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Pagine preziose, in gran parte inedite e custodite negli 
archivi diocesani dell’Azione Cattolica ambrosiana,1 
mettono in luce la grande attualità delle riflessioni 
del cardinale Carlo Maria Martini sul modo di essere 
prete in una Chiesa scossa da profondi cambiamenti 
epocali.
Si tratta perlopiù di considerazioni svolte in contesti di 
vita associativa, come gli appuntamenti formativi dei 
sacerdoti assistenti dell’Azione Cattolica, che consentono 
di ricavare indicazioni e provocazioni valide per tutti i 
presbiteri delle comunità cristiane, alla luce del primato 
dell’evangelizzazione.
Ciò che Martini non si stanca mai di sollecitare nei suoi 
preti è la consapevolezza di un ruolo – quello sacerdotale, 
appunto – che va speso in profonda comunione con i fedeli 
e in un’ottica di dedizione assoluta alla vita dei fratelli, 

1 Il testo «Vivere relazioni di qualità», di p. 49 e ss., compare nella 
raccolta C.M. Martini, Nel sabato del tempo. Discorsi, interventi, 
lettere e omelie dell’anno 2000, Edb – Centro Ambrosiano, Milano 
2001, pp. 107-118.
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secondo il messaggio evangelico. Preti con il Vangelo in 
mano, preoccupati innanzitutto di annunciare la buona 
notizia, e per questo ansiosi di circondarsi di fedeli laici, 
con una uguale passione evangelizzatrice, desiderosi di 
spendersi per portare l’annuncio fino ai confini della 
terra, nei propri ambiti di vita.

Tutti i testi del cardinale arcivescovo sono stati tratti da 
registrazione e mai rivisti dall’Autore. Vengono riportati 
nella versione originale (compresi i brani biblici), così 
come conservati negli archivi diocesani milanesi. Nella 
revisione redazionale (segnalata dalle parentesi quadre) 
sono stati eliminati i riferimenti allo specifico contesto 
associativo o i passaggi ininfluenti rispetto al pensiero 
espresso, perché riferiti a circostanze contingenti.
I contributi seguono un andamento logico e non un 
ordine cronologico.

L’Editore
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PREFAZIONE

Gli interventi del cardinale Carlo Maria Martini, 
per la prima volta pubblicati in questo volume, 

sono accumunati non solo dal tema (il presbiterato) 
e dal contesto (gli incontri formativi degli assistenti 
dell’Azione Cattolica). Essi sono anche attraversati da 
un filo rosso che consiste nel modo di procedere. Vi 
ricorre infatti un insieme di criteri che guidavano sia 
la vita personale di preghiera e di riflessione del cardi-
nale, sia il suo agire come apostolo. Anche in forza di 
tale aspetto «metodologico» questi testi assumono un 
respiro che va oltre le circostanze particolari per cui 
sono stati elaborati. Mi limito a mettere in evidenza 
tre punti che caratterizzano questo approccio. 

 Anzitutto il deciso riconoscimento del primato di 
Dio e della sua iniziativa nel venire incontro all’uomo 
peccatore. 
 Questo è il punto centrale del Vangelo, da cui 
discendono l’evangelizzazione e l’azione pastorale.
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 Esse sono due compiti prioritari non immediata-
mente coincidenti e non sempre facili da armonizzare 
nella vita del vescovo e del prete. Questa chiarezza 
nella gerarchia dell’importanza dei diversi elementi 
costituisce il riferimento per discernere la validità 
delle singole decisioni e il loro significato all’interno 
di un quadro di senso globale. Solo la continua ricerca 
di una visione unitaria complessiva consente di non 
rimanere preda delle tumultuose e dispersive esigenze 
quotidiane e di andare oltre la frammentarietà estem-
poranea.

 Anche nell’ascolto della Parola di Dio troviamo da 
parte del cardinale la stessa attenzione all’ordine in cui 
disporre i passi da compiere. 
 La scansione ricalca lo schema tradizionale della 
lectio divina, che egli non si stanca di consigliare a 
chi desidera crescere nella vita di preghiera. Proprio 
la lectio risulta un proficuo strumento per coniugare 
contemplazione e azione, riconoscendo come la qualità 
evangelica della seconda nasca dalla prima. Solo indi-
viduando e mettendo in opera strumenti semplici e 
concreti è possibile tradurre in pratica i grandi orien-
tamenti. 

 Infine, ritorna più volte nelle parole del cardinale 
il tema della collaborazione con i laici, che il prete è 
chiamato a promuove e sviluppare. 
 L’intento è che i laici diventino non solo «delegati», 
ma che partecipino alla missione in modo sempre 
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più pieno come «consociati». Per questo è opportuno 
favorire una formazione seria che consenta di maturare 
scelte stabili e riconoscibili anche nella sfera pubblica. 
 Il cardinale sottolinea l’esigenza di un atteggia-
mento più coraggioso, che consideri anche esperi-
menti portati avanti da alcuni movimenti nel campo 
dell’evangelizzazione. Non è la presenza di qualche 
lato debole che deve impedire di guardare con animo 
aperto a questi esempi come a «modelli euristici», cioè 
a provocazioni da cui imparare per far procedere la 
ricerca in corso. 

 Gli spunti presenti in questo volume ci ricordano 
che il messaggio che il cardinale Carlo Maria Martini 
ci consegna è senz’altro contenuto nelle sue riflessioni, 
sempre attuali anche in un contesto storico ed eccle-
siale in rapida evoluzione. Ma forse ancora più preziosi 
sono lo spirito e lo stile da cui sono animate. 
 Mettendoli meglio a fuoco e interrogandoci su 
come possano oggi attuarsi potremo sempre meglio 
raccogliere la sua eredità. 

Carlo Casalone SJ
Presidente della Fondazione Carlo Maria Martini
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