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Quest’ultimo volume permette un singolare esercizio
della memoria, offrendo i testi del Pastore in ordine
rigorosamente cronologico, dall’entrata nella città di
Milano, il 10 febbraio del 1980, al saluto di addio, l’8
settembre del 2002, in vista di un passaggio da Milano a
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commentato, su due pagine, dagli autori scelti dal
curatore. Il risultato è di grande interesse. Permette di
gustare, di nuovo, e con immutato stupore, il “dono della
Parola” che C. M. Martini ha saputo comunicare in ogni
suo scritto. Sulle orme della Scrittura e non senza viva
immaginazione, pensiero profondo e sapienza
elementare, i brevi testi risuonano di una nobile
semplicità, di una potenza toccante, in una forma
raffinata e davvero memorabile.
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sapeva essere eco di una Parola che inquieta, che sollecita

Il testo è stato pubblicato il 18

il pensiero e che consola come nessun altra.

maggio 2017 sul portale del MEIC:
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La collezione di testi, che Marco Vergottini ha preparato
con tanta cura, non delude. E può anche contribuire a
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tutto il magistero universale. Perché la Chiesa non sia
tentata di trovare se stessa solo nel ritratto della “belle
époque”, ormai vecchio di 150 anni. Ma sappia prendere
congedo dalle forme caduche di quel mondo e di quella
Chiesa, come anche le ultima parole del Card. Martini
profeticamente auspicavano.
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Caro Andrea,
scommetto che i tuoi lettori sono curiosi di conoscere il tuo ricamo
alla perla martiniana a te assegnata su una citazione del teologo
gesuita Karl Rahne, fatta dal Cardinale nell’aprile del 1991.
Grazie per la tua brillante e generosa recensione delle «Perle di
Martini» (EDB, 2018).
In fraterna amicizia , Marco

Andrea Grillo
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