Il

monaco di 73 anni è intervenuto al corso di aggiornamento dell'Università Cattolica a Sorrento
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(i digiuni, lc ueglie, le morti- l'ha formulato cosi.' *Occordo come punto di parlenza fuazioni oolontarie, il silen- re pregare seTnpre e non
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