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"Il mio motto episcopale suona così: per il servizio della verità essere pronto ad amare le avversità." Inizia con
queste parole il dialogo del cardinale Carlo Maria Martini con i lettori del "Corriere della Sera", uno spazio in
cui tocca con grande semplicità le questioni cruciali alla base del nostro vivere quotidiano. Perché crediamo?
Perché perdiamo la fede? Che senso ha la sofferenza, la morte, il dolore degli innocenti? Qual è il rapporto tra
scienza e fede? Nelle sue risposte il cardinale Martini, attento e partecipe osservatore delle tensioni e
inquietudini del tempo presente, affronta anche i temi più scomodi dell'attualità, come lo scandalo della
pedofilia o il dibattito sul celibato dei sacerdoti, sul confronto con l'Islam e sulla nuova sfida dell'integrazione
con gli immigrati, rivelando il suo ruolo di pastore e guida per i cristiani, e al contempo di figura di
riferimento per i non credenti. Con uno stile colloquiale e con un ragionamento pacato e apparentemente
semplice, le parole di Martini toccano le corde più profonde del cuore di ogni persona, stimolando
interrogativi, senso critico e riflessioni. Pagina dopo pagina emerge la profonda fede del cardinale, ma anche
la sua straordinaria conoscenza biblica che, attraverso il conforto delle Scritture, ci incoraggia a disporci con
autenticità al cammino di ricerca che ciascuno di noi deve compiere, nel mondo e dentro di sé.
La storia di Lavis e delle sue frazione è caratterizzata dal continuo passaggio di uomini e di merci: da Nord a
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