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 “DONARSI”: IL PRETE PRETE DIOCESANO  

Q.20 
 

 
PRESENTAZIONE  
 
Durante l’Anno Colombiano, don Tino Rolfi, che coordina ogni giovedì sera il 
programma di Radio-Maria dedicato ai sacerdoti, mi ha invitato più volte a parlare 
del nostro Cardinale, sottolineando qualche aspetto della sua variegata personalità; 
l’ho fatto volentieri.   
Il tema della spiritualità diocesana del presbitero che ho trattato quasi 
improvvisando su un tenue canovaccio che portavo con me, mi è  parso importante. 
Perciò l’ho voluto far comparire nella serie dei “Quaderni colombiani”.  
Evidentemente il testo qui pubblicato è il risultato di un ulteriore approfondimento 
rispetto a quello della conversazione radiofonica.  
Colgo l’occasione per ringraziare don Tino d’avermi “provocato” a raccogliere ed 
elaborare documenti e ricordi a mia disposizione.  
 

Don Francantonio 
 
Caronno Pertusella, 20 ottobre 2003   
XL anniversario dell’ingresso in Diocesi dell’Arcivescovo Giovanni Colombo.   
 
Una vita per il sacerdozio. 
Parecchi sono i percorsi d’indagine che si offrono sul tema della spiritualità del 
presbitero, sviluppato per s  e per gli altri dal Card. Giovanni Colombo nell’arco della 
sua  lunga esistenza.  E  vari  autori  secondo  le  loro  specifiche  competenze hanno 
già steso valide puntualizzazioni.1 
Il Cardinale, non è da dimenticare, entrò in Seminario a 12 anni, fu prete a 24 anni e 
restò in Seminario fino al 61° anno con un ruolo che egli, diligente com'era,  
avvertiva altamente  educativo  e impegnativo,  anche  agli  inizi  quando  insegnava 
soltanto  i  “latinucci”;  per  non parlare  degli  anni  in cui  fu formatore  in senso  

                                                 
1 G. Poma, "Vita e ministero sacerdotale nelle omelie della Messa Crismale del Card. G. Colombo", in Ambrosius n. 6 - 
nov./dic. 1990 - G. Poma, prefazione a "Discorsi sul sacerdozio", NED, 1991 – G. Saldarini, prefazione a "Discorsi ai 
diaconi della Chiesa ambrosiana", NED 1992 - D. Coletti, "La figura del ministero sacerdotale nell'insegnamento 
dell'Arcivescovo di Milano", Scuola Cattolica 121, 1993 - B. Seveso "Vicario  dell'amore di Cristo: il minister pastorale  
dell'Arcivescovo Giovanni  Colombo", Scuola  Cattolica  121, 1993 -  E. Orsenigo, prefazione a  "  Ai  miei  diletti  
sacerdoti. Omelie  nella Messa crismale", Centro Ambrosiano, 1997 -  M. Bianchi  "Il ministero sacerdotale 
nell'insegnamento del Cardinale G. Colombo", Elaborato scritto per il Baccalaureato in Sacra Teologia, Facoltà 
teologica del Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore, 2003; Inos Biffi, "Il clero diocesano e la sua spiritualità 
secondo il  Cardinale  Colombo", in  Civiltà  Ambrosiana  XIX, marzo-aprile  2002, pagg.127-142.  
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pieno da Rettore  e  quindi  nel  ruolo di  coordinatore  nella  direzione  del 
Seminario milanese tanto variegato e tanto allora popolato. Posso tranquillamente 
affermare che da sempre per doti innate e per intuito manifestò di possedere  una 
capacità introspettiva e penetrante riguardo gli animi di quanti gli venivano affidati, 
a tal punto da suggestionare e da catturare in senso positivo chi entrava in contatto 
con lui. Affascinava, avvinceva. Come Arcivescovo fu, poi, responsabile e 
illuminatore egregio della vita spirituale dei suoi preti.  
Noi potremmo definire la sua esistenza sinteticamente: “una vita per il sacerdozio” e 
per il sacerdozio “caratterizzato in modo ambrosiano”.  
Il suo percorso di vita è lineare e limpido, perché non cambiò mai binario. Inalveato 
nel solco della tradizione ambrosiana con vari e progressivi impegni non perseguì 
altra meta se non quella di alimentare  la tradizione ambrosiana; certo ne rinnovò 
qualche aspetto, ne riscoprì le genuine radici, ne arricchì il cammino a seconda dei 
tempi e dei momenti e degli uffici che dovette ricoprire.  
Possiamo naturalmente  in questo lungo arco di  tempo anche distinguere i suoi 
interventi;  altro  è il  Colombo  insegnante,  altro  il  Rettore,  altro  l'Arcivescovo!  
Ma l’idea matrice e costante della sua spiritualità sacerdotale è unica: quella del 
“donarsi”.  
Non si potrà dire e documentare tutto, in questo senso, in poche righe. Volentieri,  
perciò,  suggerisco  a  chi  desidera ulteriori  approfondimenti  questo orientamento 
verso cui dirigere i propri studi.  
 
Un educatore integrale e unitario.  
 
Innanzitutto ricorderò che da insegnante, così era il costume di allora (siamo nel 
1926), invogliò gli adolescenti seminaristi a pensare dai primissimi giorni di 
seminario all'alta meta a cui venivano indirizzati2.   
A fine anno, poi, nella camerata scolastica i ragazzi dovevano in qualche 
modomimare con prediche o altro rituale ciò che sarebbero diventati un giorno3.   
Per quei seminaristi Colombo  volle e  sostenne l’edizione di un giornaletto per una 
scuola attiva dal titolo Lilium4.    
In esso troviamo inseriti con discrezione, ma anche con calcolata intenzionalità, 
alcuni suoi piacevoli racconti che dovevano illuminare il percorso formativo.  
Troviamo quindi nel Seminario d’allora un tentativo di unità di indirizzo ben 
evidente, che egli vorrà sempre più rendere armonico e attraente. Si trattava di un 
allenamento, mirato già nei primi anni del cammino vocazionale, secondo gli ideali  

                                                 
2 G. Colombo, “Come si coltiva il primo germe di vocazione” in Rogate Ergo, LII, giugno-luglio 1989 pag. 19.  
3 Si veda il diario di classe 1926/27 conservato da don Felice Riva. Per la fine dell’anno scolastico (24/VI) è 
documentata addirittura un’omelia su S. Giovanni Battista, a cui   intitolata la camerata; evidentemente la predica 
ricalca i suggerimenti del professore.  
4 Padre  F.  Baj pubblicò un’antologia dei racconti attribuiti a Colombo conservati in Lilium: “Racconti dal vero”, 
Edizioni Padre Monti, Saronno, 1990.  
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che  si  sarebbero  gustati  o  esplicati  in seguito  nel  pieno  dello  sviluppo  e della 
maturità quando la meta sacerdotale fosse stata raggiunta.  
Negli  anni  in cui  fu Rettore,  egli  badò alla crescita equilibrata  e  libera 
dell’“uomo” che diventa adulto. Il chierico infatti, sosteneva, ha una personalità 
umana, che va coltivata, mai ingannata o repressa.  
A ciò servivano − tra l’altro − certe lezioni e conversazioni tenute da lui di solito la 
domenica sera,  aprendo  per  così  dire  finestre  su ogni  panorama del  mondo, 
della società, della Chiesa, della politica, del modo di comportarsi, di atteggiarsi 
dentro di s … lezioni aspettate dai discepoli perché vi riscontravano ciò di cui 
sentivano d’avere intimamente  bisogno  e che  venivano  loro  proposte con  non 
comune afflato psicologico.  
Egli  educava prima ad essere  uomini  per  essere  poi  anche  veri  cristiani  e,  di 
conseguenza, per essere il meglio possibile future guide di uomini e di cristiani. 
Siamo negli anni ’40 e ’50, gli anni in cui pot  dedicarsi a studi particolari su Freud5,  
sul Lallemant6 e il Surin7 e in senso più pastorale sul Sailer8 e sul Sellmair9.   
E certamente la ricchezza traboccante dai suoi simultanei corsi di Teologia Spirituale,  
in particolare,  la rassegna delle Scuole  e degli Eroi della santità che  la Chiesa lungo 
i secoli e in ogni regione ha enumerato nel suo grembo, e che lui spiegava 
magistralmente, rendeva la sua parola e gli esempi, in cui si immedesimava,  densi,  
pratici,  precisi  e  vibranti.  Aveva la  dote  di  tradurre la vita dei Santi alla portata di 
mano, quasi rendendoli visibili e fascinosi, nell'evocazione.  
Per  la vita interiore,  per  l’impianto di  una retta coscienza,  si  rileggano  le  sue 
presentazioni al Lallemant e al Surin, gesuiti mistici del ’600 francese, e 
scopriremmo la robustezza verso cui esigeva s’indirizzasse l'anima dei suoi chierici.  
 
Educatore al totale dono di sè , all’eroismo.  
 
Per  la formazione, specificamente pastorale, si ritorni sul testo introduttivo del 
Colombo  al  volumetto  di  Sailer  “Sacerdoti  del  Signore”.  A  onor  del  vero 
Colombo già nel discorso ufficiale10 per l'inaugurazione del Seminario di Venegono,  
il  12  maggio  1935,  assegna al  nuovo  Seminario il  compito di  diventare Scuola 
dello Spirito per  un’epoca  avvenire che ha brama  e sete  (nonostante le fumose 
ciminiere dell’industriosa Milano) di “spirituale”, vuole che il Seminario s’apra 
determinatamente verso un’era nella quale “l’eroismo”  la meta chiara a cui le 
nuove leve sacerdotali devono andare in contro senza esitazione. “Occorrerà” scrive 

                                                 
5 G. Colombo, “Informazioni su Freud e il freudismo”, Scuola Cattolica 67, 701-719.  
6 G. Colombo, studio introduttivo su Lallemant “La dottrina spirituale”, Milano 1945 ( III edizione, Milano, 1984).  
7 G. Colombo, La spiritualità del P. Surin, in Surin; “I fondamenti della vita spirituale”, Milano, 1949.  
8 G. Colombo, Introduzione  a  Giovanni  Michele  Sailer, “Sacerdoti  del  Signore”, Milano 1944, V-XXVII.  
9
 G. Sellmair, “Il prete nel mondo”, Morcelliana, Brescia, 1943. Su questo testo non abbiamo commenti specifici di 

Colombo. Tuttavia   da ritenere che non solo l’abbia conosciuto ma anche assimilato.  
10 G. Colombo, “Per  l'inaugurazione  del  Seminario di  Milano”  Scuola  Cattolica  63 (1935) 289-295.  
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dunque “un sacerdozio più a contatto colle anime, più agile e duttile ai bisogni del 
popolo, forse immerso nella stessa massa operaia, ma nel medesimo tempo, 
occorrerà un sacerdozio più staccato dagli interessi e dai comodi del mondo, più 
vibrante nelle speranze immortali, senza misura nel prodigarsi in opere di carità, 
insomma un sacerdozio dal palpito eroico”11.  
È interessante di questi anni anche scorrere le analisi e i giudizi che egli formula sulle 
figure sacerdotali che qua e là spuntano nei romanzi di moda e ne infarciscono 
qualche avventura.  
I suoi sono palesi ammonimenti o incitamenti a leggere in profondità o comunque 
con attenzione e scoprire di conseguenza ciò di cui la società ha veramente più 
bisogno.  
Cito il titolo solo di un libro tra i molti12 da lui studiati e presentati: “Ilia e Alberto” di  
Angelo  Gatti.  Mi  piace  ritrascrivere  un’invocazione  significativa che trovo  
sottolineata da lui:  “Noi  laici  possiamo  a volte  venire  a patti  con la coscienza o 
per il pane quotidiano o per altro. Voi preti, no! Voi dovete sempre essere o martiri 
o eroi. Solo se sarete diversi da noi, noi avremo ancora stima di voi, se no peggio per 
voi”. “C’è  da meditare e da tremare” commenta il Colombo13.  
La spiritualità sacerdotale inculcata dall’educatore Colombo sta in queste mete 
esplicitamente stigmatizzate e proposte: “diventare uomini dalla coscienza retta e 
limpida” cio  “uomini veri” fino a giungere ad essere “martiri o eroi”, se occorre.  
Egli  ha inteso  in questo senso  formare  esplicitamente  generazioni  di  chierici.  
Certo egli non educava a nessuna carriera. Basti ricordare di sfuggita che quando nel 
’48 gli diedero il titolo di Monsignore scrisse, coerentemente a quel che insegnava, 
al suo Arcivescovo Card. Schuster: “Scopro nel mio cuore una forte antipatia per  
questa onorificenza che  nella mia vita   un ingombro”14  Perché? Perché gli 
sembrava di predicare bene e razzolare male, se avesse accettato fumo e non 
fatiche ecclesiali.  
 
Clero diocesano in “stato di perfezione”.  
 
Bisogna fare almeno un accenno alla tesi su cui, tra le sue lezioni e aspirazioni, 
quando parlava di spiritualità del clero, ritornava sovente, quella di poter attribuire 

                                                 
11

 G. Colombo, Introduzione a  “Sacerdoti del Signore”, op. cit. pag. XXV.  
12 Un romanzo sulla confessione , in Scuola Cattolica 62 (1934) pagg. 732-740: Manuel Galvez  “Mercoledì  Santo”, 
Bologna  1933;  Un romanzo sulla  madre  di  un sacerdote, in Scuola Cattolica  70 (1942) pagg. 366-377:  Marino 
Moretti  “La vedova Fioravanti”  Milano 1938; “Sacerdoti e sacerdozio” in Pirandello Scuola Cattolica 71 (1943) pagg. 
41-57 e pagg. 109-120; “Il sacerdote nella letteratura del ’900”, in Studi cattolici 316, (1987) pagg. 331-337; 319, 
(1987) 497-505.  
13 Il passo riportato si trova nell'introduzione al Sailer, op. cit. pag. XXV − Angelo Gatti, “Ilia e  Alberto”, Bur, Milano, 
1994 (ultima  edizione). Se  ne  veda  una  breve  presentazione  in  G. Colombo, Letteratura del Primo Novecento, NED 
1989, pagg. 149-150.  
14 Antonio Rimoldi, Dal Carteggio del Card. Schuster sulla nomina di G. Colombo a Prelato domestico di Sua Santità, in 
Scuola Cattolica 121 (1993) 443.  
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ufficialmente alla dignità del clero diocesano l’autorevole definizione che si dà ai  
religiosi, in quanto si  riconoscono partecipi di uno “stato di perfezione”.  
Allora il Clero alle dipendenze del Vescovo sembrava un clero “secolare”; e lo si 
affermava con ambigua accezione; infatti la denominazione “secolare” poteva 
suonare equivalente a “mondano”15. Egli vi si ribellava. Tenendo conto di alcune  
puntualizzazioni di S. Tommaso16  per cui i Vescovi, a motivo del proprio ufficio, sono 
costituti in  “stato di perfezione”,  insegnava di conseguenza, nei suoi studi che 
poichè  il prete null’altra grandezza ha in proprio se non quella che gli deriva dal suo 
Vescovo, anche lui attinge allo stato di perfezione del suo Vescovo e così nella 
collaborazione e per partecipazione, se pur in subordine, si abbevera agli stessi 
principi e alla stessa risorsa sacramentale del Vescovo. Il sacerdote di una Chiesa 
diocesana di conseguenza può essere definito e deve vivere in “stato di perfezione”. 
Insomma, un incoraggiamento su un’autentica via alla santità doveva, secondo lui, 
essere canonicamente riconosciuto17 

non solo a chi la insegue da un trampolino di 
lancio straordinario come possono essere i conventi o sotto una regola da religiosi, 
ma anche a chi si mette a lavorare alla maniera degli apostoli in collaborazione  
diretta coi  successori  degli  apostoli,  i  Vescovi.  L’immagine  plastica  indotta per 
analogia con gli ambienti di  vita consacrata è quella per  cui i preti diocesani, presi 
assieme come Presbiterio, formano la famiglia religiosa del Vescovo.  

 
 

Al Concilio.  
 

Questa problematica fu proposta al Concilio. Ci sono appunti di Colombo al riguardo. 
Ma, convocato il Vaticano II, le sensibilità sull’argomento, credo in precedenza  
abbastanza  diffuse,  si  riscontrarono nel  frattempo  purtroppo mutate; molti e 
gravi erano i problemi che approdavano nell’Aula dell’assise ecumenica e sembrava 
non ci fosse tempo da perdere in dichiarazioni formali. L’idea passò implicitamente 
in qualche modo comunque. Egli volle ricordare le vicende conciliari e il suo punto di 

                                                 
15 Leggo su un foglio, credo distribuito in Aula conciliare, una domanda retorica e provocatrice atta a puntualizzare 
meglio l’intervento del Cardinale -14 ottobre 1965-: “La via percorsa dai sacerdoti diocesani (la denominazione 
“sacerdoti secolari” usata dal Codice di Diritto Canonico è abbandonata per la sua ambiguità significativa e per la sua 
insufficienza a determinare la caratteristica fondamentale di questo tipo di clero) è una mezza vocazione e una mezza 
professione come da taluni fu considerata nel passato, o invece è una via diversa sì, ma non meno generosa nel 
servizio a Dio e al prossimo, di quella percorsa dai religiosi e dagli iscritti agli Istituti secolari?”.  
16 S. Tommaso, Summa  Theol. II II, q. 184, a. 5 e 6  De perf. Vitæ  spir., cit. in Lumen Gentium n. 41. “Ad statum 
perfectionis solemniter et definitive consecratur Episcopus ex pastorali officio, “Ad quod pertinet  ut  animam  suam  
ponat  pastor  pro ovibus  suis”.   La  frase  di  S.Tommaso è trascritta di pugno sul breviario, dono della ordinazione 
episcopale.  
17 Dal foglio sopra citato della Sala stampa del Concilio: “L’eminente oratore giudica ormai sorpassata l’attribuzione al 
solo clero regolare di una via o “stato di perfezione”, come si suol dire con terminologia teologica. Anche se non vive 
sotto la tradizionale disciplina dei tre voti religiosi, il clero diocesano si trova in realtà consacrato a Dio e al prossimo in 
una totale e stabile dedizione di carità: fa la volontà del Vescovo e non la propria, è al servizio delle anime e non di se 
stesso”.   
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vista, quando ne scrisse da “emerito” in un opuscolo dal titolo “La Spiritualità del 
presbiterio diocesano nell'insegnamento del Vaticano II”:  “Il concilio  dice  infatti  
che  i  presbiteri  diocesani  devono  essere  stimolati perch  ‘mediante il quotidiano 
esercizio del proprio ufficio crescano nell’amore di  Dio  e  del  prossimo,  conservino  
il  vincolo  della comunione  sacerdotale,  abbondino in ogni bene spirituale e diano 
a tutti la viva testimonianza di Dio’ - LG n.41 -. Parole più chiare di queste non si 
potevano trovare per esprimere la loro appartenenza a uno speciale stato di 
perfezione, che non è precisamente quello dei religiosi”18.    Come si vede, il suo 
anelito alla santità per sé e per l'ordine sacerdotale è chiarissimo.  
Egli  fu un aperto  sostenitore  della spiritualità diocesana del  clero19  che dev’essere 
come quella propria “di giganti”. Noi preti dobbiamo possedere, lavorando per e tra 
il popolo di Dio, una vera e forte tensione ideale. Volendo ancora riferirmi al 
Vaticano II, ricordo che i suoi interventi nelle commissioni preparatorie e i suoi tre 
pronunciamenti ufficiali in aula furono ascoltati, affermanoi testimoni, in un silenzio 
ricco di attenzione20; si sapeva “chi” parlava e che tradizioni recava sulle sue spalle. 
Due di questi interventi toccarono la vita sacerdotale, uno nella fase di preparazione 
seminaristica formativa, l’altro nel suo  esercizio d'apostolato21.   
 
 
La carità pastorale.  
 
Il grande ideale della “carità pastorale”  l’anima che deve reggere la spiritualità del 
sacerdote. Che cosa è la carità pastorale? È quella che si desume dalla ben nota 
parabola evangelica del Pastore Buono (o bello); è quella derivante dalle altre  
numerose  allusioni    scritturistiche  sul  tema del  Pastore.Quello del  “pastor 
bonus”  l’ideale “tema” specifico del Clero tridentino. Ed è quello che irraggia nella 
presentazione  manzoniana del  Card.  Federigo  ne  I  promessi  Sposi22.   
Su quest’eroico personaggio e sull'interpretazione letteraria nel confronto con Don 

                                                 
18 Giovanni Colombo, “La spiritualità del presbiterio diocesano nell'insegnamento del Vaticano II”, n. 156  collana 
Maestri della fede, Elledici 1981, pag. 18. 
19 Cfr. Foglio Sala stampa del Concilio: “Il Cardinale di Milano considera con grande simpatia il clero diocesano che 
affronta con generosità e competenza le svariate attività organizzative  richieste  dall’attuale  struttura  della  società, 
e  che  si  trova, inoltre, sempre  più  spesso in forme nuove di apostolato specializzato, allo scopo di inserire 
l’ispirazione cristiana nel mondo del lavoro, dell’arte, del cinema, delle attività sociali e assistenziali”. 
20 E. Galbiati “L'Arcivescovo  G. Colombo al  Concilio  Vaticano II”,  in Terra  Ambrosiana  Luglio -Agosto 1992 pagg. 22 e 
seguenti; E. Manfredini “Al Concilio. Dottrina ed esperienza al servizio della Chiesa”, in Ambrosius 61(1985) 
supplemento 9 dic. 114-117; E. Manfredini  “Giovanni  Colombo  al  Concilio:  sulla  formazione  al  sacerdozio”  in   
Diocesi  di  Milano 6, 1965, n.2-3, pagg. 114-117.  
21 Gli interventi furono il 12 Novembre 1964 e il 14 Ottobre 1965 per la discussione rispettivamente di “Optatam 
totius” e di “Presbyterorum Ordinis”. Del secondo intervento abbiamo il testo in Civiltà cattolica, 1966 II, pagg.65-66. 
Tra le carte del Cardinale si è ritrovato un testo molto illuminante a cui abbiamo già attinto, diffuso dalla Sala stampa 
del Concilio inerente a questo tema. Si veda anche l’intervista al Cardinale dal titolo “Maturità spirituale, pastorale e 
umana per un’autentica formazione sacerdotale” a cura di Gian Franco Svidercoschi, Inchiesta sul Concilio, Ed. Città 
Nuova, 1985, pagg. 107-113.   
22 A. Manzoni, “I promessi Sposi”, cap. XXII.   
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Abbondio  stese il  Colombo un avvincente  e brillante  commento23.  Soprattutto ciò 
che interessa è che il Pastore dia la vita, e comunque vada  verso le pecore affidate 
alle sue cure,  sia quelle vicine, sia quelle lontane, sia  quelle che si scostano per 
qualche nostra immediata negligenza. È la spiritualità del “dono totale di sé ” che 
giunge a scomparire: offrirsi sino a morire, se ne   il caso; lavorare sempre senza 
pretendere immediati compensi o gratificazioni.   
Per sottolineare questo spirito di abnegazione, di puro servizio e dello “scomparire”, 
oltre alle citazioni proverbiali del Vangelo: “Il Figlio dell’uomo non  venuto  che  a 
servire,  e  non ad essere  servito” (Mt  20,  28;  Mc 10,45)  oppure: “Quando avete 
detto d’essere servi inutili   detto tutto” (Lc 17,10) o la frase di Giovanni Battista: “È 
bene che io diminuisca e che Egli aumenti” (Gv 3,30), il Cardinale ricorreva sovente 
all’immagine usata da Leonzio de Grandmaison in una preghiera che egli divulgò. Il 
paragone è quello del vaso rispetto a ciò che contiene e alla sua provenienza: 
“Signore io non sono che il vaso, ma la sorgente dell'acqua  sei  solo Tu.  Attingi  
fratello,  e benedici  il  Signore  che ti  porge quest'acqua. Attingi senza mai 
dimenticare Colui che ti disseta, dimentica pure il vaso da cui ti fa bere e che quando 
sarà logoro… gli basterà la gioia d’aver servito”24. 
Mi  piace  anche  rammentare  ciò che  Colombo  sosteneva di  S.  Giovanni  M. 
Vianney: si era talmente santificato nella sua missione, che il suo ricordo è rimasto 
conservato quasi solo dal nome del paese nel quale aveva speso il suo ministero: 
“Curato d'Ars”. Pochi infatti lo sanno riconoscere nella sua identità personale  di  
“Giovanni  M.  Vianney”.  Ecco  una meta a cui  giungere:  scomparire nell'ufficio che 
si svolge.25 
In forza di questa sua concezione egli certamente fu tra quei vescovi che 
provocarono  l’inversione  dei  termini  con  i  quali  s’intendeva intitolare  il  
documento conciliare rivolto ai sacerdoti: la bozza inizialmente aveva per titolo “De 
vita et ministerio sacerdotali” e nella discussione cambiò in “De ministerio et vita 
presbyterorum”. Con tutto ciò che implica e vi è sotteso26. Il sacerdote dunque è 
colui che si immola per la sua gente, questa  un po’ la tesi che mi sembra sia stato da 
lui applicata e prospettata per illuminare l'ideale del prete. Il prete “che fiorisce e 
fruttifica lì dove è stato piantato”, soleva anche dire, realisticamente.  
 
 
 
                                                 
23 G. Colombo “Il Card. Federigo Borromeo nella immortale trasfigurazione manzoniana” in Atti dell'Accademia di S. 
Carlo. Inaugurazione del IV anno accademico, Milano 1982, pubblicato anche con il medesimo titolo in 
Otto/Novecento, genn-febb. 1982, 65-85 
24 G. Colombo, “La spiritualità del presbiterio diocesano…”, op.cit. pag. 29. 
25 G. Colombo, “Il santo curato d'Ars” in Studi Cattolici 30 (1986) pagg. 659-664. 
26 cfr. “I sacerdoti  nello spirito del  Vaticano II”  a  cura  di  A. Favale  S.D.B., LDC  Leuman 1969 pag. 79: “Si noti (…) la 
modifica del titolo (…) Di fatto la trattazione del ministero precede ora quella della vita sacerdotale, perché il 
sacerdozio è un servizio e non una semplice dignità accordata a solo beneficio di chi la detiene; è dalla natura del 
sacerdozio che promanano le esigenze della vita sacerdotale (…). Tutti i sacerdoti in virtù della loro consacrazione 
dedicano la propria vita, direttamente o indirettamente, all'esercizio del ministero per il popolo di Dio”. 
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Il prete  “per” la sua gente.   
 
Vorrei lasciarmi andare ora a qualche aneddoto inerente al nostro tema, aneddoto 
però riferito al  tempo della sua vecchiaia. Negli ultimi anni  gli andavo  leggendo 
qualche libro. Ricordo che in un volume di Padre Carlo Cremona su Montini-Paolo VI, 
in una di quelle pagine, l’autore riferisce di una frase emblematica scritta dal 
giovane sacerdote Montini al già famoso don Giuseppe De Luca: “Tu scegli i libri, io 
vorrei scegliere  le anime”27. Subito me la ripeté due o tre volte, quasi gustandola e 
condividendola, aggiungendo: “Che bello! Che bello! Così si deve fare”. Lui che 
aveva tanto amato i libri per andare incontro alle anime, sapeva che per un 
sacerdote le persone contano senz’altro di più di ogni altra pur nobile inclinazione.   
Un’altra volta gli leggevo quella stupenda testimonianza sui parroci che la Chiesa 
bolognese  ha sacrificato  sul  finire  della seconda guerra mondiale  attorno  a 
Marzabotto, riferita nel volume dal titolo “Le querce di Monte Sole”. È pur vero che 
la limpida e avvincente prosa era anche da me resa con un po’ di enfasi  e quindi,  
suppongo,  acquistava in drammaticità.   
Ma mentre  gli  riferivo di  quel prete, don Ubaldo Marchioni, che in previsione di un 
rastrellamento nazista puntualizza la sua missione  e  il  suo  destino  col  proprio  
Vescovo  affermando:  “Se resta la mia gente, io devo restare con loro”28, 
esclamando mi interruppe con forte  commozione:  “È  giusto!”.  Io osai  
commentare:  “Il  prete  con  la  sua gente: questo   un ideale”;  egli riprese  subito 
correggendo  e stigmatizzando: “L'ideale… del  vero prete”, calcando col tono della 
voce su “vero”.  
E ancora la note seguente nei consueti approcci (tanto forse l’avevano 
impressionate le scelte da lui condivise di quegli eroici sacerdoti) volle riprendere il 
discorso: “Stasera mi dicevi di quel prete che sapeva tutti i nomi e conosceva  quegli 
uomini…” quasi mi volesse indicare ulteriori manifestazioni in cui un prete deve 
saper condividere la vita del suo popolo.  
Questa concezione  del  “donarsi  sacerdotale” venne  sulle  sue  labbra in 
modospontaneo  durante  l’ormai  famosa intervista concessa ad Adelaide  Anzani  
Colombo. Alla domanda:  “Che cos’ , che cosa rappresenta, per un vescovo, la sua 
città?”. Rispose: “Per un vescovo la sua città? È il suo bene, la sua gente da salvare, 
di cui condividere la gioia e il dolore, la fatica e la speranza. (…) Milano il suo 
tumulto, tutta questa gente che si muoveva, ogni persona che incrociavo: È la mia 
gente,  mi  dicevo.  Ne  sentivo  profondamente  i  problemi,  l’angoscia del vivere. 

                                                 
27 Carlo Cremona, “Paolo VI”, edizione Rusconi, 1991, pag. 105. Il Cardinale aveva già trovata questa espressione 
riportata in uno studio di Giampaolo Romanato (La Scuola cattolica 111, 1983, n. 1 pag. 41 nota 11) e l’aveva 
commentata in una conferenza dal titolo “La cultura e  la fisionomia spiriturale  di  Paolo VI”  tenuta  a  Varese  
8.4.1983 che  si  può leggere  in Giovanni Colombo, “Ricordando G.B. Montini Arcivescovo e Papa”, Istituto Paolo VI, 
Brescia  – Edizioni  Studium, Roma,  1988 pag. 176:  “…Non penso che  con  queste  parole  abbia voluto muovere un 
rimprovero all'amico, quasi che egli cercasse solo i libri e non le anime, ma sottolineare il diverso modo della ricerca”.  
28 Luciano Gherardi, “Le querce di Monte Sole, Vita e morte delle comunità martiri fra Setta e  Reno”, 1898-1944, 
Società editrice il Mulino 1988 pag. 182.   
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Devo dedicarmi alla sua salvezza, devo possibilmente rendermi presente con tutti. 
Con ciascuno, vedere come posso fare, amare tutti. E se non lo capiscono,  cercare  
ogni  modo  ogni  maniera per  farmi  sentire,  perché si  accorgano che io li amo”29.  
 
 
I consigli evangelici per il clero diocesano.   
 
Ora passo a rileggere dai suoi scritti30 i richiami ai Consigli Evangelici, ossia, alla 
povertà, all’obbedienza e alla verginità, che non vanno vissuti come voti, ma forse 
sono più obbliganti  di formali voti.  
La povertà.  Sosteneva,  ricordando  l’uguale  suggerimento  di  S.  Carlo,  e  ne  era 
persuaso, che un prete diocesano dovesse sempre disporre di una certa abbondanza 
di denaro e di altri mezzi per soccorrere quanti fossero (o si riscoprissero 
improvvisamente) in necessità. Raccomandava al prete la povertà identificandola 
nella vita austera personale; invece per le vicende parrocchiali voleva il controllo di 
ogni risorsa da parte di una commissione di competenti della comunità;  
e  inculcava di  devolvere  in beneficenza,  specie  in sede  di  testamento,  ciò che 
poteva rimanere ancora tra le mani del sacerdote.  
Per illustrare l’obbedienza ai superiori si serviva di un paragone: come dietro le 
specie eucaristiche si crede e si adora il Corpo di Cristo, così dietro ai superiori si 
deve intravedere la volontà di Gesù. Amava  ripetere31 ciò che don Edoardo Poppe, 
oggi beato, parafrasava, in preghiera, un noto verso di S. Tommaso: “Adoro te 
devote latens Jesus voluntas, quae sub his figuris vere latitas”. Le figure qui sono 
quelle dei vescovi, figure mortali, che passano: permane l'offerta della volontà del 
prete a Gesù, il Vescovo immortale che non passa. E talora ricordava (ed era già 
emerito): “Bisogna ubbidire al Vescovo d’adesso non a quello defunto o al suo 
predecessore, e neppure al Vescovo della Diocesi vicina. Troppo facile  fare  
altrimenti;  unica eccezione:  ubbidire  al  Papa,  centro  d'unità e  di  convergenza 
del Collegio Episcopale”.  
Quanto alla verginità oltre ai motivi ideali ben conosciuti, trovava e faceva leva per 
inculcarla e farla amare sui motivi pratici, quelli che agevolano la conduzione della 
vita apostolica. Ma certamente la consacrazione celibataria che dedica a Dio e al 
servizio dei suoi fedeli, deve impegnare non solo la fisicità o l’ambito del corpo −  
ovvio −, ma soprattutto il cuore  “indiviso”, aggiungeva,  “tutto del Signore”, il cuore 
da cui occorre escludere anche le amicizie perniciose del sentimento, chiamate con 
parola infida “compensatrici” (sono sue parole).   
 
 

                                                 
29

 Adelaide Anzani Colombo, “Il bambino in braccio”, ed. Martello,  Milano 1991 pag. 55. 
30 G. Colombo, “La spiritualità del presbiterio diocesano…”, op. cit. pag. 19ss. 
31  ivi pag. 20.  
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Pagine evocative.   
 
Questi richiami mi piace commentarli attraverso una sua pagina finemente poetica, 
e significativa sulle mani consacrate e santificatrici del prete, mani segnate dal 
Crisma, mani che con cerimonia feudale si sono inalveate e affidate a quelle del 
Vescovo nel rito d’Ordinazione. Così le mani pure e sante di ogni sacerdote in questo  
atteggiamento  d’affidamento  sembrano  alludere  alla  povertà, all’obbedienza e 
alla carità. È la rievocazione di un’ordinazione Sacerdotale.  
“Lo Spirito Santo era il grande presente in quell’ora mattutina; a gran voce lo si 
implorava, e Egli si diffondeva come olio spirituale. E intanto del Crisma venivano 
unte le vostre mani. Le protendevate verso il cuore del vescovo, come petali  di  
giglio.  Di  quanta divina poesia la  liturgia circonda le mani  sacerdotali: Queste 
mani,  per  questa unzione,  per  questa  benedizione,  non ti  rincresca,  Signore, di 
consacrare e di santificare. Amen! Dove un giorno si leveranno a benedire, sarà 
benedetto; a consacrare e sarà consacrato, a perdonare e sarà perdonato. Belle 
mani sacerdotali che il vescovo ha il bisogno di stringere tra le sue mentre domanda 
il libero sacrificio della volontà: Prometti al tuo vescovo riverenza e obbedienza?  
E voi rispondevate: Te lo prometto. In quel momento dalle alte vetrate del Duomo, 
toccate appena, appena dal sole, le storie dell’Antico e del Nuovo testamento si 
accendevano  e palpitavano a quelle promesse. Perché c’era il segno che la storia 
dell'alleanza di Dio con gli uomini sarebbe proseguita. Tutta la Chiesa s’accendeva e 
palpitava: non tanto la chiesa di pietre, maestosa con le sue istoriate vetrate, ma 
quella di santi e di  grazia. Essere  Sacerdoti!  
Come  siamo  piccoli  a comprendere….  La consuetudine  di  questo  termine  
‘sacerdoti’, la fortuna di avere vicini confratelli sacerdoti, di essere noi stessi 
sacerdoti, a poco a poco ci abitua alla vertiginosa altezza, come fosse cosa comune.  
Oh,  se  potessimo sempre  sentire  la nostra grandezza  come  la sentivamo  nel 
giorno della ordinazione, diverremmo facilmente gran santi”32.  
Della “sua” ordinazione avvenuta il 29 maggio 1926 amava ricordare il fervore di 
quel giorno: “Quella mattina avevo in corpo una contentezza tale che non sentivo 
neppure l’asfalto del marciapiede sotto il mio passo, transitando per Corso Vittorio 
Emanuele, andando verso il Duomo. Mi sembrava di volare. Il cielo era azzurro, 
solcato da rare e lunghe nuvole…  Non c’  giorno sulla terra senza nubi e  senza 
pene”33  aggiungeva,  alludendo  alla malattia mortale  di  un suo  fratello che 
mancherà di lì a poco. 
 
Il prete innanzitutto “uomo” vero e completo.   
 
Potremmo andare avanti su questi toni e attingere a questa sostanza a lungo.  
                                                 
32 Testo per ricorrenze sacerdotali. Si tratta di un canovaccio usato più volte con un ritorno a medesime idee ed 
immagini sfruttato in anniversari sacerdotali a partire dal suo quinquennio (1931) fino al 1988. Testo inedito. 
33 Omelia inedita tenuta in San Simpliciano a Milano il 29 maggio 1981. 
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Non si pensi però che la sua fosse un’educazione angelicata dopo quanto sentito o 
detto. Egli parla dell’angelismo come se fosse un'eresia!34. Lo ricorda bene il Card. G. 
Biffi in quasi tutte le sue commemorazioni che ho udite su di lui35.   
Era concreto nei suggerimenti. Si veda nei suoi Esercizi Spirituali pubblicati col titolo 
“Fides calore ferveat”36. Si rileggano le omelie per le Ordinazioni presbiterali37, 
diaconali38 ed episcopali39 ricche di concretezza per una società in cambiamento e in 
tumulto. Citando il Sellmair, ne “Il prete nel mondo”, fa suo il programma, cio : “Il 
nostro tempo crederà di nuovo in un santo quando questo santo saprà convincere 
presentandosi prima di tutto come un uomo nel senso più completo”40.  
Era uno dei suoi auspici poi felicemente passato nel Vaticano II.  
Perciò voleva i preti: “perfetti uomini” ossia uomini veri e citava S. Francesco di Sales 
il più gentiluomo dei santi e il più santo tra i gentiluomini: “Dobbiamo seguire le 
regole e i valori del mondo in tutto quello che non  peccato”41.  
Nell’indicare le  qualità umane  da perseguire s’intratteneva sulla cultura fisica, 
tecnica, sociale, umanistica della gente verso cui il sacerdote è inviato e insisteva 
soprattutto su una cultura teologica aggiornata, non “per sentito dire”, ossia cultura 
delle proprie idee (essere convinti di ciò su cui si predica).  
Suggeriva quindi lo spirito di intraprendenza missionaria. “Non si può adagiarsi in un 
apostolato  quieto  e tradizionale,  quando una parte  del  nostro  gregge… perde la 
Santa Messa festiva e diserta i Sacramenti: bisogna saper entrare nelle case, e 
cogliere ogni occasione per fare catechesi. Non si può prodigare tutta la nostra 
attività intorno a poche anime già buone e innocue, che forse non hanno la forza di 
saltare la sbarra ed  solo per questo che restano ancora nel chiuso… quanti gruppi 
costruiti a propria immagine e somiglianza! … Lo spirito di intraprendenza  crea i 
contatti, inventa i mezzi di attrazione, popola la solitudine, affascina anche con 
niente”42.   
Inculcava una cultura di amicizia trovandone l’incentivo nelle virtù naturali della 
bontà, lealtà e giustizia.  
Sosteneva che vivere con buona educazione è già un passo innanzi a vantaggio della 
santità. E ricordava a proposito che a un professore del Prado una volta fu chiesto se 
reputava Padre Chevrier fosse un santo, quegli rispose: “Non so se  un santo, so 
soltanto che chiude sempre le porte con delicatezza, senza rimbombi”. Ossia si inizia 

                                                 
34

 cfr. Card. G. Colombo, “Il IV centenario dell'ingresso di S. Carlo in Milano” omelia per la festa dei fiori, RDM 1965 
pag. 338. 
35 Per esempio in Giacomo Biffi, “Ricordo del  card. Giovanni  Colombo”, in Bollettino dell’Arcidiocesi di Bologna 83 
(1992), pag. 325.   
36 Giovanni  Colombo, “Fides  calore  ferveat”, Centro Ambrosiano Edizioni  Piemme  1988, specialmente il cap. 
“Umanità del Sacerdote” ivi pagg.93-106. 
37 G. Colombo, “Discorsi sul sacerdozio”, 1963-78, NED 1991. 
38 G. Colombo, “Discorsi ai diaconi della Chiesa Ambrosiana”, NED 1992. 
39

 G. Colombo, “Omelie per le ordinazioni episcopali”, NED, 2003. 
40 G. Colombo, “Fides calore ferveat”, op.cit. pag.93 
41 G. Colombo, “Fides calore ferveat”, op. cit. pag. 94. 
42 G. Colombo, “Fides Calore ferveat”, op. cit. pag. 102. 
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dal poco, dalla delicatezza, da un tocco di urbanità per diventar santi.  
Egli fu anche direttore di spirito43; ho tra mano una raccolta di lettere di direzione 
spirituale molto interessanti, della quale sarebbe auspicabile la pubblicazione.  
In essa si rivela la sua forma mentis. Senza volerlo vi traboccano le sue regole di vita. 
Come era disincantato nei suoi consigli! Eccone qualcuno: niente penitenze strane. 
Piuttosto la penitenza del proprio dovere, l’attaccamento ai propri impegni e 
l’accettazione, ad esempio, del proprio parroco coi suoi difetti e le sue manie. Al 
riguardo io ricordo il giorno dell’assegnazione delle prime destinazioni di noi preti 
novelli del 1971. Ci disse con realismo: “Oggi non vi dico di amare Gesù Cristo. 
Dovreste avere già raggiunto questa meta. Oggi vi dico: Amate il parroco a cui siete 
destinati, croce e delizia  del vostro immediato futuro”.  
Passando ad altre contingenti raccomandazioni da direttore spirituale, non posso 
dimenticare alcuni slogan: “Siete immersi nel mondo, ma siate diversi dal mondo” e 
“Lavorate nel sociale, ma da esperti del soprannaturale” e scendeva talora nel 
concreto mettendo in guardia, ad esempio, da certe lungaggini nel confessionale. 
Sosteneva l’uso di cautela da adottare sempre.   
A  proposito  del  ministero  del  Sacramento  della Penitenza ne  parlò anche  in 
Concilio44; ne parlò ripetutamente in corrispondenza epistolare a Paolo VI45 perché 
rimanesse caro ai sacerdoti, per quanto potesse  risultare talora logorante, un 
servizio che è fonte, veicolo di salvezza, strumento di misericordia e di consolazione, 
ed è specifico dei presbiteri. Amava citare Mauriac al riguardo46. Questi era stato 
impressionato dal prete che nell’ottobre 1886 convertì Charles de Foucald, l’Abb   
Huvelin che  gli  fece  questa confidenza:  “Io  non posso  incontrare una persona 
senza desiderare di darle l'assoluzione”.  
La sua spiritualità pastorale  derivava soprattutto −a me sembra − dall’osservazione 
della vita dei preti della sua parrocchia, cresciuti alla concretezza dell’azione 
pastorale del Card. Ferrari e quindi derivava dalla pastoralità di Ferrari, il vescovo 
della sua infanzia e giovinezza che è il tempo in cui ognuno di noi rimane più 
impressionabile e più impressionato dagli esempi di vita che ci stanno intorno.  
 
 

                                                 
43 Su questa tematica è pubblicato: G. Colombo, “La direzione spirituale del clero diocesano”, in Problemi  attuali  della  
direzione  spirituale, Roma, 1950;  G. Colombo “La direzione spirituale e le vocazioni tardive”, in La direzione 
spirituale, Milano 1952. Si veda anche l'opuscolo “Sanctificatio nostra”, Guida per il ritiro mensile dei sacerdoti, Opera 
della regalità di N. S. Gesù Cristo, Gennaio 1933. 
44  “L’importanza del sacramento…. Nella formazione di coscienze genuinamente cristiane in un mondo così permeato 
di edonismo e di materialismo….i sacerdoti si dedichino con pazienza, saggezza e generosità a questo ministero. Oggi, 
attratti dall’attività esteriore, dediti al multiforme lavoro organizzativo, assorbiti lodevolmente dal cosiddetto 
apostolato specializzato, i sacerdoti sono spesso tentati di rifuggire da questo ministero nascosto, credendo di poter 
giustificare questa diserzione con qualche nuova teoria” Intervento al Concilio: cfr. in La Civiltà Cattolica, 1966, II, pag. 
66. 
45 Giovanni Colombo, Ricordando G.B. Montini… , op cit., pag. 84.   
46 G. Colombo “La spiritualità del presbiterio diocesano…”, nota 11, pag. 28.  
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Spiritualità mariana.   
 
Poiché questa conversazione è tenuta ai microfoni di Radio Maria volentieri accenno 
ad una esortazione di Colombo che ci aiuti a coltivare la pietà mariana e la presenza 
di Maria nell'apostolato, come via più facile e dolce per essere efficaci nell’opera 
evangelizzatrice. Anche qui, ci accorgiamo, egli non suggerisce né richiede cose 
straordinarie.   
Innanzitutto egli sostiene che “Per chi crede, l’amore a Maria non  una devozione 
libera. A maggior ragione non   libera in chi − nel credere −  si fa diffuso- re della 
fede. Ma questa necessaria devozione  esige di  essere coltivata. Essa è simile a un 
sentiero di montagna: se non è frequentato si riempie di erbacce, di sterpaglie, di 
rovi che lo rendono intransitabile. Tra i credenti, specialmente i responsabili del 
ministero apostolico  hanno bisogno che quel sentiero resti facilmente percorribile. 
Una lunga tradizione offre a questo scopo numerosi ed efficaci mezzi, per cui non 
resta che la difficoltà della scelta: la quotidiana corona del Rosario, i tre saluti 
dell’Angelus Domini, la visita a Gesù Eucaristico Figlio di Maria, la consacrazione 
mariana del sabato con qualche rinuncia e qualche elemosina ecc….”.  
Poi, il Cardinale, pregando per i sacerdoti pensa a Maria come “Gratia plena”, 
“Sedes sapientiae” e “Regina Martirum”.  
Alla “Piena di  grazia” chiede  il  dono  di  una confessione  frequente  e  sincera.  
“Maria del resto non può ignorare che i confessori più efficaci sono i penitenti dal 
cuore più contrito”.  
Alla “Sede della sapienza” chiede  che “mediante la meditazione e  lo studio”  i 
sacerdoti siano “capaci di suggerire alle anime parole segrete di luce e di vita”, da 
veri direttori dello spirito.  
Alla “Regina dei martiri” chiede che “il sacerdote confessore sappia espiare in 
unione con Cristo non solo i propri, ma altresì i peccati delle anime che a lui si 
confessano”, “decisi a condividere i patimenti di Gesù in remissione dei peccati del 
mondo”47.   
 
 
Il parroco.  
 
Vorrei  concludere  l’argomento  qui  trattato,  quasi  per  una sintesi  efficace,  
trascrivendo una pagina di Mons. Giovanni Colombo stesa come augurio al parroco 
novello del suo paese48  in cui esalta l’abnegazione pastorale propria del presbitero 
secondo gli ideali evangelici.  
“C’è un uomo che ha rinunciato a una famiglia propria, per essere padre di in 
                                                 
47 Per queste citazioni cfr. La spiritualità del presbiterio diocesano, op, cit. pagg. 27-28. 
48 Numero unico per l’ingresso di don Giuseppe Elli, parroco di Santa Margherita in Caronno Pertusella (1950).  
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numerevoli anime.  
C’è un uomo che è chiamato come ministro, come testimonio o come confortatore 
negli atti più importanti, solenni o dolci della vita.  
È chiamato dove c’  una culla, perch  con il Battesimo faccia di quel piccolo figlio 
dell'uomo un  figlio  di  Dio.  È  chiamato dove ci  sono nozze,  perché renda santo e 
comandato per tutta la vita l’amore di due cuori. È chiamato al letto di morte perch   
illumini  con la fiaccola della fede l’oscuro trapasso,  perché  di sperda con le 
consolazioni del Signore i timori e i dolori dell'agonia, perché a quelli che restano 
piangendo faccia sentire che la partenza della morte non è un disperato addio ma 
un arrivederci pieno di speranza.  
 
C’è un uomo che tutti i fanciulli imparano a riverire o ad amare; che tutti, anche gli 
sconosciuti, chiamano padre; a cui tutti confidano i segreti più intimi e dolenti;  
davanti  a cui  nessuno  ha vergogna di  mostrare la propria pena e le proprie 
lacrime.  
C’è un uomo che è il consolatore dei poveri, il mediatore fra la ricchezza e la miseria. 
I ricchi depongono nelle sue mani il superfluo, perché dalle sue mani pure e povere i 
poveri lo possono ricevere senza umiliazione o rossore.  
C’è un uomo che senza far parte di nessuna classe sociale, appartiene a tutte 
indistintamente: alle classi povere per la sua vita povera, e spesso per l’umiltà dei 
suoi natali; alle classi elevate, per la nobiltà dei suoi sublimi ideali, per la sua 
educazione, per la sua cultura soda e vasta.  
C’è un uomo sereno e puro come la luce, che come la luce entra dappertutto: nel  
lucente palazzo del  ricco (perch   anch’esso ha  le sue sofferenze e forse 
grandissime) e nel fumoso abituro del povero bisognoso e malato; e a tutti porta il 
suo raggio di pace e di bene.  
C'è un uomo la cui parola scende dall'alto sopra le intelligenze e sopra ai cuori, con 
autorità indiscussa, perché egli parla a nome della stessa Verità discesa dal cielo a 
illuminare ogni uomo che viene nel mondo; quella Verità che solo ci fa liberi e ci 
salva.    
Quest’uomo le cui energie sono tutte rivolte a fare il bene e a combattere il male;  
quest’uomo che il più sincero e confidente amico,  il  servo del  popolo; quest’uomo 
la cui ambizione più grande  dare la vita per le sue pecorelle,  è il parroco”.  
 


