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La Pira-Montini: «Scrivo
all’amico» e le lettere private
L’epistolario fra Giorgio La Pira (1904-1977) e Giovanni Battista
Montini, San Paolo VI (1897-1978), viene per la prima volta messo
a disposizione dei lettori, e copre un periodo di tempo che va dal
1930 al 1963. Il lavoro «Scrivo all’amico» (Studium, pag.290, euro
36) nasce prorpio grazie all’impegno dell’Istituto Paolo VI di
Brescia, della Fondazione Giorgio La Pira e dell’Istituto Sangalli per
la storia e le culture religiose, entrambe istituzioni con sede in
Firenze. L’edizione critica, che oggi sarà presentata alla Camera dei
Deputati, è stata curata da Maria Chiara Rioli e Giuseppe Emiliano
Bonura, borsisti dell’Istituto Sangalli. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

PARTECIPA. INVIACI I TUOI COMMENTI

Per scrivere un commento occorre registrarsi...

Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore
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saranno pubblicati.
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OGGI IN LIBRI
IL METEO

Brescia

Chiusura delle
frontiere

Espulsione di tutti
gli stranieri
clandestini

Ricerca di un
dialogo più intenso
con i musulmani
integrati che
condannano il
terrorismo

Controlli a tappeto
in tutte le moschee
e nei luoghi di
ritrovo dei
musulmani

Una grande
manifestrazione
comune cristiani-
musulmani

Maggiore
salvaguardia delle
tradizioni cristiane,
anche a costo di
penalizzare i non
cristiani

SONDAGGIO

Dopo gli attentati dei terroristi
islamici a Parigi, quali misure
andrebbero adottate dall'Italia?
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