
Il Credo
Del Beato Luigi Novarese

Credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra
Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nato da Maria, Vergine 
Immacolata, gloriosamente Assunta in Cielo in corpo ed anima.
Credo nella  Santissima Trinità che  fa  di  noi  dei  templi  dello 
Spirito Santo.
Credo che nel Battesimo e nella Cresima, è stato effuso in noi lo 
Spirito Santo.
Credo che Gesù è venuto in questo mondo per parlarci del Padre, 
per  rivelarci il Suo amore.
Credo nella grazia, che viene sempre data a chi sinceramente 
l'invoca.
Credo che Dio non fa nulla a caso. Egli destina i malati, per un 
disegno  particolare  di  amore,  a  cooperare  con  Lui  per  la 
salvezza del mondo.
Credo che la Croce genera la fede.
Credo  che  Gesù  chiama  alla  valorizzazione  del  dolore  per 
l’avvento del Regno di Dio. 
Credo che Gesù chiama il dolore ad uscire dalla sua disperata 
inutilità.
Credo che, quanto più sono debole tanto più sono potente.
Credo che la Madonna si è rivolta a noi e ci ha domandato di 
pregare e fare penitenza per la salvezza dei fratelli.
Credo che la Madre della Chiesa ci ha presentato un programma 
chiaro e preciso che ci rende responsabili della vita della società.
Credo  nell’inscindibile  unione  che  deve  esistere  tra  la  nostra 
sofferenza e  quella  del  Cristo,  perché  non venga annullato il 
valore del nostro sacrificio.
Credo  nell’apostolato  della  valorizzazione  della  sofferenza 
suggerito dall’Immacolata a Lourdes e a Fatima.
Credo che gli ammalati, i più poveri, i più impediti sono i più 
validi sostenitori del CVS e della Chiesa.
Credo nell’affidamento all’Immacolata.
Credo nel silenzio adorante che cede lo spazio all’opera di Dio 
Trinità, nostro Ospite nella Tenda Interiore della sua creatura.



Credo nel binario dell’umiltà e dell’obbedienza, sul quale il Figlio 
di Dio, nato da Maria Vergine, precede l’uomo per ricondurlo al 
Padre.
Credo nella forza travolgente del nostro apostolato.
Credo  che  nulla  ci  potrà  fermare  nell’attuazione  del  nostro 
programma di conquista di tutte le anime, e di salvezza di tutti 
i peccatori, perché la volontà di Dio è questa: che tutti credano 
in Lui e nel Figlio che ha mandato, Gesù Cristo.
Credo, ma fammi credere o Signore nella forza costruttrice del 
dolore. Amen.


