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A tutti gli amici, le amiche, i familiari,
ai Maestri di vita e di pensiero
che in tante occasioni mi sono stati compagni
nei viaggi in Terra Santa e mi hanno aiutato
a penetrare i giacimenti d’energia spirituale
che sono i Luoghi del Primo e del Secondo Testamento,
ad affidarmi alla speranza, spes contra spem,
nel nome del Padre che stabilì la Promessa,
del Figlio che ha fatta Nuova l’Alleanza,
dello Spirito Santo che aiuta ogni giorno a realizzarla
e di Maria che nel cuore serba queste cose.
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Questo libro è stato pensato e scritto in modo che possa essere
letto tutto di seguito o scegliendo i singoli capitoli in base alla suggestione degli argomenti. Nel primo caso, il lettore potrà seguire il
filo rosso di un percorso non solo ideale in Terra Santa, avendo come
solida e rassicurante traccia la luce che promana dalle prime cinque
lettere pastorali di Carlo Maria Martini e da alcuni sviluppi successivi. Negli anni d’inizio del suo ministero il Cardinale ha posto le
basi della “rivoluzione” di cui si è fatto portatore col proprio magistero episcopale: mettere al centro della “città dell’uomo” la Parola
di Dio, letta, masticata, pregata, fondamento di ogni azione, e il mistero di morte e Risurrezione di Gesù, cuore dell’esistenza tout court
soprattutto oggi. Con forza, coerenza, lungimiranza, autentico senso
della profezia, in quei testi Martini ha prospettato per la Chiesa e
per i cristiani tutti un modo credibile e coerente di essere se stessi,
di conoscersi interiormente, di porsi in relazione con il mondo e con
la modernità da cristiani adulti. L’intento del libro è quello di offrire
l’opportunità di cogliere risonanze martiniane in un viaggio in Israele e, alla luce di alcune specifiche suggestioni, lasciarsi guidare «dal
vento e dal fuoco dello Spirito». Parole, queste, usate dal Cardinale
a proposito del 47° Sinodo Diocesano, a metà degli anni Novanta, e
che si ripropongono qui in quanto danno ragione del fatto che alle
cinque lettere si siano aggiunti altri tre capitoli sul “Volto di Gesù”,
sul “Ripartire da Dio” e sul “Pastore bello”, cioè su Gesù «che offre
la vita per le pecore».
Il volume si presenta quindi come uno strumento di lavoro, un
compagno nel cammino di ricerca di sé e delle ragioni del credere
oggi, un sussidio a familiarizzare sia con Martini sia con la Terra da cui
tutto ebbe inizio, dove tutto si compie e tutto ricomincia ogni volta.
Ad arricchire l’opera sono stati predisposti due tipi di documentazione. Al termine di ogni capitolo, infatti, è riportata una scelta di brani
tratti dalla lettera pastorale che ha dato spunto agli argomenti di quel
capitolo e una breve scheda tesa a evidenziare le corrispondenze tra
quei testi e le località, i monumenti, gli spaccati di natura, di storia e
di fede che vengono visitati.
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Devo questo lavoro, e li ringrazio, a Sandro Trecci e a Enzo Toniutto, che mi hanno spinto a pensare a un viaggio in Israele “sulle
orme di Martini”, ad Alberto Porro e a Giuseppe Caffulli di Edizioni
Terra Santa, che hanno creduto all’iniziativa. Non posso non esprimere riconoscenza anche ad altre due persone. A don Matteo Crimella,
che ho messo a parte del progetto grazie alla consuetudine amicale
maturata in alcuni indimenticabili viaggi a Gerusalemme, nei quali
mi ha fatto da guida preziosissima, e alle iniziative con lui pensate per
l’Ambrosianeum, a incominciare dagli incontri su “Bibbia e psicoanalisi”. A mia moglie Federica che, quando scrivo un libro, accetta di
prendermi così come sono, con i miei pensieri altrove.
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COMPAGNO DI VIAGGIO
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Carlo Maria Martini al Monte Nebo
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Sei scritto
come sigillo sul cuore
e sul braccio.
Hai amato queste strade
hai pianto
su questa città.
Ci lasci
– ed è testamento
la lampada della Parola
e il pane del volto.
Angelo Casati, Gli occhi sul mare
(al mio vescovo C.M. Martini)

Provo a spiegare perché mi sono deciso a scrivere questa piccola guida, quando ce ne sono tante, accreditate, documentate, molte
arricchite anche da una grande quantità di commenti autorevoli e di
illustrazioni suggestive di luoghi, monumenti, testimonianze. Inoltre,
perché sottolineare che si prende la via di Israele con una specifica caratterizzazione: compiere un cammino in Terra Santa con Carlo Maria
Martini, sulle sue orme. Dico subito che il mio vuole essere un lavoro
calato profondamente nell’attualità, una verifica di quanto la memoria
sia viva, un tentativo di evidenziare come un pellegrinaggio non sia
una parentesi nel corso di un’esistenza in cui si è presi dalle tante
preoccupazioni quotidiane e ci si dimentica di ciò che abbiamo di più
prezioso: noi stessi. L’obiettivo che mi sono proposto è pensare a una
integrazione di elementi diversi. Anche da questo punto di vista si può
rintracciare una delle ragioni che mi hanno indotto a ispirare questa
fatica al Cardinale.
Alla base ci sono esperienze fatte in prima persona, sia per quanto
riguarda i viaggi sia per ciò che attiene la vicinanza all’uomo Martini,
alla sua pastorale e al suo pensiero.

Cfr. A. Roncalli, Viaggio in Terra Santa. 1906, il diario di un “giornalista” diventato
Papa, Edizioni Terra Santa, Milano 2016.
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In Terra Santa ho avuto l’opportunità di recarmi numerose volte:
una dozzina, forse più; ho perso il conto. In due di queste ci sono andato con il Cardinale e in entrambe ho ricevuto un grande, autentico,
indimenticabile dono. La prima volta fu nel febbraio del 1992. Potei
misurare dal vivo quanto il cristianesimo e le vicende della vita sociale
siano profondamente intrecciate, con gli eventi collettivi che interrogano la scelta di stare col Vangelo senza vergognarsi, la incalzano in maniera esigente, pressante. Nel bel mezzo del pellegrinaggio affollato da
1.500 milanesi che accompagnavano il loro Arcivescovo per celebrare il
centenario del primo pellegrinaggio moderno organizzato dal suo predecessore, il cardinal Ferrari, nel 1902 (inviato speciale e cronista dell’epoca fu Angelo Roncalli, per L’Eco di Bergamo1) sui partecipanti rimbalzò da Milano la notizia che era scoppiata Tangentopoli. Lo scandalo,
che avrebbe cambiato il corso dell’Italia moderna, da Nazaret ebbe i
primi commenti dell’Arcivescovo, a caldo. Sin da quei giorni in Terra
Santa prese forma la linea che il Cardinale stava imprimendo alla Chiesa
Ambrosiana: «Che da queste esperienze nascano volontà di pulizia e
onestà, perché il passato diventi uno stimolo di riscossa per il futuro».
Il mistero di morte e Risurrezione che si respira a Gerusalemme e nei
luoghi santi permea stile e visione del Cardinale anche nell’affrontare le
vicende politiche: è una costante, un filo rosso di senso saldo e illuminante, che rassicura e incoraggia; un autentico punto di riferimento per
la città intera. Con Martini, Milano ha imparato che si può cadere e rialzarsi, sbagliare e riparare, sostituire l’uomo nuovo, rigenerato e rinato,
all’uomo vecchio che ha peccato. Dio ama il suo popolo – espressione
ricorrente nel lessico martiniano – proprio perché l’uomo sbaglia, ma
poi si riprende, ovviamente se vuole, e si impegna nel rinnovamento.
La seconda opportunità si materializzò nel 1999. Per quanto Martini avesse nemici in Vaticano e nella Cei, a Giovanni Paolo II piacque
l’idea che il Cardinale facesse da apripista al viaggio che lui, il Papa,
avrebbe compiuto in Terra Santa l’anno successivo, nel 2000, al culmine delle celebrazioni della Chiesa per il Millennio.
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In quella occasione, Martini fece da “ambasciatore” del Pontefice a Damasco, ad Amman, a Gerusalemme; fu guida solida, discreta, sapiente, anche affettuosa e condivise con i compagni di viaggio
incontri memorabili. Difficile dimenticare le ore passate con padre
Paolo Dall’Oglio (il gesuita fondatore della Comunità di Mar Musa,
instancabile promotore del dialogo interreligioso: forse anche a causa
di tanta fede e determinazione, di lui, com’è noto, non si hanno più
notizie dal 2013, sparito!); con l’Imam Bashir Al-Bani che, nella capitale siriana, accolse l’Arcivescovo sulla porta della grande Moschea
Omayyade e lui, piccolo di statura di fronte alla figura imponente del
Cardinale, non ebbe esitazione a prenderlo per mano e a condurlo
alla tomba che la tradizione vuole contenga la testa di Giovanni il
Battista: si intrattennero insieme in una lunga preghiera silenziosa;
con il rabbino capo di Israele David Rosen, davanti al quale Martini
ricordò che i fedeli dell’Islam «vollero venerare Gerusalemme costruendovi la Cupola della Roccia (Qubbat as-Sakhra) e la Moschea
al-Aqsa e che pure svilupparono in questa terra tradizioni religiose e
civili degne di rispetto».
Nessuna guerra è santa
Difficile dimenticare anche la richiesta pubblica che Martini a Gerusalemme rivolse agli esponenti delle tre grandi religioni del Libro
«di unirsi nella condanna di ogni fanatismo e intolleranza religiosa, di
ogni “guerra santa” che genera solo violenza e morte. Nessuna guerra
è santa”». Allo stesso modo, commozione generale suscitò l’appello
del Cardinale a tutti «credenti e non credenti di coniugare la dimensione profetica e l’impegno civile, per promuovere i diritti della persona umana, la dignità femminile».
Nella lectio che in quel viaggio Martini tenne sul Monte Nebo, là
dove, dice la Bibbia, Mosè poté vedere la Terra Promessa senza però
poter mettervi piede, è racchiusa la cifra di un passaggio significativo. Credo che aiuti a entrare più direttamente nella vicenda umana, personale del Cardinale, e contemporaneamente a gettare fasci di
luce sull’idea di intraprendere un viaggio in Terra Santa sulle orme di
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Martini. Nel marzo di quel 1999, mentre sperava in Karol Wojtyła,
al quale aveva chiesto di lasciare con anticipo Milano per ritirarsi a
Gerusalemme e tornare agli studi biblici (ma il Papa fu di parere diverso, com’è noto, e lo invitò a rimanere sino alla scadenza naturale
dei settantacinque anni, nel 2002) parlò del «destino drammatico di
Mosè», che su quella montagna brulla aveva concluso «la sua carriera
nella solitudine», «servo inutile e obbediente». Nello scenario unico
di natura, fede, conflitti, speranze che è il Monte Nebo, al di là del
Giordano, dal quale nei pochi giorni tersi si può intravedere Gerusalemme, Martini invitò i fedeli accorsi a migliaia a riflettere su quelle
«che nella storia sono le grandi rotture di epoca e insieme le grandi
continuità». Anche raggiungere fisicamente la Terra Promessa non
significa «saziare la nostra attesa». Si rimane sempre, come rimase il
popolo intorno a Mosè, «nell’anticamera del desiderio».
A mano a mano che passano gli anni, si dilatano le prospettive
storiche ed emergono con crescente marcata evidenza le intuizioni e
le prospettive profetiche di Martini. Oggi siamo chiamati a leggerlo, a studiarlo in modo approfondito, a interrogarci sulla portata del
suo Magistero: che cosa ha lasciato, quali tracce indelebili è riuscito
a imprimere sui modi di vedere Dio, l’uomo, la Chiesa, il governo
della cosa pubblica, la salvaguardia del Creato. Riconoscenza e onestà
intellettuale esigono un esercizio di “discernimento” (parola carissima
al Cardinale, come oggi lo è a papa Francesco) nel valutare quanto
la sua eredità è riportabile alle vicende di oggi, su quali contenuti ha
prodotto effetti che hanno cambiato il modo di pensare e di agire
anche nella Chiesa. Una valutazione che la distanza storica aiuterà
a rendere obiettiva. Perché lo sappiamo che Martini divide ancora.
Esistono a tutt’oggi suoi detrattori. Per cui occorrerà essere vigili e
attenti, sfuggire a una ecolalia acritica, a nostalgie antistoriche, cercando di mettersi al riparo da forzature improprie dettate magari da
un coinvolgimento di tipo affettivo.
Per la mia parte, ad esempio, mi sono proposto di capire la portata della richiesta fatta dal Cardinale, che sulla tomba fosse inciso
il versetto del Salmo 119, “Lampada per i miei passi è la tua parola,
luce sul tuo cammino”. Lui che per una vita aveva sognato di essere
sepolto a Gerusalemme, e che con la Città Santa aveva un rapporto
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così profondo e particolare («Io sono nato qui», confessò un giorno di
essersi detto, tanto intensamente viveva l’identificazione con i luoghi
santi) s’è spogliato anche di un desiderio dell’Io peraltro così naturale,
proprio come accade nei più intensi cammini spirituali. Avvicinandosi
la fine, ha deciso che le sue spoglie fossero accolte in Duomo, a Milano, sotto l’altare della Croce di San Carlo. Quella Croce, lui l’aveva
portata in processione per le vie della città il Venerdì Santo del 1984,
anno centenario del suo predecessore illustre. A San Carlo, che s’era
speso contro la peste come malattia fisica ed epidemia, aveva chiesto
di proteggere la città da tre pesti moderne: la violenza (a cominciare
dal terrorismo), la corruzione, le solitudini.
Martini amò molto Milano. Il giorno del suo ingresso, il 10 febbraio 1980, disse alla folla: «Mi sento a casa». E non perse mai occasione
per dimostrare vicinanza alla città, alla sua gente, ai problemi piccoli e
grandi che affliggevano la convivenza, dal centro alle periferie. Ma nel
1991, un anno prima di Tangentopoli, paragonò la città a Ninive, la
capitale assira nella Scrittura simbolo di corruzione. Scrisse una lette-

Dal Monte Nebo lo sguardo abbraccia tutta la Terra Santa

Non è azzardato leggere un’identificazione del Cardinale con il
profeta riluttante, con il destino di questi chiamato a riportare la luce
di Dio là dove gli uomini sembravano aver perso il senso morale dello
stare insieme. Per molti, quell’accostamento fu un pugno nello stomaco. Martini aveva ormai abituato la città al linguaggio dei simboli e
delle immagini bibliche, che mostravano un potere evocativo di gran
lunga più efficace di tanti discorsi e omelie. «Il libro biblico di Giona
descrive la fiducia di Dio e la fatica del profeta a comprendere l’amore
di Dio», spiegò il Cardinale di fronte allo choc diffuso tra i benpensanti preoccupati dalla equiparazione Ninive/Milano. Il contesto di

La scultura sulla sommità
del Monte Nebo
ricorda il bastone di Mosè
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ra ai sacerdoti delle comunità ecclesiali della Diocesi dal titolo Alzati
va’ a Ninive la grande città. Giona era il destinatario dell’invito divino
echeggiato nell’esortazione martiniana.
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continuo confronto tra città e Bibbia mi aiuta a spiegare perché quella
scritta “Lampada per i miei passi è la tua parola” va tenuta ferma e rilanciata: è un punto di riferimento nel cuore della città, grazie alla sua
collocazione nel Duomo; è un modo per sottolineare uno dei cardini
del ministero di Martini: la Parola.
Alla Parola l’Arcivescovo dedicò la seconda lettera pastorale, appunto: In principio la Parola. Tutto incomincia di lì. «In principio»,
esordisce la Genesi nel descrivere l’opera di Dio Creatore che rimedia
al caos di una terra informe e desertica. «In principio» sono le prime
parole del Vangelo di Giovanni, che annuncia la venuta del Logos, del
Figlio del Padre. Martini, tenendo alta quella lampada, facendosi lui
stesso lampada, mi autorizza a prenderlo come guida credibile dei passi
miei e a proporlo a chi si ritrova a dover operare una scelta su come cercare di vivere oggi il nostro essere cristiani: per noi stessi e per gli altri.
La frequentazione con Martini ieri, quando era pastore, e adesso, che siamo chiamati a fare i conti con l’esemplarità della sua testimonianza e a sperare che ci sia di aiuto in un passaggio epocale che
mi limito a definire “complicato”, mi conferma un convincimento.
Senza Gerusalemme e senza Terra Santa non ci si può dire cristiani.
Il Vangelo è storia, è narrazione di luoghi, di fiumi, di mari, di città,
di villaggi. Gesù per primo è storia, erede di un prima da cui è stato forgiato (l’«Israele radice santa», come Martini ebbe a chiamare il
naturale legame tra Primo e Secondo Testamento, espressioni da lui
preferite ad Antico e Nuovo), principio di un poi, da Cristo inaugurato attraverso il suo itinerarium Crucis. È il trittico di Passione, Morte
e Risurrezione, dal punto di vista religioso. Il Vangelo è anche psiche
storica, psiche individuale e psiche collettiva. Nelle Scritture si ritrovano riscontri continui della ricerca di sé che ogni uomo è chiamato
a praticare giorno dopo giorno, tra le tante difficoltà della vita, tra
cadute e riprese, in un orizzonte di senso, di continuo confronto con
l’altro, scritto ora con la “A” maiuscola, ora con la “a” minuscola, per
ciascuno di noi. È il «processo di individuazione, di presa di coscienza
della propria soggettività, di maturazione autentica»: queste furono
le parole di augurio che Martini rivolse a un gruppo di preti che lui
aveva consacrato nel 1988 e ai quali vent’anni dopo, nel 2008, tenne
alcune meditazioni, ad Abu Gosh, poco fuori Gerusalemme.
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I racconti dei passi e delle soste di Gesù, degli incontri con quelli
che scelse per discepoli e dei raduni con le folle, delle sinagoghe che ne
hanno udito le parole e delle case che lo hanno ospitato in amicizia (Lazzaro con le sue sorelle Marta e Maria), per feste di matrimonio (le nozze
di Cana), per conoscerlo meglio (Simone e la donna che unge e asciuga
i piedi di Gesù con i suoi capelli), dei ritiri con i discepoli, a istruire
la loro “dura cervice”, e delle notti trascorse in solitaria preghiera, in
Galilea e in Giudea sono storia viva. Una vita che è memoria e contemporaneità in quanto ci giunge attraverso le scenografie di paesaggi molto
colorati, di una natura sempre uguale a se stessa e che pure si rinnova a
ogni stagione, tra quinte di monti e di campi, tra rive sassose e sentieri ritagliati in mezzo a fiori, alberi, sterpi, tra grotte che la natura ha scavato
e pendii erosi dal vento e dalla sabbia. Betlemme, Nazaret, Cafarnao, Sichem, Samaria, Gerico, Emmaus, Cana e Gerusalemme, con il Tempio,
il Monte degli Ulivi, il Cenacolo, il Sepolcro sono testimoni di eventi e
di persone che li hanno abitati, sono protagonisti di storie narrate, sono
consonanze e risonanze di umanità, di spiritualità, di misteri, di speranze e di attese. Di alcuni si sono conservate le identità e taluni riferimenti
peculiari nelle narrazioni dei fatti per i quali hanno rappresentato l’ambientazione. Martini fu professore di Critica Testuale. In Perché Gesù
parlava in parabole?, corso d’esercizi tenuto a un gruppo di missionarie
e missionari in Kenya nel 1985, è stato maestro nel rendere la funzione
di genius loci svolta da molte località che fanno da sfondo ai racconti
evangelici e che sono ancora oggi riconducibili a situazioni reali.
Recandoci in Terra Santa raggiungiamo ruderi, percorriamo strade, entriamo in edifici e li tocchiamo per quello che appaiono adesso,
ma un moto da dentro ci avverte che sarebbe un errore catalogarli soltanto come reperti e indicarli unicamente come mete turistiche. Quei
materiali cari agli archeologi sono “pietre vive”, cariche d’un potere
d’evocazione quant’altri mai. Negli strati di cui sono fatti, anche se
non li vediamo tutti distintamente, ci rendono partecipi di un’impresa
unica: per secoli uomini e donne, nati in Terra d’Israele e pellegrini
e pellegrine venuti da località lontane hanno conservato muri e vestigia, ne hanno tramandato ricordi scritti e orali, incisioni sulle pareti,
hanno lasciato tracce concrete di uso, di devozione, di culto, di arte,
di tradizioni.

Cose nuove e cose antiche
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Fede e storia sono sorelle, procedono a braccetto. L’uomo in cammino, che avanza nella ricerca continua, incessante di un senso da
dare alla vita, la propria e quella degli altri e del mondo, ha in esse, nei
loro intrecci, conforto e alimento. Avventurandosi alla scoperta delle
sorgenti e delle ragioni del credere e degli itinerari attraverso cui nelle
diverse epoche si sono espresse in Terra Santa, il viaggiatore trae cose
nuove e cose antiche. Carlo Maria Martini riassume nella sua esperienza queste tre polarità: il legame imprescindibile, generativo con le
radici antiche del cristianesimo; la visione storica dell’esistenza, cioè
la consapevolezza che siamo depositari di un sapere e che abbiamo la
responsabilità di accoglierlo dalla tradizione e di viverlo appieno nel
presente, per poterlo consegnare arricchito del nostro personale insostituibile apporto alle generazioni che verranno; i bisogni dell’umanità
intera: degli uomini e delle donne, dei bambini e degli anziani vicini di
casa, e di quelli che in qualunque parte del mondo, come noi cercano
i modi migliori per essere cittadini del tempo, coloro che bussano alle
porte dell’Europa fuggendo da guerre, persecuzioni, miserie, quelli
che non riescono neanche a sognare ma che fanno comunque giungere sino a noi desideri di liberazione antichi.
Ha scritto Agostino nelle Confessioni: «I tempi sono tre: il presente del passato, il presente del presente, il presente del futuro». Martini
amava molto Agostino. Quel pensiero del Vescovo santo di Ippona
sul corso dell’esistenza umana traspare come un ordito nella vicenda di Martini. Ormai ottantenne, il Cardinale rivelò da par suo come
viveva la sintesi tra fede in Dio, legittimazione del cristianesimo nel
corso della storia, esperienza che si può fare attingendo alle risorgive
della Terra Santa, impegno a “farsi prossimo” nella vita quotidiana.
Riprendo da Qualcosa di così personale. Meditazioni sulla preghiera, il
libro in cui sono raccolte le meditazioni ai sacerdoti ambrosiani da lui
ordinati vent’anni prima che ho già citato. Ad Abu Gosh, sui Monti
della Giudea, dove campeggia l’Abbazia di Santa Maria della Resurrezione, detta Emmaus dei Crociati, possibile anello di congiunzione tra
Chiesa e Israele oggi, Martini disse allora: «Dio è dunque presente in
ogni opera amorevole, in tutti i gesti di perdono, nell’impegno di co-
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loro che lottano contro la violenza, l’odio, la carestia, la sofferenza. È
quanto ribadisce sant’Agostino: “Non rattristatevi o lamentatevi perché nasceste in un tempo dove non potete più vedere Dio nella carne.
Egli non ti tolse dunque questo privilegio. Come egli dice: ‘Qualunque cosa voi fate ai miei fratelli, l’avete fatta a me’”».
Martini è un compagno di viaggio generoso e speciale: in Terra
Santa e nella vita di ogni giorno. Sulla scia del versetto “Lampada per
i miei occhi” propone una propria icona a suggello della citazione di
Agostino appena riportata: è il dono straordinario di «Vedere la luce
di Dio nel volto di ogni uomo». Si tratta di parole che racchiudono e
sprigionano una forza e un’energia uniche. Gerusalemme è lo snodo
e il centro di irradiazione di questa concezione che ha ispirato la sua
vita: lo è di suo come Città Santa, lo è per noi grazie al Cardinale. Martini aveva scelto di ritirarsi in Israele dopo essere stato Arcivescovo di
Milano per più di ventidue anni. Non a caso. La Città Santa e la Terra
d’Israele rappresentavano il compimento di una vita intera per il biblista che aveva fatto il suo ingresso in Diocesi con il Vangelo in mano.
Martini fece una confidenza a una delegazione dell’Istituto Paolo
VI di Brescia, che si era recata in visita a Gerusalemme per ricordare
il quarantesimo anniversario del viaggio di Paolo VI in Terra Santa dal
4 al 6 gennaio del 1964, viaggio che segnò una svolta storica: il Papa
usciva dalle mura del Vaticano e finalmente prendeva le vie del mondo. E sceglieva proprio là da dove tutto ebbe inizio per muovere i suoi
passi. Disse Martini: «Gerusalemme è veramente un luogo di simboli
straordinari, è un luogo in cui si respira la storia biblica, dai patriarchi,
ai profeti, fino a Gesù, alla sua passione, morte e resurrezione. È un
luogo pieno di fascino per il cristiano, per il credente, perché qui è stato Gesù, questa è stata la terra che Lui ha visto, il cielo che Lui ha contemplato, le pietre che Lui ha calpestato, i luoghi dove ha sparso il suo
sangue, i luoghi in cui si è diffusa la parola: “È risorto”. Io trovo qui
un’ispirazione continua per la mia preghiera, per la mia meditazione».
Meditare e cercare sorgenti continue alle quali attingere. Si viene
a Gerusalemme e in Terra Santa interrogati anche dal fascino misterioso delle parole che Gesù disse alla Samaritana. Racconta Giovanni:
«Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né
in Gerusalemme adorerete il Padre [...] Ma è giunto il momento, ed è
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questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità
[...] Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e
verità» (Gv 4,21ss). L’acqua che al pozzo di Giacobbe, poco fuori Sicàr, Gesù ha offerto alla Samaritana «diventerà sorgente di acqua che
zampilla per la vita eterna» per chi ha deciso di seguire Gesù.
Parabole e concretezza dell’esistenza
Acqua e terra, cielo e uomo, spirito e vita di ogni giorno, linguaggio
simbolico delle parabole e concretezza dell’esistenza. Martini che interpreta la Buona Novella annunciata da Gesù e trova le parole per dire la
Parola, calare nell’esistenza quotidiana di ciascuno i contenuti che sanno
parlare agli uomini, coinvolgerli, responsabilizzarli riescono a suscitare
curiosità in quelli impegnati in una realtà fatta di spazio, di tempo, di
interessi circostanziati, e a motivare coloro che cercano di vivere gli spazi
e il tempo per affrancarsi dalla contingenza e guardare in alto, pensare in
grande, immaginare, sognare. Passata la metà degli anni Ottanta, venne
chiesto al Cardinale se riuscisse a sintetizzare in cento parole i principi
fondamentali che sottostanno al cammino pastorale che stava proponendo alla Chiesa Ambrosiana. Individuò nella parabola del seminatore
(cfr. Mc, 4,3-8) il succo dei suoi primi cinque anni di episcopato. Una
per ogni anno, le cinque lettere pastorali pubblicate a partire dal settembre 1980 diedero la misura della “rivoluzione” martiniana: La dimensione contemplativa della vita (1980); In principio la Parola (1981); Attirerò
tutti a me (1982); Partenza da Emmaus (1983); Farsi prossimo (1985).
Pensiamo alla straordinaria fertilità della Galilea e della valle del
Giordano scorrendo la spiegazione che Martini ha dato della parabole
del seminatore: «Il terreno è l’uomo, è l’umanità, sono i singoli uomini, è ciascuno di noi. Noi siamo terra in attesa del seme, terra ricca
di potenzialità e di succhi vitali, terra irrorata da piogge e irrigata da
fiumi, terra lombarda arricchita nella sua storia da molteplici doni del
Signore». E ancora: «La terra significa dunque l’uomo, la nostra gente, pronta a ricevere il seme della Parola di Dio, capace di accoglierlo
e di fargli produrre frutto. La terra senza seme è brulla e infruttuosa,
la terra seminata può diventare un giardino rigoglioso».
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Il deserto dalla cima del Nebo

