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SENTIRE CON LA CHIESA 
SENTIRE CON LA STORIA 
di Carlo Maria Card. Martini 
 
 
 
 
 

 
Non è facile esprimere in poche pagine alcune tra le componenti essenziali dell’episcopato del Card. 
Giovanni Colombo. Una figura come la sua sfugge alle facili definizioni sia per la complessità e la ricchezza 
delle doti personali, sia per la varietà e la molteplicità degli eventi di cui è stata partecipe. 
Mi pare tuttavia che il motto «sentire con la Chiesa, sentire con la storia» esprima bene i temi fondamentali 
del suo ministero e inviti a ripercorrere le tappe sulla base di documenti, oggi facilmente accessibili 
soprattutto nei tre volumi dal titolo: «Voce e storia della Chiesa ambrosiana»1. Iniziamo con qualche cenno 
sulle esperienze degli anni di sacerdozio. 
 

PRIMA PARTE 
LA PREPARAZIONE ALL’EPISCOPATO 

 
1) Il Seminario e l'Università 
 
Sacerdote del clero ambrosiano a partire dal 29 maggio 1926, il Card. Colombo si è preparato 
all’ordinazione sacerdotale nei seminari diocesani di S. Pietro Martire in Seveso, di Monza e di Milano negli 
anni 1914-1926 e si è laureato in sacra teologia alla Pontificia Facoltà Teologica di Milano il 30 settembre 
1926. 
Dal 1926 fino alla sua nomina ad Arcivescovo di Milano (1963), il Card. Colombo è stato esclusivamente al 
servizio dei seminari diocesani di Seveso (dal 1926 al 1931) quale professore di lettere; di Venegono, quale 
professore di italiano nel liceo (dal 1931 al 1939), quale rettore del seminario liceale (dal 1939 al 1953) e 
infine quale rettore maggiore e rettore del seminario teologico (dal 1953 al 1963). Si aggiunga che dal 1932 
al 1944 egli è stato docente di sacra eloquenza e dal 1938 al 1963 è stato docente di teologia spirituale alla 
Pontificia Facoltà Teologica del Seminario di Milano. 
 
Questa lunga esperienza seminaristico-sacerdotale, durata dal 1914 al 1963, ha radicato profondamente il 
Card. Colombo nel solco della tradizione ambrosiana. Va però notato che proprio in questo contesto, il 
Card. Colombo - con il consenso del rettore maggiore mons. Francesco Petazzi - nel 1947 ha istituito la 
Scuola Vocazioni Adulte (SVA), che ha dato alla diocesi circa 200 sacerdoti: la SVA è stata una novità 
coraggiosa rispetto al modo «tradizionale» di reclutamento e di formazione del clero, almeno per quanto 
riguarda la scuola media inferiore e superiore2. 
Un influsso notevole nella formazione del Card. Colombo ha esercitato l'Università Cattolica del Sacro 
Cuore, di cui è stato alunno, conseguendovi la laurea in lettere moderne nel 1932 con la tesi dal titolo: «La 
rinascita cattolica e il suo secolo. Primi saggi»3 e in cui è stato docente negli anni 1937-1939 come lettore di 

                                                             
1 Vengono qui indicate le seguenti abbreviazioni: 1.963-1976 = 1963-1976 Voce e storia della Chiesa ambrosiana - Il 
magistero pastorale del card. Giovanni Colombo, 2 voll., Milano 1976. 1976-1979 = 1976-1979 Voce e storia della 
Chiesa ambrosiana – Il magistero pastorale del card. Giovanni Colombo, Milano 1983. 
Si tenga presente anche l'opera: Cardinale a Milano = Cardinale a Milano. L'Episcopato di Giovanni Colombo, Milano 
1982. 
2 Cfr. Il Seminario di Venegono 1935-1985. Pagine d'un cammino, Milano 1985. (Cfr. l'indice dei nomi). 
3 Per quanto riguarda le pubblicazioni di carattere letterario del Card. Colombo, cfr. A. RIMOLDI, Bibliografia: Cardinale 
a Milano, pp. 205- 213 (passim). 
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lingua e letteratura italiana dapprima nella Facoltà di Magistero e successivamente nella Facoltà di Lettere 
e Filosofia. 
Questa sua esperienza universitaria lo ha inserito in maniera altrettanto profonda nel mondo dei cultori 
della lingua e della letteratura italiana, soprattutto del nostro tempo, contribuendo ad affinare la sua 
cultura, la sua sensibilità letteraria e la sua non comune capacità di dialogo. A questo proposito merita di 
essere riferito il giudizio espresso sul Card. Colombo da Eugenio Montale, dopo un incontro con Lui: «Uomo 
di cultura e di grande educazione»4. 
 
2) Ausiliare di Montini e Padre Conciliare 
 
Negli anni 1955-1963 il Card. Colombo, nella sua veste di rettore maggiore, è stato uno dei collaboratori più 
vicini e maggiormente ascoltati dall’arcivescovo Card. G. B. Montini, che lo volle suo ausiliare 
consacrandolo vescovo nella basilica di S. Ambrogio il 7 dicembre 1960. Il Card. Montini ha lasciato nel suo 
immediato successore nell'episcopato milanese un'impronta tale da caratterizzare profondamente il suo 
ministero pastorale che, non a torto, viene presentato come «un episcopato nella linea montiniana»5. 
Accanto all’esperienza assai stimolante della collaborazione a una personalità unica e alta quale fu Montini, 
il Card. Colombo ha fatto personalmente l'esperienza del Concilio, sia nella sua fase preparatoria - durata 
due anni - quale membro della Commissione per i Seminari e per le Università degli studi, per nomina fatta 
da Giovanni XXIII in data 25 novembre 1960, sia nello svolgimento dei lavori conciliari per ben tre anni, nei 
quali per volontà dei Padri conciliari, manifestatasi con la votazione i cui risultati furono comunicati in data 
22 ottobre 1962, partecipò attivamente ai lavori della Commissione conciliare per i Seminari e per le 
Università degli studi: sui 16 membri eletti, l'ausiliare di Milano, Colombo Giovanni, per il numero dei voti 
ricevuti ebbe l’ottavo posto6. 
Anche questa esperienza conciliare - all'interno della quale si collocano la già ricordata nomina a Vescovo 
ausiliare (ottobre 1960), la nomina ad Arcivescovo di Milano (agosto 1963) e la nomina a Cardinale 
(febbraio 1965) - ha contribuito in misura ancor più grande a fargli prendere coscienza della necessaria 
collocazione dei problemi della sua Chiesa nel respiro più ampio delle problematiche della Chiesa 
universale. 
 
 

SECONDA PARTE 
IL CONTESTO STORICO DEL SERVIZIO EPISCOPALE 

 
1) Un tempo composito e inquieto7 
 
Nel suo discorso di ingresso in data 20 ottobre 1963, l'arcivescovo Giovanni Colombo, rivolgendosi all’intero 
popolo ambrosiano e alla città di Milano, disse: 
 

«Il mio saluto cordiale e paterno si rivolge all'intero popolo ambrosiano, che so tradizionalmente 
religioso, onesto, laborioso, amante della giustizia e della pace, facile alla compassione e pronto al 
soccorso; si rivolge a questa Metropoli famosa per le vicende storiche, ammirata per l'iniziativa 
realizzatrice, invidiata per l'industria e il commercio, frequentata per l'arte e la rinomanza scientifica 
dei suoi istituti di studio e di ricerca, tra cui ricordo, per lo speciale legame che mi avvince, la Facoltà 
teologica e l'Università Cattolica»8. 

 

                                                             
4 C. GRAMPA, «Uomo di cultura e di grande educazione»: Cardinale a Milano, p. 60. 
5 Cfr. ad esempio, A. MAJO, Storia della Chiesa ambrosiana, vol. V, Milano 1985, pp. 127-137. 
6 Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani Secundi, vol. I, pars II, Typis Poliglottis Vaticanis MCMLXX, pp. 
260-261. 
7 Cfr. ad esempio G. RUMI, Un tempo composito e inquieto: Cardinale a Milano, pp. 7-23. 
8 1963-1976, vol. II, p. 8. 
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Presto però le cose si rivelarono assai più complesse: i segni che venivano emergendo giorno dopo giorno 
apparvero contraddittori se non addirittura indecifrabili. Infatti nella Pastorale dei Sacramenti e la Famiglia, 
datata 8 settembre 1971, il Card. Colombo dirà: 
 

«La trasformazione sociologica in corso, l'immigrazione dall'esterno e la continua mobilità della 
popolazione nell'interno della diocesi, lo stesso maturare di un progressivo passaggio dalla 
accettazione acritica di convinzioni religiose e di forme rituali, all’abitudine della discussione e della 
verifica, fanno sentire assai più forte che nel passato la necessità che si segua tutti una linea ali 
condotta comune...» (Riflessioni generali, n. 1)9. 
Venne giustamente notato che le condizioni generali religiose del nostro popolo in questo momento 
storico sono ricche di incertezze e di ambiguità. Non siamo di fronte né ad una cristianità che 
possedendo in maniera indiscussa le convinzioni religiose abbia il solo problema della coerenza di 
comportamento; e neppure a una società così scristianizzata da non chiedere nemmeno più i 
sacramenti e da porre soltanto il puro problema della rievangelizzazione. E’ un tempo tipicamente 
composito e inquieto (la sottolineatura è nostra) ed esige di essere seguito da una tattica pastorale 
che sappia essa stessa farsi più agile, si evolva e si adegui per non perdere di incisività» (Riflessioni 
generali, n. 3. Ambiguità del momento storico e tattica pastorale)10. 

 
2) Una folla di immigrati 
 
Negli anni dell'episcopato del Card. Colombo la popolazione della diocesi andò aumentando dai 3.900.000 
abitanti dell'agosto 1963 agli oltre 5.000.000 di abitanti alla fine del 1979: l'aumento non fu dovuto 
all'incremento naturale della popolazione, ma alla massiccia immigrazione dalle regioni meridionali, 
soprattutto negli anni del boom economico. E per sovvenire alle necessità di un'adeguata assistenza 
pastorale di una massa così grande di persone, il Card. Colombo ha eretto 18 parrocchie nella città di 
Milano; 97 parrocchie nel forese; 3 rettorie indipendenti11, che furono provviste di nuove chiese. Le chiese 
consacrate dal Card. Colombo furono 157, quasi tutte nuove, salvo rare eccezioni12. 
Ovviamente un fenomeno immigratorio di così vaste proporzioni ha creato una massa sempre più grande di 
persone completamente sradicate dalle proprie tradizioni religiose, culturali e sociali; si comprende 
facilmente come alcuni di questi immigrati - che furono le prime vittime di una situazione economica fattasi 
ben presto non favorevole - siano stati le vittime della tentazione di vivere di espedienti, oppure di 
risolvere, attraverso gli strumenti della contestazione, della violenza, dei sequestri di persona, i problemi 
riguardanti la realizzazione di una maggiore giustizia sociale. 
L’attenzione del Card. Colombo al problema degli immigrati è pure attestata da un documento pastorale del 
1971 dal titolo: «Per la pastorale degli immigrati. Contro ogni discriminazione dei cittadini»13. 
 
3) Gli anni della contestazione 
 
Nel 1967-1968 scoppiò il fenomeno della contestazione, iniziatasi proprio a Milano nella seconda metà del 
mese di novembre 1967 con l’occupazione dell’Università Cattolica da parte degli studenti dei corsi serali. 
Ben presto la contestazione dagli ambienti universitari dilagò nelle scuole medie superiori, nelle famiglie, 
nelle comunità cristiane, riscuotendo un discreto successo nel mondo giovanile delle nostre associazioni 
cattoliche, in alcuni settori del clero giovane e anche nei nostri seminari diocesani. 

                                                             
9 1963-1976, vol. II, pp. 95-96. 
10 1963-1976, vol. II, p. 97. 
11 Cfr. 1963-1976, vol. II, pp. 429-434; 1976-1979, p. 407. 
12 Cfr. E. BRIVIO, Nuove chiese per la diocesi: Cardinale a Milano, pp. 161-194 (di ogni chiesa viene pure indicata la 
data della posa della prima pietra). 
13 Cfr. 1963-1976, vol. II, pp. 184-193. Il documento è pregevole per l'analisi del fenomeno immigratorio e delle sue 
conseguenze e ripercussioni. Non si dimentichi l'esistenza di un fenomeno di immigrazione interna - già ricordato nel 
documento citato nella nota 9 - in direzione verso la città di Milano e verso alcuni centri dell'hinterland milanese, con 
fenomeni di sradicamento religioso-culturale-sociale altrettanto preoccupanti. 
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L'azione del Card. Colombo nei riguardi della contestazione, soprattutto di quella giovanile nell'ambito delle 
famiglie, è stata ispirata da criteri di una valutazione anche positiva14; invece assai ferma è stata la sua 
presa di posizione nei riguardi dei disordini all'Università Cattolica, della contestazione avvenuta nella 
basilica di S. Ambrogio e di oltraggi vari commessi in chiese e in luoghi sacri15. 
Per quanto riguarda la contestazione più propriamente ecclesiale l'opposizione del Card. Colombo è stata 
ferma e decisa, soprattutto nei confronti di tutte quelle innovazioni che avrebbero potuto incidere 
negativamente sulla vita delle strutture ecclesiali tradizionali, quali ad esempio le parrocchie e i seminari16: 
e in ciò egli ha inteso rimanere fedelmente nel solco della tradizione ambrosiana che si richiama ai grandi 
Borromeo, san Carlo e Card. Federico, ai santi arcivescovi Card. Ferrari e Card. Schuster, al Card. Montini. 
 
4) Terrorismo e criminalità 
 
Nel dicembre 1969 Milano venne colpita dal grave eccidio perpetrato presso la Banca dell'Agricoltura, in 
piazza Fontana. In occasione dei funerali delle vittime dell'eccidio, celebrato in Duomo il 15 dicembre e di 
quelli di un’ultima vittima, celebrati il 30 dicembre ad Abbiategrasso, la voce del Card. Colombo condannò 
con fermezza la mano proditoria e furtiva di Caino che ha sorpreso fratelli inermi e ignari e ne ha fatto 
strage, e rendendosi interprete dei sentimenti di fiero sdegno della gente, invocò dalle autorità una 
giustizia chiara e ferma17. 
A partire dall'ottobre 1974, Milano venne colpita da una recrudescenza di sequestri di persona. 
 

«Nel perimetro della diocesi milanese - scrisse il Card. Colombo, in un suo messaggio datato 23 
luglio 1975 - in soli dieci mesi, dall'ottobre 1974 ad oggi, si sono verificati 20 sequestri di persona, e 
si ritiene che quattro delle vittime si trovino ancora nelle mani dei rapitori... Se ancora una volta, in 
nome di Dio e dell'uomo, leviamo la nostra voce di vescovo e di pastore, se ancora una volta diciamo 
parole d'orrore, non è soltanto per deplorare, ma piuttosto per richiamare gli animi - ciascuno 
secondo le sue possibilità - a fare argine contro l'espandersi della criminalità»18. 

 
Il Cardinale di nuovo intervenne sui sequestri di persona con un messaggio, datato 2 settembre 1975: «Per 
la morte di Cristina Mazzotti, dopo il ritrovamento del cadavere»19. 
Nel gennaio 1978 il Card. Colombo, di fronte ad una nuova ondata di sequestri di persona, intervenne con 
un appello ai sequestratori, dichiarandosi disponibile come tramite a vantaggio dei sequestrati: la sua 
iniziativa suscitò una vasta reazione in campo nazionale, soprattutto a Milano20. 
 
A partire dal 1977, l'Italia in generale e Milano, in modo particolare, vennero funestate dalla piaga del 
terrorismo con l'assassinio di agenti di polizia, vigili urbani e magistrati. Nel marzo-maggio 1978 si 
verificarono il rapimento e l'assassinio dell'on. Aldo Moro. 
E anche in queste circostanze l'arcivescovo Colombo alzò la sua voce di condanna e di speranza cristiana. 

                                                             
14 Cfr. il par.: Positività e limiti della contestazione giovanile, del Piano pastorale diocesano 1976-1977: l'originalità 
cristiana della famiglia per l’evangelizzazione e la promozione umana: 1976-1979, pp. 280-281. 
15 Cfr. 1963-1976, vol. II, pp. 415-417 e 424-425; ed anche 1976-1979, pp. 511-514. 
16 Forse non è esagerato affermare che in questa occasione a Milano è stata «salvata», soprattutto per l’Italia, 
l’istituzione «tradizionale» dei Seminari diocesani. 
17 Cfr. 1963-1976, vol. II, pp. 418-419 (discorso tenuto in Duomo il 15 dicembre 1969) e pp. 420-421 (discorso tenuto 
ad Abbiategrasso il 30 dicembre 1969). In data 12 dicembre 1979 il Card. Colombo ha tenuto in Duomo un discorso 
commemorativo del decimo anniversario della strage di Piazza Fontana, constatando amaramente: «Ecco, dieci anni 
sono passati, e niente è cambiato se non in peggio»: cfr. 1976-1979, pp. 456-458. 
18 Deplorazione e sdegno per la recrudescenza dei sequestri di persona. Messaggio alla diocesi milanese (Milano, 23 
luglio 1975): 1963-1976, vol. II, pp. 421-423. 
19 Cfr. 1963-1976, V61. 11, pp. 423-424. 
20 Appello ai sequestratori (datato 6 gennaio 1978): 1976-1979, p. 453; Domande rivolte al card. Giovanni Colombo dal 
dr. Luca Liguori della RAI-TV: GR2 (13 gennaio 1978): ibid., pp. 454-455. 
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Ad esempio, in occasione dei funerali del vice brigadiere di polizia Antonio Custrà, celebrato il 17 maggio 
1977, il Card. Colombo denunciando la improvvida tolleranza di fronte a una lunga teoria di sopraffazioni 
quotidiane esclamò: 
 

«Quando si aggiravano muniti di armi improprie, ma non per questo innocue, vennero tollerati quasi 
fossero solo ragazzi un po' più vivaci e aggressivi degli altri. Ora possiedono efficienti, moderni, 
costosi strumenti di morte. Chi glieli mette in mano? 
La loro criminosa audacia ci rende trepidi e pensosi. Orfani di Dio, privi di ogni ideale che renda 
degna la vita, insensibili ai valori più veri della pietà e della comprensione, essi sono pronti a tutto, e 
non esitano ad uccidere l'uomo incolpevole, pur di raggiungere le loro mete sciagurate e di avverare 
i loro confusi e distorti progetti di eversione. Essi restano però i nostri figli, e noi dal loro 
smarrimento siamo tutti interpellati. Non possiamo lasciare intentata nessuna iniziativa che valga a 
ridonare loro i beni morali perduti e a richiamarli su vie di verità, di giustizia, di umanità... Per creare 
un mondo nuovo e migliore, occorrono uomini nuovi»21. 

 
 
 
 
5) L'oscuramento dei valori 
 
A monte di questa grave situazione, connotata dal fenomeno della contestazione, dai sequestri di persona, 
dal terrorismo, sta la perdita di alcuni valori fondamentali. 
Il processo di industrializzazione, accresciutosi in maniera vertiginosa agli inizi degli anni ‘60, aveva creato 
un po' in tutti l'illusione che la felicità per tutti quanti fosse ormai a portata di mano, e aveva favorito un 
consumismo esasperato. Tutto sembrò essere in funzione del mito della produzione. E l'uomo fu al servizio 
dell’economia. 
Senonché le crisi economiche, spesso ricorrenti nell’economia italiana, emarginarono sempre più gli 
immigrati, gli anziani e così via. 
E nel contesto di questa logica esasperata del profitto, si ebbero lo scempio dell'ambiente, il fatto 
gravissimo della nube tossica di Seveso (luglio 1976) e numerose fabbriche in crisi (inverno 1977-1978). 
Già a partire dal 1973 il Card. Giovanni Colombo era intervenuto in difesa dell’ambiente contro la 
contaminazione del medesimo22; di nuovo nell'estate 1976 intervenne più volte per il gravissimo episodio di 
inquinamento tossico di Seveso23 e nel dicembre 1976 fece un appello per la difesa della vita contro 
l'inquinamento e lo sfruttamento selvaggio della natura24. 
Ancora all’anno 1973 appartiene un lucido intervento tenuto al «Convegno della Pastorale del lavoro» 
(Luino - Fonteviva, 14 settembre 1973) in cui, di fronte alle possibili soluzioni di una grave crisi economica 
che l'Italia stava attraversando, affermò con chiarezza che l'uomo viene prima di ogni profitto economico, 
indicando a che tipo di uomo deve servire la crescita economica e dando opportune indicazioni pastorali. 
Così terminava il Card. Colombo: «A conclusione affermo che un'economia che sottomette l'uomo al 

                                                             
21 Uomini nuovi per una società diversa e più giusta. Omelia ai funerali di Antonino Custrà (Milano: S. Giovanni Battista 
alla Bicocca, 17 maggio 1977): 1976-1979, pp. 460-461; cfr. anche l'omelia: Dopo l'assassinio dell'On. Aldo Moro: ibid., 
pp. 455-456; Ai funerali del vigile urbano Vincenzo Ugga: ibid., pp. 458-460; Ai funerali del giudice Emilio Alessandrini: 
ibid., pp. 462-463; Ai funerali dei tre agenti assassinati: ibid., pp. 464-465. 
22 Per l'intangibilità dell'ambiente umano contro la contaminazione fisica dell'ambiente (discorso per la solennità 
dell'Assunta 1973): 1963-1976, vol. II, pp. 393-396. 
23 Sulla nube tossica di Seveso vanno registrati ben cinque interventi (cfr. 1976-1979, pp. 445-452), il più importante 
dei quali è quello datato 7 agosto 1976, in cui è contenuta la seguente proposta: «Plaudendo all'offerta generosa di 
alcuni coniugi che si sono dichiarati pronti ad adottare un bambino nato deforme, invitiamo tutte quelle coppie che si 
sentono di fare altrettanto a darne indicazione a noi o ad altri, così da accendere una piccola necessaria speranza in chi 
non si sente di accedere all'aborto e teme di non avere la forza di tenere presso di sé un figlio minorato», ibid., p. 449. 
24 Difendi la vita (Messaggio alla diocesi, datato 30 dicembre 1976 contro l'aborto e contro l'inquinamento e lo 
sfruttamento selvaggio della natura): 1976-1979, pp. 191-196. 
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profitto, distrugge í valori morali e infrange la comunità»25. 
 
6) Contro la droga, l'aborto, l'eutanasia 
 
A partire già dal 1971 il Card. Colombo ha gettato un grido di allarme per la salvezza dei giovani contro 
l'invadente pericolo della droga, domandandosi: perché i giovani si drogano? dove conduce la droga? e 
indicando che cosa può e deve fare il pastore di anime26. 
Nel 1973 il Card. Colombo iniziò una rigorosa azione pastorale in difesa della vita contro le varie proposte 
fatte per la legalizzazione dell'aborto, che avverrà nel 1978. Si tratta di una serie di interventi che sono 
attenti e sensibilizzare la coscienza dei suoi diocesani sul tema dell'aborto procurato, sia al fine di impedire 
la legalizzazione, sia di mitigare, nei limiti del possibile, le funeste conseguenze dell'applicazione dell'oramai 
avvenuta legalizzazione dell'aborto e soprattutto con l'esortazione, rivolta ai cristiani, ad essere in ogni caso 
coerenti con la fede27. 
Di fronte al problema dell'eutanasia, il Card. Colombo ha preso posizione nel messaggio alla diocesi: 
«Difendi la vita» (datato 30 dicembre 1976)28 e nella «Nota circa la grave situazione negli ospedali» 
(Milano, 4 novembre 1978)29; il suo intervento più significativo è stato quello da lui tenuto in data 19 
ottobre 1979, nel contesto del seminario internazionale su «La cura del paziente terminale di cancro» dal 
titolo: «Principi etici per la cura dei pazienti terminali»30. 
Il significato degli interventi pastorali del Card. Giovanni Colombo nella società milanese del suo tempo, 
caratterizzata dapprima da una rapida e disordinata industrializzazione e successivamente da un passaggio 
altrettanto rapido a una società post-industriale, è chiarito da quanto egli disse al termine del discorso per 
l’inaugurazione del restaurato Seminario di corso Venezia, tenuto il 3 novembre 1973: «Al seminario risorto 
e avviato per nuovo cammino non saprei formulare migliori auguri che quello di progredire nella fedeltà al 
binomio che ci caratterizza: sentire con la chiesa e sentire con la storia» (la sottolineatura è nostra)31. 
 
 
 

TERZA PARTE 
IL VESCOVO: FIGURA  IDEALE  ED ESEMPI 

 
1) Vicario dell'amore di Cristo 
 

                                                             
25 L'uomo prima di ogni profitto economico: 1963-1976, vol. II, pp. 308-313. 
26 1963-1976, vol. II, pp. 404-409. 
27 «Io credo nella vita degli uomini». Bisogna difendere la dignità e l'intangibilità della vita. Omelia di Pasqua, in 
Duomo, 22 aprile 1973 (i pericoli di certe forme di lotta politica e sociale; la denuncia della «società permissiva»; le 
insidie di false concezioni sulla famiglia e sull'aborto): 1963-1976, vol. I, pp. 165-169; Comunicazioni al Consiglio 
Pastorale: giorni di violenza - referendum sull'aborto (19 aprile 1975): 1963-1976, vol. II, pp. 274-275; A difesa della 
vita e dell'amore contro l'aborto direttamente procurato (Omelia tenuta in Duomo il 22 febbraio 1976): 1963-1976, 
vol. II, pp. 399-403; Difendi la vita (Messaggio alla diocesi, datato 30 dicembre 1976): 1976-1979, pp. 191-196; 
Testimonianze cristiane per la vita di fronte alla legge sull'aborto (Messaggio alla diocesi, datato 28 gennaio 1977): 
1976-1979, pp. 196-198; Popolo della vita per la vita (Omelia al Convegno lombardo di preghiera per la «celebrazione 
della vita», Stadio S. Siro, 23 aprile 1977): 1976-1979, pp. 199-201; Dopo l’approvazione alla Camera dei Deputati della 
legalizzazione dell'aborto (Dichiarazione datata 15 aprile 1978): 1976-1979, pp. 202-203; Comunità cristiana per la vita 
e la liberta (Omelia tenuta il 13 maggio 1978): 1976-1979, pp. 203-206; Dopo la legge sull'al›orto (Nota alla 
Chiesa di Milano, datata 20 maggio 1978): 1976-1979, pp. 206-207; Nella «giornata nazionale per la vita» (Milano, 
Duomo, 4 febbraio 1979): 1976-1979, pp. 208-211; Ai partecipanti alla manifestazione per la vita (Milano, 12 maggio 
1979): 1976-1979, pp. 211-212. 
28 1976-1979, pp. 191-196. 
29 1976-1979, pp. 442-443. 
30 1976-1979, pp. 441-442. 
31 Sentire con la Chiesa e con la storia: 1963-1976, vol. II, p. 348. 
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Vediamo ora, sempre partendo dalle parole del Card. Colombo, come Egli ha visto ed espresso il senso del 
ministero episcopale. 
In occasione dell'ordinazione episcopale di Mons. Enrico Assi e di Mons. Giacomo Biffi, tenute a distanza 
ravvicinata nel gennaio 197632 il Card. Colombo ha descritto la missione del Vescovo con le seguenti parole: 
 

«Il rito dell'ordinazione episcopale - cosi solenne ed eloquente - vuole essere un'espressione 
rivelatrice della dignità, della responsabilità del ministero del vescovo. Molti hanno cercato una 
forma breve e limpida che da sola bastasse a darcene una idea esatta ed essenziale. Penso che forse 
la più felice ed efficace sia l'espressione che sant'Ambrogio fa rivolgere da Cristo a san Pietro e che 
noi possiamo estendere a tutti i successori degli Apostoli; “Il Vescovo è il vicario dell'amore di Cristo” 
(In Lc 10, 175)»33. 

 
E, procedendo nel discorso, il Card. Colombo afferma: 
 

«Il vescovo è costituito vicario visibile di Cristo perché possa attuarne sensibilmente l'amore... 
Per Cristo: amare è pregare... Il vescovo deve essere l’uomo e il maestro della preghiera... Per Cristo: 
amare è donare la pace... Il vescovo deve essere operatore e donatore di pace... 
Per Cristo: amare è dare le certezze della verità. In un mondo scettico che tutto mette in discussione, 
che di tutto diffida, che brancola nella selva delle opinioni provvisorie, il vescovo deve essere l'uomo 
e il maestro delle scelte liberatrici e sicure, delle certezze ancorate alle parole di Dio, delle quali non 
una passerà. Per Cristo: amare è imitare il Padre nella sua misericordia verso gli uomini, 
principalmente verso i più umiliati, i più emarginati, i più sofferenti»34. 
«Tale è l'amore di Cristo. E il vescovo è chiamato ad esserne vicario con l'esempio, anzitutto, e con 
l’insegnamento... Il vescovo non ha che un modo solo per essere buon pastore secondo il Vangelo: 
dare la vita per il suo gregge (Gv 10, 11), con una dedizione quotidiana che ignora riserve e limiti, 
che non dice mai basta, sino alla fine»35. 

 
2) Maestro della verità che salva 
 
Nel discorso tenuto per l'ordinazione episcopale di mons. Giacomo Biffi, il Card. Colombo presentò il 
Vescovo come il maestro della verità che salva. 
Partendo dal testo di Mt 28, 18-20 affermò: 
 

«Il primo dovere dell'apostolo, e quindi del vescovo suo successore..., è di evangelizzare gli uomini, 
cioè di cristianizzarli, di far loro conoscere e amare Cristo, unica verità che salva e libera da ogni 
schiavitù di errore, di menzogna e di male. Gli altri ministeri del Vangelo esigono di essere illuminati 
e animati da questo e vengono dopo... Se dunque il dovere primario del vescovo è di ammaestrare, 
egli per compierlo correttamente dovrà muoversi in due direzioni: l'una lo impegnerà a cercare la 
verità, l'altra lo porterà a dirla, o meglio a donarla agli uomini. 
Entrambi i versanti di questa missione magisteriale meritano, oggi, un momento di riflessione»36. 

 
3) I Cardinali Ferrari e Tosi 
 

                                                             
32 Mons. Enrico Assi (ora vescovo di Cremona) è stato ordinato vescovo a Lecco, nella basilica di S. Nicolò, il 6 gennaio 
1976 e Mons. Giacomo Biffi (ora card. arcivescovo di Bologna) è stato ordinato vescovo a Milano nella parrocchia di S. 
Andrea l'11 gennaio 1976. (Il 16 settembre 1992, alle 10.30, muore nel palazzo vescovile di Cremona in seguito a una 
grave malattia cardiocircolatoria. Nota del curatore). 
33 Discorso per l'ordinazione di Mons. Enrico Assi in: 1963-1976, vol. I, p. 5. 
34 Ibid., in: 1963-1976, vol. I, p. 7. 
35 Ibid., in; 1963-1976, vol. I, p. 8. 
36 Discorso per l'ordinazione di Mons. Giacomo Biffi, in: 1963-1976, vol. I, pp. 9-10. 
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Il Card. Colombo ha delineato la figura ideale del Vescovo in occasione di discorsi commemorativi dei suoi 
antecessori, da lui personalmente conosciuti. 
Sul Card. Andrea Carlo Ferrari tenne un discorso in Duomo il 9 febbraio 1975, in occasione del decreto sulle 
virtù eroiche, sottolineandone la fermezza nei principi e l'apertura dinamica nella pastorale37. ln questo 
discorso si trovano le seguenti, interessanti annotazioni: 
 

«Santi non si nasce, ma si diventa. Il card. Ferrari aveva sortito un'indole impulsiva e focosa che lo 
faceva assomigliare ai “figli del tuono”. Contro il temperamento nativo è stato in guardia e in lotta 
una vita intera, ma non sempre e in tutto vittoriosamente. Non è detto che i Santi siano senza 
difetti, ed egli era il primo a riconoscere con umile e commovente candore le sue sconfitte, del resto 
sempre più rare e sempre più brevi col progredire degli anni. 
Una seconda constatazione è che l'ordinazione episcopale non fa automaticamente maturo e 
perfetto il vescovo. In realtà, altro fu l’arcivescovo Ferrari nel primo decennio di episcopato, in cui si 
riscontrano titubanze, imperizie e qualche discontinuità; altro fu l'arcivescovo Ferrari nell'ultimo 
decennio dal 1910 al 1920, in cui - raggiunto l'equilibrio tra l'intransigenza dei principi e le 
innovazioni della pastorale - la sua figura emerge sul momento storico per intatto fulgore e per 
sicurezza di indovinate scelte»38. 

 
Dell’Arcivescovo Card. Eugenio Tosi - che gli aveva conferito l'ordinazione sacerdotale il 29 maggio 1926, 
nel Duomo di Milano - nell'omelia tenuta in Duomo il 7 gennaio 1969 in occasione del XL anniversario della 
morte ricordò la profonda bontà «e la profonda spiritualità che lo faceva uomo di fede, di immolazione, di 
preghiera continua, di unione profonda con Dio»39. 
 
 
4) Il Card. Schuster 
 
Molto più frequente nei documenti pastorali del Card. Colombo è il ricordo dei suoi predecessori Card. 
Schuster e Card. Montini con i quali fu in rapporti sempre più stretti di collaborazione pastorale. 
Il Card. Schuster l'aveva nominato rettore del seminario liceale nel 1939 e rettore maggiore nel 1953; a lui 
morente, alle prime luci dell’alba del 30 agosto 1954, aveva amministrato gli ultimi sacramenti 
nell’appartamento arcivescovile del seminario di Venegono40. 
In occasione del X anniversario della morte, il Card. Colombo lo presentò come monaco e pastore, erudito e 
pio, ricordandone: la sua devozione alla Madonna (Mater mea - Fiducia mea); la sua cultura (studiava non 
per sapere, ma per santificarsi e santificare); il drammatico contrasto esistito in lui fra la storia e la vita; la 
sua coraggiosa lotta contro il razzismo; l'anima interiore della sua spiritualità: «Dio solo, Dio il primo, Dio in 
tutto»41. 

 
«Una cosa... ha impressionato (gli ambrosiani) e non la possono più dimenticare: essi si sono sentiti 
amare con tutto il cuore da uno che parlava con Dio e che Dio ascoltava»42. 

 

                                                             
37 Del Card. Ferrari aveva già tenuto una commemorazione nel 1960, pubblicata con il titolo: Una vita per il popolo, 
Milano 1960, pp. 44. 
38 Fermezza nei principi - apertura dinamica nella pastorale. Discorso in occasione del Decreto sulle virtù eroiche del 
Ven. Servo di Dio Card. Andrea Carlo Ferrari, Milano, Duomo, 9 febbraio 1975 in: 1963-1976, vol. I, p. 15. Del Card. 
Ferrari il Card. Colombo farà una commemorazione il 2 febbraio 1979, in Duomo, nel LVIII anniversario della morte. 
39 Ricordo dell'arcivescovo Card. Eugenio Tosi. Omelia alla Santa Messa in Duomo, 7 gennaio 1969, in: 1963-1976, vol. 
I, p. 20. 
40 Il Card. Colombo aveva scritto una commossa rievocazione della santa morte del Card. Schuster, dal titolo Novissima 
Verba, in: Scritti del Card. A. Ildeƒonso Schuster, Venegono Inferiore 1959. 
41 Il servo di Dio card. Schuster monaco e pastore, erudito e pio. Discorso in Duomo nel X anniversario della morte, in: 
1963-1976, vol. I, pp. 23-28 
42 Ibid., in: 1963-1976, vol. I, p. 27. 
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Ed ancora il Card. Colombo rievoca, in questo discorso, l'ultimo ricordo lasciato ai seminaristi di Venegono 
pochi giorni prima di morire: 
 

«Voi desiderate da me un ricordo. Altro ricordo non ho da lasciarvi che un invito alla santità. La 
gente pare che non si lasci più convincere dalle nostre prediche, ma di fronte alla santità ancora 
crede, ancora si inginocchia, ancora prega...»43. 

 
 
5) Il Card. Montini 
 
Il servizio episcopale del Card. Montini è stato più volte ricordato dal Card. Colombo nel discorso per il 
genetliaco di Paolo VI, tenuto il 26 settembre 197744, nell'omelia tenuta in Duomo l'8 agosto 1978 nella 
solenne celebrazione in suffragio di Paolo VI45 e soprattutto nel discorso tenuto in Duomo il 23 settembre 
1979, nel contesto di una celebrazione di ricordo e di gratitudine a Giovanni Battista Montini - Paolo VI «il 
papa dei tempi futuri»46. 
In quest'ultima rievocazione si trova una pagina interessantissima sulla vocazione specifica della Chiesa 
Milanese. 
 

«Già come arcivescovo di questa Chiesa intuì genialmente la vocazione specifica di Milano, e 
assegnò al cattolicesimo milanese un compito che può costituire un programma per i decenni che 
verranno. 
Unica tra le citta del mondo ad avere simultaneamente cosi lunghe radici nella storia da essere 
stata per qualche tempo sede imperiale e capitale della romanità, e così pulsante e costante validità 
da presentarsi come uno dei centri industriali e commerciali più importanti dell'Europa moderna, 
Milano è chiamata a operare la fusione tra gli storici valori della civiltà romana e quelli sovrastorici 
della rivelazione cristiana, e a far confluire le straordinarie possibilità della nuova scienza con quelle 
della nuova cultura. Milano, da un lato, aperta per il suo caratteristico genio a tutte le voci che 
risuonano di la dalle Alpi e dall'Oceano e, dall'altro, fedelissima nella sua comunione a Roma, cuore 
della cattolicità e capitale spirituale del mondo, non può sottrarsi all'impegno di esercitare la sua 
naturale funzione di mediazione e di sintesi. 
Ecco una parola profetica dell'arcivescovo Montini, che i milanesi dovranno sempre e più 
fattivamente assimilare nella sua luce e nella sua forza»47. 

 
 

CONCLUSIONE 
 
Merita di essere riferita, a guisa di conclusione questa bella pagina scritta nel 1982 dal prof. Carlo Bo nella 
presentazione di una raccolta di studi sull'episcopato del Card. Colombo. 

                                                             
43 Ibid., in: 1963-1976, vol. I, p. 28. Del Card. Schuster parlò nuovamente in Duomo il 30 agosto 1978 nel XXIV 
anniversario della morte, abbinandone il ricordo con quello del Card. Montini - Paolo VI, morto il 6 agosto di 
quell'anno: Memoria degli Arcivescovi Cardinali Schuster e Montini, in: 1976-1979, pp. 20-22, e in occasione del XXV 
della morte: Il Cardinale A. Ildeƒonso Schuster arcivescovo di Milano a 25 anni dalla morte, Milano, Duomo, 1979, pp. 
22-25. 
44 «La vocazione di Milano». Il papa Paolo VI quando era nostro arcivescovo. Nell'ottantesimo genetliaco del Santo 
Padre, 26 settembre 1977, in; 1976-1979, pp. 26-zs.  
45 Omelia nella solenne celebrazione in suffragio di Paolo VI, Duomo di Milano, 8 agosto 1978, in: 1976-1979, pp. 29-
33. 
46 Paolo VI: papa dei tempi futuri, Milano, Duomo, 23 settembre 1979, in: 1976-1979, pp. 33-36.  
47 Ibid., in: 1976-1979, p. 34. Altri parleranno, con maggiore competenza, delle caratteristiche peculiari della pastorale 
del Cardinale Giovanni Colombo, che sembra dominata da una duplice fedeltà: quella alla tradizione ambrosiana e 
quella al Concilio, unitamente alla preoccupazione del dialogo ecumenico con i fratelli separati e del dialogo con il 
mondo e con la cultura contemporanea. 
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«Il Card. Colombo può essere soddisfatto di avere direttamente e indirettamente contribuito a versare nei 
grandi depositi della Chiesa milanese una messe straordinaria di fatiche e di vittorie; di soddisfazioni e, 
naturalmente, anche di insoddisfazioni e di umiliazioni. C’è chi semina e - questo è il nostro caso - chi 
semina chiamando gli altri a lavorare insieme; e purtroppo c'è la grande famiglia di chi è rimasto lontano e 
non ha voluto ascoltare. Il Card. Colombo si è trovato a vivere in un tempo drammatico, dove la Chiesa 
veniva respinta e irrisa, ma la sua volontà, la sua forza di maestro non hanno ceduto, restando fedele a 
quelli che sono i segni più veri della sua famiglia ambrosiana. Non ha avuto dubbi, non ha ceduto, ha 
mantenuto ferma e coraggiosa la sua voce e alla fine ha potuto vedere che la fermezza vince e remunera i 
suoi fedeli. 
Direi che a questa immagine si ricolleghino tutti i momenti della sua vita di pastore. Se essere pastore 
significa avere cura del proprio gregge, direi che il Card. Colombo ha fatto tutto il possibile per non 
disperderci e non dimenticarci»48. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
48 C. BO, Prefazione: Cardinale a Milano, p. 6. 


