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Prefazione

MARTINI E FRANCESCO,
DAL “SOGNO” ALLA REALTÀ

di Bartolomeo Sorge s.j.

Il presente volume raccoglie le meditazioni tenute 
dal cardinal Carlo Maria Martini alla «Scuola del-
la Parola» nel Duomo di Milano, in occasione del 
ventesimo anniversario del Concilio Vaticano II 
(1985-1986). L’arcivescovo – che tiene conto anche 
delle conclusioni dell’Assemblea straordinaria del 
Sinodo 1985, dedicata allo stesso argomento – si 
propone di introdurre soprattutto i giovani, ma non 
solo essi, alla conoscenza del grande evento ecume-
nico. Perciò alla luce della Parola di Dio, come era 
solito fare, ne approfondisce i documenti principali: 
Sacrosanctum Concilium sulla liturgia (la Chiesa che 
prega); Dei Verbum sulla Sacra Scrittura (la Chiesa 
in ascolto); Lumen gentium sulla Chiesa (la Chiesa 
come mistero e comunione); Gaudium et spes sul rap-
porto Chiesa-mondo (la Chiesa come segno e stru-
mento di unità); Ad gentes e Apostolicam actuositatem 
sulla missione della Chiesa e la responsabilità dei 
laici (la Chiesa missionaria). Seguono altre medita-
zioni sulla santità della Chiesa e sull’impegno dei 
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laici nella costruzione della città, con l’aggiunta – in 
appendice – di una magistrale conferenza dello stes-
so cardinale sulla Dei Verbum.

Sono pagine dense ma, nello stesso tempo, molto 
concrete. Da un lato, lasciano intravedere l’immagine 
di un “Concilio incompiuto”, dall’altro, spingono af-
fi nché la “nuova primavera” della Chiesa annuncia-
ta dal Concilio diventi realtà. Scritte quasi trent’anni 
fa, queste rifl essioni non sono per nulla invecchiate. 
Perciò è stata un’idea felice curarne la riedizione in 
coincidenza con il primo anniversario della scom-
parsa dell’Autore. È il modo migliore di farlo sentire 
ancora vivo in mezzo a noi, mentre la svolta di papa 
Francesco, ponendo fi ne alla stagione del “Concilio 
incompiuto”, rende più prossima la realizzazione del 
“sogno” di “una nuova primavera”, che Martini – in-
sieme a molti nella Chiesa – ha sempre accarezzato.

Il «Concilio incompiuto»

Non c’è dubbio che, in seguito all’elezione di papa 
Francesco, il contesto ecclesiale sia profondamente 
mutato. Infatti, non possiamo dimenticare il clima di 
“Concilio incompiuto”, che si respirava specialmen-
te dopo la rinuncia di Benedetto XVI al pontifi cato. 
La Chiesa appariva visibilmente provata e stanca, 
ripiegata su se stessa. Da un lato, era preoccupata 
dal calo vistoso della pratica religiosa e dalla gene-
ralizzata caduta della fede, dall’altro, era prostrata e 
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umiliata a motivo dei numerosi scandali: dalla pia-
ga dei preti pedofi li alla mancanza di trasparenza 
in alcune operazioni fi nanziarie della Banca vatica-
na, ai casi di carrierismo mondano e di lacerazioni 
profonde ai vertici della Santa Sede, gettati in pasto 
all’opinione pubblica senza alcun ritegno da parte 
di “corvi” spregiudicati. Alcuni “incidenti” di per-
corso, occorsi personalmente a Benedetto XVI (dalla 
lectio magistralis di Augsburg alla riabilitazione del 
vescovo lefebvriano Richard Williamson, antisemita 
e negazionista della shoah), avevano già appesantito 
l’atmosfera, ulteriormente aggravatasi con la rinun-
cia di papa Ratzinger al pontifi cato. L’elezione im-
prevista di Francesco a vescovo di Roma ha avuto 
l’effetto di una ventata d’aria pulita che ha spazzato 
via, in pochi giorni, ombre e paure e ha fatto passa-
re la Chiesa dall’inverno alla primavera, cambiando 
radicalmente il clima.

L’aspetto più signifi cativo della “svolta” impressa 
da papa Francesco sta nel fatto che essa si riallaccia a 
quella compiuta da Giovanni XXIII, cinquant’anni fa 
con il Concilio. Papa Roncalli descrisse così la svolta 
conciliare, nel discorso d’apertura (11 ottobre 1962): 
«Sempre la Chiesa si è opposta agli errori; spesso li 
ha anche condannati con la massima severità. Ora, 
tuttavia, la Sposa di Cristo preferisce usare la medi-
cina della misericordia piuttosto che della severità. 
Essa ritiene di venire incontro ai bisogni di oggi mo-
strando la validità della sua dottrina, piuttosto che 
rinnovando condanne». Dal negativo al positivo!
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Papa Francesco, cinquant’anni dopo, si riallaccia 
alla svolta di papa Roncalli, ponendo fi ne di fatto 
alla grigia stagione del “Concilio incompiuto”. Sen-
za negare affatto l’importanza del dialogo e del ruolo 
insostituibile della ragione nell’annunzio della fede, 
Francesco preferisce tuttavia mostrare la forza “rin-
novatrice” del Vangelo con la testimonianza della 
vita. Egli è convinto che una croce di ferro sul petto 
e le scarpe usate ai piedi fanno capire il valore della 
povertà evangelica molto meglio di un trattato teolo-
gico; l’esempio del papa che alla vista di un disabile 
fa fermare la macchina e scende ad abbracciarlo, fa 
comprendere l’amore cristiano molto meglio di una 
lunga enciclica. C’è la medesima differenza che pas-
sa tra il Vangelo vissuto e il Vangelo citato. Vivendo 
il Vangelo, Francesco non sminuisce affatto l’impor-
tanza degli interventi dottrinali del Magistero (ov-
viamente, il Vangelo va anche citato!), ma più che 
riproporre la verità in termini fi losofi ci e teologici, 
preferisce testimoniarla attraverso il linguaggio della 
vita che tutti capiscono. 

Così, la “svolta” di papa Francesco, riallaccian-
dosi a quella di papa Giovanni, ha ridato vigore e 
slancio al cammino di rinnovamento, lasciandosi 
alle spalle la stagione del “Concilio incompiuto”. 
Il nuovo vescovo di Roma, con la sua sorprendente 
semplicità evangelica, non solo ha cambiato il clima 
dentro e fuori la Chiesa, ma mostra visibilmente il 
volto rinnovato della Chiesa così come il Concilio 
lo aveva delineato: il volto cioè di una Chiesa libe-
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ra, povera e serva. Il “sogno”, appunto, del cardinal 
Martini!

Il “sogno” del cardinal Martini

In questi cinquant’anni dall’inizio del grande 
evento ecumenico, accanto a ritardi e paure, non 
sono mai mancati i profeti, suscitati da Dio al fi ne 
di mantenere viva la speranza della “nuova prima-
vera”, annunziata dal Concilio. Il cardinal Martini 
è stato uno di questi. Insieme ad altri, anch’egli si 
sforzò di far progredire il diffi cile cammino di rin-
novamento, iniziato dal Concilio. Tuttavia, si rese 
conto perfettamente che la Chiesa avrebbe dovu-
to prima passare attraverso un diffi cile periodo di 
purifi cazione, che l’avrebbe riportata alla purezza 
delle origini, a riscoprire l’umile missione di lievi-
to della società e alla condizione nativa di “piccolo 
gregge”, piccolo seme di nuovi germogli. Suonano, 
perciò, un po’ amare le parole del suo testamento 
spirituale: «La Chiesa è rimasta indietro di duecen-
to anni. Come mai non si scuote? Abbiamo paura? 
Paura invece di coraggio?».

Reagendo al clima di sfi ducia e di rassegnazione 
che bloccava molti cristiani, Martini, illuminato dal-
la Parola di Dio, non esitò a denunciare l’esistenza 
nella Chiesa di «un’indubbia tendenza a prendere le 
distanze dal Concilio», della quale tendenza, però, 
pur non condividendola, si sforzò di comprendere 
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le ragioni. «È indubbio» scrive «che nel primo pe-
riodo di apertura alcuni valori sono stati buttati a 
mare. La Chiesa si è dunque indebolita»; pertanto 
non devono sorprendere le paure e le resistenze 
di molti: «Posso ben comprendere le loro preoccu-
pazioni se solo penso a quanti in questo periodo 
hanno abbandonato il sacerdozio, a come la Chiesa 
sia frequentata da un numero sempre minore di fe-
deli e a come nella società e anche nella Chiesa sia 
emersa una sconsiderata libertà»1. Tuttavia, questi 
e altri limiti del postconcilio non tolgono nulla alla 
grandezza dell’evento conciliare. Nonostante tutto 
– conclude – «Dobbiamo guardare avanti. [...] cre-
do nella prospettiva lungimirante e nell’effi cacia 
del Concilio»2. Per questo, Martini – al Sinodo dei 
vescovi d’Europa nel 1999 – parlò del suo “sogno” 
che nella Chiesa vi fosse uno strumento collegiale 
universale e autorevole il quale, nel pieno esercizio 
della collegialità episcopale, affrontasse i nodi che il 
Concilio non poté sciogliere, anche perché molti di 
essi sono emersi in seguito: la posizione della don-
na nella società e nella Chiesa, la partecipazione dei 
laici ad alcune responsabilità ministeriali, la sessua-
lità, la disciplina del matrimonio, la prassi peniten-
ziale, i rapporti con le Chiese sorelle dell’ortodossia 
e il bisogno di ravvivare la speranza ecumenica, il 
rapporto tra democrazia e valori, tra leggi civili e 

1 C.M. MARTINI, Conversazioni notturne a Gerusalemme, Mondadori, Mi-
lano 2008, p. 103.

2 Ibid., p. 104.
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legge morale. Le rifl essioni di Martini sul Concilio, 
raccolte in questo libro, sono chiaramente ispirate a 
questo “sogno”. 

La delusione sarebbe venuta un decennio più tar-
di: «Un tempo» scrive «avevo sogni sulla Chiesa. 
Una Chiesa che procede per la sua strada in povertà 
e umiltà, una Chiesa che non dipende dai poteri di 
questo mondo. Sognavo che la diffi denza venisse 
estirpata. Una Chiesa che dà spazio alle persone ca-
paci di pensare in modo più aperto. Una Chiesa che 
infonde coraggio, soprattutto a coloro che si sento-
no piccoli o peccatori. Sognavo una Chiesa giovane. 
Oggi non ho più questi sogni. A settantacinque anni 
mi sono deciso a pregare per la Chiesa»3.

Se Martini avesse potuto vedere i giorni di papa 
Francesco, avrebbe certamente vinto la delusione. Si 
sarebbe reso conto che il suo, più che un “sogno”, 
era una «profezia».

La «nuova primavera» della Chiesa 

Nelle sue rifl essioni sul Concilio, Martini esorta a 
non rimpiangere la «cristianità perduta», a non vole-
re che la Chiesa torni a essere una forza rilevante nel 
quadro politico della società, operante sullo stesso 
piano delle altre forze e in concomitanza e concor-
renza con loro. Spinge invece con forza a riscoprire 

3 Ibid., pp. 61s.
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il volto evangelico della Sposa di Cristo, quello già 
delineato dal Concilio e da lui ardentemente sogna-
to: una Chiesa libera, povera e serva. La Chiesa di 
papa Francesco!

a) Una Chiesa libera

Libera, anzitutto, da ogni potere temporale. Dopo 
il Concilio Vaticano II, la Chiesa non si presenta più 
come una “società perfetta”, dotata di un potere po-
litico simile a quello degli stati, chiusa entro i propri 
confi ni territoriali, riconosciuti e garantiti dal diritto 
internazionale (il cosiddetto “regime di cristianità”). 
Essa invece è il «popolo di Dio in cammino attra-
verso la storia», è una Chiesa libera, di comunione, 
che esce dal chiuso dei propri privilegi e delle mura 
del tempio per farsi presente e vicina a ogni persona 
umana, là dove si vive e si lavora, dove si costruisce 
la città, dove si soffre e si muore. È una comunità 
aperta, alla quale in vario modo appartengono o 
sono ordinati sia i cattolici, sia i cristiani delle altre 
confessioni, sia tutti gli uomini che Dio vuole indi-
stintamente salvi4. 

È una Chiesa non ripiegata su se stessa e preoccu-
pata soprattutto dei suoi problemi interni: «Si deve 
evitare la malattia spirituale della Chiesa autorefe-
renziale» ha detto papa Francesco. «Quando lo di-
venta, la Chiesa si ammala. È vero che uscendo per 

4 Cfr. Lumen gentium, n. 13.
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strada, come accade a ogni uomo e a ogni donna, 
possono capitare degli incidenti. Però se la Chiesa ri-
mane chiusa in se stessa, autoreferenziale, invecchia. 
E tra una Chiesa accidentata che esce per strada e 
una Chiesa ammalata di autoreferenzialità, non ho 
dubbi nel preferire la prima»5. Libera da ogni potere 
temporale, la Chiesa potrà assolvere meglio la fun-
zione di coscienza critica e profetica della società, 
potrà aprirsi con coraggio e con credibilità alle sfi de 
della giustizia e della pace, della fame e dello svilup-
po economico. Temi ben presenti nelle rifl essioni del 
cardinal Martini sul Concilio.

Nello stesso tempo, l’ecclesiologia di comunione 
taglia alla radice ogni forma di “clericalismo”, cosic-
ché nella Chiesa non vi sono cristiani di serie A (il 
clero) e di serie B (i laici), ma «comune è la dignità dei 
membri per la loro rigenerazione in Cristo, comune la 
grazia dei fi gli, comune la vocazione alla perfezione»6. 
Di conseguenza – chiarisce il Concilio –, la Gerarchia 
non si colloca al di sopra, ma all’interno del Popolo 
di Dio; il vescovo di Roma non è il successore di un 
imperatore, ma di un “pescatore”, è il “servo dei ser-
vi di Dio”, e si situa, egli pure, all’interno del corpo 
mistico di Cristo; i fedeli laici non sono minorenni, 
né “preti mancati” o delegati del clero, ma ricevono 
direttamente da Cristo, nel Battesimo e nella confer-
mazione, la missione unica, propria di tutto il Popolo 

5 Cit. in L’elezione di Papa Francesco, in «Civiltà Cattolica», (2013) I 537.
6 Lumen gentium, n. 32.
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di Dio, in quanto anch’essi – nella loro misura – par-
tecipano dell’uffi cio sacerdotale, profetico e regale di 
Cristo7. 

In quest’ottica di comunione, stride la residua 
mentalità maschilista che tuttora inceppa la vita del-
la Chiesa, impedendo la piena valorizzazione della 
vocazione e della missione della donna. Il servo di 
Dio monsignor Tonino Bello – un altro dei profeti 
inviati per mantenere viva la speranza nel rinnova-
mento conciliare – pregava così la Vergine, affi nché 
liberasse la Chiesa dal “maschilismo”: «In questo 
mondo così piatto, contrassegnato dall’intemperan-
za del raziocinio sulla intuizione, del calcolo sulla 
creatività, del potere sulla tenerezza, del vigore dei 
muscoli sulla morbida persuasione dello sguardo, 
tu [o Vergine Maria] sei l’immagine non solo della 
donna nuova, ma della nuova umanità preservata 
dai miraggi delle false liberazioni. Aiutaci, almeno, a 
ringraziare Dio che, se per umanizzare la terra si ser-
ve dell’uomo senza molto riuscirci, per umanizzare 
l’uomo vuole servirsi della donna: nella certezza che 
stavolta non fallirà»8.

Quanto avrebbero gioito Martini e don Tonino 
Bello vedendo il vescovo di Roma lavare i piedi, il 
giovedì santo, anche a due donne, una delle quali 
musulmana! Una Chiesa libera, che non è più solo 
un “sogno”, ma diviene realtà.

7 Cfr. Ibid., n. 31.
8 T. BELLO, Maria, donna vera, in www.atma-o-jibon.org/italiano6/tonino_bel-

lo_maria21.htm
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b) Una Chiesa povera

Il secondo tratto fondamentale del volto del-
la Chiesa rinnovata è la povertà. Dice il Concilio: 
«Come Cristo ha compiuto la redenzione attraver-
so la povertà e le persecuzioni, così pure la Chiesa 
è chiamata a prendere la stessa via per comunicare 
agli uomini i frutti della salvezza [...]; quantunque 
per compiere la sua missione abbia bisogno di mez-
zi umani, non è costituita per cercare la gloria della 
terra, bensì per diffondere, anche col suo esempio, 
l’umiltà e l’abnegazione»9. 

La Chiesa è, per sua stessa natura, povera e dei 
poveri. Non è una scelta demagogica o ideologica 
ma evangelica, inscritta nel cuore stesso del Vange-
lo. Subito dopo l’elezione, papa Francesco ha rac-
contato nell’udienza ai giornalisti che, durante lo 
spoglio dei voti nella Cappella Sistina, quando la 
sua elezione a vescovo di Roma ormai era certa, il 
cardinale Cláudio Hummes, che gli sedeva accanto, 
gli suggerì: «Ricordati dei poveri!». «Fu allora» dis-
se il nuovo papa «che decisi di chiamarmi France-
sco.» Il racconto di papa Bergoglio richiama un altro 
racconto, quello di san Paolo. Quando l’Apostolo si 
recò con Barnaba a Gerusalemme, per avere confer-
ma della sua missione tra i gentili, Giacomo, Cefa 
e Giovanni, le colonne della Chiesa, diedero loro la 
mano destra in segno di comunione – narra lo stesso 
san Paolo – «soltanto ci pregarono di ricordarci dei 

9 Lumen gentium, n. 8.
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poveri: ciò che mi sono proprio preoccupato di fare» 
(Gal 2, 10). «Ricordati dei poveri»: questo è il Van-
gelo! La povertà, infatti, manifesta la gratuità della 
salvezza di Dio, il quale, da ricco che era, si è fatto 
povero perché noi diventassimo ricchi per mezzo 
della sua povertà (cfr. 2 Cor 8, 9). «La predicazione 
evangelica» ha insistito papa Francesco nell’omelia 
dell’11 giugno 2013 «nasce dalla gratuità, dallo stu-
pore della salvezza che viene, e quello che io ho ri-
cevuto gratuitamente, devo darlo gratuitamente [...]. 
San Pietro non aveva un conto in banca.»

Tuttavia, quello che colpisce è che l’amore evange-
lico per la povertà e per i poveri, di cui parla il Con-
cilio, non poggia solo sul sentimento. Anche Martini, 
nelle sue rifl essioni, non manca di sottolineare che il 
primo atto di solidarietà verso i poveri sta nel cam-
biare i meccanismi perversi che generano le loro sof-
ferenze. Paolo VI, nel suo famoso discorso del 1968 
ai campesinos di Bogotá, spiegò che l’impegno per 
la giustizia è il primo scalino dell’amore. Che senso 
ha fare la carità a chi si nega ciò che gli è dovuto per 
giustizia? Il volontarismo emotivo non è suffi cien-
te, ribadisce anche don Tonino Bello: «Occorrono la 
competenza e lo studio. Si comprenderà allora che le 
cause di tante situazioni disumane non sono una fata-
lità. Occorre convincersi che l’analisi strutturale delle 
situazioni di sofferenza e la ricerca delle cause che le 
producono sono divenute, oggi più che mai, il luogo 
teologico nuovo sul quale il Signore interpella la no-
stra Chiesa [...]. Le nostre comunità cristiane devono 
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promuovere una strategia nuova di coscientizzazio-
ne, di educazione alla giustizia e alla carità, di stimo-
lo alla partecipazione [...]. È necessario stimolare una 
formazione politica seria per il nostro popolo, senza 
la quale i poveri si trasformeranno in massa mano-
vrabile da parte di coloro che hanno in mano le leve 
del potere economico, politico e culturale»10. 

L’amore della Chiesa per i poveri, dunque, va al 
di là del dovere della benevolenza e dell’elemosina; 
esige che ne condividiamo i problemi, che cammi-
niamo con loro, che facciamo nostri i loro problemi, 
le loro angosce e le loro speranze. Se serviamo i ric-
chi, i ricchi possono ricompensarci e ciò rende meno 
limpida la nostra testimonianza; se invece serviamo 
i poveri, i quali non ci possono ricompensare, allora 
la testimonianza evangelica è senza ombre: nel mon-
do veramente è apparso l’Amore! Ancora una volta, 
papa Francesco, con i suoi gesti quotidiani e con le 
sue parole, trasforma il “sogno” in realtà.

c) Una Chiesa serva

Infi ne, il volto delineato dal Concilio è quello di 
una Chiesa serva. «Il Figlio dell’Uomo» ha detto 
Gesù «non è venuto per essere servito, ma per servi-
re» (Mc 10, 45). La Chiesa – fa eco il Concilio – «non 
pone la sua speranza nei privilegi offertile dall’au-
torità civile. Anzi essa rinuncerà all’esercizio di certi 

10 A. BELLO, Articoli. Corrispondenza. Lettere. Notifi cazioni (SMAB 5), Mez-
zina (BA) 2003, pp. 52, 46s.
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diritti legittimamente acquisiti, ove constatasse che 
il loro uso potesse far dubitare della sincerità della 
sua testimonianza»11. È fondamentale che la Chiesa 
sia serva umile, che ponga la sua fi ducia solo nella 
Parola di Dio, nella santità dei suoi fi gli e nel servizio 
ai poveri, evitando – come suggerisce il Concilio – 
anche la sola apparenza di appoggiarsi sui privilegi 
concessi dai potenti di turno.

Il primo servizio è quello di essere “servi della co-
munione”. Uno dei grandi meriti del Concilio è stato 
di riaffermare sul piano teologico il primato della co-
munione sull’istituzione, del potere inteso come ser-
vizio. Proprio per questo, sulla base dell’ecclesiologia 
di comunione, il Concilio ha insistito che lo “spirito 
collegiale” nei rapporti tra il Papa e i vescovi e tra 
le diverse componenti ecclesiali, va inteso come spi-
rito di servizio alla comunione, in senso spirituale e 
mistico prima che in senso giuridico. Lo «spirito di 
comunione», quindi, dovrà animare tutte le forme di 
collaborazione e di partecipazione tra le diverse com-
ponenti della Chiesa; non tanto per ragioni di effi cien-
za organizzativa, quanto per una profonda ragione 
ecclesiologica e profetica: chiunque ha un ruolo nella 
Chiesa è chiamato non a esercitare un potere, ma a 
svolgere un servizio, il servizio della comunione.

Nello stesso tempo, la comunione ecclesiale è un 
servizio reso al mondo. «La Chiesa» ha detto il car-
dinal Bergoglio alla Congregazione generale dei car-

11 Gaudium et spes, n. 76.
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dinali del 9 marzo 2013, alla vigilia del Conclave «è 
chiamata a uscire da se stessa e ad andare verso le 
periferie, non solo quelle geografi che ma anche quel-
le esistenziali: quelle del mistero del peccato, del do-
lore, dell’ingiustizia, quelle dell’ignoranza e dell’as-
senza di fede, quelle del pensiero, quelle di ogni 
forma di pensiero.» Di quale servizio parla il Papa? 
Di servizio se ne compie tanto nella Chiesa – scriveva 
già don Tonino Bello –, a volte fi no all’esaurimento. 
Si fanno mille sacrifi ci, si aiuta la gente... ma, trop-
po spesso, si serve più con l’animo degli stipendiati 
che con l’amore di Cristo: «Non sempre col nostro 
servizio annunciamo Cristo speranza del mondo. 
Annunciamo più noi stessi e la nostra bravura, che 
lui! Appariamo non di rado un’organizzazione che 
incute rispetto, spesso anche paura, soggezione. Ma 
non siamo i viandanti entusiasti che insieme con gli 
altri dirigono i propri passi verso Cristo risorto»12.

Terminando la lettura delle rifl essioni del card. 
Martini sul Concilio, non si può fare a meno di trarre 
una conclusione: le prove, le umiliazioni, i ritardi e 
le paure che hanno segnato la stagione del “Conci-
lio incompiuto”, nonostante tutto, non erano i pro-
dromi dell’agonia, ma il travaglio del parto di una 
“nuova primavera”, la fatica del passaggio dal “so-
gno” alla realtà. 

BARTOLOMEO SORGE S.J.
Milano, 12 giugno 2013 

12 A. BELLO, Scritti vari. Interviste. Appunti (SMAB 6), Molfetta (BA) 2007, 
p. 77.


