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Isidoro Zorzario visse in mezzo al mondo e si santifico nel mondo. Nella sua vita difficilmente si
trovano fatti straordinari: lo straordinerio consistette proprio nel cercare con eroisrro la perfezione nel
lavoro ordinario e nelle piccole cose d'ogni giorno.

L' INFERMITA' DI ISIDORO
Isidoro Zorzano nasce a Buenos
Aires il 13 settembre 1902.
NegÚ anni 19í20-27 studia presso
la Scaola Speciale d' lngegneria
Industriale a Madrid.
/l 24 agosto 1930 entra nel·
!'Opus Dei, allora nascente e che
piil tardi, ricevendo il " Decretum
Laudis,, della Santa Sede, dovra
diventare il primo Istituto Secolare
della Chiesa.
Dal 1928 al 1936 esercita a
Malaga la professione di ingegnere
presso la Cpmpagrüa delle. Ferrovie
Andaluse.
Da! 1936 al 1939 vive a Madrid,
in piena persecuzione, esercitando
verso i suoi f ratelli e verso tutti la
sua carita eroica e il f arte aposto. lato del sao esempio e della sua
allegria, in mezzo a ogni sarta di
dif!icolta e di privazioni.
Fino al 15 luglio 1943 presta
servizio nelle Ferrovie dello Stato.
In questo stesso giomo Isidoro
muore, dopo una lunga durissima
malattia che fu !'ultima tappa del
suo cammiuo di santificazione.
L' 11 ottobre 1948 Iza inizio a
Madrid il processo di beatificazione
del Servo di Dio Isidoro Zorzano
Ledesma.
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Fn poco dopo la. guena di Spagna,
ehe si potettero notare in Isidoro i
primi sintomi della 'sua malattia:
un dolo1·e che eg'li diceva essere di
1:K:ia.tica. e che non lo la.sciava dormire ne riposare. Era questo i1 preludio di un'agonia che doveva pro1rnrsi per lunghi mesi. Atroci dolori
Jo attanagliavano e gl'impedivano di
pl'ender sonno; solo alle prime luci
clel gforno, ormai estenuato, cadeva

in mia. specie di sopore. Le sofferenze pero non vietavano ad Isidoro di
a lzm·si puntualmente all'ora consueta e di con<l urre con allegria la sua
Yita d'intenso lavoro.
Si misero in atto, fin dal primo
mnnifestarsi dei sintomi del male,
tutti i mezzi della scienza umana e
della ca.r ita piu delicata. Pero i medid non a,rrivarono a fare la dia
(continitci in seconclci pagina)

GLI SCRITTI DEL SERVO DI DIO
lniziando il Processo di Beatificazione di Isidoro, in data 11 ottobre
1948, l'Eccellentissimo e Reverendissimo Signar Patriarca, Vescovo
di Madrid-Alcala, pubblico un Editto col quale ordinava la ricerca e
la raccolta "di tutti gli scritti che siano del Servo di Dio o che a Lui
si attribuiscano, al fine di riunirli ed inviarli alla Santa Sede.
Del nominato Editto riportiarrio i seguenti paragrafi :
"Disponiamo: 1° Che tutti i fedeli che posseggano qualche scritto
stampato o inedito, del detto Servo di Dio, ossia, lettere private, cartoline manoscritte dallo stesso Servo di Dio, diari, autobiografie e
qualsiasi altro scritto redatto di sua propria mano o da lui fatto redigere da altri, lo consegnino quanto prima al Tribunale costituito
o al Promotore della Fede; o, per lo meno, lo esibiscano di fronte
agli stessi per estrarne copia autentica.
2° Coloro che abbiano notizie di qualche scritto appartenente
al Servo di Dio non ancora inviato o esibito al tribunale competente,
sia esso in possesso di ,privati o conservato in biblioteche o archivi pubblici, ne diana immediata comunicazione al tribunale lstruttore dando
le indicazioni necessarie per poterli reclamare nella forma dovuta,,.
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gnosi fino a che, col progresso ael passa,va, le notti SC11í~U, dormite, C
11ui.le, il clulme clivenne piu intenso. qnan(lo riusciva ad a,ddormentm·si,
Si trat tant <1i mm linfognurnloma- il suo sonno eta agitnto: in u11n, contosi nw,lig11a, con localizzazione to- ti 11na inqnietucline, enmbiamlo spe" ·
Hu tli po:;;izione per poter respirare.
1·acica.
Questa.. nu1latti:1 consiste in una in tenotto da frequenti accesF>i cli
infiammazio11 e cronictt dei gangli liu- tosHe e di soífocame11to. Il mangiafatici che pmta con se brividi, feb1·e fn mHt rlelle sue maggiol'i soffebl'e alta, forte esaurimento, perdi· 1 1·em~e: la forte ripngnanza pe,r gli
tn <~ i forze, progreRRirn inappetenza, alirnenti, unita alla, fatica, alla pe e d.euutl'izione, anemia rnolto pro- i;autezza e alln lcntezza della digeuunciata negli ultirni stadi e, sopra,- stione, facenmo sl che ogni cnctutto, una fatica o dispnea sempre r ltiainta foRNe per lni 1m atto sflvru 11iu intensa, anche per parlare. Le mano cli dtto1·ia sn se stesso. l\fa
radiogra.fie che furono fatte al Servo IRiclo1·0 Ra.peva ehe (. _. proprio dello
di Dio dimostrarono che le masse i;ipil'ito clell'O/J118 Dei vfrere sernpre
ganglionari :1Yevauo compresso i alleg1·amen te, con quell'allegTia c he
bronchi p1·;11cipuli, schia.cciandoli fi- 11a:;;ce dalla dona.zione completa al
no a i1on fa.r pa.ssare a,ttraverso di F:ignore, e per questo lo si tJ-oyava
essi l'aria e riducendo il campo pol- :-:ernpl'c uguale, sorridente, contento,
monare a un qua.r to del normale. Da Nenqwe gen Lile ron tutti, <'On un'alcio la grande fatica che il menomo leg1·ia. e una pace irnperturbabi.li.
movirnento gli cagionava, e che, ag- Come una lampada 1•he anlesse in
gravata da angosciose F:ensazioni di <>n01·e del Signore; ·i;ivéva morendo)
Boffocamento, si accentuava di gior- piel!o di g'iubilo per la Vita che lo
uo in giorno .
a rtencleva.
Da queRto momento, Isido"o si
Quanti lo visitarono durante la Rua
sottomiRe a tntte le p1·escrizioni dei <l.egenza nelle diverse clinicbe, l'imamedi{'i e n lle indicazioni G.ei suoi su- nern110 mol to impressionati di fronte
periori <'OH ln mecleRima semplicita alla intensiti\ dei Ruoi dolori, rnn. ancon la qua.le prima aveva fatte com- e- he pieni cli arnmirazione e di gioia
¡mtihi Ji le sue sofferenze con il suo ]'er l'esempio della sua. meraviglioÍavoro ordinario. « Obbedlsci al me- ~a fortezza d'auirno. '' Da, molto
dico - gli avern detto il Fondatore tempo sn che eleve rnorire - clicev<L
dell'Istituto - come a me stesr,,o >> . E _ 11nn dei medici - e tuttavia e cosi
Isidoro seppe otbedil'e allegmmeute, . tranquillo. Quando gli si dice che
pur sa.p endo che il suo male era in- sta ·meglio, ringra.zia con un soni<'nrnhile e e-he ern cominciata umli so e-he ha. un fondo di gentile irolunga, inevitabile e crudele agonia. nia n. Un altro medico, abituato orIn tutte queste iwoYe cui il Si- mai al contatto col dolore, affermagno1·c volle Rottomett erl0 <" nelle va elle ln smt giornaliern. viRita :1,l
quali non gli risparmio sofferenze, ¡.Jpno di Dif, « eqnivaleva a una, melsidoro non rifiuto mai di offrire a 1litazione n ; riferiva poi ad nlt1·i ¡mDio la sua allegria e l'eroico vincer- úenti i fatti che piú lo impressiosi in ogni istante. A malapena. po- nnvano della, fortezza d'animo d'Isi1 eva. parlare, respira va con estrema
doro da.v anti al clolore, della sua,
clifficolta, si consuma va lentamente; pa zienza e 1lella sna a llegriu.. (( 'l'ut-
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Ringraziamo gli amici che hanno
volnto, con la loro offerta, contribuire
alle spese del processo di Beat¡ficazione.
B. D. M. di Conversano 1000 lire, G
G. di Asti 100, A. F. di Verotld 2000,
G. D. M. di Pozzuoli 500, A E. di Cerignola 100, E. P. di Roma 800, A. B.
di Roma 50, A. G. di Milano 300, C.
V. di t\ettuno 200, S.'P. di'Catania 200,
f. R. di f\oma 500, M. C. di i Montero tondo 150, N. N. di Padova 3000, L. S.
'di J\arni 500, 1. A. di fe1rara 100, N.
N. di Gubbio 250, f. T. di Como 500,
G. D. di M il a ro 1000. 1?. M. di Ra
ve1.na 300, M. C. di ·'Altamura 400.

Chi vnol inviare wz'offerta, per contribuire alta stampa di questo foglio
ed alle s11ese del processo di Beatificazion e, d · ve spedirla nl: Rev.mo
Postulatore della Ci.usa di Bentif1cazione del Servo di Dio Isidoro Zo rzano - Viale Bruno Buozzi, 75 Roma.

ti mi chietlernuo ri.i Isidou. sen~a.
co11ot'lee1·lo, e ngnalrneute Isidoro mi.
eltiNleva ,u loro. Alcuni furono cos1
im11tesHil11ia.ti dalla figm-;,i, tlel 8ei· vo di Dio e della sua reazioue alla
sofferenzt1, che dettero allora il primo passo per uscire dalla loro ti.epi
dezza. religiosa>>. Si respirava intorno a lui un ambiente séJp1·annatiu·ale, dovuto nl suo amore e alla
¡;;ua continua presenza di Dio. Il suo
viso illuminat.o da un soave sorriso,
mni rnoi;tro fristezza o impa.zienza..
E cosi un giorno dopo l'altro, clu1·;rnte mesi e mesi; tnttavü1, per Isi ·
cloro la monotonía non esiste. Ogni
ista.n te e un istante nuovo da offri1·e al Signore. Come poteva mostral'e la. mínima trae.cía di impazienza
pee prol1rngnt.e che fosRero le sue
"º ffe1·en ze?
<< 1
Roltanto pcr ottencre questa paC'e nell'ultirnri. ora, si puo fare quello che facciamo per il Signare ll, di(·PY11 pie u o di umiltü.. E con q uesta.
irnmensa pace si Rpegnen1. << in 1111
!111011 letto, ma 1li mal d' .A more >>.

Si pregano coloro che . ottengano graz1e per intercessione di Isidoro di
inviarne comünicazione dettagliata al seguente indirizzo : Rev.mo Postulato-

re della Causa di Beatificazione del Servo di Dio Isidoro Zorzano.
Viale Bruno Buozzi, 75 - ROMA
Le notizie devano essere molto dettagliate possibilmente con nomi cognomi e indirizzo. Nel pubblicare la notizia si
manterra tutta la discrezione che si desideri.
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Grazie ricevute
N11111erose yrn:'ie, molt;; dellc qnal'i rh;estono c11ruttcrc verame11!e
.::;traol'llina1'io, sono state ottenmtt pei· 'intel'cessionc del 8crvo di Dio a
Jiarúre cl'alla sna 1norte. Un gran m11nero il'i pen!Onc si i: ·1·acr.;oma.11dato
ad Jsidoro. cfl ierlendogli ainto per risolvei·e ¡irnbleini sziirit·uali e mate1·ial1,
di og 11i ye-11c1·c. Q1ta11 U luinn o 'i.itrvocato il S'tio nonie ne lle so[fereuze o 1ieVle
111alattic, r¡clle contrndrli.cio·n-i e nelle clifficolf.a, hanno trov(itO forza per il
lorn animo e non poche volte la guariqio·ne delle loro afflizioni. ·
f,a, fi,<lucia neWefficacia d'i questa intcrccss'ione e amldata crescendo fra
persone el i o,r¡n i categoria socia,le e si e cstesa a diverso 1mzfo111i.
Diamo qwi notizia di a,Zcnni fa-vori ottennti per l1intercess,ione del
Servo (li Dio.
e I. l í., malato di tubercolosi polmo1·t:., al ric:t:vere una reliquia rJel Servo di
lJio, scriveva: d!o la certezza che guariro per Rtrn interecssione. Presto, n. Dio
[Jiacemlo, te lo comunicllero, e questa r;arn uno clei molti favori per rnezzo uei
<111:1li Isidoro salira agli altari ». Nono·stante avesse appena avuto un'emottisi e
tutti e due i polmoni fossero attaccati,
<lc,po nemmeno uu m.ese il medico lo autorizzo a condurre la sua vita normale.
o M. V., di· Oporto (Portogallo), contrasse una grave febbre tifoidea. Volle
a Yen: - e lo otteune - llll' Crocifisso clw
et·a stato del Servo di Dio, come mezzo
·efücnce per chiedere al Signore la salute
r1 ttr aYerso l'intercessione cli IRicloro. Jn
poco tempo, e, contrarirlm«::nte all'opinione e ai pronostici ele¡ meclici; M. V. gua
ri completamente .
o In ronscguenza di t~na cncluta nello
nCÍ'oporto <li Roma, A. S. si ¡)!'oclusse
nna profo1Hb ferita al ginocchio, con lei;ione della cavitlt articolnre. 'l'rnsportato
a Honrn veun«:: curato dal prof. ToRatti;
RE'Couclo il parere di costui e cli altri meclici, data ln [\'ravita della feritn sarebbe
stato assni diflicile evitare che rim:mess'il
c:lanclir:ant:e. A. S. chiese la guarigione
nl 8Prvo di Dio e, clopo sette giorni. la
ferita era completnmente cicatri:r.znta,
RP11za ln;;ciare alcuna traccia ne conseguenze.

":- f,,t maclre . clel notaio x. x. era caclutu
iuferma di una grave affezione epatic:t;
il frno stato arrivo ad essere straordina·
riamente ~ t· nve ed allarmante ecl i metlki cl.ecisero ái sottoporla ad opP.razione
Re entro clue giornl il pericolo non si
fo~R« nllonta11ato. X. X. raccomando il
C'a::.o nl 8ervo di Dio e la gravita scompn n·e co::;l pr«::sto che non fu necessarin
In. cliflicile opernzione.
o C. H. di Madrid si reco un giorno a
for 1·lsita ad X. X. l'lie da Yarie setthna~·e era cof:tretto in letto da un'affezio11<'
al f€'gato. Fiducioso in Isidoro, disse al' infermo: « Kon preoccuparti. chleclero
<'l1e 1lomenica prossima tu sia risan<tto ll. Chiese e prima clPl'la clomr"nica X.X.
si alzo, tornando in pochi giorni alla
Yita uormale.
o C. M. di Valemm, ricen~tte una telefo11nta clal suo amiro lVI. di S. che gli
esternnva la sua preoccupnzione per la
figlb pil) grarnle, bambina di circa noYe

arnli, ammaluta con ft:Lbre molto alta
e J'orti clolori. I medici non avevano po·
tuto fare alcuua diugno;;i, rna tc~mevm10
Ri trattnsse di polmo11ite. C. M. gli portü
una immnginetta di Isicloro e gli con.~ i
glio cli ,düeclergli 1n gqrnrigione delJ!a
bnmbiua. raccmnmulnnclo;:;i con rnolta fe·
ele ;11 Servo di Dio .. Dne ore <lopo ayer
]lüf'to J '!rnmag:m:tta ;;otto il c:nsc:iuo della
infermn e di nver n•dtnto per la pt·ünn
Yoltn la preghiern ;;critta snll'immaginettn, la J'chbre C'Omi ·:<·io a climinnire e la
bambina si ristahi'li completamente, m
breYissimo tempo.
~ I/irnlustrü1le A. H. di Madrid, visito
un suo operaio graYemente amrnn lato per
conviucerlo a confessarsi. Non· era fucile rngginngere questo scopo poiche si
trntta,-a cli un uomo del tutto lontano
<lnlle pratiche religiose. A. R. chiese con
gmn fecle aiuto al Servo di Dio, raccornanc1:mclogl¡ cli premlt:re l'infermo sotto
l. t ~ Ha prctezione; quanclo torno a visitarlo, tre giorni dopo, ebbe la gioia di sa]Jere .:he gi11 Hi era confessato .
o A. N. rnccomauclu al Seno di Dio la
soluzione di un difficile affare, e due gforni clopo specliva cla Teneriffa un tEJegrnmma cntmdasta pcr l'aiuto ricevnto:
« Isidoro sta ln.vorando maniera magnifica. ALbracchl.
o Riceviamo la seguente segnalazione:
« La ;;ignora M. G. ha condotto per dicci
mesi uu alfare di vHale importanza, senza otten<ere risultato. Dopo essersi rnccomandata al Servo di Dio Isil1oro :ilorzano, in cin<]ue giorni la questione si e risolta in modo del tutto socldisfacente.
Hiconoscente invia 500 pesetas per la cau.
R;t cli beatificazione ll.
o X. X., di La Avona, abb:rndono la casa paterna dopo aYer dato un grosso dispiacere a sua ma<lre. Il giorno seguente,
questa e tutti i fratclli iniziarono una
nnveua clliedenclo, per int<>rccssione dPl
Sen-o cli Dio, il ritorno e il pe11timento
·cli X. X. che pero ritenevano al'sai difficile. A.lle cinque della rnattina clPl seconflo gi0r:no lo scomparso si presento a caf:a totalmente cambinto e chiese perclo110 ai SBOi per l'insnno [\'esto compi111·0.
o Ch. e '!\'. E., a Cambriclg«::. i\lnss .. Stati 1Initi asp«::ttavano un figlio per la fine cli dicemhre e contavni,o, per le spese
clella nascita, sul contributo di una assicurazioné cli rnaternitü. chiamatn Croce
Azzurrn : questo organizzazionp vice>·er'S"t
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anmrncio ch<:: tlnl primo <li clil'embrc nou
:t\Tel>I>!~ pil1 ¡¡¡1p;nto premi di mat·ernit<'t.
l'h. ,. l\. Ji:. chicsero Ji<lucios:nueutP. a
T~idoro 1111 :tiuln cC'ouu111ico. l'oc'o tempo dopo. e irnts¡1t'lh1tnme11lc, la Croce
Azznrrn nmnrn!·io che prolungava la contl'NNiOlll' dt:i premi di 111<1 terni ti1 fino u l
feblm1 io k llC Ct'~S Í\'tl,
o L11 Nignora D. di L., m:t<lre di nn'imluNtrinl(• <li t'tll'dO\'<t, soll'Pl'ClllC tli 1111 CtlllC'l'O :illo Nlomnco, eLb0 con se durmltc;,
gli nltimi nwsi <li vita un lembo del sut1:1rio del Nen·o <li Dio, nl quale si raeco111a11clu Yn co u frequ<enza. No¡¡porto con
gmn<lc vi:-;ione ~oprnnuatnrnlc gli alrod
clolori propri della sna mnlnltia e. negli nltimi momeuti, quarnlo 11011 poteva
pii1 ¡1:1rlnrc, muo1·evn le htbbrn per rccitnrc• il Hosario. Secoi1do ln testimo11ia11z:1 <ll•I suo clirettore sviritunl e. mori
come nna snnta. T ;:;noi figli nttrJbniscono
all'i1;terccssione cli foidoro la grn:r.in di
ayer otte11nto una forza íl'auimo cosi
strnonlinaria fino al'ora della morte.
o Lo studente C. P. di D11bli110 si trovava in una sitnaz ione economicn nssai critica i1t quanto gli ern. stata negata la
soYvenzione nnmrn lt: che ¡wrcepiya. per
il mantenimento agli stucli e per il suo
sosteutnmento. Raccomando fortemente e
rnu grnn fede l'a1fare a J¡;icloro. e 1lopo
pochi giorni ottenn'e quello cb«:: prima
gli sernbrnva impossibile: gli venne rin110Yntn la sovvenzione completa che aveva ricevuto negli anni precedenti.
o A .T. C., enssiere di un t-nte di Madritl. mancarL'llO 1120
pesetns facendo
uu rencliconto. Per tutta tma settit\uma
le anclo cercancfo inutilmente. Allora lo
rn.ccomanclo a Isidoro, ri cordanclogli che
nnche lni, nei suoi lavori cli amministrnzione, si erfl potuto trnvare qualch«:: volta i11 simili gtiai. Fini la sua 11reglliern
f·onvinto che gli sarebbero riuscitt bene
i ronti. infntt¡ poco clopo riveclendoli,
trovo una fattura non contabilizzata con
l'esatto importo cli quanto maneava.
o Il Padre F. deila Compuguia di Gesu,
na l\'fn¡;Rnclnrnetts (Stati Uniti). f'Crive
ch<::. r·onoRcendo Ja fama di virtu e di
santith croica del Servo di Dio, raccomnnclo nlla sna · intercessione un « favore materialmente straorclinario n, per il
qnale nveva chiesto aiuto senza risultato, j)c•r un anno intero; offri di fa re <]Han.
to ¡¡;li fosi;e possibile pt:r la sua ·:an8a
di santificazione, se quel favore gli Yenis;;e conceRso. La mattina segnente, clue
ore \lopo a ver celebra to ln Rant:1 i\IeR~n.
:weva ottenuto il f:'11o r «::. Il Pa<ln• F. ¡~
l'erm:unente c011vint·o <li nn-rlo ottenuto
gTnzic alln ~'fmta interC'\'SRi011e di Tsicloro.

r¡J" n¡h ia "'o .r l'fJ na/m Pi
ru'!ntP. e

i11rlirr"?.zo di

allfl. quali p.11fi.
qunlfl.

/oy litJ..

pers.olle

intere.s...wre
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UN ANEDDOTO
Isidorn 11111ore in 1111ci sla11.-::a rli 7Jltcc e l' cillcgria della sua aJlli11ia .
1/11(¿ cli11ica di illadrirl . Si avvicina
()ue71i ohc so110 prescnti, conteni.'empro 71 i¡'¿ al tennine della sita 1Jiplano ammirati la scena: con ia
I a e, ·nello stesso ternpo, al vertice
stessa natnra lez:::ci di ch·i si avvfoina
de lla s11n sant·i ta personale . T1ttto htUe le mattine a co1nitnricarsi, con
fa oredere che sia gi1into ai suoi ln stesso sorriso e la sf.essa pace in
"nltim·i ·i sta.nti; oggi tenninera la lui abititali, q1tel 11ioribondo rice ve
limga agonía; l' attocco di asfiss'ir1. l'ul'tima nnzione della Ohiesa. E' difche ha sofferto la notte vrecedente ficile rendersi canto che quella sem si prol·n nga piü dell' ord-inario; lo
1Jlice cerirnonia ll ZCL stessa e.he in
.~ tato dcll'-inife1"1/W si va ma.nifesta11.Zt1·e ocoosiomi e cirvondata di pia.n ti
mente aggravando.
e lli atleygiamenti di«perati.
V 01·so i l 11wzzogior110 za stanche.~·z·a
A.l ternúne, ricomincia la conrv1:wsi alleggerisce alqiwnto e la res'[>i- saz·i one inten·otta. Q1mlc111io oom.
1·a..:::'ione sembra nonnalizza.rsi. Uno
menta, : T' cncrd-i.... r.he bel gio't"no
dei soci dell'Opus Dei che lo ass·i· ¡,er· m orire, vero?
sto110 yli si avvicina e gli d·i ce sem..
Jsiclo1·0 ann'll'isce entus'iaNfa·; pero
vz icement:e:
ha patmi d·i mostrarsi troppo tra,- Sent·i, l sidoro, vuoi che ti vor- scendentale e scher.za : iorl.(firizzando ·_.
tino l' Estroma U1iz ione?
si ad tino d·i qnelli che sono vici-no
- Si, si, vrecisam.ente te lo s f.aV()
al sno letto, che proprio in quel me¡ier dire.
se terminavci la, prevara.z'ione al sa Sano nsciti ci .cercargl·i gli 11.lti1ni
cerdozio :
· conforti relig·i osi. L'infenno
JJiit
-- Vedi? - gli d¡,ce - tu stu <l i
tnwq·uillo, pii/. contento di prima,
tanto, ment re n me m'ha.nno 1rnto
ro 111,(; se •n on stesse in v1into d·i mort e, aiutandosi con qitalc.he gesto b prima ...
L ·a.llegr-ia del moribondo e cantar·on qualohe parola pronunciata con
trifjico lta, interviene anche nelle con· ' r¡ Í08(l) 8 i trn.s m.ctte co 11 r ef.fi ('(/, c in ai:i;inccnte del vero cro ismo,
versazionri di colo1'0 che gli sano in
e sebbene s i parli a bassa voce, come
torno.
N º"' tarda ad arrh·are il Padre, si snole vicino ad un 1J.nfernio, nesaccomvagnato dal Segretario Gene- sw1110 direbbe che qnella e la stan.z a
rala. Viene ad amm·i'Yllistrare i Sa- rl.¡ 11.n i¡,onio giovane, di carriera hril
c-rament-i. Sono pitre entrati nella, iante, che e in punto di morire.
.~lanza il med·ico diJ famiglia con la
Is idoro pito appena parlare e giuwmoglie. Otto persone sono t estimoni da tu.tti con occhi molto aperti e
della commovente cerimonia. ll Fon . molto fi ssi . Si accorge all01·a che uno
datare dell'Opera parla un 11iomento d'1i quelli che stanno con liti ha incon sita figlio, i l e.ni vo l to rifiette la dosso l'impenneabile co1nvletamente

e

Preghiera per
la devozione privata
O Dio, che riempisti il tuo
servo Isidoro di abbondanti
grazie nell'esercizio dei suoi
doveri professionali in mezzo
al mondo; fa che anch'io sap·
pia santificare il mio lavoro
abituale ed essere apostolo
tra í miei amici e compagni:
degnati di glorificare il tuo
servo e concedermi per la
sua intercessione il favore che
ti chiedo . • . . (si chieda).
Cosi sia.
Pater, Ave, Gloria.

In co nform i ta coi Decret1 del Papa
Urbano VIII, d1chia ri emo che non
s'intende aíla tto di prevenire 11 giudiz io della San ta Chiesa e che la
presente preghiera non ha alcuna
fln alita di c ulto pubblico.

ba.gnato: e (t1Tivato cla .f1t01'i ·in qu el·
l'istante, l'emo:áone del 11io1nentr>
gli avevn /atto dünenticare tutte le
formalitá, ed era en1trato d·i·rrttam ente nellci sta,nza del malato, ~en
.::a fernwrsi al guardaroba.
I sidoro lo guarda alquanto preoccupato ·e, interro1npenélo ·i discorsi
di tutti, gli dice inq1tieto: - Toglit elo su bito. Non vedi che puoi ammcilarti?
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