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(DOMENICA PRIMA E DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DEL BATTISTA)

IL CARDINAL MARTINI, UOMO DI DIO
Dieci anni fa, il 31 agosto 2012, moriva a Gallarate il Cardinale Carlo Maria
Martini, arcivescovo di Milano dal 1980 al 2002. In queste settimane tanti articoli e commemorazioni ne ricordano la straordinaria figura. Riportiamo qui sotto la trascrizione della parte di una intensa intervista al suo primo segretario, S.
Ecc. Mons. Erminio De Scalzi, che sottolinea il tratto fondamentale di Martini: il
suo essere un grande uomo di fede. Il testo inegrale dell’intervista è reperibile
su YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=e6sO5qiZWWM&t=2377s).

P

ochi giorni dopo il suo arrivo
a Milano ci fu chi sottolineò
l'atteggiamento freddo e distaccato di Martini. Certo aveva un
tratto un po’ aristocratico, non ricercato però. Questo suo modo di essere
un po’ gli faceva problema perché era
consapevole del rischio di dare l'immagine di una certa distanza con l'interlocutore. Per chi ha avuto la fortuna
di una diretta frequentazione con lui,
come mi è stato possibile in quanto
suo segretario, superata la prima
impressione
facilmente si
riconosceva
nel cardinal
Martini una
singolare tenerezza d'animo.
Non
era distante,
ma piuttosto
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preoccupato di portare sincero rispetto a tutti; non desiderava mai valicare
quegli invisibili ma reali confini che
delimitano ogni persona. Il suo era
uno sguardo fiducioso e mai giudicante; forse anche per questo è diventato
un punto di riferimento per moltissime persone ben oltre i confini della
Chiesa milanese, coinvolgendo in una
profonda ricerca spirituale anche numerosi non credenti. Queste le ragioni
di un certo fascino che la figura del
cardinale suscitava.
Ma la caratteristica
più grande
di Martini è
stata sicuramente quella
di essere un
uomo di fede,
un uomo di
Dio, una guida spiritua-

le, un testimone del primato di Dio.
Lui parlava spesso di questo. È stato descritto come uomo del dialogo,
del confronto con la modernità: cose
verissime. Ma prima di tutto era un
uomo spirituale. Basti pensare alla
prima lettera che ha inviato, quel “biglietto da visita” che dopo sei mesi
ha scritto alla diocesi. Una diocesi
un po febbrile, gente sempre di corsa
e impegnata. E lui scrive “La dimensione contemplativa della vita”, una
lettera che va alla radice anche del
nostro fare, del nostro attivismo. Le
azioni più vere della nostra vita sono
quelle più meditate, più pensate, più
contemplate.

si è riversata in Duomo per porgergli
l'ultimo saluto, a lui che era “emerito” da dieci anni. C'erano tantissime
persone, di ogni credo, pensiero, età.
Si sono messi in fila per andare a salutarlo. Qualcuno ne ha contati ben
200.000. Pioveva quel giorno. Ricordo che un giornale titolava così: È
morto il cardinal Martini. Piove. No: è
Milano che piange il suo arcivescovo.

Martini era un uomo di Dio, uno che
pregava molto, anche nei tragitti in
automobile. Si raccoglieva, con la
testa tra le mani. Se lo punzecchiavo mi diceva: Prego i salmi; li so a
memoria. Pregava davvero tanto.
Emblematico dell'attualità di Martini
è stato il suo funerale: non è stato un
addio, ma l'affermazione di una eredità da custodire. Una folla immensa

E questo saluto di Milano all'arcivescovo deve farci riflettere molto:
credo che solo il tempo permetterà
di comprendere la portata dell'eredità umana e spirituale lasciata dal
cardinal Martini: uomo di fede, dalla
straordinaria intelligenza, dal grande
carisma. Lui è stato capace di guardare lontano come pochi altri.

Credo che questo dica davvero tanto.
Oltre la tangibile attestazione di affetto sincero per lui -certamente non
un culto della personalità- credo sia
l’apprezzamento per il suo magistero, per il suo stile di essere vescovo.

Mons. Erminio De Scalzi

CALENDARIO LITURGICO 2022
Domenica		
Ore 8.30: s. Messa (VERGA GIOVANNI e CACCIA CAROLINA;
28 Agosto				
VERONELLI CARLO e MARIA)
Precede il martirio Ore 10.30: s. Messa (CARMELO, MARIA e GIANCARLO) su YouTube
di S.Giovanni
Ore 18.00: s. Messa (PER LA COMUNITÀ)
il Precursore
II sett. del salterio
Lunedì
29
Ore 8.30: s. Messa (Suor MODESTA VERGA e FAM.)
Martirio di S.Giovanni il Precursore
Martedì
30
Ore 8.30: s. Messa (FAM. SCHEPIS)
B. Alfonso Ildefonso Schuster
Mercoledì 31

Ore 8.30: s. Messa (Suor ALBERTA METTA)

Giovedì
1
settembre			

Ore 8.30: s. Messa (ZENUCCHI LIVIA, CARLO e ENRICA;
GARIBOLDI ANNAMARIA e BORRONI ESTER)

Venerdì

Ore 8.30: s. Messa (COLOMBO BRUNA e FAM.
Suor MARIA ASSUNTA RIGANDI)

2

Sabato
3
Ore 18.00: s. Messa (FAM. RAIMONDI e SADA;
S. Gregorio Magno			
RAMPOLDI AGNESE e MARIO)
Domenica		
Ore 8.30: s. Messa (PER LA COMUNITÀ)
4 Settembre
Ore 10.30: s. Messa (FAM. CALDA PAOLO, BRUNO e ALDA;
I dopo il Martirio			
CASE’ GIOVANNI) su YouTube
III sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (DEFUNTI MESE DI AGOSTO;
MARELLI CLAUDIA e FAM.)
Lunedì

5

Ore 8.30: s. Messa (TERREVAZZI ELISA e ANGELA; ROMANO’
FABIO; CALLEGARI PIERGIORGIO; SOZZI FRANCA e BRUNA)

Martedì

6

Ore 8.30: s. Messa (DI CLEMENTE MICHELE e VEDOVATO ANNA;
Suor MARIA IMMACOLATA AGRESTI)

Mercoledì 7

Ore 8.30: s. Messa (ZANCHI ADA e ARGANTE; CALVI LINA e FAM.
SIGNO’ FAM. PEDRINI, GERMANA’ e CASTOLDI)

Giovedì
8
Ore 8.30: s. Messa (PRAVETTONI LUIGI e COLOMBO LUIGIA;
BIANCHINI MARIO; GIOVANNI e MARIA)
Natività della B. Vergine Maria		
Venerdì

9

Ore 8.30: s. Messa (FAM. FORNASIERO e DAINESE;
VERONELLI MIRO e PINUCCIA)

Sabato

10

Ore 15.00: Matrimonio Vilardo Aris e Di Menna Laura
Ore 18.00: s. Messa (RADAELLI SANTINO e CLERICI GIOVANNA;
MATTEO; CLERICI VINCENZA e RICCARDO)

Domenica		
11 Settembre
II dopo il Martirio
IV sett. del salterio

Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Ore 18.00:

s. Messa (LAGO GINO, GIULIA e SONIA)
s. Messa (ELENA, SILVIO e LEVIO; CRISTINA e CARLO)
s. Messa (PER LA COMUNITÀ) su YouTube
s. Messa (CONTI BRUNO e MARAZZI GIUSEPPINA;
CONTI GIANCARLO; ANTONIO, ANTONIETTA e VITTORIO)

Orario Estivo Messe Festive

Fino a domenica 4 settembre compresa le s. Messe festive avranno questo
orario: 8.30 / 10.30 / 18.00

Grazie a
don Anthony
Per tutto il mese di agosto è stato
presente in parrocchia don Anthony, sacerdote birmano. Ha celebrato l’eucaristia quotidiana, ha dato
la disponibilità per le confessioni al
sabato e ha visitato diversi malati
e anziani. A lui il grazie e la riconoscenza insieme all’augurio per i suoi
studi che prosieguono a Roma in vista della tesi di dottorato in Diritto
Canonico. Anche l’impegno a pregare in particolare per la sua nazione,
il Myanmar, che sta vivendo tempi
drammatici con la dittatura militare.

ANAGRAFE Parrocchiale
FUNERALI:

86. Della Foglia Luigi (anni 86);
87. Cappellato Miriam (anni 86);
88. Spirito Antonino (anni 87);
89. Berno Luciano (anni 78).

Date Battesimi
DA SETTEMBRE
A OTTOBRE

2022

SETTEMBRE: SABATO 10
(ore 16.30 e 18); domenica 11 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 5/9 ore 20.45
OTTOBRE: domenica 2 (ore 16.30);
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 5/9 ore 20.45

