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Inforco la bici e vado verso il monte ogni mattina, con-
trovento; poi torno a casa pedalando controluce, perché 
il sole d’inverno a quell’ora batte sugli occhi e oscura 
la visione, non la strada. Che non vedo. Ma veniamo 
al nostro compito, al numero, alla carica dei centouno; 
non spegnete le luci, non si tratta del film.

Non metto gli occhiali e visito il controcorrente di Giu-
seppe Stoppiglia, che riporta il tema del convegno: Anche 
se i muri sono alti, il cielo è ancora più alto che si apre con 
la storia di una ladruncola, per puntare il dito su di un 
sistema che mostra le crepe di un crollo.

Mi viene incontro Egidio Cardini (non è un pompiere, 
ma uno dei redattori magnifici) che ha appena concluso 
il monografico sul Cardinal Martini e mi squaderna il 
preambolo de Il profumo della Parola, dove mi indica 
quattro direzioni di lettura, in forma di rosa dei venti.

Segue la teoria delle pagine del monografico: don Vir-
ginio Colmegna che nella 
Caritas ambrosiana ha cer-
cato di tradurre il motto di 
Martini, farsi prossimo; nel 
suo articolo La scelta prefe-
renziale dei poveri ricorda 
che nel Cardinale le paro-
le sulla povertà non trala-
sciavano mai la prospettiva 
della giustizia.

Franco Monaco nella sua 
piccola testimonianza Mar-
tini e il mondo moderno, del 
successore di Ambrogio 
sulla Cattedra di Milano 
traccia il profilo laico, la 
componente umana, che 
supera le divisioni, annun-
ciando che la sfida ultima 
del Regno di Dio deve es-
sere colta, oggi, dalla mo-
dernità dell’Occidente.

Giovanni Ambrogio Colombo, che ha avuto dimesti-
chezza con il Cardinale, scrive: A padre Carlo, con affetto 
ricordando la sua insistenza e il suo monito di meditare 
sulla scrittura, per rompere le incrostazioni che hanno 
avvilito lo sguardo e incupito il nostro cuore.

Mi soffermo all’angolo dei libri, molto ricco di sol-
lecitazioni e aspetto le rubriche, di cui avverto le voci 
dietro le quinte.

Fulvio Cortese mi raggiunge con la cartella sotto brac-
cio, che contiene l’articolo L’anno delle riforme costitu-
zionali per la rubrica dal diritto ai diritti, dove descrive 
luci e ombre del disegno di legge costituzionale Renzi-
Boschi, bene augurando che il tempo che ci separa dal 
referendum sia spazio di dibattito aperto e di riflessione 
per una decisione equilibrata.

Pronta da tempo, la carta d’Africa che illustra la Re-
pubblica Centrafricana - curata da Maria Teresa Co-

belli - ci offre lo sguardo 
drammatico su di un paese 
sfruttato da interessi eco-
nomici e vessato da regi-
mi politici che alimentano 
lotte intestine cavalcate e 
aggravate dai paesi confi-
nanti.

Francesco Monini dà gli 
ultimi ritocchi al diario 
minimo e si lamenta con i 
giornalisti: se il male vince 
sempre sul bene sarà op-
portuno dargli spazio nella 
comunicazione, perché ce 
ne è ancora, di bene.

Seguono le notizie del 
cronista partigiano.

Chiude la didascalia sulle 
foto dell’isola di Atauro.

La redazione

Il cardinal Martini e il Dio che parla
Scorrendo le pagine di madrugada
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Dentro Il GuScIo

Il senso di una mancanza

Ci manca ancora moltissimo. E dicendo moltissimo non rendo ancora l’idea della profondità 
di questa mancanza.

Molti di noi hanno attraversato gli anni salienti della propria vita con la figura straordinaria 
del Cardinale davanti, anzi, accanto. Esiste una generazione milanese che ha avuto in Carlo 
Maria Martini un punto di riferimento fondamentale per l’interpretazione e per l’indirizzo 
della propria fede. Con lui proprio questo duplice dinamismo non poteva mai scindersi, 
perché non era un moralista né un predicatore e quindi ogni indirizzo che la fede in Gesù 
Cristo potesse dare al credente per lui doveva essere sempre accompagnato da un atto inter-
pretativo, da una comprensione, da una lettura attenta e sicura, dal più semplice e comune 
“rendere ragione”.

Oso proporre un’intuizione che discende dalla mia personalissima visione della paternità. 
Per me il Cardinale non è mai stato un padre, perché uno solo è il Padre ed è quello che sta 
nei cieli e, per il tramite del mistero della vita, quello che sta anche sulla Terra. Nessuno può 
mai essere padre se non due persone: il Dio al quale si crede, se vi si crede, e il proprio padre 
storico. La sua paternità invece è stata qualcosa di diverso e di più intenso e probabilmente 
non è mai stata veramente tale. 

È stato maestro, questo sì.
Lo è stato nel modo più puro e immediato che si potesse immaginare, nella sua capacità 

straordinaria di offrire una strada verso la Verità senza imporla mai, di leggere e di spiegare 
senza invadere la vita, di ascoltare e di capire senza mai avere dato una risposta previa ed 
escludente.

Il senso di una profezia incompiuta

Non era un profeta in senso classico, perché non tutti devono essere per forza profeti e perché 
non tutti ricevono da Dio il dono della profezia, quella virtù che fa gridare con veemenza 
per la giustizia del Regno di Dio, che fa compiere gesti coraggiosi e forti, che scaraventa in 
mezzo agli uomini con la trasparenza dei bambini e con l’incoscienza dei puri.

Come tutti i profeti, parlava proiettato sul futuro, elaborando e giustificando nei fatti quel 
“pro-femí”, che è appunto il discorso di chi si protrae in avanti, scrutando il domani, senza 
affogare nel passato e nella nostalgia. Come tutti i profeti, parlava esclusivamente nel nome 
di Dio, senza timori né censure. Era uomo di Dio in tutta la sua finitezza, ma gli mancava 
ancora qualcosa per riconoscerlo come profeta per il suo popolo. 

Ho conosciuto profeti. Pedro Casaldáliga potevi abbracciarlo senza nessuna vergogna, 
sporcandoti con la polvere rossa della sua gente e annusando gli odori acri della sua foresta. 
Mi ricordo ancora il suo abbraccio, in mezzo a contadini senza denti e a “indios” sradicati: 
«Sii benvenuto nella terra della rivoluzione».

Sono andato da Tonino Bello, portando nella memoria la sua dolce poesia che profumava 
di popolo, il popolo più reietto ed emarginato. In questa radicalità veemente ho percepito la 
profezia.

Carlo Maria Martini invece aveva un carisma ancorato al profumo della Parola, quella con 
l’iniziale maiuscola e con la voce di Dio che echeggiava dal profondo. Questa era e resta per 
molti di noi la vera passione trascendentale, quella sulla quale siamo stati modellati, e oggi 
questo ci basta.

La profezia è sempre stata un ideale simbolico e lontano, da avvicinare e da conquistare con 
l’emozione dell’incontro con i profeti e con i poveri di Dio, ma non tutti devono essere per 
forza profeti. Quindi egli era non profeta, ma uomo della Parola, testimone innamorato di 

Il profumo della parola
di EGIDIo CARDINI
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IoDio, che cercava tutte le sfumature e le aperture che dalla Parola si intravedevano. Non per 
niente era un esegeta, cioè uno scandagliatore di verità, un ricercatore dei dettagli più nascosti, 
uno che passava cercando. Non per niente in greco “exeghéomai” significa “io dò spiegazione”.

Si cerca per amore e per una sfida al mondo e, cercando, si passa dalla polvere del mondo 
all’Eterno.

Il senso dell’Eterno nella modernità

La sua passione silenziosa per la modernità è stata, in fin dei conti, il desiderio di adagiare un 
briciolo di eternità nella storia umana e ha descritto splendidamente la parabola del cristiano 
che cerca Dio nel mondo e, dopo averlo trovato, lo riporta al mondo e qui lo depone.

Ha agito come vescovo in un momento complesso per la Chiesa, dove gli orientamenti 
pastorali emersi dal pontificato di san Giovanni Paolo II parevano contraddirne lo spirito. 
Probabilmente era davvero così. Tuttavia la sapienza del Cardinale è sempre emersa per il 
tramite della sua capacità di affermare una credibilità intrinseca e strutturale nella pratica 
evangelica, senza umiliare o appesantire nessuno.

Progetti come la cattedra dei non credenti o iniziative pastorali per l’affermazione della carità 
e della giustizia nella Milano del suo tempo sono sempre passati dentro due ali di rispetto e di 
intenso ascolto. Non a caso, quando parlava, tutti mostravano un’attenzione fuori dal comune, 
indipendentemente dalle ragioni che potessero portarli davanti a lui. 

I suoi detrattori hanno sovente perso ragioni significative per contestarlo e assai spesso 
hanno taciuto imbarazzati, ma ciò che conta sapere è che il Cardinale se ne è andato in si-
lenzio senza un solo nemico e con tanta gente che, dopo averlo visto, ascoltato e incontrato, 
ha imparato a fare tesoro degli interrogativi che lui lasciava. Da uomo di Dio non affermava; 
tutt’al più interpellava.

Il senso di un Dio che parla sempre

Il Cardinale è passato come il segno marcante della fede intesa come libertà e come adesione 
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Io alla storia, all’oggi, al quotidiano e come mediazione tra l’originalità dell’uomo e la tenerezza 
di un Dio che parla.

Il suo funerale, così maestoso e immenso, è stato paradossalmente un inno all’intensità di 
ogni Parola che viene da Dio. Splendida la scelta dei due vangeli della Passione, secondo Luca 
e secondo Matteo, per una sintesi finale quasi escatologica con Giovanni e con l’immersione 
nel cuore di una risurrezione che rappresenta il senso di una vita che noi viviamo giorno 
dopo giorno, consapevoli che il “Logos” dello stesso evangelista Giovanni è solo il Dio che, 
esistendo, parla.

Si vive, si muore e si risorge dentro un mondo dove Dio parla, parla, parla in continuazione 
e alla fine tutto acquista senso perché questa risurrezione viene da un Dio che parla sempre.

Se Dio non parlasse, che cos’altro avrebbe da fare?

Allora il Cardinale ci manca non tanto perché chi è venuto dopo di lui ce lo ha fatto man-
care, ma perché sentiamo l’assenza di uno che ci ha fatto capire che il senso di Dio può essere 
indagato anche e soprattutto nella dialettica con la modernità, senza condanne né conflitti 
ingiustificati.

Gli siamo grati di avercelo comunicato e poi di essersi ritirato in silenzio come uno che ha 
fatto quello che doveva fare ed è stato come se ci avesse detto che gli uomini a un certo punto 
smettono di parlare, mentre Dio invece parla sempre.

Egidio Cardini
insegnante,

componente la redazione di madrugada
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Farsi prossimo

Tra i tratti per cui il Cardinale, amico e maestro, 
mi è indimenticabile - ricordo vivo che riposa nel 
più profondo del cuore e presenza santa che prego 
ogni giorno - c’è l’efficacia di messaggi brevi e 
abbondanti, originali e incisivi. Essere direttore di 
Caritas ambrosiana negli anni del suo episcopato 
è uno dei doni inestimabili che sento di aver rice-
vuto nella mia vita. Sulla sua lettera pastorale Farsi 
prossimo, redatta nel 1985, ho incentrato numerosi 
percorsi formativi e spirituali per operatori della 
carità e, soprattutto, ho avviato una serie di opere 
oggi ancora vivissime, autonome, segni di valida 
imprenditoria sociale nel milanese, raggruppati 
in un consorzio di cooperative che porta intatto 
il profetico nome corrispondente al titolo della 
lettera. Nel solco della stessa riflessione ha preso 

vita, nella città di Milano, la Casa della Carità, 
il luogo bello e familiare nel quale anche i più 
sventurati devono sentirsi a proprio agio, amati 
e voluti. Non dimentico la domanda limpida che 
allora l’Arcivescovo si era posto: «Qual è l’aspetto 
nuovo e specifico che intendo trattare in questa 
lettera pastorale?» (Farsi prossimo, lettera pastora-
le 1985-86) e poi l’efficace breve risposta: «è l’a-
spetto della concretezza storica» (ibidem). Carità 
chiama concretezza, che per Martini è tutt’altro 
che affanno operativo o moltiplicazione di letti, 
sportelli, raccolte e distribuzioni. «L’unione de-
gli uomini con Cristo voluta dal Padre, compiuta 
nella Pasqua, attuata storicamente nella Chiesa, è 
un evento di libertà e di amore. Chiama in causa 
la concreta decisione dell’uomo che, affascinato 
dall’immenso amore di Cristo, rinuncia a vive-
re nell’orgoglio, nell’egoismo, nell’affermazione 

La scelta preferenziale dei poveri
di VIRGINIo CoLMEGNA
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1 prepotente di sé e si dispone, invece, a celebrare 
l’amore di Dio, ad assecondare i desideri di Dio, 
a testimoniare l’amore di Dio a ogni uomo» (ibi-
dem). Ecco come spiegava la concretezza storica 
della carità e, proprio per il suo coraggio di essere 
sempre radicato nella fede profonda in Dio, ri-
chiamando dolcemente tutti a farlo, riusciva ad 
avere un’efficacia impagabile anche con le per-
sone più lontane dalla Chiesa cattolica, sia con 
gli intellettuali che con i semplici, se sapevano 
essere anzitutto uomini e donne in ricerca, inter-
rogati dalle domande dense della vita e soggetti 
pensanti, non superficiali.

La forza della parola 

Si è talvolta propensi a ritenere che l’annuncio 
della fede avvenga facilmente attraverso la carità 
intesa come gesti universali di accoglienza e accu-
dimento, perché le azioni sono più efficaci delle 
parole, si dice. Martini invece non temeva mai di 
richiamare il valore alto dell’amare perché amati 
dal Signore e a cogliere il potere comunicativo 
e trasformativo di questo messaggio. L’amore 
preferenziale per i poveri inizia dal riconoscersi 
come tali, come tutti poveri, come tutti preferiti 
dal Padre. Era efficacissimo il Cardinale quando 
traduceva questo concetto con parole semplici e 
legate alla vita quotidiana, rifacendosi a categorie 
antropologiche nelle quali le persone si sentivano 
riconosciute e interpretate. Lo dimostra ad esem-
pio il brano di un commento che il Cardinale ha 
proposto via radio in una delle catechesi qua-
resimali ascoltate da tanti nella diocesi. Diceva 
commentando la beatitudine sulla povertà nello 
Spirito: «So accettare qualche segno della mia 
povertà e fragilità? Segni semplici, come quello di 
perdere tempo per altri, per servizi che sembrano 
inutili, quando per esempio si aspetta a lungo 
la metropolitana o l’autobus stando al freddo; 
quando si fa la coda agli sportelli degli uffici; 
quando il treno è in ritardo, quando in ospedale 
si deve attendere per ore il proprio turno di visita. 
Talora può essere giusto irritarci per le lentezze 
della burocrazia; ma non dobbiamo permettere 
che dentro di noi si instauri una situazione di 

amarezza, di scontentezza che alla fine rode il 
cuore. Piuttosto impariamo a dire: Signore, in 
qualche modo sto partecipando alla tua pover-
tà, entro nella logica del non poter avere tutto 
e subito, comprendo che ho bisogno di tanto, 
ho bisogno di tutto da te» (pubblicato in Carlo 
Maria Martini, Beati voi! La promessa della felicità 
e In Dialogo, 2012).

povertà, condivisione, giustizia

Il magistero di Martini mi ha insegnato a non 
dimenticare mai la giustizia ogni volta che si 
parla di povertà e si opera per capirla, incon-
trarla, coglierne il mistero, superarla nel segno 
dell’amore reciproco. E anche ad andare oltre la 
giustizia, in un itinerario che l’uomo può com-
piere se contemporaneamente si impegna e si 
affida. In un intervento che io sento come l’ar-
chitrave della riflessione che ha sostenuto la Casa 
della Carità, raccolti a Gerusalemme attorno a 
Martini che da poco aveva lasciato Milano, ci 
parlava dell’eccesso come categoria sulla quale 
porre attenzione, sia l’eccesso di male che l’ec-
cesso di bene. «L’eccesso di bene si ha tutte le 
volte che si compiono dei gesti che non sono di 
puro do ut des, cioè di pura giustizia: ti dò tanto, 
mi dai tanto: si ha tutte le volte che si supera 
con gratuità questo livello rigoroso del dare e 
avere. Il vangelo è questo eccesso, il vangelo è 
squilibrio, non è equilibrio» (da V. Colmegna, 
Misericordia all ’opera, e In Dialogo, 2015). «In 
ogni luogo e circostanza i cristiani sono chiamati 
ad ascoltare il grido dei poveri» oggi ci ricorda il 
Papa in Evangelii Gaudium (n° 191) e il percorso 
con il quale Francesco ci accompagna a scoprire 
la povertà come luogo teologico, ovvero segno 
della presenza di Dio, scatena in me un’emo-
zione entusiasta e grata, come quella che nutro 
nei confronti di Carlo Maria Martini, il pastore 
amico che ha saputo segnare così profondamente 
la Chiesa e in essa la mia vita.

don Virginio Colmegna
già direttore della caritas ambrosiana,

presidente della “casa della carità”
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Una piccola testimonianza

Ho avuto il dono - tra i più grandi della mia vita - 
di collaborare intensamente con il cardinal Martini 
per tutto il tempo del suo episcopato milanese. 
Ciononostante non ho la presunzione di disegnare 
uno dei profili cruciali di lui e della sua opera, ossia 
il suo rapporto con il mondo moderno. È compito 
da affidare ormai agli studiosi, ai suoi biografi, 
agli storici e ai teologi. Più modestamente posso 
fissare qualche impressione, offrire una piccola 
testimonianza.

Dove si gioca l’ultima sfida 

Innanzitutto Martini è stato un uomo moderno. 
Un uomo libero e aperto, presente al suo tempo, 

con un respiro universale, grazie alla estesa rete di 
relazioni nel mondo che egli vantava. Relazioni in-
trecciate prima da biblista di fama internazionale e 
da membro della prestigiosa Compagnia di Gesù e 
poi da vescovo e cardinale di Santa Romana Chie-
sa che - pur senza volerlo - si impose a riferimento, 
con i suoi scritti e con la sua predicazione, nella 
Chiesa universale anche quando, in quel di Roma e 
soprattutto in Italia, non tutti gli resero la vita faci-
le. Un solo ricordo: sulle questioni teologicamente 
ed eticamente più controverse e spesso rimosse 
nella Chiesa, egli frequentava più volentieri la let-
teratura teologica internazionale, meno soggetta 
a condizionamenti e autocensure della teologia 
nostrana. In breve, era uomo di mondo, nel senso 
buono e largo della parola. Egli alimentava tale sua 
sensibilità e conoscenza della Chiesa universale 
portandosi, ogni estate, a dettare gli esercizi spi-

Martini e il mondo moderno
di FRANCo MoNACo
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2 rituali in qualche Chiesa lontana: in America, in 
Asia, in Africa. E tuttavia, rientrando a Milano, 
confidava un pensiero controcorrente: con tutto 
il bene che si può e si deve dire delle giovani 
Chiese extraeuropee, con la retorica cui talvolta 
si indulge nel sostenere che a esse è affidato il 
futuro della Chiesa, notava, la sfida ultima e de-
cisiva, quella condensata nella celebre domanda 
«quando il Figlio dell’uomo ritornerà, troverà 
ancora la fede sulla terra?» (Lc, 18, 8), ebbene 
quella sfida, diceva, si gioca qui. Nell’occidente 
sviluppato, nel cuore appunto della modernità. A 
testimonianza di un giudizio per nulla ingenuo 
e irenico verso di essa. 

Testimonianza evangelica e dialogo 
fiducioso 

Intendiamoci: Martini fu uomo, cristiano, pastore 
tutto interno alla modernità. Starei per dire: un 
religioso e vescovo decisamente “laico”, l’opposto 
di clericale. Ma, ripeto, lucidamente consapevole 
dell’ambivalenza del mondo e della cultura mo-
derna di matrice illuministica, delle sue luci e 
delle sue ombre, che esigono un’opera di maturo 
discernimento. 

A una tale acuta intelligenza critica lo con-
duceva anche il suo habitus da studioso. Una 
tensione inesausta alla ricerca della verità. Lui, 
pur così diverso da Montini (meno tormentato, 
dotato di una solidissima struttura psicologica, 
imperturbabile anche nelle situazioni più difficili 
e avverse, di alcune delle quali conservo un vivi-
do ricordo), tuttavia riscontrava un’affinità con 
Montini sotto il profilo appunto della ricerca mai 
appagata della verità degli uomini e delle cose. 
Specie nell’incontro con il moderno.

Il mondo moderno, infatti, fu la sua dimora; 
senza incertezze o illusioni, il campo della sua 
testimonianza e del suo ministero. Anche per 
questo, il suo paradigma fu il cristianesimo delle 
origini, la comunità apostolica situata dentro la 
società pagana. Ove i cristiani sono minoranza 
lieta e forte. Quella rappresentata nella lettera a 
Diogneto, documento antico del secondo secolo 
d. C. eppure attualissimo, per chi, come Marti-
ni, aveva abbandonato ogni illusione o nostalgia 
per il tempo della cristianità. E di riflesso ogni 
pretesa di egemonia nella società. Una cura per 
la radicalità/differenza evangelica rispetto alle 
logiche del mondo (in senso giovanneo) che sem-
mai abilita i cristiani alla mediazione dell’etica 
delle Beatitudini dentro le procedure e le regole 
della città dell’uomo. Mediazione affidata in par-
ticolare ai laici cristiani. L’opposto dello scambio 
negoziale tra potere ecclesiastico e potere poli-

tico, una scorciatoia fallace con cui ci si illude 
di fare cristiani gli uomini e la società. Magari 
imponendo per via legislativa supposti “principi 
non negoziabili”. Dunque, un rapporto con la 
società secolarizzata moderna per nulla incline 
al facile concordismo, ma che semmai conosce il 
doppio registro della testimonianza spinta sino al 
martirio e del dialogo fiducioso con gli uomini 
di buona volontà.

Notte e nebbia in occidente

Ma, come accennato, anche verso il concetto di 
modernità, Martini si pose criticamente. Quando 
l’amico Giuseppe Dossetti, in una celebre medi-
tazione in ricordo di Giuseppe Lazzati, sviluppò 
una severa lettura critica della decadenza della 
civiltà occidentale moderna, evocando la meta-
fora della notte («Sentinella, quanto resta della 
notte?», un versetto del profeta Isaia), Martini 
osservò con finezza che forse, per rappresentare 
la modernità o la post-modernità, la metafora 
più appropriata fosse semmai la nebbia. Subito 
tuttavia precisando che la nebbia è più insidiosa 
della notte per due ragioni: perché non è sicuro 
che all’alba si dissolva e perché essa trae in in-
ganno, dando l’illusione di vedere. Una notazione 
rivelatrice di una visione del mondo moderno 
non certo irenica e compiacente.

Del resto, le pagine dell’ultimo Martini, le 
parole da lui affidate a un confratello gesuita 
sotto il titolo di “conversazioni notturne”, nelle 
quali risuonano giudizi taglienti sulla Chiesa 
(«in ritardo di due secoli») che pure tanto amò, 
sono lì a dimostrare che il suo amore per essa 
non inibiva ma semmai acuiva la sua lucida in-
telligenza e una onestà intellettuale, anche con 
sé stesso, cui non faceva alcuno sconto. Quelle 
proprie di un eminente uomo di Chiesa, ma, 
prima e soprattutto, di un uomo libero. Non mi 
sorpresi nell’apprendere dal giornalista e amico 
Aldo Maria Valli che, a suggerirgli il titolo del 
libro Un uomo, dedicato a Martini ed edito poco 
prima della sua morte, sia stato proprio Martini. 
Che c’è di più grande, di più bello, di più cri-
stiano? Che c’è di più moderno, considerato che 
il portato migliore della modernità può essere 
raccolto appunto nell’esaltazione della grandezza 
dell’uomo? del quale Dio, in Gesù Cristo, non 
ha disdegnato di assumere la natura e di condi-
viderne la sorte?

Franco Monaco
deputato,

presidente dell’azione cattolica ambrosiana

dal 1986 al 1992 
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Padre Carlo Maria Martini, prelevato all’im-
provviso nel dicembre 1979 da Giovanni Paolo II 
dall’Università Gregoriana e inviato a fare il ve-
scovo nella diocesi più grande del mondo, ha fatto 
“suonare le campane” così bene che è diventato uno 
dei personaggi principali della vita della Chiesa 
nell’ultimo trentennio, un (quasi) papa, molto letto, 
molto ascoltato dai media (anche se non è mai 
stato, a differenza di Wojtyla, l’uomo delle folle e 
del gesto) e molto amato, come hanno dimostrato i 
duecentomila milanesi che si sono messi in fila nei 
giorni dei funerali per tributargli l’ultimo saluto e 
come testimonia, ancor oggi, a tre anni e mezzo 
di distanza, il continuo flusso di persone davanti 
alla sua tomba nel Duomo di Milano.

Leggere la parola, sottolineare la 
parola

Padre Carlo (noi giovani della “sua” Azione Cat-
tolica lo chiamavano così, senza quegli altri titoli 
così mondani previsti dai costumi ecclesiastici) 
conosceva tante lingue ma ha dato il massimo di 
sé quando ha parlato il dialetto di Canaan, la terra 
di Gesù. E se una persona parla il dialetto di Gesù 
e si esprime con le sue parole, diventa straordina-
rio e convincente. Cattura il cuore della gente e 
persuade. Il dialetto di Canaan lo hanno raccolto 
i vangeli. Padre Carlo, da fine biblista qual era, si 
è speso fino all’osso per farceli conoscere e amare. 
In principio la Parola è il titolo della sua più intensa 
lettera pastorale e ben sintetizza il cuore del suo 
magistero. «Leggi la Parola... sottolinea la Parola», 
quante volte l’ha ripetuto. La Parola che parla di 
Gesù è Gesù stesso e, come lui, incessantemente 
in moto, senza altro fine nel movimento che dare 
tutto sé stessa. Se ascoltata e “ruminata”, suscita in 
noi le parole giuste per quest’epoca di alto sbanda-
mento, le parole gocciolanti in grado di inzuppare 
e fecondare questa Terra di terra e sassi.

Un vento sottile che attraversa i 
varchi

Con le sue parole intorno alla Parola, padre Carlo 
mi ha cambiato Dio. Non più il Dio lombardo, 
cupo, controriformista, il Dio col vocione che pro-
duce l’inflazione del senso di colpa. Ormai Dio è 

vento sottile e sua volontà la nostra liberazione: 
la partenza da tutti i varchi, l’apertura di tutte le 
gabbie. Ah, le gabbie… In padre Carlo ho visto da 
vicino la fatica di star dentro le tante costrizioni in 
cui s’infossa la vita della Chiesa cattolica d’Occi-
dente, sia dal punto di vista morale sia dal punto 
di vista pastorale. Alla fatica si è presto aggiunta 
(metà degli anni Ottanta) anche la viva preoccu-
pazione di non apparire l’anti-Papa, l’anti-Wojtyla, 
e di riuscire a sottrarsi al continuo controllo vati-
cano. In padre Carlo, nel suo bel corpo, mi pare di 
aver intravisto una dura lotta tra il vento spirituale 
che si faceva via via sempre più forte con il pro-
gredire degli anni - merito della lettura continua 
di quel libro di aria e inchiostro che è la Bibbia - e 
la rigidità fisica anch’essa sempre più accentuata 
nelle posture, nell’abbraccio, nella stretta di mano. 
Mi azzardo a leggere la sua stessa malattia parkin-
soniana, con cui ha convissuto per oltre vent’anni, 
come il segno di una dinamica irrisolta: la spinta a 
far uscire il vento e la controspinta a non farlo, per 
non disobbedire a chissà quale autorità. Purtroppo 
alla fine il controllo estremo ha avuto il sopravven-
to e lui si è trovato rinchiuso dentro una corazza. 
Gli ultimi anni sono stati di grande sofferenza 
fisica e spirituale (come testimonia anche la sua 
ultima intervista al Corriere della Sera, «la Chiesa 
è rimasta indietro di 200 anni»). 

Il Cristo sorridente

Padre Carlo ha finito la sua corsa terrena chieden-
doci di procedere per una più grande scioltezza, per 
una più grande libertà di spirito, per una più gran-
de creatività (vedi in particolare il libro intervista 
del 2007 Conversazioni notturne a Gerusalemme). 
Aveva infatti capito assai bene quant’è indispen-
sabile alleggerire e, in tal senso, è riuscito a fare 
più di quanto lasciasse prevedere il suo carattere 
riservato, la sua estrazione alto borghese, la sua 
impostazione perfetta e il suo ruolo di “principe 
della Chiesa”.

Adesso tocca a noi andare avanti ed entrare in 
quella terra che lui, dal suo personale Monte Nebo, 
aveva intravisto e indicato: il luogo dove scorrono 
il latte dell’amore e il miele del piacere, dove il 
cristianesimo smette di essere nemico del corpo 
e dei sensi e il Crocifisso diventa sorridente. Le 
Christ souriant! In un momento critico della mia 

A padre Carlo, con affetto
di GIoVANNI AMbRoGIo CoLoMbo
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3 vita proprio padre Carlo mi suggerì di andare per 
qualche giorno all’Abbaye di Lérins, in Francia, 
davanti a Cannes. Era uno dei suoi luoghi di ri-
poso. A Lérins vidi per la prima volta il Crocifis-
so sorridente. Il paradosso dei paradossi: stare in 
croce e nel contempo testimoniare la gioia della 
Pasqua. Quel crocifisso non l’ho più mollato, una 
sua riproduzione l’ho messa in camera da letto 
e la guardo ogni giorno. È la bussola che guida 

i miei passi verso il lato solare del cristianesimo. 
Sento che in questa esplorazione non sono solo. 
Sento il calore di tanti. Sento anche lui, padre 
Carlo, più vivo che mai. 

Giovanni Ambrogio Colombo
esponente della “rosa Bianca”,

già consigliere comunale a milano,

politico per passione


