
Gallarate 20 luglio 2011- Il primo viaggio del 2011 (per chi non lo sapesse “Io 
guardo il mondo da un Doblò, mi annoio un po’ …”) ha avuto una meta illustrissima e 
elevatissima. La residenza di Sua Eminenza Cardinale Carlo Maria Martini appunto.
Nonostante la fatica fisica (ogni dosso e ogni cunetta mi spaccavano la schiena)  
ringrazio Nostro Signore, Sua Eminenza ed i miei genitori per avermi regalato questo
Meraviglioso e tanto atteso momento insieme.
Prima di tutto desidero ringraziare profondamente Sua Eminenza , Don Damiano e
l’infermiera Marisa per averci accolto in modo così sereno da farci sentire quasi parte
della Loro famiglia allargata. 
Quello di oggi è il quarto incontro con Sua Eminenza. Lui mi vuole molto bene e negli 
ultimi 2 anni, modestia a parte, ci siamo conquistati a vicenda.
Lo testimonia anche il video breve ma intenso in cui Sua Eminenza, in una splendida 
intervista televisiva con il giornalista Alain Elkann andata in onda il 19 aprile 2010 
su “La7”, sorprendentemente parla di me, del Nostro secondo incontro e di 
“Solo Libera l’Anima”. Il video autorizzato da Sua Eminenza è disponibile nella nostra
Home page e all’indirizzo internet http://www.youtube.com/watch?v=HAWRzQIXM20 .
E’ concesso commuoversi. Io l’ho fatto!

Cardinale anche questa volta ho avuto il grande privilegio di poterLa incontrare di
persona e di vedere nei Suoi profondi occhi azzurri il Suo essere “Grande Anima”, 
anche perché sceglie di donare il Suo preziosissimo tempo a me che non sono
“quasi nessuno”. 
A presto. Sempre GratOmar

S.E. Cardinale Carlo Maria Martini “Grande Anima”

Sua Eminenza Cardinale Carlo Maria Martini (Star in quanto Stella 
polare anche nel mio cammino di fede) mi ha chiesto di non 
pubblicare la foto del nostro ultimo incontro. Quindi nel rispetto 
assoluto per la Sua privacy, per quei pochissimi che non lo 
conoscono ho creato un collage con alcune istantanee tratte dalla
splendida intervista televisiva rilasciata l’anno scorso a “La7”

Chiamo Sua Eminenza “Star”
in quanto Stella polare del mio 

cammino di fede e non solo. 
Omar 


