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«UNA VOCE CHIARA NELLA CONFUSIONE»1 
+ Giacomo Biffi 
 
 
I discorsi del Card. Colombo 
Per la festa di sant’Ambrogio 
 

 
PRIMA PARTE 

RISPONDERE ALLE PROVOCAZIONI DELLA STORIA 
 
Il contesto italiano 
I. Un caso emblematico 
Alla fine del primo semestre del 1974, dopo il referendum sul divorzio, grandi e senza precedenti erano lo 
sconcerto e lo snervamento del mondo cattolico italiano. E non tanto perché la battaglia era stata persa, 
quanto per il modo con cui non era stata combattuta. Sul piazzale della mia chiesa - per rifarmi ai ricordi 
personali - avevo ripetutamente udito vociare frasi, al tempo stesso scandalizzate e minacciose, contro 
l’«intolleranza» e lo «spirito di crociata» dei cattolici antidivorzisti; ma per la verità di quell'esercito 
«crociato» - intollerante o meno - mi arrivavano ben poche notizie. 
Anzi, una certa parte dello schieramento cristiano - quello di più larga risonanza intellettuale e perfino di 
più largo prestigio spirituale - era rósa da mille dubbi e impigliata in mille distinzioni, quando non 
combatteva in pratica in favore del campo di Agramante2. E probabilmente in buona fede: agli spiriti 
coltivati riesce talvolta di non vedere ciò che agli animi semplici appare evidente. 
In questo caso, si trattava di rendersi conto che non era tanto in gioco una legge statale sulla dissolubilità 
del matrimonio, quanto il tentativo di avviare il soffocamento organico e sistematico dell'«anima cristiana», 
ancora fortemente presente e attiva nel costume del nostro popolo. Si trattava anche di non dimenticare 
che ai discepoli di Gesù non è fatto obbligo di vincere, bensì di combattere la «buona battaglia»; e non è 
importante che la «cultura cristiana» - cioè il modo nuovo di essere uomini originato dalla fede - resti 
sempre «di maggioranza»: è indispensabile che la comunità dei credenti - grande o piccola che sia - non si 
snaturi, non stemperi le sue irrinunciabili convinzioni nel permissivismo mondano e non si metta a 
teorizzare la resa come valore evangelico. 
 
 
2. Chiesa e società civile 
E questo non era che un segno, pur clamoroso, del malessere che a poco a poco aveva preso la Cristianità 
dalla line del Concilio Vaticano Il. Tutto appariva in discussione, anche le persuasioni fondamentali. I veri 
pastori d’anime - che proprio perché pastori non avevano né il gusto della ricerca spericolata né la voglia 
della sperimentazione rischiosa per la salvezza del gregge – soffrivano e aspettavano l’aiuto di qualche 
parola chiarificatrice. 
In particolare, la confusione era massima circa il problema della presenza e dell'azione della Chiesa nella 
società civile. 
Non che mancassero le certezze; anzi ce n'erano di nuovissime, tanto più indubitabili quanto più si 
offrivano senza plausibile giustificazione. Tra le nuove certezze si distinguevano, per esempio: 
l’improponibilità dell'idea stessa di cristianità, che doveva lasciare il posto alla «presenza molecolare» nel 
mondo; la non esistenza di una dottrina sociale cattolica; la necessità per il cristiano di non avere una 
concezione originale dell'uomo, del mondo, della convivenza civile, per non essere tagliato fuori dalla 
modernità e non restare confinato nel ghetto; la valutazione di ogni intervento ecclesiale nella vita degli 

                                                             
1 Numero Speciale di Ambrosius, Rivista di Pastorlae della Diocesi di Milano, Anno 61, Supplemento a: novembre-
dicembre 1985, p. 31. 
2 Agramante è un personaggio letterario, Re d'Africa nell'Orlando innamorato del Boiardo e nell'Orlando furioso di 
Ludovico Ariosto. (Nota del curatore). 
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uomini come azione di supplenza, da riaffidare quanto prima allo Stato; la risoluzione del «religioso» nel 
«politico», o, per reazione, di tutto l’evento cristiano nel meramente «religioso», cioè nel «liturgico» e nel 
«contemplativo». 
E guai a chi s’azzardava ad avanzare qualche dubbio circa la fondatezza di questi nuovi assetti: veniva subito 
classificato come dogmatico e anticonciliare. 
 
 
3. Nel generale disorientamento 
Mentre i cristiani erano vistosamente impegnati in questa specie di suicidio pastorale, la società italiana, 
squassata dalla violenza, dal disordine pubblico, dall’anarchia scolastica, dalle intemperanze demagogiche 
stava andando alla deriva, verso il caos o, presumibilmente, verso qualche «ordine», di quelli che regnano 
periodicamente a Varsavia. 
Dopo il 1974, pareva fatale a molti - e a qualcuno anche augurabile - il predominio culturale del marxismo 
e, di conseguenza, l'avvento del comunismo, ritenuto la sola forza politica capace di garantire all'Italia un 
futuro. E sembrava si fosse ormai divenuti impotenti a calcolare realisticamente il prezzo che per questo 
processo si sarebbe dovuto pagare in fatto di deterioramento delle libertà civili, di avvilimento dell’uomo, 
di perdita di identità del cristiano. 
Le elezioni amministrative del 1975 e quelle politiche del 1976, avvalorando tali pronostici, inducevano 
buona parte degli uomini di cultura alla coraggiosa decisione di correre - come qualcuno non mancava di 
ironizzare in quei giorni - in aiuto dell’imminente vincitore. 
Nelle nostre comunità il disorientamento era grande: molte idee dei così detti extraparlamentari si erano 
infiltrate e circolavano nei nostri raggruppamenti giovanili, mentre anche nei più moderati e pensosi 
cominciava a farsi largo la convinzione che fosse un dovere, o almeno una necessità, il dialogo con le forze 
marxiste e radicali. E spesso si diceva «dialogo» e si intendeva «accordo» o, berlinguerianamente, 
«compromesso». 
Soprattutto si soffriva la mancanza di un patrimonio di idee circa la presenza dei cattolici nella società civile, 
che ispirasse il comportamento pratico e salvasse dall'essere facile preda dell'interlocutore più agguerrito e 
chiassoso. 
 
 
4. La parola giusta e attesa 
Su questo sfondo si possono capire in tutta la loro rilevanza i discorsi che il Card. Giovanni Colombo ha 
pronunciato in occasione della festa di sant'Ambrogio negli anni che vanno dal 1974 al 1978.3 
Naturalmente egli aveva parlato anche prima. Ma con questi discorsi - che tanto nitidamente contrastano 
col disorientamento generale - egli assume quasi una consapevolezza nuova della sua missione di guida del 
popolo di Dio, considerato nella concretezza delle sue condizioni storiche, e trova le parole giuste e attese, 
in quell'ora grave e oscura che stavamo vivendo. 
 
 
Le «radici» 
A questo compito il Cardinale non arrivava impreparato. Questi cinque interventi erano il frutto - maturato 
al calore della carità pastorale - della sua attenta meditazione di Arcivescovo di Milano e, più remotamente, 
dalla lunga attività pedagogica esercitata nel Seminario di Venegono. 
Non è difficile individuare alcune «radici» di quanto qui troviamo espresso con raro vigore ed esemplare 
chiarezza. 

                                                             
3 Ecco l'elenco dei cinque discorsi con la titolazione originale e l’indicazione della loro posizione sulla Rivista Diocesana 
Milanese: 
1974 - Sant'Ambrogio ieri e oggi, RDM 1975, 79-92. 
1975 - Presenza dei cattolici nella società civile, RDM 1976, 78-90. 
1976 - S. Ambrogio maestro di libertà, RDM 1976, 893-902. 
1977 - Ambrogio: un uomo che ci parla dell'uomo, RDM 1978, 33-45. 
1978 - Il cristiano di fronte alla cultura nella luce dell'insegnamento di S. Ambrogio, RDM 1978, 883-891. 
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1. Ambrosianità 
Va collocato al primo posto, anche se è probabilmente l'ultimo elemento ad affiorare nella storia interiore 
dell'Arcivescovo, l'ambrosianità, cioè l'influsso del magistero e dell'esempio di Ambrogio. 
Lo studio del grande Padre della Chiesa Occidentale non aveva per la verità occupato larghi spazi 
nell'attività culturale del professor Colombo. Ma è certo che, arrivato a occupare la sua stessa sede, egli si 
dedicò ad approfondirne la conoscenza, avvertendone al tempo stesso il fascino singolare. 
Anzi, si può senza rischio ipotizzare che il Colombo si sia reso conto di una reale affinità di spirito con 
l'antico predecessore, partendo dall'ammirazione per la capacità espressiva del poeta, per la finezza dello 
psicologo, per il senso di calda e rasserenata umanità che traspare dagli scritti ambrosiani. Ma, affinandosi 
in lui la coscienza del servizio di governo proprio del Vescovo e facendosi più precise e acute le urgenze 
sociali dell’episcopato milanese, una più sostanziosa connaturalità è stata via via scoperta nella passione 
per la libertà, nella decisione di salvare l’uomo di fronte alle varie e sempre ritornanti prepotenze, nella 
volontà di richiamare ai credenti la coerenza di fede in tutti i campi, non solo personali, ma anche sociali e 
politici della vita. 
Non a caso la serie dei discorsi, di cui ci stiamo occupando, inizia con la commemorazione sedici volte 
centenaria dell'avvento di Ambrogio sulla cattedra di Milano. La circostanza dovette indurre l'Arcivescovo a 
intensificare l'esplorazione degli scritti e della biografia del Santo, col risultato di far emergere in lui la 
convinzione che Ambrogio avesse molto da dire proprio in rapporto al logoramento della situazione italiana 
di quegli anni e ai bisogni della moderna cristianità. 
E non a caso proprio in occasione di quella celebrazione viene dal Cardinale concepito il progetto di una 
grande edizione bilingue (latina e italiana) dell’Opera omnia santambrosiana: l'idea che Ambrogio potesse 
diventare un provvidenziale maestro non solo della gente milanese, ma dell'intera nazione italiana, era 
ormai divenuta certezza nell’animo del suo lontano successore. 
 
 
2. Umanesimo 
Una seconda «radice» è l'umanesimo, cioè l’attenzione primaria all'uomo, al suo mistero, alla sua 
grandezza, alle sue debolezze. 
Già la formazione più caratteristica del Colombo, dopo quella teologica, era stata connotata dagli studi 
umanistici. La consuetudine con tutti gli scrittori italiani antichi e moderni, l'esplorazione della coscienza e 
particolarmente nei suoi grovigli e nei suoi conflitti, lo stesso insegnamento della letteratura che aveva 
fatto di lui uno dei docenti più ammirati dai giovani, tutto cospirava a precostituire nel suo animo un 
vivissimo senso dell’uomo. 
Chi gli è stato discepolo non può certo dimenticare la convinzione con cui egli ribadiva la necessità di offrire 
alla fioritura delle virtù cristiane e sacerdotali un solido e dovizioso supporto di virtù umane: colui che vuol 
diventare un presbitero soprannaturalmente affidabile, deve al tempo stesso dimostrare di essere un uomo 
vero e compiuto. Così si spiega la determinazione onde il rettore Colombo perseguiva e condannava i 
residui di un certo «angelismo» che ancora si annidavano nella mentalità seminaristica ed ecclesiastica di 
quel tempo. Così si capisce come abbia svolto il suo più importante ciclo di conferenze formative agli alunni 
del suo liceo, che pur si preparavano al sacerdozio, alla luce dell'idea, iniziale e onnicomprensiva, di 
«gentiluomo». 
 
 
3. L'esatta concezione dello Stato 
Il terzo elemento da ricordare è la ripugnanza per l'integralismo politico. 
L’ambiente culturale di Venegono - nel quale il Colombo è stato per più di un trentennio inserito - aveva tra 
le sue persuasioni, più implicitamente accolte che chiaramente espresse, un certo orrore per ogni 
commistione tra la Chiesa e lo Stato: sotto questo profilo, non c’era in quella scuola di fede e di vita 
nessuna nostalgia integrista. E in quel periodo, che va dall'inizio dell’episcopato del Card. Schuster (1929) 
alla morte di Pio XII (1958), la cosa era tutt’altro che scontata. 
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Ritengo si possa attribuirne il merito all'influenza – esercitata su tutti con la massima discrezione, ma con 
indubbia efficacia di Mons. Carlo Figini, preside della Facoltà teologica, amato e riconosciuto maestro anche 
del futuro arcivescovo. 
Sul Colombo, però, forse agivano a questo proposito anche il pensiero e il coerente comportamento di 
Alessandro Manzoni, che per tutti noi milanesi rimane sempre una specie di portavoce della nostra 
«coscienza collettiva», ma doveva possedere un'autorevolezza ben più grande nei confronti di chi, come il 
professor Colombo, lo aveva a lungo fatto segno di ravvicinata attenzione. 
 
 
4. Cristo, fondamento e vertice d'ogni valore 
Il cristocentrismo estetico: così m'è parso di dover denominare un atteggiamento tipico della spiritualità del 
Colombo, che in qualche modo può essere visto come integrazione e aggiustamento di quella avvertita 
laicità dello Stato di cui s'è adesso fatta parola. 
Cristo è per lui la somma di ogni valore: in Cristo c'è tutta la verità, tutta la giustizia, tutta la bellezza; e ogni 
bagliore di verità, ogni manifestazione di giustizia, ogni splendore di bellezza, dovunque si incontrino, sono 
riflessi della sua luce e sono dunque nativamente cristiani. 
Altri a Venegono andavano delineando in vario modo la visione cristocentrica dell'universo, ricercandone 
con più rigore i fondamenti e le implicazioni. Il Colombo, dal canto suo, verificava in sede estetica la validità 
dell'intuizione, contemplando ogni autentica forma d'arte come un’epifanìa del Figlio di Dio fatto uomo, e 
leggendo ogni vera espressione poetica come un annuncio cristiano; o almeno, negativamente, come 
un'inconscia ma reale aspirazione alla salvezza portataci dal Redentore. Così, arrivava a commentare in 
classe «Alla sua donna» del Leopardi come un canto inconsapevolmente, ma veramente rivolto alla 
suprema bellezza di Gesù Signore. 
Sia pure da questa particolare angolazione, la teologia del primato e della centralità di Cristo aveva 
conquistato il suo spirito e rimarrà in lui come uno dei suoi principali criteri di analisi e di giudizio della 
realtà. 
 
 
5. La fede, criterio di vita personale e sociale 
Bisogna citare infine il convincimento dell'universale fecondità dell'atto di fede. 
La scuola di quel grande educatore di coscienze che fu Mons. Francesco Olgiati aveva insistito molto sul 
fatto che noi, posti come siamo in un ordine soprannaturale, dobbiamo soprannaturalmente ispirare tutto il 
nostro comportamento in ogni campo dell'esistenza. 
L'ideale che veniva proposto in quegli anni lontani era quello del «cristiano integrale». 
Nella grande confusione degli ultimi decenni questo modo di pensare - che pure aveva dato frutti eccellenti 
di formazione cattolica - pareva ormai del tutto passato di moda. Giovanni Colombo però non aveva 
dimenticato quella lezione; anzi, in un tempo di nebbie secolaristiche, la giudicava di accresciuta attualità e 
la riproponeva, in una forma teoricamente molto corretta, esprimendola appunto nell'affermazione 
dell'universale fecondità dell'atto di fede. 

 
«L'atto di ƒede deve stimolare ed esigere nell'uomo spiritualmente adulto il sorgere di convinzioni 
proprie e originali in tutti i campi della convivenza umana. 
L'uomo che crede, necessariamente ricerca - e alla fine in qualche modo deve trovare - un diverso 
criterio di giudicare, uno stile caratteristico di associarsi, di lavorare, di amare, di lottare, di educare, 
di soffrire e di morire: “se uno è in Cristo, è una nuova creatura”. La potenzialità della fede non deve 
venire mortiƒicata per essere rinchiusa nell'ambito della coscienza e relegata nella sfera delle 
speranze per la vita ƒutura».4 

                                                             
4 RDM 1975, 90. 
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«Il cristiano singolo e le comunità dei credenti sono dunque chiamati a verificare l’originalità e la 
fecondità della loro ƒede, ricercando in ogni loro operosita d'ispirarsi al rinnovamento operato da 
Cristo».5 

 
 
 

SECONDA PARTE 
I MALI E I RIMEDI 

Contenuti e metodo 
I cinque discorsi nella loro successione non obbediscono a un disegno predefinito: l’argomento di ognuno di 
essi è stato scelto anno dopo anno, secondo che suggeriva la necessità pastorale giudicata emergente. Ma 
sempre è stato scelto e sviluppato con incredibile cura. Già prima dell'estate l’Arcivescovo fissava il tema, 
delineava una traccia di svolgimento, individuava i concetti che riteneva di porre nella migliore evidenza. 
Poi cominciava la stesura vera e propria, che di solito arrivava coll'autunno a una prima provvisoria 
redazione. 
Diverse persone, di varia sensibilità e competenza, venivano poi pregate di apporre al testo, con molta 
libertà, le loro critiche osservazioni. A questo punto tutto il discorso veniva riscritto nella forma che in 
teoria doveva essere definitiva, ma che in realtà era sottoposta a un attento e sempre ripetuto lavoro di 
revisione, destinato a concludersi solo con il giorno di sant'Ambrogio, e qualche volta neppure con quello. 
Si sa che il Colombo era censore severo e incontentabile, non solo dell'opera altrui, ma anche della propria. 
Il che portava alla soglia della disperazione i suoi più vicini collaboratori, primo fra tutti il compianto don 
Luigi Bernasconi, fedelissimo e pazientissimo suo segretario, che doveva dattilografare in infinite versioni la 
tormentata prosa cardinalizia. Bisogna però riconoscere che il risultato era una pagina ammirevole per 
chiarezza, semplicità, vigore espressivo, dove non c'erano ambiguità, dove non si indulgeva né all'antica né 
alle nuove retoriche, dove tutti capivano subito a che cosa si volesse mirare senza che occorressero 
successive esegesi. 
 
Diagnosi dei mali 
1. Stanchezza e rassegnazione 
Il discorso del 1974 fu una lucida diagnosi dei mali del momento, condotta sotto l'ispirazione non di una 
facile misericordia o di quell’ottimismo di maniera così frequente nei pronunciamenti ecclesiastici di questi 
ultimi decenni, ma della verità, che sola può sorreggere ogni pietà autentica e fattiva. 
Decadenza morale, assenza di ideali, sentimenti di sfiducia - spesso giustificati - verso la classe politica e gli 
organi dello Stato, crisi della scuola e della famiglia, perdita della consapevolezza dei propri doveri: ecco i 
principali elementi di questo quadro desolato. 
Inoltre: 
 

«alla crisi morale della nostra società si coniugano una certa stanchezza d'animo e una rassegnata 
passività, purtroppo molto diffuse tra la gente. Stanchezza nell'opporsi al sopruso e alla 
intimidazione fatta con “slogan” minacciosi gridati nelle piazze o scritti sui muri; stanchezza nel 
reagire alla pressione psicologica esercitata da una certa stampa con inforinazioni parziali e 
distorte, che sviano e indeboliscono la capacita critica dei lettori e ne condizionano le scelte. 
Rassegnazione di fronte al male, la cui vittoria sembra ineluttabile, mentre per i cristiani, che 
credono in Cristo risorto, il male non può essere invincibile e certamente l'ultima parola non sarà 
sua; rassegnazione anche di fronte ai segni premonitori di una possibile perdita di quel supremo 
bene morale e civile che è la libertà democratica».6 

 
Nella comunità cristiana il male è rappresentato soprattutto da «una lunga e penosa contestazione 
ecclesiale», originata da una distorta interpretazione del Concilio, che lo legge «in maniera unilaterale, 

                                                             
5 RDM 1976, 85. 
6 RDM 1975, 86-87. 
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ritenendone solo quelle parti che reputa nuove e progressiste, respingendo le altre, considerate 
concessioni tattiche alla minoranza conciliare». Più che tutto, è una contestazione che non nasce da un 
amore sincero per la Chiesa. 
 
2. L'impegno che nasce dalla fede 
Di fronte a questi mali, l'Arcivescovo chiama a raccolta i cristiani: 

«Chiediamo a tutti di superare quello stato d'animo di smobilitazione, che nasce o dalla sfiducia 
nella perenne forza creativa del Vangelo o dalla inesatta convinzione che tutto quanto è stato 
operato dai cristiani nel mondo sia più o meno una supplenza a una società civile immatura».7 

 
E propone un impegno che nasca dall'atto di fede e sia sorgente di un'azione anche comunitaria nella 
società: 

 
«Il cristiano non può presentarsi isolato, sorretto solo dalla sola personale religiosità, ma deve 
mirare alla convergenza con i suoi fratelli nella ricerca delle finalità cui tendere e dei mezzi più 
confacenti. Anche se ovviamente non è né giusto né opportuno che sia la Chiesa come tale a 
impegnarsi in tutti i settori della vita associata, è necessario che in tutti i settori i cristiani si 
riconoscano fra loro e ricerchino, per quanto è possibile e conveniente, un'azione concordata, nel 
rispetto della libera opinione altrui e dell'autonomia delle realtà temporali».8 

 
Infine: 
 

«i cristiani, anche in campo politico, devono ricercare quali siano le ispirazioni dell'atto di fede. I 
credenti possono e devono presentarsi come tali anche in questo campo, e si comportino in modo 
che la loro azione sia sempre intonata ai princìpi ideali di cui fanno professione».9 

 
 
I cattolici nella società civile 
Il discorso del 1975 affrontava esplicitamente la questione della presenza dei cattolici nella società civile, 
alla luce di due concetti fondamentali: la laicità dello stato e la legittimità di una piena esperienza sociale 
cristiana. 
 
1. Laicità dello Stato 
Viene affermata con una forza assolutamente eccezionale la laicità dello Stato. 
 

«Lo Stato moderno non può essere “confessionale” in nessun senso: non in senso religioso, per 
esempio cristiano; non in senso materialistico e ateo, per esempio marxistico; e nemmeno in senso 
laicistico, se per laicismo intendiamo - come spesso è dato di riscontrare di fatto - una particolare 
concezione del mondo e dell'uomo d'ispirazione immanentistica e illuministica, che nega i valori 
trascendenti o li confina nel segreto della coscienza individuale».10 

 
Pertanto, 

 
«non sarà lecito alle amministrazioni dello Stato e degli Enti locali operare discriminazioni di nessun 
genere: perciò essi non possono né privilegiare con favoritismi né privare nessuno dei propri diritti in 
forza del suo credo religioso, delle sue scelte politiche o delle sue opinioni filosofiche».11 

 

                                                             
7 Ib., 91. 
8 Ib., 90. 
9 Ib., 90. 
10 RDM 1976, 84. 
11 Ib., 85. 
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2. L'esperienza sociale cristiana 

 
«In alcuni campi l'esperienza cristiana sarà doverosa e non rinunciabile: pensiamo, per esempio, alle 
varie forme di educazione alla fede e di elaborazione di una cultura ispirata al Vangelo (scuole di 
ogni ordine e grado, biblioteche, stampa, oratori, associazioni cattoliche, ecc.) e alle varie forme 
pratiche della carità (aiuto alle famiglie mediante adeguati consultori, aiuto agli anziani, ai malati, 
ai poveri, ai minorati). Con troppa disinvoltura si è talvolta parlato a questo proposito di “forme di 
supplenza”, che oggi sarebbe opportuno, anzi necessario abbandonare». 
«Nessun settore e nessuna attività, dove sia in gioco qualche valore umano (come l'arte, la cultura, 
lo sport, il divertimento, ecc.) possono essere esclusi a priori dalle esperienze rinnovatrici della ƒede, 
benché non sia detto che tali esperienze debbano essere attuate tutte e sempre».12 

 
Anche in questo intervento i cristiani così venivano energicamente ammoniti: 
 

«Nessuna rassegnazione passiva alla vittoria della prepotenza; nessun cedimento ad altre 
concezioni della vita e della società incomponibili con il cristianesimo; nessuna imprudenza nel 
giuoco ambiguo tra le collaborazioni in azioni concrete e i sostegni dati a ideologie che - per 
esperienza finora mai contraddetta - sappiamo che conducono a sistemi totalitari e oppressivi. Per i 
cristiani questo è tempo di vigile ardimento e di impegno concorde nell'intento di affermare la 
propria identità e di contribuire con un proprio specifico apporto allo sforzo comune per 
l’edificazione di un mondo migliore. Nel fare questo, i credenti dimostreranno non solo di saper 
difendere i diritti propri, ma di assumere coi diritti anche i corrispettivi doveri».13 

 
 
La libertà nello Stato laico 
La libertà è oggetto di appassionata attenzione nel 1976; e di un’attenzione non «teoretica», ma 
concretamente connotata. 
 
1. Il principio di sussidiarietà 
La libertà può sussistere se lo Stato è davvero «laico» e tira di fatto tutte le conseguenze logiche da questa 
sua fondamentale caratteristica. 

 
«Noi chiediamo allo Stato che non faccia sua nessuna particolare ideologia, che non imponga i 
dogmi di nessuna cultura, che non si identifichi con nessun partito».14 
«Compito essenziale e irrinunciabile dello Stato è di assicurare ai singoli e ai gruppi la libertà di 
esistere nella identità culturale prescelta, di proporre agli altri le proprie convinzioni, di educare 
secondo i propri princìpi, di fare esperienze di vita associata in coerenza alla loro matrice ideale e 
alle loro tradizioni, sempre nell'ambito del bene comune e nel rispetto delle libertà altrui. 
Le leggi e i pronunciamenti della pubblica autorità devono esprimersi entro questa area, altrimenti 
diventerebbero prevaricazioni».15 

 
La libertà è salvata non solo formalmente ma nella sua sostanza se si rispetta il principio di sussidiarietà, per 
il quale lo Stato 

 
«deve attuare le sue finalità stimolando, favorendo e orientando efficacemente i cittadini, non 
sostituendosi a essi e non eliminando la loro iniziativa, eccetto il caso in cui il bene comune, e 

                                                             
12 Ib., 85. 
13 Ib., 88-89. 
14 RDM 1976, 895. 
15 Ib., S95. 
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specialmente il bene dei più deboli e indifesi, suggerisca particolari interventi pubblici, i quali 
sempre dovranno avere il riguardo dovuto alla persona e alla libertà».16 

 
 
 
 
2. Rispetto delle leggi e funzione critica della ragione 
La libertà può esistere dove c’è il rispetto delle leggi: le leggi siano chiare e non ambigue; e non si lasci 
mano libera ai trasgressori «quale che sia la loro parte e il colore della loro bandiera».17 
E qui vengono denunciati senza mezzi termini gli assalti alle istituzioni, cattoliche e non cattoliche, e tutte le 
violenze impunite. 
Si lamenta l'assenza di una vera libertà della scuola e dei consultori. 
Si svela all'opinione pubblica il pericolo che corrono gli spazi e le attrezzature delle comunità cristiane di 
essere assorbite dalla gestione pubblica: 
 

«Più di una clausola della variante generale del piano regolatore, attualmente in discussione, ci ha 
lasciati preoccupati per il pericolo in cui potrebbe incorrere il diritto di proprietà e la libertà d'uso e 
di autonoma gestione dei propri beni, sia nel presente che nel futuro, sia per le strutture già 
esistenti che per quelle che potrebbero venire sviluppate».18 

 
Ed è noto che il Comune di Milano, dopo la ferma ed esplicita presa di posizione dell'Arcivescovo, 
abbandonò i suoi primitivi disegni. 
Infine, e non è la meno interessante delle riflessioni che qui vengono proposte, a difesa della libertà si 
raccomanda di saper preservare l’uso della ragione: 
 

«I primi e più sottili attentati alla libertà sono rivolti alla ragione: troppi interessati maestri mirano 
oggi a toglierci l’abitudine della riflessione o mediante la martellante e gratuita ripetizione di parole 
e di frasi o per mezzo della deformazione dei fatti e della manipolazione delle notizie».19 

 
 
La posta in gioco è l'uomo 
Il 1977 porta alla piena consapevolezza una convinzione che già era stata ripetutamente affermata: la posta 
in gioco nei conflitti sociali, politici, culturali della nostra epoca è l'uomo. 
 
1. La persona umana è sfruttata e avvilita 

 
«Quando l'uomo è “padrone” e “despota” dell'uomo, si profilano due sbocchi fatali: o si approda a 
sistemi in cui la persona umana è sfruttata quale strumento di produzione e di consumo in una 
collettività - socialista o capitalista non importa - dove il primato è conferito all'economia; oppure si 
arriva alla celebrazione esasperata di una libertà individualistica senza scopo e senza norma, 
socialmente sterile e personalmente alienante».20 
«Una feroce logica dissacratoria e aggressiva della vita si dilata a macchia d'olio nella società... Ma 
uno Stato, che consente di sopprimere la vita indifesa e innocente racchiusa nel seno materno, non 
potrà illudersi di ricuperare la forza morale per difenderla quando, adulta, cammina per le vie o si 
trova nelle banche e nei negozi, oppure tramonta ottenebrata nell'infermo inguaribile».21 

 

                                                             
16 Ib., 896. 
17 Ib., 896. 
18 Ib., 899. 
19 Ib., 900. 
20 RDM 1978, 37. 
21 Ib., 37. 
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Solo dalla concezione dell’uomo «immagine di Dio» discende la possibilità di difendere i nostri giusti diritti e 
di accertare i nostri giusti doveri. 
 
 
2. Uno Stato che sia laico, democratico, sociale 
Questa concezione dell'uomo si compone - anzi è la sola che davvero sia in armonia - con uno Stato laico, 
democratico, sociale: 

«laico, cioè uno Stato che nelle sue scelte fondamentali si ispira ai valori emergenti dalla natura 
dell'uomo, senza privilegiare nessuna ideologia e nessuna fede religiosa; democratico, cioè uno 
Stato che determina la propria legislazione e la propria linea di governo secondo la volontà 
popolare, espressa da libere elezioni indette a ragionevoli intervalli, e offre al governo della nazione 
la reale possibilità di alternanze di maggioranza e di opposizione; sociale, cioè uno Stato che non si 
limita a garantire i diritti in termini formali, ma si impegna a creare condizioni concrete per cui, 
chiunque lo voglia, possa esercitare i suoi diritti e partecipare in modo responsabile e solidale al 
progresso della società. 
E' doveroso che tale Stato esista. E' doveroso che esca da tutte le assenze e le latitanze».22 

 
 
3. Cristo, la completa verità dell'uomo 
A conclusione si nota che nella difesa dell'uomo la Chiesa, che possiede la conoscenza del Signore Gesù nel 
quale tutta la ricchezza ideale dell'umanità si raccoglie, può incontrarsi con le aspirazioni fondamentali di 
tutti. 
 

«La Chiesa è impegnata ogni giorno a vivere il mistero di Cristo nella sua totalità e ad annunciarlo al 
mondo. Lo propone a tutti, non lo impone a nessuno. I discepoli del Signore tuttavia sanno che i non 
credenti non possono percepirne le radici profonde. Ma Cristo è anche uomo, e in lui risplende la 
verità dell'uomo, risplendono i valori, i doveri e i diritti umani, comprensibili a ogni ragione».23 

 
 
L'identità culturale cristiana 
Il discorso del 1978 ripropone le stesse convinzioni alla luce del concetto di cultura. 
 
1. I valori e la loro fonte 
La piena apertura ai valori veri di tutte le culture si ha nella consapevolezza che, se sono veri, sono anche 
cristiani: 
 

«Dovunque questi valori si trovino, vanno riconosciuti, onorati e riportati alla loro origine: quando 
sono autentici, sono in se stessi riverberi dell'eterna verità, dell'eterna giustizia, dell'eterna bellezza, 
che in Cristo ha assunto volto e cuore di uomo, così da poter essere personalmente contemplata e 
amata».24 

 
 
2. La cultura cristiana e le altre culture 
C’è la forte affermazione della identità culturale cristiana: 
 

«Quando con la parola “cultura” si indica una concezione della realtà che sia criterio e misura delle 
cose e degli eventi e si arroghi il compito di guida dell'uomo, allora il nostro dovere di credenti 
diventa quello di affermare senza equivoci l’identità culturale cristiana. Le altre culture infatti -
come la cultura liberal-borghese, la cultura marxista, la cultura radicale – in quanto pretendono di 

                                                             
22 Ib., 42. 
23 Ib., 45. 
24 RDM 1978, 887. 



Giubileo Episcopale del Cardinale Giovanni Colombo - 3 
 

10 
 

essere un'interpretazione esauriente e totalitaria della storia umana e dell'intiera realtà - si 
pongono in alternativa alla cultura cristiana e sono con essa incompatibili. 
A queste culture il credente non si apre. Anzi, le contesta senza ambiguità, ne proclama l'aridità e la 
natura illusoria e dannosa».25 
«Nel proporre, difendere, estendere la cultura cristiana, egli sarà mosso dalla convinzione che solo 
in essa i veri valori si salvano. Solo dalla certezza dell'unica paternità di Dio, si può far dedurre agli 
uomini l'impegno a vivere da fratelli e non da belve, che si sbranano reciprocamente. Solo con la 
persuasione che l’uomo è modellato su Cristo, si possono scoraggiare manipolazioni (come la 
sterilizzazione, l'aborto, l'eutanasia) che stanno avvilendo la dignità umana, esposta senza difesa 
allo scatenarsi di feroci egoismi. Solo nell'attesa di un giudizio trascendente che valuterà tutte le 
nostre azioni e le nostre segrete intenzioni, si può sperare che l'uomo faccia sforzi sinceri per vivere 
e operare secondo giustizia. Solo nella visione della realtà ispirata al Vangelo c'è possibilità di 
salvare l'uomo».26 

 
 
3. Agli uomini di cultura 
C'è al termine anche una parola schietta per gli uomini di cultura, «i nostri fratelli più inquieti e in fondo più 
bisognosi». 

 
«Sovente nelle vicissitudini della storia, piegandosi al vincitore del momento,  essi banno dimostrato 
che una cultura sradicata da Cristo non si regge nella tempesta, e contro l'arroganza del 
potere non riesce a mantenersi inflessibile nella rettitudine. 
Proprio per questo, più forte dobbiamo sentire il dovere di offrire loro - nel clima di una 
disinteressata e sincera amicizia - la parola e la grazia del vangelo di Cristo».27 

 
 
Una concordanza significativa 
Rileggendo in successione - a distanza di anni - questi cinque testi, si è colpiti da una singolare coincidenza. I 
temi variamente ma costantemente presenti in queste pagine sono in sostanza questi: la centralità di 
Cristo, archetipo e Salvatore dell'uomo; la difesa e la promozione dell'uomo come precipuo compito della 
Chiesa; la fede che deve dare origine a una specifica e inconfondibile cultura cristiana, cioè a una nuova 
esperienza globale di umanità; la necessità che la novità evangelica generi e animi una propria qualificante 
socialità, cioè determini una tipica e coerente presenza cristiana nel mondo. 
Sono proprio queste le certezze che con più frequenza e con più risoluta energia troviamo quasi 
quotidianamente espresse negli interventi di Giovanni Paolo II.28 Il caso è davvero di quelli che fanno 
pensare: si direbbe che l’insegnamento più originale del Card. Colombo aspetti a concludersi proprio il 
momento in cui le stesse persuasioni cominciano a risonare con altra voce e da cattedra più elevata. 
Questo è un segno indubbio che - con i discorsi di sant'Ambrogio - l'Arcivescovo di Milano aveva saputo 
attingere, in mezzo al generale disorientamento, un magistero di universale rilevanza, che rispondeva alle 
attese vere e profonde non solo del popolo milanese, ma altresì di tutte le Chiese d'Italia e non solo d'Italia. 
Ed è anche un segno indubbio di come Karol Wojtyla – un papa venuto a noi da terre lontane e da 
esperienze molto diverse - abbia immediatamente percepito quali siano i punti di dottrina, ai quali abbiamo 
più viva e urgente necessità di essere richiamati. Sotto questo profilo, a me pare che il primo papa polacco 
è, tra tutti i Vescovi della nostra penisola, quello che meglio percepisce le ragioni del malessere della 
cristianità che vive in Italia e più acutamente conosce di quali rimedi ci sia più impellente bisogno. 
La consonanza di questi due pastori - così remoti tra loro per età, formazione, mentalità filosofica e 
attitudine spirituale – ci convince che la loro comune dottrina e la loro omogenea valutazione sulla priorità 

                                                             
25 Ib. 888 
26 Ib. 888 
27 Ib. 891 
28 Questo articolo del Cardinale Giacomo Biffi, viene scritto durante il pontificato di Giovanni Paolo II. (Nota del 
curatore). 
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delle insistenze provengano dall'identica visione di fede, alimentata dalla carità pastorale, e da un oggettivo 
giudizio sulle odierne condizioni ecclesiali. Tutti i Vescovi italiani - e con loro ogni credente che viva con 
intelligenza e amore nel mistero della Chiesa - hanno qui materia per qualche fruttuosa meditazione. 
 
 
 
 
Attualità di un insegnamento 
Possiamo domandarci a questo punto quanto l’insegnamento consonante dei due pastori sia attuale e 
quanto sia ascoltato dalla Cristianità italiana di oggi. I due interrogativi purtroppo non sono coincidenti: non 
sempre si presta la miglior attenzione alle parole più sagge e più opportune. Per parte mia, mentre lascio ad 
altri di sciogliere la seconda questione, non dubito di rispondere affermativamente alla prima. 
Il magistero del Card. Colombo resta, a mio giudizio, ancora attualissimo proprio perché continua a fare 
spicco per incisività di eloquio, per lucidità di prospettive, per equilibrio di dottrina, per superiore libertà 
nell'affrontare i problemi, su quanto ai nostri giorni siamo soliti ascoltare. 
Qui non ci sono né cieche chiusure né affrettate mondanizzazioni; non si brucia nessun granello agli idoli 
del nostro tempo, mentre si ricerca appassionatamente ciò che può davvero salvare oggi l’uomo e 
migliorarne la condizione; non ci si accontenta di affermazioni volontaristiche e dichiarazioni «umanistiche» 
tanto ovvie quanto inconcludenti. Qui si crede sul serio che Gesù è il Signore, il Maestro, il Salvatore 
dell'uomo, e - senza nominarlo troppo spesso - si chiede da Lui, vivo e presente nella sua Chiesa, la luce 
sulle nostre ombre e sulle nostre confusioni. 
Questo, a mio sommesso parere, è un modo esemplare di guidare il popolo di Dio. E poiché - come dice 
sant’Ambrogio - «niente è per i vescovi così oneroso davanti a Dio e così infamante davanti agli uomini 
quanto il non proclamare liberamente il proprio pensiero» (Ep. 40, 2), oso auspicare che a questo stile si 
vada il più possibile assimilando il nostro, di noi, pastori delle Chiese d'Italia, radunati nella Conferenza 
Episcopale Italiana. 
 
 
 

TERZA PARTE 
BREVE SOMMA TEOLOGICO-PASTORALE 

 
Quasi a saggio dimostrativo di come potrebbe essere – alle nostre comunità e ai nostri fedeli - questo 
insegnamento, mi permetto a questo punto di trascrivere un piccolo e organico florilegio di asserzioni, 
prese dai cinque discorsi del Card. Colombo nella festa di sant’Ambrogio ( 1974-78). Il documento pastorale 
che ne risulta può giovare a rischiarare il nostro odierno cammino ecclesiale: per mio conto non esito a 
proporlo alla considerazione della Chiesa di Bologna che mi è stata affidata.29 
 
1) Cristo, salvezza dell'uomo 

                                                             
29 Il Cardinale Giacomo Biffi è stato nominato da Papa Paolo VI vescovo titolare di Fidene e ausiliare del cardinale 
arcivescovo di Milano Giovanni Colombo il 7 dicembre 1975; ha ricevuto l'ordinazione episcopale l'11 gennaio 1976. 
Promosso arcivescovo di Bologna, vi ha fatto il solenne ingresso il 2 giugno 1984. 
Elevato alla porpora cardinalizia da papa Giovanni Paolo II nel concistoro del 25 maggio 1985, è stato membro della 
Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli, della Congregazione del clero e della Congregazione per l'educazione 
cattolica. 
Ritiratosi nel 2003 per raggiunti limiti d'età, ha conservato il titolo di arcivescovo emerito di Bologna. 
Nel 2007 ha tenuto gli esercizi quaresimali alla Curia romana e a Benedetto XVI. 
Il 13 giugno 2008, avendo compiuto l'ottantesimo anno d'età, è uscito dal novero dei cardinali elettori. 
È deceduto l'11 luglio 2015 in una clinica bolognese, dopo un lungo periodo di ricovero. 
Le esequie si sono tenute il 14 luglio alle ore 10.30 nella cattedrale di San Pietro a Bologna. La liturgia esequiale è stata 
presieduta dal cardinale Carlo Caffarra, suo successore. La salma è stata poi tumulata nella cripta della cattedrale. 
(Nota del curatore). 



Giubileo Episcopale del Cardinale Giovanni Colombo - 3 
 

12 
 

 
1. - Tutto... o parla implicitamente di Cristo o ne esprime il desiderio inconscio o per assurdo lo invoca, 
confessando la pena e la vuotezza per la sua assenza.30 
 
2. - L'uomo è modellato su Cristo.31 
3. - La verità ultima dell’uomo il fondamento dei suoi diritti, la dignità che lo rende sacro è di essere 
l’immagine di Cristo. Proprio perché porta in se stesso l’immagine del Re non può avere funzione di mezzo a 
servizio di nessuna finalità terrena.32 
 
2) Il senso della Chiesa 
 
1. - I cristiani devono riscoprire il senso della Chiesa, del suo mistero, della sua bellezza, della sua santità. Gli 
atteggiamenti di critica feroce, di polemica astiosa, di disprezzo per la gerarchia, che in questi anni sono 
stati assunti da vari gruppi, che pur tendono a dirsi ecclesiali, hanno reso per loro praticamente impossibile 
questa riscoperta salvifica e hanno finito con l'isterilire sullo stesso piano sociale anche i movimenti meglio 
intenzionati.33 
 
2. - E' tempo ormai che la Chiesa rinserri le sue file, ritrovi intatta la speranza nel suo destino e nella 
presenza operante del suo Fondatore, riprenda con energia nuova e con riconquistata chiarezza a 
proclamare l’annuncio straordinario della liberazione di Cristo, di cui è messaggera, contesti tutte le 
deformità e le iniquità del mondo, indicando agli uomini di oggi la via per un'esistenza più libera, più giusta, 
più fraterna.34 
 
3) La fede, principio di vita 
 
1. - L'atto di fede deve stimolare ed esigere nell'uomo spiritualmente adulto il sorgere di convinzioni 
proprie e originali in tutti i campi della convivenza umana.35 
 
2. - La fede, essendo per sua natura un modo nuovo di essere, di pensare, di agire, mira per sua natura a 
creare una cultura ispirata ai valori creduti e tende a immettere nella società motivi e fermenti cristiani che 
la facciano crescere in umanità, in giustizia, in fraternità.36 
 
4) Coscienza e verità 
 
1. - La coscienza di ogni uomo vuole la verità. Essa è lo specchio interiore in cui si riflettono la realtà e 
l’ordine delle cose; e sua norma nell'agire è sempre e solo il bene «vero», il bene secondo verità.37 
 
2. - Un uomo perché possa compiere legittimamente un’azione non basta che sia soggettivamente 
persuaso della moralità del suo atto, ma deve altresì fare in modo che la sua convinzione possa 
onestamente dirsi nata dalla ricerca sincera, continua, appassionata della verità oggettiva.38 
 

                                                             
30 RDM 1978, 888 
31 Ib. 888 
32 Ib. 35 
33 RDM 1975, 91. 
34 Ib. 91-92 
35 Ib. 90 
36 RDM 1976, 84. 
37 Ib. 82 
38 Ib. 82 
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3. - Per i cristiani aggiungeremo che la loro convinzione deve nascere, anche e soprattutto, dalla ricerca 
sincera, continua, appassionata della verità rivelata da Cristo, custodita nella Chiesa, insegnata dai maestri 
autentici.39 
 
5) La lotta per la verità 
 
1. - Ci sono momenti - e il nostro è uno di questi - in cui la coscienza deve prepararsi a scegliere tra la 
resistenza e la resa.40 
2. - Il messaggio evangelico insegna che la lotta per la verità ha un valore per se stessa, prescindendo dai 
risultati; e addita l'esempio di Cristo che rese testimonianza alla verità proprio nell’ora delle tenebre, 
quando trionfavano la menzogna e la violenza.41 
 
3. - Va dolorosamente denunciata la viltà di non pochi uomini di cultura che non trovano nella privilegiata 
ricchezza della loro vita interiore la limpidità e la forza di opporsi alle violazioni della giustizia da qualunque 
parte provengano, di mettere in guardia contro gli attentati alla libertà dovunque si vadano profilando, di 
tenere vivo il senso dei valori umani più alti, quali la libertà, la moralità della vita pubblica e privata, il 
rispetto della stessa vita in tutto l'arco del suo sviluppo.42 
 
 
6) L'impegno politico dei credenti 
 
1. - Ciò che sarebbe spurio non è l’esplicito impegno politico dei credenti, ma qualunque raggruppamento 
cristiano che in tale milizia smarrisse la propria originalità e finisse per cedere a spregiudicatezze, a 
corruzioni, a bramosie di potere, oppure si assimilasse ad altri gruppi in ciò che le loro ideologie filosofiche, 
economiche, sociali hanno di inconciliabile con il messaggio evangelico.43 
 
2. - Bisogna saper evitare ogni divisione quando essa rende più deboli nel sostenere valori irrinunciabili. 
Nelle cose necessarie - e la salvaguardia della libertà religiosa è una di queste - il sentimento dell'unità di 
tutti i discepoli di Cristo deve essere più efficace delle pur comprensibili diversità di opinioni.44 
 
7) Lo Stato laico 
 
1. - Lo Stato deve esistere per i cittadini, non sui cittadini. 
Questo principio basilare non è riconosciuto ma contraddetto, quando l'autorità politica sembra ispirata da 
una volontà totalizzante, la quale lascia alla iniziativa dei singoli e alle libere formazioni sociali ciò che lo 
Stato per ora non riesce a fare da sé.45 
 
2. - Nell'attuale sviluppo storico della società, è inammissibile uno Stato confessionale: non uno Stato 
confessionale cristiano, ma neppure uno Stato confessionale ateo-marxista o uno Stato confessionale 
radical-borghese.46 
 
3. - Asserendo la giusta laicità della Stato, non intendiamo dire che la sua azione debba svolgersi avulsa da 
ogni moralità, ma che i valori etici, a cui lo Stato ultimamente si ispira, devono essere tutti e soli quelli che, 

                                                             
39 Ib. 82. 
40 Ib. 87. 
41 Ib. 87. 
42 Ib. 89. 
43 RDM 1978, 42. 
44 RDM 1976, 901-902. 
45 RDM 1978, 43, 
46 RDM 1976, 895. 
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appunto perché insiti nella natura dell’uomo, non si possono trasgredire senza menomare la dignità della 
persona umana.47 
 
8) La libertà dei credenti nello Stato laico 
 
1. - Nell'interno di un moderno Stato laico, noi esigiamo lo spazio per esprimere liberamente i nostri 
pensieri e per attuare le nostre esperienze individuali e sociali, spazio che riteniamo legittimo anche per gli 
altri, quale che sia la loro confessione e la loro visione dell'uomo e del mondo, ovviamente nel reciproco 
rispetto dei diritti di ciascuna persona e di ciascuna comunità.48 
 
2. - La libertà religiosa non è soltanto quella di pregare nelle case e nelle chiese, ma altresì di agire da 
cristiani nella società civile, uguali a tutti nei diritti e nei doveri, e come tutti tenuti a rispettare il genuino 
pluralismo nell'osservanza dell'ordine giuridico.49 
 
3. - Salvaguardate la libertà di influire nella vita civile secondo la vostra originaria concezione dell'uomo, 
della società e della storia.50 
 
4. - Ci sono giorni in cui la stessa abitudine di pensare con la propria testa può essere giudicata provocatoria 
da chi ritiene che il potere politico si estenda fin sulle menti e sulle coscienze. Sono i giorni in cui ogni 
cristiano e ogni uomo di buona volontà deve sentirsi chiamato a non lasciarsi assimilare, a non cedere, 
bensì ad assumere le proprie responsabilità. Nella resistenza delle coscienze sta la speranza che la dignità e 
la libertà della persona umana sopravvivano e vincano.51 
 
5. - Il credente sarà tanto più libero quanto più saprà confrontare ciò, che si tenta di fargli accogliere come 
verità, con l'evangelo autentico di Cristo, con il giudizio semplice e sano della ragione non condizionata da 
preconcetti. Il confronto lo metterà in grado di discernere ciò che è vero da ciò che è falso, ciò che vale da 
ciò che non vale.52 
 
6. - Come noi non chiediamo che l’autorità civile - nei suoi vari livelli - assuma e imponga la cultura cristiana, 
così non ammettiamo che assuma e imponga nessun’altra cultura. Diversamente si porrebbero le premesse 
per un’intolleranza, che tenderebbe nel suo intrinseco dinamismo a ridurre la libertà.53 
 
7. - A nessuno è consentito di usurpare ai genitori il diritto di avviare i figli sulla strada che essi ritengono 
giusta e vera. Fatti adulti, i figli decideranno da sé, nell’esercizio di quella libertà che è al tempo stesso il 
mistero insondabile dell'uomo e la sua intangibile prerogativa, Ma nella misura in cui adulti non sono, essi 
devono essere orientati nel cammino della vita da coloro che gliela hanno donata.54 
 
8. - I cattolici ripudiano la concezione di coloro che sostengono il monopolio statale della scuola; e 
rivendicano per se stessi e per tutti una sostanziale, e non solo formale, libertà di scegliere una scuola che 
corrisponda alle proprie convinzioni religiose ed etiche.55 
 
9. - Non è giusto abbandonare le istituzioni non statali nelle strettoie soffocatrici di una morsa inesorabile: 
da una parte l’appesantirsi continuo degli oneri di gestione, imposti anche per legge, - e dall'altra la negata 

                                                             
47 Ib. 896. 
48 RDM 1976, 89. 
49 Ib. 895. 
50 Ib. 901. 
51 RDM 1976, 89-90. 
52 Ib. 900 
53 RDM 1978, 890 
54 RDM 1976, 900-901 
55 Ib. 897. 
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concessione di adeguati sussidi economici, così che pare si voglia attuare per via amministrativa 
quell’eliminazione che non si osa perseguire alla luce del sole mediante una legislazione formale.56 
 
 

                                                             
56 RDM 1978,43. 


