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IL SANTO PADRE GIOVANNI PAOLO II 
Al Nostro Venerabile Fratello 

GIOVANNI COLOMBO 
Cardinale di Santa Romana Chiesa 

Arcivescovo emerito di Milano 
 
 
Ricorre lieto e luminoso il venticinquesimo anniversario della tua elevazione al grado del Cardinalato, da 
quando cioè sei stato annoverato tra i Padri Porporati. Vogliamo rendere più bella questa ricorrenza, che 
desideriamo ardentemente sia fausta, con questa nostra Lettera, che ti reca i nostri migliori auguri e voti. 
 
In verità, ci sono già state moltissime occasioni in cui ti abbiamo palesemente dichiarato la nostra stima ed 
espresso la nostra lode per la tua apostolica attività. Tuttavia le innumerevoli opere che hai compiuto per 
l'incremento della Chiesa Cattolica e per favorire il bene spirituale dei fedeli cristiani affidati alla tua guida 
pastorale parlano esse stesse magnificamente di te e testimoniano la tua figura di uomo sommamente 
attivo, di operaio solerte, di pastore spinto dall’amore per la verità e degno di lode e di onore e questo non 
solo presso i «fratelli nella fede» (cfr. Gal. 6, 10), ma anche da parte di altri. 
 
Ripercorrendo con la mente l'arco della tua vita, ricorderai senz’altro la gioia che ha inondato il tuo cuore 
per l'ordinazione sacerdotale, e i campi da te arati con egregia virtù dopo essere stato insignito della 
pienezza del sacerdozio, e la copiosa messe che hai felicemente collocato nel regno celeste. Ricorderai 
anche le difficoltà e le fatiche, che hanno accresciuto i meriti e il gaudio: infatti il ricordo di una vita 
trascorsa bene rallegra il cuore e infonde la forza per affrontare - a Dio piacendo - lotte ancor maggiori per 
il bene della Chiesa. 
 
Vogliamo perciò di nuovo attestare ora palesemente quanto stimiamo la tua fedeltà nell'assolvere i sacri 
impegni, la tua assiduità nell’ardore apostolico, la tua integrità nella dignità sacerdotale ed episcopale 
nonché l'intera vita da te dedicata alla causa della Chiesa e del Vangelo. 
 
Ma poiché questo nostro terreno pellegrinaggio deve sospirare la Gerusalemme eterna, preghiamo Dio 
clementissimo, affinché, dopo la diuturna fatica di questa vita, ti conceda il premio del servo fedele, cioè 
quel bene ineffabile, che né gli occhi possono vedere, né gli orecchi percepire, né la mente immaginare. 
 
Pertanto, sia segno della nostra intensa carità e auspicio di ottima speranza l’Apostolica benedizione, che 
«di gran cuore e con profonda benevolenza» (2 Mac. 1, 3) impartiamo a te e a tutti coloro che partecipano 
alla solenne celebrazione del tuo giubileo. 
 
 
Dalla Sede del Vaticano, il 7 febbraio 1990, dodicesimo anno del nostro Pontificato. 
 
 

Giovanni Paolo II 


