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Occorre che noi si scLPPia fiorire
1à dove Dio ci ha seminati-



« E' meglio lasciore che porii per noi lo nostro

vito piuttosto che le nostre pqrole'

Dio non portò lo croce solomente millenove-

cento onni fà, mo lq porto oggi e muore e risorge

giorno dopo giorno.

Sqrebbe uno mogro consolqzione per il mondo

se dovesse contqre su un Dio storico che morì

duemilq onni fò.

lUon predicote olloro il Dio dello storio, mo mo-

strotelo come vive oggi in voi.

Non credo ollo gente che porlo ogli oltri dello

proprio fede, soprottutto con lo scopo di con-

vertire.

Lo fede non omette di essere roccontoto.

Deve essere vissuto e ollolo si diffonde do sé »'

M.K. Gondhi

« ll mondo si muove se noi ci muoviqmo,

si muto se noi ci mutiqmo,
si fò nuovo se olcuno si fò nuovo creoturo,
lo primovero incomincio col primo fiore,
lo notte con lo primo stello,
il fiume con lo primo goccio d'ocquo ».

Primo Mozzolori

« Lq vito non è fdtto perché quolcuno obbio ro-
gione; mq è vito outentico se e quondo un uomo,

ovendolo vissutq e donoto nèllo proprio vocozione
e nello proprio responsqbilità, d!mostro di over
ovuto rogione o viverlo in un modo piuttosto che
in un oltro ».

Nozoreno Fobbretti
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L'AMORE NON HA STAGIONI

siomo convinti che gli onniversori n"" oo:-"^:n:^.:-": "nt

",";;:"; ; ;; ' *",."noo' oncoro vive. '::"li"l^jl'1tl:
:lJ"T;:'"' "'" 

i" 
-"""' 

tui re u n i nvito 
"o :::"^'-'" :'^:: ""',il"Ouesto losclcolo vuu's 'one, o don Ciccio

plicitò, con cuore ed onimo ssombri t" 
:t1::':::: I .raenti sull'oriz-

:i:j: :I ?;,;"":,:':;';;;; """ """.':' 'o':', "^:,::1.':|il]
::::: .ff "'l,'"L*"" 

,0" ';ente 
dello vito civire ed eccresiore di Ros-

Ci è sembroto doveroso' o quosi cinque onni dollo morte' Ior'

"uscire" questo "segno" del nostro offetto e dello nostro unonime gro-

tituciine, interpretondo nel contempo ì sentime:l di quontì conoscen-

dolo lo stimorono' ne condivisero l'omicizio e ne ricevettero (icchezze

di insegnomento umoni§tico e morole

Ven;omo incoroggioti nell'iniziotivo onche dol messoggio del S Po-

dre Poolo VI che riportiomo qui di seguito

Possono (Cs)' 2 novenrbre 1973

visse

tonoro 
noa,'o vuole essele uno testimonionzo ed un concreto' sio pure

modesto e ropido' opporto conoscitivo'

Don Ciccio' uomo-socerdote-citiodino' 
f u-Éempr: ìmpegnoto o pren-

clere porte, dollo porte più scomodo perché commisuroto olle dimen-

sioni evongeliche' oi fotii ed olle vicende dello comunitò umono in cur

"''""r: ",:#,",illol t'o'"n"" cleì suoi discorsi ed i 6uoi ottessiomenti'

obituclmente pensoti e costruiti nello riflessione sofferto " l11l'"ltT
^ ^^,cin^ l'ìmoulsivitò e lo fogo polemico' ne stogliono lo stoturo spl-

;i.Jol; ; 0""^" " 
misuro clello incondescenzo interiore



SEGRETERIA DI STATO
N. 241 I64

Dal Vaticano, 14 agosto 1973

Reyerendo Signore,
Mi è pervenuta la duplice copia delle biografie ri-

guardanti due Sacerdoti di codesta Arcidiocesi (1).

Assecondando il suo desiderio, ho presentcLto le co-
pie destinate al Scnto Padre.

SaLa Santitò, nel grcLd-ire il filiale omaggict, lorma
paterni ttati per la continuità. di sì esentplare tradizione
sacerdotsle in cotesta Chiesa locale e particolarm.ente
fra i Seminaristi, e, con tale auspicio, Le imparte cli
ctLare la propiziatrice Beneclizione Apostolica.

Aggiurtgo tLrt ttiyo ringrcLTian.tento per le copie che
Ellct ha ttoltLlo riserbure cL rtte..

Ì.'li valgo dell'incorttro per
distinta stintt della Sigrtoria

Dey.nto nel Signore.

Reverendo Signore
Monsignor CIRO SANTORO
Cancelliere Arcivescovile

ROSSAI'iO CALABRO

(l) Mons. Alfredo Filici -

Cosenza; Dcn Muzio - una vita
tore Cosenza.

professarmi con sensi di
VostrrL Rey.da.

* G, Benelli, Sosr.

Maestro di vita - E.C.M. -
per Ia Chiesa - Fasano Ed,i-



MONS. GlUSEPPE VAIRC)

ARCIVESCOVO DI ACERE'NZA

VESCOVO Dr N4ELFI, RAPoLLA E VENOSA

Acerenza, 4 ottobre 1973

Carissirno don Ciro'

ho letto con yi'io itttel'esse i clue optts'coli da te pub'

blic{tti: n l,lons' 'o'ry'"à'' iitici' tnaestro cli.vita ' e " Don

Muzio, uncL vita per la Chieso »; e con gioia LLct appreso

che qtLesii sono i ,"i'l U' ""a 
serie intesa a ricordare

le significative testtritattianze del Clero calabrese'

Le nostre Ct'i"'o'io'olLi'- 'o'n" 
pera-lt'ro tutto la Chie-

sa, oggi s'intertoga-ni-sul't'iaentita 
det..prete' sti strct

ruolo nel ntonclo ccntenlparaneo e qualcmrt' giunge a

rlonlanil-cLrsiseperilpretecisiaun^.dafi1afi|,
I'e risposte che si danno' con'Le sai'' sorto spesso teo'

riche e asttatte " 
*''"i'"" '''no 

sttggerit'e da una visuale

puranletlreun"'*o"'n*o'i':l::::';if 
"X"'Jir!,?-21llr!'Xlf 

,:.

,io,oTt,::;tr;;;;;,i;:,; iiii,,,:" iL pronto di preti ctel

lzcslro ten'Lpo, 't'n'tr'it" 
vit(t Ltttoti(liana hanno incarna'

iJ' riù."o1" 
' 
aut entico clel socer dor-io '

GiLlstamertte hai cctttittciato con sacerdctti della ttLcr

Cltiesa rossanese' ;;;'" di Sa'nti e di upostoli; contt'

nùa co'i't fir.;:citt " ".'t 
1;rez'iosa kL-voio' estendendo la ri'

cerccr om':lte "tt' 
oti'n'Cl1''i"'" tiella rtostrct Calabria' per'

-"iri 
t'"r"n'rn di s"tittitòt e la saslg'ezz'^,:1:;'T:;"1;:r:?,

stri ntigtiori ccnfr:t:e!'li sconlpc'rsr 11011

e il lotrt rico;'tt'r: 'i''ti"''oti 
e ci aittti a risprtnclere cott

",,n:nn'ioro e lecortco f erleltìL allct..rtostra t'oca'iorte'

Cott f rate*ti o"'È"'i c r:ortlicLli 0""":*:1::r:! 
#?"

Arcivescovo
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Nel pomeriggio del 25 luglio 1969 si oddormentovo nel Signore'

stroncoto oll'improvviso dollo morte il Rev.mo Mons Froncesco Cicol.o'

Porroco di S. Nilo in Rossono (Cs).

Così lo ricordommo duronte le esequie svoltesi Io sero del 26

nello Chieso Porrocchiole, ollo presenzo di numeroso follo tro cui mol-

tÌssirni socerdoti diocesoni e l'Areivescovo Mons' G' Rizzo'

**:F

ll d:scoiso fu un fiosh scattoio per uno rìpreso sintetico dello §uo

esisterzo e Io vogliomo losciore in questì limiti' poghi d'esserci sfor-

z:ti nel ri e'rore il punto noclole dello personoiitò di don Cìccio: lc

suo v,to, il suo esempio, lo suo testimonionzo'

LA QUERCIA CADUTA

Non esisie morie nepplÌr per un istante: non

ci sono chc dr-re vjte. Chi teme il Sisnore, si troverà
l.enc a1i'u1iimo, e nel giornc della sua fine sarà be'

trede tto.
In questo prmerigqio di luelio ci troviamo at-

torno adìn alt.t" cd alla bara di t,n Sacerdote del

Signore.
Non sembrr', \'Lro e siamo tlltti sotto il ttauma

cl.i n:r nctizi,.. qiunta con violenza estrema al nosffo
creccl,io ed a.1 nostro cuore:

Mcirs. Cicala, ii parrcco di S Nilo che sino alle

1l di ieri con-lrei.cAvA nei corridoi e nel1e se.le del Se-

minr.iic e che si cporcstava a salire l'Altare di Dio



nel pomeriggio di ieri, è stato rapito al nostro affet-
to stroncato in un batter d'occhio, come quercia in-
vestita da tempesta ed accasciatasi sul monte.

E' stato un chiedersi spont4neo ed affannoso
ieri sera se tra notizia corrispondqsse al vero, e poi
un accorrere continuo con l'animo in gola ed il cuore
in tumulto alla piccola stanza dove nell'umiltà delle
cose, sul letto giaceva rivestito delle vesti sacerdo-
tali il carissimo ed indimenticabile don Ciccio.

Poi la comunic azione si riversò tempestivamen-
te in tutti i paesi dell'Archidiocesi dove unanime e

profondo si è manifestato il cordcglio e l'accoramen-
to, unitamente alla preghiera del cristiano suffragio.

Mons. Cicala per tutta Ia nattinata ha ricevu-
to in questa Chiesa ed in tutte le parrocchie dell'Ar-
chidiocesi l'cmaggio de1 ricordo, La gratitudine per

.la sua opera sacerdotale e magistral:, l'onote della ri-
conoscenza da pdrte dei molti discepoli e dei mol-
tissimi fedeli formati e guidati sulla via del bene in
tanti anm di lavòro pamocchiale.

In cÌuesta ora di comune tttstezza, illuminata
dalla speranza della fede, vogliamo r:.cordare la sua
figr-rra di Fastore cacluto sulla breccia, in una npida
panorrrmi.a, sentendcci vicini, com: da vivo, al suo
a.nimo ed a1ln srra persona.
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IMPEGNO CON CRISTO,

AI- SE,R.VIZIO DEGLI ALTRi

Nato neila vicina Pah-idi rl 23 gennaio 1889,

educato aitra pietà ed aile soiide virtù umane e so-

ciali nella iniimità sana della famiglia, compiva Ia

proprir formazicle leligiosa e culturale p-rima nel

S"rrri*^lio Diccesc,no in città e poi in queilo Reqio-

nale di S. Pio X a Catanzato.

Saliva I'altare di Dio, Sacerdote in eterno, il
1922.

Svolse la. sua attività nel1e primizie sacerdotali

come Superiore di disciplina nel Seminario a Ros-

sano ed ii lC di..,rbre 1923 era nominato Parroco

di S. Nilo cor: Ec11a Arcivescovile del Servo di Dio
Mc,rs. Giovatlti Scotri.

Per ,46 anni ha ietto questa Chiesa Parrocchia-

1e ccn impegno, zelc e dedizicne esemplare' E.pel
cltre un qrirr-nt",-t,-rio ha formato nelle prime basi

della lingr-,-a e dclb letter:ìtura lotrna molti discepoli

con atta-ccaln€nic al dovere, scrupolosità e ptepara-

zione.
Con L,-ri. si pr- ò csservare, si chiude un ciclo

Ci ir":gnamelto, iuminoso e ricco di umanità' che

nci rtcsrditFto ccll l,nta- c tanta riconoscenza'

Fu r.l-ria-mar: dtt Superiori Ecclesiastici a pre-

stare la slla cpclx ir collaborzìtore in diversi ed im-

pcri,r.rli Lrff;.i diccesari qel ccrsc de1la gua vita sa-
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cerdotale, ricoprenclo altresì la cartca di Vicario Fo-

raneo del Centro-Dlocesi'
Ne1 ministero delie confessioni e della direzio-

," ,;ù;;['-.ii""t la pi91a della sua anima tra i

confrateili, l" ,.,o,., i fedeii di ogni condizione ed

estrazione sociale.---- 
Amò la Casa di Dio e ne curò

prirr*io"i'il decoro nella scia delle

t-ursiche.'*'u'iilò profon'ìarnente e volle il bene della por-

,ior-r"^ài-pàpo1" di Dio a l-ui affidato e fu riamatc

con altrettanta intensità'"--- -i;;*ise 
la Parc'la di Dio dall'altare' nelle riu-

nioni, negli incon,ti, put le vie della sua Parrocchia'

con chiarezza, integrità, e sempre con colag€Jio, alie-

r.o da1 comptomesbo, drlle uìltà .,"tttto ne1la per-

sona e nel carattere' Sentiva che ii dovere del pro-

;;;; d"i;^..rdot. è i1 «ci,ma, ne cesses)> e «predi-

., 1u P*.nla, insisti in ogni occasicne opportuna e

ron opportllna, ammcnisci' sgrlda' esorta>>'

Egli ha amato 1a Chiesa"

Se ha sollevato ctitiche, se ha fatto obiezioni'

se ha <<conteslato» qualche aspetto de11e istituzioni

"..i*i^*.fre, 
io ha f''"o tot' profonda sofTerenza:

;;;hJ ;t'.'"rriuu dentro di sé, prima che fuori' le

iebolezze umane '.leiia Chiesa'

Ed era giunto aila convirrzione' frtrtto delle sue

lr"ghe ecl ini.riete riflessioni' cl-re se è nostro dovere

llrdor. del piossimo qualunqtte sia 1'rDparenza sot"

12
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to la quale esso ci si presenta; e se tanto più grande
deve essete tale amore quanto più squallida e soffe-

rente è quella àpparenza. noi dobbiamo ricordare
che anche la Chiesa è prossimo . anzi quei fratelli di
fede, a cui è dovuta 1a preferenza del nostro amore
operoso, così che i difetti e i malanni stessi degli uo-
mini di Chiesa dovrebbero rendere più forte e più
sollecita la carità di chi nella Chiesa vuol essere mem-
bro vivo. sano e pa.ziente.

Don Ciccio, lo ripetiamo, ha avvertito dentro
di sé, prima che fuori, la pesa.ntezza umana della
Chiesa: ma non ha mai disertato, è sempre rimasto
fedele alla consegna, ha sempre combattuto in pri-
ma linea. Noq si {orza, certo, la mano se volendo sin-

teitzz'Ne il suo stile di vita si parlasse di un impe-

gno di fu-oco. di ,:n contestatore ubbidiente. di un

amante della Chiesa.

Avvertii'a e vivevir in una so{Terenza che gli al-

tri, disffatti o irnpressionati da qualche suo atteg-

giamento, troppo di rado inrravvedevano; il dram-

ma intin-ro della propria rndegnità.

Egli aveva 1o s'Lirrzio. spesso ce lo diceva, di do-

vere q:rasi sempre preclicetre delle parole che sono

r;iù in alto, se non proprio in aperto contrasto con

la vita.
Cgni vclta che noi predichiamo il Vangelo, con-

cl-anniilnro noi :'essi.

Questo mclnento è di tutti i Sacerdoti, in mo-
do particolare de1 Farioco, r'a1e a d.ire del vostro Sa-

t

!
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cerdote, queilo che avete avuto vicino e di crii avete

il;;;ffir.irto 1. JÀol"'e più che le virtù e che

credete di a-orere misu'rato pttèhé rreno inielligente

di voi, Più Piccolo di voi"'
Don Ciccio si è sforzatc, in una tensioLre spes-

,o dolon,rui.sima, di essere ii testimone della verità e

a.f, À"nrogna: cioè la verità che è in Dio' Ia men-

zogna che è nell'uomo'

Gesù Clisto l'ha volr'rto così il Sacerdote «pre-

,o & .d g1i uomini, per ii.bene degli t'"it11l iill
Ii, f"; il s;;;;i i'rur. i'-'d'le"n.)' u"r'n,l] igl?:
Ct]tr rurrL ur Éro!:v s L 1. , SOggettO alla
ranti e i traviati, ptrche ancn egrl c 1 -- t-.-t^-.,.,
il;;; iru-l.rru. Éi e ,, cagic'ne di codesta fralezza

.fr" "gfi 
J in .t irtig" d'ofI'-ir dei sacrifici !:-t^:p::;ionto del

cati, ianto per conto proprio quanto per

,-,,rnolo,t .t- -l

I1 Pa-rrocc lvlons' Cicala scle'"a ripetere che Dio

"'irr.on*u 
nel ptossimo' Una cof,lponente della sua

.riri.t-,r^ fu ia preoccr'iDazicre di tradurre le opere

dl- *i.r..l.ordia in servizi resi a Dio nella persona

J.i ftr-t.iii, fatti ra-ppreserìtenzl 'Ji L'''i in terra' mes-

si in terra, p", ,npri'"senti-re L:i, ehe è in Cielo'

La 
"c1lr.bo 

rizior'e c)ata e'\la Conferenza di S'

Viqcenzc ne1 prin-lo dopogueua- e poi lr tealtzzazio-

*. J.l FAC in Fartocchia iol'c te stirrorirnze di vita'

Fra intimamenle convinto che la pzirrocch.ia c'è

se c'è 1a col-.ntlnione dei creclenti nella' carità' La

"r.,,t"..t-ri, 
è Chiesa- le vive 1'esperienzlt dell'amore e

,,l ;;;;;; u11u s2lvr-zza dei fr:atelli nella 'rerità'

i1



«Alla sera della vita, saremo giudicati sull,amo_
re»> dice S. Giovanni deita Croce] l.ià" .i saranno
discussioni alambiccate al tibunal. ii Oio, ci sarà
un rendiconto di opere fattE e non fatte.

Se le opere non si fanno eomunione, è come
non essere nati: siamo nati per amate, viviamo per
amate, moriremo pef amare.

Con tale stile di vita e di rapporti umani, il
Pzmoco.si poneva in atteggiarr..r,o'ài obb"dienz, ,Dio e di servizio alla coilunità.
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TN SINTCNIA COL TE,\4PO

Stamattinarestan<lopensosinellapiccolasa-

"r"rri"^'Ji'ì"",iu 
Chittu rivedevamo con la mente e

i,,,.i .'on nli o..hi* l,l futtuut velo le lagrime' la

:#i.; i;;'ili Do" ci"io, curvo sul tavolo su un

,"'.r" ai"f",ino per ia lezione delf indomanj o su una

rivista o su una pubblicazione recente'
""'"'É; i;;;i; ài ttnt*i in sintonia col tempo e

.on nrr.u, na-z\one della Parola di Dio in questa

realtà.
Gli occhi stanchi clolevano .e. 

con la lente d'in-

srandimento inseguiva i caratteri in una lettura me-

iirr.tu. quesi scarrdita '

Sr.rllo stesso t'itlf" stamani abbiamo trovato la

Rivista «Servizio della Parola>> aperta al commento

cleila 9^ Dorlenica"d"po Pt"tttott" di domani 27

l.rgtrio; sctlolineata l'-t òii'-o"ti' mentre il Libro del-

le ÀAeditazioni Liturgii"-gil'l"ht presenteva indica-

;; i;;. testo del Salrno 1e':

<< La legy.e iLeL Signore è perleita

e L'anima conforta'
[-e ttorttte del Signore sono ue/e '

gl'inesPerti lan saui'

3on ,rtti i decreti del Signore

e alLietano il cuore '

So:t cbict'i i Precetti del Signore

r: dan lttce agLi occbi'

Pet'ciò il' tr'to seruo beit ui pcn mente

c bene è solle cito ad r'dempirli 
'> 

'
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Potranno essere delle coincidenze che rivelano
aspetti, forse inediti per alcuni, della personalità più
intima di Mons. Cicala.

Ascoltando don Ciccio si sentiva l,umanità e
1'accoramento di un_sacerdofe preoccupato che i suoi
.lgli camminassero bene ed avvicinaÀdolo senza il
diaframma delle distanze convenzionali si avvertiva
lampantc l'onestà di i-rn uomo prima e di un sacer_
dote pci, che in momenii difficiii non ha mai tradito
i suoi ideali e la sua missione di pastore di anime.

Don Ciccio ha agito senza dlmenticare nessu-
no, ha_ spalancato il cuore a chiunque glielo chie_
desse, ha solTerto pei ogni ingiustizià da"qualunque
parte provenisse, ha elevato e spesso «scagliato»^la
sua oarola peneua_nte perché sentiva .on . ind"ro-
gabili 1'esigenza. della giustizia.. de11,amore, della
{eclc.

La stessa. vivacità polemica. che gli era quasi
congeniale, non siqnificava che fcsse venuto meno
il vinrclo deli'unità o clella carità.

{]nl crri si rin:;.rcrrerava Ci ,,parlar forte>> la-
sciò scritto: <<Par1o lcrie, pcrcfi{ .iedor. Chi pren-
r.: sul :e"io ii lt,rcorio Ctistianesimo, porta, sià nel
cli-"corso come nr:ll^ decrsione, Ì'impronta della pro-
i-'ria- pcmonalità, a ,,-c1ie esubrrrn-.e, mai deletÉria.
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DISCORSO CHE, CONTINUA

Aclestl è tra noi' è con noi

Monctl ci Parla' ci suggerisce'

Ad bonum urgetl ci sPinge e ci

ci richiama"

sprona al bene'

Egli continua a Patlare'

A questo 
"tlolo 

di Sacercloti che Lo ebbero

Maestro nellL scuola e che Ltl onorarono con Ia qra-

titudine e.i il rispetìt Eii.llr' ai 'nembri 
della C'-rmu-

nità Parrocchialc tn" a' ieri sera 
'fino 

a questo po-

meriggio Lo hanno,ìi=it"" f-"ciairdone 
.le 

mani strct-

te dalla Corona o., Roìu'io tra .un 
Cr3cifrsso-;{'y1

libro ,u.ro, ai cittadin'L tt'tti che t:lì1":H:l:r*'::,

""'ln.Èit" 
negli incontri' tei'mo netta

Densiero cristiatro t l"tti.l'^le' e:emplare nella in-

iegrità detla vita' ;"ii:;*'l'[rio off"tti'o' nella m'r-

rutità umana' 
,rlto proorio la

Il nostro PoPolo ha.tnessc ttt tl:i

.o.,.- u- j"u' 
""*o " ^*l, 

t;";:;,Jì:l 
;il", :H,Hn"

di restare uomo tra I pretl c P.LtL-."'
"' '"i;i 

n,: :f._ ,l':lffiAl::i".^;T,,|iiil,come sempfe slete,:t1'l^":::;'";..; 
se così doveste

*a"," la ìoutm salvezza' non come I

fare soltanto q*'^d'i" sono pfesenter ma molto più

aCesso che scno assente>>'

Egli par thtio"i"'i: «Ecco in qual modo mi

cleve ognuno considerare: colne un ministro (servt-

1E



tore) di Cristo e un,amministratore (dispensatore)
dei Misteri di Dio».

E' la definizione più esarta del Sacerdote: neltermine <<minisffo» c,d la poriziore-e i; dÉ;lr; ;;:
:1i1., l.t <<dispensato.., .t it;;;;;ma deila suavrta operosa.
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LA ViTA I{CN SI TOGLIE

Carissimo don Ciccio,

fm p*o ìrrui ,"1tt ai ncstri occhi e scenderai tra le

zolle del CamPosanto.

Ma la vita tua non si togliel.essa si cambia; non

esiste morte neppur per un attimo - 
non cl son

che due vite.
Al1e tue sorelie con 1e quali hai condiviso una

esistenza intera Gesù ripete anche adesso quanto la

Liturgia esPrimeva stamattina:

Tuo fratello risorgerà, Io sono la resurrezione

e la vita; chi crede in N4e, anche se è morto' vrvrà

e non morirà in eterno'

Tutti ti assicuriamo di non dimenticarti; di vi-

u,"r. r-r.1 tuo ricordo e ti diciamo <<sit Tibi terra le-

vis>> 
- 

<<et vivzts sempef in Christo»'

Ti sia leggera la terra che ti copre e possa tu

vivere n.llu uiiu che non finisce' nella iuce di Dio'
Amen. c ---E' pericoloso an'.icipare giudizi s'ri nrorti quan-

,lu ttoppi rrivi sono a.ncora intéressati a :imili giudizi

11 nostro è un semplice prof;lc che ha solo 1o

scopo di indicare il seirso de1 suo messaugio e lo sti'

ir cella sua tcsi.imotli:tltza

Quella cli Don Ciccio Cicala è stata l'avventura
c1i testìmone che ha saputo fa.re dell'riudacia e del-
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l'obbedienza, der coraggio e delra federtà due inscin_dibili costanti della sua personalità.
Ie idee valgono _ è il .r*'di ricordarlo _non per quello che rendono, rna f., q,r.llo che co-stano.
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