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"Dopo avere amato e raccontato come pochi la Gerusalemme terrena, ora riceve da Dio, in premio, quella 
celeste."  

La dipartita al Cielo del Cardinale Carlo Maria Martini, Arcivescovo emerito di Milano e insigne biblista, ci spinge 
a rivolgere a Dio un ringraziamento sincero per i tanti doni elargiti alla Chiesa e al mondo, ai credenti e ai non 
credenti, da questo Pastore di raffinata intelligenza e bontà.  

Al gesuita "padre Martini" il Rinnovamento nello Spirito Santo deve molto, segnatamente nell'aver imparato a 
praticare la "lettura spirituale" della Sacra Scrittura. Anch'egli si sentiva legato da speciale affetto al Movimento 
Carismatico Cattolico, conosciuto negli USA alla fine degli anni '60, dunque sin dal suo primo svolgersi a livello 
mondiale.  

Fu - e lo ricordava spesso - tra gli iniziatori del Rinnovamento in Italia, alla Università Pontificia Gregoriana, già 
nel 1971, insieme ad altri confratelli e colleghi gesuiti. Tra tutti p. Francis Sullivan, animatore dei primi gruppi 
romani di lingua inglese, italiana, francese, tedesca e spagnola che trovarono impianto e prima "accoglienza 
ecclesiale" proprio alla Gregoriana.  

Altro padre gesuita al quale il nostro Cardinale era legato da speciale affetto, a Milano, fu p. Tomaso Beck, 
pilastro del Rinnovamento delle origini, con il quale condivideva una particolare capacità di esporre e 
attualizzare la Parola di Dio, oltre che l'apertura alle culture e alle religioni (p. Beck era un convertito 
dall'ebraismo).  

Cordiali e sempre prodighi di attenzioni pastorali i rapporti del Cardinale con altre due figure imprescindibili del 
Rinnovamento in Italia: mons. Dino Foglio, coordinatore nazionale, e p. Mario Panciera, direttore della nostra 
Rivista "Rinnovamento".  

Il giorno che apprese della sua elezione ad Arcivescovo di Milano, p. Carlo Maria Martini volle che i suoi 
confratelli italiani pregassero per lui, perché da figlio obbediente alla regola di Sant'Ignazio potesse accogliere la 
volontà del Papa. Alcuni dei presenti, ancora in vita, mi raccontarono di un uomo desideroso di un 
discernimento spirituale comunitario, che steso a terra ai piedi dei gesuiti presenti invocava lo Spirito Santo e 
chiedeva una parola profetica che lo guidasse nella sua nuova missione.  

Il Cardinale Martini fu presente a Rimini in occasione della Convocazione Nazionale del 1988, invocando - tra i 
primissimi - "la maturità ecclesiale del Rinnovamento nello Spirito a quindici anni dai suoi inizi", come ebbe a 
dire nella sua indimenticabile Omelia, nella quale proponeva "il guado di Cafarnao" da oltrepassare per entrare 
in nuova stagione d'impegno.  

Personalmente ho sempre ritenuto questo discorso dell'Arcivescovo di Milano al RnS una pietra miliare del 
nostro cammino; ne ho fatto una ragione di svolta nella mia vita, provando ad attualizzare l'invito 
dell'Arcivescovo di Milano a far sì che fosse "la carità ad irradiare lode e gioia".  

Nel suo lungo e proficuo episcopato milanese (1979 - 2002), il Cardinale continuò a conservare rapporti di 
fiducia con i responsabili del nostro Movimento, a livello locale e nazionale. Fu tra i membri del Consiglio 
Permanente della CEI che approvò il nostro Statuto, ad experimentum nel 1996 e in via definitiva nel 2002.  

In questo giorno in cui la Chiesa tributa al Cardinale Carlo Maria Martini l'estremo saluto, il RnS eleva a Dio 
preghiere in suffragio per la sua anima, benedicendo il Signore per la testimonianza di docilità allo Spirito e ai 
Suoi carismi sapientemente ricevuta nel servizio alla Chiesa e agli uomini. Carlo Maria Martini passa ora alla 
Gerusalemme celeste e la riceve da Dio in premio, dopo aver amato e raccontato, come pochi, quella terrena.  

Nel 40° anniversario della nascita del Rinnovamento in Italia, il nostro Movimento guadagna in Cielo un nuovo 
protettore e intercessore che si aggiunge ai tanti "padri iniziatori" che ormai popolano la Gerusalemme celeste.  
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Sacerdote e biblista , nacque a Torino il 15 febbraio 1927, da Leonardo Martini, originario di Orbassano (dove si 
recherà come sfollato in tempo di guerra) e Olga Maggia. Venne battezzato una settimana dopo la nascita nella 
parrocchia Immacolata Concezione di Borgo San Donato, il quartiere dove trascorse anche l'infanzia e l'adolescenza. 

Sviluppò sin da giovanissimo interessi biblici: « Mi misi a cercare nelle biblioteche di Torino una traduzione italiana del 
Nuovo Testamento completo. Trovai edizioni dei Vangeli, ma facevo fatica a trovare un'edizione completa del Nuovo 
Testamento tradotta dal greco. La trovai solo dopo parecchie ricerche. Avevo allora circa undici, dodici anni. »  

 (Carlo Maria Martini) 

Entrato nella Compagnia di Gesù nel 1944 all'età di 17 anni nella casa religiosa dei gesuiti di Cuneo, compì gli studi 
presso l'Istituto Sociale di Torino e ricevette l'ordine sacro il 13 luglio 1952 dal cardinale Maurilio Fossati, arcivescovo 
di Torino. 

Circa la propria vocazione, dichiarò poi: « Dovrei porre due momenti: quello della mia scelta religiosa, che risale a un 
tempo lontano; è la prima intuizione che Dio è tutto, e tutto può chiedere. Io vivevo nell'ambiente dei gesuiti, e 
scoprivo la loro dedizione completa, e la sentivo come la radice di ogni decisione possibile. Ma mi accorgo che dopo 
molti anni ho un po' come riscoperto l'aspetto evangelico, che cosa significa portare la buona novella tra la gente del 
mondo. Fino a questa rivelazione, ho vissuto imparando, mandando a memoria gesti e modi di essere, poi ho trovato 
una maniera più personale, acqua che nasce come sorgente. »  

 (Carlo Maria Martini)  

Conseguì il dottorato in teologia fondamentale presso la Pontificia Università Gregoriana nel 1958, con una tesi dal 
titolo Il problema storico della Risurrezione negli studi recenti. Dopo aver insegnato nella Facoltà di Chieri, tornò a 
Roma e, nel 1966, si laureò in Sacra Scrittura summa cum laude al Pontificio Istituto Biblico con l’importante tesi "Il 
problema della recensionalità del codice B alla luce del papiro Bodmer XIV", pubblicata nello stesso anno. Proseguì gli 
studi in Sacra Scrittura sempre presso il Pontificio Istituto Biblico, dove nel 1962 gli venne assegnata la cattedra di 
critica testuale e il 29 settembre 1969 venne nominato rettore, incarico che manterrà fino al 1978. Il 18 luglio di 
quell'anno papa Paolo VI lo nominò magnifico rettore della Pontificia Università Gregoriana succedendo a padre Hervé 
Carrier. Nella Quaresima dello stesso anno venne inoltre invitato dal papa a predicare il ritiro annuale in Vaticano. 

Nominato arcivescovo di Milano il 29 dicembre 1979 da papa Giovanni Paolo II, venne da lui consacrato nella basilica 
di San Pietro il 6 gennaio successivo. Il 10 febbraio 1980 fece l'ingresso nella diocesi ambrosiana, succedendo al 
cardinale Giovanni Colombo; fin dall'inizio la sua attività pastorale venne caratterizzata dalla ricerca di un contatto 
personale con tutte le realtà umane della diocesi, con passeggiate solitarie nelle vie cittadine, arrivando a festeggiare il 
suo primo onomastico servendo la minestra ai "barboni" nel rifugio di fratel Ettore sotto la stazione centrale. 



Nel novembre dello stesso anno avviò nella diocesi la pratica della Scuola della Parola, ricalcata sulla Lectio divina, per 
insegnare a «leggere un testo biblico usato nella liturgia, per gustarlo nella preghiera e applicarlo alla propria vita». 

Il 2 febbraio 1983 papa Giovanni Paolo II lo creò cardinale con il titolo di Santa Cecilia. 

Sempre nel 1983 fu scelto come interlocutore dai militanti di Prima Linea in una "conferenza di organizzazione" che si 
tenne nel carcere Le Vallette di Torino, dove erano concentrati la gran parte degli imputati del "maxiprocesso" che era 
in corso contro l'organizzazione, che decisero di far consegnare proprio all'arcivescovo Carlo Maria Martini le armi 
ancora in disponibilità dei piellini rimasti liberi. Il 13 giugno 1984 uno sconosciuto si presentò nell'arcivescovado di 
Milano al segretario di Martini e abbandonò sul tavolo tre borse contenenti le ultime armi dell'organizzazione 
terroristica.[8]Secondo Sergio Segio, "quel gesto generoso di Martini sicuramente accelerò la fine della lotta armata e 
contribuì a dare speranza e un nuovo progetto a migliaia di giovani incarcerati". 

E' del novembre 1986 il grande convegno diocesano ad Assago sul tema del "Farsi prossimo", dove viene lanciata 
l'iniziativa delle Scuole di formazione all'impegno sociale e politico. 

Nel 1986 divenne presidente del Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa, carica che manterrà fino al 1993. Nel 
1987 avviò nell'arcidiocesi l'iniziativa, conclusasi nel 2002, della Cattedra dei non credenti, occasione di incontro e di 
dialogo tra cristiani e non credenti, rivolta nelle intenzioni di Martini a tutti i "pensanti" senza distinzione di credo. 

Il 4 novembre 1993 convocò il 47º sinodo diocesano di Milano, che si concluse nel 1995. 

Massimo propulsore dell'ecumenismo tra le varie Chiese e confessioni cristiane da parte cattolica, sollecitò a Milano la 
fondazione del Consiglio Ecumenico delle Chiese Cristiane. Al contempo promosse in maniera coraggiosa rispetto al 
magistero il dialogo tra Cristianesimo ed ebraismo, segnando in materia una svolta non solo a Milano e in Italia, ma in 
Europa e in Occidente; in questo campo trovò la piena collaborazione e adesione da parte di intellettuali come Paolo 
De Benedetti e il Rabbino Capo di Milano, Giuseppe Laras. 

Nel 1997 presiedette le celebrazioni del sedicesimo anniversario della morte di Sant'Ambrogio, patrono dell'arcidiocesi 
di Milano. Nell'ottobre del 1999 partecipò come membro al sinodo dei vescovi europei. 

Il 23 novembre 2000 papa Giovanni Paolo II lo nominò accademico onorario della Pontificia Accademia delle Scienze. 

 

 

 


