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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
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