
[Fronte]

Bolz. 4 agosto 1944
Carissima
siamo ancora in attesa di partire
la destinazione, tutto è ancora incerto, 
solo si dice sia oggi l'inizio del 
viaggio per Innsbruch o Salisburgo 
o forse altrove? Vedremo. Bisogna 
prendere le cose come una avventura, 
dire: sia fatta la volontà di Dio, e 
armarsi di pazienza e coraggio. 
Da ultime notizie, si parte alle 14. 
Questo allontanarmi da te è proprio 
duro ma sarà l'ultima fase pri_
ma della riunione che festeggere_
mo finalmente. Nervi, salute, 
tutto è per il meglio e prego il cielo 
me li conservi, chè sono le uniche 
ricchezze che contano. 
Ti ho scritto già varie volte e spero 
che qualche cosa arrivi a destinazio_
ne. Naturalmente se col Ben si 
può continuare meglio, e se il 
Puric. potesse assorbirci nella sua 
organizzazione meglio; ma non 
conto molto su queste pratiche, lunghe 
e poco conclusive: conto di più 
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[Retro]

sulla fine naturale delle cose che 
hanno principio, perché torni ad 
arriderci la vita. Tante tragedie, 
tante situazioni analoghe sono ora 
viventi che questa esperienza non è 
nulla di particolarmente eccezionale, 
ma ahimè gli affetti sono così forti 
che ti fanno sentire fino in fondo il 
dolore di tutti che è grande come il 
tuo ed il tuo che è grande come quello 
di tutti. Tu sei coraggiosa e saprai 
essere forte per superare questo periodo 
oscuro, oscuro anche perché immagi_
no di non potervi scrivere: tanti ami_
ci abbiamo che sono certo non ti man_
cherà l'appoggio spirituale che è l'uni
co che conta veramente; lo vedo io col 
L. L'affetto del nostro cucciolo ti 
nutrirà fino a che non ritorni io, 
ma allora ti soffocherò di tanto amo_



re che ogni giorno ogni ora si accu_
mula senza scopo. Juliussa cara 
questo periodo vedrai sarà il più 
intenso nutrimento per la nostra vita. 
Sappiamo che cosa siamo l'uno per l'altro 
quanto indispensabili, quanto uniti. 
Ti bacio sempre e finché posso 

      G.


