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Carlo Maria Martini PDF Gratis, Se si guarda alle sfide
dell’età contemporanea, ci si rende conto di come l’uomo si
trovi di fronte a un mosaico fatto di inquietanti interrogativi
sul futuro, sul senso della vita, sul destino del mondo. In
questo scenario, è difficile non cadere in preda all’angoscia e
allo smarrimento. E proprio in questo scenario si muove il
cardinal Martini, con la consueta saggezza che gli viene dalla
profonda conoscenza del testo biblico.
Ecco il suo prezioso insegnamento: occorre riandare alle
parole del Gesù dei vangeli, riscoprendo la verità che rende
l’uomo libero e realizzato, sapendo che attraverso la croce
della prova di ogni giorno si giunge alla risurrezione e alla
serenità già su questa terra.
In queste pagine, capaci di emozionare e coinvolgere, si snoda
un itinerario spirituale che permette all’uomo contemporaneo
di trovare la forza interiore per andare oltre il muro
dell’angoscia.
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