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IL MINISTERO SACERDOTALE 

NELL’INSEGNAMENTO DEL CARDINALE G. COLOMGO  
Q.30 

 

 

PRESENTAZIONE 
 

Con l’ultimo Quaderno Colombiano (Epifania 2006), si è iniziata la divulgazione di 

lavori accademici. Ha aperto la serie la tesi di baccellierato di don Massimiliano 

Bianchi.   

In questa pubblicazione appare un altro suo studio; esso risale al 2000, quando era 

ancora in seconda teologia.  

La ricerca cui si era interessato, e che ora si rende pubblica, verte su un tema 

certamente caro a ogni seminarista,  come era Massimiliano in quell’anno.  

L’argomento alimenta  gli ideali dell’aspirante al sacerdozio e lo sprona a capire 

sempre meglio in che cosa consista il “fare il prete” al giorno d’oggi; e così egli, con 

disinvoltura e ammirazione,  ha fatto “parlare” il Cardinale compaesano.  

Questa lavoro è già stato da me citato in  “Donarsi. Colombo e la spiritualità 

diocesana del presbitero” (Quaderno n° 20 – nota 1 a pag. 2). Tuttavia ho sbagliato 

nel segnalare l’occasione scolastica (essa è una ‘esercitazione’ e non la tesi di 

baccellierato) che ha indotto don Massimiliano a rivisitare alcune vicende  e alcune 

pagine dell’antico Arcivescovo.  

Pure occorre dire che qui si trovano delle inesattezze di carattere biografico,  non 

imputabili  direttamente al nostro  seminarista, accertate e corrette a seguito delle 

ricerche effettuate in occasione dell’anno Centenario.  

Di tutto faccio ammenda ora.  

 

 

Don Francantonio  

 

Festa della Sacra Famiglia, 22 gennaio 2006.  
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Il card. Colombo: biografia e introduzione storica.  
 

 

Indicazioni biografiche. 

Vengono tralasciate perché già conosciute  

 

Il contesto storico-ecclesiale.  
Il Concilio Vaticano II aveva segnato una svolta storica: la Chiesa uscita dal Concilio 

non era più la stessa che vi era entrata, ma gli anni del dopoconcilio  furono anche  

anni di confusione e disorientamento. Le forme di contestazione e di disorientamento  

si allargano, si moltiplicano  le defezioni del clero, si accentuano gli interventi sulle 

riviste che si fanno 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 ambrosiano 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, tuttavia  su 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 futuro"
1
.  

Mons. G. Colombo
2
 riferisce un giudizio tagliente del cardinal Colombo, assai prima 

che  divenisse  arcivescovo.  Riferendosi  a figure  come  quelle di  Mazzolari  e  

                                                 
1
 Card. 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. 
2
 Mons. G. Colombo "Il prete: stato della ricerca teologica" Ambrosius, 66 n°6, Nov/ Dic 1990, pag. 594. 
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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.  

Per i propri seminaristi egli cercò sempre di essere maestro.  

Sotto  l'episcopato  di  Montini  i  chierici  passarono  da 950 a 1400.  Colombo  ne 

ricevette  1405,  allorché divenne  arcivescovo  nel  1963.  Nell'anno  1965/66 arrivò 

al massimo di 1517. Si lamentava che per la sua diocesi ci sarebbero voluti almeno 

un centinaio  di  ordinazioni,  mentre  aveva "solo"  75 sacerdoti  novelli.  Già l'anno 

successivo i seminaristi erano scesi a 1457, nell'anno 1971/72 furono 754 e infine nel  

1979 ne consegnò al suo successore 666. 

 

 

 

Caratteristiche comuni nel suo insegnamento sulla figura 

presbiterale:  
 

Tensione tra la natura del ministero ordinato   

e l'orizzonte storico in cui il prete prende figura.  
Posto  dinanzi  ad istanze  inedite  e concrete,  l'Arcivescovo  avverte  che  la posta in 

gioco  è la coerenza tra natura e  figura  del  prete.  Da una parte  incombe la 

secolarizzazione della vita e  del  ministero del  prete,  qualora ne  venisse  recisa  la  

radice  cristologica -  e  questo  è il  rischio  più paventato  -,  dall'altra è possibile 

rifugiarsi  in un  essenzialismo  e  deduttivismo  che,  non accogliendo  l'impulso  

dello Spirito, estranierebbero il prete dalla storia e lo consegnerebbero 

all'insignificanza e all'improduttività.  

Per Colombo l'elemento costitutivo del vero progresso e dell'autentico aggiornamento  

cristiano  "non potrà essere altro che conoscere e amare di più Gesù Cristo per farlo 

conoscere ed amare di più, nelle forme adatte all'oggi e all'ambiente. Il criterio che ci 

guiderà nell'accettare, nel  respingere  o nel  preferire  qualsiasi  disposizione, non 

potrà  che essere  questo:  ci  porta  o no ad una  conoscenza  più grande  di  Gesù 

Cristo?  Ci avvicina o ci allontana dai suoi sentimenti?"
3
 

Gli  accenni  al  celibato,  condotti  con evidente  preoccupazione  di  contrastare  

quelle che  l'Arcivescovo  chiamava "talune  aspettative  non autentiche"
4
,  che  

purtroppo  si stavano  diffondendo  in quei  tempi,  sono  numerosi  e  sempre  

radicati  nella consapevolezza di una speciale appartenenza a Cristo del sacerdote, 

ribadita anche in un contesto storico forse poco favorevole.  

 

 

 

Familiarità e confidenza col clero.  
"È giusto ravvivare la gioia della comunione tra noi;  comunione che già c'è, ampia e  
                                                 
3
 Discorso dell'Arcivescovo ai suoi sacerdoti, 28 febbraio 1967, in R.D.M., 1967, p. 303 

4
 Card. G. Colombo, omelia Messa Crismale, R.D.M., 1966, p. 450. 
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salda, di una saldezza e di una ampiezza che molte Chiese ci riconoscono. È giusto 

anche  ringraziare  il  Padre  celeste:  egli  non ha  lasciato  che  negli  anni  della  

bufera contestatrice  ci  dividessimo e  nella  confusione  snaturassimo il  bene  

supremo dell'unità. È  giusto inoltre  che  il  Vescovo ringrazi  voi, presbiteri  

carissimi, per  la fedeltà, lo  spirito  di  sacrificio, la  pazienza  con cui  avete  atteso a  

un  minister difficile e in un momento disgregatore."
5
 

Si coglie ininterrottamente nell'antico educatore del Seminario divenuto Vescovo, un 

atteggiamento  di  condivisa familiarità in nome  di  un comune  amore per  il  popolo  

cristiano,  presupposto gelosamente considerato  intangibile.  Per  questo  la schietta  

confidenza col  clero  permane  anche  nei  passaggi  più preoccupati  o  

d'avvertimento severo; l'Arcivescovo così continua il suo discorso:   

"Ma  non tutto è  perfetto. Consentitemi  allora  che  (…) io prenda  occasione  per  

richiamare alcuni punti dove è augurabile che  la nostra comunione pastorale diventi  

più convinta e vigorosa…"
6
 

 

 

Composizione nitida e sapiente del dettato. 
Le  vie  del  comunicare  umano,  soprattutto  se  pubblico,  non tollerano  lungaggini,  

ostruzioni  e  monotone meticolosità,  ma aspirano  a soccorrere  l'ascolto  con la  

proporzione,  col  ritmo,  con l'immagine  risolutiva e  con la rapidità di  felici  

accostamenti. Possederne la misura è un'arte ed è frutto di disciplina.   

"Quest'arte  e  questa  disciplina  non facevano difetto all'Arcivescovo Colombo, che  

lungo i suoi studi di letteratura, prima, e di teologia spirituale, poi, aveva acutamente  

esplorato i misteriosi sentieri che congiungono parola e vita."
7
 

Nelle  omelie balza subito all'orecchio  la composizione nitida e sapiente del dettato,  

quale solo una dimestichezza assiduamente coltivata con le risorse umanistiche di una 

buona retorica consente di padroneggiare.  

 

Il ministero sacerdotale:  
 

L'uomo in relazione.  
Il Card. Colombo, fin dai tempi del suo rettorato in Seminario, fu convinto assertore 

della necessità di coltivare, nei candidati prima e nei presbiteri poi, quelle attitudini  

umane, quelle doti non soltanto psicologiche ma anche e soprattutto "cristiane" che li  

abilitano a vivere in pienezza la loro relazionalità.  

Il Card. Biffi ha voluto notare questa preoccupazione pedagogica di Mons. Colombo,  

rettore  "diverso",  come  lo  definisce,  tra le  note  peculiari  e  più innovative  della 

sua pedagogia:   

"L'azione  pedagogica  del  rettore  Colombo era  ricca  e  complessa  (…). Ma  la  

                                                 
5
 Card. G. Colombo, omelia Messa Crismale, R.D.M., 1979, p. 524: i corsivi sono miei. 

6
 Ibidem. 

7
 Mons. G. Poma, Ambrosius 66, 1990, p. 562  
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connotazione umanistica - di un umanesimo concepito ovviamente come cristiano - è 

tra quelle che sono più vive oggi nel nostro ricordo; e già allora era percepita come  

una delle più spiccate caratteristiche della sua attività di rettore."
8
 

Biffi richiama pure la contrarietà del suo rettore all'eresia dell'"angelismo", come la 

chiamava,  e  indicava come  rimedi  i  metodi  suggeriti  da una sana pedagogia,  la  

personalizzazione  dell'intervento  educativo  per  evitare  una formazione  anonima e  

massificante, l'utilità di periodi di tirocinio pastorale anche interrompendo il curricolo 

degli studi, tutto ciò per contrastare il rischio di un'educazione sottilmente "clericale"  

e spiritualistica.  

La sottolineatura delle virtù umane  viene  evocata in riferimento  alle molteplici  

relazioni che il presbitero è chiamato a vivere con il Vescovo, i confratelli e i fedeli.  

Senza la garanzia di  fondo  offerta da questa formazione  umana -  "fondamento  

dell'intera formazione  sacerdotale"
9
 -  non sarà possibile  un adeguato  sviluppo  

della carità pastorale che rappresenta un tratto essenziale e distintivo della figura 

spiritual del presbitero come uomo in relazione.  

 

Il ministero al servizio dell'umanesimo integrale.  
Alla fine di un'epoca, mentre  lentamente  e confusamente sta formandosi una nuova  

cultura con luci  e  ombre  inquietanti,  l'Arcivescovo  ribadisce  che  l'incarnazione  

nell'umano richiesta al prete non deve fargli perdere l'identità specifica; l'immersione  

nel mondo non deve cancellare la sua identità. In ciò si richiama, specie nei Discorsi  

alla città in occasione della festa di S. Ambrogio, all'esempio del Patrono, Vescovo 

ponte tra la fine  della  cultura  romana,  da cui  proveniva,  e il  sorgere di  una  

nuova civiltà.  Il  ministero  sacerdotale  dovrà essere  a servizio  di  un umanesimo 

che  sia integrale.  

 

Il ministero della Parola di Dio.  
Colombo  ricordò  le  carenze della propria formazione seminaristica riguardo 

all'accesso diretto alla Parola di Dio:   

"La  conoscenza  di  essa  era  allora  carente, specialmente  sotto  l'aspetto filologico 

e storico e, per conseguenza, anche sotto quello spirituale. La santa Scrittura non era 

la fonte diretta della nostra meditazione quotidiana."
10

 

Il minister dell'annuncio del Vangelo, affidato ai presbiteri,  richiede un'assimilazione  

profonda  e  personale  della Scrittura.  Non è  concepibile  l'esercizio del "Munus 

docendi" e la stessa identità spirituale del sacerdote senza questo assiduo e profondo 

contatto con la Parola di Dio, "da  studiare  giorno e  notte, con passione  

inestinguibile, nella  Bibbia  che  diverrà  il vostro libro per eccellenza; ma perché 

quella Parola non resti libresca ma si trasformi in spirito e vita, l'ascolterete risuonare 

nell'intimo della vostra anima, dove il Maestro interiore, che è Spirito e Verità, ve la 

                                                 
8
 Card. G. Biffi, Ricordo del Card. Giovanni Colombo, Rivista Diocesana Bolognese, 1992, pag. 324. 

9
 Pastores dabo vobis, 43 

10
 Card. G. Colombo, Un'esperienza da comunicare -  omelia nel 50° di sacerdozio, R.D.M., 1976, pag. 506. 
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suggerirà nelle ore di silenzio, di raccoglimento e di preghiera…"
11

 

 

 

 

Il ministro dei sacramenti: Eucaristia e Penitenza.  
"Diverrai un'espansione visibile dell'invisibile Signore (…). Consacrerai il pane e il  

vino nell'Eucaristia, nutrimento celeste  che  rigenera  le  energie  a  coloro  che 

camminano sulle faticose strade del mondo; perdonerai con misericordia inesauribile  

i peccati degli uomini, operando un'incessante conversione dei loro cuori a Dio."
12

 

Nel  magistero del  Card.  Colombo  è dato  rilevare  l'insistenza con la  quale  

vengono indicate le conseguenze della presidenza del Sacrificio eucaristico sull'essere 

stesso, sull'identità intima del  prete.  Egli  è un "consacratore",  è chiamato  a 

inalveare la propria sorte in quella di Cristo "sacrificato" per i peccatori, ed è 

coinvolto nell'amore di Gesù che "si è trovato in condizione di essere corpo offerto in 

sacrificio e sangue versato per tutti in remissione dei peccati"
13

 "Se  riceverete  bene, 

se  amministrerete  bene, se  poi  celebrerete  bene  l'Eucaristia, certo avrete in voi le 

forze necessarie per trasformare la vostra vita così che diventi adeguata alla Parola 

che annuncerete."
14

 

 

In  modo analogo,  viene  sottolineato  il  valore identificante  del  ministero  della  

riconciliazione sacramentale. Il presbitero che celebra il sacramento della Penitenza è 

continuamente  richiamato  alla necessità di  mantenersi  in stato  di  conversion 

personale, alimentando anzitutto in se stesso il senso del peccato, il pentimento umile 

e sincero, l'accoglienza della misericordia divina.  

Anche nel suo intervento al Concilio, l'Arcivescovo richiama l'importanza e il valore 

di  questo  ministero:  sia in rapporto  alla formazione,  "nel  prete  anzitutto",  di  una  

coscienza cristiana che  resista alle  lusinghe  della mentalità permissivistica,  sia in  

rapporto  all'equilibrio  da  garantire tra le varie  e sempre  più  complesse  attività e 

prestazioni richieste ai sacerdoti, che potrebbero distrarre dall'assiduità al  

confessionale.   

"Tale  equilibrio è  necessario proprio perché  la  stessa  identità  del  presbitero non  

venga  distorta, portandolo a  considerarsi  soprattutto un organizzatore  delle  attività  

comunitarie ovvero uno specialista della pastorale."
15

 

 

La vita sacerdotale:  
 

La relazione fondamentale con Cristo.  
"La caratteristica della nostra religione è proprio questa: di avere all'origine non un 

                                                 
11

 Card. G. Colombo, omelia ordinazioni presbiterali, D.S.S., 1966, pag. 33. 
12

 Card. G. Colombo, omelia ordinazioni presbiterali, D.S.S., 1973, pag. 90. 
13

 Card. G. Colombo, omelia al clero lombardo - Giubileo dell'Anno Santo, R.D.M., 1974, pag.862. 
14

 Card. G. Colombo, omelia ordinazioni diaconali, D.D.A., 1978, pag.169. 
15

 Card. G. Colombo, intervento al Concilio Vaticano II, A.S.C. 4/4, 1965, pag.733. 
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episodio storico, non una  dottrina  filosofica  o  religiosa, ma  una  persona. Cercate,  

dunque, Gesù Cristo, vivete  Gesù  Cristo, e  quella  sintesi, che  ci  è  parsa  tanto 

drammatica e aleatoria, avverrà in voi quasi in modo spontaneo, sicuro e fecondo."
16

 

L'Arcivescovo  sottolineò più volte nei  suoi  interventi  come  il  primo e  più urgente 

impegno  dei  sacerdoti  fosse  quello di  conservare,  sviluppare,  portare  al  suo 

compimento  la singolare  amicizia  che  essi  hanno  contratto  con il  Signore  Gesù  

attraverso  il  sacramento  dell'Ordine.  Questo  amore amicale e  sponsale per  Cristo  

deve essere personale ("So chi è quella persona a cui mi sono pienamente affidato"),  

virile e  maturo,  soprattutto  indiviso  rispetto  alle lusinghe del  mondo  e 

all'attaccamento ai propri gusti e alle proprie iniziative. Esso va difeso in ogni modo 

dalla dispersione  e  dalla distrazione,  e  va conservato  anche  durante  le "eclissi"  

emotive e le "notti" spirituali.
17

 

Non si può sottovalutare  l'importanza dell'intimo e personale rapporto con Cristo per  

la determinazione concreta della fisionomia del sacerdote. Ma c'è di più: 

"L'assimilazione  a  Cristo, specificamente  nella  sua  realtà  di  pastore  e  guida  del  

popolo di Dio, nel suo atteggiamento di vittima e salvatore degli uomini, è vista dal  

Card. Colombo non solo come essenziale alla costituzione dell'identità del sacerdozio 

ministeriale, ma  è  anche  messa  in connessione  con le  sfide  che  il  prete  deve  

oggi affrontare nei confronti della società secolarizzata, delle difficoltà tipiche della 

vita apostolica e delle minacce della pace e concordia ecclesiale."
18

 

 

 

La comunione col Vescovo nel presbiterio diocesano,  

 per l'unità ecclesiale nel servizio al popolo di Dio.  
Se  dovessimo  stabilire una graduatoria quantitativa  dei  temi  affrontati 

dall'Arcivescovo  nel  corso  del  suo magistero  sul  sacerdozio  ministeriale,  il  

primo posto  sarebbe  preso  senz'altro  dalla costante  sottolineatura della dimensione 

comunionale  della vita del  prete.  Essa costituisce  un punto  di  vista  che  raccoglie 

diversi  aspetti  della vita del  sacerdote:  dai  rapporti  col  Vescovo,  alla fraternità  

presbiterale,  alla diocesanità come  valore  spirituale,  alla dedizione concorde  al 

servizio unitario del popolo di Dio.  

Appelli  generali  e richiami  accorati  alla comunione con il  Vescovo e  all'unità del  

presbiterio  sono  presenti  in quasi  tutti  gli  interventi  maggiori  e più solenni 

dell'Arcivescovo, come si può notare già da una prima lettura.  

Ovviamente  egli  affronta tale  tema con particolare  cura in occasione  delle Messe 

crismali. La Messa Crismale è l'unica Messa celebrata in tutta la Diocesi al mattino 

del  Giovedì  santo.  Marco  Navoni  alla voce "Settimana Santa"  nel  Dizionario di  

                                                 
16

 Card. G. Colombo, omelia ordinazioni presbiterali, D.S.S., 1966, pag. 37.  

 
17

 Card. G. Colombo, omelia ordinazioni diaconali, D.D.A., 1964, pag. 26.   

 
18

 Mons. D. Coletti, La figura del ministero sacerdotale nell'insegnamento dell'Arcivescovo di Milano, S.C. 121, 1993, 

pag. 410.  

 



  Q30 - Massimiliano Bianchi: Il prete - Esercitazione  

 

8 

 

Liturgia Ambrosiana  giustamente  afferma che  in  questa circostanza  il  Duomo  si  

trasforma in autentico  centro  liturgico  di  tutta la Chiesa ambrosiana:  in esso 

convergono infatti  i  rappresentanti  dell'intero  presbiterio,  che  è invitato a 

concelebrare  con il  proprio  Arcivescovo.  Con particolare  evidenza l'unità del  

presbiterio con il Vescovo si manifesta nella rinnovazione delle promesse sacerdotali.  

Per  tale motivo  il  rapporto  del  prete  col  proprio  Vescovo  è il  tema in  assoluto  

più presente nei testi delle omelie delle Messe crismali.   

Riguardo ad esso "vi si sente quasi qualcosa di simile alla paura di non avere un polso 

sufficientemente saldo per impedire fughe in avanti o dispersioni su infidi sentieri 

laterali. Forse c'è anche  una  traccia  del  temperamento del  venerato Arcivescovo, 

del  quale  un apprezzatissimo collaboratore, suo vicario episcopale, diceva un giorno 

- e lo diceva con esplicita  gratitudine!  -  che  era aduso a  tenere  con  tutti  un  

guinzaglio più corto che lungo"
19

.  

Un anelito costante  alla  comunione  ecclesiale percorre  il  magistero del  Card.  

Colombo,  segno  non soltanto  dell'importanza  intrinseca  del  tema,  ma anche  

delle specifiche  minacce  alla Chiesa,  e in particolare  a quell'unità del  presbiterio  

che costituisce il bene sommo di una diocesi, provenienti in vario modo dalla 

situazione concreta di quegli anni.  

"C'è chi agita il suo frammento e raccoglie attorno ad esso i 'suoi', ma esclude gli altri 

che  si  agitano  attorno ad  un diverso frammento. I  frammenti  dividono e  non 

uniscono. Intorno ad essi si possono prendere e fare accordi e compromessi, ma non  

comunione. (…) Venga lo Spirito e faccia di tutti i presbiteri, con i vicari episcopali,  

i  vescovi  e  l'Arcivescovo della  santa  Chiesa  ambrosiana  una  sola  comunione  

nella verità totale, che è Cristo Signore, morto e risorto."
20

 

Il  valore  della comunione richiede al  presbiterio un'attenzione  costante,  una vera e 

propria ascesi nel distacco da punti di vista e gusti troppo personali, una cura assidua  

in ciò che  unisce  e  converge.  Sono  tratti  di  una fisionomia spirituale  che  non si  

improvvisa e  che  segna in profondità l'identità del  sacerdote.  Nell'omelia tenuta al  

Consiglio  presbiterale -  fortemente voluto  dall'Arcivescovo  -  nell'ottobre  del  

1970, riprende il discorso della comunione tra i preti e con il Vescovo, e introduce 

anche il tema di quella che si potrebbe definire una  comunione diacronica  o storica: 

non si tratta solo  di  stringersi  nella fraternità sacerdotale  dell'oggi,  ma altresì  di  

salvaguardare  la feconda continuità  della tradizione,  nei  suoi  valori  portanti  e  

nella sua fisionomia più vera di  veicolo della verità del  Vangelo.  Il  tema  era già 

stato illustrato ai preti novelli di quell'anno in occasione della loro consacrazione, 

sotto il profilo del rapporto tra clero giovane e clero anziano: "La vostra prima Messa 

si attua in questa concelebrazione, dove sacerdoti novelli e sacerdoti  anziani  si  

stringono insieme  in giro al  medesimo altare  (…). È  una rappresentazione plastica 

della tradizione ecclesiale viva e ininterrotta che viene dal passato e  prosegue  verso 

l'avvenire, identica  nella  sostanza, rinnovata  nella  forma (…). Nessun anziano 

                                                 
19

 Don Elia Orsenigo, prefazione a Ai miei diletti sacerdoti - omelie nella Messa crismale, Centro Ambrosiano, 1997, 

pag. 14. 
20

 Card. G. Colombo, omelia Messa crismale, R.D.M., 1974, pag. 406. 
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pensi di essere l'ultima pagina della tradizione, dopo la quale non resta  che  ripetersi;  

e  nessun novello creda  di  esserne  la  prima, avanti  la  quale non c'è  nulla  di  

valido che  valga  di  essere  ripreso e  sviluppato. Soltanto per la  via dell'umiltà  e  

della  carità  si  potrà  conservare  e  accrescere  in tutti  lo spirito di comunione e 

tradizione, attraverso un rinnovamento che (…) si adegua ai segni dei tempi e ai 

bisogni delle anime."
21

 

 

La diocesanità come tratto spiritualmente essenziale.  
In entrambi  gli  interventi  al  Concilio  Vaticano  II,  l'Arcivescovo  di  Milano 

raccomanda di  sottolineare  il  valore propriamente spirituale,  e non solo burocratico 

ed organizzativo,  della  diocesanità
22

:  la  spiritualità  propria del  clero  diocesano,  

la forma specifica e "diocesana" della sua chiamata alla santità, vanno  maggiormante 

illustrate negli schemi di documento in esame.
23

 

L'identità  del  presbitero è connotata dalla dedizione  ad una concreta  porzione  del  

popolo  di  Dio  al  quale  in riferimento  al  ministero  del  Vescovo  viene mandato,  

che non è quindi la piccola e omogenea comunità di coloro che si raccolgono attorno 

agli eventuali carismi particolari o alle scelte personali del singolo prete. 

La piena disponibilità a confluire  nel  cammino  pastorale  della propria diocesi
24

,  il  

docile  e  corresponsabile rapporto  con il  proprio  Vescovo,  lo  spirito  di  dialogo  e  

di partecipazione  sincera con  cui  vanno  maturate  le scelte  e  gli  stili  di  una 

comunità diocesana
25

sono alcune delle principali  componenti  della spiritualità tipica 

del presbiterio  diocesano,  alla quale il  Card.  Colombo  dedica spesso  le proprie  

riflessioni, rivendicando in questi contesti la specificità e l'originalità della vocazione  

alla santità o, se si vuol dire con termine più tradizionale, dello stato di perfezione in 

cui è introdotto il prete diocesano.  

 

L'indispensabile cura di sé.  
La necessità della preghiera, di una vera coltivazione della vita interiore nell'assiduo  

dialogo con Dio, e il tema dello studio o dell'aggiornamento teologico sono evocati,  

nel  magistero  del  Card.  Colombo,  con un costante  riferimento  alla  funzione  di  

sostegno e di orientamento che essi svolgono sul ministero concreto del prete e nella  

sua vita spirituale e  apostolica.  Il  presbitero  è chiamato  ad essere testimone  e 

"specialista" dei rapporti con Dio, considerato come interlocutore reale e quotidiano,  

soprattutto nel mondo contemporaneo ormai secolarizzato.  

Alla cura della preghiera sono  collegate  la fedeltà nel  celibato  (soprattutto  in 

occasione delle ordinazioni diaconali) e l'efficacia ministeriale ed apostolica: 

"L'intransigente  fedeltà  al  breviario è  stata  una  delle  caratteristiche  tradizioni  

del clero ambrosiano: lo sia ancora, lo sia sempre. Siamo persuasi che con questa 

                                                 
21

 Card. G. Colombo, omelia ordinazioni presbiterali, D.S.S., 1970, pag. 65. 
22

 Card. G. Colombo, intervento al Concilio Vaticano II - 14-10-1965, A.S.C. 4/4, pag. 734. 
23

 Mons. G. Colombo, intervento al Concilio Vaticano II - 12-11-1964, A.S.C. 3/7, pag. 565.  
24

 Card. G. Colombo, il quarto centenario dell'ingresso di San Carlo in Milano - omelia festa dei Fiori, R.D.M., 1965, 

pag. 390. 
25

 Card. G. Colombo, discorso al clero per il Sinodo XLVI, R.D.M., 1967, pag. 304. 
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fedeltà sono concatenate  tante  altre  che  fanno santamente  efficace  il  ministero  

sacerdotale."
26

 

In  rapporto  alla necessità di  una  conoscenza sempre  più profonda del  mistero  di  

Cristo e all'importanza della ragione in un mondo sempre più connotato dal prevalere  

dell'emotività e dell'irrazionalità sono messi lo studio e l'aggiornamento teologico.  

L'Arcivescovo  espresse  anche  al  Concilio,  nei  suoi  due  interventi  già  citati,  la 

sua preoccupazione  costante  di  qualificare  l'insegnamento  nei  seminari  e  di  

curare la preparazione dei presbiteri anche in campo intellettuale e culturale.  

In relazione con ciò va vista anche la cura per la formazione permanente del clero. 

 

Le virtù sacerdotali:  

La povertà sacerdotale.  
Il Card. Colombo riconduce con rigore il discorso della povertà evangelica nell'alveo  

della spiritualità sacerdotale vissuta nel concreto di una dedizione pastorale diocesana 

modellata sugli esempi e le parole del sommo Pastore, e misurata sulle richieste della  

carità pastorale che "ci vuole poveri, e non solo di spirito."
27

 

La vita sobria  e  austera  del  prete non va  considerata  come una dura  necessità,  

ma deve essere amata nella sua componente di povertà, superando le opposte 

tentazioni dell'affarismo e dell'angelismo.  

"Da una parte ci sono stati sacerdoti che, con le migliori intenzioni, hanno soffocato 

il ministero con troppi affari, costruzioni, rumore di soldi. Dall'altra per reazione, in 

parte spiegabile, alcuni piccoli drappelli di preti sognano un ministero senza nessuna  

struttura  esteriore  (…). Nel  clero diocesano, impegnato com'è  tra  uomini  fatti  di  

anima e di corpo, questo angelismo non è possibile, non è duraturo, non è efficace."
28

 

Nel ministero sacerdotale lo spirito e la pratica della povertà evangelica portano con 

sé una serie di  preziose  conseguenze.  Oltre  all'educazione  ad abbandonarsi  alla 

Provvidenza, garantiscono la scelta preferenziale per i poveri, per essere segni della  

presenza provvidente  di  Dio  contro  ogni  tentazione  secolaristica ed efficientista
29

, 

testimoniano  il  distacco  e il  gratuito  disinteresse  personale  che devono  sempre  

accompagnare il servizio apostolico. Se non si è poveri, non si è credibili; la povertà 

va manifestata agli uomini perché fa parte di quella testimonianza senza la quale si  

sarebbe di scandalo per tutti, soprattutto per i poveri. Effetto non secondario della 

scelta della povertà sarà anche la disponibilità del clero a favorire  processi  di  

perequazione  e  di  solidarietà economica tra i  sacerdoti.  

L'Arcivescovo  scrive  in questo  senso  dal  Concilio,  dove  si  stava appunto  

trattando questo  tema
30

,  e  lo  riprende  e sviluppa in occasione  dell'omelia tenuta al  

                                                 
26

 Card. G. Colombo, omelia Messa crismale, R.D.M., 1976, pag. 412, i corsivi sono miei.  
27

 Card. G. Colombo, il quarto centenario dell'ingresso di San Carlo in Milano - omelia festa dei Fiori, R.D.M., 1965, 

pag. 388. 
28

 ibidem 
29

 Card. G. Colombo, omelia ordinazioni presbiterali, D.S.S., 1973, pag. 96.  
30

 Mons. G. Colombo, Lettera dal Concilio Vaticano II 17-10-1964, R.D.M., 1964, pag. 701. 



  Q30 - Massimiliano Bianchi: Il prete - Esercitazione  

 

11 

 

clero per l'Anno Santo.
31

 

 

La verginità per il Regno.  
Nel magistero del Card. Colombo il termine più usato è appunto quello di "verginità",  

preferito  all'indeterminato  "castità"  anche  quando è accompagnato dalla  qualifica  

ambigua di "consacrata" (che è richiesta ad ogni fedele, consacrato nel Battesimo) e 

al  riduttivo  "celibato"  (che  nel  linguaggio  comune  si  riferisce  più alla situazione  

anagrafica che non al valore evangelico).  

L'Arcivescovo parla in anni segnati da un ripensamento radicale, ma anche salutare,  

dell'identità del    sacerdote,  da rinnovate  contestazioni  al  celibato  ecclesiastico  e  

da una interpretazione dell'atteggiamento conciliare che sembra auspicare in molti 

casi "l'abbandono della  via  stretta  della  croce, per inaugurarne  un'altra  più larga  e  

più facile. In questa  mentalità  erronea  e  deleteria  può accadere  e  accade  che  

anche  la castità sia considerata come uno dei ferrivecchi appartenenti alla reazione 

tridentina se non addirittura alla superata età costantiniana."
32

 

L'invito è a  "non  respirare  questa  atmosfera  pseudo conciliare  che  attraverso i  

giornali, i rotocalchi, e  tutti  gli  altri  mezzi  di  comunicazione  sociale  si  insinua  

dappertutto; quest'aria  guasta  non contristi  i  nostri  polmoni  sacerdotali, non 

contamini  il  nostro sangue di consacrati. (…) Non accada che sotto il colore di un 

umanesimo nuovo, si dimentichi il peccato originale, le mortificazioni e le cautele 

necessarie alla difesa e allo sviluppo della virtù."
33

 

 

Il rapporto tra sacerdozio ministeriale e carisma della verginità non va pensato come 

un legame di  necessità,  ma  neppure ridotto a una pura  e  semplice  scelta di  

convenienza o precetto giuridico. Si tratta invece di un "legame essenziale" in quanto  

"la natura stessa del sacerdozio è tutta orientata, tutta cospirante verso il celibato".
34

 

Viene  anche  richiamata più volte  la necessità di  vivere  la scelta della verginità 

cristiana non come un rifiuto o una diminuzione della capacità di amare, bensì come  

la scelta di un amore che, in concreto e per chi è chiamato a questa modalità del dono  

di  sé,  si  rivela  più grande,  più profondo e  fecondo
35

.   

Le  caratteristiche  di  questo amore infatti, e l'Arcivescovo lo ribadirà più volte con 

fermezza, non hanno nulla di che invidiare, quanto a concretezza, tenerezza e 

potenza, a nessun altro amore umano.  

"Non è quindi un vuoto ma una pienezza; non è un'assenza ma una presenza; non è  

l'ossessiva custodia di una arido cuore perché non vi si accenda amore di donna, ma è  

la recondita freschezza di un animo vibrante d'amore unico e indiviso per un grande  

amico  (…). Certo  l'amore  del  vergine  non passa  per  i  sensi  come  quello dello  

                                                 
31

 Card. G. Colombo, l'Anno Santo e i sacerdoti ambrosiani - Discorso al Clero per l'Anno Santo, R.D.M., 1974, pag. 

505. 
32

 Card. G. Colombo, omelia Messa crismale, R.D.M., 1966, pag. 499. 
33

 Ibidem.  

 
34

 Ibidem. 
35

 Card. G. Colombo, omelia ordinazioni diaconali, D.D.A., 1965, pag.37. 



  Q30 - Massimiliano Bianchi: Il prete - Esercitazione  

 

12 

 

sposato, ma  non per questo è  meno reale, meno intrepido, meno potente, meno 

fervido d'iniziative generose in ordine al ministero della salvezza"
36

.  

Il Signore Gesù ha chiesto a Pietro di amarlo "di più"
37

. Citando il commento di san 

Bernardo (plus quam tua, plus quam tuos, plus quam te), il Card. Colombo sviluppa il  

senso di questa espressione evangelica: Gesù vuol essere amato più "delle tue cose":  

e qui  si intravvede  lo stretto  legame tra verginità e povertà cristiana
38

;  vuole  essere  

amato  più "dei  tuoi  affetti",  e  questo  amore  eccedente  è il  motivo  che  innesca 

il processo di fedeltà alla verginità liberamente promessa; vuol essere amato di più 

"di te  stesso",  il  dono  della verginità si  traduce  nella dedizione  incondizionata di  

sé al Regno di Dio, per la vita del mondo
39

.  

 

L'ubbidienza sacerdotale.  
In un'epoca di  conflitti  e  disarmonie  gravi,  la Chiesa ambrosiana è  passata senza  

subire  traumi  profondi.  Con responsabilità ed equilibrio  ha saputo  infatti  reagire  

ai momenti  difficili,  resistere  alle tentazioni  disgregatrici  e,  sotto  la guida del  

suo Arcivescovo,  si  è  ritrovata più  unita e  temprata di  fronte  alle nuove urgenze 

della Chiesa e della società.  

"Che  dire  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  sempre  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 e 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  vero senso del  

loro Sacerdozio e  di  quello di  Cristo. E  Cristo li perdoni e li converta, e  soprattutto 

preservi tutti voi, miei cari e diletti figli, Sacerdoti e Seminaristi, da questo pestifero  

contagio. Il nostro Sacerdozio è un Sacerdozio ministeriale, esemplato su quello di  

Cristo, il  Sacerdote  eterno e  principale.  Orbene, Cristo ha  fatto consistere  la  sua  

opera  sacerdotale  nell'immolazione  di  tutto se  stesso, sull'altare  dell'ubbidienza  al  

Padre. Sappiamo  dal  Vangelo che  Egli  aveva  idee  sue, e  molto intelligenti, ad 

esempio su  certe  forme  d'apostolato che  si  sarebbe  potuto sviluppare  a  Tiro  e  a  

Sidone, ed avrebbe desiderato di non bere il calice della morte umiliante. Tuttavia,  

questo Sacerdote non cercò mai di piacere a se stesso, ma solo al Padre, e l'ubbedì  

fino alla morte e alla morte di croce"
40

.  

In  stretta connessione con il  tema  della  comunione  fraterna con il  Vescovo  e nel  

presbiterio, e in funzione di essa, il Card. Colombo sviluppa il tema dell'obbedienza  

tenendolo in stretto rapporto con le responsabilità apostoliche tipiche del prete.  

Più della metà dell'omelia della Messa crismale  dell'11 aprile  1968 è dedicata ad 

                                                 
36

 Card. G. Colombo, omelia ordinazioni presbiterali, D.S.S., 1972, pag.79. 
37

 Vangelo secondo Giovanni 21, 15. 
38

 Card. G. Colombo, omelia ordinazioni diaconali, D.D.A., 1970, pag. 90. 
39

 Card. G. Colombo, omelia ordinazioni diaconali, D.D.A., 1967, pag. 59. 
40

 Card. G. Colombo, Ai  miei diletti sacerdoti - omelie nella Messa crismale, Centro Ambrosiano, 1997, pag. 21. 



  Q30 - Massimiliano Bianchi: Il prete - Esercitazione  

 

13 

 

esaminare  l'obbedienza apostolica dei  sacerdoti  nella sua fondazione cristologica,  

nella sua mediazione ecclesiale e nel suo esercizio pastorale, con particolare 

attenzione all'aggiornamento conciliare.   

"In questo piccolo trattato di vita spirituale, offerto al clero in tempi in cui non era  

facile  -  anche  se  necessario  e  urgente  -  parlare  su temi  di  questo genere, 

possono essere apprezzati lo sforzo di fondazione teologica nell'autorità e 

nell'obbedienza di Cristo, l'equilibrio nel presentare tutti i valori in gioco e la 

concretezza nel presentare gli  stili  opportuni  nei  quali  tradurre  in pratica  una  

vera  ubbedienza  evangelica  e apostolica"
41

.  

 

La carità pastorale come punto di vista sintetico  

della figura spirituale del presbitero  

L'Arcivescovo, fin dal suo intervento in Concilio, rivendicava alla carità pastorale la 

dignità di elemento caratterizzante la vocazione al presbiterato, elemento sufficiente e 

originale al  quale può e  deve  essere ricondotto,  in modo  armonioso,  ogni  altro  

elemento della "via di santità" proposta al sacerdozio ministeriale
42

.  

Sul modello dell'unico e sommo Pastore, la carità pastorale si traduce in una scelta di  

dono integrale di sé
43

. Attraverso il dono della carità pastorale, ricevuto 

nell'ordinazione, il presbitero acquista lo stesso sguardo del buon Pastore
44

, entra in 

una imitazione sempre più profonda dell'amore secondo lo stile di Gesù
45

, e diventa 

così,  in modo  reale,  messaggero  e  vicario  della carità di  Cristo
46

.   

Il  prete  è così plasmato dal flusso di questa carità che desidera solo servire la 

pienezza della vita e la salvezza dei fratelli.  

"Una medesima esigenza di santità stringe indissolubilmente Vescovi e sacerdoti in 

un medesimo stato di  perfezione, quello della  carità  pastorale  del  sacerdozio 

gerarchico, la quale carità pastorale  non solo impegna al distacco dalle cose terrene,  

non solo richiede  la  reale  disponibilità  in mano  del  Vescovo per il  servizio delle  

anime, ma anche, e non meno, invoca il celibato casto e consacrato all'amore più alto  

e grande"
47

. 

Il carattere riassuntivo e sintetico del tema della carità pastorale costringe a rievocare  

i temi già trattati nell'esaminare gli altri tratti della fisionomia sacerdotale.  

"In forza  di  questo vincolo,  oggi  reso perenne  mediante  l'Incarnazione  che  

associa Vescovo e  presbiterio in uno stesso servizio d'amore  nella  carità  pastorale, 

si  levò una voce nell'aula delle discussioni conciliari a chiedere umilmente che la 

Chiesa con autorità dichiarasse i preti diocesani costituiti in un autentico stato di 

perfezione"
48

.  
                                                 
41

 Mons. D. Coletti, La figura del ministero sacerdotale nell'insegnamento dell'Arcivescovo di  

Milano, S.C. 121, 1993, pag. 422. 
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 Card. G. Colombo, intervento al Concilio Vaticano II - 14-10-1965, A.S.C. 4/4, pag. 734. 
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 Card. G. Colombo, omelia ordinazioni diaconali, D.D.A., 1972, pag. 113. 
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 Card. G. Colombo, omelia al clero lombardo - Giubileo dell'Anno Santo, R.D.M., 1974, pag. 109. 
45

 Card. G. Colombo, omelia ordinazioni presbiterali, D.S.S., 1975, pag. 112. 
46
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47
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Conclusioni: comunione ed unità.  

Dando  anche  solo  uno  sguardo  panoramico  ai  titoli  delle omelie  in occasione  

delle Ordinazioni  o  della Messa crismale,  colpisce  l'alta  frequenza  del  termine  

"comunione" e "unità" riferiti al presbiterio. Essi sono valori perenni, tuttavia la loro 

insistenza allude a circostanze precise e a determinazioni pastorali, forse non del tutto  

passate,  che costituiscono  il  passaggio concreto,  oneroso  e non scontato,  che  i  

presbiteri milanesi sono chiamati a compiere senza dividere negli anni postconciliari.  

Mi  pare che,  rileggendo  sedici  anni  di  magistero  presbiterale -  e sessantacinque  

di ministero sacerdotale -, si abbia una panoramica abbastanza completa del 

sacerdozio ministeriale così come il Card. Colombo l'ha anzitutto vissuta e poi 

annunciata, con il dovuto  rigore tradizionale,  le opportune  e  prudenti  aperture  al  

nuovo e  la costante passione per la verità del Vangelo e la pienezza di vita del 

popolo cristiano che gli era stato affidato,  ai  suoi  preti  e  all'intera  comunità  

cristiana,  in  un contesto  non certo facile.  

"Dire che il Card. Colombo è stato chiamato a reggere la Chiesa di Milano in anni  

difficili è un'affermazione che potrebbe essere ripetuta più o meno per tutti i Vescovi.  

Ciò non toglie che sia vera"
49

.  

"Il  Card. Colombo ha  colto acutamente  ed ha  portato nel  suo spirito il  passaggio  

epocale della sua Chiesa: con chiaroveggenza  - oggi ce ne avvediamo - e con forte  

virtù del  pastore  -  oggi  ce  ne  rallegriamo -  che  incoraggia  a  dar credito alla  

fede, riconoscendole  futuro e  capacità  salvifica  proprio all'interno del  processo  

ampiamente secolarizzato delle nostre comunità"
50

.  

Il  Cardinale,  ormai  più che  settantenne,  parlando  all'ordinazione  presbiterale l'8  

giugno 1974, concluse così l'omelia: "Se è consentito a chi è giunto al fondo della via 

rivolgersi indietro per confidare a chi sta per muovere i primi passi della propria 

esperienza, io vi dico:  'Il sacerdozio non mi ha mai deluso. Anche se talvolta non gli 

sono stato fedele come avrei dovuto, egli  mi  è  sempre  stato fedele;  ha  mantenuto 

molto di  più di  quanto mi  aveva promesso. Nonostante  le  inevitabili  tribolazioni  

sono stato  e  sono ancora  un  uomo felice. Ho la ferma certezza che anche per 

ciascuno di voi sarà così. E più di così'."
51
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