
Frate buono, santo e amato,
presente con il suo sorriso







































Quando venivano le mamme per l’asilo, “prestava la sua 
pelaia” per una foto e ne riceveva una copia in segno di 

grande amicizia.





1969  Col 
gagliardetto al 
mignolo 
(ricordando quando 
ero balilla) e la 
bandoliera in 
fronte qui ho 
sfilato coi 
corridori in una 
festa dove si sono 
riuniti tutti i 
giovani cristiani 
delle chiese vicine, 
io nella verde età
di mezzo secolo.





La visita alla 
tomba della 
mamma e, poi, 
dei genitori era 
la prima cosa 
che faceva 
appena messo 
piede in paese. 
Qui venivano i 
suoi congiunti, 
come vedremo 
più avanti.







“Questa piccola 
mi segue come 
fossi suo nonno 
e … dalla foto mi 
sembro suo 
bisnonno.”
In questa 
occasione per la 
prima volta ho 
indossato la 
cravatta. 













Nell’orto della scuola 
tra una lezione e l’altra. 
I più fanno almeno 
mezz’ora di treno per 
arrivare qui. Io sono a 
casa e quindi sono 
vestito da frate con 
sotto le braghe da 
lavoro e na maiazza. 
Qui si vedono sei 
missionari, due suore, 
due maestre sue siori e 
en sior de l’ambasciata 
de Spagna



La mamma di questo 
bambino è una signora 
spagnola che ha 
sposato un giapponese. 
Viene a scuola per 
imparare bene la sua 
nuova lingua: chi la 
imparerà prima? La 
mamma o il bambino? 
Padre Lino scrive: “Lui 
è come un nastro 
magnetico”.



Che emozione  
per la visita 
del Papa!
Un mio amico mi 
diceva che ritornando 
dalla Messa del Papa 
era andato dal 
barbiere; durante il
notiziario quasi gli 
tagliavano un
orecchio tanto il 
barbiere era intento
alla TV e con le 
forbici faceva solo la
mossa.





Al confratello Floriano Michelon
suggerisce una cura: andare alla 
Predaia sopra Vervò, “sui prati senza 
sassi e slissi come la stua”.

L’amico padre Filippo Hamada viene in 
Italia e non può fare a meno di andare a 

Vervò, “perla d’Europa”

“il sangue non è poìna” dice 
nella corrispondenza con i 
confratelli di Trento.











Padre Lino aveva avuto dal 
padre Superiore di Roma 
l’incarico di visitare tutte le 
missioni francescane 
dell’Asia dove c’erano 
comunità cinesi. Dal 
Giappone a Seul, a Hong 
Kong, a Singapore, in 
Australia, ed a Formosa. A 
Singapore si recò all’albero 
di Teng Hsiao Ping che 
testimonia i primi segni di 
distensione con la Cina, 
sempre nei suoi pensieri.



Una famiglia che 
doveva trasferirsi a 
Hiroshima per motivi 
di lavoro era venuta a 
salutare Padre Lino. 
Per contraccambiare 
la gentilezza,
portò i due piccoli con 
sé sul nespolo del 
giardino, anche per
farsi immortalare in 
una fotografia.



“In gennaio da noi le lucaniche e qui … gnocchi di riso 
glutinoso col pestello, all'aperto”. Poi: “Ci, con sto ciapèl

dall'ua, giai i miei ani ancia mi”.



Una famiglia amica di Tokio manda a Nagasaki questo simpatico 
saluto: la fotografia della figlia di sette anni in kimono,












































