
 

Un grande uomo, una testimonianza sempre recente, una fede incrollabile, un esempio moderno. Un 
visitatore 

Questo è quello che abbiamo imparato oggi, grazie a questa interessante mostra: “questa vita che 
vivo nel corpo, io la vivo nella fede del figlio di Dio”

 

Il gruppo Aquile B.V.C. (Daria, Elena, Chiara, 
Elisa, Veronica, Sara, Rossella, Laura, Riccardo)

 

è vero ciò che afferma Paolo:

 

“Se Cristo non è risorto dai morti vuota è la nostra fede”. Che gran 
divulgatore! Grazie

 

Cinzia 

Sono affascinata sempre più da questo straordinario testimone” Maurizia 

“Quando sono debole è allora che sono forte”. Ci accompagni Paolo nella durezza della vita.

 

Piera 

Questo percorso è stato molto interessante e ben costruito. Ha suscitato in me il rinnovamento 
dell’impegno che, come san Paolo (nel mio piccolo), sento vivo e fondamentale per la realizzazione 
della mia vita. Silvana 

Un testimone di Cristo da conoscere ed imitare. La sua pienezza è affascinante AB 

Grazie a chi ha ideato questa mostra. Ne traiamo un percorso di vita dove il momento della 
spiritualità si è acceso si è acceso, si è fatto sentire. Attenti a non lasciare spegnere quella luce. Una 
collegnese 

Abbiamo bisogno di guardare a S.Paolo perché come lui abbiamo tanta sete di giustizia e di verità! 
Come lui siamo fragilissimi…eppure è quando siamo fragili che diventiamo potenti!! Come lui 
vogliamo essere di Cristo e dare significato al ns quotidiano. Mauro e Rossana 

Incredibile! S.Paolo, la dimostrazione che essere del Signore non è uno sforzo, non è un dare tutto, 
ma un lasciarsi prendere tutto. Grazie per avermelo ricordato.

  

Molto interessante. Spero che il Signore faccia di me quello che ha fatto a Lui. Maria 

Sono convinto che un uomo appassionato come san Paolo per stimolare profonde passioni di bene 
nella nostra vita. Auguro che i visitatori di questa mostra diventino persone “appassionante” per la 
causa di Dio e quindi dell’uomo.

 

Mons. Guido Fiandrino, Vescovo ausiliare di Torino

 

Mostra molto interessante. Mette in risalto la complessa e multiforme personalità di Paolo e la sua 
capacità intensa di annuncio.

 

Mario 

San Paolo testimonia come il lasiarsi coinvolgere da Dio cambi radicalmente la vita dell’uomo. Ho 
trovato la mostra affascinante Luca 

molto interessante. Metteremo in pratica le parole si è più beati nel donare che nel ricevere 
Graziella 

è bello sapere che Dio è sempre vicino e dentro di noi! La mostra e le immagini sono ottime 

San Paolo ci ha insegnato che è bello vivere per Gesù. Grazie a chi ha organizzato questa mostra 
perché ci ha aiutato a ricordarcelo Martina e Irene con mamma Simona 

Siamo rimasti a bocca aperta dallo splendore della mostra i ragazzi e i catechisti della parrocchia 


