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Nel 25° dell’Ordinazione episcopale e dell’Ingresso in Diocesi 
del cardinale Carlo Maria Martini 
e 
nel 50° dell’ingresso in Diocesi 
del cardinale Giovanni Battista Montini - Paolo VI



«Ricordatevi dei vostri capi…»
Lettera alla Diocesi


Carissimi presbiteri, diaconi, consacrati e fedeli laici
della nostra Chiesa ambrosiana,
					venticinque anni fa, il 29 dicembre 1979, l’indimenticato cardinale Giovanni Colombo così annunciava la nomina del suo successore: «Sedici anni or sono, Paolo VI, il nostro papa, volle affidarmi la cura di questa Chiesa, che fu sua, da lui appassionatamente amata… Un altro pastore adesso subentra nella stessa fatica. Gli uomini si succedono, ma “Gesù Cristo è lo stesso, ieri e oggi e nei secoli” (Ebr. 13, 8). Chi è il vescovo che da questo momento attendiamo? Voglio essere il primo ad annunciarne il nome. Ce lo manda il papa Giovanni Paolo II e noi dal suo cuore lo riceviamo. È il Padre Carlo M. Martini, s.j., nato a Torino, il 15 febbraio 1927, rettore della Università Gregoriana. Riceverà l’ordinazione episcopale dalle mani del Santo Padre il 6 gennaio 1980, solennità dell’Epifania del Signore. Viene a noi col prestigio di una profonda cultura, specialmente biblica, e di una riconosciuta saggezza di governo».

Il venticinquesimo di episcopato del cardinale Carlo Maria Martini

Da quel momento, il nome dell’arcivescovo e poi cardinale Carlo Maria Martini – noto agli studiosi, ma sconosciuto ai più del popolo di Dio anche ambrosiano – divenne un nome familiare e il suo volto e la sua voce divennero “di casa” tra noi.
Ordinato vescovo nella Basilica di San Pietro il 6 gennaio 1980, dopo poco più di un mese, il 10 febbraio dello stesso anno, monsignor Martini fece il suo Ingresso nella nostra Diocesi. Da allora – come egli stesso ha scritto nel Messaggio per il giorno dell’Ingresso –, ricevendo l’Ordine episcopale, «la grazia del sacramento ha legato indissolubilmente la [sua] esistenza alla predicazione del Vangelo e al servizio della Chiesa, specialmente di questa Chiesa particolare» che è in Milano. 
Così è stato davvero: dei suoi venticinque anni di episcopato, più di ventidue sono trascorsi interamente tra noi, come nostro pastore e mio amatissimo predecessore, e anche ora, nel volontario e orante ritiro di Gerusalemme, egli continua ad essere, a pieno titolo, figlio e padre della nostra Chiesa Ambrosiana, di cui è “Arcivescovo emerito”. 
Con vero affetto di figli, in questo giubileo del suo episcopato, al carissimo cardinale Martini vogliamo esprimere tutta la nostra commossa e sincera gratitudine. 
Lo ringraziamo per il servizio intelligente, appassionato e generoso vissuto tra noi; per averci aiutato a crescere come Chiesa degli Apostoli, come comunità cristiana tutta centrata sull’Eucaristia, chiamata a “ritornare a Dio”, a riconoscerne e a viverne il primato, a lasciarsi animare da una profonda dimensione contemplativa, totalmente dipendente dalla Parola del Signore, sollecitata e interiormente spronata dall’urgenza della missione, aperta alle esigenti e universali dimensioni della carità, in dialogo con il mondo e con tutti gli uomini di buona volontà. 
Lo ringraziamo anche – e non meno! – per il legame che tuttora vive con la nostra Chiesa: un legame invisibile, ma reale e quanto mai forte e fedele, come è il vincolo di quella preghiera di intercessione, che anche in questi giorni sta vivendo nella città santa di Gerusalemme. Su questa sua preghiera, che ce lo fa sentire quanto mai vicino, noi tutti – e io per primo – contiamo molto, certi che, accompagnati da questa amorevole intercessione, potremo più speditamente camminare sulle strade del mondo, come pellegrini nella storia e testimoni di Gesù e del suo Regno, partecipi dell’unica missione della Chiesa. 
Su questa stessa strada, il cardinale Martini è stato nostra guida e nostro pastore, fedele al mandato del Papa che, nell’omelia dell’Ordinazione episcopale, aveva presentato l’Episcopato come «il sacramento della strada… il sacramento delle numerose strade, che percorre la Chiesa, seguendo la stella di Betlemme, insieme con ogni uomo». È lo stesso Giovanni Paolo II che così lo ha mandato a Milano, tra noi, venticinque anni fa, quale «nuovo testimone della stella, di quella stella che conduce infallibilmente a Betlemme», per intraprendere insieme con tanti uomini la strada della vita, «per far loro vedere la stella, che in qualche parte ha cessato di splendere, in qualche parte si è smarrita… per mostrarla ad essi di nuovo!».

Il cinquantesimo dell’ingresso a Milano dell’arcivescovo Giovanni Battista Montini

Era ed è questa la strada percorsa con intrepido ardore apostolico anche dall’arcivescovo Giovanni Battista Montini, il futuro Paolo VI, che proprio cinquant’anni fa, il 6 gennaio 1955, faceva il suo solenne Ingresso in Diocesi, mandato a noi dalla benevolenza del papa Pio XII.
Giungendo da Roma ed entrando nel territorio della Diocesi a Melegnano, il 4 gennaio di quell’anno, monsignor Montini volle iniziare pubblicamente il suo personale incontro con la comunità che il Signore gli affidava con il gesto umile e grande del bacio della terra. 
In questa terra – erede di un immenso patrimonio spirituale, irrorata dal sangue dei martiri e arricchita nel corso dei secoli dalla testimonianza dei suoi santi e pastori e di tanti uomini e donne dalla fede limpida e operosa – egli venne e visse animato da una profonda e instancabile passione: quella di essere annunciatore e testimone del Vangelo, perché ogni uomo e donna riconoscesse in Dio il volto del Padre e facesse della fede in Cristo il fortunato e indiscusso criterio orientatore di tutta la propria esistenza.
Così, infatti, – dopo aver attraversato la Città in macchina scoperta «in piedi, sotto alla pioggia, per vedere bene in viso tutti, per essere visto bene da tutti, per indicare, con gesto semplice, la sua spirituale dedizione a tutti», come si legge sulla cronaca del “Corriere della Sera” del giorno seguente – si era presentato ai milanesi il nuovo Arcivescovo in un Duomo gremito all’inverosimile: «Io non ho altro titolo al vostro interesse e alla vostra confidenza che il mandato della Chiesa che fra voi mi conduce, e di questo solo, su cui la mia fragilità e la mia debolezza trovano sostegno e riparo, io mi varrò. Apostolo e Vescovo io sono; Pastore e padre, maestro e ministro del Vangelo; non altra è la mia funzione fra voi; non diverso sia il giudizio che la vostra pietà mi riservi».
Così – per più di otto anni come nostro Arcivescovo a Milano e poi, per poco più di sedici anni a Roma come Pastore universale – ha vissuto Giovanni Battista Montini - Paolo VI. Unico – sono sempre sue espressioni, prese dal Discorso di Ingresso in Diocesi – è stato «l’oggetto delle sue fatiche pastorali, amministrative, culturali e sociali; quello di difendere e di diffondere la religione cattolica; quello cioè di fare salire da questa terra avventurata la lode e l’ossequio a Dio, e da Dio far discendere i doni che salvano le anime e la società che li riceve». 
Da autentico innamorato di Cristo, appassionato “costruttore” di Chiesa, indomito amante dell’uomo e del mondo, il cardinale Montini si è fatto compagno di strada per ciascuno di noi. 
A tutti ha indicato Cristo, come colui che è tutto per noi e che ci è necessario. Con la sua parola, la sua vita, la sua testimonianza, ci ha insegnato ad amare la Chiesa. Con la sua presenza e la sua disponibilità all’ascolto e all’accoglienza, con il dono di sé senza riserve, si è fatto prossimo ad ogni uomo: ai piccoli, ai deboli, ai sofferenti, agli ultimi, alle vittime dell’odio e dell’ingiustizia, come pure ai responsabili del progresso umano e della convivenza sociale, agli uomini della cultura e a quelli del lavoro, ai credenti come anche a coloro che sono in ricerca e a quanti sono indifferenti o lontani. A questi ultimi, fin dal giorno del suo ingresso, così egli si rivolse, con «un solo sentimento, un solo proposito… di paterno amore»: «Venite; ancora le braccia di Cristo sono a voi aperte; non temete».
Queste stesse parole sono anche per ciascuno di noi e ci indicano di nuovo la strada. È la strada di Cristo che si è fatto nostro fratello, che prendendo carne umana dal grembo della vergine Maria si è per sempre imparentato con noi, si è fatto nostro cibo di vita eterna, si è lasciato inchiodare sulla Croce per garantirci che il suo amore per noi non finirà mai. 

Momenti per “fare memoria” e crescere in una fede missionaria

Lungo questa strada, risuona benefica per noi l’esortazione della Lettera agli Ebrei: «Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio; considerando attentamente l’esito del loro tenore di vita, imitatene la fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre!» (13, 7-8).
Tra questi “capi” ci sono i miei due amatissimi predecessori: il cardinale Montini, che è stato mio padre nel sacerdozio, e il cardinale Martini, mio padre nell’episcopato. 
Noi tutti vogliamo ricordarli, con vero affetto filiale, nelle celebrazioni eucaristiche della prossima solennità dell’Epifania, cinquantesimo anniversario dell’Ingresso in Diocesi dell’arcivescovo Montini e venticinquesimo anniversario dell’Ordinazione episcopale del cardinale Martini. Per questo, chiedo che, nella preghiera dei fedeli di tutte le Messe di giovedì 6 gennaio 2005, vengano inserite le due invocazioni riportate in calce a questa mia lettera.
Del cinquantesimo dell’Ingresso di monsignor Montini in Diocesi io stesso farò memoria durante l’omelia del Pontificale che celebrerò in Duomo alle ore 11 della prossima solennità dell’Epifania.
Per il venticinquesimo di episcopato del cardinale Martini e del suo Ingresso in Diocesi, avremmo tanto voluto riunirci intorno a lui in Duomo nello stesso giorno dell’Epifania. Ma il cardinale Martini, che in questi giorni è a Gerusalemme, da me invitato, ha manifestato il desiderio che la celebrazione del suo giubileo episcopale venisse rimandata di qualche tempo. Essa avverrà nel prossimo mese di maggio in due momenti distinti, ai quali fin d’ora invito tutti a partecipare numerosi, come sono certo farete. 
Il primo momento è domenica 8 maggio 2005, solennità dell’Ascensione del Signore, alle ore 19, nel Duomo di Milano: sarà lo stesso cardinale Carlo Maria Martini a presiedere una solenne Concelebrazione eucaristica per tutta la comunità diocesana, alla quale – secondo le indicazioni che verranno date a tempo opportuno – parteciperanno rappresentanze di tutte le parrocchie e delle diverse realtà ecclesiali della Diocesi. 
Il secondo momento, particolarmente riservato ai Presbiteri e ai Diaconi, si svolgerà con una celebrazione, sempre presieduta dal cardinale Martini, alle ore 10.30 di martedì 10 maggio 2005, presso il Seminario di Venegono Inferiore, in occasione della tradizionale “Festa dei Fiori”. 
Ciascuno di questi momenti è per “fare memoria”, con riconoscente gratitudine, del servizio svolto tra noi da questi nostri amati Vescovi e per imitarne la fede. 
È questo che il Signore attende da noi. Il nostro, infatti, è un tempo, nel quale l’evangelizzazione e la fede sono il “caso serio” della Chiesa: lo sono per la nostra comunità ecclesiale nel suo insieme; lo sono per ciascuno di noi personalmente. È, dunque, un tempo nel quale – facendo tesoro anche degli insegnamenti e della testimonianza degli Arcivescovi che mi hanno preceduto su questa Cattedra di sant’Ambrogio e di san Carlo – siamo chiamati a rendere più matura la nostra fede e a rinnovare il nostro slancio missionario.  


+ Dionigi card. Tettamanzi
Arcivescovo di Milano


Milano, 29 dicembre 2004.




Invocazioni per la Preghiera dei fedeli nella Solennità dell’Epifania 2005

Per il cardinale Carlo Maria Martini, che oggi ricorda il venticinquesimo anniversario di Ordinazione episcopale: il Signore continui ad accompagnarlo e a sostenerlo nel suo cammino e a noi, grati per il suo ministero nella nostra Chiesa, doni di accogliere il suo ripetuto invito a “ripartire dalla Parola”, così da «servire con amore e con gioia il nostro tempo “prendendo il largo” verso i mari aperti della storia» e da progredire, tutti insieme, nella via della santità, preghiamo.

Perché gli insegnamenti, gli scritti e la testimonianza del cardinale Giovanni Battista Montini - Paolo VI continuino a nutrire e ad accompagnare la nostra Chiesa e a farla crescere nell’amore a Cristo e all’uomo e ci inducano tutti a costruire la “civiltà dell’amore” e perché alla nostra Chiesa Ambrosiana e alla Chiesa intera sia presto concessa la gioia di poterlo venerare come beato, preghiamo.






