ATTUALITÀ STORIE
DUE INIZIATIVE
PER RICORDARLO
Due libri in edicola per
ricordare il cardinale Carlo
Maria Martini. Il primo
è Credo la vita eterna
(San Paolo), che può
essere considerato il suo
testamento spirituale.
Il secondo è Vi porto nel
cuore, volume fotografico
di testimonianze, con uno
scritto di Ratzinger,
un’antologia di testi del
cardinale e il Cd audio
con il commento biblico
spirituale di Martini
agli Atti degli Apostoli.

Qui sopra: il papà Benito. A destra,
in alto: Omar con la mamma e,
sotto, con la chitarra. Insegnava
musica e compone ancora canzoni
(www.sololiberalanima.com).

come ultimo regalo, il cardinale Martini ha
scritto la prefazione il 15 luglio di quest’anno, 45 giorni prima di morire. Dice un brano: «Questo libro è una tappa significativa
del suo percorso di vita (di Omar, ndr) così ripido e arduo: non posso sottrarmi alla prefazione per il grande legame affettivo creatosi
in questi anni con lui, nonostante da molto
tempo mi rifiuti di scrivere prefazioni».
«Non ho assistito in televisione né alla camera ardente né al funerale. Piangevo di continuo e volevo ricordarlo come durante l’ultimo incontro», sono le parole di Omar. Ce le
ha scritte al computer, non solo per la difficoltà a parlare, ma perché il ricordo lo addolora troppo e lui non può permettersi di respirare e singhiozzare insieme: sarebbe pericoloso. Aggiunge: «Per me era diventato poco
per volta, con il massimo rispetto, una specie
di “nonno”: intelligente, illustre e insegnante. È per aver perso il nonno che non ho mai
avuto che piango. Si è spenta anche la mia
stella polare nella fede, la figura che mi aiutava nel dialogo con Dio. Era una grande anima, me l’ha dimostrato tante volte».
Fino a un anno fa si scrivevano piuttosto
spesso via computer: Martini, con Stefano
Borgonovo, era testimonial del progetto di
Omar per l’aiuto ai malati di Sla (www.sololi
beralanima.com). Ma con l’aggravarsi del
Parkinson, il cardinale era sempre più affati-

cato. Comunicava soprattutto con i «profondi
occhi azzurri», come ha scritto in una poesia
Omar, che possiede egli stesso occhi celesti
parlanti. I due amici si sono aiutati a vicenda ad accettare il “viale del tramonto” della
malattia, senza rassegnazione, in perfetta
coscienza. A «considerare tutto ciò che accade come parte di un disegno divino che forse
capiremo nell’aldilà» (parole di Omar Turati). La grande sofferenza è una porta stretta,
che può stritolare facilmente. Le grandi anime l’attraversano, verso profondità che riescono a illuminare anche per noi.
Rosanna Biffi

Qui sopra: la copertina del
libro di Luisa Bove Solo
libera l’anima - Vita e
musica di Omar Turati
(Editrice Monti), in uscita
a metà ottobre. A destra:
un primo piano del giovane.

