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Conferenza introduttiva alle IX Giornate di Formazione 2022 
P. Tomás Bonello, IVE 

 
Introduzione 

“Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi”. 
Gv 8, 32 
Senso della vita, felicità, gioia, pace, libertà, verità, tutti questi concetti hanno lo stesso 
fondamento e causa: Dio. E per essere chiari, e per dare una immagine a tutti questi concetti 
abbiamo la persona del figlio di Dio, il Verbo Incarnato, pienezza della rivelazione del mistero di 
Dio e del suo infinito amore per noi. 

La Verità con maiuscola è Cristo. Perciò rimanere nella verità è rimanere in Cristo. E possiamo 
dire che tradire la verità è tradire Cristo.  

Sarebbe strano che uno di noi tradisca direttamente il Nome di Cristo. Sarebbe forse troppo. 

Però il tema passa da ciò che amiamo. Amo Dio? In primo luogo? Se non amo Dio con tutto il 
mio cuore, forze, mente, anima, amerò altre cose. Quindi non basta con non tradire direttamente 
a Dio bestemmiando, o vivendo il tipico: non faccio male a nessuno.  
Queste giornate servono come sapete a prendere sul serio la necessità di essere buoni 
cristiani. Di essere fedeli a Cristo. Se vedete il programma, tutto ha come scopo questo. Non 
solo le conferenze. Tutte le attività: santa Messa, preghiere, giochi, spettacoli, ecc.  

• Difficoltà  
Facciamo un sillogismo:  

1. La verità viene definita da san Tommaso come il rapporto di adeguazione (adaequatio) o 
corrispondenza (convenientia) che l’intelletto ha nei confronti dell’essere di una cosa (le 
realtà) 

2. Tutte le cose sono create da Dio, la realtà viene creata da Dio  

3. Allora, possiamo dire che rimaniamo fedeli alla verità quando faccio bene l’adeguamento 
del mio intelletto alle cose, per tanto alla loro ultima Causa che è Dio. 

Il che si può tradurre dicendo che saremo liberi quando rispettiamo l’ordine stabilito dal Creatore. 
Possiamo dire: la volontà di Dio vi farà liberi.  
Ma sappiamo che questo non è tanto facile. Il mondo in qui siamo immersi è in disordine. Non 
si rispetta né l’ordine naturale (creato da Dio) né il soprannaturale.  

In queste giornate impareremmo o piuttosto ricorderemo delle verità essenziali. Verità che 
illuminano la nostra intelligenza, ma che allo stesso tempo non bastano, perché dobbiamo vivere 
d’accordo a quello che intendiamo. Cioè, oggi non è facile essere coerenti, dobbiamo sforzarci 
per accomodare i nostri atti a quello che crediamo. Questo significa essere liberi. 
Liberi da quale cosa? Dopo vedremo l’essenza della libertà. Ma ci sono i classici tre nemici della 
nostra libertà, tre nemici dal nostro adeguamento al piano di Dio: Mondo, carne e diavolo.  

• Mondo: Lo “spirito mondano” consiste nel clima anticristiano che si forma tra le persone 
che vivono dimenticate da Dio e dedite solo alle cose della terra. È quindi un’atmosfera 
che avvolge le persone in un modo di pensare, di desiderare e di preoccuparsi solo in ordine ai 
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beni terreni, per vivere appunto una vita meramente mondana, senza considerare la vita 
eterna. Cristo è venuto per darci la Vita Eterna, e per questo il mondo lo odia. Se il mondo 
vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è 
suo; poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia (Gv 
15,18-19). 

• Diavolo: Il diavolo è un altro nemico dell’anima e della nostra libertà, il quale cercherà di 
allontanarci piano piano con la bugia. Mancando magari a una verità piccola, avendo un 
atteggiamento doppio davanti agli altri, o nascondendo delle cose che uno dovrebbe dire. 
Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare 1 Pt 5, 8. 

• Carne. Noi stessi siamo il nemico principale! In fondo il problema e la libertà sempre 
dipende da noi. Siamo liberi di essere liberi o schiavi… sembra una frase strana, ma è così. 
La carne spinge verso il piacere in modo disordinato, e l’anima, la grazia e la verità ci 
spingono all’ordine. Dice San Paolo:  infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non 
voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Io trovo 
dunque in me questa legge: quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti acconsento nel mio 
intimo alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge, che muove guerra  alla legge della 
mia mente e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. (Rom 7, 19-24).  
Il paradosso che nella rinuncia interiore alle cose si trova la vera libertà. 

Perciò le parole: la verità vi farà liberi, significa, vivere in ordine. Rispettare l’essenza delle cose: 
Dio è mio Creatore e Padre, fare la sua volontà è vivere nella verità, ed è essere liberi. 
Non dobbiamo aver paura di questi nemici dell’anima.  

La paura si vince confidando in Dio. Il Signore è il mio Pastore non manco di nulla (Ps 22). Chi ci separerà 
dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la 
spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati 
(Rom 8, 35-37) 

Essere liberi è quindi lasciarsi guidare da principi, e non dai capricci.  

Cosa capisce San Tommaso per la libertà? 

San Tommaso quando parla della libertà usa formule molto coraggiose, superando anche 
Aristotele, perché dice che . Ovviamente non in senso ontologico, ma in senso motorio ed 
esistenziale: Ne consegue che l'essenza della libertà si basa sulla capacità di dominio che lo 
spirito ha - come si manifesta nella volontà - e poi, in un certo senso, sull'indifferenza 
dell'oggetto, in quanto l'oggetto concreto non è predeterminato. 

Da una parte una capacità, un potere, ed allo stesso tempo una indeterminazione, indifferenza 
rispetto all’oggetto (la carne il venerdì per esempio) 

Si capisce qui più chiaramente la differenza tra colui che è libero e schiavo (non ha dominio, è 
dominato) 

Tenendo presente l’essenza della libertà e vedendo i nemici di essa (e quindi della nostra salvezza), 
e ancora tenendo chiaro che Cristo è la Verità che ci libera da queste schiavitù si segue l'ineludibile 
urgenza per tutti noi di annunciare e predicare Cristo a tutti gli uomini.  

Ecco io vi annunzio un mistero: non tutti, certo, moriremo, ma tutti saremo trasformati…Siano rese grazie a Dio 
che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo! Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e 
irremovibili, prodigandovi sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. 
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Le giornate ci spingono a ricordare questa verità essenziale. 

La nostra epoca, con le sue ambiguità teologiche, con il suo abbassamento delle esigenze del 
Vangelo, con i suoi adattamenti ad ogni moda e corrente, ridicolizza gli eroi della santità; e 
coloro che non si sottomettono alla tirannia della moda.  

Ma noi sappiamo che così come è impossibile incatenare la luce, così è impossibile spegnere la 
radiosità della genuina testimonianza del Vangelo. 

Per essere autentici testimoni del Vangelo penso che ci sono necessarie tre cose che io vorrei 
lasciarvi per il vostro futuro: idee chiare, amore alla verità e grandi ideali. 

1. Idee chiare 
Il mondo in cui viviamo è caratterizzato dalla mancanza di idee chiare.  

È un mondo confuso ma anche confuso perché vuole cambiare l'essenza delle cose, parla 
del fatto che per evitare che i bambini soffrano la fame una madre può abortire, o lotta per un 
femminismo in cui vuole ottenere che le donne perdano la loro identità e comincino ad avere 
l'identità degli uomini. E così via come vedremo in queste giornate. 

Perciò, poiché a questo mondo siamo in un certo senso legati, perché anche noi siamo figli di 
questo tempo, e perché è una conseguenza del peccato originale, per questo molte di queste 
confusioni e incoerenze si sono insinuate in noi senza che ce ne rendessimo conto, dobbiamo 
cercare di avere le idee chiare. 
Idee chiare!!! Dobbiamo rispettare la natura delle cose, perché rispettare la natura delle cose è 
rispettare la verità delle cose e quindi è rispettare la Verità, con la lettera maiuscola. 

Papa Benedetto XVI in un testo abbastanza conosciuto, definì in modo magnifico la confusione 
moderna che ci tocca vivere chiamata come “dittatura del relativismo”. Dittatura che si 
presenta sotto apparenza di libertà di espressione e di pensiero. Lo presenta dentro la 
Chiesa… il che possiamo applicarlo allora alla nostra realtà come cristiani.  

Diceva l’allora cardinale Ratzinger: Quanti venti di dottrina  abbiamo conosciuto in questi ultimi decenni, 
quante correnti ideologiche, quante mode del pensiero... La piccola barca del pensiero di molti cristiani è stata non 
di rado agitata da queste onde - gettata da un estremo all’altro: dal marxismo al liberalismo, fino al 
libertinismo; dal collettivismo all’individualismo radicale; dall’ateismo ad un vago misticismo 
relig ioso; dall’agnosticismo al sincretismo e così via.  
Avere una fede chiara, secondo il Credo della Chiesa, viene spesso etichettato come 
fondamentalismo.  
Mentre il relativismo, cioè il lasciarsi portare “qua e là da qualsiasi vento di dottrina”, appare come l’unico 
atteggiamento all’altezza dei tempi odierni.  
Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima 
misura solo il proprio io e le sue voglie. (Spiegare: esempio del predicatore della missione che diceva 
solo cose nuove… no antiche… le verità eterne: Inferno, cielo, Grazia, peccato,) 

Noi, invece, abbiamo un’altra misura: il Fig lio di Dio, il vero uomo. É lui la misura del vero 
umanesimo.  
“Adulta” non è una fede che segue le onde della moda e l’ultima novità; adulta e matura è una fede 
profondamente radicata nell’amicizia con Cristo.  
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É quest’amicizia che ci apre a tutto ciò che è buono e ci dona il criterio per discernere tra vero e falso, 
tra inganno e verità.  
Questa fede adulta dobbiamo maturare.  
Colui che ha le idee chiare solo si preoccupa di ciò che è importante. 

2. Amore alla verità  
Quando l’uomo non è unito a Cristo, sia che lo rifiuta esplicitamente, sia che si allontana da Lui 
attraverso il peccato o la tiepidezza, non cammina nella verità.  

E quando non si è fortemente attaccato alla Verità, ci si lascia illudere e ipnotizzare da qualsiasi 
dottrina vana e da qualsiasi moda.  

L'uomo che non possiede la verità è come una bandiera piccola che gira dove soffia il vento; si 
lascia convincere dalla propaganda, dalle notizie inventate, dalle ideologie della moda.  

Questi uomini non hanno convinzioni. Oggi sono sicuri di una cosa e domani ne dubitano. 
Oggi sono liberali, domani socialisti e il giorno dopo saranno atei.  

Anche noi possiamo essere così! Spiriti spenti, tiepidi, pigri senza convinzioni, senza amore per 
la verità. 

San Paolo dice che tutti gli inganni dell’Anticristo saranno: nella potenza di satana, con ogni specie di 
portenti, di segni e prodigi menzogneri, e con ogni sorta di empio inganno per quelli che vanno in rovina perché 
non hanno accolto l' amore della verità per essere salvi. E per questo Dio invia loro una potenza 
d'inganno perché essi credano alla menzogna  e così siano condannati tutti quelli che non hanno creduto 
alla verità , ma hanno acconsentito all'iniquità. 2 Tes 2, 9-12 
San Paolo descrive il loro peccato come "non hanno accolto l’amore della verità". 

Questo peccato non è da confondere con altri fenomeni: non è un semplice errore (prendere 
per vero qualcosa che non lo è); non è ignoranza della verità o mancanza di conoscenza che si 
può e si deve possedere; non è inconsapevolezza o assenza di conoscenza che non si è obbligati 
a possedere. Invece, è un "rifiuto" (resistenza volontaria) dell'amore della verità. 

L'espressione dell'Apostolo presuppone che Dio offra a tutti almeno "l'amore della verità", anche 
se non dà a tutti la possibilità di arrivare alla verità stessa.  

Quindi, alla domanda che spesso ci viene posta: "Si può essere salvati senza arrivare alla 
conoscenza perfetta della Verità che è Cristo?", possiamo rispondere: "Sì". Perché Dio ha modi 
straordinari per la salvezza degli uomini. 

Ma alla domanda che non ci viene mai (o raramente) posta (e che è più importante della prima): 
"Si può salvare qualcuno senza amare la verità?", dobbiamo rispondere semplicemente: 
"No".  
Per ragioni note solo a Dio, non conduce tutti alla pienezza della verità. (Un musulmano può salvarsi?) 
I “martiri” musulmani, cioè kamikaze, si salvano?) 
È interessante che San Paolo non parla di un problema intellettuale con la verità ma di un 
problema della verità con la volontà (= amore) 

Perciò, quando San Paolo parla di coloro che vanno in rovina perché si lasciano trascinare 
dall'inganno, non si tratta di un inganno che si produce a livello dell'intelligenza, cioè di un 
problema di ignoranza della verità o di un problema di errore, di coloro che, cercando la verità in 
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buona fede, si sbagliano nella loro ricerca della verità e sono quindi ingannati nel conoscere la 
verità. 

Parla piuttosto di coloro che non vogliono accettare la verità con la loro volontà, che non è 
lo stesso che accettarla con la loro intelligenza. In questo senso diciamo che c’è un rifiuto. 
È vero che dopo, non volendo amare come si deve, si finisce per non voler pensare come si deve, 
ma questo è in un secondo momento.  

Tutto inizia con la volontà di colui che non ama la verità e quindi non vuole vivere secondo 
questa verità, perché è più facile o più comodo vivere secondo le proprie passioni, vivere 
secondo i criteri del mondo, perché è più facile muoversi secondo l'opinione che non sforzarsi 
di conoscere la verità e vivere secondo questa verità, o non combattere più le tentazioni del 
demonio perché siamo stanchi e quindi pecchiamo così non disturba più con i pensieri cattivi, 
per adattarmi al modo di pensare e di agire degli uomini del mondo, ai quali si riferisce San Paolo. 

Vedete come il principali nemico in definitiva della nostra libertà siamo noi: avere nemici non ci 
toglie la libertà… basta una volontà ferma e decisa per combattere e liberarci da questi ostacoli. 

Facciamo un riassunto di questo: 

Amare la verità significa in primo luogo cercare (muoverci) la verità per conoscerla. 

Ma questa conoscenza non basta per amarla, posso sapere perfettamente che Dio esiste (posso 
ripetere a memoria e comprendere profondamente le 5 vie di San Tommaso) ma se non amo 
quella verità non mi serve a niente. E così è con il resto delle verità che conosco e alla fine, 
come dice San Paolo, con la verità che può salvarci. 

Quindi, amare è vivere la verità che conosco, cioè, che non rimanga a livello meramente 
intellettuale, ma che queste verità passino attraverso la mia vita, che la mia vita si impregni di 
queste verità e quindi la mia vita si plasmi alla verità.  

Ma se non plasmo la mia vita a quella verità, se non vivo di fronte a quella verità, se non impegno 
tutta la mia vita con passione infinita a quella verità, quella verità non mi serve a niente.  

Questo sarà il principale frutto che vogliamo in queste giornate. L’amore alla verità che ci 
rende liberi. 
Il peccato contro la verità è non amarla, non cercarla con ardore.  

Più grave è nasconderla, oscurarla o disprezzarla.  

E ancora più grave è manipolarla, e ridurla per servire i propri interessi.  

E diventa sacrilegio quando si tratta di manipolare la Verità rivelata. (San Paolo dice in questo 
senso: Noi non siamo infatti come quei molti che mercanteggiano la parola di Dio, ma con sincerità e come mossi 
da Dio, sotto il suo sguardo, noi parliamo in Cristo 2 Cor 2,17). 

Il nostro tempo è il tempo delle grandi bugie. Di menzogne istituzionalizzate. Il tempo delle 
bugie su Dio, sul mondo e sull'uomo. È il tempo del "potere" della menzogna.  

E questo permea la scuola, la famiglia e la religione stessa.  

Quando la menzogna si installa negli uomini di chiesa viene chiamata "abominio" e "sacrilegio" 
e finisce sempre con l'assassinio degli innocenti.  

3. Grandi ideali 
Grandi ideali: Imitare Cristo, raggiungere la santità. 
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Solo chi è magnanimo è capace di tendere verso grandi ideali, perché la magnanimità "ci dispone a 
cose più grandi", e anche "ci fa intraprendere grandi e ottime opere" (Cf. S. Th. II-II q 129, 1) 

San Alberto Hurtado: Dice che i giovani dovrebbero essere idealisti, nel senso che dovrebbero 
essere incoraggiati da grandi ideali: “La prima qualità che vorrei ricordare ai giovani è l'idealismo. 
Quando si vede un giovane senza ideali, uno di quei giovani stanchi prematuramente, piatti e moralmente deformati 
che pensano solo al divertimento... i cui occhi non vedono la luce, né i loro piedi salgono in alto, mi dico: "Quei 
giovani, anche se hanno 20 anni, non sono giovani... Gli idealisti sono giovani, idealisti che credono sempre 
nell'ideale, che hanno sempre speranza nell'anima, che non si sentono mai stanchi, né esausti, che vedono il male, 
ma che non si fermano ad esso, ma aspirano sempre a salire sempre più in alto”. 

Quando finiscono le giornate si sperimenta una certa paura di tornare alla guerra, al luogo delle 
prove.  

Questi giorni che trascorreremo insieme ci danno forza, possiamo capire che ci sono persone che 
la pensano come noi, che vogliamo vivere d’accordo alla legge di Dio, rispettando l’ordine 
naturale e soprannaturale, ascoltando conferenze e testimonianze che ci spingono all’amore di 
della Verità con maiuscole.  

Quindi, dobbiamo sapere che ci saranno le prove, ma non aver paura: parole di Cristo nell’ultima 
cena agli apostoli: Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia; io ho vinto il mondo!». (Gv 16, 33). 
E se ancora avete paura leggete tutto il capitolo 16!!! 

Un testo bellissimo delle nostre costituzioni: Per non essere restii all’avventura missionaria e spingere 
molti altri verso questa, bisogna avere qualcosa dei poeti, dal momento che i popoli non sono stati mossi se non dai 
poeti, e non c’è poeta più grande che Cristo, e non c’è poesia più grande che gridarci: “Prendi il 
largo ¡Duc in altum!”. Parola profonda, dal contenuto molto profondo, di profonde risonanze mistiche che 
spinge a grandi ideali che comprendono coloro che sono uomini di azione, di ampie vedute, di cuore deciso e generoso 
che per la nobiltà della propria anima sorridono gioiosi sapendo che è Gesù stesso che dice loro ¡Duc in altum!  
È un invito a realizzare grandi opere, imprese straordinarie dove grande è l’avventura, la vertigine, il pericolo, dove 
le onde scuotono la barca, l’acqua salata schizza sul volto, la prua si apre il passo per la prima volta, dove non ci 
sono orme e il solo riferimento sono le stelle, dove la chiglia è scossa dai vortici, le vele spiegate ricevono il furore del 
vento, gli alberi stridono... e l’anima trema...  
A largo! Lontano dalla riva e dalla terra ferma, dai pensieri semplicemente umani, calcolatori e freddi... dove 
l’acqua bolle, il cuore batte forte, dove l’anima conosce celestiali ebbrezze e gli affascinanti godimenti. Navigare a 
largo è prendere sul serio, a fondo, le esigenze del Vangelo: va, vendi quello che possiedi... 
(Mt 19,21), è l’ansia del nostro cuore inquieto che anela a possedere l’Infinito, è l’impeto dei santi e dei martiri 
che dettero tutto per Dio. Questa può essere una grazia di queste giornate, può durare un 
istante… un desiderio vero di essere santi, di dare tutto per Dio, di non offenderlo mai più nella 
vita!  

È ciò che è proprio dei pescatori: Uomini umili, laboriosi, che non temono i pericoli, vigilanti, pazienti nelle veglie 
prolungate, costanti nel ripetere le proprie uscite al mare, prudenti nel tirar su i pesci, bruciati dal sale e dal sole. 
È disporsi a morire, come il chicco di grano, per vedere Cristo in tutte le cose.  
Queste non sono solo belle parole, implica una grande libertà e quindi generosità nella nostra 
donazione, chi non si dona totalmente non può godere di questo. 

Queste parole li sperimentano in modo molto concreto e palese nel momento dell’ordinazione 
sacerdotale, nel momento della professione relig iosa, nel momento del matrimonio, e 
dobbiamo vivere ogni momento così, con quelle disposizioni. 
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Dobbiamo proporre a noi stessi cose grandi e dure, che ci daranno forza per le cose ordinarie 
e comuni. 

Tendiamo a grandi cose, ma sapendo che siamo deboli, confidando solo nell'aiuto di Dio: "Tutto 
posso in Colui che mi conforta" (Fil 4, 13). Dio, che ci ha chiamati, ci darà le grazie di cui abbiamo 
bisogno, non solo per raggiungere il minimo, ma per tendere alle grandi cime della santità.  
Conclusione 
Gli uomini di idee chiare, l’amore alla verità e i grandi ideali sono fedeli nelle prove.  

Perché come dice Sant'Ignazio di Antiochia: "Ciò di cui ha bisogno il cristiano, quando è odiato dal 
mondo, non sono parole persuasive, ma grandezza d'anima". 

Proprio perché l'ossessione di un vero testimone di Cristo è il bene e non il male, è la verità e 
non l'errore, ed è per questo che si preoccupa di difendere la verità e di fare il bene ad ogni 
costo, ed è per questo che è fecondo nelle sue opere.  

Non aver paura dei nostri nemici: mondo, diavolo, carne. Non aver paura dei massoni, di quelli 
che impongono l’ideologia di gender, dobbiamo aver paura di perdere Cristo, e quindi è quella la 
nostra preoccupazione e per esso dobbiamo rischiare. 

Perché rischiano tutto per seguire l'unico che ha le parole della vita eterna.  

Voglio finire con una testimonianza: 

Molti possono conoscere l'eroismo dei cristiani nell'ovest della Francia durante la rivoluzione 
francese nella Vandea  

Fu lì che ebbe luogo una delle guerre più sanguinose della Rivoluzione francese. Una ribellione 
che si è trasformata in una vera e propria guerra civile. 

Tra i molti eroi di questa regione c'è la storia di Marie un'orfana che fu lasciata alle cure di una 
famiglia di nobili vandeani e come le circostanze la resero un'eroina coraggiosa della piccola 
regione del Paese de la Loire.  

Sotto forma di racconto epistolare, Maria - ormai anziana - racconta ai suoi nipoti la terribile 
esperienza di quel famoso genocidio religioso. La vita di Marie è parallela a quella dei suoi vicini 
della Vandea che vedono le loro case distrutte, i loro campi rasi al suolo, i loro uomini arruolati 
e la loro fedeltà tradita. Come nobildonna, accompagnerà la folla contadina, subendo la stessa 
sorte e combattendo per gli stessi fini: difendere il loro modo di vivere e i loro principi più sacri, 
la loro fede e il re. 

Questa signora, dopo aver raccontato come ha visto morire la famiglia che l’aveva accolta, la sua 
stessa sorella e tutte le atrocità di quella guerra, conclude il suo libro con queste parole, che penso 
dovremmo tenere a mente per la nostra vita: Mantenete sempre la fede... la fede per cui sono morti i vostri 
antenati; è il bene più prezioso. Anche se sarete molto ricchi e felici durante la vostra vita, non vi servirà a nulla 
se perderete il paradiso. E anche se saresti sempre infelici in questo mondo, non avrà importanza se salverete la 
vostra anima per l'eternità. Questi sono gli insegnamenti della fede, che non sono certamente gli insegnamenti del 
mondo. Vi ho detto all'inizio di questo scritto: -Ricordate sempre il nostro motto: "Fate il vostro dovere". Volete 
che vi dia ora i mezzi per rimanervi sempre fedeli? Allora incidete nelle vostre anime quest'altro motto: “Piuttosto 
morire che peccare. Siete saldi nella fede”. 
La fede in Cristo è la verità più grande, quella che ci farà liberi. 


