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LA NOMINA DEL NUOVO ARCIVESCOVO1 

 
 
Il Papa Giovanni Paolo II - esaudendo una richiesta che ripetutamente avevo 

avanzato a colui che, come successore di Pietro, possiede la massima responsabilità nella 
Chiesa universale - ha accolto le mie dimissioni dal servizio pastorale di questa diocesi. 

Il Signore Gesù, che non ha voluto durevole la vita degli uomini sulla terra, neppure 
quella dei suoi vescovi, sa che giunge per tutti una età in cui le forze dileguano e cresce il 
bisogno di raccoglimento e di riposo. E al cuore, che invece non invecchia, sa dare la pace 
promessa «agli uomini che egli ama». Anche questo è splendido dono del Padre: poter fare 
più orante, più pensosa, più vigile l’attesa dell’incontro con il Pastore dei pastori, il quale 
darà ai suoi servi la corona di gloria che non appassisce, secondo la verità con cui ciascuno 
si è costituito modello del gregge (cfr. 1 Pt 5, 3-4). 

Sedici anni or sono, Paolo VI, il nostro papa, volle affidarmi la cura di questa Chiesa, 
che fu sua, da lui appassionatamente amata, ne adottò cordialmente il rito e lo fece segno 
di unità della diocesi, di cui sviluppò le tradizioni e prefigurò con lungimiranza le mete future. 
Un altro pastore adesso subentra nella stessa fatica. Gli uomini si succedono, ma «Gesù 
Cristo è lo stesso, ieri oggi e nei secoli» (Ebr. 13,8). 

Chi è il vescovo che da questo momento attendiamo? 
Voglio essere il primo ad annunciare il nome. 
Ce lo manda il papa Giovanni Paolo II e noi dal suo cuore lo riceviamo. È il padre 

Carlo Maria Martini, s.j., nato a Torino, il 15 febbraio 1927, rettore della Università 
Gregoriana. Riceverà l’ordinazione episcopale dalle mani del Santo Padre il 6 gennaio 1980, 
solennità dell’Epifania del Signore. 

Viene a noi col prestigio di una profonda cultura, specialmente biblica, e di una 
riconosciuta saggezza di governo. 

Le campane, che tra poco riempiranno di liete vibrazioni questo cielo lombardo, sono 
le stesse che hanno sonato sedici anni fa, che hanno annunciato la venuta di ogni nuovo 
vescovo, che hanno scandito la nostra antichissima storia. 

Noi raccogliamo con animo aperto il loro messaggio: è un messaggio di gioia per la 
fede che continua, per la vitalità di questa diocesi, per la perenne giovinezza della Chiesa 
di Cristo. 

                                            
1 Milano, Arcivescovado, 29 dicembre 1979, RDM 1980, pp. 4 - 5. 


