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REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

Domanda di revisione 	9.4 

Il sottoscritto  Dott. Pasquale Donvito 	residente a  Roma  

Via 	d'Italia 29 	 s. r.1. 	tì.;$  legale rappresentante della Ditta  A.C.E.S.  

con sede a  Roma Corso d4Italia nomanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata • 	
" SARANNO UOMINI"  

della marca:  A.C.E.S. 	s.r.l. 

 

nazionalità italiana 

 

  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri     accertata metri 
A. C. E. S. s r. i. 

N AZION A L'E 
Roma, li 	6  febbra.io  1957 	

1"2"Ciale 

U. Terenzi - Roma, 4 Fohtane, 25 - Tel. 46156$ 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

REGISTA: Silvio SIANO 
INTERPRETI: Massimo GIROTTI - Silvana PAMPANINI Marco VICARIO - Franc 

sco RABAL - Ana Luisa PELUFFO - Giacomo FURIA - Amedeo TRIL-
LI - Fedele GENTILE ecc. 

Saranno Uomini è l'ultimo drammatico incontro di tre amici di infanzia 
che 13 vita ha spinto per sentieri diversi.Nella loro infanzia,dura e tor 
mentata,hanno conosciuto l'amarezza ed i rigori del riformatorio,poi ognu 
no si è incamminato su una strada diversa.Antonio ha trovato la forza in-
teriore,la grazia di Dio,per superare le debolezze umane ed è diventato 
sacerdote.Giacomo un tipo duro e violento,ha indirizzato le sue doti verso 
il male ed è a capo di una organizzazione criminale.Aldo,un debole, è riu 
colto a sottrarsi alla influenza di Giacomo ed aiutato da Don Antonio la-
vdra in una autorimessa. 

Quando sembra che ognuno debba continuare per la sua strada,i tre ami-
ci si incontrano.Una mattina Don Antonio ha appena terminato di celebrare 
la Messa che gli si predenta Aldo sconvolto de una folle paura.Giacomo l'ha 
ritrovato,l'ha costretto di nuovo a partecipare ad una azione di contrabban 
do:è intervenuta la polizia,c'è stata una sparatoria ed un agente è rimasto 
uccisoeTutti sono fuggiti e lui,Aldo,si è trovato nell'auto con il danardt 4 
di Giacomo7A1 racconto don Antonio s'accende di sdegno:andrà da Giacomo per 
impedirgli difare ancora del male.E per trovarlo si reca in un ritrovo del 
porto dovel Sara,l'amica di Giacomo alla quale don Antonio aveva tolto il 
bambino perchè non crescesse in un ambiente equivoco,i'accogiie ig maniera 
violenta.(Qui don Antonio s'incontra con Giacomo.A nulla valgono le sue pa-
role e le sue minaccie percgè Giacomo,satute'dal vecchio parroco don Marti-
no in una sua visita alla Canonica che il tentativo di suicidio attuato da 
don Antonio 'lel riformatorio,costituisce un impedimento all'esercizio del 



sacerdoziol espone in termini di estrema durezza il suo riscatto:prima di 
notte rivuole Aldo e il danaro altrimenti riferirà al Vescovo la storia 
del tentato suicidio,Don Antonio è annientato da questo incontro e nel suo 
animo fa irruzione la stessa passione umana che ha sconvolto Aldo:la paura. 
Tornato alla Canonica tradisce il suo amico.Infatti con il pretesto della s 
sua missione e dei ragazzi che lui ha raccolto nella Canonica per rteducar—
li,consiglía Aldo a consegnarsi a Giacomo con il danaro.Aldo,vedendosi ab—
bandonato dall'amico fdgge dalla da:Amica e in don Martino si fa vivo il 
convincimento delle responsabilità del giovane sacerdote. 
Questi chiuso in camera sua,ndn trova la forza interiore di prendere una 
decisione,ma la mano di un bambino diviene lo strumento della Provvidenza 
per la v*ittoria della grazia nel sacerdote e durante le preghiere serali 
don Antonio trova il sdo vero significato di vita.Con piena umiltà confes—
sa ogni cosa al parroco don Martino ed invano trattenuto da• questi,lascia 
la Canonica deciso ad 'impedire il male.Solo dopo molte ore ed in compagnia 
di Ernestina,la fidanzata di Aldo,ritrova Giacomo che nel frattempo aveva 
catturato Aldo.Ma l'intervento della polizia fa precipitare il dramma. 
Nel breve conflitto paga per tutti la donna di Giacomo,Sara.Di fronte alla 
donna morente don Antonio ritrova la sua vera. dimensione di sacerdote e 
malgrado le minacce di Giacomo si avviciga a Sara per portarle il conforto 
della sua assistenza.Nel silenzio il mistero del dono di Dio si fa palese 
a tutti.Giacomo si costituisce alla polizia ed Aldo è salvo.Sara,trasporta—
ta in autoambulanza nei pressi della Canonica,dà l'ultimo- abbraccio a suo 
figlio Mariaie.muore in pace.Don Martino,che nelle ore di .attesa aveva com—
preso il dramMaintigc di don Antonio,gli si avvicina assieme ai ragazzi e 
con affetto paterno li avvia verso la chiesa illuminata dal primo sole—del 
mattino. 
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Vista la quietanza N.11:140 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 

il vaglia n. 	dell'Ufficio 	 intestato al Ricevitore del Registro 

mento della tassa di L. 	  

del Ricevitore del 

	 ovvero visto 

di Roma pel paga- 

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dell'art. 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, salvo i diritti di 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in 

   

 

14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 
autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 

   

 

e le scritture della pellicola, dí non sostituire i quadri e le 
qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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ha indirizzato le sue doti  verso il male ed è a cai 
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Don. Antonio a i_ac °onde_ di_ sdegnotandr4 da Gd. 

 

iaoomo,alla _quale  -Don. Antonio aveva tolto il bamb 

 

_p_erchèCresc esse in un ambienti equivoco,leaccoglie 

maniera violenta »Qui Don Antonio s' incontra oon 

iacomo..A, nulla valgono 3e sue parole a' le sue mina c 

ce perchè Giacomo, saputo dal vecchio parroco don, DI  

tino in una sua visita alla Canonica che ilt  tentati  

I. suicidio attuato da Don Antonio 	riformatori_ 

I 

nio_ha appena terminata dicstlebrana 	Llessa che 

gli ai _presenta Alda sconvolto 413.__Atta folle paura 

iacomo 	ritrovet.a,11ha  _costretto _di nu,o_v o__ a 
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costituisce an impedimento all'esercizio del sacerdo i 

	 sapone in termini di estrema durezza il suo ricatta: 

prima di  notte rivuole Alda  _e il denaro_ altrimenti 

riferirà al- Vescovo la storia  del tentato suicidia. 

Don Antonio à annientato da questo incontro e nel_ 

	suo animo fa  irruzione_lw  stessa  passione umana che--.Ila 

sconvolto Aldo:la paura.Tornato  alLa Canonica tradì 

	 suo amico. infatti canAl pretesto della  sala 

ne e dei ragazzi che  balia raccolta nella Canonica 

per rieducarlicanaiglia 	 Aldo a consegnarsi a Giaco 

	mo con ilAdvanhAldmitaclendind   dall'ara  
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OerdaOte•Qtlenti—chia_aa_d_n_alk121"ra—qula___2~+~ra 
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in bambino diviena_la stxuaento 4-alla PTevv~za 

la vittoria della  grazia_nel saaer4att,a„dia=rhe_11  

P regalare serali don Antonio trova il suo vero signi- 

ficato di vita.Con piena umiltà confessa ogni cosa  

parroco don Martino  ed invano trattenuto da questi_g_ 

Lascia la Canonica  deciso ad impedire il male.Solo 

colte ore  ed in compagnia  di Ernestina, la fidanzata 
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	Antonio ritrova la sua vera dimensione  di sacerdott 

-e—malgrado  le minacce di Giacomo si -a vvic-irta—a—Sa-ra 

ber portarle il conforto della sua. assistenza.  

Nel silenzio il mistero del dono di Dio 	cal, ec 
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U tutti.Giecomo si costituisce alla polizia ed,Aldo 

è salvo.Sara,trasportata in autoambulanza nei presi 

della Canoniea ,da l'ultimo abbraccio a suo figlio 

muor_s_in_paos„Don Martino , che -nel-l-e—or-e—di- attesa 

attesa  aveva compreso,  il dramma intimo di don-111~ 	 

nio,gli  si avvicina assieme ai ragazzi_e_c_on_affett 

paterno li avvia verso  la chiesa  illuminata 

mo sole del mattino. 
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MODULARIO 
P C.M.-SPETTACOLO 56 

I 

TRASMETTE 

RICEVE 

DATA 

ORE 

8 

O 

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETA INTELLETTUALE 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

PREFETTURA 

ROMA 

e p.c.: 
	

FONOGRAMMA N. 23672 

QUESTURA 

ROMA 

SENZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI PROIEZIONE 

FILM "SARANNO UOMINI" AMBITO QUESTA PROVINCIA 

SOTTOSEGRETARIO 

BRUSASCA 



Mo». 83 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

TELEGRAMMA 

MODU,ARTO 
Seti% SpeU. - 

'4ndicazioni di urgenza 
Circuito sul quale si deve fare 

l'inoltro del telegramma 

Spedito il 	  19 	 ore 	 poi circuito N.  	all'Ufficio di 	  Trasmittente 	  

DESTINAZIONE PROVENIENZA PAROLE DATA DELLA PRESENTAZIONE Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

I

Qualifica 

i

NUM. 

Giorno e mese i 	Ore e minuti 

N.B. — Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne aia facile. 

TUTTI PREFETTI REPUBBLICA 	  

236.72  =  SEN.ZA IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBItIGATORIA. AUTORIZZASI PROIEZIONE 

FILM "SARANNO UOMINI" AMBITO CODESTA PROVINCIA  

	 SOTTOSEGRETARIO 
BRUSASCA 

6  APP. 

0103167) Rich. 48 del 1955 - ist. Poligr. Stato - G. G. (50.000) 



Quali fica DESTINAZIONE PROVENIENZA NUM. I PAROLE DATA DELLA PRESENTAZIONE Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'Ufficio 

Giorno e mese 	Ore e minuti 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 

Indicazioni di urgenza Circuito sul quale si deve fare 
l'inoltro del telegramma 

 

TELEGRAMMA 

 

Spedito il 	  19 	 ore 	 pel circuito N. 	 all'Ufficio di 	  Trarmi len te 	  

DEL/z1  	  SOTTOSEGRETARIO  
BRUSASCA 

•,f'• Pl>,?r 

    

MOD. 83 

 

MODULARTO 
Sere.  .Spett.  - 

 

    

N.B. — Il telegramma dev'essere scritto can chiarezza per modo che la lettura ne sia facile. 

QUESTORI 

TRENTO  =  AOSTA  =  BOLZANO 	 

23672 = SENZA  IMPEGNO PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA AUTORIZZASI PROIEZIONE 

FILM "SARANNO UOMINI" AMBITO CODESTA PROVINCIA  

(3103167) Rich. 48 del 1955 - Ist. Poligr. Stato - G. G. (50.000) 
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DEL CONSIGLIO_DRI _MINISTRI _PRESIDENZA 

Ufficio dello Spettacolo 

Il aottosnrit19 14a Madohia Arcangelo la_  

rappresentante dellas..Soo. A4C.E..3. nlm resi= gale 

dente in R ma, Viale Regina Margherita, 46 2*.ohlede 

che le vengano-rilaccizti n°.19 visiti censura re la 

/ 

tini al film "SARANNOJNIUNI". 

Con osservanza. i 2 

Roma, 7/5/1958 

Allegati: n° 20 
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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: hiassimo Girotti = Silvana Pampanini = inarco Vicario = Fran= 
cisco Rabal = Ana Luisa Peluffo = Giacomo Furia = Amedeo 
Trilli. 

Regista: SILVIO SIANO. 

Saranno Uomini è l'ultimo drammatico incontro di tre amici di in 
fanzia che la vita ha spinto per sentieri diversi. Nella loro infanzia,du 
ra e tormentata, hanno conosciuto l'amarezza e i rigori del riformatorio, 
poi ognuno si è incamminato su una strada diversa. Antonio ha trovato la 
forza interiore, la grazia di Dio, per superare le debolezze umane ed è 
diventato sacerdote.Giacomo un tipo duro e violento ha indirizzato le sue 
doti verso il male ed é a capo di una organizzazione criminale. Aldo, un 
debole, è riuscito a sottrarsi alla influenza di Giacomo ed aiutato da Don 
António lavora in una autorimessa. Qualdo sembra che ognuno debba continua 
re per la sua strada, i tre amici si incontrano. Una mattina Don Antonio ha 
appena terminato di celebrare la hiessa che gli si presenta Aldo sconvolto 
da ana folleE paura. Giacomo l'ha ritrpvato, l'ha costretto di nuovo a parte 
cipare ad una azione di contrabbando: è intervenuta la polizia, c'è. stata 
una sparatoria ed un agente è rimasto ucciso. Tutti sono fuggiti e lui, Al 
do, si è trovato nell'auto con il denaro di Giacomo. Al racconto Don unto= 
nio s'accende di sdegno: andrà da Giacomo per impedirgli di fare ancora del 
male. E per trovarlo si reca in una ritrovo del porto dove Sara, l'amica di 
Giacomo alla quale Dón Antonio aveva tolto il bambino perchè non crescesse 
in un ambiente equivoco, l'accoglie in maniera violenta. Qui Don Antonio si 
incontra con Giacomo. A nulla valgono le sue parole e le sue minacce perchè 
Giacomo, saputo dal vecchio parroco Don hiartino in una sua visita alla Cano 
nica che il tentativo di suicidio attuato da Don Antonio nel riformatorio, 
costituisce un impedimento all'esercizio del sacerdozio espone in termini di 
estrema durezza il suo ricatto: prima di notte rivàole Aldo e il denato al= 

Si rilascia il presente nulla - osta, quale duplic to del nulla - osta, concesso il  28 FEBO 1951 	a  
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 	‹ 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N 3287 salvo i diritti d' 	 a vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle 

- seguenti prescrizioni : 	,,,,Aro'̀ 	l\F.:›S 	To k 

1 ") ti . 	trAt2T; W1 /2-.A'Ig-  £_1.4gia.041,cul3;9 è il titfo i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 
sosti 	ed \..cltadif e\ ì1,8!.‘,51-ge jfYsigiVe;3'7tti 1,5wtratgiun erne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo 
l'ordì 5;09 eciliQi9izezmithéf iNt3 itig). ,,,OSI 

r +- e)  ",,,, . 	,,,,,... - - 	,  I cA Gt ,- 
20   	•A A- 
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Roma, l' 	 

6 MAGIO 
Tip. Terenzi - 4 Fontane, 25 - Tel. 461.568 



trimenti riferirà el 7oecovo la storia del tentate suicidio. Don Antonio 
ù annientato dn cluesto inconAxo e nel MIO nnimo fa irruzione ln oteeen 
passione *l'ansa ohe ha seonvolto Aldo,: la paura. Tornato nlla Zanonica 
tradisce il 3,10 amico. Ingatti col pretesto della aun minsione e dei r 
gessi obe lui b' raeolto nella 2anonion per itieducarli, conaiglin Aldo 
connegneral n Giacomo con il dennro. Aldo, vedendoci abbandonato,Inlm 

l'arto° fugo dniln Cenonion o in Don :'arino 31 fn vivo il convinsimen 
te delle responsabilità Col jlovano asuerdete. quezti chiuso in camera 
nua, .trovn L forze interiore di prendere una decisione, mn ln mano di un 

divtote lo ramento della Irovvidenss per L vittoria della gra.= 
zia nel nacerdote e durante lo ,,rochiere serali Don Antonio trova il suo 
vero nienificato di vita. Con piena umiltà' confenan ogni cosa n/ parroco 
Don 	ad invano trg,tvenuto da sítioata, lascia la Canonici decleo ad 
impedireti ilmale. Colo dopo molte ore ed in coi paznia di 3rneatina, la 
fidanzate dl Aldo, ritrOVr CIWOMO oiie nel frattempo aveva catturnto Aidd 
rea l'intervento dona polizia fn precipitare il dramTa. Nel breve conflit 
te 1"In per tutti la donna di Claoomo, Snrn. Di frotte nlla donna morante 
Don Antonio ritrovn la sui 	ra d'Imencions di ancordote e rAlgrado lo mia 
neeee di Gineomb si ~taloa n Qlara per portarle il conforto - della tua al 
mistenza. 

Nél ,ezi il 	ero del dono di Dio eri fa 	oso n tuAl. Gin 
comc,  al costituisce alla polizia ed Aldo Sealvo. 3are; tranportnta in au 
Ambulanza nei prPostdellAll Cenonion, dà l'ultimo abbraccio n nuo figlio 

..:1110101", e muore In :Aesit Des ~tino, cúe nelle ore »di attenn aveva: comoz 
ji'gso ii draga intimo ft Do ét Malpelito, 411 si nvvicins eirmierae ai rregati e 

comalmitertto paura* li *vola ielamo le Ibienn illuninatn dal :rimo sole del 
ast time, 

• ' 

t 
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Soettacolo 

.., 	
3 ...?...., 

I 	 :42k 

, 

II 	g 	- 	del 	it 	'ti* 	e 	dello 

h 	-zione della Cinematografia 

Roma - Via della Ferratella 

Si prega questo Onorevole Ministero di vo-

censura del film di p o-, 

I 

rlere rilasciare n° 5 visti 

duzione A.CE.S. dal titolo "SARANNO UOMINI" r 	iaf ' 

Siano, interpreti principali Massimo Gi 	ti ,Silvio 
, 

Silvana Pampanini. 

Si_allegano n° 5 visti regolarmente bollati e 	itiiit  • , 

formi all' originale. 
. 	, 

. 

Con osservanza  

6 MAR.  1961 

N. Prct. 

. 	,/ 	A C. 	E. S. s. r. r. 
Roma, 	3 marzo 1961 	Attività fin 	grafica flinativa Sociale 
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R IPUBBLICA ITALIANA 

N. 

TITOLO : SARALr0 UOLiilli 

,dichiarato   	

4 5 
Metraggio 

t accertato 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 

A. C. E 9.  s. r. 1. 

Marca:  Troduzione "SARANNO UOMINI„ 

2.000 - 11-60 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regia Silvio siano 
Interpreti: Massimo girotti, Silvana Pampanini, Marco Vicario, Francisco 

Rabal, ma Luisa Pelufo, Giacomo Furia, kmedeo Trilli ecc. 
SARANVO UOMINI (l'ultimo drammatico incontro di tre amici di infanzia, 

che la vita ha spinto per sentieri diversi. :nella loro infanzia,dura e tormerLa 
ta,hanno conosciuta l'amarezza e i rigori tel riformatorio poi oznuno si é in—
camminato su una strada diversa. Antonio ha trovato la forza interiore, la grazi 
di Dio, per superare le debolezze umane ed 6 diventato sacerdote. Giacomo un ti 
po duro e violento ha indirizzato le doti al male ed 6 a capo di una organizza 
zion 	 Al ecriminale.do un debole é riuscito a sottrarsi alla influenza di Giacomo—
ed aiutato da don Antonio lavora in un'autorimessa. Quando ognuno sembra che deb 
ba continuare per la sua strada i tre amici si incontrano.Una mattina don Intoni',  
ha appena terminato di celebrare la messa che gli si presenta Aldo sconvolto da 
ana folle paura. Giacomo l'ha ritrovato,l'ha costretto di nuovo a pattecipare 
ad una azione di contrabbando;é intervenuta la Liizia,c'é stata una sparatoria 

un agente é rimasto ucciso. Tutti sono fuggiti e lui,Aldo, si é trovato ne11,1 
auto con il cenato di Giacomo.A1 racconto don Antonio s'accende di sdegno;andrà 
la Giacomo per impedirgli di fare ancora del male.E per trovarlo si reca in un 
ritrovo del porto dove 	a,l'amica di Giacoio, alla quale don Antonio aveva tol 
o il bambino perché non crescesse in un ambiente equivoco,l'accoglie in manie-
ra violenta.Qui don Antonio s'incontra con Giacomo.A nulla valgono le sue parole 
le sue minaccia perché Giacomo, saputo dal vecchio parroco don 4"artino in una 

nia visita alla Canonica che il tentativo di suicidio attuato da don Antonio nel 
dformatorio,costituisce un impedimento all'esercizio del sacerdozio,espone in tel 
;ermini di estrema durezza il suo ricatto: prima di notte vuole Aldo ed il dena—
multrimenti riferirà al Vescovo la storia del tentato suicidio.Don Antonio é 
nnientato da questo incontroe nel suo animo fa irruzione la stessa passione urna 
.a o 	 , 	, go V 	I  , 	 ••  f . 	. M 	

• 	A 
, 	•  on  • i• 	N.. ,.,. 	 e e 	4:1.0  CO. 

Si rilascia il presente nulla - osta, qual 	 del nulla - osta, concesso il 	; 	; . . .R 	a 
termini dell'art. 14 della1.549 1-9470141. 37 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 	il' Albii)e -ai -.:sen-st: 'Mina vigente legge speciale e sotto l' osservanza delle 

t‘in i no6.:iioCiifiere in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della 	11 di non 
sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiiing ne altri e di non alterarne, in 	asi modo 
l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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cnr. 	 Peto  Brusasca 

Tip. Terenzi - Via 4 Fontane, 25 - Tel. 461.568 
ROMA 	Via G. Marradi - Tel. 891.444 



Infettt con il pretesto della sua missione e dei ragazzi che lui ha raccolto 
nella 'anonica per rieducarli consiglia Aldo a consegnarsi ad Giacomo con *1 
denaro. Aldo;vedendosi abbandonato dall'amicofugge dalla canonica. La polizia 
seguendo le tracce di Aldo arriva alla Canonica e in do martino si fa più 
vivo il convincimento delle responsabilità del giovane sacerdote.Questi,chiva 
in camera sua,non trova la forza interiore di prendere una decisione ma la ma 
no di Uà 'bambino diviene lo strumento della Provvidenza per la vittoria della 
grazia-bel sacerdote e durante le preghiere serali don Antonio ritrova il suc 
vero significato di vita.Con piena umiltà confessa ogni cosa al parroco don 
hartino ed invano trattenuto da questi, lascia la Canonica deciso ad impedire 
il male. Solo dopo molte ore ed in compagnala di Ernestina,la fidanzata di 
Aldo,ritrova Giacomo che nel frattempo aveva catturato Aldo. ivla l'intervento 
della polizia fa precipitare il dramma.Nel breve conflitto paga per tutti la 
fidanzata di Giacomo,Sara.Di fronte alla donna morente don Antonio ritrova la 
sua vera dimensione di sacerdote e malgrado le minacce di didoomo si avvici—
na:a Sara per portarle il conforto della sua assistenza. relsilenzio il Idistc 
del dono di Dio si fa palese a tutti. Giacomo si costituisce alla Polizia ed 
Aldo r3 salvo.'Sara, trasportata idautoambulanza nei pressi della canonica 
da l'ultimo abbraccio al suo figlio Mario e muore in pace. Don Martino, ché 
nelle ore di attesa aveva compreso il dramma intimo di don Antonio gli si 
avvicina insieme ai ragazzi e, con affetto paterno, li avvia verso la Chiesa 
illuminata dal primo sole del mattino. 
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