
La Parola nella città 
“Lampada per i miei passi è la tua parola” 

 
 
 
 
 In questo mese ini-
zia il percorso forma-
tivo con e per gli adul-
ti. La Lettera pastorale 
dell’Arcivescovo sug-
gerisce un riferimento 
preciso: “Il popolo in 
cammino si lascia 
condurre dalla luce 
della Parola di Dio”. 
Con questo titolo, 
l’Arcivescovo ci in-
troduce alle varie e-
sperienze possibili per 
ogni comunità. E ri-
porta il versetto 105 
del Salmo 119: “Lam-
pada per i miei passi è 
la tua parola, luce sul 
mio cammino”. Tanti 
di noi si ricorderanno quanto fosse caro 
questo versetto al compianto Card. C. M. 
Martini, tanto caro d’averlo scelto per la 
lapide della sua tomba in Duomo. 
 E di “Perle di Martini” si parlerà anche 
al primo incontro per tutti, martedì 23 ot-
tobre alle ore 22.00 presso il “Centro Sale-
siano”. Il titolo dell’incontro è lo stesso del 
libro curato dal Prof. Marco Vergottini, 
che presenterà nella serata. Il relatore è un 
laico che a lungo è stato collaboratore di 
Martini, con diversi incarichi in Diocesi. 
 Il libro si compone di un numero im-
pressionante di testi, tra le quali sono state 
scelte le “perle” che scandiscono il libro e 
suscitano il commento di vari personaggi: 
spiccano i nomi dei cardinali Gianfranco 
Ravasi e Renato Corti, di teologi come Pie-
ro Coda, Bruno Forte ed Enzo Bianchi, di 
intellettuali laici come Laura Boella, Mario 

Botta, Nando dalla 
Chiesa e Massimo 
Recalcati, di politici 
come Laura Boldrini 
e Giuliano Pisapia.  
 Il risultato con-
sente di gustare, di 
nuovo, e con immu-
tato stupore, il “dono 
della Parola” che C. 
M. Martini ha saputo 
comunicare in ogni 
suo scritto. Sulle or-
me della Scrittura e 
non senza viva im-
maginazione, pensie-
ro profondo e sapien-
za elementare, i brevi 
testi risuonano di una 
nobile semplicità, di 

una potenza toccante, in una forma raffina-
ta e davvero memorabile. Anche oggi, ri-
letti 20, 30, quasi 40 anni dopo, tornano at-
tuali. La raccolta antologica suscita inte-
resse per tornare all’opera integrale.  
 Una seconda serie di incontri prenderà 
il via la sera di martedì 6 novembre alle ore 
21.00 sempre al “Centro Salesiano”. Que-
sta volta l’incontro sarà con una parabola 
di Luca, che sarà introdotta da alcuni laici 
di “Comunione e Liberazione”, assieme al-
la propria esperienza di vita cristiana. 
 Una terza serie di incontri inizierà do-
menica 18 novembre in Basilica alle ore 
17,45 L’incontro sarà con uno dei Salmi 
proposti dal nostro Arcivescovo nella Let-
tera pastorale, e sarà introdotto dalla Sig.ra 
Franca Barbati. L’incontro con i Salmi sarà 
ogni domenica alla stessa ora. 

Don Giuseppe Villa 
 


