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Offrire qualche suggestione sulla vita e sulla opera di san Carlo è come fare un 
piccolo passo dietro a uno che ne ha fatti innumerevoli. Passi fisici attraverso la 
nostra immensa diocesi, passi di conversione dalla condizione nobiliare a quella di 
servo di tutti dalla vita frugale e dalle penitenze inconcepibili. Passi umanamente 
illogici: perché rinunciare a una vita di ricchezza e privilegi toccata a lui in sorte per 
nascita? Perché debilitare così la sua salute con veglie e digiuni quando tanto bene 
poteva compiere a servizio della Chiesa? Passi umanamente illogici che nascondono, 
rivelano un segreto. Un segreto che è un po’ il nostro che in clausura non facciamo 
viaggi, che nessuno andiamo a visitare, che non abbiamo alcuna responsabilità di 
governo… Eppure la santità di san Carlo attinge dal medesimo Albero cui è legata la 
nostra vita e la nostra spiritualità: l’albero della Croce.  
San Carlo si scontrò contro questo Albero alla morte del fratello maggiore quando 
lui, il figlio cadetto, avrebbe dovuto lasciare la carriera ecclesiastica, appena iniziata 
per necessità di nascita, ed ereditarne la sorte, sposarsi e servire non più la Chiesa ma 
il lignaggio della sua famiglia. Quella morte improvvisa non gli cambiò la sorte, ma il 
cuore. Quella morte manifestava la fugacità della vita, l’inutilità delle ricchezze e 
allora abbracciò quell’Albero attraverso cui dalla morte si giunge alla Vita. Così, 
accorso al capezzale dello zio Papa Pio IV, ormai morente come san Paolo non poté 
fare discorsi persuasivi di sapienza ma additò Lui, il Crocifisso dicendo: “In questo 
Crocifisso tutte si hanno le nostre speranze. Questa è la vita, questa è la risurrezione 
nostra, questi l’intercessore, questi l’Hostia offerta per i nostri peccati, questi non 
rifiuta alcuno che in Lui creda, che confessi Lui essere vero Dio e ripone in Lui tutte 
le sue speranze. Dilettasi il Signore del dolore dei peccati commessi e della vera 
penitenza, benigno, paziente, misericordioso e clemente” (Roma, 9 dicembre 1565). 
In queste parole così franche, così colme di cristiana speranza e vuote di vane 
illusioni umane, si possono leggere i suoi infiniti passi, le sue esagerate penitenze, la 
sua instancabile predicazione. Una predicazione che, come quella di Ambrogio sulla 
cui Cattedra sedette, era continuamente interrotta da preghiere ed invocazioni, era 
quasi un dialogo, certo rivolto ai fedeli, ma che poi si apriva indicando il vero 
interlocutore, la sorgente di ogni Verità, della vera Vita e di ogni bene. E quante volte 
questa sorgente era indicata nel Sacro Chiodo, preziosa reliquia incastonata sulla 
cima dell’abside del Duomo, e nella Croce! Infatti “Due sono le cose specialmente 
necessarie da sapersi dall’uomo, e queste implorava sant’Agostino da Dio con queste 
parole: «Signore possa io conoscere te, e conoscere me». All’una e all’altra di queste 
conoscenze massimamente conduce la frequente meditazione della Passione di 
Cristo” (Milano, 11 marzo 1584). 



La conoscenza rivelata dal Crocifisso si può sintetizzare in due parole: il peccato 
dell’uomo, la misericordia di Dio: “Io, io o Signore, fui malfattore e dovevo esser 
posto tra i malfattori, non tu. Ah! Non siam degni di levar gli occhi al cielo e molto 
meno di fissarli in questo Re dei cieli, in questo Signore e Salvatore nostro, in questo 
Gesù che tante volte abbiamo tradito, abbandonato, oltraggiato. Egli si era unito come 
sposo alle nostre anime, ma noi mille volte non abbiamo ascoltato la sua voce e 
abbiamo seguito le nostre passioni, ci siamo perduti dietro alle creature. Con quali 
occhi, dunque mirare un sì dolce, un sì caro Sposo, contro il quale tante volte 
abbiamo peccato? Ah! Noi siamo indegni, o eterno Padre, ma tu riguarda queste 
piaghe, queste lividure, questo sangue. Guarda questo corpo dilaniato. Accogli questo 
sacrificio e sii propizio per questo olocausto: ecco il Sangue del Figlio tuo grida a te 
per noi: misericordia, propiziazione e grazia, amore e gloria” (Milano, venerdì santo 
1584). Ecco l’origine delle sue aspre penitenze e del suo infaticabile andare a 
predicare una salvezza tanto grande: là dove è manifesta la miseria dell’uomo si 
rivela la misericordia di Dio.  
Così è innanzitutto nel volto del Crocifisso: “«E Dio che disse: rifulga la luce dalle 
tenebre, rifulse nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza della gloria divina 
che rifulge sul volto di Cristo» (2Cor 4,6). Ma come rifulge tutto ciò su questo volto, 
sul quale non si vedono che sputi e lividi, percosse e sangue, lacrime e rigonfie 
piaghe? – cioè la misera condizione dell’uomo mortale e soggetto alle conseguenze 
del peccato – Eppure la deformità di quel volto faceva trasparire l’immensa 
luminosità della divina bontà, l’abbagliante splendore della giustizia, l’indicibile 
bellezza della misericordia, l’amore ardentissimo per gli uomini tutti, dal momento 
che il Figlio Unigenito di Dio aveva accettato tutti questi oltraggi per rinnovare la 
nostra immagine” (2 marzo 1984).  
Così è per le ferite di Cristo: “Quel chiodo grida, quella ferita grida che veramente 
Dio in Cristo riconcilia il mondo in sé” (2 marzo 1984). “Metti la tua mano in queste 
piaghe e scoprirai che cosa sia la tua anima, e quanto sia preziosa; e quanto l’abbia 
stimata il Signore che, già perduta, l’ha ricuperata «non a prezzo di cose corruttibile o 
con oro o con l’argento» (1Pt 1,18) ma con tutto il sangue che usciva dalle sue 
sacratissime vene” (23 marzo 1584). 
San Carlo fu instancabile nel percorrere le strade della Diocesi, e non solo, e a 
rivisitare i passi di Cristo verso il Calvario (anche nella sua propria carne). Doveva 
tener aperta e mostrare a tutti quella finestra aperta, quel nuovo e inatteso orizzonte 
spalancato dalla misericordia di Dio. Una finestra che porta luce alle nostre esistenze. 
Sì, perché noi non siamo luce a noi stessi e le logiche umane terminano sottoterra. Ma 
ci è data una speranza nuova, una Misericordia che vince ogni nostra miseria. 
Bisogna sostare ai suoi piedi per accogliere una Grazia che ci oltrepassa e va oltre 
ogni nostro limite – ecco il senso del nostro stare in clausura portando ai piedi della 
Croce nella preghiera ogni uomo –, e bisogna andare ad annunciare perché non si 
nasconde una lucerna accesa. 
San Carlo interceda per tutti noi perché non ci stanchiamo di guardare e conoscere il 



cuore di Dio e noi stessi nello specchio della Passione di Cristo e camminare con lui, 
dietro a Cristo “verso un «paese bello e spazioso» (Es 3,7–8), in cielo e alla felicità 
eterna per la quale ci ha creati e che ci ha ricomprato con questa Croce, con questa 
morte, con questo preziosissimo Sangue” (Duomo, 24 febbraio 1584). 
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