


Marco Garzonio:… L’episcopato di Martini sarà tra i più importanti e 
significativi per l'intero Paese e, per quanto riguarda Milano, in linea con 
quanto già successo nell'intero secolo. Martini esordisce a Milano con 
l'assassinio del giudice Galli. E' lui che accorre sul luogo del delitto, in 
Festa del Perdono, dove il 
giudice giace in una pozza 
di sangue. Seguirà il vile 
assassinio di Walter Tobagi 
e di tantissimi altri. Si 
trova quindi a fare i conti 
con il terrorismo, capisce 
che questa diocesi sta 
cambiando volto. E’ il 
prezzo di una profonda 
trasformazione politica e 
socio-economica. E' il 
momento delle 
ristrutturazioni e delle 
lottizzazioni. Martini si candida non a guidare, non sarebbe il suo compito, 
ma ad illuminare di saggezza questa ardua via… 

Gianni Bottalico: … La prima costante di questi anni di episcopato del 
cardinal Tettamanzi mi pare sia l'insistenza sulla “responsabilità”. Un 
richiamo non vago e generico, ma concreto e personale, formulato in modo 

da coinvolgere ciascuno di noi.  
A questo proposito trovo molto 
illuminante un passaggio del 
Discorso alla città del 2005, 
quello nel quale il cardinale si 
chiedeva: “a chi appartiene la 
città?” L'Arcivescovo così 
rispondeva: “La Città 
appartiene a tutti coloro che 
assumono la responsabilità, 
una responsabilità. Essa non 
appartiene solo ai ricchi, ai 
forti, ai politici.  

Tutti abbiamo il dovere e il diritto di assumerci una responsabilità, magari 
semplice e quotidiana e, tuttavia, “responsabilità”. Questo è un grande 
insegnamento… 



Franco Viganò: … Oggi i giovani domandano un luogo in cui ci siano 
adulti certi del valore di ciò che fanno, non perché al di sopra di ogni 
sospetto e di ogni possibile errore, ma perché coesi da un desiderio ideale. 
Questa affezione alla Chiesa, quando oggi 
fa molta più audience la presa di distanza 
da essa, mi sembra una indicazione 
pastorale molto forte che Tettamanzi ci ha 
dato… 

…a me ha colpito molto la raccolta dei 
fondi a sostegno di chi perde il lavoro. E' 
una iniziativa che non trasforma la 
società, che non genera cambiamento 
strutturale, è una iniziativa semplicissima: 
si va incontro ad uno che non ha più lavoro e non ha da mangiare. E’ totale 
gratuità senza ritorno di nessun genere per la persona che ha bisogno. 

 
don Giancarlo Quadri: … Martini si era accorto che dopo venti anni la 
Diocesi aveva svolto un enorme lavoro di aiuto e di toppe all'emergenza 
immigrazione ma pastoralmente c'era poco. Arriva Dionigi ed al primo 
incontro mi permisi di dargli un consiglio su un certo tipo di intervento 
sottolineandone i rischi. Lui mi rispose: “Ma cosa dice il Vangelo? Quello 
che dice il Vangelo io faccio!” 
Ecco Dionigi è questo. C'è continuità tra i due. Il primo è un grande 
studioso, Tettamanzi ti spiazza con risposte come queste… 

…la visione dei migranti di 
Tettamanzi si può riassumere in 
questa frase.  
“I migranti piacciono perché 
rompono gli schemi.” Credetemi 
quando arriviamo noi tutti 
l'establishment organizzativo del 
Duomo è terrorizzato e quando al 
microfono faccio qualcosa non 
strettamente corrispondente alle 
regole è una processione di 

cerimonieri che mi fanno notare le mie scorrettezze. Ma poi io guardo tra 
le candele dell'altare e vedo Dionigi tutto contento che sorride, e mi 
consolo…


