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Pellegrinaggio ai luoghi del Fondatore 

POPETTO DI TRESANA (MASSA CARRARA)  

In questo nuovo anno, presenteremo i luoghi dove ha vissuto Padre Giocondo Lorgna. Tutti abbiamo 
esperienza che l’ambiente influisce sulla formazione delle persone e quindi anche questi 
“pellegrinaggi” ci potranno aiutare a conoscere maggiormente Padre Lorgna e vi potremo raccogliere 
alcuni valori. Anche Padre Giocondo apprezzava i pellegrinaggi, nel giugno 1926 scriveva alla 

comunità delle Suore di Venezia: 
Questa mattina assieme a P. Righi e ad un altro Padre, sono venuto qui a Caleruega (Spagna) e 
potete immaginare le impressioni che si sono suscitate nel mio cuore nel vedere il paese natale del 
nostro Patriarca e visitare i ruderi e la torre del castello che ricordano l’antica grandezza dei suoi 
padri. Mi sembra un mio dovere approfittare di questa occasione per vedere qualche città, visitare 
qualche santuario famoso e così acquistare quelle cognizioni che servono mirabilmente per il 

ministero delle anime. 
Iniziamo dal modesto luogo della nascita di P. Giocondo Lorgna, 
presentando le notizie che noi Suore abbiamo raccolto da varie 
fonti e dalle nostre presenze occasionali sul luogo. La distanza 
di Popetto dalle case delle Suore Domenicane della Beata 
Imelda in Italia, rende difficile una maggiore presenza in quella 

casa che fu abitata dalla famiglia del Fondatore. 
Il piccolo paese, dove nacque Giocondo Lorgna, appartiene al 
comune e alla parrocchia di Tresana/Barbarasco, provincia di 
Massa Carrara. Si trova nella regione storica chiamata 
Lunigiana, tra la Liguria e la Toscana, a m. 390 sul livello del 

mare. 
Il piccolo abitato è circondato da una strada che dal 2013 è stata dedicata a P. Lino Simonelli, 
missionario del Pime, originario del paese e morto nel 2008. Le stradine interne suddividono il paese 
in borghi. 
Continuando la strada più alta del paese, salendo la “strada vecchia”, si accede alla Piana di Santa 
Giustina. Nel libro “Un’anima domenicana” (pag. 215) Padre Pietro Lorgna ricorda che Padre 

Giocondo tornando in famiglia si recava lì per pregare e per leggere. Gli abitanti del luogo ricordano 
che verso il 1960 i ragazzi giocavano al pallone nella Piana di Santa Giustina, ma successivamente il 
Parroco vi fece mettere dei pini per vendere la legna. In questa “piana” c’era il cimitero centrale della 
zona e si può vedere ancora qualche pietra delle fondamenta dell’antica chiesetta. Naturalmente le 
altre pietre della chiesa furono usate per la costruzione dell’attuale chiesetta che, sopra la porta 
d’ingresso, porta scolpita la scritta dell’anno 1642. 

P. Pietro Lorgna, nel suo libro, ricorda alcuni luoghi dei dintorni che lui e il fratello avevano più volte 
visitato: Castevoli, Barbarasco, Novegigola, Lorenzana (dove Giocondo iniziò la scuola elementare), 
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Careggio, Villafranca… E’ da ricordare anche Montereggio, nel comune di Mulazzo, luogo famoso 
perché da lì nel 1500 partirono i primi librai ambulanti. Vi nacque San Francesco Fogolla, vescovo 
martire in Cina, che era lontano parente della famiglia Lorgna di Popetto. P. Giocondo scrive di lui in 

una lettera (nel libro “Aurora Consurgens” p. 281). 
La Lunigiana, nel tratto da Pontremoli (nord) ad Aulla (sud), è attraversata anche dalla Via 
Francigena, una delle vie percorse per secoli dai pellegrini cristiani, strade che dal nord Europa 
portano a Roma e sono tuttora percorse. Nella terra dove nacque P. Giocondo l’attività principale era 
l’agricoltura, sappiamo che c’erano molti alberi da frutto e molte viti, c’era il granoturco. Le famiglie 
collaboravano quando era il momento dei raccolti, si riunivano passando da una casa all’altra per 

scartocciare il granoturco e in quelle laboriose e belle serate non mancava il canto dei giovani. 

La presenza di Padre Giocondo Lorgna a Popetto 
Quando nacque Giocondo, Popetto contava circa 130 abitanti. Nel 1970, anno centenario della sua 
nascita, ne contava 45 di cui 7 avevano ancora qualche ricordo di lui. Nel fascicolo “P. Giocondo figlio 
della nostra terra” preparato per il centenario dal Parroco don Carlo Puppi e da vari collaboratori, 

qualcuno di essi dice:  
Fino al 1912, anno della morte dei suoi genitori, P. Giocondo ritornò di frequente a Popetto poi, data 
forse la guerra (1915-1918) e la malferma salute, non ricordiamo d’averlo visto in paese, tuttavia 
siamo certi del suo affetto verso il suo paese natale ed anche dell’amore verso i suoi paesani, specie 
se bisognosi. La strada, il campo, l’aia, il focolare diventavano luoghi d’incontro con i suoi durante i 
giorni di permanenza a Popetto. Anzi a sera soleva radunare gruppi di famiglie per la recita del Santo 

Rosario al cui termine cominciava un’allegra veglia. 
Giocondo era partito da Popetto nel 1881, lasciando a casa papà Giovanni e mamma Marietta, come 
ella si firma in alcune lettere, e due fratelli più piccoli, Davide e Luigi. Vi ritornò nei tempi delle 
vacanze scolastiche degli anni successivi, anche nel 1889, prima di andare a Bologna. 
Fin da piccolo, Giocondo con la sua famiglia andava in pellegrinaggio ai vicini santuari mariani: la 
Madonna del Gaggio, a sud, o la Madonna del Monte, a nord, con circa 5 ore di cammino. 

La chiesetta di Popetto conserva ancora la struttura originale del 1642, l’altare e la statua di S. 
Apollonia sono gli stessi di quando P. Giocondo era piccolo o, da sacerdote, veniva a celebrare la 
Messa. La festa di S. Apollonia si celebrava (e si celebra) il 9 febbraio. C’era una Messa solenne quel 
giorno, con il coro di Tresana e, oltre ai sacerdoti celebranti, c’era anche un sacerdote organista. Nel 
pomeriggio si celebrava il Vespro e sulle tavole delle famiglie c’erano gli immancabili “tortelli”. 
Una forte tradizione popolare del luogo era anche la processione del Venerdì Santo. Portando 

l’immagine di Gesù morto, si percorrevano le varie frazioni della parrocchia, accompagnando la 
preghiera con canti religiosi popolari, sostenuti da gruppi di voci femminili. 
Il papà di P. Giocondo morì improvvisamente il 15 novembre 1912, la mamma cinque giorni dopo. 
Nel cimitero, sopra il luogo dove furono sepolti i genitori del Padre, verso l’anno 1975 il sig. Remo 
Lorgna fece fissare la croce di marmo che era stata fatta nel 1912 su disegno di P. Giocondo, come 
troviamo scritto in “Un’anima domenicana” pag. 157, e che tuttora possiamo vedere a sinistra 

dell’entrata del cimitero. 
In occasione della morte dei genitori, P. Giocondo fu ospite presso i coniugi Simonelli, dove poi fu 
conservato il letto dove dormì. Accomiatandosi dalla giovane sposa il Padre la benedisse e le 
preannunciò la nascita di un figlio che sarebbe stato di grande consolazione per la famiglia (dal libro 
“Aurora Consurgens” pag. 281). Quel figlio fu Padre Lino Simonelli, che visse molti anni 
nell’Amazzonia brasiliana e morì a Lecco nel 2008. La sorella Argentina, verso il 1998 donò alle Suore 

Imeldine di Bologna il letto conservato dalla propria madre perché era “il letto dove aveva dormito il 
santo”. 

Storia della casa 
Fino al 1925 circa, vi abitò il fratello Luigi con la sua famiglia, in seguito i Lorgna si trasferirono a 
Villafranca. La casa fu allora comperata dalla famiglia Pasquali-Supplicanti di Popetto, fu affittata 
successivamente ad altre tre famiglie e infine fu adibita a magazzino. 

Nel 1974 la “Casa Lorgna” divenne proprietà della Congregazione, mentre la famiglia Supplicanti si 
riservava l’attiguo orto, che lasciarono nel 2004, quando ci fu una nuova ristrutturazione della casa, 
allo scopo di renderla più adeguata all’ospitalità. 
L’edificio, che aveva avuto già alcuni danni in seguito al terremoto che nel 1920 aveva dissestato il 
paese di Popetto, col passar del tempo era divenuto pericolante per cui nel 1975/76 si era reso 

necessario un profondo risanamento che però lasciò intatta la parte esterna e il piano terra, e non 
alterò la disposizione dei vani. Dalle testimonianze raccolte dai vicinanti negli anni 1977/78, si è 
potuto ricostruire la struttura della casa come nei disegni qui riportati. Possiamo notare che, al piano 
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rialzato, la stanza più grande era anche la stanza di lavoro per il papà 
che faceva il sarto, pur essendo in una tradizionale famiglia di 
agricoltori. 

In quegli anni 1977/78 i conoscenti inoltre raccontavano che la cantina 
dei Lorgna era ben fornita, erano perciò piuttosto benestanti rispetto ai 
tempi e al luogo, e avevano nella stalla due mucche, un asino e un 
maiale. Ciò che le famiglie ricavavano dal lavoro della terra era appena 
sufficiente per vivere. Anche nelle famiglie più benestanti 
l’alimentazione consisteva soprattutto nella focaccia di castagne, 

chiamata “patona o castagnaccio”, pane di granoturco, formaggio e 
salumi, tagliatelle di grano e castagne, uova, verdura e minestra. C’era 
un po’ di pollame e conigli nelle grandi feste. 

Qualche altra conoscenza dell’ambiente 
Nello stesso giorno della nascita, come avveniva normalmente a quel 

tempo, Giocondo fu battezzato nella chiesa parrocchiale di Tresana. Su 
un’altura sovrastante la chiesa e il piccolo abitato possiamo ancora 
vedere un’antica costruzione che era un castello dei Malaspina, signori 
di un feudo medioevale. 
Da Popetto a Tresana la strada attuale è lunga circa 4 Km, ma esiste ancora una ripida scorciatoia 
che congiunge le due località. Lungo tale scorciatoia, che inizia nella parte bassa di Popetto e viene 

chiamata “strada vecchia”, ci sono dei capitelli (all’inizio, a metà e alla fine) con le caratteristiche 
sculture sacre che si trovano in vari luoghi della zona, in maiolica o scolpite a bassorilievo in marmo, 
che vengono chiamate “maestà”. 
Nel 1970, con la presenza del Vescovo di Apuania, Mons. Aldo Forzoni, delle autorità civili e di 
numerosi partecipanti tra cui i nipoti di P. Lorgna, figli del fratello Luigi, fu inaugurata la lapide posta 
sulla facciata della casa, offerta dagli abitanti del luogo e tuttora conservata, con scolpite queste 

parole: “In questa casa nacque il 27-9-1870 Padre Giocondo Lorgna op, apostolo della Madonna e 
dell’Eucaristia, Parroco esemplare e Fondatore delle Suore Domenicane della B. Imelda. I concittadini 
nel centenario della nascita”. Nel 1971 a Barbarasco (Massa Carrara), dove ha sede il Comune che 
comprende Tresana e Popetto, fu dedicata una strada del paese “All’illustre concittadino P. Giocondo 
Lorgna”, su richiesta presentata con una raccolta di numerose firme della gente del luogo. 
Nel 1972 fu inaugurata a Popetto la statua di P. Giocondo, posta all’entrata del paese. Per l’attuazione 

di tale opera era stato costituito un comitato di cinque persone e si era proceduto a una raccolta di 
offerte tra la popolazione “pro erigendo monumento”. 

(Dal fascicolo “Sulle strade del Fondatore”) 

Da alcune Comunità della Provincia S. Domenico 

FESTEGGIANDO GLI INIZI DELLA CONGREGAZIONE  

La Comunità di Villa Pace quest’anno ha festeggiato il 14 gennaio con la solenne celebrazione 
eucaristica, con un pranzo arricchito dal tradizionale dolce e infine, dopo i Vespri, dalla proiezione del 
video intitolato “Eucaristia e Arte”. Ogni momento è stato vissuto con intensa partecipazione e  con 
gratitudine, con la gioia di quanto il Signore ha donato a ciascuna di noi e alla Congregazione che, 

pur nella sua piccolezza, è un grande dono fatto alla Chiesa. 
                                                                                    Comunità di Villa Pace 

Nella nostra comunità di Elbasan abbiamo iniziato sabato pomeriggio a celebrare il 14 gennaio, 
anniversario dell’inizio dell’ ”Opera”. La suora incaricata ha preparato una semplice cerimonia 
utilizzando una scheda: Salmo “Ti loderò…” visualizzato, lettura e condivisione delle risposte ai diversi 
scritti riportati sulla scheda stessa e conclusione con il canto visualizzato: “Tu sei la mia vita”. La 

domenica pomeriggio, come concordato, ogni suora si è ritagliata un tempo per preparare un 
“pranzetto” per la festa del 14: chi l’insalata con 10 ingredienti; chi la polenta taragna; chi la zuppa 
inglese e chi la pizza per la sera della domenica stessa. Il sig. Petraq, papà di Sr. Imelda, ci ha fatto 
trovare un’arancia gigante per ogni suora. 
Al mattino del 14 la S. Messa  è stata concelebrata dai Padri Orionini nella nostra cappella, con la 
partecipazione delle Religiose delle altre comunità di Elbasan. Con piacere abbiamo comunicato il 

significato e il valore per noi del 14 gennaio e, insieme, abbiamo ringraziato con gioia fraterna. 
La mattinata si è svolta regolarmente a scuola. Il “pranzetto” ci ha fatto godere insieme nel gustare i 
cibi da noi preparati con creatività. Nel pomeriggio abbiamo adorato, pregato un po’ più 
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solennemente, ascoltato e riflettuto sulle lettere inviate dalle Superiore  Maggiori e su alcuni scritti 
del Fondatore riguardanti l’anniversario degli “inizi”.                                                                                             

Comunità di Elbasan 

 
Per questa occasione Sr. Vilma ha preparato un piccolo video che riporta alcune frasi dal breve 
discorso scritto dal Fondatore in occasione dell’ingresso delle prime giovani nella casa di Calle Muazzo 
in Venezia. Le fondamentali parole di Padre Lorgna sono presentate in una cornice di bellezza e 
poesia, che esprimono il loro valore e la nostra gratitudine. 
E’ stata una bella coincidenza che il 14 gennaio Radio Maria si è fatta presente nella chiesa 

parrocchiale di Li Punti per la trasmissione delle Lodi e della S. Messa. Le Suore hanno potuto anche 
condividere con gli ascoltatori il caro ricordo del Venerabile Padre Giocondo Lorgna e della Beata 
Imelda, Patrona della Congregazione.  

                                                                                                              Comunità di Li Punti  
 

Giornata piena di luce, fuori e dentro per ciascuna di noi! Abbiamo voluto festeggiare il nostro 
anniversario per dare calore... e infiammare i nostri cuori nell'amore che aveva Padre Giocondo per 
Gesù Eucaristia. Ai piedi dell'altare abbiamo esposto la sua bella grande foto ben visibile a tutte. Al 
mattino nella preghiera di lodi abbiamo ricordato e pregato per le prime cinque ragazze che ci 
rappresentavano quel 14 gennaio 1917. Abbiamo letto il pensiero del Padre dove invitava alla santità, 
ad essere Angeli visibili dell'Eucaristia e modelli per le sorelle venture. Durante l’adorazione solenne 

abbiamo letto e meditato la lettera della Priora Generale. 
Siamo state contente che il sacerdote che celebra alcuni giorni nella nostra cappella, ha potuto venire 
e la S. Messa è stata offerta per la Congregazione.  Anche il altre occasioni cerchiamo di leggere 
qualche scritto del nostro Padre, accogliendo le esortazioni che egli faceva alle prime nostre sorelle. 
Questo ci aiuta ad assumere sempre meglio lo spirito eucaristico. Nonostante la nostra vita avanzata, 
cerchiamo di vivere come lui ci voleva accanto a Gesù Eucaristia. 

Anche a tavola Sr. Alessandra ci ha fatto gustare un buon pranzetto. Grazie!      

Comunità di Parma 

Da Elbasan (Albania) 

ASSEMBLEA GENERALE DIOCESANA “ IL DESERTO FIORIRA’ ” 

Nei giorni 27-29 novembre si è svolta l’Assemblea 
Diocesana indetta dal Vescovo che, durante il primo 
anno della sua presenza ha sentito la necessità di 
rileggere le realtà Missionarie dell’Amministrazione 
Apostolica Sud Albania e verificare se sono adeguate  
al mondo di oggi. Ha ritenuto che questo si possa 

realizzare attraverso un discernimento comunitario-
sinodale in un’assemblea partecipata da laici 
battezzati e missionari. Il contesto ecclesiale ha 
suggerito di tenere in grande considerazione due 
elementi importanti: i giovani e la missione. Il 

Vescovo ha scelto un organizzatore: don Emilio, 
missionario orionino, il quale ha predisposto un 

questionario, preparato utilizzando lo “Strumento Laboris” del Sinodo Straordinario dedicato ai 
giovani e con lo stesso tema: Comunità in missione: essere Comunità per fare missione, dove per 
Comunità si intende la giovane chiesa di Albania, in particolare l’Amministrazione Sud che si sta 
formando come Comunità Ecclesiale. Per missione si intende il contesto Sud che è “ad gentes”. Lo 

strumento di lavoro, pervenuto alle Comunità nel mese e mezzo antecedente l’Assemblea, ha guidato 
ogni Istituzione missionaria a rileggere e riconoscere la propria realtà in modo da arrivare 
all’Assemblea con una preparazione adeguata ad applicare la metodologia di tre tappe: 

1. Riconoscere, dare un nome alla realtà in cui si vive, si opera e ci si fa chiesa in ascolto. 

2. Interpretare: operare un discernimento  per rilevare e leggere le chiamate del Signore. 

3. Scegliere: è l’aspetto operativo che conduce a individuare cammini di conversione e di 

rivitalizzazione. ”E’ il momento - ha precisato il Vescovo - in cui ogni missionario si fa 

mendicante presso l’altro missionario per trovare insieme il nuovo per continuare a presentarsi 

come rappresentanti della Chiesa”. 

I partecipanti all’Assemblea 
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L’assemblea è risultata un “laboratorio per ogni settore pastorale” dove ciascuno ha lavorato   con 

fiducia e responsabilità, dando il proprio contributo, particolarmente creativo e significativo  quello 

dei giovani. La commissione liturgica ha predisposto l’inno proprio dell’assemblea e i solenni momenti 

celebrativi. La commissione di comunicazione ha permesso a tutti di condividere le proposte a voce e 

mettere in rete i documenti prodotti nei lavori di gruppo. Il Vescovo, dopo aver ascoltato i dibattiti 

assembleari ha ricordato la “profezia” di Mons. Ivan Diaz: “La Missione del Sud Albania è una 

ricchezza che potrà evangelizzare il Nord” e ha continuato ringraziando il Signore che in 25 anni ha 

sostenuto i missionari facendo crescere la Sua Comunità. Ha invitato, quindi, tutti a scrutare le 

proprie Istituzioni perché continuino in una visione maggiormente missionaria. 

Sr. Cecilia Refosco 

LE GRANDI FESTE DELL’INVERNO:  

DELL’INDIPENDENZA E DEL SANTO NATALE  

Cominciando dal mese di ottobre, tutti  i ragazzi e i bambini si preparano per festeggiare 

l’indipendenza dell’Albania (avvenuta nel 1912). E’ una tradizione che si vive in tutte le scuole del 
Paese.  
I ragazzi e i bambini della nostra scuola si organizzano nel preparare questo evento attraverso  
concorsi di poesie, disegno, attività sportive, drammatizzazioni (in lingua albanese, italiano e 
inglese). Alla fine del mese di novembre ogni classe presenta agli altri quello che ha preparato.  C’è 

una giuria per conferire le premiazioni e tutto si conclude con un spettacolo a cui sono invitati anche i 
genitori degli alunni. 
Comincia poi la preparazione al Santo Natale. Nella maggioranza gli alunni non sono cristiani, ma 
ugualmente accolgono volentieri l’invito a celebrare il Natale, si organizzano bene attraverso concorsi 
di poesie, disegno, attività sportive, drammatizzazioni (in albanese, italiano e inglese) che si 
riferiscono ai valori del Natale.  

Non mancano i racconti della nascita di Gesù, video riguardanti questa festa e vari lavoretti manuali 
che gli alunni si scambiano tra loro e preparano per gli insegnanti, genitori e benefattori.  
Ogni classe poi prepara qualcosa per la rappresentazione, alla classe quinta è chiesto di preparare il 
Presepio Vivente.  Tutto si conclude con un grande spettacolo a cui partecipano genitori, amici, ex 
alunni e autorità. E’ un bel messaggio che i nostri ragazzi danno alla città di Elbasan riguardo questa 
grande festa cristiana. Tutto ciò ogni anno viene trasmesso anche dalla tv locale per due o tre volte e 

in questa maniera alla nostra cara festa di Natale partecipa tutta la città.  
Sr. Imelda Koçubina 

Da Villa Pace (BO) 

IMPARA L’ARTE E METTILA DA PARTE 

La raccolta di aiuti chiamata “Albero di Natale 2018” per le famiglie povere di Balikumbat (Camerun) 
dove le nostre Suore sono da poco arrivate e dove c’è molta sofferenza anche per la mancanza di 
pace, ha dato inizio ad un nuovo “artigianato della lana” in Villa Pace. 
Gomitoli di vari colori, arrivati dalle nostre Comunità in Italia, sono diventati allegre copertine 
realizzate all’uncinetto e qualche indumento per bambini piccoli lavorato a maglia. 
Anche in Camerun la notte è fredda, ancora di più in Albania. A queste due missioni della 

Congregazione le Suore hanno cominciato a pensare realizzando questi lavori che vediamo nella foto, 
poi si vedrà come continuare per le 
altre missioni. 
Ci piace pensare che anche questo 
porti una piccola gioia a una 
famiglia povera, anche solo 

sapendo che qualcuno ha pensato a 
loro, così spesso provati dalla 
sofferenza. 
Le nostre prime Suore (circa 100 
anni fa!)  dedicavano qualche 

spazio di tempo anche per il ricamo 
su commissione, da cui ricavavano 
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un’entrata economica per la vita della Comunità. Gli occhi delle nostre Suore anziane non permettono 
ora l’arte del ricamo, ma è bello potersi dedicare al lavoro di uncinetto o maglia, che molte di noi 
hanno cominciato ad imparare dalla propria mamma. Per molti anni il tempo l’abbiamo dedicato alle 

varie attività apostoliche, ma ora a Villa Pace sperimentiamo la saggezza dell’antico proverbio 
“Impara l’arte e mettila da parte”. Alcune di noi hanno ripreso l’arte, con la gioia che si trova nel fare 
il bene, anche con piccole cose, e realizzarlo insieme.                                                                                                                      

Sr. Gemma Bini 

Dagli scritti del Fondatore 

LA PAROLA DI DIO 

Chi ama Dio, volentieri ascolta la sua parola. 

Dobbiamo meditare la parola di Dio. Per meglio conoscere e gustare la parola del sapiente e 
dell’amico, noi vi riflettiamo sopra: e non faremo così per la parola di Dio? Anzi, è solo in questo 
modo che questa parola, rifulgente nella mente e movente la volontà, ci farà fuggire la colpa: “Nel 
mio cuore ho nascosto la tua parola, per non peccare” (Sal 119,11). E’ per questo, per conoscere e 
gustare l’ineffabile bellezza e dolcezza della parola di Dio, che il giusto la medita di continuo: “Nella 
sua legge medito giorno e notte” (Sal 119,97). 

Ripieni della luce e dell’amore della divina parola noi sentiamo il bisogno di comunicarla agli altri 
divenendone apostoli. L’apostolato non è ristretto ai soli sacerdoti, ma si estende a tutti i fedeli. S. 
Paolo, su questo punto, quanti ammaestramenti ci offre! “Ogni discorso malvagio sia lontano dal 
nostro labbro, ma solo vi risuoni il buono che edifica. La parola di Dio abiti in noi con abbondanza e 
in tutto il suo splendore divino, e insegnate agli altri e rimproverate voi stessi”. Scrivendo a Timoteo, 
gli dice: “Predica la parola, insisti a tempo e fuori tempo; riprendi, scongiura, e rimprovera con 

pazienza e dottrina” (2 Tm 4,2). 
Finalmente è necessario ascoltare o leggere la divina parola con l’animo ben disposto a seguirla nei 
suoi divini ammaestramenti: “Siate facitori della parola e non semplici uditori ingannando voi stessi” 
come osserva S. Giacomo (Gc 1,22). 

CL 11 Il simbolo degli Apostoli – pag. 80-81 
 

 
 
 


