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MAESTRO PER LA CHIESA 
E PER LA CIVILTÁ1 

di Cesare Grampa 
 

 
 
«So benissimo che non sarei diventato cardinale, se non fossi arcivescovo di Milano. Milanesi e 
dunque vostra questa porpora che io porto per voi». Sono le parole coinvolgenti pronunciate da 
Giovanni Colombo nell’ultimo giorno di febbraio di venticinque anni fa. 
Frasi che Milano, anzi gli ambrosiani tutti non dimenticano e costituiscono il proclama di un vero 
legame di sangue. Uno dei tratti salienti della civiltà ambrosiana è il suo collegamento con 
l’arcivescovo. Tale carattere è sentito da tutti e la cosiddetta cultura laica condivide, anzi 
sottolinea con espressioni di convinta adesione tale riferimento. La gente ha vissuto con 
partecipazione quali scansioni epocali i pontificati ambrosiani di Gaisruck, Romilli, Ferrari, Schuster 
fino al da poco celebrato profetico decennale martiniano. D’altra parte non potrebbe se non 
essere così, data la straordinaria gigantesca personalità alla quale la nostra civiltà si intitola. 
La storia non è mai vana. Sono sentimenti diventati cultura secolare, eredità di generazioni, 
sedimenti che fondano la stessa anima del popolo. Si tratta di quel patrimonio di valori che 
certamente derivano dalla esemplare storia vissuta al tempo di Ambrogio, il vescovo salvatore 
della Chiesa milanese, il difensore della città. Milano Vive l’intreccio delle due storie, quella 
religiosa e quella sociale e politica in vicende che pur senza confondersi si sono sempre sviluppate 
integrandosi e completandosi e sorreggendosi con garanzie di sicuro rispetto reciproco; lacerazioni 
e conflittualità non hanno mai minato l’unicità della città ambrosiana per antonomasia. La vera 
Milano classica e antica trova il suo simbolo più caro anche se non sbandierato, nell’arcivescovo e 
l’intera città, anche quella atea che pure esiste, non lo rifiuta. L’arcivescovo sentito come 
protagonista principe della storia civile, specialmente in calamità e in tempi forti per il popolo. 
 
Venticinque anni di porpora sono un periodo significativo al di là di qualsivoglia doverosa forma di 
riconoscenza. In una vita cosi lunga e sempre radicata nella terra ambrosiana fin dal primo istante 
di quella vigilia della festa di S. Ambrogio e in un servizio pastorale così intimamente legato alla 
tradizione ambrosiana, i punti sui quali riflettere non sono pochi nonostante le occasioni di studio 
già consumate ad esempio nel volume edito nel 1982 Cardinale a Milano. 
 
La sua linea pastorale è stata sempre caratterizzata da rigorosa concretezza. La speranza post-
conciliare nello sviluppo di una nuova cultura permeata dai valori evangelici si è coniugata con la 
preoccupazione per il «secolo presente», chiuso al soprannaturale, che «si vanta di un contesto 
culturale che colloca decisamente l’uomo al centro dell’attenzione», lo erige «quale unico 
operatore della propria liberazione e lo induce a riporre ogni speranza nelle progressive conquiste 
delle tecniche scientifiche o delle lotte sociali», privandolo però di quei valori morali senza i quali 
l’uomo perde la propria identità e diventa preda delle opposte ideologie che lo vorrebbero 
conformare socialmente ad un modello di vita determinato. Nell’affrontare la questione 
dell’uomo, «la più qualificante della nostra epoca» e la più appassionante per lui, il Cardinale 
ammonisce: «Ambrogio sapeva difendere l’uomo e i suoi diritti con una tagliente sincerità perché, 
ammaliatore di uomini, era stato a sua volta conquistato dal mistero dell’uomo che egli pose al  

                                                             
1 da Il “Patriarca” di Milano, Ed. NED 1990, pp.62-67. 
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centro dei suoi discorsi, dei suoi scritti, delle sue ansie». La citazione del 1977 mi è molto cara 
soprattutto per le successive elaborazioni avvenute all’interno della Chiesa. 
 
Durante il suo episcopato aspra è stata la contestazione, sanguinoso il terrorismo, esacerbanti le 
prove e chissà quante volte avrà in cuor suo pensato e pregato con Ambrogio ritenendosi in un 
mare in tempesta su una barca da condurre sana e salva in porto. Ecco allora calzante, efficace, 
non equivoco e non astratto l’invito ad ancorarsi alla democrazia. «Noi riteniamo democratico uno 
Stato solo quando si verificano tre condizioni: quando alla base lo Stato riconosce la sovranità del 
Popolo, espressa dal confluire delle scelte dei singoli mediante il libero suffragio universale, a 
ragionevoli intervalli, quando al vertice i rappresentanti eletti dal popolo esprimono una 
maggioranza che governa e una opposizione che critica, con aperta la possibilità alla minoranza di 
diventare maggioranza e alla maggioranza di passare all’opposizione; quando lo Stato riconosce 
come suo dovere sociale di offrire a tutti i servizi fondamentali, ma non li impone a nessuno 
perché riconosce altresì e rispetta le iniziative dei corpi intermedi sussidiari senza eliminarli con 
leggi tiranniche e senza soffocarli con iugulazioni economiche». 
 
Sarebbe interessante considerare alcune note sul tema della donna che allora maturava come 
autentico segno dei tempi, ma dato che nella civiltà ambrosiana un fatto vale più di tante 
manifestazioni a volte rumorosi o di convegni a volte astrusi, ecco una scelta femminile e di quale 
calibro a presidente dell’Azione Cattolica dell’intera archidiocesi. Maria Dutto, non solo sarà la 
prima in tutta Italia ad assumere una tale responsabilità, ma la eserciterà con una carica 
ricchissima di promozione della donna tuttora feconda. 
 
A dieci anni dalla strage avvenuta in Piazza Fontana, da sempre sinonimo della casa 
dell’arcivescovo ambrosiano, mentre denuncia senza giri di parole che «niente è cambiato se non 
in peggio» espone con sintesi esemplare quel supplemento d’anima indispensabile per la città 
degli uomini: «Essi non sono soli a percepire la verità e la necessità dei valori umani. Ma sono i soli 
a poter riverberare intorno a sé la fiducia che i cieli nuovi e la nuova terra esistono già e ci sono 
stati promessi. Essi non sono i soli ad esaltare la solidarietà tra gli uomini e l’amore universale. Ma 
sono i soli a proclamare il messaggio di Gesù, e cioè ogni ricerca di giustizia è vana e aberrante 
senza l’amore del “prossimo”, cioè del “vicino”, dell’uomo singolo e concreto; che perciò non può 
mai venire schiacciato o avvilito, neppure nell’illusione di costruire una ipotetica società migliore». 
 
In un periodo tanto distratto da ricerche di vie strane di sedicenti spiritualità cercate proprio per il  
gusto, più o meno intellettualmente onesto, di tentare il nuovo per il nuovo sono da leggere e con 
intelligenza e con frutto due citazioni. 
 
La prima riguarda le rivelazioni private: «Mentre i veri messaggi divini sono rarissimi, i visionari e 
gli illusi sono legioni, sicché l’atteggiamento più sicuro e opportuno sarà quello di coltivare una 
sana diffidenza e di continuare a cercare una spiegazione naturale dei fatti che si presentano come 
prodigiosi; in questo campo, l’eccessiva proclività a credere non va tanto giudicata come indizio di 
grande fede quanto di scarsa profondità di spirito. Non trattandosi della Rivelazione pubblica, la 
cui trasmissione Dio ha con chiarezza e con certezza garantito, e difficile raggiungere la sicurezza 
che il messaggio sia autenticamente divino e arrivi sino a noi senza alterazioni: si dà sempre la 
possibilità che il veggente - anche quando è realmente persona di santità e di equilibrio - non 
capisca bene e non traduca bene per gli altri la comunicazione. Gli stessi grandi mistici della 
tradizione cattolica generalmente non danno soverchia importanza alle loro esperienze  
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straordinarie, ma preferiscono appoggiare il loro insegnamento a quanto attingono dal patrimonio 
della Rivelazione pubblica». 
 
La seconda suggerisce una via maestra per promuovere l’unione con l’Assoluto: «l’esercizio della 
presenza di Dio. Potrebbe bastare questo solo esercizio per raggiungere i più eccelsi gradi 
d’unione. La beata Elisabetta della Trinità scrive: Il mio solo esercizio è quello di rientrare in me 
stessa. E non già per ritrovarsi col proprio pensiero come fanno i filosofi, o col proprio sentimento, 
come fanno i poeti, o con le proprie fantasie, come fanno i sognatori, ma trovare l’oggetto del 
proprio amore, come fanno gli innamorati. Trovare la Trinità santa: Padre, Figlio e Spirito, ospiti 
perenni in casa nostra. Essi sono sempre con noi, ma noi siamo cosi di raro in casa... Basterebbe 
questo esercizio della presenza di Dio a farci santi e gran santi, e d’altra parte e un esercizio così 
semplice e così adottabile da tutti i temperamenti». 
 
Con una felicissima idea si é voluto fissare la data del 22 febbraio 1965/90 con l’immagine di san 
Galdino della Sala, primo cardinale di Milano, consacrato vescovo il 18 aprile 1166, il quale dieci 
anni dopo, il 18 aprile, vive il suo dies natalis predicando in Santa Tecla, vale a dire in Duomo.  
Gli arcivescovi di Milano, ed é un altro tratto di civiltà ambrosiana, sono maestri fino all’ultimo 
punto. 
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