
La Fondazione Carlo Maria Martini nasce per iniziativa della 
Provincia d’Italia della Compagnia di Gesù con la partecipa-
zione dell’Arcidiocesi di Milano. Essa si propone di ricordare 
il Cardinale promuovendo la conoscenza e lo studio della 
sua vita e delle sue opere, e di tenere vivo lo spirito che ha 
animato il suo impegno, favorendo l’esperienza e la cono-
scenza della Parola di Dio nel contesto della cultura contem-
poranea. La Fondazione, con sede a Milano presso il Centro 
San Fedele, opera in Italia e anche all’estero.

Per ulteriori informazioni, seguici su:
www.fondazionecarlomariamartini.it

In occasione del 90° anniversario 
della nascita di Carlo Maria 
Martini (15 febbraio 1927), la 
Fondazione a lui intitolata 
promuove il 18-19 febbraio un 
insieme di iniziative per rivivere il 
messaggio di speranza del 
Cardinale per la città. Un’eredità 
che ha potuto irradiarsi, per 
profondità e ampiezza, ben oltre 
il perimetro diocesano per 
divenire punto di riferimento 
importante per credenti e non 
credenti. La due giorni, densa di 
eventi culturali, sarà anche il 
momento di lancio della Call for 
documents, un progetto che 
proseguirà nei mesi successivi.
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Sabato 18 Febbraio 2017 GALLERIA SAN FEDELE
Via Hoepli 3/b – Ore 16
Connessioni luminose
Inaugurazione della mostra di Shay Frisch
A cura di Andrea Dall’Asta SJ e Dorothee Mack
La mostra è promossa da San Fedele Arte con il Consiglio delle 
Chiese Cristiane di Milano ed è concepita secondo uno spirito 
ecumenico, nella prospettiva sviluppata dal Cardinale Martini. Per 
la mostra è stato coinvolto l’artista israeliano Shay Frisch, che 
riflette sui temi della luce, dell’energia e della relazione, attraver-
so una serie d’installazioni site specific. Dimensione artistica e 
dimensione religiosa si incontrano qui nella profondità di una 
ricerca di senso, per aprirsi a una prospettiva di fede, al di là del 
visibile e di una specifica appartenenza confessionale. Interver-
ranno, oltre ai curatori, Carlo Casalone SJ e Giuseppe Platone.

SALA RICCI
Piazza San Fedele 4 – Dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 17
Voi c’eravate? Continua la “Call for documents”

CHIESA DI SAN FEDELE 
Piazza San Fedele 4 – Ore 17 
Salmi per Carlo Maria Martini 
Musiche di J. Desprez, C. Monteverdi, D. Scarlatti e F. Mendelssohn 
Coro da Camera di Varese diretto da Gabriele Conti
Il concerto conclude gli eventi culturali organizzati in omaggio al 
Cardinale. Un programma polifonico strutturato come un grande 
Vespro liturgico che ripercorre quattro secoli di produzione 
musicale sui Salmi di Davide con il Magnificat di Domenico Scarlatti 
a conclusione del Vespro. Introduzione di Bartolomeo Sorge SJ.

Ore 19 
Santa Messa in ricordo del Cardinale Martini

Domenica 19 Febbraio 2017
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AUDITORIUM SAN FEDELE
Via Hoepli 3/b – Ore 10
Giustizia, etica e politica nella città 
Reading con testi, immagini e testimonianze in occasione della 
pubblicazione del terzo volume dell’Opera Omnia (edita da 
Bompiani) e del lancio dell’archivio digitale Carlo Maria Martini. 
Un percorso che articola brani, audio originali e gallerie di 
immagini del Cardinale, interviste video inedite a suoi collabora-
tori e altre personalità. Verrà approfondito il pensiero di Martini 
con particolare riferimento alla città, ai temi della convivenza 
sociale e dell'etica politica, con un focus sui primi anni del suo 
episcopato. 
Verranno proiettati alcuni passaggi delle oltre 30 videointerviste 
realizzate nell'ambito del Progetto Archivio: tra gli intervistati, 
Enzo Bianchi, Franco Giulio Brambilla, Massimo Cacciari, Renato 
Corti, Umberto Eco, Silvano Fausti, Silvia Giacomoni, Maris Marti-
ni, Gustavo Zagrebelsky. 
Il reading sarà l'occasione per presentare il terzo volume dell'O-
pera omnia dedicato a questi stessi temi, e per l'esplorazione 
delle potenzialità offerte dal nuovo sito della Fondazione e 
dall'Archivio digitale. Tra gli altri sono previsti gli interventi di 
Giacomo Costa SJ, Guido Formigoni, Chiara Daniele, Giuseppe 
Guzzetti, Silvia Landra, Francesco Maisto, Luigi Franco Pizzolato, 
Pierluigi Stefanini.

SALA RICCI
Piazza San Fedele 4 – Dalle ore 12.30 alle 18
Voi c’eravate? Avvio della “Call for documents”
Carlo Maria Martini ha spesso lasciato un segno profondo in chi 
l’ha incontrato. E ancora oggi il solo nominarlo richiama alla 
memoria un incontro immortalato da una foto, uno scritto ricevu-
to, un discorso ascoltato... Ricordi vivi, che raccontano una partico-
lare vicinanza delle persone al proprio Arcivescovo e che rappre-
sentano testimonianze preziose del suo ministero e del suo stile 
pastorale. 
La Fondazione Martini lancia una Call for Documents rivolta a 
tutti, in particolare a chi vive nella Diocesi ambrosiana: chiunque 
può portare alla sede della Fondazione, a partire dal 18 febbraio, 
questi ricordi sotto forma di documenti cartacei, fotografie, file 
digitali o altro, per contribuire alla costruzione dell’Archivio 
Martini. La raccolta proseguirà anche nei mesi successivi, secon-
do le modalità che verranno indicate sul sito della Fondazione.

Il Museo Diocesano di Milano è stato il punto di 
arrivo di auspici e decisioni che hanno visto 

protagonisti alcune tra le maggiori figure di 
arcivescovi milanesi del Novecento, in particolare il Cardinale 

Martini, che lo inaugurò il 5 novembre 2011. Per desiderio dell’attuale 
arcivescovo, il Cardinale Angelo Scola, il Museo verrà ora intitolato a 
Carlo Maria Martini. La cerimonia di dedicazione si svolgerà il 15 
febbraio alle ore 11, presso lo stesso Museo (Corso di Porta Ticinese 95). 
Interverrà il Cardinale Scola. 


