n. 42; Presbyterorum Ordinis, n. 16). Se la via della verginità consacrata rende 

più facile l’amore integrale di Dio e del prossimo, consegue che in senso oggettivo tale via deve 

essere ritenuta superiore e preferibile per tendere alla pienezza della carità. Tale superiorità viene 

esplicitamente affermata nel decreto sulla formazione sacerdotale (Optatam Totius, n. 10), che 

ricorda tra l’altro anche l’insegnamento di Pio XII nell’enciclica Sacra Virginitas (AAS. 46,1954, 
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pp.170-174). Tuttavia, in senso soggettivo, non sarebbe neppure il caso di dirlo, ciascuno deve 

preferire come migliore per sé quella via sulla quale è chiamato da Dio e deve sforzarsi di 

percorrerla intera, generosamente fino in fondo. L’insegnamento autentico dei Padri conciliari e di 

una tradizione ecclesiastica multisecolare unifichi il nostro pensiero sulla verginità consacrata, ci 

induca a stimarla e a farla stimare nella nostra predicazione più e meglio che possiamo, senza per 

questo abbassare minimamente la dignità umana e specialmente cristiana del matrimonio che 

rappresenta efficacemente l’amore tra Cristo e la Chiesa”. 

 

5. Etica coniugale [15] 

Sul problema dell’etica coniugale il Card. Colombo ha preso posizione, a nome dei 32 vescovi della 

Lombardia e delle Tre Venezie, in un intervento al Concilio, anticipando la posizione dell’enciclica 

“Humanae Vitae” di Paolo VI. 

Quell’intervento è stato caratterizzato da una dichiarata apertura verso le più recenti istanze della 

vita matrimoniale, e insieme da un preciso rifiuto di quelle pratiche o mezzi anticoncezionali che 

l’insegnamento cattolico ha ripetutamente condannato. 

 

Anzitutto il Cardinale ha accettato senza riserve l’impostazione “pienamente umana e 

personalistica” dell’amore nella quale “l’amore coniugale è presentato come fine intrinseco del 

matrimonio, coessenziale alla finalità procreativa”. Considerando la vita matrimoniale in questa 

luce, ha osservato il Cardinale, anche la così detta “paternità responsabile” non è  una “concessione 

alla debolezza umana”; essa è invece “il dovere dei genitori, interpreti e strumenti dell’amore 

paterno di Dio verso ciascuna delle sue creature, di procurare che la procreazione avvenga nelle 

migliori condizioni”. “Questo principio, ha proseguito, che inalvea tra gli argini della ragione 

illuminata dalla fede la facoltà procreatrice, include la possibilità di cercare o il diritto di usare tutti i 

mezzi onesti atti a conseguire quello scopo”. 

Tra questi mezzi non è possibile far rientrare quelle tecniche che viziano l’integrità dei rapporti 

coniugali. Su questo punto ha chiesto che il Concilio confermasse con ogni chiarezza e decisione la 

riprovazione tradizionale, eliminando certe ambiguità; e con novità di argomenti ha illustrato le 

ragioni di tale intransigenza: “La giustificazione di questa legge morale non va tanto ricercata nel 

fatto che l’integrità fisica costituisca in sé e per sé un valore morale, ma nel fatto che  la perfezione 

fisica del rapporto è un elemento intrinseco e insopprimibile di quella piena volontà di amarsi e di 

quella sincera intenzione procreativa che sono le norme supreme della vita coniugale”. 

Sviluppando la forza dimostrativa di questo argomento, proseguiva: “Proprio la grandezza e dignità 

dell’amore coniugale richiedono che i coniugi si uniscano in quegli atti con ogni pienezza e senza 

limitazioni; analogamente soltanto se integro, l’atto può essere segno e significazione di quella 

profonda e costante volontà procreativa che deve esistere nei coniugi, anche quando per il momento 

non può tradursi nella realtà”. E il Cardinale concludeva: “La muta e totale donazione tra i coniugi, 

che è anche il simbolo di una donazione generosamente feconda, non può essere completa nello 

spirito se non lo è anche nella carne”. 

Il raggiungimento di questo ideale non è facile nelle attuali condizioni di vita, e il Cardinale  si è 

dimostrato assai sensibile alle difficoltà dei coniugi. Ma nello stesso tempo ha espresso la sua 

convinzione che tra le differenti esigenze della volontà di Dio (legittima espressione dell’amore e 

paternità responsabile) non vi può essere reale conflitto, e la sua speranza che anche una migliore 

conoscenza delle leggi della vita riveli al completo e renda più facilmente attuabile l’armonia del 

piano divino. 
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6. Educazione dei giovani per rami distinti e collaboranti [16] 

Nel mese di luglio del 1966 sulla Rivista Diocesana Milanese veniva promulgato un documento 

sull’educazione e sulla coeducazione, “frutto di lunghe riflessioni e di numerose consultazioni e 

sperimentazioni”
55

. Veniva promulgato insieme a un altro documento sugli scopi e quadri 

organizzativi dei rami e movimenti di Azione Cattolica, e brevi righe di presentazione dicevano: “i 

due seguenti documenti… vengono pubblicati a significare ufficialmente che essi hanno forza 

precettiva per tutta la nostra arcidiocesi, e nessuno né sacerdote né laico deve presumere di 

interpretarli a suo modo o di credersene per qualche misura dispensato”. 

E’ accaduto, purtroppo, che “in più di un caso si è tentato di piegare “il documento” a compiacenti 

adattamenti; e poiché le precise parole del dettato resistevano a tali forzature, si diffuse presto, chi 

sa come, la voce che quel documento era superato e che il vescovo aveva mutato parere”. E allora, 

nel discorso al clero durante la Messa crismale di quest’anno, l’Arcivescovo riaffermava “la validità 

di quel documento”, riaffermando di volere “che l’educazione dei giovani venga saggiamente fatta 

per rami distinti, collaboranti sul piano delle iniziative di formazione e di apostolato, quando 

l’opportunità, a giudizio e a responsabilità del parroco, lo richieda, ma senza promiscuità inconsulte 

sul piano ricreativo”. 

 

7. A proposito dei disordini all’Università Cattolica [17] 

Sono note le vicende che hanno caratterizzato l’anno accademico 1967-1968 nelle Università, 

italiane ed estere, e particolarmente nell’Università Cattolica. Molti studenti della diocesi milanese 

e molte famiglie “hanno ripetutamente chiesto” all’Arcivescovo “una parola di luce di guida morale 

in questo agitato momento del mondo universitario”. E l’Arcivescovo giudicava che sarebbe venuto 

meno alla sua “missione di Pastore d’anime”, se si fosse sottratto” alla responsabilità di dare quella 

chiara e ferma indicazione che è loro diritto attendere dal Vescovo”. 

E il 23 marzo scriveva: “Son ben lontano dal disconoscere quanto – e non è poco – di doveroso, di 

valido, di urgente vi sia nelle esigenze proclamate dagli studenti, tuttavia non posso lasciare i 

giovani nella pericolosa illusione che siano conciliabili con la legalità e soprattutto con lo spirito 

cristiano, di cui vogliono essere portatori, il ricorso alle pressioni di forza e di violenza e un metodi 

di contestazione globale, che volendo mettere in crisi l’autoritarismo ingenera ostilità e diffidenza 

verso la legittima autorità, e nell’affermazione di un’autonomia totale rifiuta il dialogo e qualsiasi 

proposta di graduale riforma. Questa non è la via ragionevole ed efficace che può portare verso 

risultati veramente positivi. E soprattutto non è questa la via cristiana”
56

. 

L’Arcivescovo riteneva “di essere stato abbastanza limpido nelle esposizioni del suo pensiero, così 

che non potessero sussistere dubbi nell’animo dei giovani sinceramente desiderosi di ispirare la loro 

condotta all’insegnamento evangelico, quale è inteso e proposto dalla Chiesa Cattolica”. Tuttavia 

non ebbe difficoltà a ripetere e a chiarire nuovamente quel suo insegnamento pastorale: “Interrogato 

da genitori e da giovani, allora come adesso, circa il giudizio morale su iniziative e metodi d’azione 

nell’Università Cattolica, ho ritenuto e ritengo mio dovere di vescovo indicare la linea morale che 

sia di guida al pensiero e al comportamento nella ricerca di soluzioni concrete, che non spetta a me 

dare: innovazione, sì, ma non mediante metodi di violenza. 

Nessuno più di me e di ogni vescovo italiano può desiderare che l’Università Cattolica sia 

all’avanguardia in un provvido rinnovamento che l’adegui presto nelle strutture e nei programmi  

alle presenti esigenze della società e della persona umana, e alle aspirazioni di una giusta 

compartecipazione degli studenti e dei docenti alla vita stessa dell’Università. Ma l’innovazione 

                                                             
55 Ibidem, p.343. 
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  A proposito dei disordini all’Università Cattolica, RDM, Arp.,1968, pp.256-257. 
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non può e non deve essere attuata con i metodi della violenza che escono dalla legge e vanno contro 

l’autorità legittima e contro la libertà e il diritto degli altri. Questi metodi che, abbandonando il 

dialogo, fanno ricorso alla forza per far prevalere la propria opinione o anche ciò che venga  

ritenuto proprio diritto, rigenerano e alimentano uno spirito di discordia e di lotta che è contrario 

allo spirito di carità e di pace del Vangelo”
57

. 

 

Conclusione 

Nel discorso, tenuto in Duomo in occasione dell’ingresso, il nuovo Arcivescovo si domandava: 

“Che cosa farò?”. E con semplicità rispondeva: “E’ difficile fare programmi. Dio mi ispirerà”. 

Tuttavia, guardando a questi cinque anni trascorsi, si vede che un proposito gli sta nel cuore: quello, 

appunto che esprimeva in quel discorso: “Essere sempre e in tutto pastore di anime secondo il 

Vangelo. Ma nel Vangelo quando si parla del Buon Pastore si allude sempre a Gesù, sommo e unico 

nostro pastore. Ne consegue che io lo potrò essere in quanto rappresento e ripresento il Signore 

Gesù con le opere e l’insegnamento. Non ho altro desiderio che comunicare a tutti la vera 

conoscenza e il sincero amore del Signore Gesù, per trasfondere in tutti la sua forza salvatrice. Sono 

persuaso e non da oggi soltanto, che i nostri problemi assillanti non troveranno soluzione senza 

Cristo, luce del mondo; le nostre strade condurranno a desolati e disperati smarrimenti senza Cristo, 

approdo d’ogni vita umana; le nostre sofferenze resteranno cupe e sconsolate senza Cristo, pace dei 

cuori!  Lo stesso progresso scientifico e tecnico,   di cui si vanta questa età nucleare, si rivolterà 

minaccioso contro l’uomo, se l’uomo rifiuterà di subordinarlo a Cristo, per cui fu fatto l’universo 

con le leggi che lo governano. Purtroppo, anche fra noi, Cristo è ancora poco conosciuto e di 

conseguenza poco amato. Di fronte a lui, gli incoerenti sono molti e molti gli indifferenti; ci sono di 

quelli che gli hanno voltato le spalle per lo scandalo di cristiani o  preti creduti insinceri, e non 

sapendo distinguere tra messaggio umano e messaggio divino, hanno respinto questo per disgusto di 

quello; ci sono perfino taluni che lo odiano perché prigionieri dei loro preconcetti lo credono una 

leggenda diffusa per fini astuti, lo pensano un nemico della gioia, del benessere e della promozione 

sociale. La mia missione di buon pastore sarà rivolta a predicare Gesù Cristo, a comunicare la sua 

vita con i sacramenti, a indurre tutti a praticare quello che ci ha prescritto”
58

. 

Ritorna alla mente l’umile adoratore, che, rappresentato nello splendente mosaico dell’abside della 

basilica di San Paolo fuori le mura, piccolo e quasi annichilito per terra, bacia il piede di Cristo, 

dalle gigantesche dimensioni, che in atteggiamento di regale maestro domina e benedice 

l’assemblea raccolta nella basilica stessa, cioè la Chiesa.[18] 

 

_____________________________________________________________ 

 

Note di redazione 

 

[1] Qui è l’eco e il fascino di chi confessa d’aver avuto in Colombo un educatore di prim’ordine. 

[2] Riguardo a questo autore si veda il Quaderno n. 51 “Il sacerdote nella letteratura spirituale del 

‘900”. 

[3]  L’elenco  completo  delle  chiese  consacrate  anche  negli  anni  seguenti  si  trova  in   AAVV, 

Cardinale a Milano - Ned 1982  pp. 161-194. Le chiese consacrate risultarono 160. 

                                                             
57 Lettera la sign. Nello Casalini studente dell’Università Cattolica, RDM, Lug.,1968, pp.429-430. 
58

 Discorso in Duomo nel giorno dell’ingresso, RDM, Nov., 1963, pp563-564. 
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[4] Qui si parla di vicariati (foranei) nei quali era ancora suddivisa la Diocesi. Fu Colombo che 

riunendo più vicariati vicini con altri adeguamenti istituì gli attuali decanati. Cfr Cardinale a Milano 

op. cit. pp. 117-120 e pp. 195-204. 

[5] Si veda in Cardinale a Milano op. cit. p. 107ss. [6] In seguito la dizione “Regione” si mutò in 

“Zona”. 

[7] Si veda in Cardinale a Milano op. cit. pp. 143-160 e il Quaderno n. 43 “In missione”. 

[8] I Vescovi Ausiliari nel restaurato complesso di Corso Venezia, 11 (intitolato a Paolo VI 

all’indomani della sua morte nell’agosto 1978) allestirono la dimora che accolse il Card. Colombo 

nel suo pensionamento. 

[9] Si veda in Giovanni Colombo (a cura di Luca Volontè), Discorsi al mondo del lavoro, coscienza 

cristiana e società produttiva, Ed. Massimo, Milano 1992 e il Quaderno n. 62 “Chiesa in cammino 

con i lavoratori”. 

[10] Si veda in Giovanni Colombo, Ricordando G.B. Montini Arcivescovo e Papa, Ed. Istituto 

Paolo VI, Brescia 1989, p.172. 

[11] Si veda in Giovanni Colombo (a cura di Inos Biffi), Il Concilio Vaticano II, Discorsi e scritti, 

Ed. Centro Ambrosiano, Jaca Book, 2013, pp. 51-54 e pp. 302-304. 

[12] Si veda la questione nel Quaderno n. 67 “Stato di perfezione per il clero diocesano?”. 

[13] Si veda in Giovanni Colombo “La spiritualità del presbiterio diocesano nell’insegnamento del 

Vaticano II, Elledici 1981, pp. 20-21. 

[14] Si veda in Adelaide Anzani Colombo, Il bambino in braccio, Ed. Martello, Milano 1991 pp. 

102-105. 

[15] Si veda in Il Concilio Vaticano II, op. cit. Jaca Book, 2013, pp. 69-72 e anche in  Card.  

Giovanni Colombo La famiglia impronta di Dio Ed. Centro Ambrosiano-Piemme, 1990. 

[16] Si veda il pensiero del Card. Giovanni Colombo sugli oratori (a cura di Lorenzo Longoni), Il 

pensiero del Card. Giovanni Colombo sugli oratori, estratto da Eco degli Oratori,1976, e il 

Quaderno n.3 “Discorso sugli oratori”. 

[17] Proprio all’Università Cattolica e nella Basilica di sant’Ambrogio si colloca l’inizio della 

contestazione a Milano con tutto ciò che poi passò sotto il nome di Sessantotto. 

[18] Come si vede nell’impostazione dell’iniziale quinquennio episcopale di Colombo, il  primo 

scopo fu apertamente cristologico ed ecclesiologico. Fu la continuazione del suo precedente 

impegno di cultore della “Parola” ben dispiegato col suo fortunato “Pensieri sui Vangeli e sulle 

Feste del Signore e dei Santi”, Ed. Vita e Pensiero. Vi si nota la concretezza pastorale del prete 

milanese e nel contempo la mai dismessa visione contemplativa del professore di teologia spirituale. 

 

  

 


