
 
 
Lettera ai lettori 
 

Solo poche parole, gentili amici, per non lasciare solo e triste il bollettino postale 
prestampato che trovate allegato a questo numero de "l'Abbraccio". Un foglietto di 
carta al quale affidiamo una richiesta d'aiuto affinché il nostro e vostro giornale 
sopravviva continuando a giungere mensilmente nelle case e nelle parrocchie di tutta 
la Diocesi. Con la sua forza e le sue debolezze. Debole perché di carta, perché non ha 
padroni, perché vive solo grazie ai vostri abbonamenti e al sostegno di qualche amico 
di buona volontà che di tanto in tanto si accolla generosamente le spese della stampa. 
Debole perché creato e mandato avanti da un gruppo di giovani di tutte le età che non 
vuole smettere di sognare ed è convinto che la Parola sia la bussola migliore per 
orientare il proprio cammino nella vita. Forte perché non ha padroni che lo 
condizionano, perché i vostri abbonamenti sono assegni in bianco che ci costringono a 
fare ogni mese il massimo per offrirvi un "Abbraccio" degno del suo nome, perché 
quel gruppo di giovani di tutte le età ha il sorriso sulle labbra, le mani pulite, la testa 
dura e tanta voglia di ripagare la fiducia di chi ha creduto e crede in loro. Forte perché 
siamo fieri di dare voce a chi voce non ha, di raccontare quello che gli altri non 
raccontano, d'essere diversi. Forti del desiderio di formare coscienze libere e cristiane. 
Come scriviamo anche nell'editoriale di seconda pagina, il blocco al 30 marzo 2010 

delle tariffe postali agevolate deciso dal governo nazionale ha provocato un aumento 

del 400% dei costi di spedizione pure del nostro giornale, infliggendogli un colpo 

letale. Anche per questo vi chiediamo aiuto, vi chiediamo di sottoscrivere un 

abbonamento sostenitore, di rinnovarci stima e fiducia, per impedire che questa 

decisione diventi un'ennesima arma contro la libertà di stampa. 

Concludiamo ringraziandovi semplicemente e comunque per quanto fatto finora. 

Un Abbraccio. 

 

        la Redazione 


