
  

Citazioni del Padre sulla fede 

 

1. La fede è la virtù più necessaria di tutte. Quello che è il fondamento alla casa è la 

fede all’edificio della salute.. Senza la fede è impossibile piacere a Dio. 

2. La fede è un dono di Dio, una virtù soprannaturale mediante la quale noi 

fermamente crediamo tutto ciò che la Chiesa ci insegna poiché lo ha già detto 

Iddio che è la stessa verità. 

3. La fede è un dono di Dio particolare, distinto, specialissimo che ci ha fatto il 

Signore per sua infinita bontà. 

4. Quando ad una lucerna si lascia mancare l’olio, necessariamente si spegne; 

quando non si nutre la lucerna della fede coll’olio delle buone opere 

necessariamente si estingue. 

5. È necessario che la nostra fede sia non solamente ferma, interna ma anche operosa 

cioè accompagnata dalle opere buone. 

6. Il tesoro della fede curatelo almeno come quello delle ricchezze (pag. 31) 

7. È nella sicurezza della risurrezione ( di Cristo) che poggia tutta la nostra fede. 

8. Preghiamo che lo Spirito discenda su di noi e ci fortifichi negli assalti che il 

mondo e il demonio muovono alla nostra fede. 

9. Se conoscessimo quanto è prezioso il dono della fede, saremmo più coraggiosi nel 

professarla e nel difenderla ( una massima del Bollettino, 6 agosto 1915) 



10. Mostratevi cristiani non solo in chiesa, ma anche nella famiglia e dovunque. ( 

Bollett., 16 giugno 1916) 

11. Senza Dio nulla possiamo, con Lui possiamo tutto( Bollett. 24 sett. 1916) 

12. Non per starsene nel Ciborio dorato Gesù scende dal Cielo ogni giorno, ma per 

trovare un altro cielo: il cielo dell’anima nostra, ove trova le sue delizie.( Bollett. 4 

marzo 1917) 

13. La croce è dolce se portata con fede, senza di questa è peso opprimente.( Bollett. 

30 nov. 1917) 

14. La più alta, la più importante di tutte le scienze è quella di conoscere nostro 

Signore Gesù Cristo ( Bollett.  


