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Introduzione

La nomina di Angelo Scola quale arcivescovo di Mila-
no, successore del cardinale Dionigi Tettamanzi, è stata 
al contempo annunciata e decisamente sorprendente. 
Annunciata perché da mesi alcuni osservatori di cose 
vaticane indicavano il patriarca di Venezia non soltan-
to come inserito nella rosa dei possibili candidati, ma 
anche lo ritenevano in pole position. Sorprendente per-
ché molti altri osservatori giudicavano impossibile la 
nomina, defi nendola un’invenzione “mediatica”, sulla 
base di tre ordini di motivi. 

Il primo riguardava sostanzialmente l’assenza di pre-
cedenti, e soprattutto la “retrocessione” di un patriar-
ca ad arcivescovo, nonostante i numeri della diocesi di 
Milano. I patriarchi nella Chiesa cattolica di rito latino 
sono soltanto tre: quello di Venezia, quello di Lisbona 
e quello di Gerusalemme. I primi due sono signifi cati-
vamente inseriti nel tessuto della Chiesa occidentale e 
quello veneziano rappresenta l’eredità della grande e an-
tica tradizione evangelizzatrice svolta in tutto il Nord-est 
dalla Chiesa di Aquileia. Più d’uno ha affermato che il 
trasferimento di un patriarca non ha precedenti. 
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A dire il vero, uno sguardo alla storia del patriarca-
to di Venezia mostra come nei secoli passati vi furono 
dei passaggi di patriarchi ad altre sedi. Ci sono infatti 
i casi del patriarca Gian Alberto Badoer, trasferito a 
Brescia nel 1706, e del patriarca Ján Pyrker, trasferi-
to a Eger nel 1827. Il paragone non risulta però del 
tutto pertinente e necessita una serie di distinguo, 
dato che entrambi, al momento del trasferimento, non 
erano cardinali. L’ultimo patriarca a essere trasferi-
to da Venezia fu il cardinale carmelitano Adeodato 
Piazza, ma perché chiamato nel 1948 da Pio XII in 
Vaticano, come segretario della sacra Congregazione 
concistoriale, il dicastero incaricato della nomina dei 
vescovi.

A proposito di trasferimenti di un cardinale da una 
diocesi all’altra, una signifi cativa novità in questo senso 
era stata già rappresentata, nel luglio 2002, dal trasfe-
rimento del cardinale arcivescovo di Genova Dionigi 
Tettamanzi a Milano, deciso da Giovanni Pao lo II. 
Anche allora si disse che il trasferimento di un cardi-
nale da una sede metropolitana a un’altra – seppure 
quella d’approdo certamente più importante – rap-
presentava un precedente, perlomeno negli anni più 
recenti. 

Il secondo motivo addotto da chi riteneva che Sco-
la avesse poche chances per Milano è quello dell’età. 
Il nuovo arcivescovo ha infatti sessantanove anni e ne 
compirà settanta alla fi ne del 2011. Il suo episcopato 
non sarà dunque molto lungo. Nei mesi precedenti alla 
decisione su Milano, altre due nomine per importanti 
sedi europee e americane avevano visto Benedetto XVI 
scegliere candidati non giovani: nel gennaio 2010 il 
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Papa aveva infatti designato arcivescovo di Bruxelles il 
settantenne André-Joseph Léonard, e undici mesi dopo 
aveva nominato arcivescovo di Santiago del Cile l’ormai 
sessantanovenne Ricardo Ezzati Andrello. Lo stesso 
arcivescovo uscente di Milano, il cardinale Dionigi Tet-
tamanzi, aveva sessantotto anni e mezzo – cioè uno in 
meno di Scola – al momento dell’ingresso nell’arcidio-
cesi ambrosiana. A Tettamanzi sono stati concessi due 
anni di proroga dopo il compimento dei settantacin-
que anni – l’età canonica della rinuncia per i vescovi – 
che gli hanno permesso di portare a quasi nove anni il 
suo episcopato milanese. Papa Ratzinger, com’è noto, 
è diventato vescovo di Roma nel 2005 a settantotto 
anni, e il suo principale collaboratore, il segretario di 
Stato Tarcisio Bertone, alla fi ne del 2011 ne compirà 
settantasette.

Infi ne, il terzo motivo che faceva considerare poco 
probabile la candidatura di Scola a Milano era rappre-
sentato dalle sue origini cielline, il fatto di aver mili-
tato prima e poi ricoperto incarichi di responsabilità, 
nel movimento fondato da don Luigi Giussani, nato e 
molto radicato proprio nella diocesi ambrosiana. Non 
si deve però dimenticare che Ratzinger conosceva da 
molto tempo lo stesso don Giussani e il movimento 
di CL. Ed evidentemente non ha mai considerato l’ap-
partenenza a un movimento come un handicap per 
l’episcopato. In questo senso la decisione di Bene-
detto XVI è destinata a chiudere un’epoca fi n troppo 
lunga nella storia recente della Chiesa. Quella che ha 
visto contrapporsi la Chiesa come istituzione ai nuovi 
movimenti sorti nell’ultimo secolo; quella della con-
trapposizione tra l’associazionismo tradizionale, rap-
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presentato dall’Azione Cattolica, e il “movimentismo” 
di Comunione e Liberazione, Neocatecumenali, Rin-
novamento nello Spirito, Focolari...

All’indomani della designazione, si sono registrate 
reazioni sostanzialmente positive da parte di chi ha ana-
lizzato gli anni trascorsi da Scola come vescovo di Gros-
seto (1991-1995) e quindi quelli trascorsi alla guida del-
la diocesi di Venezia (2002-2011), anche se non sono 
mancate voci fuori dal coro, che hanno invece paven-
tato una sorta di “normalizzazione” della “diversità” 
ambrosiana rappresentata dagli ultimi due episcopati, 
quello di Tettamanzi e quello del precedessore, il car-
dinale Carlo Maria Martini. “Normalizzazione” temuta 
da alcuni ambienti e auspicata da altri, che sono sem-
brati invece voler mettere quasi un cappello di segno 
politico sulla nomina, a motivo delle recenti elezioni 
amministrative di Milano che hanno portato al governo 
della città dopo quasi un ventennio un sindaco di sini-
stra, Giuliano Pisapia.

L’ostilità preventiva di chi sperava in un altro arci-
vescovo, e la soddisfazione preventiva di chi si atten-
de una signifi cativa rottura con il passato recente della 
Chiesa ambrosiana, sembrano essere, in ultima analisi, 
le facce di una stessa medaglia: quella di chi azzarda un 
pre-giudizio senza attendere l’arrivo del nuovo arcive-
scovo e seguirne i primi passi e le prime decisioni.

Questo agile saggio non ha alcuna pretesa di com-
pletezza. Non è una biografi a del cardinale Angelo 
Scola, non intende presentare un’antologia ragionata 
dei suoi testi. È, piuttosto, un profi lo, per realizzare 
il quale chi scrive si è avvalso delle numerose intervi-
ste che il nuovo arcivescovo ambrosiano ha conces-
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so negli ultimi anni, e soprattutto di colloqui perso-
nali con alcune delle persone che l’hanno conosciuto 
da vicino avvenuti nell’immediatezza della nomina, 
durante l’estate.

L’obiettivo del libro è quello di abbozzare un ritratto 
del pastore della diocesi di Milano.
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1

«Il mio cuore è travagliato...»

Martedì 28 giugno, vigilia della festa dei santi Pietro e 
Paolo, su Venezia splende un sole cocente. Piazza San 
Marco pullula, come sempre, di turisti. I vaporetti cari-
cano e scaricano una fi umana di gente proveniente da 
ogni parte del mondo, venuta ad ammirare una meravi-
glia unica, la città della bellezza. La fi la per entrare nella 
basilica marciana, ricca di storia e di preziosi mosaici, è 
lunga e si snoda sulla piazza delimitata dalle transenne. 
Nel via vai di turisti, si vedono alcuni sacerdoti arrivare 
quasi alla chetichella e infi larsi nel portone di legno del 
palazzo patriarcale, nella piazzetta sul lato sinistro della 
basilica. Anche molti giornalisti varcano quella soglia e 
vengono fatti salire al piano nobile del patriarcato, nella 
sala Tintoretto, abbellita da tele del famoso pittore cin-
quecentesco. I tavoli di legno rossastro e le sedie sono 
disposti a ferro di cavallo. Arrivano i vicari foranei di 
Venezia, uffi ciali dei carabinieri, il sindaco della Sere-
nissima, i collaboratori più stretti del cardinale Angelo 
Scola. Arriva il patriarca emerito Marco Cé, a braccetto 
con un sacerdote che lo sostiene per aiutarlo a cammi-
nare. Arriva anche il neo-vescovo di Vicenza, Beniami-
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no Pizziol, fi no a poche settimane prima ausiliare e vica-
rio generale di Venezia. Poi, fi nalmente, arriva Scola.

Tutti sanno il perché della convocazione, l’annuncio 
«straordinario» che sta per essere dato. Il patriarca è 
visibilmente emozionato. Legge un testo che ha pre-
parato con cura per annunciare ai suoi diocesani della 
Serenissima la decisione del Papa, il suo trasferimento 
nel capoluogo lombardo. «Vi ho convocato in questa 
preziosa sala del Tintoretto per comunicarvi la decisio-
ne del Santo Padre, portata a mia conoscenza qualche 
giorno fa, di nominarmi arcivescovo di Milano.» Scola 
rimarca: «Sottolineo: qualche giorno fa...», per ribadi-
re che, nonostante mesi di indiscrezioni che lo davano 
in partenza per la città dei santi Ambrogio e Carlo, la 
comunicazione gli era arrivata soltanto da pochi giorni.

«Potete ben capire come non sia facile per me dar-
vi questa notizia. E proprio per questo saprete essere 
magnanimi nei miei confronti. Vi dico semplicemente 
che ho accolto in obbedienza la decisione del Papa per-
ché è il Papa.»

Il cardinale rivela poi quale sia il suo stato d’ani-
mo: «Con sincerità debbo riconoscere che in questo 
momento il mio cuore è un po’ travagliato. Da una par-
te, ci sono il fascino della splendida avventura vissuta 
nelle terre di Marco che dura ormai quasi da un decen-
nio, e il dolore per il distacco da voi che, per dirlo con 
l’Apostolo Paolo, “mi siete diventati cari” (1 Tessalo-
nicesi 2, 8); dall’altra, mi aspetta la Chiesa di Milano, 
quella in cui sono stato svezzato contemporaneamente 
alla vita e alla fede».

Ma anche questo travaglio, spiega il successore del 
cardinale Dionigi Tettamanzi alla guida della diocesi 
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ambrosiana, va inquadrato in una prospettiva sopran-
naturale. «Molto di più che questi argomenti di carat-
tere personale» spiega Scola «conta la disposizione ad 
accogliere il disegno di Dio nella mia vita. Sono certo 
che questo disegno passa dall’azione dello Spirito San-
to nella Chiesa e in essa, in modo speciale, dal mini-
stero del Santo Padre. Nonostante i miei limiti, grazie 
all’educazione ricevuta fi n dall’infanzia, ho imparato 
che Dio è sempre più grande e il Suo disegno su di 
noi, quando è accolto con animo aperto, è sempre il più 
conveniente, non solo per la propria persona ma anche 
per quanti ci sono stati affi dati.»

«Siamo quindi chiamati» continua il nuovo arcive-
scovo ambrosiano «a guardare il disegno del Padre, Voi 
ed io insieme, con gli occhi ed il cuore di chi ama la 
Chiesa nella sua splendente universalità che poggia su 
un’incessante comunione tra le Chiese particolari: da 
Marco ad Ambrogio, da san Lorenzo Giustiniani a san 
Carlo, per limitarmi alle radici profonde delle Chiese 
che sono in Venezia e in Milano.»

Poi Scola afferma di voler vivere la nomina «come 
uno scambio di amore». «Mi ha confortato in questi 
giorni» dice «una bella affermazione del nostro Proto-
Patriarca contenuta ne Il capitolo dell’amore (XI, 1): 
“Nessuno è mai avvinto più ardentemente di quanto 
è avvinto dall’amore. E non si può non amare, quan-
do si sa di essere amati. E che si è amati e si ama, lo si 
intende dai doni che ci si scambia in testimonianza di 
questo amore”. Con questo spirito accolgo la decisione 
del Santo Padre e chiedo a voi di fare parimenti.»

L’ormai ex patriarca si dice poi certo che il popolo 
cristiano «e, soprattutto, il presbiterio veneziano, sono 
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garanzia di un futuro pieno di speranza». Defi nisce la 
visita pastorale appena conclusa, «e il modo con cui 
tutta la diocesi e la società civile hanno vissuto e stanno 
cominciando a mettere a frutto il dono della presen-
za del Papa tra noi» una «solida conferma» di questo 
futuro.

Il cardinale conclude rivolgendo «un saluto molto 
intenso a quanti stanno partecipando ai Grest, ai campi 
scuola, alle vacanze estive. Ho nel cuore in modo specia-
le e chiedo la preghiera dei bambini, degli anziani, degli 
ammalati e dei più poveri ed emarginati. Così come mi 
affi do particolarmente alla preghiera dei monasteri del 
nostro Patriarcato. Per ora rinnoviamo il nostro affi da-
mento alla tenera protezione della Vergine Nicopeia che 
anche in questa occasione ci accompagnerà alla vittoria 
della fede, della speranza e della carità».

Alla stessa ora, in una cappella del palazzo arcivesco-
vile di Milano, il cardinale Tettamanzi, circondato dai 
vescovi ausiliari, dai collaboratori e dai giornalisti, dà 
l’annuncio della nomina di Scola quale suo successo-
re, e legge ai milanesi il primo saluto inviato dal nuovo 
arcivescovo. È un testo signifi cativo, perché contiene 
alcune anticipazioni su come sarà l’episcopato milanese 
di Scola.

Anche con i suoi nuovi diocesani, il cardinale insi-
ste sull’importanza dell’obbedienza. «L’obbedienza è 
l’appiglio sicuro per la serena certezza di questo passo 
a cui sono chiamato. Attraverso il papa Benedetto XVI 
l’obbedienza mia e vostra è a Cristo Gesù. Per Lui e 
solo per Lui io sono mandato a voi. E comunicare la 
bellezza, la verità e la bontà di Gesù risorto è l’unico 
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scopo dell’esistenza della Chiesa e del ministero dei 
suoi pastori. Infatti, la ragion d’essere della Chiesa, 
popolo di Dio in cammino, è lasciar risplendere sul 
suo volto Gesù Cristo, luce delle genti». «Quel Volto 
crocifi sso» continua Scola nel suo primo saluto «che, 
secondo la profonda espressione di san Carlo, “face-
va trasparire l’immensa luminosità della divina bon-
tà, l’abbagliante splendore della giustizia, l’indicibile 
bellezza della misericordia, l’amore ardentissimo per 
gli uomini tutti” (Omelia del 16 marzo 1584). Gesù 
risorto accompagna veramente il cristiano nella vita di 
ogni giorno e il Crocifi sso è oggettivamente speranza 
affi dabile per ogni uomo e ogni donna.»

Scola chiede a tutti i milanesi, al clero ambrosiano, 
ai religiosi e alle religiose, ai laici «l’accoglienza della 
fede e la carità della preghiera. Lo chiedo in particolare 
alle famiglie, anche in vista del VII Incontro mondiale», 
l’appuntamento a cui parteciperà anche Benedetto XVI 
nel 2012. 

«Vi assicuro che il mio cuore» continua il nuovo ar-
civescovo di Milano «ha già fatto spazio a tutti e a cia-
scuno. Sono preso a servizio di una Chiesa che lo Spirito 
ha arricchito di preziosi e variegati tesori di vita cristiana 
dall’origine fi no ai nostri giorni... Mi impegno a svolge-
re questo servizio favorendo la pluriformità nell’unità. 
Sono consapevole dell’importanza della Chiesa ambro-
siana per gli sviluppi dell’ecumenismo e del dialogo in-
terreligioso.» Parole, queste ultime, che evidenziano la 
volontà di inserirsi nei cammini già intrapresi dalla Chie-
sa di Milano, quasi una rassicurazione a quanti, all’inter-
no dell’ambiente ambrosiano, hanno presentato la venu-
ta di Scola come una “normalizzazione”.
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«Questo mio saluto» ha continuato il nuovo arcive-
scovo «si rivolge anche a tutti gli uomini e le donne che 
vivono le molte realtà civili della diocesi di Milano, e in 
modo particolare alle autorità costituite di ogni ordine 
e grado: “L’uomo è la via della Chiesa, e Cristo è la via 
dell’uomo” (Benedetto XVI, Omelia nella beatifi cazio-
ne di Giovanni Paolo II, 1.05.2011). Vengo a voi con 
animo aperto e sentimenti di simpatia e oso sperare da 
parte vostra atteggiamenti analoghi verso di me.»

Il cardinale ha quindi accennato al suo desiderio di 
inserirsi nella grande tradizione dell’episcopato am-
brosiano. «Chiedo al Signore di potermi inserire, con 
umile e realistica fi ducia, nella lunga catena degli arci-
vescovi che si sono spesi per la nostra Chiesa. Come 
non citarne qui almeno taluni che ci hanno preceduto 
all’altra riva? Ambrogio, Carlo, Federigo, il card. Fer-
rari, Pio XI, il card. Tosi, il card. Schüster, Paolo VI e 
il card. Colombo.»

«Ho bisogno di voi, di tutti voi, del vostro aiuto, 
ma soprattutto, in questo momento, del vostro affetto. 
Chiedo in particolare» ha aggiunto Scola «la preghie-
ra dei bambini, degli anziani, degli ammalati, dei più 
poveri ed emarginati. Lo scambio d’amore con loro, ne 
sono certo, è ancor oggi prezioso alimento per l’opero-
sità dei mondi che hanno fatto e fanno grande Milano: 
dalla scuola all’università, dal lavoro all’economia, alla 
politica, al mondo della comunicazione e dell’edito-
ria, alla cultura, all’arte, alla magnanima condivisione 
sociale...»

Un saluto e la manifestazione di «intenso affetto col-
legiale» è rivolto infi ne ai due immediati predecessori, 
i cardinali Carlo Maria Martini e Dionigi Tettamanzi, 
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insieme alla gratitudine verso tutti i sacerdoti ambro-
siani. «Mi affi do all’intercessione della Madonnina che, 
dall’alto del Duomo, protegge il popolo ambrosiano», 
conclude Scola.

L’elenco dei vescovi milanesi, scolpito in una lapi-
de nella navata meridionale del Duomo, è incerto per 
i primissimi secoli. Secondo la tradizione sarebbe stato 
l’apostolo san Barnaba a fondare la diocesi ambrosiana. 
Quattro di coloro che sono passati per la cattedra mila-
nese sono diventati Papi: Uberto Crivelli (Urbano III), 
Giovanni Angelo Medici (Pio IV, dopo essere stato per 
un anno amministratore apostolico a Milano), Achille 
Ratti (Pio XI) e Giovanni Battista Montini (Paolo VI). 
Angelo Scola è il centocinquantaduesimo arcivescovo 
di Milano.





2. «PER NOI CREDERE ERA COME RESPIRARE...»  19

2

«Per noi credere era come respirare...»

Malgrate è oggi un paese di quattromila anime, un grap-
polo di case che si affacciano sul lago, di fronte a Lecco, 
che sorge sull’altra sponda. Quando Angelo vi nasce il 
7 novembre 1941, secondo dei due fi gli di Carlo Scola e 
Regina Colombo, la casa di ringhiera della sua famiglia, 
in via Sant’Antonino, era l’ultima del paese. Poi ci si 
inoltrava nei boschi. Sono anni diffi cili per tutti. Sono 
gli anni terribili di una guerra sanguinosa, destinata a 
durare ancora a lungo.

Scola, divenuto cardinale e dunque cittadino mal-
gratese illustre, ripeterà sempre ai giornalisti, con una 
punta d’orgoglio paesano: «Non scrivete che sono di 
Lecco, perché io sono di Malgrate»1. Il fratello maggio-
re dell’arcivescovo, Pietro, maestro elementare, morirà 
prematuramente nel 1983, dopo essere stato per undici 
anni sindaco del comune lecchese.

L’essere nato sulla riva del lago sembra aver segnato 
la personalità di Scola, come egli stesso ha racconta-
to in un’intervista parlando dei rifl essi del luogo natio, 

1 ORIANA LISO, Il nostro patriarca è tornato, «la Repubblica», ediz. di Milano, 
29 giugno 2011.
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quel ramo del lago di Como che volge da sud verso 
Lecco: «Lei sa quante sfumature di grigio può dipin-
gere su un paesaggio uno specchio di lago? Da ragazzo 
ne ho contate otto o nove. Per questo noi lacustri siamo 
tentati di essere almeno un poco crepuscolari, se non 
romantici»2.

Il cardinale racconta d’essere «orgoglioso di venir da 
una famiglia poverissima: i miei hanno sempre vissuto 
in un appartamentino nella vecchia corte di una grande 
fattoria di non più di 35 metri quadrati dove c’era un 
piccolo ambiente con una stufa economica che funge-
va da cucina, da salotto e da tutto. Poi si entrava nella 
camera da letto dei miei e da lì si passava in un bugigat-
tolo dove dormivamo io e mio fratello».

Povera, certo, ma ricca d’amore. Come ricorderà lo 
stesso Scola: «Io ho avuto la fortuna di vedere la verità 
e la bellezza dell’amore nello sguardo del mio papà ver-
so la mia mamma dopo 55 anni di matrimonio. C’era 
una tale riuscita d’umanità in quello sguardo...»3.

Il padre del futuro arcivescovo di Milano faceva il 
camionista. «Mi ha dato il senso del viaggio e il gusto del 
lavoro. Guidava un Fiat 626 che faceva al massimo 37 
chilometri l’ora. Allora non c’era il servosterzo, doveva 
girare le ruote a forza di braccia. Gli erano venuti due 
muscoli così. Portò fi no a Messina il prototipo del palo 
per l’illuminazione dello Stretto, impiegando 17 giorni. 
Senza autostrade e senza telefono, non si sapeva mai 
quando sarebbe tornato.»

2 Con Venezia abbraccio di libertà, intervista di Umberto Folena con Angelo 
Scola, «Avvenire», 24 febbraio 2002.

3 Astenersi non è peccato, intervista di Stefano Lorenzetto con Angelo Scola, 
«Panorama», 18 febbraio 2005.
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Scola non macherà di rifl ettere sulla condizione di 
chi è costretto a lavorare rimanendo a lungo lontano 
da casa. «Mi capita spesso, soprattutto in viaggio, di 
pensare alla vita degli autotrasportatori, molto fatico-
sa – non mi riferisco solo alla fatica fi sica, ma anche al 
peso della lontananza dalla propria famiglia – e peri-
colosa. Tuttavia c’è un aspetto di fascino in questa vita 
e in questa professione, se svolta con abnegazione ed 
equilibrio4.»

Il cardinale ha raccontato di aver viaggiato spesso, 
da bambino e da ragazzo, a fi anco del padre camioni-
sta. «Sono stato più volte a bordo con lui, soprattutto 
quando da Lecco doveva raggiungere Milano e quindi 
andava e tornava in giornata. Poi ricordo una volta (alla 
fi ne degli anni ’40) in cui mi portò con lui sulle rampe 
dello Stelvio: io avrò avuto sette o otto anni e lui dove-
va trasportare, divisi in pezzi, i pali dell’elettricità per 
conto della Sae, la Società anonima elettrifi cazione... Si 
è riempito di straordinari per far studiare i fi gli: mio 
padre mi ha profondamente segnato per la sua dedizio-
ne alla famiglia e al lavoro, svolto con passione e con 
competenza.»

Il vero “motore” della famiglia è la madre Regina, 
esempio tipico di quel cattolicesimo lombardo caratte-
rizzato da una fede popolare e profonda, alla luce del-
la quale venivano fi ltrati piccoli e grandi avvenimenti 
della vita. È da lei, dalla sua preghiera costante, dai 
rosari recitati la sera nella penombra della cucina, che 
Scola riceve la sua prima educazione alla fede. «Ognu-
no di noi» ricorderà «ha assimilato la fede con tale 

4 PAOLO BOSSI, Papà camionista, «Tuttotrasporti», 17 maggio 2008.
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naturalezza per cui per noi credere è come respirare. 
Non occorrono tanti ragionamenti. La fede è qualco-
sa di radicato nel profondo del nostro cuore perché i 
nostri genitori ce l’hanno trasmessa passandoci il latte, 
la tenerezza e la delicatezza della loro edifi cazione fa-
miliare e sociale.»

È da lei, da Regina, che il nuovo arcivescovo impara 
a pregare: «Fin da bambino la mia mamma mi ha inse-
gnato a rivolgere l’ultimo pensiero prima di addormen-
tarsi alla Madonna. Teneva fra le braccia Gesù in fasce 
e lo prese fra le braccia cadavere ai piedi della croce. 
C’è qualcosa di più tenero a cui consegnarsi prima di 
questa strana parentesi del sonno?». Angelo frequenta 
la chiesa del paese, la parrocchia di San Leonardo e fa 
il chierichetto.

Nella casa di ringhiera di via Sant’Antonino, umi-
le ma dignitosa, entrano tre giornali. Il settimanale 
cattolico di Lecco, «Resegone», che mamma Regina 
fa distribuire dai fi gli nel paese. Ma anche «L’Unità» 
e l’«Avanti!», i quotidiani preferiti da Carlo, sociali-
sta nenniano. Il padre «aveva un forte senso della sua 
dignità: se smetteva la tuta era sempre in giacca», e tor-
nava a casa tenendo i due quotidiani infi lati nella tasca. 
«Fu un nenniano di ferro» confi derà Scola «almeno 
fi no a quando Pietro Nenni non varò il centrosinistra 
con la Dc: ci restò malissimo. La passione per il popo-
lo l’ho presa da lui. Gli devo molto. Compreso il fatto 
che, essendo un socialista massimalista, mi ha fatto stu-
diare perché “L’Unità” e l’“Avanti!” raccomandavano 
di mandare i fi gli a scuola... Si ammazzò di lavoro, per 
farci studiare.» Proprio per questo, il cardinale non 
mancherà di esprimere una sua personale gratitudine al 
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quotidiano fondato da Antonio Gramsci. «Devo essere 
grato a “L’Unità”. Probabilmente a undici anni sarei 
fi nito anch’io, come tutti i miei compagni delle elemen-
tari, a lavorare, se mio padre non mi avesse insegnato 
che studiare era, molto, molto importante. Permetten-
domi così di iscrivermi al liceo classico...»

Gli anni dell’infanzia trascorrono sereni, tra i primi 
ricordi di Scola ci sono le tavolette di cioccolato distri-
buite dai soldati americani, venuti a liberare l’Italia 
dal giogo nazifascista. Dopo le elementari, frequenta 
le scuole medie e non prende la via del lavoro come 
tutti i suoi compagni di allora. E infi ne s’iscrive al liceo 
classico Manzoni di Lecco. «All’epoca quelli di qui che 
andavano al classico» ha ricordato il cugino Angelo 
Colombo «erano un paio all’anno, non di più: ma lui 
era intelligente, si capiva che voleva fare di più...»

Sono anni decisivi per la sua formazione. Tra le perso-
ne destinate a segnare di più la sua esistenza c’è un sacer-
dote, spedito a Malgrate dalla curia di Milano per curarsi.

Anche se nella casa di via Sant’Antonino non c’era 
una biblioteca fornita, al di là dei testi scolastici, è in 
parrocchia che il futuro arcivescovo s’imbatte con i 
grandi protagonisti della letteratura. Don Fausto Tuis-
si «era stato mandato a Malgrate come cappellano; lo 
avevano assegnato ad una parrocchia piccola come la 
mia perché soffriva di quello che, allora, si chiamava 
“esaurimento nervoso”. Era un eccezionale uomo di 
lettere, in seminario compagno di scuola di don Gius-
sani. Don Tuissi era fra i primi della classe...»5.

5 ADRIANO FAVARO, Quei libri che hanno formato la mia vita, «Il Gazzettino», 
9 lu glio 2006.
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«Io ero l’unico del mio paese a frequentare le medie 
e poi il ginnasio. La sua casa, nel cuore del patrona-
to, era sempre aperta. Mi chiamava e mi leggeva delle 
pagine. Non mi ha mai dato in mano un libro, mi dice-
va che non si poteva. Erano gli anni tra il ’55 e il ’59.» 
Un’esperienza fondamentale. «Mi ricordo la lettura di 
Delitto e castigo di Dostoevskij; in particolare il fi na-
le, il racconto della conversione di Rashkolnikov che 
si riconosce innamorato di Sonia. Tuissi mi diceva: 
“Questa cosa la puoi capire” e me la leggeva. E così 
per La peste di Camus. Mi ricordo quel passaggio nel 
quale Rieux si interroga circa il modo con cui il popo-
lo di Orano, di fronte a quella calamità, potesse pro-
spettarsi il senso della vita. Ancora mi viene in mente 
la lettura delle pagine del Caligola, sempre di Camus, 
sull’esperienza della morte. Affrontavamo i temi con-
nessi al senso della vita e della morte, del bene e del 
male.»

Il sacerdote avvicina Angelo Scola anche a William 
Faulkner, l’autore di L’urlo e il furore, il romanzo am-
bientato negli Stati Uniti nei primi decenni del Nove-
cento che racconta la decadenza materiale e psicologi-
ca di una famiglia aristocratica. 

«Mi ricordo che don Fausto mi leggeva l’omelia del 
prete, in L’urlo e il furore, in cui si tocca il tema della 
presenza di Dio e del suo rapporto con una persona 
handicappata mentalmente. Erano quasi sempre testi 
che mi aiutavano a porre le questioni radicali della vita: 
da dove veniamo, chi siamo, verso dove andiamo.»

Letture non certo immediate o comuni per un ragaz-
zo del ginnasio degli anni Cinquanta. «Ma lui era così» 
osserva Scola. «Mi è servito molto infatti più avanti, al 
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liceo, dopo la scuola, andavo spesso con gli amici in 
biblioteca a leggere.»

Tra i volumi che il cappellano legge al ragazzo c’è 
anche L’uomo senza qualità di Musil, una bibbia del ni-
chilismo, che resterà profondamente impresso nell’ani-
mo di Scola. «Mi leggeva la pagina dove tutto è sempre 
uguale, dove tutto ritorna, del colloquio tra Ulrich e la 
sorella gemella improvvisamente scomparsa, si facevano 
discorsi anche molto impegnativi sull’amore e sui senti-
menti. E anche la sua modalità di confronto era sempre 
molto netta e delicata. Di quegli anni, avevo tra i 14 e 
17 anni, portai via questa esperienza formidabile. Sicco-
me andavo a scuola ero l’unico, secondo lui (e magari si 
sbagliava), che potesse affrontare quelle letture e con-
versazioni.»

Sono gli ultimi anni in cui nei sacri palazzi vaticani 
si compila l’Indice dei libri proibiti, l’elenco dei volumi 
che la Chiesa sconsigliava o vietava alla lettura. «L’esi-
stenza dell’Indice io, nel mio paesino, non la conoscevo 
neppure. Ignoravo» spiegherà Scola «ci fosse un elenco 
dei libri vietati. Lui, don Tuissi, che certo era a cono-
scenza di divieti e proibizioni, mi diceva: “Queste cose 
le puoi capire”. Aggiungeva anche: “Non posso darti il 
libro”, ma mi leggeva le pagine più importanti. Il meto-
do mi pare interessante: pone il giudizio, ma lo fa in 
modo propositivo.»

Tra alcuni dei grandi protagonisti del dibattito eccle-
siale di quegli anni, l’arcivescovo ricorda soprattutto 
don Milani, l’autore della Lettera a una professoressa, il 
fondatore della scuola di Barbiana.

«Tra i grandi nomi di quel tempo, Mazzolari, Bal-
ducci, Turoldo, quello di Lorenzo Milani è il messaggio 
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che condivido di più. Mi ha sempre colpito il tema della 
scuola legata alla vita del soggetto sollevato da Milani, 
che, attraverso la stupenda formula educativa “I care”, 
ha risvolti ancora molto attuali. Io ho sentito molto il 
privilegio (in quegli anni era davvero tale..!) di poter 
frequentare il liceo classico e di poter leggere di tutto, 
a 360 gradi. Mia madre era donna religiosissima, ma 
aveva una paura folle. Se fosse stato per lei e l’impianto 
cattolico della parrocchia (che però mi ha donato don 
Tuissi), non avrei potuto farlo. Mia madre per prima 
cosa, quando papà rientrava in bici dal lavoro, gli pren-
deva “L’Unità” dalla tasca perché noi ragazzini non la 
leggessimo.»

Un primo segno di quella che sarebbe stata la sua 
vocazione, era avvertito già all’età di nove anni, quando 
un missionario fa visita alla scuola che Angelo frequenta 
e parla ai ragazzi dell’Africa, proponendo loro di studia-
re, prepararsi, e poi seguirlo come missionari. Era «in 
quarta elementare. Credo che fosse il 1950. Un mattino 
venne a scuola un religioso e ci propose di seguirlo, per 
studiare e poi andare in Africa con lui. Tornai a casa e 
dissi a mia madre che volevo partire... Andò dal par-
roco. Lui le disse che se avessi voluto andare in semi-
nario, sarebbe stato meglio quello della diocesi. Non se 
ne fece nulla»6.

Gli anni del liceo, invece, sono caratterizzati anche 
da una crisi, da un prevalere della passione per la poli-
tica, complice anche la lettura dei giornali che il padre 
portava a casa e che i fi gli, Pietro e Angelo, leggevano 

6 Anche le scuole cattoliche possono scioperare, intervista di Vittorio Zincone 
con Angelo Scola, «Sette», 17 febbraio 2011.
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di nascosto, nonostante la madre tentasse di farli sparire 
dalla circolazione, come lo stesso Scola, ormai cardinale, 
racconterà in un libro che raccoglie i suoi dialoghi con 
i bambini e i ragazzi durante le visite nelle parrocchie 
di Venezia7. È una crisi che dura qualche anno. «Tra i 
14 e i 18 anni, durante gli anni del mio liceo, ero preso 
dall’interesse per la politica e per i problemi sociali, in 
una maniera tale che l’appartenenza alla Chiesa è come 
caduta in secondo piano. Ero talmente preso dai pro-
blemi sociali, politici (avevo una simpatia per i partiti 
marxisti perché il mio papà era impegnato nel partito 
socialista di Nenni, quando era massimalista) che questi 
prendevano il sopravvento su tutto il resto. Allora era 
come se Dio non ci fosse, come se la Chiesa non ci fos-
se, se Dio non contasse più, come se avessi seppellito le 
domande più importanti della vita.»

Il cardinale così continua a rievocare quella sban-
data: «Non ricordo di aver mai saltato la messa, però 
era come se questa cosa non contasse più niente; in 
questo senso mi sono dimenticato anche della Chie-
sa... per certi aspetti è più grave che abbandonarla. 
Mentre prima le domande più importanti della vita 
– Perché sono nato? Da dove vengo? Dove vado? 
Cosa sono al mondo a fare? Cosa vuol dire voler bene 
agli amici? Cosa vuol dire soffrire? Cosa vuol dire 
amare? – mi rodevano dentro, adesso le avevo messe 
a tacere. Era come se tutte queste cose non contasse-
ro più. Poi, grazie a Dio, alla fi ne del liceo ho trovato 
degli amici che invece vivevano in maniera più inten-
sa tutto».

7 ANGELO SCOLA, Vogliamo vedere Gesù, Marcianum Press, 2007.


