«Riassumendo alcuni dei punti fondamentali che
sottendono il cammino indicato nelle lettere
pastorali direi dunque così:
a. l’uomo è fatto per la Parola e trova se stesso
nell’ascolto della Parola;
b. l’uomo merita perciò il massimo rispetto e
va servito con attenzione e dedizione,
sempre, aiutandolo a trovare la verità di se
stesso e la sua autenticità;
c. la «contemplazione» è la dimensione ideale
e necessaria per l’accoglienza della Parola:
togliere i sassi, le spine, la dissipazione;
d. la Parola mette radici nel «cuore», cioè
nell’intimo della persona, nel luogo delle
sue decisioni profonde e veramente umane.
Il vero cammino cristiano è perciò un
cammino di interiorità e di convinzioni, non
solo di gesti e di abitudini. I gesti e le
abitudini sono utili, se nascono da una
convinzione interiore, la esprimono, la
incarnano e la irradiano. Senza libera
convinzione interiore non c’è cristianesimo.
Quest’ultima affermazione mi condurrebbe a un
discorso più ampio, che mi sta molto a cuore,
ma a cui qui posso soltanto accennare, perché
l’ho sviluppato altre volte in questi anni: si
tratta del principio agostiniano del «maestro
interiore», e del principio «spirituale» che
domina tutto l’agire del cristiano, secondo la
frase lapidaria di san Tommaso d’Aquino «la
legge del Nuovo Testamento consiste
principalmente nello Spirito santo». È dunque lo
Spirito santo che, penetrando nell’intimo
dell’uomo mediante la Parola ispirata
proclamata dalla chiesa e con la rugiada della
sua grazia, genera l’uomo interiore. Il cristiano
è colui che vive secondo lo Spirito, la comunità
dei credenti è suscitata dallo Spirito di Dio che
la fa agire nella storia a imitazione di Gesù».
CM Martini, Cento parole di comunione, 1987
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L’Episcopato del Cardinal Carlo Maria
Martini (1980-2002) è stato uno tra i più
significativi dell’ultimo secolo a Milano sia
per la durata che per l’intensità delle sfide con
cui è stato chiamato a misurarsi. A 40 anni dal
suo ingresso in Diocesi, avvenuto il 10
febbraio 1980, la Chiesa di Milano intende
iniziare un percorso di riappropriazione di un
Magistero che l’ha segnata in un momento in
cui si intravedevano i primi segnali delle
grandi trasformazioni attuali.
Rileggerne la memoria oggi è un esercizio
non tanto volto al passato ma teso a riprendere
da quest’insegnamento contenuti e gesti come
fonte di energia per affrontare la sfida inedita
del cambiamento epocale in cui siamo
immersi.
“Parola alla Chiesa, Parola alla città”: da
questo binomio che sta alla base della
pastorale del Cardinal Martini è possibile
ricostruire un disegno che aiuti la comunità
dei credenti anche nelle sfide di oggi. Il
convegno è perciò l’inizio di un itinerario di
ascolto e di studio.
Diocesi di Milano, Fondazione
Ambrosianeum e Fondazione Carlo Maria
Martini uniscono le proprie forze e chiamano
altre Istituzioni a dare vita ad un cammino di
ri p res a d el l ’es peri en z a d el l ’al l o ra
Arcivescovo di Milano perché da questo
recente passato sappiamo trarre spunti efficaci
per immaginare la riforma della Chiesa dentro
cui quella ambrosiana è impegnata.

Introducono

Mons. Mario Delpini
Arcivescovo di Milano

p. Carlo Casalone SJ
Presidente Fondazione C.M. Martini

Marco Garzonio
Presidente Fondazione Ambrosianeum
Intervengono

Mons. Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara, Vicepresidente CEI:
"Coscienza e Parola: un incontro
incandescente, un'eredità preziosa"

Roberta De Monticelli
Ordinario di filosofia della persona,
Università Vita e Salute S. Raffaele di
Milano, Fellow of the Institute for
Advanced Studies in Paris 2019-2020:
“Sulla fede dei non indifferenti. In
ascolto di Carlo Maria Martini, oggi”

Enrico Letta
Dean Paris School International Affairs
SciencesPo, Presidente Istituto Jacques
Delors, già Primo Ministro: “Il Vescovo e
la Chiesa: in dialogo con Milano e con
l’Europa”
Conclude

Mons. Luca Bressan
Vicario episcopale per la Cultura, la
Carità, la Missione e l’Azione Sociale

Milano, 10 febbraio 1980, C.M. Martini fa il
suo ingresso in città a piedi, percorrendo le vie
del centro in cammino verso il Duomo.
In copertina: Milano, novembre 1980: Martini
tiene con i giovani la prima edizione della Scuola
della Parola in Cattedrale.
Photo Credits: Fondazione Carlo Maria Martini

Durante la mattinata sarà proiettato materiale
iconografico tratto dall’archivio della
Fondazione Carlo Maria Martini e dal film
di Ermanno Olmi “vedete, sono uno di voi”.
Sarà inoltre allestita la mostra “Dall’archivio
fotografico della famiglia Martini: il Cardinale
visto dalla sorella”, a cura di Maris Martini
Facchini.

