
Da “Giubileo episcopale del del Card. Giovanni Colombo” - anno 61 numero speciale. Supplemento a: 
novembre e dicembre 1985 

 

1 
 

UN BUON REGALO DI DIO 

di Giovanni Saldarini 

 

Non esiste un unico tipo di Vescovo, come non esiste un solo tipo di poeta. Nessuno può sostenere che le 
forme possibili della azione pastorale siano già state tutte praticate, così che non se ne possono trovare 
delle nuove. La Chiesa è anche storica. Essa continua il modello salvifico di Dio che è quello 
dell’Incarnazione. Ogni Vescovo segna la sua Chiesa. Egli è precisamente “forma gregis”. Gli anni 
dell’episcopato del Card. Giovanni Colombo sono un grande capitolo della storia sacra della Chiesa 
particolare di Milano. 
Un parroco fa la sua parrocchia un poco a sua immagine, e un Vescovo a maggior ragione fa altrettanto per 
la sua diocesi. 
La storia di cui la Bibbia e documento autentico conosce Abramo e Mose, Davide e Salomone, Isaia e 
Geremia, Pietro e Giovanni, Paolo e Giacomo, e tante altre personalità, con ognuna delle quali Dio ha ordito 
il tessuto del suo disegno d’amore compiuto per la salvezza di tutti nel Figlio suo Gesù Cristo, crocifisso e ri- 
sorto, che ne e una volta per tutte principio e fine. Si potrebbe, — perché no? — cercare a quali figure 
bibliche meglio si possa accostare il Card. Colombo. E allo stesso modo si potrebbe pensare ai grandi uomini 
che han fatto la storia della Chiesa, ad Ambrogio a Carlo, a Ferrari o a Schuster. Ma probabilmente non si 
andrebbe al di la di un gioco di parallelismi un poco artefatto. 
Ognuno ha una originalità. Del resto il segreto di ogni cuore lo custodisce gelosamente il Signore. Per 
quanto san Paolo, scrivendo la sua prima lettera ai cristiani di Corinto, inclini a istituire una specie di 
giudizio su di lui e sugli altri apostoli e predicatori, ricorda che essi sono servi, dispensatori di realtà non 
loro ma di Dio, per cui va cercata in essi la fedeltà nella loro amministrazione piuttosto che le doti personali, 
cosi che né l’approvazione degli uomini né quella della propria coscienza son sufficienti, poiché «colui che 
mi esaminerà è il Signore. Perciò non vogliate fare da giudici voi prima del tempo; verrà il Signore a mettere 
in luce i segreti delle tenebre e a manifestare le intenzioni dei cuori: allora ciascuno avrà la sua lode da Dio» 
(1 Cor 4, 1-5). 
[…] Il Card. Colombo è stato, come Vescovo, un uomo di Chiesa, che si potrebbe anche osare di definire 

classico, un servo fedele che non cessò mai di predicare le regole della fedeltà, ma che nel contempo non 
ha mai temuto di confrontarsi, alla luce di quella fedeltà, con i problemi più scottanti dell’attualità. 
Giustamente «Sentire con la Chiesa, sentire con la storia» può intitolare il suo contributo il Card. Martini e 
«Una voce chiara nella confusione», intitola il suo il Card. Bifii.  
Il Card. Colombo avrebbe potuto appropriarsi della massima di papa Stefano: Nihil innovetur nisi quod 
traditum est». Il nuovo gli appariva legittimo solo se permetteva di far vivere nel presente un valore antico 
imprescrittibile. 
«Veritas et amor» ha scelto come motto. Esigente. La verità come amore e l’amore come verità. Servizio 
alla verità nella carità. 
In concreto, l’essenziale del cristianesimo. La sua diocesi vi era richiamata da ogni stemma esposto sulle 
porte delle case parrocchiali. 
Il discernimento dell’essenziale e il magistero dell’essenziale sono, senza dubbio, il compito principale di 
una guida, tanto più in anni cosi urgenti di Concilio e di contestazione. 
Il ministero magisteriale di un Vescovo e di garantire che la testimonianza che la Chiesa rende oggi a Gesù  
Cristo é la testimonianza degli apostoli. 
Non è per caso che i Vescovi siano i successori degli apostoli ed e appunto la successione apostolica che 
garantisce l’universalità e l’unita nel tempo della Chiesa, cioè la sua identità di «catholica». 
L’esperienza delle prime comunità cristiane è a questo riguardo esemplare: quando si tratta di 
salvaguardare o di propagare la fede, l’unita passa davanti a tutto il resto. Bisogna ancora citare san Paolo: 
«Quand’anche noi stessi o un angelo del cielo vi predicasse un vangelo diverso da quello che vi abbiamo 
predicato, sia anatema!»(Gal 1, 8). 
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Povera e Santa Chiesa! Non si e mai parlato cosi tanto di lei, un po’ dappertutto, un po’ da tutti, specialisti e 
dilettanti, su ogni possibile tonalità, quando intere generazioni sono vissute in essa senza ritenere che si 
potesse mettersi a dissertare su di lei, non più di quanto faccia un bambino su sua madre. 
Dio stesso ha insegnato nella sua Bibbia a contemplarla attraverso immagini semplici e vive, che tutti 
possano capire. Questo del parlare chiaro e semplice, con ricchezza di immagini e di esempi, e stata senza 
dubbio una nota distintiva della predicazione e delle scritture del Card. Colombo. 
La determinatezza dei vocaboli e la chiarezza della sintassi sono sanità del discorso. Non credo sia corretto 
negare la ricerca oratoria e il dire fiorito nelle omelie e negli scritti del Card. Colombo, il «cardinale 
letterato», come fu detto ma quanta chiarezza, quanta precisione, quanta bellezza. Anche far sentire come 
belle le parole giuste e attese è un servizio d’amore alla verità ed e carità per un popolo credente che ha 
bisogno di chiare verità. 
Come nota nel suo contributo don Umberto Colombo, il Cardinale non si è mai sentite dentro due anime 
distinte, quella del prete e quella del letterato, poiché tutto e ricondotto sulla via della carità pastorale. 
La carità pastorale ha guidato i passi del Card. Colombo sulle vie della sua grande Diocesi, e ha aperto i suoi 
occhi su ogni urgenza dei suoi sacerdoti e delle sue comunità. 
Ispirato dall’Apocalisse l’arcaico epitaffio di Abercio presenta il Cristo come «il pastore che ha dei grandi 
occhi che vedono dappertutto». L’«episcopo» riceve per grazia e per compito questi occhi per essere il 
servitore della chiaroveggenza evangelica. E’ difficile negare questa chiaroveggenza quando si leggono i 
programmi pastorali del Card. Colombo, come aiuta a farlo, con la puntualità di cui è capace, Mons. Giulio 
Oggioni, o le omelie ai suoi sacerdoti, come le riassume nei loro punti fermi e nelle loro pratiche direttive 
Mons. Luigi Olgiati. Ancor di più si oserebbe dire per quanto riguarda i Seminari, come documenta Mons. 
Bernardo Citterio da testimone privilegiato. 
 
Soprattutto della grazia di questa chiaroveggenza bisogna esser grati a Dio, per averla concessa al nostro 
antico Arcivescovo. Perché non chiamarla col nome che le spetta? Vero carisma dello Spirito per il bene 
della Chiesa ambrosiana. 
Ci sono alcuni tesori, che son ben oltre agli ori e agli argenti delle suppellettili liturgiche, che ogni Vescovo 
deve consegnare intatti, anche se riabbelliti, ai successori. 
Va da sé che, se per ricordare riconoscenti il Card. Colombo, non s’avesse altro che documenti scritti, non 
se ne avrebbe conoscenza vera e piena. Vi e la sua azione pastorale, con le testimonianze pubbliche, quelle 
vestigia rerum che sono la materia della storia. Alcune sono qui riassunte, quali la riforma della Curia, il 46° 
Sinodo diocesano, il rinnovamento del rito ambrosiano con il nuovo Messale e il nuovo Breviario, le nuove 
chiese, gli interventi pubblici in città, le visite pastorali, e di ogni settore scrive chi in prima persona vi ha 
collaborato, come Mons. Maggioni, Mons. Basadonna, Mons. Inos Bifli, Mons. Tresoldi, Mons. Dugnani. 
Se si fa un bilancio di quest’opera pastorale perseguita lungo un quarto di secolo con energia quanto ne 
occorreva e con la calma prudenza, che è segno di saggezza, si può affermare con semplicità che ciò che il 
Card. Colombo ha fatto e preparato nella nostra diocesi sopravanza per profondità di radici quanto egli 
possa non aver saputo fare o non aver potuto fare. Ma, infine, egli sta ancora facendo! 
Naturalmente anch’egli ha avuto e conserva le sue predilezioni. 
Alcuni lo hanno potuto avvicinare di più, altri di meno, come è inevitabile che avvenga. Anch’egli ha la sua 
via, pur correndo le vie di Dio, come diceva un vecchio film, che ci permise di vedere in Seminario, intitolato 
appunto «La mia via», e che qualche seminarista tentò ingenuamente di assumere a propria difesa. 
Alcuni saranno stati contenti di certi suoi sì e altri di certi suoi no. Forse aveva una devozione particolare 
per l’intelligenza. 
Come Vescovo possedeva quella piena indipendenza che non e sempre cosi frequente. Probabilmente 
occorre una buona dose di humour a un Vescovo di fronte alle possibili mormorazioni contraddittorie: se 
tace, lo si rimprovera perché non prende posizione; se interviene, lo si accusa di autoritarismo. Sorridendo 
aveva modo di dire che oggi un Vescovo deve continuamente obbedire a tutti i Consigli che lo circondano e 
deve molto ascoltare e pregare per farsi obbedire. Naturalmente, le cose non stanno proprio cosi. Ma tutto 
ciò dice quanto la chiaroveggenza episcopale sia esigente. Guai se un Vescovo non sa discernere il tempo di 
adattarsi e quello di opporsi, si direbbe con Geremia; il momento di edificare «in caritate non ficta» e 
quello di scandalizzare «propter veritatem», l’ora di dire di «si» e l’ora di dire di «no». 
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Per di più la gran parte di quello che un Vescovo soffre, ama, fa, dona, resta segreto. Come e giusto che sia, 
anche se sono in molti, sacerdoti, famiglie, singoli, che potrebbero dire della carità nascosta della vicinanza 
e della pazienza, della fiducia e della preghiera, del loro Arcivescovo. 
Perciò queste pagine, che non vogliono essere lette come puramente celebrative, neppure devono essere 
intese come complete. Il molto di più, che pur avrebbe diritto ad essere scritto, e che è conservato in tanti 
cuori come memoria orante, si aggiunge a questo poco, detto peraltro con affetto ancora filiale, per 
cantare la lode a quel Dio, da cui viene «ogni buon regalo e ogni domo perfetto» (Giac 1, 17) e al quale 
soltanto spetta «ogni gloria nella Chiesa» (Ef 5, 20 c). 
Noi non possiamo «prendere gloria gli uni dagli altri», perché vogliamo continuare a credere e, perciò, 
cerchiamo «la gloria che viene da Dio solo» (cfr. GV 5, 44). 
Questo, però, non ci può impedire di riconoscere e dire che il Card. Colombo è stato un buon regalo di Dio, 
a lode della sua gloria. 
E ne siamo profondamente e affettuosamente riconoscenti. 
 
 
 


