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DESCRIZIONE
Un testo inedito del 1975, ritrovato fra le carte di Carlo Maria Martini. Un viaggio meditativo sulla vita
dell'anima e la lotta spirituale, proposto dall'allora Rettore del Pontificio Istituto Biblico di Roma, che
sarebbe poi diventato cardinale di Milano. In questo scritto - recuperato a seguito del lavoro di riordino e
archiviazione a cura della Fondazione Martini - si rivela ancora una volta non solo il fine esegeta della
Sacra Scrittura e il pastore che sarebbe stato poi grandemente ascoltato negli anni milanesi, ma anche il
profondo scrutatore dell'animo umano capace di scandagliare le vanità e le debolezze dell'io nel costante
combattimento fra l'opzione fondamentale per il bene e la resa di fronte alla fascinazione del male. Questa
sorta di "manuale di vita interiore" aiuta a guardarsi dentro, a individuare le nostre inquietudini, a
difendersi dal "morso dello spirito negativo" e ad affrontare quello stato di "desolazione spirituale"
sempre in agguato sulla strada di chi vuole seguire il Vangelo; non manca un'instancabile esortazione alla
fiducia, soprattutto quando si cade nei tentacoli delle forze oscure del maligno, perché come scrive
Martini in queste pagine: "Tornerà il sereno. Dovremo solo attendere il riapparire del sole interiore, della
luce dell'anima, con disposizione paziente, risoluta e coraggiosa". Prefazione di Enzo Bianchi.
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amare il sole dentro e molto grande mi accende il cuore mi allontana il buio il sole dentro e come il mare
se tu lo vuoi devi soltanto amare.
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