
DI ANNAMARIA BRACCINI

u quello spuntone di roccia calca-
rea da cui si gode un panorama
spettacolare tra lago, cielo e natura

aperta, era arrivato molte volte. Piaceva
al cardinale Carlo Maria Martini tra-
scorrervi qualche giorno di riflessione e
riposo personale, come avvenne nel
1983, dopo la visita a Milano di san Gio-
vanni Paolo II, ma soprattutto, gli era ca-
ro predicare, presso l’Eremo di Monte-
castello a Tignale - perché di questo si
parla -,  gli esercizi spirituali. Un mo-
mento privilegiato per colui che sareb-
be diventato studioso insigne della Pa-
rola di Dio, maestro della Lectio divina,
indimenticato e indimenticabile Arci-
vescovo di Milano. E al cardinale Mar-
tini si è deciso, infatti, di intitolare pro-

S
prio la Casa di spiritualità di Monteca-
stello, con un’iniziativa che ha trovato
immediatamente il plauso di tutti i Ve-
scovi lombardi che, a Tignale, ogni due
anni vivono, tra le mura dell’Eremo, i lo-
ro esercizi spirituali. 
«Da oggi fino a venerdì prossimo tutta
la Conferenza episcopale lombarda
(Cel) sarà qui riunita - spiega monsi-
gnor Mario Delpini, Vicario generale del-
la Diocesi di Milano, che è anche segre-
tario della Cel -. A conclusione di que-
sto corso di Esercizi, appunto venerdì 4
luglio, dopo la celebrazione eucaristica
presieduta dal metropolita, il cardinale
Angelo Scola, si svolgerà la semplice li-
turgia della Dedicazione della Casa, con
la preghiera recitata dal vescovo di Bre-
scia, monsignor Luciano Monari, e se-
guita dall’aspersione di un altorilievo in

rame appositamente realizzato». 
Come si è giunti a questa scelta?
«Il direttore della Comunità, don Dino
Capra, si è fatto promotore dell’inizia-
tiva che ha subito trovato l’appoggio del
vescovo di Brescia (l’Eremo appartiene
al territorio della Diocesi bresciana) e
della Chiesa di Milano, nella persona
del cardinale Scola. Sarà un’occasione
rilevante per ricordare il cardinale Mar-
tini che, durante il suo episcopato, scel-
se l’Eremo di Montecastello per predi-
care gli Esercizi ai Vescovi lombardi, a
partire dal settembre 1982 fino all’ulti-
mo Corso tenuto, come Arcivescovo di
Milano, dal 30 giugno al 5 luglio 2002,
a nemmeno una settimana della nomi-
na del successore, cardinale Dionigi Tet-
tamanzi. Anche, quattro anni dopo, nel
2006, aveva programmato una predica-

zione, che però non poté realizzare a
causa della malattia». 
Martini, uomo di Dio e «discepolo del-
la Parola», ne sarebbe stato felice...
«Penso proprio di sì. Camminava vo-
lentieri in montagna, ammirando il
Creato, pregava. E, poi, “ignaziana-
mente”, gli esercizi spirituali sono sem-
pre stati, fin dalla giovinezza, fonda-
mentali per lui. In un luogo che vide più
volte la presenza concreta del Cardina-
le, richiameremo così, attraverso il suo
nome, la passione spirituale per la ri-
flessione e il discernimento della Scrit-
tura e dei Padri della Chiesa». 
È bello anche che questa Casa sia sta-
ta voluta da un laico, Pierino Ebrana-
ti, impegnato nell’Azione cattolica e
nella società. È la storia del cattolice-
simo lombardo che continua? 

«Sì. Nel volume dedicato all’Eremo, che
verrà presentato per l’intitolazione, si ri-
percorre una vicenda, nella quale Mar-
tini, pur piemontese, si inserisce perfet-
tamente. Penso, ad esempio, alle im-
magini che documentano le visite del
cardinale Giovanni Battista Montini (ne-
gli anni dell’episcopato milanese, ndr.)
a Montecastello. E mi pare altrettanto
significativo che monsignor Renato Cor-
ti, Vecovo emerito di Novara, che predi-
cherà gli Esercizi di questi giorni, abbia
scelto come testi- guida, brani di Vesco-
vi Padri della Chiesa, come Ambrogio,
Agostino, Giovanni Crisostomo, Basi-
lio. Come scriveva il cardinale Martini,
gli Esercizi sono davvero “un cammino
verso l’autenticità, perché ci fanno sco-
prire chi siamo veramente: davanti a noi,
davanti agli altri, davanti a Dio”».

La Conferenza episcopale lombarda 
è riunita all’Eremo di Montecastello 
a Tignale, luogo caro al Cardinale. 
A lui sarà dedicata la Casa di spiritualità,

venerdì 4 luglio, alla presenza anche
dell’Arcivescovo di Milano, metropolita.
Monsignor Mario Delpini, segretario
della Cel, spiega il senso dell’iniziativa

Vescovi sulle orme di Martini

IMPEGNI  PUBBLICI  
DALL’AGENDA 

DELL’ARCIVESCOVO

domani

Corso Monforte,
il Prefetto riceve
la visita di Scola

quasi un anno dalla
nomina a Prefetto di
Milano, Francesco Paolo

Tronca, domani riceverà la
visita dell’Arcivescovo,
cardinale Angelo Scola.
L’incontro si terrà in Prefettura
(corso Monforte, 31) alle ore
10.30. «Ci sono tante priorità
in un contesto particolare
come Milano che nei prossimi
mesi diventerà sempre più una
vetrina mondiale per
l’approssimarsi dell’Expo
2015». Disse il prefetto Tronca,
un anno fa in occasione del
suo insediamento, durante i
saluti ai vertici delle forze
dell’ordine e dei vigili del
fuoco, al questore e allo stesso
cardinale Scola.

ADOMANI
Ore 10.30, Milano -
Prefettura (corso
Monforte, 31) -
Incontro con il
Prefetto.

MARTEDÌ 1 
Ore 10-12, Milano -
parrocchia S. Dionigi in
Santi Clemente e Guido
(largo S. Dionigi in
Pratocentenaro, 1) -
Incontro con i
sacerdoti del Decanato
Niguarda.

VENERDÌ 4 
Ore 11 - Tignale (Bs) -
Eremo di

Montecastello -
Celebrazione
eucaristica e, nel
pomeriggio, Cel
(Conferenza episcopale
lombarda).

DOMENICA 6 
Ore 10.30 - Milano -
Santuario S. Camillo 
de Lellis (piazza S.
Camillo de Lellis) -
Celebrazione
eucaristica.

DOMENICA 13 
Ore 10.30, Lorentino
di Calolziocorte (Lc) -
Celebrazione
eucaristica.

Da oggi gli esercizi
spirituali con Corti

niziano oggi pomeriggio
presso la Casa di spiri-

tualità di Montecastello (Ti-
gnale) gli esercizi spiritua-
li, cui partecipano i Vesco-
vi lombardi. Biennalmen-
te la Conferenza episcopa-
le lombarda (Cel) si riuni-
sce presso l’Eremo, per vi-
vere questo momento di
predicazione e di medita-
zione personale e condivi-
sa. Una tradizione, a Mon-
tecastello, che prosegue dai
tempi del cardinale Carlo
Maria Martini, a cui al ter-
mine degli Esercizi di que-
st’anno, verrà intitolata la
Casa. Monsignor Renato
Corti, Vescovo emerito di
Novara, ambrosiano di na-
scita, predicherà gli Eserci-
zi che avranno come guida
alcuni testi di Vescovi Pa-
dri della Chiesa. I Vescovi
appartenenti alla Cel che
saranno presenti a questo
Corso 2014, sono oltre ven-
ti, tra residenziali, emeriti,
ausiliari. Tra loro anche i
nuovi Vescovi ausiliari di
Milano, Agnesi, Martinelli
e Tremolada.
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