
A poche settimane dalla morte del cardi-
nale Dionigi Tettamanzi non è ancora pos-
sibile iniziare una riflessione approfondita
e documentata sulla sua figura di Arcive-
scovo di Milano. Lo faranno a suo tempo
gli storici e, mi auguro in tempi più vicini,
qualche biografo. 
Vorrei allora abbozzare una mia breve te-
stimonianza, che ho intitolato “da dietro le
quinte”. Mi riferisco ai quasi otto anni di
stretta collaborazione con il Cardinale co-
me Vicario generale. Un ruolo che, alme-
no come ho cercato di interpretarlo in sin-
tonia con le aspettative e le richieste del
Cardinale, non esclude certo un impegno
e una presenza all’esterno, ma esige mol-
to lavoro “dietro le quinte” di collabora-
zione con l’Arcivescovo. Per tale motivo
non posso dire di molti importanti eventi
che hanno visto protagonista il card. Tet-
tamanzi, cui non ho partecipato, ma pos-
so raccontare di lui partendo dalla coope-
razione intensa e quotidiana che ha carat-
terizzato quegli anni.

L’EMPATIA CON LE PERSONE
Una prima caratteristica che mi colpiva del
Cardinale era la capacità eccezionale di la-
voro. Le pause di riposo e, a maggior ra-
gione, le ferie per lui non esistevano. Non
ne conosceva neppure il concetto. Ricor-
do un agosto, quando un paio di giorni pri-
ma dell’Assunta mi aveva detto di convo-
care il Consiglio episcopale e avevo fatto

una certa fatica a spiegargli che forse qual-
che Vicario episcopale in quel momento
era via dalla Diocesi per un po’ di ferie.

Una capacità che si esplicitava nella gran-
de facilità di scrivere, di comunicare pen-
sieri e intuizioni e di argomentare, che chi,
come me, era stato suo alunno conosceva
molto bene. Un argomentare - e questa è
un’altra caratteristica che vorrei sottolinea-
re - sempre qualificato da saggezza e pru-
denza. La saggezza di chi conosce bene le
questioni, ma sa cogliere la complessità del-
la vita, dei percorsi spesso intricati delle per-
sone e vive una reale empatia verso di lo-
ro (direi uno sguardo di misericordia) e quin-
di può intuire e proporre soluzioni o anche
solo prospettive sagge ed equilibrate. La sa-
pienza pertanto che nasce dal contatto con
la vita di uomini e donne concrete e non
dalle riflessioni dello studioso chiuso nella
sua alta torre. L’equilibrio poi non come un
non schierarsi, uno stare al di sopra dei pro-
blemi e delle parti, ma come trovare un
orientamento che tenga conto di tutti gli ele-
menti in gioco: non solo dei valori (più o
meno “non negoziabili”), ma neppure so-

lo delle contingenze. E qui entrava in gio-
co la prudenza, che il Cardinale, riferendo-
si spesso a san Tommaso, qualificava non
come la virtù di chi nella vita sta sempre un
passo indietro per paura di sbagliare, ma
come la virtù che diventa assunzione di re-
sponsabilità (anche costosa ed esposta a
critiche), decisione, coraggio, profezia. 

LE QUESTIONI PIÙ DELICATE
Gli esempi di questo intreccio tra pruden-
za, responsabilità e profezia sarebbero mol-
teplici. Penso a come il Cardinale ha ge-
stito il caso Englaro (che poi non era un
“caso” ma una situazione dolorosa e diffi-
cile che coinvolgeva persone che il Cardi-
nale aveva anche incontrato), come ha af-
frontato la questione degli immigrati, la sua
visita nei campi rom, la decisione (posso
testimoniare, tutta sua) di avviare il “Fon-
do Famiglia-Lavoro” all’inizio degli anni
della crisi, la pubblicazione (sicuramente
profetica: vedi il magistero di papa Fran-
cesco) del testo Il Signore è vicino a chi ha
il cuore ferito. Lettera agli sposi in situa-
zione di separazione, divorzio e nuova unio-
ne (ricordo che poco tempo dopo la sua
pubblicazione, trovandomi a Barcellona
con un gruppo di sacerdoti, volevo darne
una copia al cardinale Lluís Martínez Si-
stach e lui, sorridendo, mi aveva detto che
l’aveva già fatta tradurre e pubblicare in
catalano). Ma, anche se la cosa è meno
nota ed è emersa soprattutto in occasione
dello scandalo Vatileaks, è giusto ricorda-
re la capacità del Cardinale di affrontare il
caso della gestione dell’Istituto Toniolo, en-
te fondatore della Università Cattolica del
Sacro Cuore, mantenendo una posizione
corretta e giusta in mezzo a pesanti pres-
sioni e a conflitti a livello molto alto.
Quest’ultima questione mi porta a sottoli-
neare la grande libertà interiore del cardi-
nal Tettamanzi, evidentemente fondata su
una forte fede, un rapporto di continua pre-
ghiera con il Signore...
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L
o scorso 5 agosto ci ha lasciati il cardinale Dionigi
Tettamanzi, che ha guidato la Chiesa ambrosiana 
dal 2002 al 2011, negli anni più duri della crisi. 
La sua dottrina si è sempre mescolata alla solidarietà 

e alla misericordia, come ricorda mons. Carlo Roberto Maria
Redaelli, oggi arcivescovo di Gorizia e vicario generale 
ai tempi dell’episcopato di Tettamanzi.


