La lezione del silenzio che apre all’ascolto
e sfocia nel dialogo
“La passione per l’evangelo, la parresia, l’invito a uno stile di Chiesa sinodale, la lotta per la
giustizia e il perdono, l’attenzione ai poveri”: sono questi i tratti che avvicinano - oltre ovviamente
alla scuola ignaziana - due gesuiti come Jorge Mario Bergoglio e Carlo Maria Martini. Così come non
mancano le differenze: nel “temperamento”, nella formazione e nel “curriculum ecclesiastico”. È
Marco Vergottini, teologo, a lungo collaboratore dell’allora arcivescovo di Milano, a segnalare i punti
di contatto nella figura e nel pensiero dell’attuale pontefice e del biblista che fu sulla cattedra di
Ambrogio dal 1979 al 2002. Di Martini si ricorda il terzo anniversario della scomparsa, avvenuta il 31
agosto 2012: in tale occasione ha visto la luce il volume “Martini e noi”, curato da Vergottini, con 111
testimonianze di “cardinali, vescovi, intellettuali, teologi, giornalisti e soprattutto uomini e donne che
sono stati segnati dal rapporto con le sue parole, con i suoi scritti, con la sua persona”.

In dialogo con il suo tempo
Al termine del lungo lavoro attorno al volume, Vergottini riconosce che alcuni tra coloro che
raccontano della personale conoscenza col card. Martini, “hanno scoperto o impresso una nuova
direzione alla propria vita proprio nell’incontro con lui, nell’ascolto del suo magistero episcopale a
Milano durato 22 anni, continuato dalle cattedre di Gerusalemme e Gallarate”. Gli scritti presentati in
“Martini e noi” e raggruppati per capitoli, delineano del resto una sorta di indice della biografia
martiniana: il credente e la vita spirituale; il biblista e Gerusalemme; il vescovo e la sua Chiesa;
l’uomo del dialogo ecumenico e interreligioso; il pastore e le forme della comunicazione;
l’intellettuale e la polis. Vergottini, che ha alle spalle diversi studi sul porporato, puntualizza: “Se
Martini ha potuto sorprendere la Chiesa di Milano per l’insistenza con cui ha richiamato il primato
della dimensione contemplativa, pure egli ha ricercato con intensità, curiosità e audacia - da taluni
ritenuta quasi spericolata - di entrare in dialogo con le donne e gli uomini di oggi per incalzarli a
riflettere sul senso dell’esistenza e sollecitarli all’incontro con il Padre di tutti, riscuotendo interesse
e attenzione nel mondo laico, come nessun’altra personalità del mondo cattolico”.

Silenzio che genera ascolto
Tra le firme del volume, edito da Piemme, figurano il cardinale Ravasi, il priore di Bose Enzo Bianchi,
il patriarca ecumenico Bartolomeo I. E poi Cacciari, Cazzullo, De Bortoli, Giorello, Lerner, Mancuso…
Tanti gli amici del lungo periodo milanese di Martini. Tra questi proprio Ravasi, nominato da Martini
nel 1989 prefetto della prestigiosa Biblioteca Ambrosiana. Nel suo scritto, Gianfranco Ravasi,
presidente del Pontificio Consiglio della cultura, sottolinea soprattutto un aspetto del cardinale di
origine piemontese: “Il silenzio autentico genera l’ascolto che, a sua volta, crea il dialogo. È stato un
po’ questo il programma personale ed ecclesiale di Martini che ha sempre alonato le sue parole di
silenzio contemplativo, rendendole così incisive ed efficaci e perciò feconde per l’incontro con l’Altro
divino e l’altro umano”. Ma “il suo non era solo un silenzio ‘ascetico’, capace cioè di purificare la
parola dalla verbosità, dall’enfasi e dalla prevaricazione; era anche un silenzio ‘mistico’ e
appassionato perché edificava la comunione attraverso l’ascolto attento della parola dell’altro. Non
per nulla i primi interventi ecclesiali pubblici del cardinale erano stati un appello alla vita
contemplativa e all’ascolto della Parola sacra”. Il card. Ravasi aggiunge: “Martini nel suo lungo
ministero pastorale ha saputo costantemente scendere dal monte del silenzio contemplativo per
incrociare le persone in un silenzio di ascolto fraterno che sbocciava nell’incontro, nel confronto, nel
dialogo ove identità e differenza si componevano in armonia”.

“Ecclesiastico senza tattiche”
Sull’ascolto torna il biblista Enzo Bianchi, secondo il quale l’aspetto “più impressionante del suo
essere uomo, cristiano, vescovo della Parola, emergeva dalla sua grande capacità di ascolto:
dialogare con lui era sperimentare di persona cosa sia un orecchio attento e un cuore accogliente,
cosa significhi pensare e pregare prima di formulare una risposta… Era da questo ascolto attento,
della Parola e dell’interlocutore, che ho visto nascere nel cardinale Martini la capacità di gesti
profetici, la sollecitudine per la Chiesa e per la sua unità, la vicinanza ai poveri, il farsi prossimo ai
lontani, il dialogo con i non credenti. In lui coglievo una delle rare figure di ecclesiastici senza tattiche,
né strategie, né calcoli di governo, ma quella vita di Cristo e in Cristo che aveva posto come chiave di
lettura dell’esistenza di ogni battezzato e del suo ministero pastorale”.
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