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A tutti gli amici, le amiche, i familiari, 
ai Maestri di vita e di pensiero

che in tante occasioni mi sono stati compagni 
nei viaggi in Terra Santa e mi hanno aiutato 
a penetrare i giacimenti d’energia spirituale

che sono i Luoghi del Primo e del Secondo Testamento,
ad affidarmi alla speranza, spes contra spem,

nel nome del Padre che stabilì la Promessa,
del Figlio che ha fatta Nuova l’Alleanza,

dello Spirito Santo che aiuta ogni giorno a realizzarla
e di Maria che nel cuore serba queste cose.
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Nota dell’Autore

Questo libro è stato pensato e scritto in modo 
che possa essere letto tutto di seguito o sceglien-
do i singoli capitoli in base alla suggestione degli 
argomenti. Nel primo caso, il lettore potrà segui-
re il filo rosso di un percorso non solo ideale in 
Terra Santa, avendo come solida e rassicurante 
traccia la luce che promana dalle prime cinque 
lettere pastorali di Carlo Maria Martini e da al-
cuni sviluppi successivi. Negli anni d’inizio del 
suo ministero il Cardinale ha posto le basi della 
“rivoluzione” di cui si è fatto portatore col pro-
prio magistero episcopale: mettere al centro del-
la “città dell’uomo” la Parola di Dio, letta, ma-
sticata, pregata, fondamento di ogni azione, e il 
mistero di morte e Risurrezione di Gesù, cuore 
dell’esistenza tout court soprattutto oggi. Con for-
za, coerenza, lungimiranza, autentico senso della 
profezia, in quei testi Martini ha prospettato per 
la Chiesa e per i cristiani tutti un modo credibile e 
coerente di essere se stessi, di conoscersi interior-
mente, di porsi in relazione con il mondo e con la 
modernità da cristiani adulti. L’intento del libro è 
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quello di offrire l’opportunità di cogliere risonan-
ze martiniane in un viaggio in Israele e, alla luce 
di alcune specifiche suggestioni, lasciarsi guidare 
«dal vento e dal fuoco dello Spirito». Parole, que-
ste, usate dal Cardinale a proposito del 47° Sino-
do Diocesano, a metà degli anni Novanta, e che 
si ripropongono qui in quanto danno ragione del 
fatto che alle cinque lettere si siano aggiunti altri 
tre capitoli sul “Volto di Gesù”, sul “Ripartire da 
Dio” e sul “Pastore bello”, cioè su Gesù «che offre 
la vita per le pecore».

Il volume si presenta quindi come uno stru-
mento di lavoro, un compagno nel cammino di 
ricerca di sé e delle ragioni del credere oggi, un 
sussidio a familiarizzare sia con Martini sia con la 
Terra da cui tutto ebbe inizio, dove tutto si com-
pie e tutto ricomincia ogni volta. Ad arricchire 
l’opera sono stati predisposti due tipi di docu-
mentazione. Al termine di ogni capitolo, infatti, 
è riportata una scelta di brani tratti dalla lettera 
pastorale che ha dato spunto agli argomenti di 
quel capitolo e una breve scheda tesa a eviden-
ziare le corrispondenze tra quei testi e le località, 
i monumenti, gli spaccati di natura, di storia e di 
fede che vengono visitati. 

Devo questo lavoro, e li ringrazio, a Sandro 
Trecci e a Enzo Toniutto, che mi hanno spinto 
a pensare a un viaggio in Israele “sulle orme di 
Martini”, ad Alberto Porro e a Giuseppe Caffulli 
di Edizioni Terra Santa, che hanno creduto all’i-
niziativa. Non posso non esprimere riconoscenza 
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anche ad altre due persone. A don Matteo Cri-
mella, che ho messo a parte del progetto grazie 
alla consuetudine amicale maturata in alcuni in-
dimenticabili viaggi a Gerusalemme, nei quali mi 
ha fatto da guida preziosissima, e alle iniziative 
con lui pensate per l’Ambrosianeum, a incomin-
ciare dagli incontri su “Bibbia e psicoanalisi”. A 
mia moglie Federica che, quando scrivo un libro, 
accetta di prendermi così come sono, con i miei 
pensieri altrove. 





Introduzione
IL SEMINATORE

Compagno di viaggio  
generoso e speciale
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Introduzione

Sei scritto  
come sigillo sul cuore 

e sul braccio.
Hai amato queste strade  

hai pianto  
su questa città.

Ci lasci  
– ed è testamento –  

la lampada della Parola  
e il pane del volto.

angelo casatI, Gli occhi sul mare 
(al mio vescovo C.M. Martini)

Provo a spiegare perché mi sono deciso a scrive-
re questa piccola guida, quando ce ne sono tante, 
accreditate, documentate, molte arricchite anche 
da una grande quantità di commenti autorevoli e 
di illustrazioni suggestive di luoghi, monumenti, 
testimonianze. Inoltre, perché sottolineare che si 
prende la via di Israele con una specifica caratte-
rizzazione: compiere un cammino in Terra Santa 
con Carlo Maria Martini, sulle sue orme. Dico su-
bito che il mio vuole essere un lavoro calato pro-
fondamente nell’attualità, una verifica di quanto 
la memoria sia viva, un tentativo di evidenziare 
come un pellegrinaggio non sia una parentesi nel 
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corso di un’esistenza in cui si è presi dalle tante 
preoccupazioni quotidiane e ci si dimentica di ciò 
che abbiamo di più prezioso: noi stessi. L’obiettivo 
che mi sono proposto è pensare a una integrazio-
ne di elementi diversi. Anche da questo punto di 
vista si può rintracciare una delle ragioni che mi 
hanno indotto a ispirare questa fatica al Cardinale. 

Alla base ci sono esperienze fatte in prima per-
sona, sia per quanto riguarda i viaggi sia per ciò 
che attiene la vicinanza all’uomo Martini, alla sua 
pastorale e al suo pensiero. 

In Terra Santa ho avuto l’opportunità di recarmi 
numerose volte: una dozzina, forse più; ho perso il 
conto. In due di queste ci sono andato con il Cardi-
nale e in entrambe ho ricevuto un grande, auten-
tico, indimenticabile dono. La prima volta fu nel 
febbraio del 1992. Potei misurare dal vivo quanto 
il cristianesimo e le vicende della vita sociale siano 
profondamente intrecciate, con gli eventi collettivi 
che interrogano la scelta di stare col Vangelo senza 
vergognarsi, la incalzano in maniera esigente, pres-
sante. Nel bel mezzo del pellegrinaggio affollato da 
1.500 milanesi che accompagnavano il loro Arcive-
scovo per celebrare il centenario del primo pellegri-
naggio moderno organizzato dal suo predecessore, 
il cardinal Ferrari, nel 1902 (inviato speciale e croni-
sta dell’epoca fu Angelo Roncalli, per L’Eco di Ber-
gamo1) sui partecipanti rimbalzò da Milano la no-

1 Cfr. A. Roncalli, Viaggio in Terra Santa. 1906, il diario di un “gior-
nalista” diventato Papa, Edizioni Terra Santa, Milano 2016.
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tizia che era scoppiata Tangentopoli. Lo scandalo, 
che avrebbe cambiato il corso dell’Italia moderna, 
da Nazaret ebbe i primi commenti dell’Arcivesco-
vo, a caldo. Sin da quei giorni in Terra Santa prese 
forma la linea che il Cardinale stava imprimendo 
alla Chiesa Ambrosiana: «Che da queste esperien-
ze nascano volontà di pulizia e onestà, perché il 
passato diventi uno stimolo di riscossa per il futu-
ro». Il mistero di morte e Risurrezione che si respira 
a Gerusalemme e nei luoghi santi permea stile e vi-
sione del Cardinale anche nell’affrontare le vicen-
de politiche: è una costante, un filo rosso di senso 
saldo e illuminante, che rassicura e incoraggia; un 
autentico punto di riferimento per la città intera. 
Con Martini, Milano ha imparato che si può cade-
re e rialzarsi, sbagliare e riparare, sostituire l’uomo 
nuovo, rigenerato e rinato, all’uomo vecchio che 
ha peccato. Dio ama il suo popolo – espressione 
ricorrente nel lessico martiniano – proprio perché 
l’uomo sbaglia, ma poi si riprende, ovviamente se 
vuole, e si impegna nel rinnovamento.

La seconda opportunità si materializzò nel 
1999. Per quanto Martini avesse nemici in Vatica-
no e nella Cei, a Giovanni Paolo II piacque l’idea 
che il Cardinale facesse da apripista al viaggio 
che lui, il Papa, avrebbe compiuto in Terra Santa 
l’anno successivo, nel 2000, al culmine delle cele-
brazioni della Chiesa per il Millennio. 

In quella occasione, Martini fece da “amba-
sciatore” del Pontefice a Damasco, ad Amman, a 
Gerusalemme; fu guida solida, discreta, sapiente, 
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anche affettuosa e condivise con i compagni di 
viaggio incontri memorabili. Difficile dimentica-
re le ore passate con padre Paolo Dall’Oglio (il 
gesuita fondatore della Comunità di Mar Musa, 
instancabile promotore del dialogo interreligioso: 
forse anche a causa di tanta fede e determinazio-
ne, di lui, com’è noto, non si hanno più notizie 
dal 2013, sparito!); con l’Imam Bashir Al-Bani che, 
nella capitale siriana, accolse l’Arcivescovo sulla 
porta della grande Moschea Omayyade e lui, pic-
colo di statura di fronte alla figura imponente del 
Cardinale, non ebbe esitazione a prenderlo per 
mano e a condurlo alla tomba che la tradizione 
vuole contenga la testa di Giovanni il Battista: 
si intrattennero insieme in una lunga preghiera 
silenziosa; con il rabbino capo di Israele David 
Rosen, davanti al quale Martini ricordò che i fe-
deli dell’Islam «vollero venerare Gerusalemme 
costruendovi la Cupola della Roccia (Qubbat as-
Sakhra) e la Moschea al-Aqsa e che pure svilup-
parono in questa terra tradizioni religiose e civili 
degne di rispetto».

Nessuna guerra è santa

Difficile dimenticare anche la richiesta pubbli-
ca che Martini a Gerusalemme rivolse agli espo-
nenti delle tre grandi religioni del Libro «di unirsi 
nella condanna di ogni fanatismo e intolleranza 
religiosa, di ogni “guerra santa” che genera solo 


