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CARDINAL MARTINI: UN’EREDITÀ
A 10 anni dalla sua scomparsa e a 20 anni dalle sue dimissioni
da arcivescovo di Milano (seconda parte)

N

ell’editoriale precedente ho cercato di
cogliere il “segreto”
dell’attualità perenne dell’insegnamento martiniano a
partire dalla mia esperienza
personale e da un racconto
confidente di quello che ho
vissuto col card. Martini.
Ora vorrei cercare di trovare alcune indicazioni sintetiche di quella che potrebbe
essere considerata la sua eredità dal punto di vista dello stile, che ci ha consegnato con il suo
magistero ma soprattutto con la sua personalità.
In prima battuta potremmo parlare del card.
Martini, alla luce del suo magistero, come di un
uomo e di un pastore accogliente verso tutti,
desideroso di promuovere le belle intuizioni degli altri, consapevole dei propri limiti, innamorato della Parola di Dio, un cuore di fanciullo,
la mente di un ricercatore e le braccia di un costruttore di processi. Sono però considerazioni e
valutazioni troppo generaliste e forse scontate.
La riflessione sulla figura di Martini meriterebbe
invece di andare più a fondo con un’analisi decisamente sistematica.
Partirei quindi da una domanda che probabilmente è sottesa in molti di noi, sia di coloro che
hanno conosciuto direttamente il card. Martini
sia di coloro che hanno sentito soltanto l’eco dei
suoi insegnamenti e della sua fama. Perché, a
distanza di 10 anni dalla morte e di 20 anni dalle
dimissioni da Arcivescovo di Milano, capita molto spesso che ci siano persone che argomentano
dicendo: “come diceva il card. Martini?”. Perché
si continua a citarlo in diverse circostanze?
L’interrogativo meriterebbe una risposta articolata che metta a fuoco una riflessione teolo-

gica e considerazioni sistematiche del suo pensiero e
della sua opera che vadano
al di là di una semplice impresa descrittiva, del resto
già fatta con diverse pubblicazioni.
Quello che intendo fare
è cercare di compiere una
riflessione che si interroga
piuttosto su quali fattori abbiano contribuito a rendere
incisiva l’attività pastorale del Cardinale.
Tralascio le considerazioni ovvie. Tralascio
anche le considerazioni più di pertinenza teologico spirituale e profetica, pur interessanti perchè colgono l’opera di Dio nella vicenda della
Chiesa e del mondo e constatano che c’è una libertà propria dello Spirito nel far emergere persone che imprevedibilmente segnano la vicenda
di una Chiesa.
Tento alcune considerazioni più semplici e sintetiche facendomi aiutare anche da una riflessione, sull’argomento, dell’arcivescovo Delpini.
1. La dinamica dell’autorevolezza.
L’autorevolezza è una nozione diversa da quella di autorità e non si impone per costrizione ma
per “affascinamento”. L’autorevolezza è in ogni
caso l’esito di una circolarità in cui entrano in
gioco le qualità della persona, la convergenza del
consenso, il prestigio del ruolo, ma soprattutto
il fascino di una personalità che ti fa percepire
immediatamente qualcosa di profondo che ti trascina dentro un vortice di desiderio di conoscenza, di verità e di pienezza. L’autorevolezza di una
persona non può che nascere dalla sua qualità di
uomo di preghiera, di pensiero, di relazione.
L’autorevolezza del card. Martini può essere compresa dunque dentro questa dinamica,
>> continua a pagina due
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in cui interviene - come fattore che contribuisce a dare rilevanza alla sua opera e alla sua
persona - anche lo stesso ruolo
che gli è stato affidato. L’essere
stato mandato come Vescovo a
Milano ha permesso che si rivelasse all’intera Chiesa Italiana la
sua personalità e ha consentito progressivamente di attirare
l’attenzione del mondo intero su di lui.
Non era irrilevante il ruolo di Rettore del Biblico e della Gregoriana, non era irrilevante la sua
autorevolezza come studioso e maestro. Ma la
scelta provvidenziale di Giovanni Paolo II di inviarlo a Milano come Arcivescovo ha contribuito
a fare di Martini un punto di riferimento universalmente conosciuto, chiamato in ogni parte del
mondo a predicare, insegnare, incontrare.
Questi tre aspetti - la sua persona, il consenso
e il ruolo - hanno interagito così profondamente
facendo sì che diventasse una persona autorevole, sino a rendere incisiva anche la sua azione
pastorale.
2. La fiducia nella Parola parlata
e nella riflessione.
Se volessimo poi trovare una cifra qualificante
il magistero del Card. Martini è innegabile riconoscere quanto si concentri continuamente e si
alimenti del tema della Scrittura e della Parola di
Dio. Forse - si potrebbe anche ritenere - che lo
stesso Martini ha voluto concentrare tutta la sua
missione nell’intento preciso di voler richiamare
la Chiesa di Milano e tutta la Chiesa a questo riferimento sostanziale alla Parola, giungendo addirittura a sognare una Chiesa tutta sottomessa alla
Parola di Dio.
In questo ambito va sottolineata una particolare
fiducia accordata alla parola parlata nella predicazione e nella conversazione. Potrà sembrare paradossale - lui che notoriamente era considerato
persona timida - ma per padre Martini, la fiducia
nella parola parlata nasce dalla convinzione che
parlando, nell’incontro in presenza, è possibile
farsi capire, aiutare a capire. E’ una fiducia nella comunicazione verbale che privilegia l’aspetto
intellettuale, dove però non restano esclusi i segni, le immagini, né, ovviamente, la dimensione
emotiva e comunitaria. Da qui il grande criterio,
da sempre seguito, del discernimento e la distinzione piuttosto che tra credenti e non credenti tra
pensanti e non pensanti.
3. L’attrattiva di essere “avanti”.
L’autorevolezza e l’incisività della proposta pastorale del Card. Martini trova una sua

particolare motivazione nella
convinzione che Martini rappresentasse un pensiero “profetico” che alcuni hanno interpretato come una attitudine
“progressista”, un’apertura, rispetto a posizioni più conservatrici - soprattutto nell’ultimo
periodo della sua vita - verso
le problematiche e le sfide contemporanee. L’interpretazione che contrappone le posizioni può essere riduttiva. E allora ci
domandiamo: in che senso Martini è “avanti”, è
“aperto” soprattutto nella sua visione di Chiesa?
Si possono individuare alcune attenzioni che
confermano una sua sapiente lettura del mondo
contemporaneo. Metto in evidenza tre temi.
La sinodalità come metodo
e come pratica.
Sia sul metodo - basterebbe ricordare la ricerca biblica - sia sulla pratica c’è, in Martini,
una riflessione molto articolata, che nella traduzione pastorale trova la costante attenzione
a un lavoro volutamente condiviso con collaboratori, con organismi diocesani e con la celebrazione di Assemblee diocesane: basterebbe
ricordare il Sinodo 47° piuttosto che i grandi
convegni su temi nodali.
L’evoluzione di Milano verso una società
plurale, multi-etnica, multi-religiosa, multi- culturale. In molti interventi il Card. Martini ha
segnalato questa evoluzione e una prospettiva
oltre i confini territoriali e culturali nella convinzione che solo visioni più ampie, come quelle
europeiste, possono guidare verso orizzonti di
giustizia, pace e autentico progresso umano.
L’attenzione prioritaria alla singola persona
La predicazione, l’insistenza sul discernimento
personale, la fitta corrispondenza con persone
che in lui hanno trovato un interlocutore - vi
ho raccontato della mia personale esperienza fanno percepire una sensibilità sul mistero del
singolo come persona e come credente e quindi del suo destino.
A tal riguardo mi piace concludere con questa constatazione. Martini aveva sperato di morire e di essere sepolto nella terra santa a conclusione del suo soggiorno a Gerusalemme…
Con squisita delicatezza Rav Giuseppe Laras
ha provveduto a procurare terra di Israele da
inserire nella sepoltura di Martini in Duomo.
Un gesto simbolico bellissimo e che fa onore e
dice la verità di questo uomo, credente sempre
in ricerca, pastore.
don Maurizio

Un

aforisma per pensare

“L’illusione suprema dell’uomo è la sua convinzione di poter fare.
Tutti pensano di poter fare... ma nessuno fa niente. Tutto accade”
G. I. Gurdjieff

IN EVIDENZA

UN SEMINARISTA
NELLA NOSTRA COMUNITÀ
A partire da sabato 17 settembre, e per ogni sabato e domenica di quest’anno pastorale, la
nostra comunità cristiana riceve
il dono di un seminarista diocesano, frequentante il Seminario
Arcivescovile di Venegono Inferiore. Sarà bello accogliere la sua
presenza tra noi per riscoprire la
vocazione a cui il Signore ci chiama: Vivere perDono!
INCONTRI DI PREGHIERA

a cura del gruppo di preghiera MADONNA DEL ROSARIO e dell’ASSOCIAZIONE
MEDJUGORJE MILANO ONLUS

• INCONTRI DI PREGHIERA
CON ADORAZIONE, RECITA
DEL S. ROSARIO, CANTI E LODI:
il secondo e il quarto lunedì del
mese, chiesa San Giuseppe. Prossimo appuntamento: Lunedì 12
Settembre, ore 21

SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

“Per te di azzurro sarà il cielo
la mattina e avrà inizio
la tua splendida avventura.
Per te di verde saranno gli alberi
nella foresta che come mani
agitano rami e foglie a festa.
Per te di giallo su nel cielo
sarà il sole, che sembra dirti
non ti devi preoccupare
perché di bianco sarà il sorriso
che ti attende e che scioglie
la paura in un istante,
così del rosso più sgargiante
sarà il tuo cuore, pieno di gioia,
curiosità e amore.”
La direttrice e le insegnanti

daSANTA MONICA
OSPIATE

La prossima settimana è dedicata
alla tradizionale festa della Madonnina. Segnaliamo due importanti appuntamenti.
GIOVEDÌ 15 Settembre alle ore
21.00: recita del Santo Rosario
presso la cappella dell’Addolorata
in via Madonnina.
DOMENICA 18 Settembre appuntamento alle 20.30: presso la cappella dell’Addolorata in via Madonnina e, recitando il Rosario, si
raggiungerà la Chiesetta dell’Assunta per la benedizione con la
reliquia mariana custodita nella
nostra parrocchia
Martedì 13 Settembre
Ore 21.00, in oratorio incontro programmatico con Don Matteo per
catechisti e collaboratori dell’oratorio
La Santa Messa del mercoledì, ore
18, non è più in S.M. Assunta ma in
chiesa Parrocchiale Santa Monica. Tutte le Sante Messe feriali si
celebrano in Santa Monica

CINEMA
SPLENDOR
IN PROGRAMMA:

Venerdì 9, Sabato 10
Domenica 11 Settembre ore 21.15

BULLET TRAIN

Domenica 11 Settembre ore 16.30

DC LEAGUE OF SUPER-PETS

Venerdì 16, Sabato 17
Domenica 18 Settembre ore 21.15

L’IMMENSITÀ

Domenica 18 Settembre ore 16.30

DC LEAGUE OF SUPER-PETS

PICCOLA BIBLIOTECA
PARROCCHIALE
GIORNI ED ORARI DI APERTURA
DOMENICA 18 SETTEMBRE
APERTA DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00
Del patrimonio bibliotecario parrocchiale fanno parte anche testi
di don Aldo Geranzani, don Renzo Mantica, don Franco Fusetti
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Sulla pagina facebook dell’oratorio di Bollate it-it.facebook.
com/oratoriobollate/ è visibile tutto il programma della festa

UN LIBRO PER...
giocatori

Stefan Zweig
Novella degli scacchi
Ed. Einaudi
Un grande campione di scacchi è disposto a sfidare chiunque per soldi. Uno sconosciuto riesce incredibilmente a tenergli testa. Chi è e da dove arriva? Dice il
vero, quando sostiene di non giocare da
piú di venti anni? Quale mistero nasconde in realtà quest’enigmatico giocatore?
L’ultimo racconto scritto da Stefan
Zweig prima del suo suicidio, avvenuto il 22 febbraio 1942. Per quest’ultimo
racconto, l’autore si è ispirato ai suoi
ultimi giorni di vita a Petrópolis (Brasile), dove si era rifugiato per fuggire
al nazismo, e in cui l’unica distrazione
era una scacchiera.
Una inquietante favola, «un piccolo contributo – come sostiene con dolorosa
ironia il protagonista – a questa nostra
epoca cosí grande e soave». «Fra i due
si instaurò di colpo un rapporto diverso;
una pericolosa tensione, un odio appassionato. Ormai non erano piú due persone che volevano mettere alla prova la
propria perizia nel gioco, erano due nemici che avevano giurato di distruggersi
a vicenda».
Una storia breve, da leggere in un pomeriggio o una sera.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

Domenica 11 Settembre

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
11 SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 5,1-7; Sal 79; Gal 2,15-20; Mt 21,28-32
La vigna del Signore è il suo popolo
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Elio
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C.
10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30 Giuseppe Rinaldi, Daniele e Bruno
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
Madonna in C.
11.30 Matrimonio di Fabio e Federica
S. Martino
16.00 Battesimo di Lisa, Anna, Marco, Eleonora,
		 Mattia			
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Giuseppe, Giovanni e Piera,
		 Ottavio Tarantino, Aldo Luigi La Torre

Lunedì 12 Settembre

S. Nome della B. V. Maria – memoria
1Pt 3,1-7; Sal 23; Lc 17,1-3a
Ecco la generazione che cerca il volto del Signore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Suore della carità defunte
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Maria
S. Monica
18.00

12

Martedì 13 Settembre

13

1Pt 3,8-17; Sal 33; Lc 17,3b-6
Gustate e vedete com’è buono il Signore

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

8.00
8.15
18.00
18.00
18.00

Lodi
Anime del Purgatorio
Tomaso
Claudio e Lodo

Mercoledì 14 Settembre

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE - Festa
Nm 21,4-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17
Sei tu, Signore, la nostra salvezza
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Maddalena Ghezzi
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Ambrogio Silva
S. Monica
18.00
Castellazzo
18.00

14

Giovedì 15 Settembre

B. V. Maria Addolorata – memoria
1Pt 4,1-11; Sal 72; Lc 17,11-19
Quanto è buono Dio con i puri di cuore!
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Fam. Oliva e Priano
S. Martino
18.00 Mariuccia Turati

15

TEMPO ORDINARIO, III settimana,
proprio per Natività della B.V. Maria (08 settembre)

Madonna in C.
Madonna in C.
S. Monica
Castellazzo

17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 Fam. Taborelli
18.00
18.00 al termine Adorazione Eucaristica

Venerdì 16 Settembre

16

1Pt 4,12-19; Sal 10; Lc 17,22-25
Mio rifugio è il Signore

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
S. Martino
S. Monica

8.00
8.15
9.00
14.30
17.00
18.00
18.00

Lodi
Matrimonio di Marciano e Cristina
Adorazione Eucaristica
Fabio

Sabato 17 Settembre

17

Dt 12,1-12; Sal 95; Rm 9,25 - 10, 4; Lc 18,31-34
Popoli tutti, date gloria al Signore!

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Martino
11.00
S. Giuseppe
17.00
		
Madonna in C.
17.30
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
S. Monica
18.00
Castellazzo
18.30

Lodi
Matrimonio di Davide e Sonia		
Fam. Grossi e Pagani,
Renato e Angela Orsenigo, Primo Albani
S. Rosario
Andrea e Raffaele, Paola Isabella Padovani,
Lorenzo Zanfardino, Dante Galimberti

Domenica 18 Settembre

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 43,24c – 44,3; Sal 32; Eb 11,39-12,4; Gv 5,25-36
Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Pina e Angelo
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C.
10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30 Vittorio Pescosta, Coniugi Valorsa,
		 Adelaide e Antonio Minora
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
Madonna in C.
11.30 Matrimonio di Andrea e Sara			
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Chiecca Roberta e Alfredo, Fam. Cattaneo
		 e Roncoroni, Mirella Mantovani

18

