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“Educare è come seminare: il frutto non è garantito e non 
è immediato, ma se non si semina  
è certo che non ci sarà raccolto.”  
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BIOGRAFIA  

 

(fonte: www.fondazionecarlomariamartini.it) 

Dalla formazione a rettore della Gregoriana 
(1927-1979) 

 

Nato a Torino il 15 febbraio 1927, 
Carlo Maria Martini entra nella 
Compagnia di Gesù il 25 settembre 
del 1944, a soli diciassette anni. 
Dopo il noviziato a Cuneo, studia 
filosofia a Gallarate e teologia nella 
Facoltà teologica di Chieri, dove 
viene ordinato sacerdote il 13 
luglio 1952 dall’arcivescovo di 
Torino, cardinale Maurilio Fossati. 
Nel 1958 si laurea in teologia alla 
Pontificia Università Gregoriana con 
una tesi sul problema storico della 
Risurrezione.  

 

Dopo aver insegnato nella Facoltà di 
Chieri, torna a Roma e, nel 1966, si 
laurea in Sacra Scrittura summa cum 

laudeal Pontificio Istituto Biblico, dove 
diviene prima decano della Facoltà di 
Sacra Scrittura e poi rettore dal 1969 al 
1978. In quello stesso anno viene 
nominato rettore della Pontificia 
Università Gregoriana. 

Numerose le sue pubblicazioni 
scientifiche, tra le quali una traduzione 
italiana commentata degli Atti degli apostoli (1970), gli studi raccolti in La 

parola di Dio alle origini della Chiesa (1980) e soprattutto l’edizione critica, 
curata insieme ad altri specialisti di diverse confessioni cristiane, del 
diffuso The Greek New Testament (quarta edizione rivista, 1993). 
Predicatore di esercizi spirituali e attivo nel dialogo ecumenico e in quello 
con l’ebraismo, nel 1978 viene chiamato da Paolo VI a predicare gli esercizi 
spirituali quaresimali in Vaticano. Il 29 dicembre 1979 Giovanni Paolo II 
lo nomina Arcivescovo di Milano. 
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Gli anni dell’episcopato (1980- 2002) 

 

Nel 1980 Giovanni Paolo II gli conferisce personalmente l’ordinazione 
episcopale nella solennità dell’Epifania. L’ingresso a Milano, dove succede 
al cardinale Giovanni Colombo, avviene il 10 febbraio dello stesso anno. 

La sua prima lettera pastorale è dedicata a La dimensione contemplativa 
della vita e la prima iniziativa cui dà vita, nel novembre del 1980, è la Scuola 
della Parola, per aiutare i fedeli ad accostarsi alla Sacra Scrittura secondo il 
metodo della lectio divina. Durante il Concistoro del 2 febbraio 1983 viene 
creato cardinale dallo stesso Giovanni Paolo II. 

Nel novembre 1986, in occasione 
del grande convegno diocesano ad 
Assago dal titolo Farsi prossimo, 
lancia l’iniziativa delle Scuole di 
formazione all’impegno sociale e 
politico, mentre nell’ottobre dell’anno 
successivo avvia una serie di incontri 
a due voci sulle “domande della fede”, 
ai quali dà il nome di Cattedra dei 

non credenti  e che hanno una 
grande risonanza anche al di fuori dei 
confini ecclesiali. 

Il 4 novembre 1993 convoca il 47° 
Sinodo diocesano di Milano, 
conclusosi il 1° febbraio 1995, 
mentre nel 1997 presiede le 
celebrazioni per il XVI centenario 
della morte di sant’Ambrogio, 
patrono della diocesi. 

L’impegno del cardinale Martini, 
divenuto durante i ventitré anni di 
episcopato una delle personalità più 
conosciute e rispettate della Chiesa 
cattolica, varca presto i confini 

diocesani e nazionali. Partecipa a numerose Assemblee del Sinodo dei 
Vescovi ed è relatore alla VI Assemblea generale del 1983, sul tema 
Riconciliazione e penitenza nella missione della Chiesa. Membro del Consiglio 
della segreteria generale del Sinodo dei Vescovi dal 1980 al 1990 e, 
successivamente, dal 1994 al 2001, è anche presidente del Consiglio 
delle Conferenze episcopali europee dal 1986 al 1993. 

Insignito di numerosi riconoscimenti accademici, nel 2000 diventa membro 
onorario della Pontificia Accademia delle scienze.  

Rimane alla guida della diocesi fino al 2002. Più di un ventennio durante 
il quale la città vive tra l’altro gli anni di piombo del terrorismo e i 
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rivolgimenti di Mani Pulite e si abitua a riconoscere sempre in lui il primo 
riferimento morale. Tutta la città, credente e non. Fa ormai parte della storia 
l’episodio della consegna di un arsenale di armi in arcivescovado da parte 
delle Brigate Rosse. 

Vasto eco, al di là dei limiti territoriali della diocesi, hanno le sue Lettere 
Pastorali e i Discorsi alla città di Milano, raccolti in quindici volumi (1981-
1994), mentre una larghissima scelta di testi suoi viene pubblicata nel 2011 
con il titolo Le ragioni del credere. Molte delle sue pubblicazioni sono 
tradotte in diverse lingue e vengono lette nei cinque continenti, da credenti e 
non credenti. 

L’Arcivescovo emerito (2002-2012) 

 

Il 10 settembre dello stesso 
anno parte per Gerusalemme, dove 
trova alloggio in una stanza 
nell’Istituto Biblico, vicino alla porta di 
Jaffa. Si ripromette di riprendere gli 
studi biblici, ma soprattutto di 
esercitare la preghiera di 
intercessione per la pace e per 
l’umanità in quella città del tutto 
particolare. Per qualche anno, 
alternerà questa residenza con 

qualche periodo in Italia, nella casa dei gesuiti di Galloro, presso Ariccia 
(Roma). 

L’anno successivo pubblica il primo frutto della sua ripresa del lavoro sul 
testo biblico: una nuova edizione delle Lettere di Pietro secondo il Papiro 
Bodmer VIII. Si dedica quindi a preparare l’introduzione critica al Codice 
Vaticano Greco 1200, che comprende tutta la Bibbia greca, il Codice B. Nel 
marzo 2007 un numeroso pellegrinaggio di fedeli ambrosiani in Terrasanta 
festeggia i suoi 80 anni appena compiuti. 

Nel 2008, attorno a Pasqua, le sue condizioni di salute peggiorano, e decide 
di rientrare in Italia per curarsi: si stabilisce a Gallarate (Varese), nella 
vecchia struttura dell’Aloisianum, organizzata dai gesuiti come casa per 
confratelli anziani e malati. 

Nel maggio 2008 esce dapprima in tedesco e poi in moltissime lingue il 
volume Jerusalemer Nachtgespräche (Conversazioni notturne a 

Gerusalemme), che raccoglie i colloqui del cardinale con il gesuita austriaco 
Georg Sporschill. È un confronto a tutto tondo sul rapporto tra Chiesa e 
mondo contemporaneo. 

Un anno dopo, nel maggio 2009, chiede a don Damiano Modena, giovane 
prete di Vallo della Lucania che si era laureato con una tesi sul suo 
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magistero, se è disposto ad accompagnarlo fino alla morte: da settembre, 
egli gli starà vicino, assieme alla 
comunità di Gallarate. 

Il 28 giugno di quell’anno inizia una 
rubrica mensile sul “Corriere della 
Sera”, dal titolo Lettere al 

cardinale: le brevi risposte alle 
lettere che pongono problemi 
esistenziali sono sempre efficaci e 
libere. 

Nel 2011 esce Il Vescovo, volumetto 
in cui condensa la sua riflessione sul ruolo, le scelte, i problemi e i rischi del 
ministero episcopale. 

Intanto l’aggravarsi del morbo di Parkinson compromette progressivamente 
le sue condizioni di salute. 

Muore a Gallarate il 31 agosto 2012. 
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delle opere possedute dalla Biblioteca di Orbassano 
 
 

Opere di Carlo Maria Martini 
 

1987 
 
Il pane per un popolo : meditazioni alla scuola della Parola / Carlo 
Maria Martini. - Casale Monferrato: Piemme; Milano: Centro ambrosiano di 
documentazione e studi religiosi, 1987. - 95 p.; 21 cm. 
 

1990 
 
Le beatitudini / Carlo Maria Martini. - Milano: In dialogo, stampa 1990. - 
61 p.; 22 cm. 
 

1992 
 
Cammini laicali / Carlo Maria Martini. - Casale Monferrato: Piemme; 
[Milano]: Centro Ambrosiano, 1992. - 143 p.; 21 cm. 
 

1993 
 
Dialogo con il televisore / Carlo Maria Martini ; con un'intervista al 
Cardine a cura di Giancarlo Bosetti. - s.l.: l'Unità, 1993. - 187 p. ; 18 cm. 
 
Aprirsi : massime spirituali / Carlo Maria Martini ; a cura di Cristina 
Povero. - Milano: P. Gribaudi, W0 1-1993. - 110 p.; 19 cm. 
 

1996 
 

In cosa crede chi non crede? / Carlo Maria Martini, Umberto Eco ; con 
interventi di Emanuele Severino ... [et al.]. - Milano : Mondolibri, stampa 
2000. - 143 p.; 22 cm. 
[Prima edizione 1996.] 
 
Ritrovare se stessi : c'è un momento nell'anno per fermarsi e cercare 
/ Carlo Maria Martini. - Casale Monferrato: Piemme, 1996. - 236 p.; 21 cm. 
 

1997 
 
Dizionario spirituale : piccola guida per l'anima / Carlo Maria Martini. - 
Casale Monferrato: Piemme, 1997. - 220 p.; 21 cm. (Scritti già pubbl. in: 
Rivista diocesana milanese.) 
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1998 

 
Il Padre nostro in famiglia / Carlo Maria Martini. - Milano : Centro 
ambrosiano, c1998. - 30 p.; 18 cm. 
 

1999 
 
Sulla giustizia / Carlo Maria Martini. - Milano: A. Mondadori, 1999. - 104 
p.; 23 cm. 
 

2002 
 

Io vi sarò propizio: Dio consola il suo popolo / Carlo Maria Martini ; 
presentazione di Franco Imoda. - Milano : Paoline, [2002]. - 116 p. ; 21 cm. 
 
Verso Gerusalemme / Carlo Maria Martini. - Milano: Feltrinelli, 2002. - 186 
p.; 22 cm. 
 

2003 
 
La domanda di giustizia / Carlo Maria Martini, Gustavo Zagrebelsky. - 
Torino: Einaudi, 2003. - 73 p.; 19 cm. 
 

2004 
 
La trasformazione di Cristo e del cristiano alla luce del Tabor : un 
corso di esercizi spirituali / Carlo Maria Martini. - Milano: Rizzoli, 2004. - 
208 p.; 19 cm. 
 

2005 
 
Cambiare il cuore / Carlo Maria Martini ; con Alain Elkann. - Milano: 
Tascabili Bompiani, 2005. - 142 p.; 20 cm. 
 
Il segreto della prima lettera di Pietro / Carlo Maria Martini. - Casale 
Monferrato : Piemme, 2005. - 177 p.; 22 cm. 
 

2006 
 
Il mio Novecento / Carlo Maria Martini ; testo tratto da Il mio Novecento di 
Rai Tre a cura di Luigi Bizzarri e Nicola Vicenti. - Milano : Centro Ambrosiano, 
[2006]. - 84 p. : ill. ; 22 cm. 
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2007 
 
Incontro al signore risorto / Carlo Maria Martini ; a cura di Giuliana Vigini. 
- Cinisello Balsamo : San Paolo, c2007. - 2 v.; 21 cm.  
[Suppl. a Famiglia Cristiana] 
 

1.: Dalla conversione alla riconciliazione / Carlo Maria Martini. - 
Milano: San Paolo, c2007. - 160 p.; 21 cm. 
 
2.: Dalla croce alla gloria / Carlo Maria Martini. - Milano: San Paolo, 
c2007. - 142 p.; 21 cm. 

 
 
*** 
 
L'anima e il suo destino / Vito Mancuso; con una lettera di Carlo Maria 
Martini. - Milano : Cortina, 2007. - XVI, 323 p.; 23 cm. 
 

2008 
 
Conversazioni notturne a Gerusalemme : sul rischio della fede / Carlo 
Maria Martini, Georg Sporschill. - Milano : Mondadori, 2008. - 124 p. ; 23 cm. 
 

2009 
 
Le ali della libertà : l'uomo in ricerca e la scelta della fede : 
meditazioni sulla Lettera ai Romani / Carlo Maria Martini. - Milano: 
Piemme, 2009. - 109 p.; 22 cm. 
 
Qualcosa di così personale : meditazioni sulla preghiera / Carlo Maria 
Martini. - Milano: A. Mondadori, 2009. - 159 p.; 23 cm. 
 
 

2010 
 
Le età della vita : una guida dall'alba al tramonto dell'avventura 
umana / Carlo Maria Martini. - Milano: Mondadori, 2010. - 215 p. : ril. ; 23 
cm. 
 
Qualcosa in cui credere: ritrovare la fiducia e superare l'angoscia del 
tempo presente / Carlo Maria Martini. - Casale Monferrato (AL): Piemme, 
2010. - 160 p.; 22 cm. 
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2011 
 
Che cosa dobbiamo fare : smarrimento e inquietudine dell'uomo 
contemporaneo / Carlo Maria Martini. - Milano: Piemme, 2011. - 194 p.; 
22 cm. 
 
Il comune sentire / Carlo Maria Martini; [prefazione di Ferruccio De 
Bortoli]. - Milano: Rizzoli, 2011. - 173 p.; 23 cm. 
 
Il vescovo / Carlo Maria Martini. - Torino: Rosenberg & Sellier, 2011. - 92 
p ; 17 cm. 
 
 

2012 
 
La Chiesa che sogno : lettura degli Atti degli Apostoli / Carlo Maria 
Martini. - Milano: San Paolo, 2012. - n.1 CD sonoro (n.4 catechesi bibliche). 
 
Colti da stupore: incontri con Gesù / Carlo Maria Martini; a cura di 
Damiano Modena. - Milano: Mondadori, 2012. - XI, 185 p.; 23 cm.  
 
Famiglie in esilio: ferite, ritrovate, riconciliate / Carlo Maria Martini ; a 
cura di Giuliano Vigini. - Cinisello Balsamo: San Paolo, 2012. - 162 p.; 22 cm. 
 
Londra, Gerusalemme, Assisi: appunti privati e pubblici di un padre 
della Chiesa / Carlo Maria Martini. - Bologna: EDB, 2012. - 33 p.; 19 cm. 
 
 

2013 
 

Cercate Gesù : e siate contenti di essere cristiani! / Carlo Maria Martini. 
- Cinisello Balsamo: San Paolo, 2013. - 155 p.; 21 cm.  
[Supplemento a Famiglia Cristiana]. 
 
Da Betlemme al cuore dell'uomo : [lectio divina in Terra Santa] / 
Carlo Maria Martini. - Milano: Terra santa, 2013. - 78 p.; 21 cm. 
 
La forza della debolezza: la risposta della fede nel tempo della 
prova : riflessioni su Giobbe / Carlo Maria Martini. - Milano: Piemme: 
Pickwick, 2013. - 136 p.; 20 cm.  
 
Io sono voce: tracce di una vita / Carlo Maria Martini ; a cura di Virginio 
Pontiggia. - Milano: Mondadori, 2013. - XII, 167 p. ; 23 cm. 
 
 



 10 

2014 
 
Camminate senza stancarvi: riflessioni sull'Avvento / Carlo Maria 
Martini ; prefazione di Franco Brovelli. - Milano: Àncora, 2014. - 69 p. ; 17 
cm. 
 
Il giardino interiore: una via per credenti e non credenti / Carlo Maria 
Martini. - Milano: Piemme, 2014. - 246 p.; 22 cm. 
 

2015 
 
Le cattedre dei non credenti / Carlo Maria Martini ; a cura di Virginio 
Pontiggia ; prefazione di Papa Francesco. - Milano: Bompiani, 2015. - L, 
1255 p.; 21 cm. 
[Primo volume delle Opere a cura della Fondazione Carlo Maria Martini]. 
 
La comunione presbiteral : omelie delle Messe Crismali (1980-2002) 
/ Carlo Maria Martini. - Milano: Àncora, 2015. - 294 p. ; 21 cm. 
 
Con intelligenza e amore: ricerca e carità / Giulio Giorello e Carlo Maria 
Martini. - Milano: Longanesi, 2015. - 120 p.; 21 cm. 
 
La famiglia alla prova : parole della sapienza cristiana / Carlo Maria 
Martini. - Milano: Vita e pensiero, 2015. - 139 p.; 21 cm. 
 
Figli di Abramo: noi e l'Islam / Carlo Maria Martini ; introduzione di 
Massimo Cacciari. - Brescia: La Scuola, 2015. - 56 p. ; 20 cm. 
 
Il Pane del cammino: eucaristia e carità alla luce della Parola / Carlo 
Maria Martini. - Bologna: EMI, 2015. - 60 p.; 17 cm. 
 
Piccolo manuale della famiglia / Carlo Maria Martini; [presentazione di 
Mariapia Valadiano]. - Firenze; Milano : Giunti, 2015. - 114 p ; 23 cm. 
 
Questo solo è l'inizio: dalla terra Santa alla vita di ogni giorno / Carlo 
Maria Martini. - Milano: Edizioni Terra Santa, 2015. - 81 p. ; 21 cm. 
 
Teresa d'Avila maestra di preghiera / Carlo Maria Martini. - Milano: 
Ancora, c2015. - 95 p.; 19 cm.  
 
 

2016 
 
Abramo : nostro padre nella fede / Carlo Maria Martini. - Cinisello 
Balsamo (MI): San Paolo, 2016. - 296 p.; 22 cm. 
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Come Gesù gestiva il suo tempo: piccola regola di vita per il 
discepolo del Signore / Carlo Maria Martini; a cura di Dino Pessani. - 
Milano : Àncora, 2016. - 108 p.; 21 cm. 
 
Donne protagoniste: figure evangeliche / Carlo Maria Martini; prefazione 
di Maria Ignazia Angelini. - 10. ed. - Milano: Àncora, 2016. - 141 p.; 19 cm. 
 
Geremia : una voce profetica nella città / Carlo Maria Martini. - Cinisello 
Balsamo: San Paolo, 2016. - 258 p.; 22 cm. 
 
Il Padre Nostro : non sprecate parole / Carlo Maria Martini. - Cinisello 
Balsamo: San Paolo, 2016. - 225 p.; 22 cm. 
 
Paolo nel vivo del ministero / Carlo Maria Martini. - Cinisello Balsamo 
(MI): San Paolo, 2016. - 136 p.; 22 cm. 
 
I racconti della passione : meditazioni / Carlo Maria Martini. - Cinisello 
Balsamo (MI): San Paolo, 2016. - 223 p.; 22 cm. 
 
Il sole dentro : le nostre fragilità e la forza di Dio : il combattimento 
spirituale / Carlo Maria Martini; prefazione di Enzo Bianchi. - Milano: 
Piemme, 2016. - 248 p.; 23 cm. 
 
*Sulla tua Parola / Carlo Maria Martini ; introduzione di Carlo Mario 
Mozzanica. - [Brescia]: Morcelliana, [2016]. - 65 p.; 19 cm. 
 
 
I *Vangeli: *esercizi spirituali per la vita cristiana / Carlo Maria 
Martini ; a cura di Carlo Chiappini ; introduzione di Maurizio Teani. - Milano: 
Bompiani, 2016. - XXXVII, 1158 p. ; 21 cm.  
[Secondo volume delle Opere a cura della Fondazione Carlo Maria Martini]. 
 
 

2017 
 
 
Giustizia, etica e politica nella città / Carlo Maria Martini ; a cura di Paolo 
Acanfora ; introduzione di Luigi F. Pizzolato. - Milano: Bompiani, 2017. - LIII, 
1897 p. ; 21 cm. 
[Terzo volume delle Opere a cura della Fondazione Carlo Maria Martini]. 
 
Gesù: perché parlava in parabole / Carlo Maria Martini. - Cinisello 
Balsamo (MI): San Paolo, 2017. - 229 p. ; 22 cm. 
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Opere su Carlo Maria Martini 
 
 

Martini : le mie tre città : un colloquio nell'amicizia / Gianfranco 
Ravasi. - Cinisello Balsamo : San Paolo, [2002]. - 126 p. ; 22 cm. 
 
Il profeta : vita di Carlo Maria Martini / Marco Garzonio. - Milano: 
Mondadori, 2012. - 469 p ; 25 cm 

 
Carlo Maria Martini: il profeta del dialogo / Andrea Tornielli. - Milano : 
Piemme, 2012. - 288 p. ; 22 cm. 
 
Carlo Maria Martini: un uomo di Dio. - [S.l.] : Officina della 
comunicazione : Corriere della sera : San Paolo, c2013. - 1 DVD video (ca. 
55 min.) ; in contenitore, 19 cm. ((Codice area: sconosciuto; lingua: italiano. 
- Produzione: Officina della Comunicazione, Multimedia San Paolo; regia: 
Salvatore Nocita; montaggio: Massimiliano Simone; sceneggiatura: Giuliano 
Corti, Salvatore Nocita; musica: Daniele Zandara. - Interviste di: don Luigi 
Ciotti... [et al.]. - Supplemento di: Famiglia cristiana, Credere e Corriere 
della sera. 
 
Carlo Maria Martini : il silenzio della parola / Damiano Modena ; 
presentazione di Ferruccio De Bortoli ; introduzione di Antonio 
Sciortino. - Cinisello Balsamo : San Paolo, c2013. - 157 p.; 21 cm. 
Martini e noi: i ritratti inediti di un grande protagonista del 
Novecento / Bianchi... [et al.]; a cura di Marco Vergottini. - Milano: 
Piemme, 2015. - 359 p.; 21 cm 
 
Vedete, sono uno di voi : intervista a Ermanno Olmi su Carlo Maria 
Martini / Marco Garzonio. - Milano: Àncora, 2017. - 92 p.; 19 cm. 
 
 
 
 
 


