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*** 
PRESENTAZIONE  
  
Questo Quaderno nasce per venire incontro agli Oblati Missionari di Rho, che hanno desiderato 
una commemorazione sul Card. Colombo, che toccasse un po’ la loro condizione “oblatizia”.  
Per introdurmi al tema della “oblazione” mi è parso giusto riandare all’argomento dello “stato di 
perfezione” riferito al Clero. Al riguardo tra le antiche carte del Cardinale sono conservati infiniti 
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appunti, schemi e tracce;  sono un indice che negli anni in cui egli era educatore in Seminario il 
tema era assai dibattuto, se lui lo inseriva spesso in quegli interventi di cui era  richiesto dovendo 
parlare della “spiritualità” del clero diocesano.  
Da parte mia prendendo spunto da quei fogli ne ho riesposto le idee, centonizzando il più delle 
volte le sue frasi alla lettera, magari senza virgolettarle. Ciò forma il contenuto della prima parte 
del Quaderno. Spero d’aver reso in modo fedele il pensiero del Colombo.  
Come documentazione d’avvallo presento due testi inediti  del Cardinale.  
Il primo è un testo ritrascritto da una registrazione (inviatagli dal prevosto degli Oblati d’allora  
Mons. Pietro Vittori); se ne conserva anche una embrionale traccia manoscritta. Si tratta di un 
intervento rivolto agli Oblati delle tre famiglie: Missionari, Vicari e Diocesani, riuniti a Rho il 20 
settembre 1963, quando Colombo non aveva ancora fatto l’ingresso in Diocesi. Egli qui spiega che 
cosa sia “oblazione”, riandando alla sua istituzione in Diocesi per iniziativa  di S. Carlo.  
Dà tuttavia alla formale “ oblazione”  una importanza relativa, perché fa affiorare  l’idea che anche 
il prete, “non oblato”  deve sentirsi “offerto” per la disponibilità promessa al Vescovo, anche se 
non ha la sacralità del voto. Soggiace nel ragionamento del Cardinale l’immagine del Clero 
diocesano, come famiglia religiosa del Vescovo.  
E’ da notare l’appello all’unità del Clero col Vescovo; la sua insistenza è un ritorno   a distanza di 
anni , della sofferenza propria  del Card. Ferrari (passata al Colombo allora  seminarista) , quando 
tra i sacerdoti ambrosiani correva una dolorosa divisione a motivo della provenienza di  alcuni di 
loro  da un Seminario particolare  di Monza  dall’ impostazione culturale diversa  da quello 
Diocesano.  Vi si legge tra riga e riga il suo disagio di vedere  gruppi di preti (e ne aveva anche tra i 
suoi conosciuti collaboratori!), che si ispiravano a Congregazioni religiose (“del Sacro Cuore”, di 
Charles De Focauld, Focolarini” ecc.).  Si può capire da queste righe anche  la mal celata sofferenza 
che avrebbe in seguito provato al sorgere dei preti (che pur riteneva cari e apprezzati) legati a C.L. 
come di preti che parevano,  egli diceva, sempre in bilico, perché sollecitati da una doppia 
obbedienza, quella a Don Giussani e quella all’andamento ufficiale della Diocesi. Rispettoso di 
tutti, tuttavia aveva una sua idea guida per l’unità sostanziale della Diocesi che non poteva passare 
se non dal suo clero.  
Il secondo è un testo conservato dattiloscritto, senza data e senza titolo, con poche correzioni a 
mano, riconducibile al 1964 o 1965. E’ indirizzato a un’assemblea di Vescovi, suppongo della CEI, 
durante l’intersessione del Concilio. V’è espresso il desiderio di un intervento autorevole da parte 
di Paolo VI in tema di “stato di perfezione” . Da  questa sua iniziativa non sortì nulla di ufficiale, 
anche per il rapido mutare della sensibilità ecclesiale al riguardo che badava più alla sostanza che 
alla forma. Lo fa intendere egli stesso nel fascicoletto che stese molti anni dopo nel 1981:  “La 
spiritualità del Presbitero diocesano nell’insegnamento del Vaticano II”, (LDC, Torino-Leuman.)  
Sarebbe interessante ed edificante scrivere su come Colombo da “Oblato” a suo tempo si è 
comportato; sarebbe interessante anche rileggere la storia della stesura dei commi riguardanti gli 
Oblati confluiti nel Sinodo 46°, da lui promulgato.  
         

         Don Francantonio  
  
 ______________________________________________________________ 
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Stato di perfezione per il Clero Diocesano  
Una tesi sostenuta dal Card. Colombo  
  
  
Un po’ di storia.   
Per capire come fosse importante e discusso il tema dello stato di perfezione da attribuire 
ufficialmente ossia canonicamente anche al Clero Diocesano per Giovanni Colombo, educatore di 
sacerdoti al servizio della Diocesi  nella prima parte del secolo scorso,  occorre considerare il clima 
in cui sono  collocate le tensioni spirituali vivaci nel dibattito – al riguardo -  all’interno della Chiesa 
a quell’epoca.  
Si parte dal costatare una mentalità diffusa  per cui  il Clero Diocesano in rapporto all’obbligo   
morale della “perfezione” è giudicato negativamente  come quello che sta  in una situazione di 
“compromesso tra stato religioso e il mondo”. Per stato religioso si intende l’adesione a una regola 
e a un convento.  
Tutti i seguaci di Gesù infatti dovrebbero sentire l’obbligo di migliorarsi dietro l’esortazione 
evangelica: “Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli”. Se questo è inculcato in 
ogni fedele, a maggior ragione dovrebbe essere recepito come necessità o come buon esempio 
trascinatore da chi nella veste di sacerdote, capo di comunità deve educare gli altri fedeli perché 
non abbia a dire come i farisei (e Don Abbondio nel famoso romanzo): “Fate quel che dico e non 
quel che fo”.  Ora il Clero che forma i fedeli sembrava che vivendo in mezzo al secolo non 
prendesse sino alle estreme conseguenze gli insegnamenti del Vangelo.  
  
Che cosa è perfezione  
Cominciamo a capire: che cos’è perfezione in questo contesto? Qual è il cuore della perfezione 
evangelica? Che cosa s’intende per “perfezione”?  
La perfezione della vita cristiana consiste nella carità per la quale noi ci uniamo a Dio nostro ultimo 
fine.  
Essa è tanto più grande  
- Quanto maggiore è la carità abituale in noi;  
- Quanto maggiore è il numero degli atti che informa;  
- Quanto più universale, attuale, intenso è il modo con cui li informa.  
 
Nella vita spirituale è perfetto chi è perfetto nella carità.  
La perfezione della vita è un mezzo necessario per ottenere la perfezione della gloria.  
Tutti i cristiani sono chiamati alla perfezione sulla terra. Estote perfecti… Ma non tutti sono 
chiamati a raggiungerla allo stesso modo. Il cosidetto “stato di perfezione” è un mezzo, è un 
modo: non l’unico. Secondo Suarez (che riecheggia S. Tommaso) lo stato di perfezione: è “una 
professione di vita, è un modo di vivere, fermo e stabile, istituito per ottenere e esercitare la 
perfezione”.   
Perciò per  “stato di perfezione” si intende una permanente, assidua, qualificata e organizzata 
tensione a essere perfetti, secondo gli ideali del Vangelo, ossia secondo quei consigli espressi del 
Signore Gesù con quei suoi provocatori “se…” (“Se vuoi essere perfetto …”) che la Chiesa lungo i 
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secoli ha soprattutto identificato e codificato nei voti di castità, povertà e obbedienza in 
aggregazioni di fedeli che normalmente fanno vita comune.   
Riassumendo. La perfezione è la carità (dote interna);  “lo stato” è il modo esterno per 
raggiungerla, convalidato dal  giudizio della Chiesa che lo ufficializza.  
Potrebbe accadere che uno sia in uno stato di perfezione e non  abbia la perfezione interiore; 
mentre un altro l’abbia senza che sia in uno stato di perfezione, rilevato e classificato – come 
sopra detto -  ufficialmente dalla Chiesa.  
Il Vangelo comunque  insiste sul concetto di perfezione tout court inteso mettendoci in guardia dal 
fariseismo.   
 
La posizione di S. Tommaso  d’Aquino  
Nella teologia sistematica medioevale con S. Tommaso troviamo un ragionamento con asserzioni 
di questo genere  
1)  “Per costituire uno stato di perfezione si richiede l’obbligarsi in perpetuo in forma piuttosto 
solenne, alle opere attinenti alla perfezione”.  
2) Nei religiosi e nei Vescovi si verificano queste note: due sono perciò nella chiesa gli stati di 
perfezione:  
 
Status perfectionis acquirendae:  i religiosi si impegnano con voto ad astenersi dalle cose del 
mondo anche lecite, per attendere liberamente a Dio e alla propria anima.  
Status perfectionis exercendae: proprio dei Vescovi, i quali si obbligano per tutta la loro vita ad 
astenersi dalle cose del mondo, anche lecite, per attendere a santificare la loro diocesi con:  
- l’ Amare i nemici;  
- Servire tutti;  
- Morire per gli altri, se si presenta l’occasione.   
 
In questa trafila di pensieri costatiamo che i sacerdoti diocesani non sono collocati in nessuno dei 
due stati.   
- Non sono in quello religioso se non riguardo alla castità nella Chiesa occidentale  
- Non sono in quello dei Vescovi perché essi s’impegnano non per tutta la vita (così era 
comunemente nel Medioevo), ma sono in servizio “ad tempus”.    
 
 
Giudizi espressi  fino al Vaticano II sul Clero diocesano   
 Si diceva che i sacerdoti seguivano “una mezza vocazione e una mezza professione  “. Infatti si 
mostravano distaccati dal mondo sì, ma fino a un certo punto e attaccati a Dio sì, ma fino a un 
certo punto”.   
Questi preti venivano definiti comunemente “sacerdoti secolari” nel senso deteriore della parola: 
sottolineando che vivendo nel secolo per qualche aspetto almeno erano del secolo.  
“Questa mentalità falsa che concepisce la vita spirituale del Clero Diocesano come un 
compromesso, ha fatto presa anche su tante anime generose e belle”.  
Il Rettore del Seminario (credo documenti alla mano) asseriva che tanti chierici attirati dall’idea di 
perfezione lasciavano il Seminario per il Noviziato di qualche Congregazione e con apprensioni 
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dedotte anche da altri autori (quali il  Card. Mercier)  temeva di perdere i migliori. Aggiungeva 
inoltre che alcuni religiosi guardavano più con compatimento che stima i sacerdoti diocesani, 
come quelli che  si contentano della mediocrità.   
Il timore inoltre dell’educatore del Seminario era che entrassero da noi lo scolo dei conventi e gli 
imbelli del mondo.   
  
Superamento di questa mentalità   
Ovviamente in questo clima di sentire e di giudicare sembrava acquisito un certo  “diritto alla 
mediocrità”.  
Il Colombo si ribella e vuol correggere questo giudizio sul Clero Diocesano e cita autori di rilievo:   
- Manning  che si appella al  Sacerdozio eterno;  
- Chevrier  che guarda al prete come al vero discepolo di Gesù  
- Mercier che fa leva sulla la vita interiore come fuoco o cuore per le anime sacerdotali.  
 
Cita altresì autorevolmente  Pio XI che nell’enciclica   “Ad catholici sacerdotii  fastigium”  reagisce 
soprattutto intorno all’aggettivo “secolare”  accostato  al nome “clero”; quel Papa sembra 
giustificarlo tuttavia così come  suona,  spiegando: il nostro clero è secolare  
1) perché  è immesso ad operare nella realtà del secolo o mondo  
2) perché è intenzionato a dare  battaglia  e lotta a questo secolo o mondo in cui si trova.  
 
Il Papa per togliere comunque l’equivoca accezione dell’aggettivo  “secolare” parla di Clero 
“diocesano”.   
Comunque rimane vera e folgorante - ricorda Colombo -  di fronte al dilemma di queste 
espressioni equivoche o incerte, una osservazione espressa da Renè Bazin in questi  termini 
“Persuadetevi che per una curiosa e severa contraddizione, questo mondo che non crede più, non 
tollera che i preti gli assomiglino, neppure in molte cose permesse”.  
  
Non ancoriamoci a S. Tommaso…   
Se S. Tommaso ritornasse sarebbe preso da un grande sbigottimento: quello di vedere che i suoi 
sillogismi sullo stato di perfezione sono ripetuti ancora dalle cattedre come intoccabili …  mentre 
le circostanze storiche su cui egli li fondava, sono completamente mutate.  C’è di mezzo 
soprattutto il Concilio di Trento e l’epoca post-tridentina che cambiò via via gli indirizzi di costume 
e l’organizzazione del clero  a servizio delle Chiese locali. Il Concilio di Trento aveva fortemente 
sottolineato per la figura del vescovo (e per quanti condividono la sua missione) l’ideale del Bonus 
Pastor secondo la  nota parabola evangelica di Giovanni.  
Perciò se S. Tommaso è prima del Concilio di Trento e lo si cita ancora tale e quale, lo si cita 
almeno in questo caso a vanvera  favorendo l’inerzia mentale, collocandoci fuori dal mondo reale. 
Il Colombo infatti costata e sostiene:  
1) Oggi è mutato il costume di vita del Clero diocesano:  conduce una vita pia, sottomessa, povera, 
dura, rischiosa come e spesso di  più di quella del Clero religioso.  
2) Oggi c’è una legislazione precisa fissata dal Codice, al pari delle costituzioni di un Ordine 
religioso che disciplina la condotta dei preti.  
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3) Oggi non ci sono più  clerici vagi  ma tutti hanno un riferimento a una Chiesa diocesana fondato 
sul diritto.  
 
Il Colombo infatti aggiunge con stringata evidenza che l’incardinazione oggi a una diocesi lega il 
prete  ad essa per tutta la vita, sotto la responsabilità e l’autorità del Vescovo, “con”  e “come”  il 
Vescovo che l’ha ordinato.  
La partecipazione al pastorato del Vescovo  oggi non è più ad tempus o saltuaria, come una volta si 
praticava.   
  
 
La tesi di Colombo   
Il nostro autore dimostra: la perfezione per il Clero Diocesano è un obbligo morale (tanti autori ne 
parlano, lo inculcano!)   
È anche giuridico, ossia è della consistenza e alla pari delle Congregazioni e degli Ordini religiosi. 
Tra gli autori sostenitori della sua tesi cita Thils  e Masure.  
In conclusione. Se - storicamente adesso e prima ancora moralmente - il Sacerdozio dipende in 
solido dall’Ordine Episcopale  bisogna a stretta logica affermare che ciò che idealmente è 
dell’Ordine Episcopale - per partecipazione -  passa come idealità e identità anche ai Sacerdoti 
“cooperatores ordinis nostris” cita il Rito dell’Ordinazione. Ciò che è attribuito come stato di 
perfezione al Vescovo passa anche al Sacerdote. Perciò i Preti dell’Ordine del Vescovo, formano la 
famiglia religiosa del Vescovo.  
Il sacerdozio non si regge da sé,  ma è effusione e partecipazione di quello del  Vescovo.  
Soprattutto dopo la costituzione  pontificia del 1947 “Provida Mater Ecclesia” – quando a 
fondazione degli stati laicali di perfezione non stanno più i voti, ma solo legami giuridici, appare a 
Giovanni Colombo un argomento in più per equiparare il sacerdote diocesano a un vero stato di 
perfezione, alla maniera dei religiosi e alla maniera dei Vescovi. Oggi lo stesso S. Tommaso 
vedendo il modo con cui conducono la vita i preti chiamerebbe e definirebbe lo stato del clero 
diocesano come stato di perfezione.   
In sintesi si può affermare che ci sono allora un appello di ordine morale e un appello di ordine 
giuridico, che concorrono a far  vivere lo stato di perfezione,  canonicamente inteso anche per i 
sacerdoti diocesani.  
  
Ultime osservazioni in tono esistenziale di Colombo (nel dopo guerra)  
Buone osservazioni per assodare la sua tesi il Colombo le trova nel clima del dopo-guerra.   
“Noi abbiamo sempre sentito dire che non c’è che una spiritualità: quella della Chiesa Cattolica.  
Noi abbiamo sempre sentito dire che c’è un solo Sacerdozio, quello del Signore Gesù.  
Ma oggi come mai noi sacerdoti diocesani sentiamo anche un grande bisogno, quello di conoscere 
come la spiritualità della Chiesa, come il Sacerdozio di Cristo possono essere vissuti in pieno nelle 
nostre peculiari condizioni di vita, d’apostolato, rese  più difficili e tormentose dalla guerra?     
La guerra ci ha reso più consapevoli in modo acuto e sofferto della nostra grandezza e miseria, 
della nostra  importanza e fragilità, dei nostri impegni e delle nostre difficoltà.  
L’esperienza della guerra ha ridestato nel popolo un’esigenza più forte della santità sacerdotale.  
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I nostri nemici (anticlericali) ci pretendono eroicamente santi nella maligna speranza di non 
trovarci tali e di poterci denigrare come ipocriti, di denunciarci come corrotti ingannatori; ci 
vogliono santi anche i nostri amici perché ci stimano, perché ci amano, perché vogliono poterci 
difendere da ogni insulto degli avversari.  
Occorre parlare e riscoprire la nostra responsabilità!  
Non c’è motivo polemico o una mania di singolarità nell’affermare queste cose,  ma un reale 
bisogno.  
Gli Ordini religiosi sono nella Chiesa sussidi di prima importanza. Ma questo del Sacerdozio 
diocesano non è un sussidio, ma è la sua stessa struttura”.  
 
  

*** 
 
Agli Oblati al Santuario di Rho 20.9.1963  
  
  
Carissimi,  
il mio cuore è invaso da sentimenti così nuovi e così forti che ad esprimerli mi occorrerebbero 
parole altrettanto nuove ed altrettanto forti, che non trovo nel mio consueto vocabolario ed allora 
cercherò di dirvi qualcosa di quello che mi preme dentro per via di approssimazione.  
  
I sentimenti dell’Arcivescovo appena eletto  
Il primo sentimento nuovo e forte che provo è un profondo senso di pace, una serenità illimitata 
che è in me, ma non sorge da me.  
Non sono ingenuo, so che cosa mi aspetta. Il Signore ha predisposto che io vedessi prima di questo 
giorno che vita è quella di un Arcivescovo di Milano. So che dovrò salire giorno per giorno il 
Calvario di amore, portando una grossa Croce:  eppure io sono contento ed in pace.   
Ma il Signore c’è, mi ama, Egli è di là di ogni mio pensiero, di ogni mio desiderio, mi ha chiamato 
ad essere il pastore di un popolo immenso, mi sarà vicino, mi sorreggerà, ne sono certissimo e, se 
Lui è con me, “Quis sum ego?”.  
Il secondo sentimento che è nel mio cuore è una tenerezza grandissima, dolcissima, veramente 
filiale, da bambino verso la Madonna.  
In questi giorni io sento che Ella mi parla nel cuore con la voce della mia mamma morta e mi ripete 
parole che la mia mamma mi ha detto in uno dei primi Natali del mio sacerdozio, molto triste. Mi 
trovavo fra un fratello appena morto e due moribondi e la mia mamma mi disse:  
“Ma su, Don Giovanni, non vedi che il Bambino viene per aiutarci e per confortarci?”.  
  
Una confidenza biografica “mariana”  
Sento dentro di me la Madonna che mi dice queste parole con la voce della mia mamma. E levo gli 
occhi all’immagine di questa Madonna che mi guarda dal santo Altare con un’intima trepidazione, 
che mi richiama quella di un giorno di luglio quando io, seminarista in vacanza di IV ginnasio, sono 
stato condotto qui per la prima volta dal mio coadiutore. Stavamo per uscire. Eravamo sulla soglia 
della chiesa e ci rivoltammo per prendere l’acqua benedetta. Ad un tratto impensatamente mi 
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disse: “Sali sull’altare, di fianco troverai una scaletta, vai su; quando sarai in mezzo, proprio 
davanti alla Madonna, metti nelle sue mani, la tua vocazione e dille che la protegga. Così, fanciullo, 
mi sono trovato davanti alla Madonna. I miei occhi ingenui, ignari davanti a quegli occhi pieni di 
pianto e davvero ho messo nelle sue mani la mia vocazione e guardavo intanto il cadavere del suo 
divin Figliolo sulle sue ginocchia e pensavo: “Ella vede le piaghe che ti ho fatto io.” La mia 
vocazione ha attraversato gravi pericoli, pericoli morali, pericoli fisici. Nel 1922 sono andato in 
punto di morte e all’alba dell’Assunta ho cominciato a sentirmi meglio. Era nelle vacanze tra la III 
liceo e la I Teologia. La Madonna ha salvato da ogni pericolo la mia vocazione ed è per questo che 
adesso sono qui.  
Cari sacerdoti, il primo bisogno il più urgente della nostra Diocesi è quello di avere Sacerdoti 
sufficienti. Siamo troppo pochi e non è perché le vocazioni manchino, ma è soprattutto perché 
non si conservano. Il più presto che potrete, conducete i vostri seminaristi in qualche santuario, 
fate ripetere questo gesto che è stato insegnato a me. Sono certo che costaterete la grazia della 
perseveranza nel vostro seminarista e osserverete la grazia del fervore in quella crescente 
speranza di sacerdozio.   
  
Amore ai sacerdoti   
E un altro sentimento nuovo e forte è nel mio cuore in questi giorni: “L’amore ai sacerdoti”.  
Non credevo di voler loro tanto bene, segno che anche questa forza sincera, operosa d’amore 
verso questi che saranno i miei amici (“iam non dicam vos servos, sed amicos”) è in me e non 
sorge da me.  
Un Altro l’attende nel mio cuore. Sento che tanti sacerdoti, che tutti i miei sacerdoti pregano per 
me, che mi vogliono bene ed io sento di pregare per loro, di voler loro davvero un gran bene, che 
mi propongo di farlo loro sentire ad uno ad uno. Per fare l’Arcivescovo di Milano occorrerebbe 
essere un giovanotto di 30 anni e, io non lo sono; e avere una consumata esperienza che avevano i 
Patriarchi a 800/900 anni, e io non l’ho; da una parte sono troppo vecchio e dall’altra sono troppo 
giovane. Ma io penso che si possa rimediare con i miei preti. Ci sono tra i miei amici sacerdoti 
giovanotti di 30 anni, di 35 che corrono, che lavorano infaticabili, che non sono mai stanchi. E io 
correrò con le loro gambe, io suderò sulla loro fronte; e ci sono  
tra i miei Sacerdoti uomini pieni di esperienza, di 90 e 80 anni, età patriarcale; mettendoli insieme 
si raggiungono età dei Patriarchi, ed anche di più e quindi io avrò il senno di loro.  Insieme così 
unito ai miei sacerdoti con tutto il cuore, unito a loro nell’intento, potrò davvero avere quello che 
occorre per essere un buon Arcivescovo di Milano: la forza dei 30 anni e il senno dei 900 anni.  
  
 
Gli Oblati diocesani  
E siete qui, adesso voi, schiera particolare, prediletta dei miei sacerdoti, voi Oblati delle tre 
famiglie, famiglia diletta a Dio, alla Madonna, a S. Carlo e all’Arcivescovo. Ma oggi io vorrei 
rivolgere una parola ad una di queste tre famiglie pensando che non mi mancherà l’occasione in 
avvenire di parlare alle altre due famiglie. Mi rivolgo dunque qui a quella famiglia che è qui 
rappresentata, la più numerosa, quella dei sacerdoti Oblati diocesani. Sacerdoti Oblati diocesani, 
che bel nome! E’ pregno di tutta la teologia e tutta la spiritualità moderna del sacerdote. Siatene 
fieri, Sacerdoti Oblati Diocesani.  



  Q67 - Francantonio Bernasconi (a cura di)  - Stato di perfezione del clero diocesano? 
 
 

9 
 
 

Quando S. Carlo nel 1578 ebbe il baleno di questa istituzione fu certo non senza ispirazione del 
Signore. Egli partiva da   questa considerazione: con anime mediocri non si possono fare riforme 
grandi. Per riforme grandi e durature, efficaci alla santificazione delle anime, occorrono delle 
anime dedite alla perfezione ed egli bramoso e famelico le andava cercando dappertutto.  
E cercò tra i Gesuiti, cercò tra i Cappuccini, tra i Barnabiti, tentò di trovarli  anche fra gli Oratoriani; 
ma presto o tardi la sua esperienza veniva in contrasto con la doppia obbedienza. L’Arcivescovo 
per i suoi disegni voleva una cosa; la congregazione religiosa, il loro superiore, per gli scopi della 
propria famiglia religiosa ne volevano un’altra. E così i disegni che S. Carlo aveva, non trovarono 
quegli esecutori docili, pronti e fedeli. Ma S. Carlo era uomo che piuttosto di abbandonare i propri 
disegni abbandonava gli uomini. Allora egli fondò gli Oblati. Questi dovevano essere religiosi, sì, 
ma religiosi puramente del sacerdozio di Cristo; dovevano essere sacerdoti, null’altro che sacerdoti 
diocesani, ma fino in fondo, ma pienamente. Dovevano essere sacerdoti diocesani con tutte le 
implicazioni e le conseguenze. Questi dovevano avere una obbedienza sola: quella all’Arcivescovo, 
sì, ma senza economie, senza riserva. S. Carlo col suo genio, che non era soltanto un dono della 
natura, ma anche dello Spirito Santo, colpiva nel centro la spiritualità del Clero diocesano. Ne 
coglieva quel che è la caratteristica fondamentale, primaria, essenziale: la disponibilità nelle mani 
del Vescovo. Oggi nonostante i progressi degli studi non si è cambiata idea. Oggi si studia il 
sacramento dell’Ordine non più partendo dal sacerdozio e considerando il Vescovo come un 
riempitivo del sacerdozio, una maggiorazione del sacerdozio. Oggi la teologia comincia a studiare il 
sacramento dell’Ordine dall’episcopato. E si parla che il Concilio abbia a definire la sacramentalità 
dell’episcopato perché quello è il sacerdozio in pienezza. Il sacerdozio di secondo ordine non è 
altro che una partecipazione intima che non si può comprendere, se non congiunta a quella del 
Vescovo. E perciò voi comprendete l’importanza di questo legame, di questa congiunzione, questo 
vincolo che è dato dalla disponibilità del sacerdozio diocesano in mano al Vescovo. S. Carlo ha 
intuito che questa è l’essenza della spiritualità del sacerdozio diocesano; che la via per la 
santificazione del Sacerdote è questa: la disponibilità nelle mani del Vescovo. Ma ha capito anche 
che questa caratteristica essenziale è molto delicata, è molto fragile e così assoluta che è difficile 
da conservare. Egli la vedeva assalita dall’orgoglio. Trovava preti che cercavano di valere, ma non 
per servire, ma farsi valere. Trovava preti che servivano anche, ma non per amore del Signore e 
delle anime. Servivano con un indocile cuore che pensa al regno e perciò dopo volevano i posti 
migliori per i servizi dati. Sentiva che la disponibilità in mano al Vescovo era insidiata molto 
dall’avarizia. Trovava molti sacerdoti che aspiravano a posti non già perché là, vedevano una 
maggiore necessità delle anime ed un maggior bisogno per la gloria di Dio; ma perché vi trovavano 
un più grosso beneficio. Ed egli provava una grande difficoltà ad inviare in posti dove si richiedeva 
un sacerdote generoso, e doveva mandare un altro tipo di sacerdote. La disponibilità di alcuni 
sacerdoti era insidiata molto anche dalla loro sensibilità: “Perché muovermi se mi trovo bene qui? 
- pensavano o dicevano - Con una bella casa, con tanta gente che mi vuole bene, con tante 
famiglie amiche nelle quali posso passare belle serate e con le quali posso condividere i 
divertimenti? E perché andare altrove se là non troverò che persone che non mi vogliono bene, 
non troverò quelle amicizie, non troverò quegli affetti che qui ho?”.  S. Carlo comprendeva che, 
dove diminuisce la disponibilità o si spegne, là diminuisce o si spegne la perfezione del sacerdote. 
E per questo intuì che occorreva dare ai sacerdoti quello che desideravano cioè, qualche mezzo 
potente per difendere questa caratteristica della spiritualità del clero diocesano: la disponibilità. E 
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trovò il voto di obbedienza. Il voto doveva essere come il muro di fortificazione per preservare il 
tesoro importantissimo, delicatissimo, ma fragilissimo della disponibilità. Nel sacerdote diocesano 
anche la povertà, anche la castità per un aspetto che non è il più piccolo, mira a preservare la 
disponibilità in mano al Vescovo. E intanto perciò dobbiamo essere  
poveri, coltivare questo spirito per non avere impacci ai nostri piedi per camminare agilmente 
dove il Vescovo ci manda, e intanto dobbiamo essere anche casti nel cuore e nel corpo, proprio 
perché nessun legame affettivo sensibile ci deve frenare nell’obbedienza, nell’accorrere là, dove 
secondo l’indicazione del Vescovo, ci chiama il servizio della nostra Diocesi.   
Cari confratelli!  Pensate voi che questa intuizione profonda di S. Carlo si sia logorata, si sia 
arrugginita nella pressione di tanti anni, di quattro secoli? Tutt’altro; essa è oggi attualissima, è 
oggi fulgidissima. Dopo tanti studi, tanto approfondimento di teologia, di spiritualità, oggi tutti 
concordano nel dire che un sacerdote diocesano vale quanta è la sua disponibilità in mano al 
Vescovo; cioè quanto è il suo amore per Nostro Signore Gesù Cristo. Un amore così vero, così 
pieno che gli dà il coraggio di abbandonare tutto per seguirlo dovunque lo chiami con la voce del 
Vescovo, come hanno fatto davvero gli Apostoli: “Relictis omnibus, secuti sunt Eum”,  anime 
disponibili alla chiamata del Grande Vescovo, del primo Vescovo, il Signore Gesù.  
Però badate che ancora questa disponibilità è insidiata dai pericoli del tempo di S. Carlo, che sono 
pericoli interni che sorgono dentro di noi ed è insediata da altri pericoli che vorrei chiamare così: il 
pericolo del complesso di superiorità e il pericolo della doppia obbedienza.   
  
Il complesso della superiorità  
Il pericolo del complesso della superiorità. Questo pericolo nasce in coloro che non hanno le idee 
chiare e che credono che un Oblato diocesano tende ad una perfezione verso la quale non tende 
un altro sacerdote diocesano. Ogni sacerdote, in forza del proprio Sacerdozio deve tendere alla più 
perfetta disponibilità. Tutto il rito della consacrazione emana questa esigenza della disponibilità, 
della obbedienza piena al proprio Vescovo. Disponibilità ed obbedienza che poi si condensano 
prima che il rito finisca in quella formale promessa che tutti noi sappiamo. Ogni sacerdote tende a 
questo. Taluni pensano di arrivarci con i mezzi consueti che sono a disposizione in forza delle leggi 
canoniche, a tutti i sacerdoti. Altri invece, e sono liberi di fare questo, sono benedetti dall’autorità 
religiosa, pensano che è molto utile servirsi del  mezzo, che S. Carlo ha offerto: il voto. Ma questi 
sono mezzi, sono strumenti; ma la perfezione a cui tendiamo è la medesima di ogni nostro 
confratello. Perciò nessuno di noi abbia il complesso di superiorità. Nessuno guardi con un certo 
senso di disistima gli altri che hanno creduto per loro ragioni di non usare quel mezzo di 
santificazione, cioè di conservazione della nostra disponibilità nelle mani del Vescovo, che noi 
abbiamo creduto di scegliere attraverso i consigli del nostro Direttore Spirituale, attraverso le 
nostre esperienze, attraverso l’ispirazione, la chiamata del Signore.  
  
La doppia obbedienza  
Un altro pericolo è quello della doppia obbedienza; ma questo pericolo per gli Oblati non c’è. C’è, 
invece, per ogni altro Istituto Sacerdotale di perfezione, diocesano o pontificio, che non faccia il 
voto di obbedienza, e che non si impegni all’obbedienza con il proprio Vescovo. Ed in questo si 
trova anche teologicamente, la superiorità delle nostra formula su ogni altra formula che soggiace 
negli altri Istituti di perfezione sacerdotale, perchè esclude questo pericolo; e badate che è un 
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pericolo che si può evitare, ma reale; e molti Vescovi lo sentono. Ed è per questo che molti Vescovi 
guardano alla formula degli Oblati con una certa preferenza, con un certo desiderio.   
  
La divisione tra il Clero  
Oltre ai pericoli cui ho accennato il pericolo della superiorità, il pericolo della doppia obbedienza, 
che non c’è per gli Oblati, ci potrebbe essere il pericolo della divisione del clero. Guai se un Istituto 
di perfezione come il nostro, con colpa o senza colpa operasse la divisione tra il clero. Il bene 
supremo di una diocesi è che ci sia il clero unito. Un Arcivescovo o un Vescovo per diocesi è una 
unica famiglia di clero. Se il nostro Istituto o qualsiasi altro, operasse (ho detto, con colpa o senza 
colpa), una divisione nel clero sarebbe da sciogliere; sì perché l’unità nel clero è un bene superiore 
ad ogni altro. Ma io sono certo che, come vivono secondo gli ideali proposti gli Oblati diocesani, 
questa divisione deprecabile non avverrà; anzi si opererà una orientazione e una attrazione di 
unità. Ma occorre che noi non abbiamo ad amare opere nostre: le nostre opere sono quelle della 
Diocesi; per esse siamo Oblati diocesani. Nome pregnante, stupendo che ci è stato dato dal 
Cardinale Montini. Non dobbiamo ambire ad avere case nostre, istituti nostri; abbiamo tutte le 
case della diocesi, tutti gli istituti diocesani. Non dobbiamo ambire di avere una spiritualità nostra, 
la nostra spiritualità è quella del clero diocesano, vissuta fino in fondo, fino alle estreme sue 
implicanze, fino alle sue ultime conseguenze, vissute in pienezza. Ed è per questo che per certe 
nostre forme di pietà o per certi nostri giorni di ritiro non dobbiamo sottrarci alle forme di pietà o 
ai ritiri o alle giornate di studio comandate per tutta la diocesi. Noi possiamo avere date o avere 
qualche opera o avere forme di pietà nostre particolari, ma non a scapito o a detrimento di quelle 
che sono comandate al clero diocesano, noi che siamo proprio oblati  
diocesani. Se abbiamo una casa, che è la casa-madre, se abbiamo qualche istituto, se abbiamo 
delle forme di pietà nostre, certi giorni di ritiro, certe adunanze, certi esercizi, è proprio perché 
attraverso questa spiritualità nostra riusciamo ad avere uno strumento più forte e migliore per 
vivere la spiritualità che ci è comandata, la spiritualità del clero diocesano. Noi proviamo 
certamente bisogno di questo per essere pienamente e sempre preti diocesani. Se è così può darsi 
che allora noi non siamo in evidenza nella diocesi e sarà la nostra gloria. Noi dobbiamo essere 
come il sale che nel cibo non si vede, ma lo condisce tutto. Noi dobbiamo essere come il lievito che 
non ha una sua posizione particolare, ma fermenta tutta quanta la massa. Questo è lo spirito degli 
Oblati diocesani secondo l’ultimo regolamento del 1955.   
  
Un segno di Dio  
Io vi assicuro carissimi e prediletti sacerdoti che il nuovo Arcivescovo mette in voi grandi speranze, 
grande fiducia: in voi e per mezzo vostro anche in tutto il resto del clero ambrosiano. Io vi assicuro 
che ci sono molti Vescovi che Vi guardano come il segno di Dio e aspettano frutti di questa nuova 
nostra esperienza per poi, se mai, trapiantarla nella loro diocesi. Anche recentemente sono stato 
richiesto di informazione a questo proposito ossia su come noi ci difendiamo da certi pericoli, da 
certe titubanze, che sono esposte nella teologia e nella spiritualità degli ultimi libri, degli ultimi 
studi. Io sono certo che il programma vostro, quello che venne disegnato con mano maestra ed 
ispirata dell’Arcivescovo nostro Cardinal Montini, oggi Santo Padre Paolo VI, vissuto, vi darà di 
scrivere una pagina gloriosa nella storia religiosa della nostra diocesi. Una pagina che forse non 
sarà letta alla superficie, ma in profondità, ma nel nascondimento, ed è per questo più efficace; 
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una pagina che se non è vista subito dagli uomini, e la vedranno se mai domani, sarà vista da Dio. E 
Dio approverà e la Madonna vi sorriderà e S. Carlo vi benedirà, ed anche l’Arcivescovo vi benedirà 
come adesso vi benedice con tutto il suo paterno cuore.          
  
  

*** 
  
  
Alla CEI (probabilmente) 1964 o 1965  
  
Prendo   l’avvio da due fatti.   
Il primo si trova nella vibrante esortazione che il Sommo Pontefice Paolo VI ha rivolto a noi Vescovi 
e ai nostri Sacerdoti verso la fine della seconda parte dell’Enciclica Ecclesiam Suam, là dove è detto 
che il rinnovamento della Chiesa reclama un rinnovamento della vita ecclesiastica, 
particolarmente in due punti: nello spirito di carità e nello spirito di povertà. Possiamo lasciar 
cadere questo duplice appassionato appello del papa? E se, come è doveroso, dobbiamo 
raccoglierlo, quale espressione concreta possiamo dargli?  
Il secondo fatto si riscontra nell’insoddisfazione espressa dalla Assemblea Conciliare circa le 
proposizioni De vita et ministerio sacerdotali. Sono state sentite e giudicate insufficienti e 
deludenti. In che modo possiamo completarle e accordarle con le alte e fervide vibrazioni 
dell’Enciclica Ecclesiam suam? Con quali prospettive renderle piene di forza e di incoraggiamento?  
Ai problemi che nascono dai due fatti ricordati, mi parrebbe di trovare la soluzione in due 
proposte:  
1° Prendere coscienza, sempre più riflessa e sempre più vissuta, insieme con i nostri sacerdoti, 
della spiritualità del clero diocesano, vale a dire di quella spiritualità che è caratteristica del nostro 
particolare modo di attuare il mistero sacerdotale.  
2° Chiedere al Papa, forse a nome dell’Episcopato Italiano, che completando l’insegnamento di Pio 
XII, suggelli con l’autorità del suo alto magistero la spiritualità del clero diocesano, cioè lo stato di 
vita spirituale del clero diocesano, dichiarandolo stato di perfezione, a pari, benché secondo modi 
e motivi diversi, dallo stato di vita dei religiosi e degli istituti secolari.   
  
Mi sia consentito dalla loro benevola pazienza una breve esposizione che giustifica le due 
proposte.  
  
1°  
  
Approfondire e vivere con il nostro clero la nostra peculiare spiritualità.   
Che cos’è una spiritualità, o corrente o scuola spirituale che dir si voglia?  
Una spiritualità, quando è genuina, non può essere che una teologia talmente meditata e vissuta 
da incarnarsi in uno stato di vita1.  
1 NB- Volendo essere completi, occorrerebbe delineare i due elementi della spiritualità: a) la 
teologia soggiacente; b) lo stile di vita richiesto e creato dall’elemento dottrinale. Qui, a proposito 
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della spiritualità del clero diocesano viene esposto per brevità e concretezza solo l’elemento 
pratico, esterno, storico, cioè lo stile di vita.  
Quattro elementi principali concorrono a costituirla:  
1° la preferenza data a un tema dottrinale, su cui deve incentrarsi un’assidua e vitale meditazione.  
2° la preferenza data a una o a più virtù, come quella che interpreta e traduce sul piano morale il 
tema dottrinale dominante.  
3° Un’organizzazione di mezzi e sussidi idonei ad assicurare sul piano pratico della vita concreta 
d’ogni giorno l’attuazione della virtù preferita e portante la struttura dell’integra spiritualità.  
4° Una società in cui la spiritualità prescelta sia custodita, sviluppata, accresciuta attraverso il 
mutuo influsso dei singoli membri sulla comunità e della comunità sui singoli membri.  
Applichiamo questo schema cercando di individuare nella spiritualità del clero diocesano i quattro 
elementi che la costituiscono:  
1° il tema dottrinale fondante e informante è la teologia dell’episcopato. Il Vaticano II, che ha 
studiato e sviluppato la dottrina dell’episcopato, attraverso la riflessione di teologi spirituali non 
tarderà a ripercuotersi sulla spiritualità del clero diocesano con ulteriori approfondimenti e 
precisazioni.  
2° La virtù preferita e portante: è la carità pastorale del Vescovo partecipata e vissuta da tutto il 
suo collegio presbiterale.  
3° l’organizzazione dei sussidi mediante i quali deve essere assicurata la pratica della carità 
pastorale va considerata in tre direzioni:  
a) Nella pietà: che deve essere quella del Vescovo, cioè quella della Chiesa. La Messa e il Breviario, 
inseriti nel giro dell’anno liturgico, stanno al vertice: ma queste due offerte del culto ecclesiale 
hanno bisogno, pena l’inaridimento, d’immergere le radici nelle pratiche di pietà personali, 
(meditazione, esame di coscienza, visita, etc.) le quali, a loro volta, devono essere illuminate e 
lievitate dalla pietà liturgica.  
b) Nell’unità della vita interiore: che non deve essere divisa in due, da una parte la preghiera o 
contemplazione considerata come arricchimento di energia soprannaturale, dall’altra parte 
l’attività apostolica, considerata come dispersione e impoverimento di energia soprannaturale.     
 
Il clero diocesano deve essere educato e allenato a trovare anche nell’azione ministeriale un 
mezzo di intima unione con Dio, e nello stesso tempo a sentire che anche nella preghiera e 
specialmente nella Messa e nel Breviario si compie un’efficacissima e insostituibile azione 
pastorale. In actione contemplativus: questo deve essere il motto del sacerdote diocesano. Se 
dopo l’azione ritorna alla preghiera non è per riparare l’impoverimento della vita interiore operata 
dal ministero, ma perché l’azione pastorale del Sommo Pastore Gesù, a cui devono essere sempre 
rivolti gli occhi del nostro cuore, aveva questa duplice alternanza di ritmo: carità verso il Padre e 
carità verso i figli del Padre e fratelli suoi. 
  
c) Nel dono di sé totalitario ed esclusivo alla carità pastorale:   
 
Del Vescovo dice S. Tommaso: “Ad statum perfectionis solemniter et definitive consecratur 
Episcopus ex pastorali officio, ad quod pertinet ut animam suam ponat pastor pro ovibus suis” (S. 
Thomas, II-II, q. 184,ad5).  
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Il Vescovo deve impegnare tutta la vita intesa al servizio per il suo  gregge, fino al martirio, qualora 
fosse necessario. Dal pari il prete diocesano deve impegnare tutta intera la sua vita nel servizio 
delle pecorelle che il Vescovo gli affida e presso le quali sostituisce il Vescovo.  
Amore intero, cioè non diviso tra le anime e le cose del mondo (povertà); tra le anime e le 
esigenze del cuore e della carne (castità); tra le anime e le proprie scelte e i propri gusti 
(obbedienza).  
Ecco che i tre consigli entrano anche nella struttura della spiritualità del clero diocesano, ma in 
funzione un poco diversa da quella che hanno nella spiritualità dei religiosi: qui infatti hanno la 
funzione liberatrice di sgombrare la strada e rendere agile il passo alla carità verso il prossimo, 
mentre nella spiritualità dei religiosi hanno la funzione liberatrice di sgombrare la strada e rendere 
agile il passo alla carità verso Dio. 
  
4° Il quarto e ultimo elemento costitutivo di una spiritualità è quello sociale. La comunità del clero 
diocesano è la famiglia presbiterale diocesana dove il Vescovo è padre e i sacerdoti sono tra loro 
fratelli. L’unione di mente, di cuore e di azione è alla base del presbiterio diocesano.  
Per formare una comunità non è necessario vivere sotto il medesimo tetto, tuttavia talune 
espressioni sensibili sono necessarie perché lo spirito comunitario possa sussistere e svilupparsi 
come elemento formativo.    
Cristo ha educato i primi sacerdoti con la vita comune: “et fecit ut essent cum Illo”. Agostino ha 
educato i suoi preti con la vita comune del presbiterio.  
La vita comune del clero nella pieve, è stata la forza di molti sacerdoti in tempi tristissimi.  
Bisogna avere il coraggio, non dico di ripetere, ma di rinnovare la vita comune del clero, come 
esigenza della loro specifica spiritualità, adattandone i modi alle mutate condizioni del nostro 
tempo. I nostri stessi sacerdoti lo invocano accoratamente quando ci confidano di sentirsi troppo 
soli; anche se poi, di fronte alla proposta di concrete forme di vita comune, riluttano ad accettarle.  
  
2°  
  
Clero diocesano e stato di perfezione   
La spiritualità del clero diocesano deve essere considerata uno stato di perfezione cioè una via di 
perfezione (stato di perfezione non significa altro che via di perfezione) o invece no?   
Ecco il problema.  
Ritornasse S. Tomaso, non dubiterebbe un istante a dichiararla tale. Il suo pensiero in proposito è 
molto semplice e convincente.  
La perfezione è una sola e consiste nella carità. Ma siccome la carità ha un duplice oggetto: Dio e il 
prossimo, le vie o stati di perfezione sono due.  
C’è la perfezione dei religiosi, che si legano stabilmente davanti alla Chiesa all’amore di Dio 
mediante l’osservanza dei tre consigli evangelici. (Non occorre dire che questa via o stato di 
perfezione, benché immediatamente tende all’amore di Dio, si riverbera mediatamente 
nell’amore del prossimo come dice la celebre espressine: ogni anima che si eleva, eleva il mondo).  
C’è la perfezione dei Vescovi che si legano stabilmente davanti alla Chiesa all’amore del prossimo. 
(Non occorre ripetere che questa via o stato di perfezione, benché immediatamente tenda 
all’amore delle anime, per l’edificazione del Corpo Mistico di Cristo si sostanzia di amore di Dio).  
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Il clero diocesano si trova sulla via di perfezione aperta dalla carità pastorale del Vescovo?  
No: rispondeva allora S. Tommaso; perché ai suoi tempi i sacerdoti non erano incardinati e stavano 
al servizio del Vescovo o di una Chiesa al libitum, temporaneamente.  
Sì: risponderebbe oggi S. Tommaso; perché ai nostri tempo l’incardinazione, il titolo di ordinazione 
ad servitium dioecesis, l’esperienza vissuta mostrano che il sacerdote diocesano è legato al suo 
vescovo non meno stabilmente di quanto non lo sia un religioso al suo superiore generale.   
E allora, perché la logica interna del pensiero di S. Tommaso non ha avuto il suo normale sbocco 
nel magistero attuale della Gerarchia? Perché il magistero attuale della Chiesa non parla 
dell’Episcopato come  stato di perfezione?  
Sarà per il prevalere della mentalità dei religiosi nella teologia spirituale; sarà per una diffusa 
concezione giuridica; sarà per l’assenza in questo campo di teologi del clero diocesano (assenza da 
cui il clero diocesano ha cominciato a riscattarsi solo da mezzo secolo; tra i pionieri il Card. 
Mercier): ma una ragione valida che impedisca di considerare e dichiarare il clero diocesano in 
stato di perfezione, oggi non si vede.    
L’insegnamento di Pio XII ha negato che il clero diocesano fosse costituito in stato di perfezione.  
Ma da quale stato o via di perfezione lo dichiarava escluso Pio XII? da quello costituito 
dall’impegno stabile all’osservanza dei tre consigli evangelici; e aggiungeva che gli restava aperta 
la porta di mettersi in quello stato di perfezione entrando in uno degli istituti secolari approvati. 
Pio XII non volgeva la sua riflessione sullo stato di perfezione costituito dall’impegno stabile 
all’esercizio della carità pastorale nell’intima dipendenza dal Vescovo.  
Ed eccomi alla meta cui volevo pervenire. Non potremmo pregare Paolo VI che rivolga la sua 
augusta riflessione all’esercizio della carità pastorale, da cui sono legati per la vita e per la morte i 
sacerdoti diocesani, e completando l’insegnamento del suo predecessore lo dichiari in stato di 
perfezione?  
Quali vantaggi deriverebbero dal fatto che il Clero diocesano sia dichiarato in stato di perfezione?  
1° Una coscienza in più della dignità sacerdotale e di conseguenza: un grande incoraggiamento e 
sprone alla perfezione per tutti i sacerdoti i quali non saranno più tentati di considerare il loro 
stato come una mezza professione e una mezza vocazione, come uno stabilirsi a metà strada tra il 
mondo e Dio.  
2° Una valorizzazione delle ricchezze inestimabili di grazia provenienti dalla consacrazione e 
dall’intimo consorzio episcopale.  
3° Verrebbero evitati i pericoli di una doppia ubbidienza e la divisione del clero di una stessa 
diocesi in gruppi di sacerdoti appartenenti a diversi sodalizi o istituti secolari, ai quali sarebbero 
stati attratti dal desiderio di mettersi in uno stato di perfezione.    
  
Termino riformulando le proposte iniziali:  
1° L’Episcopato italiano prendendo, riconoscente, le mosse dalla Enciclica Ecclesiam suam non 
potrebbe farsi promotore di una richiesta al Santo Padre perché dichiari il clero diocesano in stato 
di perfezione? Gli prometteremmo, come segno di gratitudine di impegnarci con i nostri sacerdoti 
ad approfondire e a vivere la nostra spiritualità.   
2° E perché quest’ultima promessa non resti vana, non potremmo noi Vescovi italiani mettere 
insieme le nostre esperienze e le nostre prospettive sul modo con cui possiamo vivere e far vivere 
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ai nostri sacerdoti la povertà pastorale, cercando di là da ogni gesto teatrale o rumoroso forme 
concrete, equilibrate, possibili e durature?  
Non potremmo noi Vescovi italiani mettere insieme le nostre varie esperienze e le nostre 
prospettive sui modi con cui la vita comune, almeno in alcuni suoi aspetti, oggi può essere vissuta 
con gioia e con frutto dai nostri sacerdoti?  
Sentano così i nostri sacerdoti che essi sono il nostro più grande amore e che il nostro definitivo 
impegno alla carità pastorale che secondo S. Tomaso (e speriamo presto anche secondo Paolo VI) 
ci costituisce in stato di perfezione, non è mai tanto alto e proficuo come quando il Vescovo si 
svela: “perfector sacerdotum”.   
  
  
  


