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I motivi che giustificano la «Presentazione» del volume del Prof. Marco
Garzonio, “il” biografo per antonomasia di Carlo Maria Martini, sono

sostanzialmente due. Il primo proviene dal dettaglio storico che anch’io, pur
appartenendo all’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, provengo dalla rigida
quanto austera Scuola della Compagnia di Gesù, avendo trascorso sei
lunghi anni nella Pontificia Università Gregoriana di Roma, prima come
Studente candidato al Dottorato di Ricerca, poi quale Assistente Scientifico
nella Facoltà di Teologia, una volta conseguito il primo titolo.

Sei lunghi anni di studi e ricerche con un ritmo di circa dieci ore di studio
al giorno. Ritmo, metodo, silenzio e ricerca sono il timbro indelebile con cui
viene marchiato qualsiasi studente che si arrischi a intraprendere il cursus
studiorum tra i Gesuiti. Un marchio che, come mi hanno confermato molti
altri miei Colleghi ora Docenti emeriti, ma passati per il medesimo guado,
lascia inevitabilmente il segno. In tutti i sensi e fino alla fine dell’esistenza.
Il secondo motivo è, forse, più interessante perché avendo frequentato i
Gesuiti sia in Italia, che all’estero, anche oltreoceano, mi è stata data
l’inedita possibilità di raccogliere, come farebbe una formica, schegge
biografiche riguardanti la figura del Cardinale Gesuita che volentieri
renderò pubbliche per la prima volta in questa “Presentazione”, alcune delle
quali sono già presenti nella monumentale quanto ricchissima Vita di Carlo
Maria Martini1. Tuttavia, con uno scarto. Benché abbia anch’io, come il
Protagonista della biografia, conseguito il Dottorato in Teologia Fonda-
mentale nella Pontificia Università Gregoriana, vi è, però la piccola diffe-
renza che ciò avvenne 43 anni dopo il porporato cardinalizio. Questa
lontananza cronologica giustifica il fatto come, ovviamente, non abbia mai
potuto incontrare personalmente il cardinale, pur avendolo sentito parlare
durante una conferenza a Roma, appunto tenuta alla Gregoriana, nel 2003.

Certamente il libro che presentiamo sorpassa di gran lunga ciò che
solitamente viene inteso come semplice «biografia». Una volta terminata la
lettura esso sintetizza al meglio — se così possiamo dire — il motto
episcopale scelto da Carlo Maria Martini, che di un vescovo costituisce lo
stigma esistenziale di tutto il suo servizio episcopale: «pro veritate adversa
diligere», al fine di raggiungere la verità, si devono amare gli altri. Questo
non è soltanto il dispositivo con il quale la spiritualità gesuitica ha declinato
se stessa lungo i secoli, ma anche il fil rouge dell’imponente volume di
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Garzonio, il quale, tra la ricchissima mole di dati che ci fornisce ha
l’ambizione di «dare un contributo agli approfondimenti che verranno» (p.
8). Prima di passare al tentativo di dare una risposta con l’immissione di un
contributo, si nota dapprima come tutte le cinquecento pagine — le quali
compaiono senza note perché i riferimenti alle fonti sono stati inframezzati
al testo — esibiscono chiaramente almeno cinque piste di lettura che
sembrano condurre il lettore all’interno di una Basilica paleocristiana, che,
come sappiamo, è composta da cinque sezioni architettoniche tra loro ben
distinte: all’entrata vi è il pronao (1), poi l’esonartece (2), che ne è il
prolungamento, il naos (3) o l’aula liturgica dove si trovano le icone che gli
uomini vengono a baciare e si ascolta la Parola di Dio, l’iconostasi che
divide, ma per unire, la navata dalla zona sacra, costituita dall’altare (4) che
è propriamente il santuario e, infine, l’abside (5), sempre rivolto ad oriente
che prolunga l’architettura basilicale ab ortu Solis e, anzi, dà la luce alla
chiesa che, pertanto, proviene dal suo esterno.

Questo volume, percorrendo i diciassette capitoli che lo compongono,
sembra spingere il lettore all’interno di una meravigliosa basilica
paleocristiana attraverso, appunto, cinque piste di lettura. Nella prima,
corrispondente, guarda caso, al pronao, si intravede l’inesausto desiderio
del Cardinale Martini di leggere e cercare di interpretare i segni dei tempi:

perché mi si presenta questo fatto concreto (un attentato terroristi-
co, una fabbrica che chiude, un prete che intende lasciare l’abito,
un politico che ruba, una coppia che vuole conciliare il proprio
amore e la possibilità di decidere quando avere figli e quanti […])?
Che cosa vuole dirmi il Signore mettendomi davanti a tali vicende
e come pensa che io possa essere testimone della speranza e della
fiducia che ha posto in me? (p. 5)

 Nell’attenzione continua e perspicua ai signa temporum si sente pulsare
l’autentico “Gesuita” che, reduce dalla svolta antropologica immessa dal
confratello Karl Rahner (1904-1984) nella teologia cattolica postconciliare,
intravedeva in qualsiasi particella dell’humanum, un frammento di quel
vero uomo e Dio che Gesù Cristo è.

Questa prima sfaccettatura del prisma scovato nella figura del Cardinale
fa da cornice all’intera biografia dello stesso, nel senso letterale, non solo
letterario, del termine: intendo dire che durante l’intera sua esistenza,
Martini è stato un uomo che ha saputo ascoltare l’uomo, è stato un vescovo
capace di sentire anche chi «non se la sentiva» — parafrasando un’espres-
sione cara all’amico Professor Umberto Galimberti2 — di credere, perma-

La vita di un
profeta.



397 Il vescovo gesuita di Milano, anticipo di quello di Roma

nendo nell’orizzonte, per quanto impegnativo, della non-credenza.
E questa capacità di aprirsi, di chiedere, di essere disponibili era stata il

segno più evidente della posizione del Cardinale, che in una conferenza del
luglio 1984 era stato capace di anticipare molti temi che oggi vengono dati
per acquisiti, quasi per scontati. Fortemente simbolica, per esempio, la
scelta di commentare alcuni brani fondamentali delle preghiere ebraiche
non utilizzando testi della teologia cristiana, ma partendo dai commenti della
stessa tradizione ebraica, e fortissima la scelta di fare costante riferimento ai
caposaldi dell’ebraismo. Lo stile del volume è fluido alla lettura, lineare,
attraente. Per certi versi si fiuta il dispositivo del page-turn-over, così intrin-
seco ai best-seller d’oltreoceano, ovvero quella tecnica inquilina a poche
rare penne stilistiche che siano veramente tali, per cui una pagina porta a
girare l’altra incuriositi, appunto, nel prosieguo della trama, della lettura.

Per riuscire in questo primo intento di apertura verso tutti, Carlo Maria
Martini trascorse decenni interi rinchiuso — se così possiamo dire —
nell’esonartece, ossia nello studio pedissequo e, forse, arido — ma non per
questo meno affascinante — dell’esegesi delle Scritture Sacre. Entriamo,
così, nel secondo passo del nostro percorso architettonico.

Alla «terapia della Parola» Garzonio ha dedicato l’intero Capitolo II del
proprio libro, conscio che Martini «alla maniera di Ambrogio, di Origene,
di Basilio, di Gregorio, di Agostino e di uno stuolo di altri Padri dei primi
secoli dell’èra cristiana ha spezzato il pane delle conoscenza biblica per chi
già era stato toccato dalla fede e ha incuriosito coloro che non credevano»
(p. 6). A ragione il volume mette in luce il dettaglio di come fosse stato
proprio «padre Agostino Bea, il religioso e lo studioso che avrebbe inciso
profondamente sulla formazione di Martini» (p. 22)

In realtà, come dimostra in maniera dettagliata3 e acuta il Professor
Garzonio, Martini fu prima di tutto uno «scienziato della Parola [di Dio].
Mentre frequentava i corsi al Biblico, fece per quattro anni il pendolare con
Chieri, andandoci a insegnare teologia fondamentale, e avviò una serie di
soggiorni di studi all’estero. Tra questi prese parte a un lungo stage [sic!]
presso la Facoltà protestante di Münster, gomito a gomito con i più famosi
teologi protestanti» (pag. 22). Ora anche per il sottoscritto è toccata la sorte
di perfezionare il proprio curriculum studiorum — così vogliono i Gesuiti
per chi alla Gregoriana ambisce ad acquisire il Dottorato di Ricerca —
prima a Francoforte e, poi, proprio a Münster, in quella Facoltà di Teologia
(cattolica) che al momento è la più affollata al mondo per numero di
studenti. Soltanto che oggi la distinzione tra Facoltà protestante e cattolica
è data solo da una quasi impercettibile bacheca di avvisi posta al centro di
un unico corridoio. Dovendo, però, ritornare a Münster quasi ogni anno,

L’esegeta
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oltre a scoprire che la celeberrima Westfählische-Wilhelms Universität
venne fondata proprio dai Gesuiti con le prime tre Facoltà (Teologia,
Filosofia e «Jura») e che ancora oggi il campus universitario trattiene lo
scenario proprio della spiritualità gesuitica, ponendo al centro la «Sankt
Petrus Kirche» (in ossequio al quarto loro voto, la fedeltà indiscussa al
Romano Pontefice), venni a sapere che Kurt Aland (1915-1994) ed Erwin
Nestle (1883-1972) si piegarono con una certa difficoltà ad accettare
l’italiano Carlo Maria Martini tra gli autori del celeberrimo Novum
Testamentum Graece et Latine della Deutsche Bibelgesellshaft di Stuttgart.
Prova ne è il fatto che ancora oggi, quasi tutti gli studenti e le studentesse
di Teologia italiani utilizzano ancora un’edizione verde italiana del Novum
Testamentum dove il nome di Martini, appunto, non compare affatto.

In un colloquio che ebbi a Münster nel 1996 con la sorella di Kurt,
Barbara Aland (*1937), ella mi rivelò che la reticenza della Gesellschaft
(che, in questo senso, non si dimostrò proprio una “Gemeinschaft”) fu
messa in capo non tanto all’italianità dell’esegeta Gesuita — che per loro
significava, piuttosto, «latina versus teutonica» –, ma al fatto che vennero
a sapere del contributo che Carlo Maria Martini diede ad un’altra edizione
codiciale del Nuovo Testamento4, per gli addetti ai lavori il Novum
Testamentum graece et latine, a cura di A. Merk, Roma, Pontificio Istituto
Biblico, 199211. Tutto ciò sta a dire, come rileva Garzonio, che l’amore alla
Parola, ovvero la permanenza nell’esonartece, fu al contempo deliziosa, ma
anche una «Scuola» di vita. Un punto rimane fermo: Carlo Maria Martini
è stato per molti attuali Docenti di Sacra Scrittura e Vescovi “il” Maestro
che ha introdotto con prudenza in Italia l’utilizzo del cosiddetto metodo
storico-critico utilizzato nell’esegesi biblica.

Dobbiamo ora compiere un terzo passo innanzi nella nostra lettura
teologico-ecclesiale, entrando nel naos della Chiesa, ossia nell’aula liturgi-
ca dove chi celebra i divini misteri trascorre, assieme agli altri, il maggior
tempo. Per Martini questo coincise con il lungo servizio nella veste di
Arcivescovo della Città degli Sforza e della Diocesi meneghina, ancora
adesso la Capitale economica e finanziaria del Paese più mediterraneo
dell’Europa, durato per la lunghezza di ben ventidue anni. Per un Teologo,
senza ombra di dubbio è questa la terza chiave di lettura della ricchissima
ricerca proposta da Garzonio, e più volte dalla stesso ribadita al ritmo di un
diapason (la quarta ottava di un pianoforte) nella tessitura delle pagine. In
essa ritroviamo, innanzitutto, la ritrosia iniziale e — vorrei dire — “visce-
rale” di Martini nell’accettare la nomina episcopale e, di conseguenza, il
servizio pastorale, per espressa volontà di San Giovanni Paolo II. Il biografo
svela nel dettaglio anche i tre motivi esposti all’allora Prefetto della

Il «mestiere» del
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Congregazione dei Vescovi, il Cardinale Sebastiano Baggio, vicentino di
nascita e di diocesi come l’attuale Segretario di Stato, il Cardinale Pietro
Parolin: «Sono gesuita. Sono di Torino e tra Torino e Milano c’è molta
differenza di cultura. Non conosco la gente e non ho dimestichezza a trattare
in pubblico» (p. 107). Da altri dati in mio possesso, posso affermare che la
terza motivazione appare, senza tema di smentita, la più corrispondente al
risvolto psichico dell’indole temperamentale del gesuita Carlo Maria
Martini5. Durante il mio percorso curricolare per il conseguimento del
Dottorato in Sacra Teologia, ebbi per sei anni a Venezia quale qualificato
Docente di Sacra Scrittura un frate Cappuccino, a sua volta alunno di
Martini al Pontificio Istituto Biblico, a tutt’oggi biblista quiescente sempre
a Venezia. Attraverso padre Giorgio Grio OFM Cap., questo è il suo nome,
ho avuto la possibilità di venire a conoscere — per così dire “dal vivo” —
molti e interessanti aneddoti del Martini gesuita, come questa “rivelazione”
che il Prof. Martini fece un giorno ai propri alunni del Biblico: «talvolta
provo un certo imbarazzo anche nel dare perfino la mano a un’altra persona
che non conosco, e a guardarla negli occhi».

Soltanto da questa prospettiva, e, forse, anche con la narrazione di questo
dettaglio, si possono comprendere, in modo corretto per l’ermeneutica
storica presente e futura, sia i tre tentativi di dimissioni dal servizio di
Arcivescovo di Milano (visto che sacramentalmente l’ordinazione episcopale
non si può obliterare), sia la pregressa — ma non per questo meno perspicua
— «convinzione del cardinale che un pastore non dovesse rimanere “a vita”
in quella situazione, che fosse necessario un ricambio, che, dopo una
congrua esperienza di tempo e di lavoro, si facesse spazio a persone ed
energie nuove che potessero venir messe a disposizione…» (p. 114),
optando per un “incarico a termine” (p. 115), nonostante l’insistenza del
Santo Papa polacco a «portare la croce dell’episcopato» (p. 116). Il
Cardinale Cappuccino di Boston, il confratello Cappuccino Séan Patrick
O’Malley, mi ha di recente confermato per posta elettronica in questa —
anche per me, benché non mi sfiori — drammatica realtà, scrivendomi : «un
vescovo scopre che l’esistenza è qualcosa che non gli appartiene più, e che
la propria vita non è più “sua”» (28 Aprile 2014). Forse proprio per questo,
come narra Garzonio, anche Martini voleva scorporare almeno un giorno di
riposo dalla settimana lavorativa, appunto un giorno sabbatico, se non altro
per trattenere per sé quel qualcosa di sé, senza il quale tutto si riduce a un
frammento di puntini invisibili e senza senso, al plasma.

Siamo, così, giunti, a contemplare, nel nostro tragitto, il luogo sacro che
l’altare è, e che del libro costituisce il nocciolo: il Martini profeta, appunto
rubricato dal titolo. L’altare corrisponde anche, a mio modo di vedere, alla

Il luogo sacro del-
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quarta consegna che l’esegeta e il vescovo Martini, grazie alla «terapia della
Parola» ha posto nelle mani di tutti e di tutte quale duplice e interconnessa
eredità: «l’iniziativa spericolata» (p. 186) della «Cattedra dei non credenti»
(p. 174), sapientemente strutturata in ben dodici sezioni di incontri (nel
1987, 1990, 1992, 1993, 1996) e l’investimento più riuscito di Martini, che
sono stati i giovani, ai quali lanciò l’invito: «Abbiate il coraggio di
attraversare la città» (p. 331). Autentico gesuita alla pari di papa Francesco,
non ho tema di smentita di affermare in questa sede, e precisamente sotto
questo angolo visuale, che Carlo Maria Martini anticipò di almeno tre
decadi l’attuale pontificato, se è vero, come è vero, che «ognuno di noi ha
in sé un non credente», ma anche che — come diceva — «bisogna avere
profonda fiducia nei giovani, essi risolveranno i problemi»6. Da qui il pregio
del volume nel presentare non solo lo stile e i tratti caratteristici dell’azione
episcopale di Martini, tra cui l’amore per la Parola, il rapporto con i non
credenti, come abbiamo detto, ma anche la passione per i giovani, l’atten-
zione alle situazioni di disagio proprie di Milano o di ogni grande città, il
rapporto fondamentale con Gerusalemme7, la stretta e intima relazione con
Papa Wojtyla e l’attenzione alla Chiesa nello spirito della «sollicitudo
omnium Ecclesiarum», voluto dal Concilio Vaticano II8.

Pensando per un attimo alla «Cattedra dei non credenti», appare super-
fluo sottolineare come ogni serio non credere resti indissociabile dal dolore
dell’assenza, da un senso di buio, d’orfananza e d’abbandono, qual solo la
morte di Dio, preconizzata nel celebre aforisma 125 della Gaia Scienza di
Friedrich Nietzsche, può creare nel cuor dell’uomo e nella storia e nella
storia del mondo9. È nel rispetto di questa dolente dignità del non credere,
che il credente dovrà riflettere sulla sua fede. Entrambi, credenti e non
credenti, se veramente pensanti, non potranno non sentirsi accomunati
dall’interrogazione davanti all’ultima soglia, che tutti ci sfida, lì dove
l’esodo da noi stessi, di cui è segno il nostro porre domande, è raggiunto e
sfidato nel modo più altro dall’avvento di Dio, che chiama all’ascolto10.

Abbiamo, così, raggiunto l’abside, appunto la fine del nostro itinerario,
la quale, però, è rivolta quasi sempre ad Est, appunto, ab ortu solis, in quel
punto dove, sorgendo il sole, l’itinerario, piuttosto che concludersi, si apre,
invece, ai nuovi orizzonti che l’humanum riserva in sé e per sé. In questa
prospettiva vi sono i capitoli — almeno tre (IX-X-XI) — dedicati in questa
biografia alle vicende socio-politiche italiane, in particolare lombarde, che
preoccuparono non poco il vescovo per la sua civitas. E nello stile scorre-
vole e accattivante del testo, che permea l’intero libro, sono quelle pagine
che, almeno a me, che allora quando accaddero tali vicende non ero
nemmeno ventenne, sono risultate le più affascinanti. Ovvero, mi è succes-
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so che sono stato preso dal page-turn-over, per cui letta una pagina, dovevo
(necessariamente) proseguire con l’altra. Questo sia detto a pregio del
volume. Per esempio, ad un certo punto si viene a sapere che Martini legge
per la prima volta un testo scritto, indirizzato ai giornalisti, dopo aver
ricevuto una telefonata dall’allora Presidente dei vescovi italiani, Cardinale
Camillo Ruini (p. 276) il 14 Settembre 1994, prima di prendere posizione
con il fantasma secessionista della Lega, rimasto, peraltro, tale. Diagnosti-
cando, poi, come quel fenomeno secessionista fosse un’emorragia dalla
vecchia Democrazia Cristiana, dallo stile di Garzonio sporge pure il
“piglio” — e ovvio — la qualifica dello psicologo quando scrive «provo-
cherà strascichi, come ogni separazione e lutto non elaborati» (p. 267).

Tuttavia, in quest’abside istoriata da colorate vetrate i cui variopinti
riflessi si riverberano sulla pietra bianca, l’attento lettore/lettrice intravede
l’ultima consegna del profeta Martini (1927-2012). A sapere: l’opzione
martiniana era sempre più orientata verso una “Chiesa mariana”, piuttosto
che a una Chiesa petrina, una Chiesa che ama senza imporre, che suscita
senza pretendere di sostituirsi ai disegni imperscrutabili di chi l’ha fondata
(pp. 177-178). L’opzione martiniana per il «modello mariano», stando alle
pagine di Garzonio, trova espressione anche nella speranza che potesse
crescere il confronto tra tutti i vescovi per sciogliere alcuni nodi disciplinari
e dottrinali «nel pieno esercizio della collegialità episcopale» (p. 118)

Per concludere: Martini studiò dapprima nella Pontificia Università
Gregoriana, il cui motto è: Religioni ac boni artibus e si perfezionò nel
Pontificio Istituto Biblico, nella cui Aula Magna campeggia un medaglione
con la scritta: Verbum Domini manet in æternum. A quasi due anni dalla morte
del Cardinale, questi refrain sembrano meglio applicabili alla sua intera
esistenza di uomo, Gesuita, vescovo: per il legame con Dio, che la religione
rubrica dell’uomo il suo stare al mondo, per le Scienze per le quali ha speso
tutto se stesso, consapevole, tuttavia, che tutto passa tranne una scintilla: la
Parola, che, nella «Cattedra dei non credenti», tutti accomuna. Perché «nessuna
cosa riavvicina, là dove la Parola manca»11. Adesso non lo capiamo, ma
direbbe il confratello gesuita Karl Rahner (1904-1984), alla fine sì:

pure all’interno del mondo le aurore vengono sempre pagate con
tramonti.12

Testo adattato dall’Autore ad articolo della prima Relazione tenuta alla «Presentazione» del
libro tenuta a Roma il 28 Maggio 2014 presso l’Istituto CIPA (Centro Italiano di Psicologia
Analitica) della Capitale, presenti dott. Marco Garzonio, prof. Luigi Aversa, prof.ssa Carolina
Carriero, dott. Antonio Dorella, atto accademico organizzato dal Segretario scientifico
dott.ssa Angiola Iapoce.
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(1) Marco Garzonio, Il profeta. Vita di Carlo Maria Martini, Mondadori, Milano 2012, Pp.
469. | (2) Rimane, tuttavia, oscura allo scrivente la mancata menzione di due altri “Maestri”
di cui si avvalse Carlo Maria Martini: Bernard Joseph Francis Lonergan SJ (1904-1984) e
il teologo di Monza don Luigi Serenthà (1938-1986). Il primo, teologo e filosofo canadese,
fu quello che avviò Martini, attraverso il proprio metodo di analisi filologica, all’apprendi-
mento della metodologia di ricerca teologica, a fare sintesi della società frammentaria e
complessa in cui ci troviamo a vivere (C.M. Martini, Il padre di tutti, p. 165). Il secondo fu
uno dei più stretti collaboratori e ascoltati consiglieri del Cardinale, il quale lo nominò (1983)
Rettore Maggiore del Seminario Arcivescovile di Milano (cfr. l’influsso di Serenthà a La
dimensione contemplativa della vita, 1980 e a La Scuola della Parola). | (3) Cfr. anche:
«Gallarate, 04.03.’12 | Caro Padre Hilbert, | Sono lieto di poter scrivere questa lettera di
testimonianza nella quale posso riconoscere il grande bene che abbiamo ricevuto attraverso
i corsi e la presenza, prima del Pontificio Istituto Biblico poi alla Pontificia Università
Gregoriana. Posso dire che ciò che avevamo ricevuto prima, negli anni della teologia, era un
“catechismone” che dava le notizie essenziali per poter restare saldi nelle prove. Invece a Roma
ho imparato il metodo storico-critico, con i suoi valori e i suoi limiti. Esso permette di penetrare
nell’intimità della dottrina e imparare a difenderla. Tutto ciò ha causato in me una forte presenza
della Sacra Scrittura  e della contemplazione di essa, una insistenza a vivere ogni giorno della
vita centrato sulla liturgia. Molto ci sarebbe da dire, ma qui si chiede una sola lettera. Rimarrò
comunque eternamente grato alla Gregoriana per avermi fatto conoscere, come momento della
sua storia, il sorgere delle tesi di Lonergan e la sua applicazione del metodo trascendentale. |
Card. Carlo Maria Martini». | (4) Cfr. C.M. Martini, Recensione, in: Biblica 45 (1964) n. 1, pp.
99-105. | (5) Come dichiara pure l’interessato: C.M. Martini, Il vescovo, Rosenberg &
Sellier, Torino 2012, pp. 71-73. | (6) C.M. Martini, Conversazioni notturne a Gerusalemme.
Sul rischio della fede, Mondadori, Milano 2010, p. 124. | (7) Da qui le sue frequenti visite
a Gerusalemme, quando trascorse più volte il Triduo Santo anche nel Centro Biblico dei Frati
Minori Cappuccini Cristo luce del mondo. | (8) C.M. Martini, L’unità di vita nella
frammentazione del ministero sacerdotale, in: La Scuola Cattolica 142 (2014), pp. 151-163.
| (9) Lo stesso senso di lacerazione profonda si trova nella pagina, che segna propriamente
l’inizio del tema della morte di Dio nella coscienza europea, il Sogno del Cristo morto, scritto
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