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Su iniziativa della Fondazione Federico Ozanam - Vincenzo De Paoli, il volume raccoglie gli scritti di Giorgio
La Pira tratti da "II Samaritano" (oggi "La San Vincenzo in Italia"), organo ufficiale della Società di San
Vincenzo De Paoli italiana, scritti che vanno dal 1950 al 1977, anno della scomparsa di La Pira. Ordinati dal
Curatore secondo un criterio tematico, "I suoi scritti ci dicono quanto La Pira sia stato, fino all'ultimo dei suoi
giorni, non solo il Presidente, il padre, il fratello, l'amico ma anche un faro e una bussola per tutti i
vincenziani.
In questa ottica i suoi "scritti vincenziani" si possono considerare "istituzionali", cioè frutto dell'attività
propria di questi ruoli, riconducibili a funzioni di indirizzo, di formazione, carità e assistenza (...). Essa si
concentra su argomenti domestici, piuttosto ricorrenti, finalizzati a formare il vincenziano, visto che per La
Pira il primo obiettivo per il confratello è il raggiungimento della propria santità" (dalla Presentazione).
Consiglio Nazionale Italiano - ONLUS Via della Pigna, 13A 00186 Roma - Tel. 6796989 Fax +39 06. it
Durata mandato 5 luglio 1951 – 27 giugno 1957: Predecessore Mario Fabiani: Successore Lorenzo Salazar Il
territorio di Oria, rispetto a quello dei comuni limitrofi, è da sempre interessato da fenomeni sorgentizi e di
ruscellamento superficiale. 6796989 Fax +39 06. +39 06. Preghiera per la famiglia – Beato Giovanni Paolo
II; Preghiera per la Famiglia - Beata Madre Teresa di Calcutta; Preghiera degli sposi - Papa Paolo VI Orsù
dunque avvocata nostra rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi [Un po' di Storia] - [ Il libro del 50° ] - [ Dal
bisogno alla sovrabbondanza] - [ rassegna stampa] [ torna indietro ] DIOCESI DI LUGANO E CARITÀ:
DALLA STORIA UNO SGUARDO AL FUTURO La Società di San Vincenzo de Paoli è una associazione
cattolica ma laica, che opera generalmente nelle parrocchie e che ha come scopo principale quello di aiutare le
persone più sfortunate: i poveri, gli ammalati, gli stranieri, gli ex carcerati, gli anziani soli, sia dal punto di
vista materiale-finanziario che da quello morale-culturale. Preghiera per la famiglia – Beato Giovanni Paolo
II; Preghiera per la Famiglia - Beata Madre Teresa di Calcutta; Preghiera degli sposi - Papa Paolo VI Orsù
dunque avvocata nostra rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi [Un po' di Storia] - [ Il libro del 50° ] - [ Dal
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DALLA STORIA UNO SGUARDO AL FUTURO. 6789309 E-mail: nazionale@sanvincenzoitalia. it Durata
mandato 5 luglio 1951 – 27 giugno 1957: Predecessore Mario Fabiani: Successore Lorenzo Salazar Il
territorio di Oria, rispetto a quello dei comuni limitrofi, è da sempre interessato da fenomeni sorgentizi e di
ruscellamento superficiale.
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