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IL VESCOVO MAESTRO DEL POPOLO1 
 

 
 
 
Con questo rito solenne e significativo noi sappiamo che nella Chiesa è nato un nuovo Vescovo. Il 
Vescovo ricorderà sempre il giorno della sua consacrazione come il suo dies natalis da cui 
comincerà a contare una nuova serie di anni, la più importante della sua vita. 
 
Ma chi è il Vescovo? Il dono di Dio trasmesso a un uomo in virtù dell’imposizione delle mani e di 
una parola profetica (2 Tim.1,6) è così grande e complesso che occorre più d’una immagine della 
Sacra Scrittura per adombrare i molteplici aspetti della sua realtà. 
 
Il Vescovo è «l’intendente fedele e avveduto» posto a capo d’una Chiesa particolare, come a capo 
d’ogni singola famiglia vi è un padre che genera, nutre, educa i figli., che vede e provvede per loro. 
(Lc 12,42-48; Tito 1,7). 
 
È «il pastore che pasce il gregge di Dio», lo sorveglia non per costrizione ma per volontario amore, 
non per sordido interesse ma per entusiasmo di zelo, non facendola da padrone che domina sui 
sudditi, ma da modello al suo gregge (1 Pt 5,1-3); che non fugge davanti al lupo ma che l’affronta 
importandogli più la vita delle sue pecore che la propria;  che non maledice né batte l’agnello, ma 
lo cerca e lo riporta sulle sue spalle. 
 
È «il legittimo successore degli Apostoli». Al collegio apostolico con a capo Pietro è successo il 
collegio episcopale con a capo il Papa. La consacrazione aggrega e inserisce il nuovo Vescovo nel 
collegio di tutti i Vescovi in comunione con il Papa e lo fa responsabile sodale della missione 
apostolica della Chiesa universale. Anche su lui ora risuonano le parole di Cristo: «Come il Padre ha 
mandato me, così io mando voi...Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra: andate, dunque, 
e ammaestrate tutte le genti. Ecco io sono con voi, per sempre, fino alla fine dei secoli... Chi 
ascolta voi, ascolta me; chi non ascolta voi, non ascolta me». (Lc 10,16). 
 
Fino a lui giunge l’insufflazione di Cristo nella sera di Pasqua: «Ricevete lo Spirito Santo: i peccati 
che rimetterete saranno rimessi, e quelli che non rimetterete non saranno rimessi». (Gv 20, 22-
23). 
Anche lui ora investe il vento gagliardo che scosse il cenacolo, anche su lui scende e arde una 
lingua di fuoco pentecostale. 
Ma l’aspetto della realtà episcopale su cui di preferenza oggi vogliamo fermare la nostra 
attenzione è quello di maestro autentico del popolo. 
 
Abbiamo sentito quale stupendo rilievo il prefazio consacratorio ha dato a questo aspetto: «Il tuo 
insegnamento si fondi non tanto nei ragionamenti umani, ma nello spirito e nella forza della fede.  

                                                             
1 GIOVANNI COLOMBO, Omelia per l’Ordinazione episcopale di Mons. Carlo Colombo, Basilica di Sant’Ambrogio 
(Mlano), 25 aprile 1964. 
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Non scambiare la luce con le tenebre, né le tenebre con la luce. Non chiamare bene il male né il 
male bene. Sii debitore dei dotti e degli indotti perché tutti abbiano a conseguire frutti di 
salvezza». 
 
Sul Vescovo, come maestro di verità vi è la commossa insistenza di S. Paolo nelle lettere a 
Timoteo. 
L’Apostolo afferma che è compito del Vescovo: 
— custodire integralmente il deposito della fede (1Tim. 6,20); 
— dispensare fedelmente la parola di verità (2 Tim. 2,15); 
— immergere le radici del suo pensare non nelle filosofie e nei miti umani ma nelle scritture sante 
perché solo queste «sono capaci di renderlo sapiente in ordine alla salvezza mediante la fede in 
Cristo» (2 Tim. 3,14); 
— predicare il mistero della fede che è un mistero di pietà, vale a dire la pietà di Dio verso 
l’umanità perduta. 
 
Sempre secondo S. Paolo il magistero del Vescovo deve avere per centro Cristo risorto e la nostra 
aderenza a lui. Ecco come si esprime scrivendo a Timoteo: «Gesù Cristo della stirpe di Davide è 
stato risuscitato dai morti... Parola sicura: se moriamo con lui, con lui vivremo; se perseveriamo 
con lui, con lui anche regneremo. Se invece lo rinnegheremo, anch’egli ci rinnegherà» (2 Tim. 2,8-
13). 
 
La docenza di un Vescovo non può essere polemica, astiosa, pungente, costringente. La verità non 
deve essere imposta, ma proposta con paziente cuore e amore; l’amore deve persuadere l’altro ad 
aprirsi come il tepore del sole persuade il calice a sciogliere i petali della sua corolla. Ecco come 
dice S. Paolo: «Il servo del Signore non deve contendere, ma essere mansueto con tutti, maestro 
efficace e tollerante, dolce nella correzione degli avversari per il caso che Dio conceda loro di 
convertirsi alla perfetta conoscenza della verità, ed evadere lontano dal laccio del demonio che li 
tiene prigionieri e schiavi della sua volontà» (2 Tim. 2,22). 
 
E infine la lettera a Timoteo vuole che il Vescovo impegni la vita sulla sua parola, e sia pronto a 
soffrire per la verità da lui insegnata «fino alle catene come un malfattore, ma la parola di Dio non 
deve essere in catene» (2 Tim. 2,9). Né lusinghe, ne minacce lo devono piegare, perché egli deve 
sapere in chi ha posto la sua fiducia. (2 Tim. 1,12). 
 
Dunque l’arma del Vescovo come Maestro è la carità pastorale. È sempre stato così, ma oggi lo e 
più che mai: l’uomo moderno si lascia conquistare più da testimonianze d’affetto che da posizioni 
di rigore, dall’esortazione più che dalla minaccia, dalla carità più che dalla forza. 
 
Mentre parlo del Vescovo come Maestro, io penso al nuovo Vescovo Mons. Carlo Colombo a cui 
mi legano fraterna consuetudine di tanti anni trascorsi insieme, lunga comunione di lavoro per i 
medesimi ideali e tante antiche confidenze piene di aspirazioni e di speranze. 
 
Dio l’ha fatto e l’ha dotato per lo studio della verità rivelata. Egli ne ha sempre sentito chiara, 
forte, esigente la vocazione. E quando sembrava che disposizioni superiori gli ritardassero il passo, 
egli ubbidendo soffriva sino al pianto. 
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Quanti libri ha letto! Quante veglie studiando e scrivendo! Quanta meditazione nel silenzio e della 
preghiera! Quante rinunce e sacrifici per non diffrangere le proprie energie unificate verso la meta 
decisamente intesa. 
 
Pochi come lui fin dalla giovinezza hanno avuto chiara la visione della propria strada: maestro di 
teologia. Ma non già della teologia aristocraticamente chiusa nel proprio gergo e nella propria 
torre eburnea, ma della teologia aperta sul mondo e sui suoi problemi, esposta con il linguaggio 
degli uomini d’oggi, per un’animazione cristiana del pensiero odierno. 
 
La sua teologia si rivolge non al solo cervello, ma anche al cuore anzi a tutto l’uomo, poiché essa 
affonda le sue radici non solo nel suo pensiero, ma anche in tutta la sua vita impegnatissima 
nell’amore della verità. La vita e il pensiero hanno trovato in lui una rara unificazione e veramente 
ci è sempre apparso come un sincero cavaliere dello Spirito di Verità. Egli fin dalla giovinezza ha 
saputo che la Verità vivente non si lascia trovare dalla mente umana se non a patto di alcune 
condizioni morali, come la purezza dei sensi e l’umiltà dello spirito. 
 
Cosi ci fa intuire S. Agostino quando scrive: «Tu mi chiedi: mostrami il tuo Dio! E io ti rispondo: 
guarda un po’ il tuo cuore». Mons. Carlo Colombo persuaso di questo lo ha insegnato e prima lo ha 
vissuto con delicatissima attenzione. 
 
Ora Dio consacrandolo Vescovo nella Chiesa gli affida la missione di mediatore tra la scienza sacra 
e quella profana. Egli sarà ciò che simboleggia l’olio sacro di cui e stato copiosamente unto. 
 
Spanderà se stesso sulle ferite dell’errore a lenimento, a rimarginatura, a guarigione. Brucerà se 
stesso per fare luce a tutti quelli che brancolano nel buio e nel crepuscolo. 
 
Risolverà “il” problema della vita ai dotti che con la loro scienza hanno saputo risolvere soltanto 
“i” problemi della vita. 
 
Darà certezza a quelli che dopo tanto studio si sono arenati tra le scogliere della ricerca per la 
ricerca e dello scetticismo sistematico. 
 
Mostrerà che qualsiasi vero progresso non può allontanare da Dio, ma ce lo avvicina perché «le 
perfezioni invisibili del Creatore, comprendendosi dalle cose fatte, si rendono visibili». 
 
Indicherà in fondo a ogni panorama, spalancato dal sapere, più lucida la trasparenza della Verità 
eterna; farà sentire il respiro di Dio «quasi Egli stesse vigilando dietro ogni porta che la scienza 
apre» (Pio XII); e ricondurrà la scienza verso l’adorazione e la preghiera. 
 
Eccellenza veneratissima, dolce fratello e collaboratore, la tua missione è incominciata. Sul 
candelabro dell’Episcopato dove la Chiesa ti ha collocato splendi a coloro che cercano la luce, e 
piega con l’amore quelli che il ragionamento non smuove più. 
 
La forza della Verità è l’amore. 
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