
Carlo Maria Martini nacque a Torino il 15 febbraio

1927 ed entrò nella Compagnia di Gesù nel 1944.

Ordinato sacerdote nel 1952 dal cardinale Maurilio

Fossati, arcivescovo di Torino, nel 1979 fu nominato

arcivescovo di Milano da papa Giovanni Paolo II.

Fu lo stesso papa Wojtyla a conferirgli

personalmente

l’ordinazione episcopale nel giorno dell’Epifania del

1980 e, tre anni più tardi, nel 1983, a crearlo cardinale.

Durante l’episcopato Carlo Maria Martini divenne

principale punto di riferimento per la diocesi e la

città di Milano, ma le sue riflessioni e i suoi scritti

ebbero una vasta eco anche in tutta Italia e

all'estero (fu grande promotore del dialogo con le

altre confessioni religiose, in particolare con

Ebraismo e Islam, e con i non credenti).
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Da sempre attento studioso della Bibbia, nel 2002 si ritirò

per dedicarsi all'attività di studio e ricerca: da questa data

e fino al 2008, anno in cui i problemi di salute lo

costrinsero a rientrare definitivamente in Italia, visse

principalmente a Gerusalemme.

Morì a Gallarate il 31 agosto 2012.

La città di Corbetta può vantare tre eventi cittadini che

videro protagonista l’arcivescovo di Milano, testimoniati

dalle fotografie realizzate da Gianni Saracchi.



Nell’aprile del 1980, pochi mesi dopo la sua

consacrazione ad arcivescovo, Martini si recò

in visita a Corbetta: il servizio fotografico che

testimonia l’evento ricorda i momenti della

processione, della celebrazione della messa

nella basilica di San Vittore e l’ingresso nella

casa parrocchiale.

Il cardinale fu presente anche alla chiusura

delle celebrazioni per il centenario della

consacrazione della basilica di San Vittore

Martire, che si svolsero tra l’ottobre del 1990 e

l’autunno dell’anno successivo.
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Il 27 ottobre 1991 Carlo Maria Martini celebrò

la messa a San Vittore e visitò anche la

frazione di Cerello, impegnata a festeggiare il

35° anniversario dalla consacrazione della

chiesa parrocchiale di San Vincenzo Martire.

La serie delle fotografie di Saracchi

comprende immagini della celebrazione

eucaristica e degli incontri con i fedeli.

Il servizio fotografico realizzato dal fotografo

corbettese nell'ottobre del 1993 mostra,

invece, l'ordinazione dei nuovi diaconi

celebrata da Carlo Maria Martini il 10 ottobre

1993 all'interno della basilica di San Vittore.

Le fotografie riprendono le diverse fasi della

cerimonia, tra cui la prostrazione, il momento

in cui i nuovi diaconi pregano davanti

all'altare con il volto rivolto al suolo.

Sono presenti anche fotografie che ricordano

il progetto della nuova casa parrocchiale.

Oltre ai servizi ricordati, l’Archivio fotografico

Gianni Saracchi conserva altre fotografie che

riprendono il cardinale Martini, tra cui

immagini delle visite al santuario della Beata

Vergine dei Miracoli e al vicino comune di

Santo Stefano Ticino.
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