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Car.issirw eorella,

Friuli, Er'itrea, ineertezza. politica, A pù dneultato; paeeutdo
per Le etrade d'ffuLi,a raeoogliuno dispeezzo, beaterunie e- eputi
in oolto.
Mi è caro eetend,ere a te queLlo cke mi passa nellìatimo" percltÀ in=

v vno" attraoe?so aireoataize daT,opoee e geonoertcnti.

',1 tutto, proprio tutto quel,Lo che Lui ci po*ge, contpibuieee aLLa no=
i , etra saloezza e aLltestensiote del eua ?egflo nelle an:ime.
j t, rrisure dd ùùo non sono eome Le noetre. Noi ooruenmo un cri=
r' stiarlesimo aecomodato nella pace, nelle incolwri.ù,, reL plaueo e

erediono di poterlo diffondere solo qyando Le ande aono ealme.
Le afferTnazioni di Geeù sono diuerse e non iloorebbero dar Luogo ad
equiuoei: 'tBeati i potseri" beati i paoifieatori, beati earete ooi
qucndo oi oltraggeranrlo e perseguiteranrw per eagion nriat'.
Non \ta detto: 'beato ehé non tiene ecomodatot,.

Suesto Lirry&,ggio entra eon fatiea nelle noetye oreccht)e, oor=
rermo trottare untaltw, edizione del eriatianeaimo, nw Lud, iL Capo,
\ta eoncluso la eua missione 'tirttalza.bo da, terrat' e iL crietianeeimo
non gù aoere aLtyo oolto che ryeLLo del euo Capo.

Stiamo attente a non inquietatei cantro gli uomini e eontto
\ etsenti" eono stnnenti diepaati da Aio pelr La oreacita del Re=

*' \no in profonùttA.. Apniono iL cuore e Laeeiano entyaye La "Logtea'tdelle Beatitudini. Sono Le nri,eure di ùio. Non inquietùanoci.
Chi. ùnpedisce a me e a te di cmtare" di Lodare ùio, di eenri=

nare L'anoreT Qusnto ltanno bisogno di ùio e di anoye, proprio eolo=' ?o ehe seminuto Ltodio, elte Lottano contro ùio e ehi Lo rappresenta!
Non harmo rai gustato.Ltqnore.

Che iL Loro pugmo aLzato contyo di noi trooi un'unica rispoeta:
quella d.elltanore. Sono Eteeti gli abbotdoruti" i pooeri" i bdaogno=
si, anehe se "seialaequa?to iL patrinonio neLla dissolutezzatl(te. 75,L3).



aha aia su questa Linea La tata dieponibll{ta .aL_Lo spidto
eh.e *tole iare aose tgooe in *e, tsuole davt1' La mano per
oioere ?]fl 

-cyigti,arueai,ffto 'ùero e profotdo, ow, approsg{vwn=
?,ilw, nupùa Pentecosta.

Con affetto ti abbraeeio

A*a*ua
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