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In 200 lettere la storia d'Italia e della Chiesa tra il 1930 e il 1963. L’edizione

critica dell’epistolario nasce dall’impegno dell’Istituto Sangalli per la storia e

le culture religiose di Firenze, dell’Istituto Paolo VI di Concesio e della

Fondazione Giorgio La Pira

L’epistolario fra Giorgio La Pira (1904-1977) e Giovanni Battista Montini (1897-1978), che

viene per la prima volta messo a disposizione dei lettori, copre un periodo di tempo che va

dal 1930 al 1963. Il lavoro dal titolo “Scrivo all’amico” (Studium, pag.290, euro 36) nasce

grazie all’impegno dell’Istituto Paolo VI di Brescia, custode della memoria del pontefice,

della Fondazione Giorgio La Pira e dell’Istituto Sangalli per la storia e le culture religiose,

entrambe istituzioni... 

la provenienza: Nove da Firenze

‘Scrivo all’amico’: il carteggio tra Montini e
La Pira

Milan, Gattuso: "Voci sul Newcastle infondate. Mendes un
amico"

In vista della gara di domani sera contro la Lazio, Rino Gattuso ha rilasciato un'intervista a Rai

Sport, nella quale ha parlato anche delle cena con Mendes e delle voci sul Newcastle. Ecco le

sue parole: "Con Mendes ci vediamo spesso, mi piace la buona cucina e parlare di calcio.

Newcastle?

Milan, Gattuso: "Mendes un amico. Io e Inzaghi in campo
abbracciati"

Una cena come le altre. Gennaro Gattuso spiega così il suo incontro in un locale milanese col

procuratore portoghese Jorge Mendes: "Ammetto che con lui ci vediamo spesso, c’è un ottimo

rapporto di amicizia tra noi che dura da diverso tempo", ha spiegato a Rai Sport, in

un'intervista pre
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