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31 Agosto 2013. È trascorso un anno dalla 
scomparsa del Cardinale Carlo Maria Martini, Arcive-
scovo emerito della Diocesi di Milano. Le iniziative per 
tale commemorazione si moltiplicano, spaziano attraver-
so innumerevoli ambiti religiosi, sociali, culturali e coin-
volgono diverse realtà, sia in 
Diocesi che al di fuori della 
stessa. Anche la nostra Par-
rocchia intende offrire un 
piccolo contributo al ricordo 
del Pastore che per molti 
anni è stato la nostra guida, 
ma intende farlo in una for-
ma diversa dal solito, in un 
modo che forse si stacca un 
poco dai tanti approfondi-
menti al riguardo che potre-
mo trovare in questi giorni. 
Un modo che potremmo de-
finire più personale ed inedi-
to, almeno per tanti di noi. Lo faremo attraverso 
l’amicizia che ha legato il Cardinale ad un nostro caro 
parrocchiano, Omar Turati, che ormai tanti di noi cono-
scono. Omar, affetto da SLA da diversi anni, ha goduto 
della vicinanza materiale e spirituale del Cardinal Marti-
ni durante gli ultimi tre anni di vita dello stesso; ha potu-
to sperimentare in modo molto diretto la sollecitudine, la 
premura, l’attenzione affettuosa di “un grade uomo di 
Chiesa” verso un ragazzo malato e sconosciuto che chie-
deva semplicemente di conoscerlo di persona dopo aver 
letto uno dei suoi libri. Omar ha descritto questa amici-
zia e la sua vita segnata dalla musica e dalla malattia nel 
suo libro Solo Libera l’Anima, dal quale abbiamo estrat-
to alcuni brani che permetteranno, anche a coloro che 
non lo avessero letto, di venire a conoscenza di un lato 
della personalità del nostro Cardinale che diversamente 
forse non avremmo potuto cogliere. I brani si riferiscono 
ai momenti di incontro personale tra i due amici. 
 

“Grazie Omar per questa visita” 
«All’inizio del nostro incontro, nonostante l’emozione, 
l’imbarazzo e la paura di dire fesserie, mi colpì molto la 
sua grande accoglienza. Non ci fece pesare l’ora di ri-

tardo, né chiese il motivo, come se la comprensione del-
la situazione fosse già connaturata alla mia precaria 
condizione. Mi guardava e mi diceva : “Grazie Omar 
per questa visita, grazie per aver affrontato un viaggio 
così impegnativo”. E io gli rispondevo: ”Ma come? È 
lei che mi ringrazia? Sarebbe più logico il contrario”. 

Poi, poco prima di scattare 
qualche foto insieme, spie-
gai al Cardinale che mia 
madre ci teneva molto a co-
noscerlo, ma che era stata 
costretta a casa per seguire 
mia sorella. Lui mi guardò 
con i suoi profondi occhi 
azzurri e mi disse: “Non 
preoccuparti, la prossima 
volta verrò io a casa tua, 
così potrai presentarmi tua 
mamma”. Dopo questa di-
chiarazione ero un po’ com-
battuto: una parte di me 

gioiva all’idea e l’altra parte diceva: ”Mah, sarà vero o 
saranno le solite cose che si dicono per fare bella figu-
ra?”». 
 

il secondo incontro 
Seguì un secondo incontro a distanza di qualche mese… 
e poi… 
Un mese dopo quel memorabile incontro, racconta O-
mar, «Martini mi ha lasciato senza parole. Ho avuto il 
piacere e l’immenso onore di vedergli appuntata sulla 
giacca la mia spilla anche durante l’intervista televisiva 
con il giornalista Alain Elkan andata in onda su La7 il 
19 aprile», rintracciabile ora su You Tube. Parlando di 
Omar disse: «Qualche giorno fa ho incontrato una per-
sona che mi ha dato questo distintivo, ha la SLA ed è 
immobile da parecchi anni, respira a fatica, si capisco-
no poco le parole che dice, però ha una speranza incre-
dibile ed è molto generoso. Ha reinterpretato la formula 
SLA come “Solo Libera l’Anima”, quindi ha preso tutto 
il positivo di questa prova. Certo non è facile, ma lui mi 
ha molto edificato e sono rimasto molto ammirato di 
questo comportamento, che aiuta anche me. Ma io sono  



a livelli molto più bassi!”». 
...il terzo incontro… 
«Quando ha varcato la soglia di casa nostra – rac-
conta Omar – mi si è spalancato il cuore , ma ve-
dendolo accompagnato dall’infermiera Marisa ho 
capito subito che negli ultimi sette mesi la sua con-
dizione fisica era peggiorata sensibilmente. I passi 
erano molto incerti e traballanti e in quel momento 
il mio primo pensiero è stato di un’immensa gratitu-
dine per aver scelto di venire a trovarmi a casa sen-
za aspettare una mia visita all’ Aloisianum di Galla-
rate. Si è seduto accanto a me e di colpo ho scoperto 
che non riusciva più a emettere suoni: la sua voce era 
sparita e paradossalmente toccava a me questa volta 
capire il suo labiale. Il Cardinale parlava come se nien-
te fosse e spesso si rivolgeva a me direttamente, ma io 
mi sentivo stupido perché non riuscivo a comprendere le 
sue parole. Ho capito in quel momento la difficoltà di 
leggere il labiale di cui tanto mi hanno parlato le perso-
ne che lo hanno fatto con me quando ancora non riusci-
vo a comunicare. Grazie a Dio l’arrivo in casa di don 
Damiano, che era andato a parcheggiare l’auto, ha ri-
solto definitivamente questo imbarazzo. Il segretario, 
infatti, condividendo ogni attimo della quotidianità di 
Martini, era in grado di comprendere ogni parola e io 
finalmente potevo rilassarmi e godere di quel magico 
momento. Guardavo le espressioni degli occhi e del viso 
del Cardinale e ascoltavo le “traduzioni” di don Da-
miano». […] Prima di andarsene però, Martini ha chie-
sto di visitare nuovamente la mia stanza e così mia ma-
dre l’ha accompagnato. Una volta in camera ha fatto 
tante domande sul mio ambiente, sulle macchine che 
uso e sulle mie abitudini, in un modo che mia madre ha 
poi definito “affettuoso” . 
 

…il quarto incontro… 
Di tanto in tanto i due protagonisti, Omar e Martini, si 

scrutavano, si sorridevano, si lanciavano sguardi di in-
tesa. Omar osservava l’Arcivescovo emerito con rispet-
to e ammirazione, Martini guardava il suo giovane ami-
co con curiosità e affetto paterno, quasi da nonno. Dopo 
oltre due ore di conversazione venne il momento di con-
gedarsi, ma prima fu d’obbligo la foto di gruppo per 
fissare un pomeriggio memorabile. Poi Martini, sorretto 
dall’infermiera Marisa e con passo incerto, si avvicinò 
alla carrozzina di Omar e lentamente si chinò su di lui 
per dargli un bacio e una carezza. Fu un momento stra-
ordinariamente intenso e commovente. Tra i due vi era 
davvero affetto e sintonia. Seppure appartenessero a 
mondi lontani, le distanze sembravano accorciarsi ogni 
giorno di più. 
 
Desideriamo ringraziare Omar per averci offerto la di-
sponibilità delle sue parole. Desideriamo ringraziare il 
Cardinal Martini per aver offerto anche a noi, seppur 
indirettamente, di cogliere l’aspetto di questa tenerezza, 
riflesso della tenerezza di Dio stesso. Di essere ancora 
così presente con la sua testimonianza nella vita concre-
ta delle persone che l’hanno avvicinato, incarnando la 
Parola di Dio che ha guidato tutta la sua vita. Di esserci 
ancora una volta Padre nello Spirito esortandoci a far 
vivere la Parola nella nostra vita quotidiana. 

Papa Francesco: «Martini, un padre per tutta la Chiesa» 
Per il Pontefice è un atto di giustizia fare memoria di colui che è stato «profeta e 
uomo di discernimento e di pace» 
 

 
 

«La memoria dei padri è un atto di giustizia. E Martini è stato un 
padre per tutta la Chiesa. Anche noi alla “fine del mondo” faceva-
mo gli esercizi con i suoi testi». Lo ha detto papa Francesco  
ricevendo, in occasione del primo anniversario della morte  
dell’ex arcivescovo di Milano, i rappresentanti della nuova  
Fondazione Carlo Maria Martini. Il Pontefice ha ricordato con 
grande gratitudine e stima la figura di Martini, definendolo  

«profeta e uomo di discernimento e di pace».  



Il volto che cerca il Volto di Cristo 
Scola: «La proposta di Martini è quanto mai attuale» 

Il Cardinale ricorda la figura dell’Arcivescovo emerito a un anno dalla sua scomparsa. «La ricca complessità della 
sua persona e del suo insegnamento continuano ad interrogare uomini e donne di ogni condizione». 
Riportiamo alcuni brani dell’ articolo del card. Angelo Scola apparso su ‘Il sole 24 Ore’ di mercoledì 29 agosto 

Rileggendo la prima Lettera pastorale 
del Cardinale Carlo Maria Martini - 
La dimensione contemplativa della 
vita, 8 settembre 1980 - si ha subito 
l'impressione di trovarsi di fronte ad 
una proposta quanto mai attuale.  
 

Sia pure in un clima molto lontano 
dall'euforia degli anni 80, preda 
dell'illusione del benessere a portata 
di mano, ancor oggi la nostra società, 
come tutto l'Occidente, mantiene «un 

indirizzo prevalentemente prassistico, tutto teso al "fare", 
al "produrre", ma che genera, per contraccolpo, un biso-
gno indistinto di silenzio, di ascolto, di respiro contem-
plativo» (La dimensione contemplativa della vita I. 2). 
Trentatré anni dopo e immersi in un profondo travaglio, 
resta assai elevato il rischio di privilegiare la dimensione 
del "fare". Dimentichi o, almeno non pienamente convin-
ti, della sua incapacità di soddisfare il desiderio costituti-
vo del nostro cuore. 
Ma ancor più che su questa semplice constatazione vale 
la pena soffermarsi sul fatto in se stesso: il primo inse-
gnamento offerto dall'arcivescovo al cammino della Chie-
sa ambrosiana ha avuto come contenuto una riflessione 
sulla contemplazione. Perché cominciare proprio da qui? 
Si può dire che la contemplazione sia un gesto alla porta-
ta di tutti? Una base su cui costruire il dialogo con le don-
ne e gli uomini del nostro tempo? Queste domande sono 
ancora più cogenti oggi. Negli ultimi decenni infatti e a 
ritmo incalzante abbiamo assistito alla trasformazione 
della nostra città in una metropoli veramente intercultura-
le e interreligiosa. Chissà se a Milano si prega di più oggi 
che trent'anni fa... Certo è che a pregare non siamo più 
solo noi cattolici e, in questo senso, questioni di rilevanza 
sociale come quella dei luoghi di culto dei seguaci dell'I-
slam, rimettono nell'agone della pubblica discussione un 
argomento spiccatamene "religioso" come "la preghiera". 
2 La complessa figura del Cardinale Martini, caratterizza-

ta da aspet-
ti non privi 
di intrinse-
ca tensio-
ne, trova, 
secondo 
me, il pun-
to focale 
proprio 
nella sua 
attitudine 

contemplativa. Nella sala d'ingresso dell'Arcivescovado 
sono appesi i ritratti dei cardinali di Milano miei prede-
cessori. Quello di Martini, opera del pittore Alessandro 
Papetti impressiona. Lo considero il meglio riuscito. Il 
colore dominante è il nero. Ciò rende, al primo colpo 
d'occhio, enigmatica tutta la tela fin quando lo sguardo 
non si posa sul volto e sulle mani del Cardinale. A quel 
punto il ritratto ti coinvolge e capisci che l'artista ha colto 
il punto nodale della ricca personalità. Qual è? 
L'apertura interrogante dell'uomo Martini verso il Mistero 
affidata dal pittore al volto, soprattutto agli occhi pene-
tranti e alla posa della mani. Mani in movimento, quasi a 
riprendere la tensione dello sguardo per darvi ulteriore 
intensità. E la croce pettorale che congiunge quello sguar-
do indagatore alle mani che ritmano la domanda. 
E il ritratto non pone più il Cardinale di fronte allo spetta-
tore, ma 
al contra-
rio è il 
Cardinale 
che coin-
volge 
quest'ulti-
mo nel 
suo stare 
davanti a 
Dio. Una libertà finita che sobriamente si paragona a 
quella infinita di Dio. Questa è la contemplazione, la di-
mensione contemplativa del gesuita Martini, l'antefatto, 
l'orizzonte, il precedente della sua riflessione e della sua 
azione. Tutto quello che, anche in questi giorni, viene 
scritto sulla figura, sul pensiero e sull'azione pastorale del 
Cardinale diventerebbe facilmente unilaterale se non fos-
se collocato in questa prospettiva unificante. 
………………………… 
«La prima Lettera pastorale del cardinal Martini riletta 
ora, alla fine del suo pellegrinaggio terreno, esprime bene 
il centro della sua personalità, della sua testimonianza di 
vita, della sua azione pastorale, della sua passione civile, 
dell'indomito tentativo di indagare fino allo spasimo gli 
interrogativi brucianti dell'uomo di oggi. La ricca com-
plessità della sua persona e del suo insegnamento conti-
nuano ad interrogare uomini e donne di ogni condizione. 
Lo sguardo austero ed indagatore, le mani ossute mosse 
da profonda inquietudine, il Crocifisso che tende dall'alto 
al basso e la Sua persona fasciata dalla nera veste del ri-
tratto di Alessandro Papetti esprimono l'attrattiva di que-
sto singolare arcivescovo di Milano. Un volto che cerca il 
Volto». 



Beata Eugenia Picco - memoria facoltativa 
Dt 11,7-15; Sal 94; Fil 2,12-18; Mt 19,27-28 
Venite, acclamiamo al Signore  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria   

1 
domenica 

I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Is 30,8-15b; Sal 50; Rm 5,1-11; Mt 4,12-17 
Convertici a te, Dio nostra salvezza  
- ore 8.30: san Desiderio 
- ore 10.00 - 18.00: santa Maria;                          Sett. II 

1Gv 1,1-4; Sal 144; Lc 15,8-10 
Una generazione narri all’altra la bontà del Signore  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

S. Gregorio Magno - memoria 
1Gv 1,5-2,2; Sal 102; Lc 16,1-8 
Benedici il Signore, anima mia 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

4 
mercoledì 

1Gv 2,3-11; Sal 132; Lc 16,9-15 
Vita e benedizione per chi ama il fratello  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore 17.30 - 18.30: adorazione Eucaristica, sacra Famiglia  

Beata Teresa di Calcutta - memoria facoltativa 
1 Gv 2,12-17; Sal 35; Lc 16,16-18 
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 
- ore    8.30: san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

6 
venerdì 

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Is 5,1-7; Sal 79; Gal 2,15-20; Mt 21,28-32 
La vigna del Signore è il suo popolo 

8 sett. 
domenica 

1 settembre 2013 
PRIMA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

1Gv 2,18-29; Sal 143; Lc 16,19-31 
Beato il popolo che ha il Signore come Dio 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 
Settimanale di informazione della  

Parrocchia S. Desiderio  
via Carlo Alberto Dalla Chiesa,2 - 20090 Assago (MI) 

 
Segreteria parrocchiale: 02-488.06.02. -   
fax: 02-479.770.20 
Sede Caritas: via Giovanni XXIII,6; 342 7108160  
Parroco: don Franco Colino: 02-488.06.02 - 334 5625581  
Vicario: don Daniele Stocco: 02-45898207 - 3478581822    
Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  
 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                        

5 
giovedì 

7 
sabato 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

Il deserto nella città 
  
"E' sciocco pensare che Dio sia in Chiesa e non sia nella strada, che sia nel 
Sacramento e non sia tra la folla, che sia nella felicità e non nel mio dolore, 
nelle cose luminose e facili e non nei terremoti o nei nubifragi. Dio sempre 
è là. [...] Sempre! Ed è per questo che sono felice. E non mi sento mai solo. 
La cosa che devo a Lui come presenza è che mi ha tolto ogni paura e che 
curando gli infiniti complessi che mi abitavano mi dà giorno per giorno di 
più il senso assoluto della liberazione. Non ho più paura di nessuno da 
quando temo solo Lui. Ma non è un timore servile: è il timore dolcissimo di 
sentirmi bambino davanti ad un padre fantastico che mi ha detto un'infinità 
di cose, ma me ne nasconde ancora un'altra infinità. Il mio timore è legato al 
suo Mistero". Carlo Carretto  

3 
martedì 

2 
lunedì 

RIPRENDE LA CELEBRAZIONE  
EUCARISTICA DELLE ORE 11.30, 
SANTA MARIA 

- ORE 21: ADORAZIONE  
EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 21: GIUNTA DEL CONSIGLIO 
PASTORALE PARROCCHIALE 


