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CANONIZZAZIONE DI SAN MARTINO DA PORRES

Lunedì, 3 luglio 1972

 

Riceviamo volentieri il vostro numeroso gruppo, che tiene oggi un Incontro internazionale dell’amicizia, per

commemorare il X anniversario di canonizzazione di San Martino da Porres, da noi proclamato, nel 1966, Patrono della

vostra categoria.

Ci fa piacere, e ci commuove anche, che voi siate così affezionati al grande e umile santo domenicano, da voler

celebrare questa data, e ricordarlo, per di più, nel segno dell’amicizia, che vi lega fraternamente tra di voi. Tutto questo ci

dice che le nobili e alte lezioni di bontà, di gentilezza, di generosità, che San Martino da Porres ha dato, hanno trovato in

voi un terreno fecondo, ove hanno germinato propositi esemplari.

Noi vi auguriamo che possiate vedere sempre in lui l’esempio da imitare, come incoraggiamento a portare
nella vostra professione la convinzione della fede cristiana, conosciuta e vissuta, il tratto cortese e
sereno, la disponibilità e la servizievolezza, che non sono e non debbono essere una vernice
esteriore, un’apparenza imposta dalle convenienze, ma un dovere, ma un obbligo, ma uno stile di
vita, allo scopo di rendervi utili ai fratelli, perché questo è l’impegno a cui ogni cristiano è
chiamato. Al vostro Patrono, che fece della sua esistenza una continua missione di bene,
mettendosi totalmente al servizio degli altri, noi affidiamo voi, il vostro lavoro, le vostre famiglie; e
vi raccomandiamo di essere sempre figli devoti della Chiesa, esemplari nella vita privata e
pubblica, ricchi di doti umane e cristiane.

Vi seguiamo con grande, paterna simpatia, e a tutti voi qui presenti, come ai vostri Cari lontani, di
cuore impartiamo la nostra Apostolica Benedizione.

Nous saluons avec sympathie les représentants des Associations de coiffeurs de plusieurs pays:



Nous prions le Seigneur, de vous accorder, par l’intercession de Saint Martin de Porres, les
grâces dont vous avez besoin pour vous-mêmes, pour vos familles, dans votre profession au
service de vos compatriotes, et Nous vous donnons de grand cœur notre paternelle Bénédiction
Apostolique.

We wish also to welcome and greet those who have come for this meeting from Englishspeaking
countries. Apart from the specific scope of your work you are likewise in a position to render
service by reason of the patience, kindness and courtesy which you are required to practice in
your profession. You have indeed abundant opportunities to help many people recognize the
goodness of God as reflected in the ordinary contacts which they make. Thus those whom you
serve can achieve a greater spiritual harmony in their lives. We are happy to have this occasion to
assure you of our prayers for you and for your families.
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