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“Carletto il contatore di stelle” è una storia per ragazzi e per adulti da leggere insieme in famiglia, 

per mettersi in ascolto della storia di un uomo prima ancora che di un vescovo, di un fratello prima 

ancora che un biblista di spessore, quale è stato Carlo Maria Martini. 

 

Il  lavoro qui presentato nasce dall’analisi di due elementi fondamentali: 

da una parte, come insegnante di scuola primaria nel territorio della diocesi di Milano, percepisco 

con forza il bisogno degli alunni di avere dei modelli positivi, delle storie a loro accessibili e vicine 

con cui confrontarsi e a cui ispirarsi nelle scelte importanti della vita: testimoni credibili di una vita 

buona e bella; dall’altra parte, esiste ed è stata prodotta una vasta e variegata letteratura sulla 

personalità e l’impegno teologico, biblico e pastorale del cardinale che ha, però, soprattutto 

un’utenza di settore adulta. 

 

Di qui l’idea di provare a immaginare un Carlo Maria Martini bambino, coraggioso e amante della 

vita e dei grandi sogni, impegnato in una missione a tratti assurda e bizzarra: trovare il modo per 

accendere stelle nel cielo che lo aiutino a sognare e capire chi sogna di  diventare da grande. 

Intrecciando elementi tratti realisticamente dalla biografia del cardinale, con modalità narrative 

proprie della narrativa per ragazzi, il testo diventa anche un possibile strumento didattico- educativo. 

 

La storia si divide in sei capitoli strutturati intorno a tre grandi nuclei tematici che, a mio parere, 

hanno maggiormente segnato l’impegno di Martini: la carità verso gli altri (ben espressa nella 

lettera episcopale “Farsi prossimo”), l’importanza del dialogo, che Martini ha sottolineato nel suo 

costante impegno all’incontro con le altre religioni e nell’esperienza delle Cattedre dei non credenti 

e, infine, il tema dell’ascolto quale modalità di discernimento e accesso ai contenuti della 

Rivelazione della Parola. 

 

Ogni capitolo, a partire da questi nuclei tematici, propone ai ragazzi la lettura appassionata di 

un’avventura in cui Carletto viene coinvolto per  familiarizzare con valori e temi complessi che 

comunque affascinano sempre e affascinano anche loro. 

 

Inoltre, ogni capitolo termina con una serie di piccoli e brevi esercizi e attività da svolgere con il 

tutoring di un adulto, genitore o insegnante che sia, riferito alla realtà della vita di Martini, 

attraverso la visione di video tratti da interviste o documentari relativi all’impegno del cardinale o la 

lettura di documenti da lui stesso scritti. 

In questo modo, il libro diventa un’occasione utile sia per i bambini che scoprono quanto tutto ciò 

che di straordinario la storia racconta può e deve essere alla portata di ciascuno, pensato e creato per 

cose grandi e sia per gli adulti che possono approfondire la conoscenza di un uomo le cui riflessioni, 

i cui studi si rivelano sempre attuali e significativi per ciascun lettore. 

 

 

 
 


