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LA CHIESA SI RINNOVA1 
 
 
Questo splendido Duomo, costruito con le pietre delle nostre montagne, dedicato al culto del Dio vivo dalle 
mani dell’Arcivescovo San Carlo Borromeo, è immagine della Chiesa che, tratta da questa umanità è 
pellegrina con essa sulle stesse vie del mondo, è stata dall’amore di Cristo << elevata all’onore di sposa e 
regina >> (Prefazio). 
Il giorno anniversario della sua consacrazione c’invita a meditare sulla Chiesa. 
La Chiesa, mistero d’amore, di grazia e di comunione, la Chiesa madre della nostra fede, è l’unica strada che 
ci possa condurre a Cristo e al Padre: e chi consapevolmente le volta le spalle, le volta alla propria salvezza 
e quindi alla propria felicità. Eppure di fronte a essa, a motivo di essa, molti trovano difficoltà a credere. Ciò 
dipende dalla insufficiente comprensione di un duplice ordine di fatti, che ora vogliamo prendere in 
considerazione. 
 
1. La Chiesa é un mistero umano e divino 
Il primo ordine di fatti è quello che ci presenta la Chiesa costituita da due elementi, divino e umano. Per 
l’elemento divino, essa e giovinezza inalterata, santità, splendore, perché continuamente riceve dallo 
Spirito Santo, che l’inabita e la trasfigura, verità, grazia, forza di testimonianza. 
Per l’elemento umano, invece, composta com’è di uomini della terra e non di angeli del cielo, risente della 
loro debolezza e volubilità, e perciò appare spesso manchevole, vulnerabile, difettosa. Ma se i suoi membri, 
benché in misura diversa, sono tutti offuscati dalla colpa, non per questo la Chiesa cessa di essere 
immacolata, perché lo Spirito Santo opera in lei un’incessante purificazione. << Ex maculatis immaculata>>, 
come sa dire con lucida sintesi S. Ambrogio. (In Lucam, 1, 17). 
Non tutti però arrivano con la penetrante chiarezza di S. Ambrogio a comprendere il mistero divino e 
insieme umanissimo della Chiesa. Se non accostasse i peccatori, se schivasse il loro contatto, come 
potrebbe lo Spirito Santo, che é in lei vivificatore e santificatore, redimerli dal peccato, liberarli dalla morte, 
convertirli a Dio, farli rinascere alla vita divina? Ma proprio per questo molti prendono motivo per 
scandalizzarsi, proprio come facevano i farisei quando vedevano Gesù entrare nella casa dei peccatori e 
sedere alla loro mensa.  
 
A questo punto non possiamo più evitare di rivolgerci seriamente due domande. La prima è questa: siamo 
anche noi di quelli che con orgoglio farisaico, in nome di una purezza estrema e irreale, accusano e 
respingono la Chiesa per le fragilità dei suoi membri e dei suoi stessi sacerdoti? L’altra domanda è questa: 
siamo anche noi di quelli, che pur professandosi cristiani, con il loro comportamento gretto, formalistico, 
incoerente, gettano ombre di discredito sulla Chiesa, così da offuscarne lo splendore, da deformare 
l’aspetto, e da svigorirne l’ascendente, da renderla sgradita a molti che pur la cercano? 
 
 
2. La Chiesa é un popolo in cammino, e si rinnova 
Le difficoltà a credere nella Chiesa derivano anche da un altro ordine di fatti, e precisamente dal suo 
inserimento nella storia che scorre e muta di secolo in secolo, e la costringe ad aggiornarsi e a rinnovarsi 
secondo i nuovi segni dei tempi e le nuove esigenze degli uomini. 
ll Concilio Vaticano II ha richiamato più volte l’attenzione sulla condizione pellegrinante del Popolo di Dio. 
C’è, a questo proposito, un testo particolarmente espressivo. Eccolo: << Il nuovo lsraele dell’era presente, 
che cammina alla ricerca della città futura e permanente si chiama la Chiesa di Cristo... Dovendosi ella 
estendere a tutta la terra, entra nella storia degli uomini, e insieme trascende i tempi e i confini dei popoli. 

                                                             
1 Solennità della Dedicazione della Cattedrale, III domenica di ottobre, 17 ottobre 1971 - Omelia alla S. Mena in 
Duomo - R.D.M. 1971, pp. 664-669. 



  Card. Giovanni Colombo - Omelia per la Solennità della Dedicazione del Duomo, 17 ottobre 1971 
 

2 
 

Tra le tentazioni e le tribolazioni del cammino, la Chiesa è sostenuta dalla forza della grazia di Dio, 
promessa dal Signore, affinché per la umana debolezza non venga meno alla perfetta fedeltà, ma permanga 
degna sposa del Signore, e non cessi con l’aiuto dello Spirito Santo, di rinnovare se stessa, finché attraverso 
la croce giunga alla luce che non conosce tramonto >> (L. G., 9). 
 
La Chiesa, chiamata anche nuovo Israele, è dunque un popolo che cammina nel tempo verso la città futura 
e permanente. Una duplice fedeltà la guida nel suo viaggio lungo i secoli: la fedeltà a Dio, che la obbliga a 
conservarsi identica a se stessa, secondo il disegno del suo Divin Fondatore, e la fedeltà all’uomo, che la 
impegna a rinnovarsi per un aggiornamento continuo ai bisogni e alle attese di coloro che deve salvare; o se 
si vuole con altre parole, la fedeltà al messaggio ricevuto da Dio e insieme la fedeltà alla legge 
dell’incarnazione della Parola. 
Del resto, non è solo il fluire e il mutare della storia a suggerire alla Chiesa di cambiare, ma è anche il suo 
stesso crescere nella conoscenza di se stessa, e nell’amore di Dio e del prossimo. Perché, come ogni amore, 
anche il suo è incontentabile, e ricerca di continuo nuovi approfondimenti e più adeguate forme espressive. 
E’ quindi essenziale per la Chiesa, nelle diverse tappe del suo pellegrinare terrestre, venir incorporando 
elementi storici, accidentali, contingenti, che in seguito - presto o tardi - abbandonerà, senza però 
identificarsi mai con essi, anzi sempre trascendendoli, in un dinamismo attivo che non ha tregua. 
 
Di qui tutte le tentazioni e le tribolazioni che assalgono la Chiesa sul suo cammino. Chi la contesta perché la 
vorrebbe a un estremo e chi la contesta perché la vorrebbe all’altro estremo. Ci sono, oggi, quelli che 
bramerebbero una Chiesa pura, angelica, disincarnata da tutte le strutture e da tutti i contatti temporali; 
all’estremo opposto, ci sono quelli che la vorrebbero immedesimata nelle rivendicazioni e nelle lotte sociali 
e perfino in certe contese politiche di loro scelta, con tale orizzontalismo da lasciare l’impressione che il 
Regno di Dio, oramai, sia di questo mondo. Poi capita, non di raro, che i due estremi si tocchino. 
Per un altro verso: ci sono, oggi, quelli che accusano la Chiesa di immobilismo e la respingono, perché a loro 
giudizio conserva, per inerzia, forme e mentalità appartenute a tempi storici tramontati, all’epoca 
costantiniana e tridentina; dalla parte opposta ci sono, oggi, quelli che protestano e rifiutano la Chiesa per i 
suoi cambiamenti, che la incolpano di infedeltà e di tradimento, proprio per il suo rinnovarsi nella liturgia, 
nella disciplina, nei maggiori approfondimenti e nelle espressioni più idonee della sua fede, sempre unica e 
immutabile. 
Da che parte siamo noi? Quanto vorremmo che fossimo tutti dalla parte di un sincero amore verso la 
Chiesa: un amore umile, che non ci consenta l’illusione di crederci dotati di carisma profetico e deputati a 
guidare la Chiesa verso il progresso più e meglio del Papa e dei Vescovi uniti con lui; un amore dinamico, 
come quello dei Santi, esigente verso se stessi, comprensivo verso le debolezze altrui, che senza darsene le 
arie, senza menar scalpore pubblicitario, aiuta realmente la Chiesa a progredire non a parole belle ma a 
fatti, con una fede più aderente alla Parola di Dio, con una speranza più accesa, con una carità più 
intrepida. 
 
 
3. Il rinnovamento della Chiesa ambrosiana 
Nessuna meraviglia, dunque, che proprio per la fedeltà alla legge dell’incarnazione della Parola, la Chiesa 
abbia cercato nei diversi tempi, e cerchi al nostro tempo, le forme più adatte di manifestare la sua bellezza 
interiore, in relazione alla più maturata comprensione del progetto del Padre e del diverso linguaggio degli 
uomini cui si rivolge. La Chiesa cambia proprio per rimanere fedele a se stessa. 
Il sorgere di forme nuove non è sempre un evento indolore. Più spesso é malagevole, faticoso, 
sconcertante. Ogni novità provoca qualche ora di smarrimento. Non per questo il dovere di rinnovarsi può 
essere eluso. 
Ma perché la nostra riflessione si faccia più incisiva e determinata, vogliamo indicare qualcuno dei campi 
nei quali questo passaggio è in atto nella Chiesa ambrosiana.  
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a) - Anche la nostra diocesi ricerca oggi un nuovo stile pastorale che esprima la sua rinnovata 
consapevolezza di essere popolo di redenti in marcia verso la piena realizzazione del Regno di Dio, e si 
adegui all’uomo di oggi, a quest’uomo che possiede una accresciuta capacità critica, che ha più gravi 
difficoltà a credere, vivendo in un ambiente dominato dall’utilitarismo e dal materialismo e in una società 
secolarizzata. 
Si conferma qui e si prosegue quanto abbiamo delineato come programma diocesano annuale lo scorso 8 
settembre; programma che, siamo certi, e ne abbiamo prove, sta per essere posto in atto in tutta la Chiesa 
ambrosiana, in ogni parrocchia, con animo aperto, volonteroso, concorde. 
Dobbiamo diffondere uno stile pastorale, che, pur geloso di tutte le valide tradizioni della nostra gente, 
faccia sempre meno conto del formalismo e del conformismo religioso ambientale, e si rivolga in maniera 
sempre più diretta alle persone, delle quali solleciterà, con ogni sforzo e con ogni paziente amore, 
quell’assenso di fede in cui consiste la libera corrispondenza all’iniziativa divina e ai suoi doni.  
L’attenzione quest’anno sarà particolarmente incentrata nella famiglia: la famiglia è infatti la radice prima 
di ogni rinnovazione o di ogni decadenza sociale e religiosa; e per fortuna nella nostra diocesi la famiglia è, 
nella stragrande maggioranza, sana e salda. 
L’azione pastorale prenderà l’avvio, oltre che dai sacramenti dell’iniziazione cristiana, anche dal matrimonio 
nelle tre fasi di preparazione, di celebrazione, e di susseguente spiritualità coniugale e familiare.  
Per questa ardua e complessa opera, occorrerà destare la responsabilità e la collaborazione di tutti i 
membri più vivi e preparati della comunità cristiana, perché non restino soltanto il termine, ma divengano 
anche il comprincipio attivo dell’azione salvifica della Chiesa. 
 
b) - La diocesi ambrosiana ricerca, oggi, anche nuove strutture per un più efficace adempimento della sua 
missione. Tra queste ricordo il nuovo Sinodo di imminente promulgazione, che è costato cinque anni di 
studio, di consultazioni, di generose fatiche; la recente costituzione di 66 vicariati, ripartiti in 6 zone 
pastorali, affidate ciascuno a un vicario episcopale; l’avviata realizzazione del Consiglio Presbiteriale, dei 
Consigli Pastorali, delle Commissioni e dei Comitati operativi. Tutte queste strutture, e altre che per brevità 
sottaccio, come quelle concernenti la riforma in senso pastorale della Curia, non vanno né spregiate, né 
idolatrate. 
Vanno, invece, adoperate con fiducia, con pazienza, con fantasia, con disponibilità al loro miglioramento, 
con serena consapevolezza dei loro limiti. Bisognerà evitare da un lato, l’utopia della comunità puramente 
carismatica e invertebrata, e, dall’altro lato, la sprovvedutezza di chi facesse coincidere la carità pastorale 
con la, perfezione dei quadri organizzativi.  
 
c) - Ci auguriamo che questo multiforme spirito di rinnovazione distingua il presente anno pastorale e lo 
renda fecondo. E’ l’augurio, orante e benedicente, che faccio a tutta la Chiesa ambrosiana e a ciascuna 
delle comunità che la compongono. 
Alle parrocchie con i loro pastori, e con i fedeli che generosamente vi lavorano; ai cari oratori, maschili e 
femminili, con i giovani presbiteri che coadiuvati da gruppi di valenti educatori e dall’apporto delle famiglie, 
prodigano il meglio delle loro fresche energie in vista della formazione integrale dei nostri ragazzi alla vita 
cristiana: siano sempre e tutti sorretti dalla convinzione della bellezza e della necessità della loro opera per 
il Regno di Dio; 
ai vicariati, nuovi o rinnovati, perché armonizzino e integrino le parrocchie, e ponendole vicendevolmente 
in fraterno confronto, le stimolino e le arricchiscano; 
alle comunità religiose, perché nelle nuove strutture sappiano trovare la migliore opportunità per un 
effettivo inserimento nella pastorale diocesana; 
all’Azione Cattolica, perché ringiovanita nei suoi statuti, possa offrire a tutta la nostra Chiesa l’esempio di 
intuizioni lungimiranti e di concordi generose dedizioni a sostegno delle scelte pastorali del Vescovo. 
 
Un augurio particolarmente trepido e affettuoso va al mondo scolastico, che da poco ha ripreso la normale 
attività. Possano le sue inquietitudini approdare a una scuola davvero seria e umana, una scuola in grado di 
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preparare gli alunni alla vita reale nell’intento di migliorarla, una scuola capace di formare le nuove 
generazioni al senso della verità, della bontà, del dovere, della giustizia, della gioia e della bellezza. 
Un incoraggiamento e un riconoscimento speciale giunga alle Scuole collegate all’autorità ecclesiastica e a 
tutti coloro che vi lavorano per il conseguimento sempre più pieno di quelle finalità che giustificano 
l’esistenza della scuola cattolica. 
Soprattutto il mio cuore in questo momento abbraccia coloro che, in ogni ordine di scuola, attendono 
all’insegnamento delle verità della fede. E’ sempre stato un impegno difficile, e oggi è spesso duro e 
sconsolato. Ma è ancora, più che mai, una missione alta e preziosa. Essi sono gli evangelizzatori di un 
mondo, che pur sembrando inappetente, ha in realtà una recondita fame e sete della Parola di Dio. Se essi 
sapranno seminarla nei cuori con semplicità, con disinteresse, con fiducia paziente, con senso 
soprannaturale, il loro lavoro e il loro sacrificio avranno certissimamente una grande efficacia, anche se non 
raramente sarà un’efficacia invisibile, anche se le spighe prima di maturare avranno bisogno delle 
esperienze della vita. Nulla va perduto di ciò che è donato ai giovani: pur che sia donato con sofferenza 
d’amore e nella speranza. 
 


