
 
 
 
▶ «La gioia è assai contagiosa. Cercate, perciò, di essere sempre traboccanti di gioia dovunque 
andiate». 

▶ «Qual è la peggiore sconfitta? Scoraggiarsi! Quali sono i migliori insegnanti? I bambini! ». 

▶ «Io posso fare cose che non tu non puoi, tu puoi fare cose che io non posso. Insieme 
possiamo fare grandi cose». 

▶ «Ama la vita e amala seppure non ti da ciò che potrebbe, amala anche se non è come tu la 
vorresti, amala quando nasci e ogni volta che stai per morire. Non amare mai senza amore, non 
vivere mai senza vita». 

▶ «Non dobbiamo permettere a nessuno di allontanarsi dalla nostra presenza, senza sentirsi 
migliore e più felice». 

▶ «Non possiamo parlare finché non ascoltiamo. Quando avremo il cuore colmo, la bocca 
parlerà, la mente penserà». 

▶ «Sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una goccia nell'oceano. Ma se questa goccia 

non ci fosse, all'oceano mancherebbe». 

▶ «Importante non è ciò che facciamo, ma quanto amore mettiamo in ciò che facciamo; 
bisogna fare piccole cose con grande amore». 

▶ «Per noi nessun uomo è troppo misero per non essere l'immagine di Dio». 

▶ «Non si possono amare due persone in maniera totale; ma si possono amare le persone in 
maniera totale se in tutte si ama Gesù». 

▶ «Non vedo il povero ma vedo Gesù che soffre nel povero e dice: “Avevo fame e mi avete 
dato da mangiare... ». 

▶ «Non sono io che ho dovuto trovare Gesù. È Lui che ha trovato me... ». 

▶ «Cosa puoi fare per promuovere la pace nel mondo? Vai a casa e ama la tua famiglia». 

▶ «Una vita non vissuta per gli altri non è una vita». 

▶ «È necessaria l’infelicità per capire la gioia, il dubbio per capire la verità, la morte per 
comprendere la vita. Perciò affronta e abbraccia la tristezza quando viene». 

▶ «Non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore. 

▶ «Amare deve essere naturale, come respirare». 

▶ «Essere non amati, non voluti, dimenticati. È questa la grande povertà, peggio di non avere 
niente da mangiare». 

▶ «L’amore è l’unica risposta alla solitudine». 

▶ «L’orgoglio annienta ogni cosa». 

▶ «La lebbra del mondo occidentale è la solitudine». 

▶ «Io so che Dio non mi dà nulla che non possa gestire. Spero solo che non si fidi troppo di me». 

▶ «Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello 
che diamo, ma quando amore mettiamo nel dare». 

▶ «La fede che passa all’azione diventa amore, e l’amore che si trasforma in azione diventa 
servizio». 


