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Isidoro Zorzano nasce a Buenos
Aires il .13 settembre 190~.
F'requcnta, le soitale medie presso
il Oollegio dei F'ratelli M aristi di
Logrogno (Spagna).
Negli anni 192i0-27 studia presso
la Sc1wla Speoiale d'Ingegneria Ind1~striale a Madrid.
Il 24 agosto 1930 entra nell'Opu8
Dei, allora nasce'nte e che piu tardi
ricevendo il '' Decretwn Laudis "
della Sa.nta Sede, dovra dliventare i l
primo Istituto Sec.olare della Ohiesa.
Dal 1928 al 1936 esercita a M alaga
la professione di ingegnere presso lri
Oompagnia delle F'errovie Andaluse.
Dal 1936 al 1939 vive a Mad!T'id, in
piena persecuzione, eserci:tando ver$0 i !1Uoi fratelli e verso tutti la sun
carita &roica e il forte apostolato
clel su n esempio e della sna allegria,
in mezzo a ogni sarta di difficoltc'i e
di phvar:ioni.
Fino al 15 luglio 1943 presta servizio nelle F'err'ovie dello Stato.
In questo stesso giorno Isidoro
mu ore, dopo una lunga durissima
malattia che f1;, l'ultirna tappa del
$UO cammimo . di; santificazione.
L'll ottobre 1948 ha inizio a Madlrid il processo di beatificazione del
Servo di Dio Isidoro Zorzan-0 Le·
ttesma.

Isidoro Zorzario visse in mezzo
al mondo e si santifico nel mondo.
Nell:i- sua vita difflcilmente si trova no fatti straordinari: lo straordinario consistette proprio nel cercare con eroisrro la perfezione

ne!~ ;;d~io~1j;p(c:
cole cose d'ogni giorno.

LA MORTE DEL SERVO DI DIO
L'informita di Isidoro seguiva il
suo inesorabile corso. I colpi di tosse si facevano sempre pili frequenti. Pero lui conservnva la stessa serenitil., anche nel colmo delle sue
terribili cl'isi. Isidoro nelle sue sofferenze non vide altro che occasioni
offel'tegli dal suo Padre Iddio per
essere piu unito alla sua croce: per
questo la. sua, agonia fu una continua offerta al Signore per le neces-

NOTIZIE DEL PROCESSO
Yentiuove testimoni di eccezionale
interesse, che couobbero da l'icino il
Servo cli Dio, ha11110 gfa f'a.tto le loro
dichiarazioni cliuanzi al Tribnnalc ec·
clesiastico. Tra essi fignnmo nna so·
rella di lsitloro ; la !lonna 1li servizio
della "PensiOn Vele~a" ; antichi ri·
coverati della Casa del Bambiu Gcsi1,
testimoni della sna ,·ita 1li azioue e di
sacrificio ; vari ingegneri inclnstr.iali
che furouo suoi compagni di professione; operai delle ferrovie clello Stato
che lavoravano ai snoi orclini e membri
clell'Opns Dei che potettero a1lprezza.re
molte delle virtñ di Isidoro completa.mente ignorate dagli altri.
- Se si tiene conto della meticolosita
degli iuterrogatori in questo tipo di
cause e che ogni testimonianza occupa
diverse sedute • alcune molte - si comprendera subito del!' importanza del
lavoro svolto dal Tribunale. Uno dei
maggiori vautaggi cl'aver cominciato
cosi presto il processo • a cio si e
giunti per la fama di santita di Servo
di Dio • e che tutti qnelli che sono
stati chiamati a deporre, sono stati
testimoni ocnlari della vita di Isidoro
Zorzano.
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sitú della Chiesa, una, riparazione
per le offese degli uomini, un costante rendimento di grnizie. Di qui
la su:o inalterabile allegria, che
scatunva naturale e semplice. La
sua vita durante questi mesi fu un
c~i:-ti~u.o osanna perla Vita sempre
prn v1c111a, per la imminente e definitiva unione con la fonte del1' Amore.
~ insie~e a questa pace, una
ero1ca um1lta nell'occultare con naturalezza e allegria le sue an()'ustie
fisiche e i suoi dolori. DimentÍco di
se stesso, tratto con squisita delicat~zza tutti quelli che si recavano a
visitarlo e adempi con fedele osservanza tutte le norme che lo riguarda.v ano come socio dell'.Opus Dei.
Al suo lato si avvertiva il valore
enorme del tempo offerto inte()'ral0
mente al Signore.
Durante l'ultimo mese della sua
vita, Isidoro non riposava piu n~
di giorno ne di notte. Era necessa1·io fargli delle iniezioni per sostenere il cuore : ormai non poteva recitare il Rosario che mentalmente
e con grandi sforzi riusciva a respirare a stento. Ciononostante che
allegria e che riconoscenza quando
gli si parlo della estrema gravita
delle sue condizioni e gli si dette
l'annunzio della sua imminente fine ! Solo chiese umilmente che lo si
r.accomandasse con intensita alla
Misericordia di Dio, perche ce doveva rendere molti i;onti al Signore ».
Poco dopo ricevette l'Estrema Unzione, con piena coscienza, seguen do la cerimonia in tutti i suoi detta.gli: fu realmente impressionante
vedere il suo raccoglimento ed il suo
fervore. Dopo, la sua allegria, se
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pos:-;ibile, aumentó : era gi;\ uni va.
to :-;ulla. soglia, della Vita. Quante
Yoltc J:;idoi·o aveva assapo1·ata quel.la f'rnRe nella Scrittura: (( Lae,t a,tus
smn in his qnae dicta snut milti:
:-;:igg·io <<in dommn Dornini J>, nella
1'0 e ani\·;1to il giorno del 8110 pasl'<lggio « in Domum Domini n, nell:1
!'i1Rn <le! Nigno1·e. Come l' Aposto lo,
Isi<l01·0 poteva clire: « Donum certn mcn rc1·t:1 vi, cnrsum consumnutvi,
fül<'llt RP1Ta 1·i n : ho <·omlrn.ttuto 1m:i
lmo11a bn ltag-1 ia, ho terrniuato la
mia <·01·:-;n., lto conse1·vata la fedc~.
Il 1:> Juglio 194.8 stette dmaute tutto il gforno con gli occhi mezzo rivoltati P la l'espirazione piu atrannos:1 del soli.to. Ri.cevette la visit.i
di <livefiü suoi fratelli, pero non
potrtte dir 101·0 quasi nulla,_ Quel
gfomo (ec·e l'ultirno sforzo per prender cibo. A mezzogiol'no recitó l' An-

9.liülf 11 (J U fJ IUI fo 'lf~i
FLOme e illrlitizzo di f.Wl.•i.l'Jlle
ulü. q,aali rp.tul ftÚ('J(J,f.,j_([l<(J,
que.slo. foQlil'J.
(/); I'

gelus, i-ispondendo molto lentamente n, colui che lo assi.steva. Rigil'ava
continnmñente il capo per guardare il Crot:ifisso e l'immagürn delht
Madonna che - per sua. indicazione
e pcr veclel'la piú agevolmente avrvano rnesso sul comodino. Rimase a luugo in silenzio, non potenclo
parla1·e: anche quelli che gli stavano
a :fianco tacevano. Se qualcuno per
cai;o si. muoveva o si allontanava,
Jsicloro lo seguiva con lo sguardo e
con un ineffabile sorriso. Alle cinque
e mezzo del pomeriggfo cU quel giorno, volgendo gli occhi per l'ultima
volta al Orocifisso, rnori con la stessa pace e serenita con la quale aveva sopportata tutta la malattia..

o
RingraziÍnno gli amici che hanno voluto, con la loro offerla, contribuire alle
spese del pro ces «O di Beatificazione.
S.C. di Roma, L. 1000; P.S. di Verona, 4mila; F.S. di Galntina, 750; G.P. di
Roma, 200; M.G. di Genova, 1500; A.R.
di Milano 1000; V.P. di Iglesias, 200;
E.M. di Ro m a, 100; T .S. di Ilari, 5mila;
G.R. di Pisa, JOO·; E.G. di Cava dei Tirreni, 200; T.G. di Nnpoli, 6mila; P.P.
di Milano, 1000; E.C. di Venezia, 1000;
V.B: di Caserta, 500; F.M. di Milano,
1000; N.N. di Roma, 100; T.S. di Bari,
l5mila; G.Z. di Giarre, 200; F.A. di
Genova, 30mila; G.S. di Roma, 1000;

Il Serrn Ji Di o n vcn1, espresso il
cJesidel'iO <l i morire il venercli di
l'ns:-;ionc: « Clie bel giorno e questo
per mol'i:i·e, o Paui·r, e vedere oggi
:-;tPNRn Ja. Vergine ! >>, !liceva al Fondatore clell'Op11¡,¡ Dei. M:1 la l\fa<l01111a, lo cl!iarnó al sno fianco alJa

1·igjlia U.ella Iesfa del Cal'rnine, il
cui sea polare Isidoro tenne sempre
co11 se fino alla morte .
La sna Rpoglia rnortale offriva la.
RÍCF>Ra esprcsRione di pace e di gaudio, Jo steRso soave e sereno sorriso
di sernpi·c.

Ritagli di stampa
La ,;tan1pn di tullo il mondo ha raccolto
la nolizia dell'aperturn del processo di bcatificazione di Isidoro. Offriamo qui un rias·
sunlo dei principali commenti apparsi nci
paesi di lingu!! inglcse:

S1aio faccndo dci lavoralori l'oggcllo coslanle delle sue prc11rnre e del suo aposto·
lato. Nessuno di quanti lo conol.1bcro, mi
.u dello l'informatore, ha alcun dubhio
,;ulla sua santita ».

**''' La rivista tccnica 7'/ie E11gi11eer lia
ded il'ato uno degli articoli di fondo alla
questione delle relazioni fra Scienza e Cri·
stinesimo. Jp esso si fa rilevare come pur
essendovi stati in passato sacerdoti com"'
Hauy e V enturi e numerosi chierici ingle.
si che hanno tcnuto clietro al progresso della ternica e dell'ingegneria, fino ad oggi
nessun ingegnere e stato innalzato all'onore degli altari. 11 falto che siasi dato ini·
z.io al processo dell'ingegncre Isidoro Zor·
zano - commenta l'articolista - acquista
oggi un interesse e un 'in1portanza grandis~
sima negli ambienti profcssionali. Se Isidoro com' e pro ha hile arriverii ad essere
canonizzato dalla Chiesa, vena risoho definitivamente, con esempio vivo, l'apparen·
te conflitto tra il progresso della tecnica e
il cristianesimo . Questo articolo e stato og'~ello di numerosi commenti.

*** Quasi conle111¡rnrnnean1entc il Callwlic
lleral'tl e l'Universe riportavano la notizia
del proeesso di Isidoro, mentrc il The Ta··
blet con il titolo di «Rapidita nelle J'crrovie

***

Il The Catholic Times, sollo il titolo
primo santo ingegnere? )) scrive: (( Nlessuno penserehhe d'inconlrare in una pub.b licazione tecnica un articolo che csalta la
santila di lit! uomo. Tullavia una recente
ed izione del The Engineer reca la notiz.ia
della vita di Isidoro Zorzano, un giovane
ingegnere che mori in Spagna sette anni fa
e la cui causa <li beatificazione si e inizia.
ta recentemente a Madrid. Una set.timana
fa, a Lonclra, un amico del signor Zorzano
mi ha raccontalo alcuni parlicolari della sua
vita. E' la storia di un nomo che, nonostante il desiderio di vivere occultamente,
ru incnpace di occultare l'eroicita delle propl'ie virtu fra i suoi compagni di lavoro.
Laureato in ingegneria entro fra i primi
;wll'Opus Dei, lavoro nelle ferrovie dello
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Moulicelli d'Ongina, 1000; E.G. di Cava
dei Tirreni, 200; D.T. di Como, IOmila;
T.S. di Bari, 8mila; N.N. di Roma,
J .000; D .Z. di Padova, 1000; M.L. di
Roma, HJOO; T.S. di Bari, Srnila; N.N.
di Roma, 1000; N. R. di Roma, 200;
I.C.B. di P orclenonc, 200; G.L. di Pistoia, 5-00; T.F. di Forlimpopoli, 1100;
T.G. di Mantorn, 30mila; F.G. di Mi·
lano, 100; F.P. di Catania, 100; E.M.A.
di Roma, 300; l. e G. F. di Roma, 1000;
M.B. di Milano, 1000; T.S. di Bari, 6000
F.G. di Valmaggio, 500; T.S. di Bari,
lOmila.
Clii vuol inviare un'offerla, per con·
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spagnole? >) aggiungevn : ce ~li spagnoJ i, da
quel popolo vecchio cl1e so110, hanuo paura
di prondere le cose con te111po, ma questa
volta la fama é stal.a smenlita dalla condona
del ·V escovo di Madrid che ha bruciato le
tappe per la beatificazione di un ingegnere
industriale morto nel 1943 ».

*** ll The Sta11dard di Dublino, ha puhblicato un lungo articolo sulla vita di Isidoro e sulla sua causa di bcatificazione.
L'articolo cosi conclude: ce Ma cio che rende particolarmente interessante questa causa e l'appartenenza di Isidoro all'Opus Dei
e cioe al primo lstituto secolare della Chiesa. Fondato nel 1928 a Madrid da mons.
Escriva de Balaguer, I'lstituto ha recente·
mente ricevuto la solenne approvazione definitiva della Santa Sede ed oggi i suoi
membri lavorano in molti paesi d'Europa
e <l'America ... 1>.
*** La Rivista Speranza di Los Angeles
(California), infine riporta un articolo di
P. F. Monasterio sulla vita di Isidoro che
termina cosi: « anche in qucsta rilla di
Chicago dalla quale ¡;criviamo, si e fatta
sentire l'intcrcessione del Servo di Dio e
abbiamo ragionc di ritenere che la gratitu·
dine personale spingera un grande agiografo
statunitense ad impugnare la penna per far
conoscere al mondo di lingua inglese Je
virtu eroiche di qucsto ingegnere spagnolo
che seppe santificarsi nell' esercizio dei suoi
doveri profcssionali ».
·

Jl8
tribuire alla Rlampa Ji questo foglio ed
allc spese del proccsso di Beatificazione,
eleve spedirla ni: Rev.mo Postulatore
della Causa di '.Beatificazione del Servo
di Djo Isidoro Zorzuuo. Viale Bruno
Buozzi 75, Roma.
PER LE OPERE DI APOSTOLATO
NELLE QUALI LA VORO' ISIDORO.
F.M. di Milano, 500; P.L. di Castel
Gandolfo, 5mila; E.P. di Palermo, 25
mil a; D.G. di Genova, 500; S.N. di
Roma, 6mila; P.R. di Roma, 1.500;
L.S. di Catania, 200; S.S. di Torino,
3mila; B.C. di Palermo, 3mila; C.D. di
Nova1:a, 100; F.F. di Milano, 1000.
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- - - - -cli Dio. Il giorno dopo il vomito era ccssato ed o gg i l a ba111bina e completam ente
11ormale.

Grazie ricevute
Numerase grazie, molte delle quali rivestono carattere veramente
straordinario, sono state ottenute per intercessione del Servo d i Dio
a partire dal giorno della sua morte. Un gran numero di persone si

e

raccomandato ad Isidoro, chiedendogli aiuto per ri solvere problemi soi......,,
rituali e materi ali di ogni genere. Quanti hanno invocato il suo nome
ne!le sofferenze o nelle malattie, nelle contraddizioni e nelle
coita, ha n no trovato

forza per

il

loro

dÍffi-

animo e non peche volte la

guarig íone d ell e loro afflizioni .

GRAZIE SPIRITUA LI
A .R. paventava eh c la moglic di un op c·
rai o suo cono sccutc
che si trov ava in itn·
min entc p<; ri colo di vita, m orisse se n za
confessarsi , dato l 'a mhi entc di irreli gios ita in cuí viv eva. Ha cco mundo la qu cs ti onc
a I sidoro e :i cccnn o al marito d ell' inferm a
della co nv enie nza ch e q ucs la ric cvcsse gli
aiuli spirinrnli. Grande fu la sor pr esa ilclla Signo ra A .R. qu and o l'u omo delle il suo
co nsenso e chi amo il sace rdote perc hé ,·0 11fe!-isasse e c·o nnlni cnssc r-i na 1no gli c .

La fiducia nell'efficacia di q uesta intercessione
fra persone di ogni categoria sociale e si

e andata

e estesa

crescendo

a dive rse nazioni .

Diamo qui notizia di alcuni favori ottenuti per l' intercessione del
Servo di D io.
GUA lUGIONI.
In Madrid u n familiare di M . T. gia 111
pre<" arie condi zio ni di salute, veune colpi to da un a gravissima pleurite. M. T. racco m ando fervo rosam ente la guari gione d el
suo con giunto a Isidoro e comincio a tal e
scopo una novena ; b en presto l'infermo si
trovo fuori pericolo ed ora tro vasi p erfellamente ristabilito.
L. P. aveva sofferto a diver se riprese a bbondanti emorragie e sempre dovette ricorrere a iniezioni coa gulanti per conten erle . Rinnovalosi una sera il flu sso di
sangue, L. P . c hi ese con gran fed e a I sid oro
che il sa n gue l e si arresta sse p er tu tta la nolte pe r non allarrn are e dar molestia ai suoi
fi gli. E o lten ne d al Servo di Dio qu anto
aveva d esider ata.
A B oslon (Stati Uniti) X. X. da cinqu e
mesi era rin chiusa in una clinica a cau sa
d el suo defi ciente stato mentale. Suo fra.
t ello Mr. D . l a raccorn and o a I sidoro chie dendo che Lornasse alla non nalita. Pochi
giorni d opo, duran te una sua visi ta all' in·
fer rna, l e appoggio sulla testa una reliquia
del Servo di Dio : a comin ciare d a quel m om onto X.X. comincio a ricu per are l e sue
facolta e a se ntirsi libera da ogni angoscia .
JI medico che l'aveva in cura ha qualiíi ca to
re prodigioso >> questo miglioramculo.
M. G ., colpita dal morbo di Polt, da duc
anni era immobilizzata nel suo letto. Si
avvici nava il giorno in cui avrebbe dovuto
alzarsi e { medici ritenevano che nou
avr elibe poluto sostenersi, ne tanto meno
camminare. Tre mcsi prima della data pre
vista. M. G. comincio a chiedere con gran·
de fer vore a Isidoro che l'aiutasse al momento di melle¡·e i piedi h1 terra e la sostenesse e la . guidasse nei primi passi.
giorno stabilito, con gran rncraviglia del
medico e di tutti i preRenti, M. G. si alzo
sostencndo si saldamente e comincio a camminare con p assi svelti, giusto come aveva
chics!o a I sidoro.

n

In Bilbao, dopo aver sofferto diversi collassi ed aver .ricevuto invano tutti i possibili r im edi della medicina, XX si trovava
in punto di morte. Gli venne somministra-

ta l'Estrcrna Un zio 11 e. In qucsta disp crala
e critica situazi one, il fr atello della moribo nda chi ese con tulte l e sue forze !'ínter·
ven to di I sidoro e trovata una reliquia d el
Servo cli Dio, l ' applico subito all' inferm a.
A parti re da qucl m omento XX comincio
a slar meglio e oggi e completamente fuori peri colo . 1 m edici ch e avevano lottato
fin o all' ultimo istante e si erano dali p er
vinti , a111mettono co1ne unica spiegazion e

possibile d ella guarigion e, il soprannaturale
interve nto di I sidoro.
M . B. soffriv:;.: di un Lumore. Gli sp ccialisli aveva no di chiarato che se n on fo sse
spa rilo in breve tempo , sarebb e stato n ecessa rio proccd ere ad una p ericolo sa e cl e lira la op crazio ne. Il fi glio di M.B. si racromand o co n fed e a I sidoro e quindi ci gior·
ni dopo il tum or e era comple tam e nte scomparso.
La Signa ra D. C. di Barcellona soffriva
da diversi mesi di una affezione _cancerosa
alla gola, diagn os tica la come can cro d elle
1on sille. JI suo stato era molto grave e i
medici n on si d ecid evano ad operarla p erche la zona infe lla era aliba stanza estesa
e l a paziente era d i eta avanza ta. D'altra
par te il !rattamenlo radioterapico offriva
ince1·ti risultnti e p resen tava il peri.colo d'in terdi re un possibile in terven lo chirurgico
ove queslo - come si temeva - si "fosse
reso indispensabilc. Iniziarono la radio te·
rapia ma i risultati furono assai p oco ap·
prczzabili, anzi, lo stalo generale d ell'inferma ando vieppiu peggiorando. La signara G.C., venula in possesso di una immagine di Isid oro, cominri t) a raccoman 1lar glisi con gran fede e speranza. Da quello stesso giorno incomiucio a migliorare
rapiJ amen1e, e, clopo p oco tempo , lascio il
letto perfettamente guarila.
Una bambina in Len era eta, figlia di L.C.
d i Siviglia, era tormentata da molti mesi
da continui vom iti. L'avevano visitata gia
molti med ici e specialisti, m a senza risultato. La mamma della bambina un giorno
ri cevelte il Foglio d'Informazione di I sidoro . Allora, sospendendo tutte le medicine,
colloco il Foglio sotto il cuscino della p iccola in forma e in iziQ u na novena al Servo
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Ricc viamo la scg ue nt e l cllera : « I sid oro
e formid ahilc . Non sapc le CO lll C mi ha aÍ.IJ ·
talo g;iorni fa. Sono r ontenti ss irn o p er ch é
posso. qua si di re d'av er ollc nulo il mio
primo su cccsso tea tral c. La (' OS H e andata
cosi: X.X. fu ai suo i tempi un gran tenore e
fino a po co tempo fn un di scre to ma estro
di ca nto. Sono andato a casa sua diver se
volte per imparare opere e far e qualche
vo calizzo. Giorni or sono andai a trovarlo
per ripassare alcun e opere che cantcremo
in Z... e lo trovai con febbre . Al giorno
se"uente aveva , olu·e i suoi settantanove
an~1i una forte polmonite. Tornai a visitarl o' e mi ac corsi che nella sua abitazione
n on c' era ne un crocifisso, ne un'i mma gine niente. Male, pensai, e allo stesso tempo' mi ri cordai di Isidoro. Gli dissi poche
parole. Queste : ce I sidoro, qui non c'e ne
una croce ne ... n iente, e quest'uomo IDltO·
re al galoppo: che fac ciamo? >>. Di li a
qllakh e minuto la íiglia del pa vero infermo mi viene incontro con parole ch e mi Ja.
sciano gelato : ce Mia padre sta mor endo e
mi da una pena irnm ensa veclcrlo rnorire
cosi sen za un sacerdote che gli di a la be ned·i~ionc ... >>. Com'e logi co non manco
tra i prese nti qualcuno ch e dicesse la con ·
su eta seri e cli scio cch ezze ch e si dicono in
ce rle occasioni: che la prescnza di un sa-

Coloro che ottengono
grazie per intercessione
di Isidoro sono pregati
di inviarne comunicazione
dettag liata al seguente
indiri zzo : Rev.m o P o-

stulatore della Cau sa
di Beatificazione del
Servo di Dio Isidoro
Zorzano. - Viale Bruno
ROMA
Buozzi, 75
L e notizie

devono essere

mol to

dettagliate, possibilm en te con nomi cognomi

e indirizzo. Nel pubb licare

le

grazie ricevute si manterra tutta · la discrezione c he si desider i.

-- ---- -

--

--

- - -- - - - - - - -

cerdote sarebbe stata una pu~nalata per iI
moribondo, che sarebbe stato méglio aspet·
tare che lui chiamasse i sacramenti ... lo in·
tervenni con tutte le mie forze e li convinsi del contrario. Dopo dieci minuti ebbi
l'allegria di veder giungere un sacerdote e
di assistere alla Comunione, alla Estrema
Unzione e alla Bcnedizione del vecchjo ·
maestro. Il poveretto ricevette 'con gioia i
Sacramenti e mi ringrazio piU volte perche
l'avevo assistito· in tutto. E' morto in gra.
zia di Dio e mi rallegro nel pensare d'aver
contribuito un po' alla sua salvezza racco·
mandandolo a Isidoro >>.

AIUTO NELLE SITUAZIONI DIFFICILI
Nel Massachusetts (Stati Uniti) F. e
M.M. dovevano abbandonare la loro abitazione senza speranza di poterne trovare
un'altra adeguata alle loro necessita. Fece·
ro una novena a Isidoro e ben presto po·
terono trasferirsi in un altro appartamento
di loro completa soddisfazione. Desiderano
dar pubblica notizia di questo « grande e
straordinario favore » e promettono molte
preghiere per la sua canonizzazione.
C. M. ci scrive da Chicago: Dopo aver
perduto il mio impiego pregai molto Isidoro e gli chiesi tutti i giorni che interce·
desse per me. Le mie preghiere furono accolte perche ho avuto un impiego incomparabilmente migliore di quello che avevo
e che mai avrei potuto sperare di ottenere.
E. C. di Madrid ci scrive: Mi pervenne il
Foglio di Isidoro nel momento stesso che
stavo sollecitando il riconoscimento di certe competenze i?i carattere economico che
mi erano state ufficialmente negate. Insietetti riella mia richiesta invocando l'intercessione di Isidoro. Di li a pochissimi gior.
ni mi venne annunciato per telefono che
mi erano stati riconosciuti i diritti e mi
Teniva fatta un'offerta superiore a quella
etessa che avevo sollecitata.
L.F. ci comunica per lettera: « Ho il piacere di informarvi oltre a diversi favori gia
concessimi in altre occasioni da Isidoro,
il giorno 20 aprile u.s. cominciái a chiedergli la soluzione di un grosso affare econo·
mico che occorreva venisse risolto prima
dello scadere del mese. Infatti il giorno 24
la questione si risolve come io avevo desiderato.
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La reaziorri,e di ogni personia di
fronte all'idea della propria marte
e, senza dubbio, iina delle migliori
pietre di paragone della sua visione
soprannatiirale. Per colui che 6 at ·
taccato alla vita, la marte 6 una spe·
cíe di ghigliottina, sempre inopportnna, oppure 6 come l'apertura di
· im pozzo il cui fondo si .puo solo
imm,aginare in una marviera assai.
panrosa e confusa. Al contrario, il
vero cri·s tiano - e il santo, l'uomo
lli Dio, e il cristiano per antono1nasia - siccome vive della fede, guarda sempre alla marte con disinvoltura e allegria.
Raro fu il visitatore che non ebbe
oeeasione di udire Isidoro - nei siioi
l1lnghi mesv. d'infermita - alcuna
raggiante allusione, alcuna allegra
battuta siilla sua prossirria fine. !si- .
doro parlava del Cielo con meravigliosa semplicita, sopratutto quando
lo vedcva gia co1ne trag·uardo -irnrnediato. Aveva sul comodino della na
meretta un trMino in miniatura,
che, per isaherzo e come allusio1u} fli
suoi lavori d'ingegneria, i suoi fra
telli dell'Opus Dei gli avevano re ·
galato in occasiol/W dell'ultima festa
dell'Epifania. Una sera un signare,
meravigliam,dosi della presenza di nn
simile oggetto nella stanza di un
· mori.bondo, chiede sommessamentl3
perche gli e stato messo li. Isidoro
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sorride e, facendo uno sforzo, spiega: « Serve come trastiillo per i visitatori e per ricordarmi che pre8todevo intraprendere un viaggio. Un
po' piccino, e vero, pero casi sarli
pii'l facile che passi attraverso le porte del Cielo ».

Preghiera per
la .devozione privata ·
O Dio, che i"iempisti il tuo
servo Isidoro di abbondanti
grazie nell'esercizio dei suoi
doveri professionali in mezzo
al mondo, fa che anch'io sap·
pía santificare il mio lavoro
abituale ed essere apostolo
Ira i miei amici e compagni:
degnati di glorificare il tuo
Servo e di concedermi, per la
sua intercessione, il favore che
ti chiedo . . . . (si chiedaJ.
Cosl sía.
Pater, Ave, Gloria.

In conformita coi Decret1 del Papa
Urbano VIII, dichiariamo che non
s'intende aílatto di prevenire il giudizio della Santa Chiesa e che la
presente preghiera non ha alcuna
flnalita di culto pubblico.
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