
mo è accompagnato dal limite e dalla
debolezza. Vi sono fragilità fisiche e psi-
chiche, familiari e sociali. Anche la natu-
ra è segnata da questa ferita misteriosa.
Non possiamo dimenticare, poi, quella
forma radicale di fragilità umana che è il
peccato. 
C’è un mondo di fragilità dentro e attorno
a noi che non è diverso da quello che
Gesù accostava, illuminava e trasfigura-
va con la sua parola e soprattutto con il
suo passaggio e i suoi gesti. Per questo,
secondo le parole del papa, siamo “pic-
coli ma forti nell’amore di Dio” e, come
San Francesco d’Assisi, “siamo chiamati
a prenderci cura della fragilità del popolo
e del mondo in cui viviamo”.
In questa scia, l’invito del vescovo
Douglas è quello di “uscire e abitare
nella fragilità”: uscire e abitare con i gio-

vani, tra la gente, con le famiglie, tra gli
stranieri, con gli ammalati, gli anziani e i
portatori di handicap. Sono questi per la
Chiesa “i veri tesori capaci persino di
innescare un rinnovamento della sua
vita”.
Non c’è in queste parole nessuna misti-
ca del dolore o elogio della sofferenza.
L’orizzonte a cui invita a guardare mon-
signor Regattieri è quello di una fragilità
trasfigurata: la preghiera e la liturgia
imprimono alla fragilità quotidiana raggi
di luce straordinaria e la trasformano in
occasioni di crescita spirituale e di gra-
zia. Come scrive San Paolo, “è quando
sono debole, che sono forte”, perché la
debolezza ci insegna a vivere di Dio e in
Dio.
Le indicazioni pastorali che ne derivano
sono quelle di una presenza più intensa

e frequente nelle case,
nelle cliniche, negli ospe-
dali, e di uno spazio ade-
guato per la celebrazione
comunitaria del sacramen-
to dell’unzione dei malati. A
suggellare tale premurosa
attenzione, la diocesi orga-
nizzerà nel mese di luglio
2017 un pellegrinaggio a
Lourdes: “sarà l’occasione
– spiega il vescovo – per
affidare a Maria, la Vergine
addolorata, quanti vivono
l’esperienza della croce”.

Ernesto Diaco

“Educare alla fede nella fragilità” è il
tema indicato dal vescovo Douglas per
l’anno pastorale in corso. Per sceglierlo,
monsignor Regattieri si è messo in
ascolto del cammino compiuto negli anni
scorsi – caratterizzati dal rinnovamen-
to dell’iniziazione cristiana, il sinodo dei
gio vani, il congresso eucaristico dioce-
sano e una forte attenzione per la fami-
glia – ed ha integrato le prospettive mis-
sionarie provenienti dal convegno eccle-
siale di Firenze e dal magistero di papa
Francesco sulla gioia del vangelo e sulla
sinodalità. Ne è scaturito un percorso in
cinque tappe che parte proprio dalla fra-
gilità umana, raffigurata nella celebre
immagine usata da San Paolo: “noi
abbiamo un tesoro in vasi di creta”.
Si tratta di un tema che tocca molto da
vicino l’Istituto Don Baronio, che può
essere definito una “casa
della fragilità”, in cui ci si
prende cura delle persone
e si opera affinché, anche
nella stagione di vita in cui
prevale la debolezza fisica,
nessuno sia privato della
dignità e del sostegno
necessario ma sia guarda-
to con occhi di fede e di
amore.
La fragilità di cui parla
mons. Regattieri è una
condizione che in diverso
modo tocca ogni ambito
dell’esistenza e tutte le per-
sone. Sempre, infatti, l’uo-
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VENGONO DALL’INDIA A SVOLGERE LA LORO MISSIONE CON DEDIZIONE E PREMURA

Suor Mary Grace e suor Matilda appartengono alla Congregazione delle Suore della Visitazione di Alleppey

CONOSCIAMO LE SUORE CHE
OPERANO DENTRO IL DON BARONIO

Suor Matilda al lavoro Pranzo con gli ospiti La cappellina delle suore

Il vescovo Douglas con gli ospiti

nione con Dio e il Prossimo, in modo vera-
mente impegnativo. Alle 5,30 del mattino si
alzano, alle 6,00 fanno un’ora di meditazione
della Bibbia, la preghiera delle Lodi, in ingle-
se, e la preghiera della loro Congregazione.
Alle 7,15 la colazione; alle 8,00 prendono
servizio in Istituto: Maria Grazia al 3º piano,
Matilda al 2º piano. Aiutano a dare la colazio-
ne agli ospiti e supportano il personale di
sala. Alle 10,00 una breve merenda nella loro
abitazione, poi ancora servizio dalle 11,10:
aiutano gli anziani del 3º e 2º piano a man-
giare. Alle 12,10 vanno a pranzare al 1º
piano insieme agli altri “nonnini”, come li
chiamano loro affettuosamente. Alle 12,30
finiscono di mangiare e si ritirano in casa,
dove riposano, sbrigano le faccende e dalle
14,30 nella loro cappella fanno l’Adorazione
Eucaristica, a volte nella loro lingua nativa, il

Sono due presenze silenziose, sorridenti e
laboriose all’interno della nostra Fondazione
e prestano servizio agli anziani, coadiuvando
gli operatori socio-assistenziali e gli infermie-
ri della Cooperativa Sociale che porta il nome
del Canonico. Sono due collaboratrici che il
Don Baronio è felice e grato di aver accolto,
come un dono, il 1º gennaio 2015. Suor
Maria Grazia (Mary Grace) e suor Matilda,
che da inizio anno – esattamente dal 2 gen-
naio – ha sostituito suor Smitha, la quale è
ritornata in India e ora svolge la sua missione
negli Stati Uniti. Appartengono alla Congre -
gazione delle Suore della Visitazione di
Alleppey, città nel sud dell’India, fondata dal
sacerdote diocesano padre Sebastian Pre -
sentation. Si ispirano alla spiritualità di Santa
Giovanna Francesca de Chantal e di San
Francesco di Sales, ma in primis
alla Madonna della Visitazione. Al
Prossimo che è nel bisogno que-
ste religiose vogliono portare la
carezza di Dio nei loro gesti sem-
plici e premurosi. La Con gre -
gazione si basa, come fa ceva e
insegnava a fare don Ba ronio,
sulla fiducia nella Divina Prov -
videnza e conta più di 500 suore.
La loro Madre superiora risiede a
Roma dove operano 5 sorelle, 2
sono in Vaticano, mentre la
Madre generale vive in India, ad
Alleppey. In Italia si contano 16
consacrate, qui a Cesena sono 6,
distribuite equamente in Ve sco -
vado, Suffragio e Don Baronio. 
Mi accolgono alle 13,00 di un
giorno di fine gennaio nella casetta gialla
adiacente all’Istituto. Molto cordiali, a volte
un po’ schive nel parlare di sé, ma sempre
allegre nella conversazione. L’interno dell’a-
bitazione è sobrio e ordinato. Mi mostrano la
Cappella col Santissimo Sa cramento e lì
diciamo assieme una preghiera. Nella cucina
che funge anche da salotto col divano e un
televisore, ci accomodiamo attorno al tavolo.
Per la cena cucinano loro i pasti. Un intenso
profumo di spezie riempie la stanza, spezie
orientali mi spiegano, un po’ diverse da quel-
le che usiamo noi. 
Suor Maria Grazia ha 43 anni, a 15-16 anni,
dopo la scuola superiore, sente la vocazione
e fa la sua professione il 17 dicembre 1994.
Suor Matilda ha 47 anni, ha avuto la vocazio-
ne sempre a 15-16 anni, divenendo suora nel
1989. Scandiscono la loro giornata, in comu-

malayalam, e i Vespri, questi in lingua italia-
na. Alle 15,30 rientrano per aiutare a portare
gli ospiti nella Cappella per la recita del
Rosario e la Santa Messa. Aiutano il sacerdo-
te e gli anziani durante la celebrazione, Mary
Grace è anche ministro straordinario del -
l’Eucarestia. Poi dalle 17,30 danno una mano
per la cena degli ospiti. Alle 18,15 tornano
alla casina gialla, dove cenano con pietanze
cucinate da loro stesse. Alle ore 20,00 è il
tempo della “ricreazione”: guardano la tv e par-
lano tra loro. Poi alle 21,30 recitano la Com -
pieta in inglese, per poi ritirarsi ognuna nella
sua stanza a leggere un libro fino alle 23,00.
Suor Mary Grace è l’ultima di 5 fratelli, ora ha
8 nipoti, una, la più grande, è diventata
suora, suo padre era un pescatore e sua

madre casalinga e sono ancora in
vita. Suor Matilda è la quinta di 7
fratelli, ha 12 nipoti, suo padre ora
scomparso lavorava in un caffè,
sua madre è casalinga. 
Posso dire con sincerità che ho
conosciuto due donne gioiose
della loro Fede, convinte, tenaci.
Non deve essere facile svolgere il
loro servizio, come non lo è per gli
operatori laici, ogni giorno, lontano
da casa, ottemperando ai voti reli-
giosi, chiedendo e dando a Dio
tutto il necessario. Certo tutti
abbiamo le nostre fragilità, ma, nei
sessanta minuti circa in cui abbia-
mo parlato, mi hanno infuso il pro-
fumo e la testimonianza del Van -

gelo. Anche il loro viso, così solare e sorriden-
te, ospiterà qualche volta la tristezza o una
lacrimuccia, ma verso gli altri cercano sempre
di mostrare la loro parte più positiva, migliore,
cristiana. Sono cresciute in un paese povero,
anche questo può aiutare ad avvicinarsi alla
Prov videnza e al Dio che si è fatto povero per
le sue creature, e che ci dice che per essere
perfetti la povertà è un passo fondamentale.
Credo che sia preziosa questa presenza di
religiose dentro il Centro Residenziale Anziani,
mani che lavorano con una missione da com-
piere, con un Amore ispirato. Alle “suorine” del
Don Baronio dico – credo a nome di tutti – gra-
zie per quello che fanno, e imparo da loro una
luminosa eppure umile lezione di vita. Sono
convinto che da ogni anziano accudito esse
ricevono conferma ogni giorno che la loro
vocazione è spesa bene. A. T.

CIAO SUOR SMITHA 
Un avvicendamento importante si è svolto
nella nostra Casa: la nostra bravissima
suor Smitha, dopo quasi due anni di servi-
zio con noi, ci ha salutati per dare seguito
alla sua vocazione che l’ha voluta prima in
India, nella Casa Madre, e ora negli Stati
Uniti dove potrà anche applicarsi come
infermiera. Grande partecipazione e com-
mozione alla serata a lei dedicata. Per
l’occasione le abbiamo fatto dono di uno
smartphone e di una scheda telefonica
per poterla salutare di tanto in tanto. A
suor Smitha rinnoviamo il nostro grazie e
il nostro in bocca al lupo! 



UN MATRIMONIO A CASA NOSTRA

IL PESO DELLA CROCE
«Stavo salendo a piedi verso
Montiano. Presso la casa di
Lorenzo Barbieri vidi il
Canonico seduto sulla riva del
fosso, un po’ ansante, con le
mani appoggiate su due sporte

gonfie. La signora Rosina Zoffoli, in bicicletta,
gli disse: “Signor Canonico le carico le sporte?”.
“No, ormai sono giunto”. “Ma vi sono ancora
due chilometri di salita!”. “Che cosa è il peso
di due sporte di fronte a quello della croce di
Gesù?”» (Maestro Luigi Berretti).

Don Armando Moretti, Nuovi fioretti di don Baronio, p. 45

I FIORETTI DI DON BARONIO

a cura di C. Casali

OTTO DICEMBRE
AL FUOCO, AL FUOCO!

Il nostro ospite sig. Aldo Vicini non finisce mai
di stupirci: il 27 gennaio, giornata della
memoria, il Prefetto di Forlì-Cesena Fulvio
Rocco de Marinis e il Vice-Sindaco di
Cesena Carlo Battistini sono venuti apposita-
mente presso la nostra Casa per conferirgli
la medaglia a ricordo dei “cittadini italiani
deportati ed internati nei lager nazisti nel
1943-1945”. L’estate scorsa lo stesso Aldo
aveva ricevuto la “medaglia della Libe -
razione” nel 70º anniversario. Anche in que-
sta occasione ha accolto la premiazione con
la sua solita modestia, mentre noi ci sentia-
mo orgogliosi di avere con noi un ospite così
speciale.

ambienti, per es. quando passavano davanti
alla Casa del Popolo, ma lui no. 
La gente diceva che era santo. Bisogna “ungere
gli altri preti” per farli diventare come lui, diceva-
no. Questo da quando ha cominciato la sua
opera di accogliere i bambini bisognosi, anche
prima del 1926, quando era ospite nella canonica
di Sant’Agostino e aiutava i ragazzi che vivevano
nel Camerone. L’organizzazione di un Istituto è
stato un fatto grande per la città: c’era, è vero, il
Lugaresi, ma era un oratorio per l’avviamento ai
mestieri e allo sport, i ragazzi non vivevano lì.
Tramite il bollettino “Su le vie del Bene”, con alcu-
ne conferenze e con le sue conoscenze riuscì a
trovare i fondi necessari, e naturalmente impie-
gando il patrimonio familiare che gli era spettato.
La sua figura era in un certo senso parados-
sale: tre lauree, canonico, direttore del setti-
manale diocesano, ma dedito pienamente
agli ultimi. Un intellettuale, ma sposato alla
Povertà. 
Don Baronio ha fatto una scelta di campo. Il
Vescovo Cazzani ne voleva fare un insegnante
preparato, aperto socialmente, forse un prelato
della Diocesi. Lui ha obbedito studiando, ma poi
ha deluso il suo Vescovo, scegliendo i poveri, più
che i poveri direi gli emarginati, stimolato dall’e-
sperienza del fronte durante la Prima Guerra
Mondiale, quando i soldati morenti gli avevano
raccomandato i loro bambini che rimanevano
orfani. Di certo seguì l’esempio dei Santi della
Carità come don Bosco, il Cottolengo e altri.
Qual era la spiritualità di questo Servo di Dio?
Era un uomo di grande fede, di fiducia incondizio-
nata nella Provvidenza e di grande preghiera. La
sua spiritualità era incentrata nell’Eucarestia: la
celebrazione della Messa e l’Adorazione. Spes so
lo si trovava in adorazione nella Cappel la privata
dell’Istituto o in altre chiese. Promosse l’A do -
razione Eucaristica notturna e la pratica delle 40
ore. La sua era una spiritualità eucaristica.
Lei don Rino ha avuto il singolare privilegio
di conoscerlo sia nelle vesti di Direttore

ANCORA UNA MEDAGLIA PER ALDO 

Il palazzo è ancora lì, al numero 8 di corso
Cavour, appena fuori dalla Barriera, l’antica
porta Cervese. Una targa ricorda che, l’11
mag gio 1887, qui vide la luce Cesare Carlo,
ottavo dei nove figli di Pietro Baronio ed
Emilia Franceschi.
I Baronio erano un’antica famiglia di medi
possidenti che avevano accumulato una
discreta fortuna attraverso i proventi dell’agri-
coltura, curata da diverse generazioni.
L’economia cesenate del tempo era stretta-
mente legata alla terra, coltivata per lo più a
mezzadria.
Nel 1887 vescovo di Cesena è da cinque anni
il faentino Giovanni Maria Strocchi, cui succe-
de l’anno successivo Alfonso Maria Ve -
spignani, grande divulgatore dell’enciclica
“Rerum Novarum” di Leone XIII. A fine
Ottocento le condizioni economiche e sociali
della popolazione sono molto difficili, così

Don Rino Bartolini, ex allievo di don Baronio, sia
pur per un breve periodo, cappellano e poi par-
roco di San Pietro dal 1957 al 1999, la parroc-
chia dove sorgeva l’Istituto Figli del Popolo, ha
conosciuto da vicino il Servo di Dio. Gli faccia-
mo qualche domanda per ricordare il Canonico
e conoscerlo meglio. 
Don Rino, ricorrono quest’anno i 130 anni
dalla nascita di don Carlo Baronio. Come
possiamo ricordarlo in poche parole a chi
non l’ha conosciuto?
Don Baronio è una figura poliedrica, complessa,
ma certamente è un personaggio cesenate di
grande rilievo. Il prete più conosciuto della
nostra Chiesa, il più amato dalla cittadinanza.

dell’Istituto Figli del Popolo, sia in quelle di
parrocchiano, quasi un “cappellano” di San
Pietro. Come era come Direttore? E come
parrocchiano?
Sono stato ospitato nell’Istituto di Porta Santi
dal novembre del ’36 al giugno del ’37, per
imparare il latino e recuperare un anno di semi-
nario, visto che venivo dall’avviamento. Don
Magni (allora parroco di San Pietro, ndr) inse-
gnava latino e italiano, don Baronio il francese,
un suo assistente matematica. Don Carlo mi
procurò una borsa di studio da condividere con
un altro seminarista. Finito l’anno, diedi l’esame
in Seminario e così guadagnai un anno.
Sempre lui mi procurò la veste e il cappello da
seminarista. Più che direttore si considerava un
padre di famiglia e come tale seguiva personal-
mente ogni suo bambinello. Dal ’57 al ’67-’68
tutte le mattine lo vedevo arrivare con i ragazzi
per la prima Messa delle ore 6,00. Partecipava
a tutte le manifestazioni importanti della parroc-
chia e contribuiva ai bisogni economici della
stessa. Confessava i parrocchiani, soprattutto i
ragazzi della parrocchia, ma non i suoi ragazzi
che portava al Monte ogni settimana per la con-
fessione. Non si può dire fosse il cappellano,
ma un collaboratore della parrocchia. È stato
per me un esempio di sacerdote. Si sentiva 
un vero parrocchiano, ed era un buon parroc-
chiano.
Vi davate del tu? Che rapporti c’erano tra voi? 
Io mi confessavo spesso da lui, anche da prete,
anche quando risiedeva in via Mulini. Nella con-
fessione era sintetico, essenziale. Io gli davo
del lei, lui mi dava, più familiarmente, del voi.
Lei, don Rino, si rendeva conto di essere
amico e parroco di un “santo”?
Sì, e glielo dicevo a volte. Ma quando gli si diceva
questo o lo si elogiava lui troncava e andava via.

Andrea Turci
IL TESTO INTEGRALE DELL’INTERVISTA A DON RINO È
DISPONIBILE NEL SITO INTERNET DELLA FONDAZIONE AL
SEGUENTE INDIRIZZO:
www.operadonbaronio.org

Non è mai troppo tardi per “tagliarsi le ali” e
prendere moglie, questo è accaduto proprio a
Casa nostra: il Sig. Verter infatti si è unito in
matrimonio con Majida. Per l’occasione il
secondo nucleo della Casa si è vestito a festa
per accogliere gli sposi e degustare un rinfre-
sco di buon augurio. Lo stesso Verter ha prov-
veduto a preparare i dolci! Ai due novelli sposi
facciamo tanti, tanti, ma proprio tanti auguri!

Grande clamore ha destato il principio di
incendio che si è verificato la mattina della
vigilia di Natale nella nostra Casa. In una
macchina lavapadelle e ausili per l’assisten-
za, si è verificato un corto circuito. Le parti
elettriche sottoposte a scintille e calore han -
no generato un denso fumo nero. Pron ta -
mente è scattato il piano di emergenza, il di -
ret tore munito di estintore ha spento il fuoco
sul nascere, mentre gli operatori evacuavano
e portavano al sicuro gli ospiti dell’ala inte-
ressata. Ma ormai l’allarme era stato lancia-
to, pompieri e ambulanze sono intervenuti
con grande dispendio di mezzi non potendo
fare altro che riscontrare il fatto compiuto.
Prudenzialmente sono stati portati in ospe-
dale tre ospiti per accertamenti, rientrati dopo
poco senza conseguenze. Ringraziamo co -
munque la mano di don Baronio che sicura-
mente ci ha sostenuti e protetti.

La macchina danneggiata

Aldo Vicini con le autorità e alcuni operatori

I novelli sposi

Gli alpini con gli ospiti

Il saluto del presidente in Duomo

La divertente commedia

Il coro durante la Messa
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come è travagliata la situazione religiosa, che
deve far fronte a un acceso anticlericalismo.
Nella Chiesa cesenate sono anni di grande
fermento sul piano sociale e caritativo. Il 1887,
in particolare, vede concentrarsi in città nuove
fondazioni. È in quest’anno infatti che sorge
l’Istituto Artigianelli, ad opera del canonico
Giuseppe Lugaresi. Le Conferenze di San
Vincenzo sono istituite ufficialmente il 22 di -
cembre 1887 e affidate al marchese Ludovico
Almerici. Il 12 giugno erano intanto arrivate le
prime suore della Sacra Famiglia di suor
Teresa Lega, chiamata a Cesena da mons.
Strocchi affinché aprisse una casa come
aveva fatto a Rocca San Casciano e
Santarcangelo. Alla gioventù povera e abban-
donata era destinato anche l’Istituto avviato
quattro anni prima a Gatteo da don Luigi
Ghinelli. In questa scia di carità si collocherà
da lì a poco anche don Carlo Baronio.

130 ANNI FA NASCEVA A CESENA CARLO BARONIO
Nel 1887 una serie di significativi avvenimenti, 
all’insegna della carità e dell’impegno sociale

ERA UN SANTO MA NON VOLEVA SENTIRSELO DIRE

Mons. Rino Bartolini racconta...

Intervista a mons. Rino Bartolini, già parroco a San Pietro ed ex allievo di don Baronio

La lapide a ricordo in corso Cavour

Il Canonico era rimasto orfano di padre, in
una famiglia numerosa, sia pur benestante.
Crede che questo abbia influito sulla sua
scelta di fare da padre ai suoi “bambinelli”?
Può darsi, ma non saprei dirlo con certezza. La
sua scelta è stata determinata dall’ambiente in
cui era inserito, dagli educatori che aveva
incontrato in Seminario, dove la madre e i
parenti lo avevano iscritto per la prosecuzione
degli studi, come i suoi fratelli. Lì trovò appunto
gli insegnanti e il Rettore che erano persone
molto qualificate, e lui decise di diventare sacer-
dote, a differenza dei suoi fratelli. 
Cosa si diceva del nostro Fondatore tra la
gente, nel clero? Un fedele mi diceva che di
solito i sacerdoti venivano scherniti in alcuni

SUL CAPPELLO, 
SUL CAPPELLO CHE NOI PORTIAMO…

Con la grande generosità di sempre, anche
in quest’antivigilia di Natale, gli alpini sono
venuti a trovarci portando il calore e l’allegria
che solo loro sanno trasmettere. Che bello
vedere le penne nere e le barbe bianche
girare per la Casa cantando quei canti, ormai
antichi, ma sempre belli che fanno venire la
nostalgia di un passato di gioventù. 

GIOVANI IN SERVIZIO 
Linfa nuova per il Don Baronio: ben 4 ragaz-
ze, in alternanza scuola-lavoro per tre setti-
mane, e 4 ragazzi, in tirocinio formativo per la
Scuola Iris Versari per due settimane, sono
giunti qui da noi... Con loro è arrivata una
ventata di gioventù che non fa mai male alla
nostra struttura. Grazie ragazzi!

L’8 dicembre è forse uno degli appunta-
menti più importanti della nostra Casa: si
celebra infatti l’anniversario della Fon -
dazione del primo Istituto Figli del Popolo.
Da quel lontano 1926 sono passati nien-
temeno che 90 anni. Quanta strada e
quanti cambiamenti! Per prima cosa
abbiamo ringraziato il Signore. Nel teatro,
assieme ai tantissimi intervenuti, don Pier
Giulio Diaco ha celebrato la S. Messa, ani-
mata dalla nostra poderosa Corale. È
stata anche l’occasione di ringraziare
quanti ci sono vicini, amici, volontari, fa -
miliari e per presentare uno speciale ri -
cordino raffigurante don Baronio, opera
del disegnatore Mauro Guidi coautore,
assieme a Camillo Acerbi e ad Emanuelle
Caillat, del fumetto Quel prete dalle scar-
pe rotte. A seguire il momento dell’inau-
gurazione della nuova porta d’ingresso,
ad apertura automatica, quasi interamen-
te donata dal benefattore Gino Scar -
pellini. Un dono oltre che prezioso, di
grandissima utilità. Nel pomeriggio non
poteva mancare un momento ricreativo
animato dalla “Compagnia dei talenti” di
San Bartolo, che ha messo in scena una
commedia interattiva di grande coinvolgi-
mento intitolata Lasciate aperte le porte.
Ma non è finita qui, alle 18,00 in Cat -
tedrale il Vescovo Douglas ha ricordato la
figura del Canonico ed i 90 anni del gior-
nalino “SU LE VIE DEL BENE” fondato da
don Baronio. Nell’occasione a tutti i pre-
senti è stato distribuito lo speciale ricordi-
no e una copia della seconda ristampa,
aggiornata e arricchita, del fumetto dedi-
cato alla vita del Canonico.

Il ricordino dell’8 dicembre


