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NE PARLANO
LAURA BOELLA
Docente di Filosofia morale presso l’Università
degli Studi di Milano.
FRANCO GIULIO BRAMBILLA
Vescovo di Novara. Vicepresidente della CEI.
Docente di Cristologia e Antropologia teologica
(1984-2012) e Preside della Facoltà dell’Italia
Settentrionale di Milano (2006-2012).
VIRGINIO COLMEGNA
Presbitero ambrosiano. Presidente della
Fondazione Casa della carità “Angelo Abriani” a
Milano. È stato Direttore della Caritas
ambrosiana (1993-2005).
MARCO GARZONIO
Psicologo analista, psicoterapeuta, giornalista.
E’ autore de ”Il profeta, vita di Carlo Maria
Martini”. Mondadori, 2012. Con Ermanno Olmi
è coautore della sceneggiatura del film sul
cardinal Martini “vedete, sono uno di voi”.
Presidente Fondazione Ambrosianeum.
GIULIANO PISAPIA
Avvocato penalista. Membro della Camera dei
Deputati (1996-2006). Sindaco di Milano
(2011-2016).
MARCO VERGOTTINI
Docente di Teologia sistematica presso la
Facoltà Teologica del Triveneto. Per 25 anni
docente di Introduzione alla Teologia e Storia
della Teologia contemporanea presso la
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale.
Segretario del Consiglio Pastorale ambrosiano,
presieduto dal cardinale Martini (1984-2002).

Esplorare in profondità il magistero di
Carlo Maria Martini: è questo l’intento de
“Perle di Martini. La parola nella città
1980-2002”, che utilizza come fonte le
Lettere, discorsi e interventi (EDB) dei suoi
23 anni a Milano. Il materiale ivi contenuto
è impressionante per mole e larghezza di
vedute: per la precisione ci si imbatte
nella bellezza di 1.136 interventi, per
complessive 13.219 pagine! Scandagliando
quell’oceano cartaceo, sono affiorate un
centinaio di perle e di madreperle, tutte di
uno stupefacente splendore e di una
sorprendente attualità, affidate al
commento di autorevoli esponenti del
mondo ecclesiale e della società civile.
La Parola nella Chiesa e le parole alla città
costringono entrambe le realtà a riscoprire
il vantaggio di prodigarsi in un dialogo
serrato, da cui trarre benefici per l’oggi
ecclesiale e per la città degli uomini.
Come ha mostrato Ermanno Olmi nel suo
film, «vedete, sono uno di voi», se Martini
è potuto diventare uno dei grandi italiani
illustri del ’900, ciò è dovuto non tanto
perché egli sia stato un’autorità indiscussa
in campo internazionale di Critica testuale
del Nuovo Testamento, neppure perché si
sia distinto come un’eminente figura della
famiglia ignaziana, ma soprattutto perché
– quasi contro la sua volontà – egli si è
ritrovato catapultato a Milano a sedere
sulla cattedra dei santi Ambrogio e Carlo
Borromeo e del beato Giovanni Battista
Montini.

