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Forte dei Marmi, Agosto 1924
Società «Tipi Loschi»

Reparto «Terrore» 
Proclama: 

Avevamo ultimato il proclama 
quando ci giunse il vostro 
graditissimo colpo di cannone e 
noi sollecitamente dalla Toscana 
e precisamente dal Forte dei 
Marmi vi rispondiamo con un 
colpo di siluro. 
Bene avete detto che resterà 
sempre un vincolo indissolubile 
che ci unirà per sempre e questo 
vincolo noi riteniamo che sia 
la Fede, quella che ci ha fatti 
compagni di belle gite e ha fatto 
sì che fosse fondata su granitica 
base la nostra Società. Ed è 
questo l’unico conforto che noi 
proviamo nel dolore di doverci 
distaccare da voi se non avessimo 
questa speranza come potremmo 
ancora vivere quando vediamo 
che ogni gioia umana reca un 
dolore e quasi ogni dolore umano 
reca una gioia. 
Su questa base dobbiamo, o 
Perol cementare sempre più 
la nostra Società, spetta a noi 
sì arduo compito, noi, che 

Abbiamo scelto di proporre come 
editoriale i testi che negli anni sono stati 
ritenuti importanti e fondanti per la 
Compagnia. Potrà trattarsi di articoli, 
brani di libri a noi cari, classici.
Li riproponiamo perché tutti i nostri amici 
sappiano dove affondano le nostre radici e 
dove esse costantemente si nutrano.

abbiamo l’onore di aver saputo 
indovinare il desiderio della 
lestofantesca Luotto poi diventata 
Presidentessa, espresso con 
parole, che in quel momento ci 
emozionarono talmente sì da 
cader come corpo morto cade.
...
Terroristicamente vi abbracciamo

Pier Giorgio Robespierre

A Laura Hidalgo
Forte dei Marmi, agosto 1924
Quando poi penso alla nostra 
Società destinata a spezzarsi 
miseramente come tutte le cose 
di questa terra, m’assale un senso 
di rincrescimento, addio belle 
gite in montagna, senza Perol 
che farà Robespierre? Rimane 
però un legame che speriamo con 
la Grazia di Dio leghi su questa 
terra e sull’altra tutti i Tipi 
Loschi: questo sacro vincolo è la 
fede unico potente vincolo unica 
base sicura senza di essa nulla 
si può intraprendere. E questa 
Fede che abbiamo ricevuto nel 
S. Battesimo e che ci ha fatti 
compagni di belle gite alpine 
speriamo che ci accompagnerà 

fino all’ultimo giorno del nostro 
viaggio terreno e serva come 
legame per mezzo della preghiera 
a cementare spiritualmente tutti 
i Tipi Loschi sparsi per l’orbe 
terreno.
Ancora mille ringraziamenti 
saluti a tutte quelle signorine e a 
lei una stretta di mano.

Robespierre

A Marco Beltramo
Torino, 22 Novembre 1924
Carissimo Marco, 
Sono alla vigilia di una bella gita 
in montagna e tu puoi immaginare 
qual gioia invada il mio animo 
in questi momenti. Severi mi 
aveva proposto di partire per la 
Bessanese insieme a Denina e 
compagni; ma bisognava perdere 
la S. Messa ed io dapprima avevo 
aderito, ma poi il pensiero di 
venir meno ad un Dovere e la 
Coerenza di ciò che io tante volte 
avevo sostenuto contro la tesi pur 
buona di Laura mi costrinsero 
a rinunciare. La mia rinunzia 
fu però pagata; poiché la gita 
con Denina non ebbe esito e noi 
combinammo la stessa gita con 
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partenza Domenica mattina alle 
ore 6,15. Pochi sono gli amici che 
prendono parte a questa ascensione 
in una stagione non del tutto 
propizia: ci guida l’ottimo Cerutti 
e con lui si può dire va là che vai 
bene. Non progetti fissi sulla via 
che faremo; perché la prudenza 
ci consiglierà il meglio da farsi. 
Se le condizioni lo permetteranno 
sarà la via Sigismondi altrimenti 
la via comune. Tina è rimasta un 
po’ seccata che noi non l’avessimo 
invitata, ma io ho detto che la cosa 
si è combinata in fretta, poi come 
avremo potuto fare, sarebbe stata 
l’unica signorina, che sarebbe 
potuta venire, perché Hidalgo 
non può disporre del lunedì e del 
martedì come richiede una gita 
simile in causa dei pessimi servizi 
funzionanti d’inverno. 
Io penso a te che passi il tuo giorno 
nella cella così elegantemente e 
terroristicamente descritta nella 
cara tua lettera, ti vorrei vicino 
per provare come me in questa 
magnifica vigilia la gioia e l’ansia 
che s’alternano nel mio animo e 
lunedì a Balme a festeggiare col 
vino schietto, speriamo, la vittoria. 
Ed ora ti vorrei consigliare di 
essere un po’ prudente, perché 
se continui così non va più tanto 
bene, perché sai altro è la vita 
militare e la vita borghese. 
Saluti terroristici. 

Pier Giorgio

A Marco Beltramo
Torino, 9 Dicembre 1924 
Carissimo Marco,
oggi vigilia della Madonna di 
Loreto Vostra Patrona voglio 
mandarti il mio augurio, perché 
questa festa riesca per te magnifica 
ed insieme la notizia che ho varato 
il 29mo esame con 75/100. leri in 
casa di Tinabvi è stato il Tribunale 
dei «Tipi Loschi». Clementina 
aveva incaricato la cittadina Laura 

di assolvere il quesito di una 
questione di affari, intervenuto 
fra Tina Severi e me a proposito 
delle lastre del pranzo dell’estate 
scorsa. Prima mi avevano portato 
via L. 40.00 e poi la sera Tina, 
vinta evidentemente dai rimorsi 
mi aveva restituito tutto più un 
biglietto scritto colle sue proprie 
«Zampe» contenente un numero 
stragrande di buoni consigli, 
che io terrò preziosi. Io però ho 
rimesso tutto alla decisione dei 
«Tipi Loschi» e così io ho lasciato 
L. 40.00 e Tina L. 15 alla cassa 
costituita ieri ufficialmente e 
perciò tu riceverai una lettera 
in cui ti annunciamo simile 
sbalorditiva notizia. Ti ringrazio 
della lettera con gli insulti che 
accetto di cuore tanto più quando 
arrivano dal buon Perault; a 
proposito quando tornerai a 
Torino? Vorrei saperlo per poterti 
venire ad aspettare alla stazione 
e ricevetti con tutti gli onori quali 
convengono a Perault.
Saluti cordiali e terroristici colpi 
di cannone, bum! bum!!!

A Marco Beltramo
Torino, 20 Dicembre 1924
Carissimo Marco, 
Morto che significa questa parola? 
Se per morto tu intendi il comune 
significato, allora sono ancora vivo, 
se i miei sensi non mi tradiscono. 
Ma se intendiamo la parola nella 
vera essenza, allora purtroppo non 
solo sono morto, ma già parecchie 
volte sono risuscitato per ahimè di 
nuovo morire. Vorrei incamminarmi 
per la via dritta, ma ad ogni passo 
inciampo e cado; perciò io ti 
esorto a pregare quanto puoi per 
me affinché giunga nel giorno, che 
la Divina Provvidenza vorrà, alla 
fine del faticoso, ma retto sentiero. 
Intanto in questi giorni alterno 
l’arido studio colla meravigliosa 
lettura di S. Agostino; l’animo 
mio non ha mai finora provato in 
così forte maniera il godimento, 
che non ha fine, perché attraverso 
quelle potenti Confessioni si 
prova un po’ della gioia che sarà 
riservata a chi morirà nel Segno 
della Croce. Oggi amaramente 
rimpiango di aver spesso perduto il 
mio tempo e di avere aspettato alla 
mia tarda età a gustare simili pure 
gioie. Ho saputo che sei il primo 



del Corso anche per condotta e 
che i giorni scontati in prigione 
sono stati riconosciuti come non 
spettanti a te e che quindi si può 
ben dire che il Terrore ha vinto. 
Martedì sera si festeggerà a casa 
di Bonini la laurea di Isidoro 
ed io nel rivolgergli la parola 
farò presente che io rappresento 
non solo Robespierre ma anche 
Perault, che certamente in 
ispirito sarà con noi martedì. 
Ti devo anche annunciare che 
mia sorella è fidanzata con 
Giovanni Gawronski, un polacco 
primo segretario della Legazione 
dell’Aia; mentre sono contento 
che mia sorella sia felice, tu puoi 
ben immaginare come pure il mio 
animo sia triste per il prossimo 
distacco. 
Ancora raccomandandoti alle 
tue buone preghiere l’invio 
mille auguri di Buon Natale 
dispiacendo di non poterti presto 
abbracciare. 

In G.C.
Pier Giorgio

A Isidoro Bonini
Torino, 15 Gennaio 1925
Carissimo, 
Avrei dovuto aspettare una tua 
lettera prima di scriverti, ma 
siamo nell’Anno Santo e poiché 
il Vicario di Cristo ha aperto 
le porte della Giustizia, porte 
attraverso cui noi tutti dobbiamo 
fortificarci nella Grazia per 
ottenere il Premio Eterno, serbar 
rancore sarebbe cosa indegna. lo 
a te do il ramo di Ulivo, simbolo 
di quella Pace, che io vado 
insistentemente cercando. Ah! 
caro Isidoro, ogni giorno che passa 
più mi convinco quanto è brutto 
il mondo, quanta miseria vi è e 
purtroppo la gente buona soffre 
mentre noi che siamo stati dotati 
da Dio di molte grazie abbiamo 
ahimè! malamente corrisposto. 
Terribile constatazione che mi 
tormenta il cervello quando io 
studio ogni tanto mi domando: 
continuerò io a cercar di seguire 
la via buona? avrò io la fortuna 
di perseverare fino in fondo? in 
questo tremendo cozzo di dubbi 
la Fede datami nel Battesimo mi 
suggerisce con voce sicura: «Da 

te non farai nulla ma se Dio avrai 
per cenno di ogni tua azione 
allora sì arriverai fino alla fine» 
ed appunto ciò vorrei poter fare e 
prendere come massima il detto 
di S. Agostino: «Signore, il nostro 
cuore non è tranquillo finché non 
riposa in te». 
Purtroppo ad una ad una le 
amicizie terrene producono 
al nostro cuore dolori per 
l’allontanamento di coloro che 
amiamo, ma io vorrei che noi 
giurassimo un patto che non 
conosce confini terreni né 
limiti temporali: l’unione nella 
preghiera. Ieri ho dato l’esame 
di Galassini ma il prof. mi ha 
fatto ritirare perché non sapevo 
schizzare; tuo fratello ha avuto 
95/100. 
Le fotografie fatte da me sono 
riuscite molto bene ed io te le 
manderò subito, ti pregherei 
pure di spedirmi quelle fatte 
colla tua macchina. E la tua 
vita come procede? la mia come 
puoi giudicare dall’introduzione 
epistolare attraversa forse il 
periodo più acuto di una grave 
crisi e proprio in questo momento 
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mia sorella va lontana e così resterà 
a me dover essere allegro in casa 
e soffocare l’umor grigio prodotto 
da tutte le varie contrarietà che 
sorgono contro di me. 
Quando verrai nella città dove 
abbiamo passato tante belle 
e liete ore (che forse più non 
ritorneranno) nel tempo in cui 
eravamo liberi da ogni cruccio e 
ridevamo spensieratamente; simili 
ore ahimè per me non torneranno 
più. Allegro esteriormente lo sarò 
sempre anche per dimostrare ai 
compagni non della nostra idea 
che esser Cattolici vuol dire 
giovani allegri; ma internamente 
quando sarò solo darò sfogo alla 
mia tristezza.
Scrivimi se hai qualche po’ di 
tempo; le tue lettere, non ho 
bisogno di dirlo, mi faranno sempre 
gran piacere. 
Ossequi ai tuoi che non ho ancora 
il piacere di conoscere a te mille 
saluti in G.C. 

Pier Giorgio

A Marco Beltramo
Torino, 10 Aprile 1925 
Carissimo, 
Sono ormai 2 giorni che ho lasciato 
Villa S. Croce, dove ti ho pensato 
tanto; il tuo spirito era presente fra 
quelle mura dove abbiamo passato 
cosi bei giorni insieme. Avrei voluto 

rispondere prima alla tua lettera 
ma il ritiro Spirituale e le feste di 
questi giorni me lo impedirono. 
Ieri siamo stati Severi ed io dalla 
Presidentessa a far la visita di 
Pasqua. Che famiglia deliziosa! 
Credi ne sono uscito entusiasta. 
Ho conosciuto il fratello Stefano; 
che ragazzo d’oro! poi vedessi 
che amore regna in famiglia 
dove Clementina è la regina 
della casa. Paolo Luotto ci ha 
deliziato con la telefonia senza 
fili, abbiamo sentite notizie da 
Roma, concerti da Londra e 
Parigi. Credi ho passato 2 ore 
veramente deliziose. Ti abbiamo 
ricordato ed anzi Clementina, se 
non le capiteranno inconvenienti, 
desidera venire alla gita al 
Monviso che si farà appena 
tu sarai ritornato sul suolo 
piemontese; anzi dovremo dare 
alla gita una certa grandiosità 
degna di tale persona. Nella vita 
terrena dopo l’affetto dei genitori, 
e sorelle uno degli affetti più 
belli è quello dell’amicizia; ed 
io ogni giorno dovrei ringraziare 
Dio perché mi ha dato amici così 
buoni ed amiche che formano 
per me una guida preziosa per 
tutta la mia vita. Ogni volta che 
io frequento Clementina ne sono 
edificato dalla sua grande bontà 
e penso al Bene immenso che ha 

certamente fatto e farà un’Anima 
così bella. Certo la Provvidenza 
Divina nei Suoi Mirabili Piani si 
serve talvolta di noi miseri fuscelli 
per operare il Bene e noi talvolta 
non vogliamo conoscere anzi 
osiamo negare la Sua Esistenza, 
ma noi, che Grazie a Dio, abbiamo 
la Fede, quando ci troviamo 
davanti ad anime così belle, nutrite 
certamente di Fede, non possiamo 
che riscontrare in esse un segno 
evidente della Esistenza di Dio, 
perché una simile Bontà non si 
potrebbe avere senza la Grazia 
di Dio. E che dire poi di Laura 
e di Tina, anime anch’esse così 
generose dinnanzi alle quali tante 
volte penso all’ingratitudine che 
io ho usato verso Dio, avendo così 
poco corrisposto alle grandi Grazie 
che il Signore nella Sua Grande 
Misericordia mi ha sempre dato 
non guardando ai miei peccati. 
L’esempio di tutte e tre credi è 
stato per me validissimo specie in 
certi momenti della vita in cui la 
carne prevale sullo spirito.
...
Domani riprenderò lo studio e spero 
questa volta alacremente, è tempo 
che io riprenda energicamente 
il lavoro: l’ozio è padre dei vizi 
mentre lo studio serve a fortificare 
pure la vita spirituale. Spero che 
questa lettera ti giungerà per 
Pasqua e quindi ti faccio i miei 
migliori auguri anzi uno solo, ma 
credo sia l’unico che da vero amico 
si possa fare ed è: La Pace del 
Signore sia sempre con te poiché 
quando ogni giorno tu possederai 
la pace sarai veramente ricco.
Saluti cordiali in G.C.

Pier Giorgio

P.S. Ti raccomando vivamente 
di pregare perché sappia volere 
rinforzare la mia volontà che è 
molto fiacca.



Il 26 aprile si apre ancora una 
volta con la pioggia. Voi direte: 
in Irlanda è normale. In Irlanda 
è normale che il tempo cambi più 
volte al giorno, non che piova tutto 
il giorno… In effetti piove molto, 
e anche oggi. Mi consolo con un 
bell’Irish breakfast con un’omelette 
grossa come una ruota di camion, 
il tutto per prendere forza perché 
la giornata sarà piuttosto intensa. 
Mi aspetto David Quinn a pochi 
passi dal mio albergo. In realtà non 
sono pochissimi, i passi, e la cosa 
mi piace perché mi dà l’occasione 
di rivedere un po’ la mia vecchia 
Irlanda. Costeggio Saint Stephen’s 
Green, il bellissimo parco 
dublinese molto centrale e vicino 
agli edifici istituzionali. Il traffico 
come sempre è molto intenso e i pali 
della luce sono adornati, per così 
dire, dai manifesti delle imminenti 
elezioni europee e locali. Oltre ai 
parlamentari europei si eleggono 
i consiglieri delle circoscrizioni 
locali come comuni e contee. 
Il panorama è molto colorito e 
al tempo stesso molto piatto ed 
uniforme: qui le forze politiche 
ormai non si distinguono più le une 
dalle altre. Le uniche che spiccano 
per originalità sono due formazioni 
che si oppongono all’aborto e al 
gender, e guarda caso sono frutto 
di scissioni da altri partiti più 

grandi e più tradizionali proprio 
per questi motivi. Una si chiama 
Aontù (che in gaelico significa più 
o meno unità, andare d’accordo) ed 
è formata da un gruppo di militanti 
del Sinn Féin (il partito irredentista 
irlandese, quello che si batte per 
l’indipendenza dell’Irlanda del 
Nord da sempre, ed è presente 
anche nella Repubblica d’Irlanda) 
cacciati dai notabili del partito per 
le loro posizioni contrarie all’aborto 
e al gender. L’altro si chiama 
Renua, ed è stato formato da un 
gruppo di fuoriusciti del maggior 
partito irlandese, il Fianna Fáil, 
che ha assunto posizioni molto 
liberal su queste materie. Il quadro 
è abbastanza desolante: tutte le 
forze politiche, nessuna esclusa se 
si eccettuano queste due piccole 
formazioni e gli indipendenti, si 
sono appiattite sulle posizioni 
dominanti, e questo in un paese in 
passato avulso da queste assurdità. 
La Chiesa purtroppo, come ho già 
detto, non ha più il ruolo trainante 
di una volta e la gente comune è 
praticamente in balia di se stessa. 
Gli uomini come Paul Hennessy, il 
simpatico tassista di ieri, non sono 
pochi in giro per l’Irlanda, ma sono 
tutti isolati, nessuno ha il coraggio 
di prendere un’iniziativa pubblica 
per difendere la Verità. Ma, ad 
onor del vero, non è vero neppure 

questo. Infatti questa passeggiata 
mi porterà da uno degli uomini 
che sono la speranza d’Irlanda. 
David mi aspetta in un bar. È il 
presidente di Iona Institute (si 
pronuncia aiòna), una delle forze 
che strenuamente e con impegno di 
seria ricerca difendono la famiglia 
e la verità sull’uomo. David è un 
uomo di grande energia. Collabora 
con l’Irish Times e con il Times di 
Londra. È una bella voce critica 
in una ambiente devastato dal 
politicamente corretto. È vissuto 
parte della sua vita in Australia 
e lì ha imparato a confrontarsi 
con le sfide che oggi dobbiamo 
fronteggiare. Facciamo un breve 
tratto a piedi nelle strade del centro 
di Dublino e devo dire che faccio 
fatica a tenergli il passo. Passiamo 
un’ora a discutere dei massimi 
sistemi e delle cose più piccole e 
più importanti: le nostre famiglie, 
le nostre vite, le nostre speranze. Ci 
ritroviamo su tutto e sinceramente 
mi sento confortato a pensare 
che il suo piccolo think tank stia 
dando del gran filo da torcere al 
potere e alla follia dominante, anzi, 
ne sono proprio orgoglioso, sono 
contento di essere loro sostenitore. 
Ci salutiamo brevemente perché 
più tardi ci incontreremo di 
nuovo. Ora è la volta della bella 
famiglia di ieri sera. Padre, madre 
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e i due figli maschi riprendono il 
discorso da dove l’avevamo lasciato 
esattamente la sera prima. Sono 
proprio bravi e desiderosi di essere 
veramente cristiani. Non hanno 
timori reverenziali verso nessuno, e 
sono ben consapevoli delle sfide e 
delle crisi che qui (e non solo qui) 
la Chiesa attraversa. Sono molto 
interessati all’idea dell’Opzione 
Benedetto e alla speranza che essa 
porta al mondo. Vogliono sapere 
tutto di noi e della nostra comunità. 
È un bel colloquio, speriamo di 
rivederci molto, molto presto. 
Ci avviamo insieme alla Central 
Catholic Library, a Merrion Square, 
dove devo parlare della santità di 
Chesterton. La cosa mi onora e mi 
entusiasma davvero molto: negli 
anni ‘20 Chesterton parlò egli 
stesso in questa biblioteca, fondata 
da un generoso e lungimirante 
padre gesuita come un’istituzione 
cattolica indipendente dalla 
gerarchia ecclesiastica. Noi 
diciamo che è una biblioteca 
distributista, fatta dai soci con 
le loro forze e il loro impegno. In 
realtà all’epoca era in un altro 
luogo, ma il fatto che sia legata in 
un certo modo a Gilbert ha la sua 
suggestività per me. Chesterton 
parlò di fronte al presidente dello 
Stato Libero d’Irlanda, William 
Cosgrave, io più semplicemente ad 
un pubblico piuttosto numeroso, 
sia per il giorno che per l’ora (è 
l’una, si mangia). Mi accoglie una 
conoscenza di qualche anno prima, 
la gentile segretaria della library 
che ci incontrò nel 2011, quando 
portammo i nostri scolaretti nei 
primi tempi eroici della scuola. 
Sono molto contento che si ricordi 
ancora di noi. L’emozione è molta 
e questa volta seguo i punti che 
mi sono preparato. Mi conforta la 
presenza del mio amico Angelo, cui 
ogni tanto mi rivolgo alla ricerca 
della parola giusta da dire. Il clima 
è accogliente. Dico che un santo si 
vede dalle virtù eroiche, in primis 
da fede, speranza e carità, che in 
Gilbert splendono chiarissime. 
Al mio discorso seguono molte 
belle domande, tutte sinceramente 
interessate al mio caro amico 
Chesterton. Tra il pubblico c’è anche 
un amico del mio fratello gemello 
americano Dale Ahlquist, mi viene 

incontro e si presenta: sono Colm 
De Barra, amico di Dale. È un tipo 
molto simpatico, è irlandese e Dale 
me lo ha descritto veramente in 
maniera precisa; passiamo qualche 
minuto a parlare e siamo molto 
divertiti l’uno dell’altro. Il mondo 
è piccolo e Chesterton perpetua 
il suo principale miracolo, quello 
di creare amicizie ovunque. E poi 
incontro una giovane donna che 
vuole fare una scuola libera anche 
qui. Dall’accento capisco che 
americana, mi dice che sì, è vero, 
ed è sposata con figli qui a Dublino. 
Ci scambiamo in un breve tempo 
molte vedute in comune e qualche 
consiglio. È partita molto entusiasta 
da Merrion Square per tornare a 
casa con l’idea di farla veramente, 
questa scuola. C’è David e pure 
la famiglia dei miei nuovi amici. 
Ormai anche in questo posto c’è 
qualche porto amico, anche qui è 
arrivato il vento di Casa Beacon.
Saluto tutti e cerco Angelo, che nel 
frattempo è tornato al suo lavoro, 
a Iona Institute. Lo raggiungo lì. 
Vedo il suo ufficio, la sua scrivania 
e i suoi dossier, le ricerche che 
fa per sostenere il principio 
razionale per cui la vita debba 
essere difesa. Tante carte, piccoli e 
grandi rapporti, tutti da tenere vivi. 
Storie, tante storie, come quella di 
una breve telefonata: è un signore 
anziano, che cerca David. Angelo 
glielo passa dopo una brevissima 
attesa. In quel mentre, Angelo 
capisce chi è. Lo vedo mutare 
d’aspetto in volto, si fa più serio e 
più compunto. Lì per lì non capisco 
e vado avanti per la mia strada, 
nei discorsi. Poi vedo una certa 
commozione, e chiedo. Angelo mi 

dice che quell’omino è colui che 
circa trentacinque anni fa, a capo di 
un’associazione pro life, preparò per 
alcuni saggi politici dell’epoca il 
famoso Ottavo Emendamento della 
Costituzione Irlandese, quello che 
impediva l’aborto e che oggi ahimè 
è stato abolito, “repealed”, dicono 
qui. “È un grande - dice Angelo 
commosso - ha salvato almeno 
centocinquantamila bambini 
irlandesi...”. Ogni anno vanno ad 
abortire all’estero circa 3500 - 4000 
donne irlandesi, prevalentemente 
in Inghilterra. Moltiplicate per 35 
e capite che paradossalmente non 
parliamo di numeri. Ed ora questa 
barriera costruita dall’omino gentile 
ed educato che cercava David al 
telefono non c’è più, buttata giù da 
una folla berciante finanziata da un 
uomo americano di origine europea 
orientale. Ma ci sono questi miei 
amici che lottano, e ci siamo noi che 
li sosteniamo e che facciamo il tifo 
per loro e che vogliamo vivere nella 
Verità.
Un bel momento, davvero. Voglio 
far venire qualche giovanotto qui 
a combattere, dico ad Angelo, e 
intendo: a spazzare il pavimento 
e ad imparare silenziosamente da 
voi...
Riparto, abbraccio tutti, prendo un 
taxi che fermo proprio in mezzo ad 
uno stradone, Dame Street, e vado 
all’aeroporto. Patrick il tassista è 
anche lui dei nostri, si vede, bisogna 
che veniamo tutti allo scoperto e tutti 
insieme. Si può fare. Ci aiutiamo, 
anche questo è Opzione Benedetto.

Marco Sermarini



Venerdì 3 maggio, in occasione della ricorrenza 
della Festa del ritrovamento della Croce da parte 
di Sant’Elena, alcuni arditi della Compagnia 
dei Tipi Loschi si sono dati appuntamento per 
salire in pellegrinaggio sul Monte della Croce 
di San Benedetto del Tronto.
Siamo venuti a conoscenza di questa 
bella tradizione leggendo qua e là nella 
rete e scoprendo degli scritti dello storico 
sambenedettese Giuseppe Merlini. Costui ha 
scritto la storia di questa Croce che sovrasta la 
città dal 1901. 
Voluta da Monsignor Francesco Sciocchetti 
nell’occasione del giubileo del 1901, dopo 
alterne vicende, la Croce fu abbattuta e poi 
ricostruita ed, infine, restaurata nel 1975. 
Fino a circa quarant’anni fa era una tradizione 
il pellegrinaggio al Monte della Croce, proprio  
nell’occasione della festa del 3 maggio.
Questa tradizione, in seguito, è andata 
completamente persa, tanto che quasi nessun 
sambenedettese oggi ne ha memoria, neanche 
i nostri genitori.
Noi Tipi Loschi, venuti a sapere di questa 
ricorrenza, non ce la siamo fatta scappare e 
ci siamo organizzati così da poter riprendere 
questa buona tradizione. 
Appuntamento alle ore 19:30 presso piazza 
Kolbe. Da lì siamo saliti attraversando il parco, 
abbiamo ripreso via Damiani, e poi ci siamo 
inerpicati per le pareti ripide nell’ultimo tratto. 
Lungo il percorso, ci siamo fermati per poter 
recitare insieme una decina di Rosario. 
Siamo arrivati, tutti, sotto la croce alle 20.30, 
abbiamo recitato insieme le litanie alla 
Madonna e detto le preghiere per tutte le 
nostre intenzioni e per le persone malate che ci 
chiedono preghiere.
La nostra intenzione, d’ora in poi, è di tenere 
desta la memoria di questa Tradizione e il 
prossimo anno, dato che il 3 maggio cadrà di 
domenica, organizzeremo un pellegrinaggio per 
invitare tutta la città!

Marco Pellei
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Tanti auguri a:
Maria Vagnoni

Pellei Chiara
Capecci Marco
Bruni Raffaele
Mozzoni Marco

Sermarini Marco 
Giustozzi Martina 

Lutzu Francesco 
Pellei Giovanni 

Horga Dacian 
Santi Giuseppe 
Damiani Laura

Cicchiello Ilaria 
Lauri Silvia 

9/7
10/7
11/7
13/7
15/7
16/7
19/7
22/7
22/7
23/7
24/7
24/7
27/7
27/7



Il 9 maggio siamo stati invitati 
dalle nostre amiche di Ferrara a 
Bologna per spiegare la mostra di 
Gino Bartali: il nostro eroe! 
Abbiamo deciso di intraprendere 
questa avventura perché tra 
gli universitari sambenedettesi 
e ferraresi è nata una bella 
collaborazione.
Lo scopo  del nostro incontrarsi è 
proprio quello di condividere le 
esperienze di studio, di lavoro e 
dare un giudizio sulle cose che 
ci accadono. Questo bel modo di 
condividere la vita sta prendendo 
sempre più corpo, tanto da avere 
anche un nome: Confraternita 
Young. 
Perché questo nome e da dove 
viene? Da quella che ora chiamiamo 
confraternita “old” ossia dalla 
confraternita degli adulti. Il loro 
modo di stare insieme, di lavorare, 
ma anche di scherzare e mangiare 
assieme ci affascinava!
Quindi  abbiamo iniziato a fare 
le cose sul serio, iniziando a 
programmare un calendario per 
vederci con costanza e portare 
avanti di volta in volta dei punti di 
lavoro. Questo percorso ha avuto 
come primo frutto tangibile l’idea di 
proporre, ai compagni universitari 
dei nostri amici ferraresi, la
figura del grande Gino Bartali.
Ben due delegazioni di giovani 

sambenedettesi sono partiti in due 
giorni diversi.
È  stata un’esperienza molto 
gratificante! Abbiamo spiegato la 
mostra in via Zamboni in centro e 
abbiamo parlato con molte persone, 
ma soprattutto siamo riusciti a 
condividere la nostra vita.
Abbiamo buttato giù delle idee 
per un bando che stiamo portando 
avanti. 
Questa cosa è fondamentale per 
valorizzare ciò che di bello passa tra 
le nostre mani, in modo da proporlo 
ad ogni persona che incontriamo. 
Così ci ha insegnato Pier Giorgio 
Frassati, così ci ha insegnato Enzo 
Piccinini e così ci hanno insegnato 
gli adulti e i nostri genitori. 
Non possiamo fare altro che 
prendere sul serio queste proposte 
e portarle a termine con l’aiuto 
della provvidenza di Dio. 
Dopo una giornata fatta di incontri, 
di chiacchierate interessanti su 
tutti gli aspetti della nostra vita, 
siamo di ritorno nel nostro magico 
furgone e recitiamo il Rosario con 
il cuore grato per aver passato 
una bellissima giornata e per aver 
portato avanti il regno di Dio !

Pier Giorgio Sermarini

Noi ragazzi universitari della 
Compagnia siamo da quasi un 
anno in contatto con gli studenti 
dell’università di Bologna e 
cerchiamo di coinvolgerci nelle 
varie attività organizzate da 
entrambi i gruppi. 
Due settimane fa infatti ci hanno 
chiesto di portare al “Campus by 
night” la nostra mostra su Gino 
Bartali. Devo dire che è stata 
un’esprienza molto interessante. 
Noi della Compagnia ci siamo divisi 
in due gruppetti e siamo andati a 
Bologna. Lì era stata allestita una 
bella esposizione di mostre per una 
delle vie del centro di Bologna. 
I ragazzi di Bologna ci hanno 
proposto di portare questa mostra 
perchè il tema di quelle giornate 
era “Vogliamo tutto”. 
Per Giulia Tiozzo, una delle 
ragazze di Bologna, la figura di 
Gino rispecchiava questo tema per 
la sua vitalità e competitività. Mi 
è piaciuto molto spiegare la vita 
del nostro amico Gino e vedere le 
persone interessate. 
Mi è piaciuto anche vedere che il 
gruppo dei nostri amici bolognesi 
è molto coinvolto all’interno del 
complesso universitario, una cosa 
che noi giovani universitari a volte 
fatichiamo a fare.

Matteo Mozzoni

BARTALI A BOLOGNA



Festa del beato
dal 15 Giugno al 4 Luglio

presso il Centro Educativo “La Contea”
San Benedetto del Tronto (AP)

Vorrei che giurassimo un  patto che non conosce confini



dal 15 Giugno al 4 Luglio
presso il Centro Educativo “La Contea”

San Benedetto del Tronto (AP)

Pier Giorgio Frassati

Vorrei che giurassimo un  patto che non conosce confini



Festa del beato Pier Giorgio Frassati

15_06
sabato

Ritrovo

Tavola rotonda - momento di condivisione di 
esperienze all’interno della realtà delle scuole parentali e 
suggerimenti su come sostenersi economicamente.

Incontro di presentazione del percorso formativo svolto 
dagli alunni della Scuola Libera “G. K. Chesterton”.

Esci dalla Caverna.
Incontro con Padre Cassian Folsom, fondatore del 
Monastero Benedettino di Norcia.

Santa Messa

ore 9.30 

ore 10.00

ore 11.30

ore 15.30

ore 18.30

Giornata della Scuola Parentale
La scuola è come una barca

SCUOLA LIBERA

G.K. CHESTERTON

20_06
giovedì

“Un cardiologo visita Gesù. I miracoli eucaristici alla prova della 
scienza”.
Presentazione del libro (Editrice ESD) con l’autore dott. Franco Serafini, 
cardiologo.

ore 21.15

21_06
venerdì

Come un prodigio. Guardare il mondo con gli occhi della Pixar.
Incontro con Raffaele Chiarulli, critico cinematografico.

ore 21.15

Pixar Day

22_06
sabato

Incontro delle opere dell’Associazione Nazionale di 
Promozione Sociale “Santa Caterina da Siena”.

ore 18.30

XIII S. Caterina’s Day
Un patto che non conosce confini.

23_06
domenica

Il gusto della vita è proporzionale all’impegno con l’ideale. 
Enzo Piccinini: a venti anni dalla morte.
Incontro con Enrico Tiozzo Bon, Presidente della Federazione Centri di 
Solidarietà, Marco Sermarini, Presidente della Compagnia dei Tipi Loschi del 
beato Pier Giorgio Frassati.

ore 10.30

Confraternita Young
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28_06
venerdì

Spettacolo Teatrale “Sette spose per sette fratelli” , basato 
sull’omonimo film.
A cura della Compagnia Teatrale “Pochi ma buoni come i 
maccheroni 2.0”, nell’ambito del progetto G.O.A.L.S.

ore 21.15

29_06
sabato

Chesterton Poeta
Incontro con Giulio Mainardi, traduttore dell’opera di Chesterton.

ore 19.30

XVII Chesterton Day
La poesia è il fiore della civiltà

03_07
mercoledì

Che cosa vuol dire “bene comune”?
Incontro con Padre Cassian Folsom , fondatore del 
Monastero Benedettino di Norcia.

ore 21.15

30_06
domenica

Gagliardamente in Contea
Esibizioni dei gruppi sportivi di avviamento allo sport, taekwondo e 
ginnastica artistica della Polisportiva Gagliarda. A seguire tornei e 
giochi in Contea.

Merenda

“Vorrei che giurassimo un patto che non conosce confini”.
Incontro con Padre Andrès Bonello , Istituto del Verbo Incarnato.

ore 16.00

ore 18.30
ore 19.00

XIV Gagliarda’s Day

04_07
giovedì

“Ho combattuto la buona battaglia... ho conservato la fede”.
Lo straordinario coraggio degli ordinari personaggi della 
Compagnia dell’Anello.
Mostra realizzata dai ragazzi del Centro di aggregazione 
nell’ambito del progetto G.O.A.L.S.

Santa Messa

Estrazione dei numeri vincenti

Proiezione del filmato “Il Ritorno del Re”
Realizzato dai ragazzi del centro di aggregazione nell’ambito del 
Progetto G.O.A.L.S.

ore 17.30

ore 19.30

ore 20.30

ore 21.15

Hobbit Day



Eccoci tornati, cari lettori e amici della Polisportiva Gagliarda!
L’anno sportivo “invernale” sta andando in archivio in concomitanza della fine dell’anno scolastico; 
ma la Gagliarda non va in vacanza, anzi! Dal 10 giugno aprirà le porte il nostro super centro estivo 
sportivo per bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni di Grottammare che rimarrà aperto tutta l’estate 
fino al 13 settembre; poi dall’1 luglio al 9 agosto saremo aperti a Porto d’Ascoli e, novità dell’estate 
2019, anche a Cupra Marittima! 
Per chiudere degnamente l’anno sportivo 2018/2019 e festeggiare tutti insieme l’arrivo dell’estate, 
l’appuntamento è per domenica 30 giugno col 14° “Gagliarda’s Day” che si svolgerà all’interno dei 
festeggiamenti in onore del beato Pier Giorgio Frassati presso il Centro Educativo “La Contea” a San 
Benedetto del Tronto.
Buona lettura e arrivederci al prossimo numero!

Andrea Falcioni
Presidente 

Sono nel mondo dello sport giovanile 
da tanti anni e la passione di educare 
attraverso lo sport, sin dai più piccini, 
è iniziata proprio con la nascita della 
nostra Polisportiva Gagliarda. La 
bellezza di stare con i più piccoli e 
divertirmi io per prima l’ho sempre 
avuta e sempre ne ho potuto godere, 
giocando coi figli delle mie amiche, 
lavorando sin da giovane nei centri 
estivi e durante l’inverno in alcuni 
centri di aggregazione giovanile.
Poi questa passione è diventata il 
mio lavoro grazie alla Gagliarda e 
tutti i giorni mi accompagnano i volti 
dei piccoli atleti che mi seguono nel 
corso di psicomotricità e avviamento 
allo sport, i sorrisi e la vivacità delle 
bambine del minivolley ma anche le 
tante stranezze delle ragazzine della 
pallavolo e la voglia di stare insieme 
e divertirsi dei ragazzi e delle ragazze 
della squadra di pallavolo mista. 

Ogni giorno di corsa tra una palestra 
e l’altra, entro dentro con la luce del 
giorno ed esco solo quando è sera, tutta 
la settimana in tuta dalla mattina alla 
sera, poi tante domeniche impegnata 
con le partite di pallavolo e i tornei di 
minivolley.
Qualche sera fa leggevo un articolo 
sul lavoro di noi allenatori dove 
c’era scritta questa domanda: “siamo 
allenatori, ma chi ce lo fa fare?”. 
Il rischio di porsi questa domanda 
c’è, ogni tanto mi viene chiesto da 
qualcuno. L’aspetto educativo del mio 
lavoro, unito senza compromessi alla 
fede in Dio, è la mia risposta a questa 
domanda: esso mi riempie la vita e 
diverse questioni personali e familiari 
dei miei atleti me le porto con me a 
casa a fine allenamento, sentendo di 
avere una grande responsabilità anche 
quando non sono in palestra. Ciò che 
rende bella la nostra Polisportiva 

Gagliarda o che ci fa essere particolari 
secondo il pensiero di alcuni è, come 
direbbe il nostro amato Gino Bartali, 
“quella leggera spinta della Fede”: quel 
piccolo affidamento a Maria con una 
preghiera all’inizio di ogni allenamento 
e l’amore verso suo figlio Gesù mi fanno 
avere sempre uno sguardo buono e 
amorevole verso chi quotidianamente 
mi viene affidato. Essere un punto di 
riferimento come allenatrice è un impegno 
importante e che pesa quando ci si trova 
a vivere in un mondo variegato come 
questo, con fragilità, paure, domande, 
dubbi, sconfitte (sul campo e non solo) 
ma anche pieno di tante vittorie (sul 
campo e non solo!), soddisfazioni, sorrisi 
e abbracci che mi aiutano a mantenere 
vivo l’amore per questo lavoro che per me 
è una grande passione!
Un bacione grande a tutti i miei 
gagliardini e le mie gagliardine del corso 
di psicomotricità e avviamento allo sport, 



un abbraccio forte alle mie atlete 
dei gruppi minivolley e pallavolo 
femminile, un caro saluto agli adulti 
della pallavolo mista!

Federica Olivieri

Ciao a tutti! Lo scorso mese di maggio 
per noi della Gagliarda è stato un 
mese all’insegna di Gino Bartali. 
Infatti il 7 ed il 9 maggio alcuni di 
noi ragazzi universitari siamo stati 
invitati a Bologna dagli amici di 
Ferrara, che frequentano l’università 
nel capoluogo emiliano, per spiegare 
la nostra mostra su Bartali esposta 
all’università. Sono stati due giornate 
molto belle, ci sono venuti a trovare 
molti ragazzi la maggior parte dei quali 
conoscevano Bartali solo per la sua 
fama di campione di ciclismo. È stato 
bello spiegare loro anche “l’altro” 
Bartali, quello che più ha colpito 
a noi, cioè l’uomo con una grande 
fede in Dio che compie atti eroici per 
aiutare il prossimo. Gino aveva una 
grande fede in Dio, una fede che lo 
ha spinto durante la seconda guerra 
mondiale a rischiare tante volte la sua 
vita per salvare quella di tanti ebrei e 
perseguitati da morte certa.
A noi piace definire Bartali un 
“uomo vivo” alla pari del beato Pier 
Giorgio Frassati, San Giovanni Bosco, 
Chesterton, San Francesco Saverio 
e tanti altri amici santi. Perché 
“uomo vivo”? La risposta sta in una 
citazione proprio di Bartali che amo 
sempre rileggermi: “Le medaglie che 
si conquistano in questa vita te le 
appendono sul petto, ma le medaglie 
che si conquistano facendo del bene, 
risplenderanno per l’Eternità”. Gino, 
così come gli altri amici santi, grazie 
alla sua grande fede in Dio ha lasciato 
dei segni indelebili nel tempo in cui è 
vissuto che risplenderanno veramente 
per sempre; lui di medaglie sul petto 
ne ha avute tante perché è stato un 
grande campione di ciclismo, ma 
penso che è stato molto più soddisfatto 
di conquistarsi quelle con le opere di 
carità che, speriamo e preghiamo, gli 
hanno fatto conquistare il Paradiso. 
Gino è veramente da prendere 
d’esempio! nNi ragazzi molto spesso 
pensiamo soltanto alla carriera, a un 
lavoro che ci fa guadagnare molto, a 
una vita facile, ma così non diventiamo 

mai “uomini vivi”; Bartali ci insegna 
che la vita è molto più bella quando si 
accettano le fatiche, quando si da tutto 
per gli altri dimenticandosi di se stessi. 
Sempre nel mese di maggio, dal 
14 al 21, si è svolta la “Settimana 
Bartaliana”, una serie di eventi in 
memoria ed onore di Gino Bartali che 
abbiamo organizzato a Grottammare 
in collaborazione col Comune e 
l’Azione Cattolica Diocesana. Tra i 
diversi eventi in programma, noi della 
Gagliarda abbiamo esposto la mostra di 
Gino alla Sala Kursaal e anche questa 
volta noi ragazzi siamo stati molto felici 
di metterci a disposizione spiegarla ai 
tanti visitatori accorsi. Il 14 maggio, 
giorno d’inaugurazione della mostra, 
abbiamo avuto l’onore di avere con noi 
Gioia Bartali, nipote di Gino e figli del 
nostro caro e compianto amico Andrea 
Bartali, che ci ha prestato da esporre 
per tutta la settimana le due fasce che 
il nonno Gino vinse al Giro d’Italia del 
’46 e al famoso Tour del ‘48. 
Anche la “Settimana Bartaliana” è stata 
una grande e bella occasione per far 
conoscere Gino Bartali a tante persone, 
soprattutto ai tanti bambini e ragazzi 
che sono venuti a trovarci. 
“Grazie Gino, perché attraverso la tua 
vita di sportivo e di “uomo vivo” ci sei 
sempre di esempio ed  aiuto, per noi e 
per i nostri bambini e ragazzi”.

Dacian Horga

Ciao a tutti, sono Caterina, la figlia del 
presidente della Gagliarda.
Gioco a minivolley nella Gagliarda 
perché la pallavolo è il mio sport 
preferito, sin da quando ero piccola 
vedevo in tv le partite di pallavolo con 
mio padre e mi sono appassionata.
Ricordo bene che il giorno del mio primo 
allenamento di minivolley, a settembre 
scorso, mi sono molto divertita.
La nostra allenatrice si chiama Federica 
ed è bravissima. Il gruppo minivolley 
della Gagliarda è formato da me, da 
diverse bambine che già conoscevo e 
altre nuove con le quali ho fatto amicizia: 
Giulia, Vittoria, Ilaria, Ludovica, 
Maria Elena, Agnese, Chiara, Silvia, 
Elisabetta, Maria, Letizia e Sofia.

Caterina Falcioni

Nei pochi mesi in cui ho praticato attività 
sportiva con la squadra di pallavolo 
mista della Gagliarda, ho incontrato 
un gruppo di ragazzi e ragazze, tra cui 
esperti ma anche principianti, che 
lavora in modo organizzato durante gli 
allenamenti, puntando sui fondamentali. 
La Gagliarda permette a tutti di giocare 
e divertirsi, sia durante le partitelle di 
allenamento e le amichevoli, sia  nel 
corso di campionati e tornei a cui la 
squadra di pallavolo mista partecipa. 
Nel complesso è stata un’esperienza 
positiva da consigliare a chi vuole 
avvicinarsi alla pallavolo, migliorarsi o 
semplicemente divertirsi!

Fabio
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L’undici giugno la Chiesa festeggia 
la figura di San Barnaba, chiamato 
apostolo anche se non apparteneva 
al gruppo dei Dodici, è considerato il 
primo vescovo della città di Milano.
Riguardo alle sue origini, la sua 
era una famiglia giudaica che si era 
trasferita sull’isola di Cipro dove 
con ogni probabilità San Barnaba è 
nato nei primi anni del primo secolo 
dopo Cristo. Il nome datogli dai suoi 
genitori era quello di Giuseppe, 
ma nient’altro sappiamo della sua 
infanzia e adolescenza. Abbiamo 
sue notizie in età matura negli Atti 
degli Apostoli, dove viene narrato 
come Giuseppe si sia convertito al 
cristianesimo poco dopo l’episodio 
della Pentecoste, lasciando ogni 
attività terrena di commercio e 
vendendo tutti gli averi che si era 
faticosamente guadagnato nel corso 

della propria vita per seguire questa 
vocazione. Così decise di donare 
tutto alla nascente chiesa, con questo 
gesto di conversione radicale, un 
ammirevole esempio di carità, per 
portare la parola di Dio in ogni luogo 
della Terra. 
Affinché potesse operare, venne 
battezzato prendendo il nome di 
Barnaba, “figlio dell’esortazione”, 
e diventando in pochissimo tempo 
uno dei personaggi più autorevoli 
della Chiesa Cattolica che stava 
compiendo in quel momento i suoi 
primi passi.
Fu fra i primi cristiani ad accettare 
e garantire sulle buone intenzione 
dell’apostolo Paolo perché, prima 
della conversione accaduta a 
Damasco e del relativo battesimo, 
si chiamava Saulo di Tarso ed era 
uno dei massimi persecutori dei 
cristiani. Uno dei primi compiti 
che venne assegnato a Barnaba, 
fu quello di recarsi nella città 
di Antiochia per convertire la 
popolazione locale. La missione 
fu condivisa con lo stesso Paolo e 
fu un qualcosa di assolutamente 
nuovo visto che fino a quel momento 
l’opera di evangelizzazione veniva 
effettuata soltanto tra gli ebrei. Paolo 
e Barnaba riuscirono a ottenere 
risultati straordinari che tuttavia 
crearono dubbi e timori nella Chiesa 
di Gerusalemme tant’è che i due 
dovettero far ritorno e spiegare 
quello che stava avvenendo e come 
erano riusciti a convertire un così 
alto numero di persone. 
Fatta chiarezza su questa questione, 
ripartirono immediatamente 
per evangelizzare altri popoli 
incominciando dalla terra natale 
dello stesso Barnaba, Cipro, per 
poi spostarsi in tutta l’Asia Minore, 
ossia l’attuale Turchia. Intorno al 

49 d.C. fecero nuovamente ritorno a 
Gerusalemme per presenziare a un 
dibattito sulla necessità o meno di 
costringere i pagani convertitisi al 
cristianesimo di essere circoncisi. 
Barnaba e lo stesso Paolo erano contrari 
e riuscirono a dimostrare la verità di 
quanto credevano. Da qui le loro strade 
si divisero: Barnaba insieme a Marco 
Evangelista andò nuovamente a Cipro 
per rimanervi per tre anni. 
Nel 53 insieme a Pietro iniziò un viaggio 
che lo portò al centro dell’Impero 
Romano. Quando arrivarono a Roma, 
Pietro vi rimase per porre le basi 
della Chiesa, mentre Barnaba partì 
immediatamente alla volta dell’Italia 
del Nord. 
Un episodio legato alla sua vita, è 
relativo al suo arrivo a Milano con una 
leggenda che parla di come lungo il 
suo cammino, la neve si sciogliesse 
consentendo ai fiori di sbocciare. 
Quando arrivò nella città milanese, 
decise di rimanervi per dare inizio 
all’evangelizzazione e alla costruzione 
della Chiesa. Proprio a causa di ciò, 
Barnaba viene considerato il primo 
vescovo della città. 
Tuttavia, non volle fermarsi nel centro 
milanese a lungo e dopo aver affidato 
ad Antalone il compito di gestire la 
chiesa cristiana e quindi di essere lui 
il vescovo, ripartì per continuare nella 
sua opera di evangelizzazione. Fu così 
fino a quando nel 61 nell’antica città 
di Salamina, nella parte orientale 
dell’Isola di Cipro, venne lapidato per 
mano di alcuni giudei. Il suo corpo 
sarebbe stato trovato nel secolo V al 
tempo dell’imperatore Zenone.
Secondo alcuni documenti, sembra che 
San Barnaba nel momento in cui venne 
ucciso, avesse tra le proprie mani una 
bibbia, segno della sua grande Fede. 
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