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Nota per il lettore.
Questo volume raccoglie le meditazioni tenute dal car-

dinale Carlo Maria Martini durante un corso di esercizi 
spirituali predicati ai sacerdoti della Diocesi di Milano 
nell’aprile 2007, a Kiryat Yearim, in Israele. I testi, tratti 
dalle registrazioni e non rivisti dall’Autore, vengono pub-
blicati per la prima volta. Si è scelto di mantenere il più 
possibile lo stile del parlato. Nel testo sono presenti citazio-
ni di altri autori di cui non sempre è stato possibile reperire 
la fonte. In generale, il Cardinale fa spesso riferimento a: 
Walter Brueggemann, Teologia dell’Antico Testamen-
to, Testimonianza dibattimento perorazione, Queri-
niana, Brescia 2002. 
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Il sogno di Dio 

Premessa

Ringraziamo il Signore per essere qui in questo 
momento e ringraziamolo perché ci ha dato vita 
fino a oggi. E ancora ringraziamolo per i 45 anni 
della vostra Ordinazione sacerdotale (io sono nel 
mio 55° anniversario di Messa). 

Come scrivevo al Papa rispondendo a un suo 
telegramma per i miei 80 anni: la perseveranza 
è un dono improbabile in una società dove tut-
to si fa ad tempus, per prova, fino a che va bene. 
Dunque l’avere perseverato per 45 anni è già un 
grandissimo dono, è un grandissimo merito. Fa 
di voi personalità di grande rilievo nella nostra 
società attuale così facile a sciogliere e dimentica-
re le promesse fatte. 

Per metà esatta di questo tempo, 22 anni e mez-
zo, vi ho un po’ guidato io. È il tempo in cui fu ve-
scovo sant’Ambrogio: 22 anni e 5 mesi. Almeno 
in questo ho imitato il mio grande predecessore! 
Prima di me, avete avuto la guida di due grandi 
personalità: il cardinale Giovanni Colombo e pre-
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cedentemente, per un anno, il vostro ordinante, 
il cardinale Giovanni Battista Montini. Ringrazia-
mo Dio anche per questi grandi vescovi che ci ha 
dato, con tutti i loro pregi e anche i difetti, perché 
siamo uomini.

E ringraziamo anche per il fatto di trovarci in 
Terra Santa. È probabilmente la prima volta che 
fate gli esercizi spirituali in questo luogo, con tut-
ta la garanzia che viene da questi posti, nei quali 
il cielo ha toccato la terra, l’eternità ha abbrac-
ciato il tempo. Qui sono avvenuti gli eventi più 
straordinari che hanno cambiato la storia dell’u-
manità. Voi, pur vivendo qui nel raccoglimento, 
partecipate al mistero di questa Terra e di questa 
vicenda straordinaria. 

Un consiglio che vorrei darvi all’inizio di questi 
esercizi è di rispondere a due semplici domande:

Come entro in questi esercizi? Perché ogni 
anno ci entriamo in maniera diversa: un anno 
stanchi, un anno disturbati, un anno amareggia-
ti, oppure sereni, lieti o, ancora, tristi, affaticati o 
malati…

Come vorrei uscirne? Quali cose immagino 
che vorrei dal Signore in questi giorni?

Vorrei ora spiegare il titolo di questi esercizi, 
un po’ lungo, con l’ausilio di qualche sottotitolo. 

Il tema centrale è: “I verbi di Dio”.
Poi ho aggiunto: “Con riflessioni sui miracoli 

di Gesù...”, perché l’azione trasformante di Dio si 



I verbI dI dIo Dio crea - Il sogno di Dio 

13

esplica particolarmente nei fatti straordinari del-
la vita di Gesù, che noi spesso dimentichiamo o 
trascuriamo. 

E ancora: “...e sul sogno di un’esistenza alterna-
tiva”, perché in fondo i verbi di Dio e i miracoli di 
Gesù rappresentano il sogno di Dio: il sogno di un 
altro mondo, del regno di Dio, di un altro modo 
di essere nel quale noi viviamo la dimensione del 
già e non ancora. 

C’è dunque un sogno di Dio, che sarà da tene-
re presente attraverso i verbi che prenderemo in 
considerazione e i miracoli di Gesù.

Entriamo dunque nella nostra riflessione, con 
la grazia di Dio e l’aiuto della Madonna.

Il primo verbo: Dio crea

Come sappiamo è il verbo tipico dell’azione 
divina. Anche chi non conosce l’ebraico sa che il 
verbo è barah, verbo che nella Bibbia si usa prati-
camente solo per Dio, uno dei pochi riservati so-
lamente a Lui. Con parecchi altri sinonimi molto 
semplici come yatzar, formare; diber, parlare (Dio 
disse); ‘aśah, fare (Dio fece); qanah, Dio acquistò. 
Sono verbi abbastanza frequenti nella Scrittura. 

In proposito ho pensato di leggere con voi un 
testo con il metodo della lectio divina. 

Testi come, ad esempio, Genesi 1,2 sarebbero i 
più ovvi, ma sono molto elaborati. Preferisco con-


