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« 10 SARO' L'AMORE » 

u S. Teresa di Gesli Bambino del 
Volto Santo esiste un 'abbondante lette
ratura, che testimonia il fascino suscitato 
nella Chiesa da questa umile cIaustrale. 
La parte migliore di questi saggi e senza 
dubbio quell a che mira a ricostruire la 
personaliti, e l'autentica spiritualita di 
S. Teresa, quale appare dai suoi scritti . 
P. Morando si pone in questa giusta 
prospettiva. Egli iIlustra l'anima missio
naria di Teresa di Lisieux, e vuole spie
garei peTChe il Papa l'ha diehiarata • Pa
trona Universale delle Missioni e dei 
111 issionari ». Lo scopo e degno di lode 
e il metoda seguito 10 e ancora di pili, 
in quanto l'Autore fa emergere l'aspetto 
missionario della santita di Teresa dal
l"interno, se cosi possiamo esprimerci, per
che J"origine, 10 sviluppo e la perfezione 
della sua straorrlinaria vocazione missio
naria e documentata e ricavata dagli e
pisodi e dalle tappe della sua breve e 
apparentemente ordinaria vita terrena. 
Leggendo Ie pagine di questo libro, noi 
vediamo l'anima di Teresa schiudersi al 
calore di una carit.a, di un amore di Dio 
e del prossimo, che abbraccia tutto e tutti, 
ed e quindi essenzialmente missionaria. 
E forse qui la novita del volume di P . Mo
rando, e costituisce un invito aIle anime 
generose, e una dimostrazione che tu tti 
possono e deb bono essere missionari con 
la forza e la perfezione della carita. E 
cia che fa risaltare nella Prefazione an
che il Superiore Generale dell'Istituto 
dei Missionari della Consolata, al quale 
appartiene l'Autore. 
Questo libro, scritto da un missionario, 
presentato dal Superiore Generale di un 
Istituto missionario, vuole essere un 0-

maggio riconoscente dei missionari alia 
lora Protettrice, e un appello a tutti, per
che imparino da S. Teresa di Gesli Bam
bino a dare alia loro vocazione cristiana 
una dimensione missionaria, non soltanto 
con opere di collaborazione mission aria, 
rna anzitutto avendo un 'anima missionaria. 
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