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Lunetta di Luca della Robbia

San Tommaso 
D’Aquino: 
fu un frate domenicano, esponente 
della Scolastica, definito Doctor
Angelicus dai suoi contemporanei. È 
venerato come santo dalla Chiesa 
cattolica che dal 1567 lo considera 
anche dottore della Chiesa. 

S. Alberto Magno:

vescovo e dottore della Chiesa

San Pietro Martire: 
domenicano ucciso dagli eretici



Lo studiolo
Le virtù cardinali (intorno ad esse si 
sviluppano le altre)
La prudenza è la virtù che dispone la ragione 
pratica a discernere in ogni circostanza il nostro 
vero bene e a scegliere i mezzi adeguati per 
compierlo. 

La giustizia è la virtù morale che consiste nella 
costante e ferma volontà di dare a Dio e al 
prossimo ciò che è loro dovuto.

La fortezza è la virtù morale che, nelle difficoltà, 
assicura la fermezza e la costanza nella ricerca del 
bene. 

La temperanza è la virtù morale che modera 
l'attrattiva dei piaceri e rende capaci di equilibrio 
nell'uso dei beni creati.

Le virtù teologali (l’uomo partecipa alla vita divina)

La fede: è la virtù teologale per la quale si crede in Dio e a tutto ciò che egli ci 
ha detto e rivelato, e che la Chiesa ci propone da credere;

La speranza: è la virtù teologale per la quale si desidera il regno dei cieli e la 
vita eterna come felicità;

La carità: è la virtù teologale per la quale l’uomo ama Dio sopra ogni cosa e il 
suo prossimo come se  stesso.



Pala Del Corpus Domini

Corpus Domini: 
con questa festa 
( 29 maggio) si 
adora  il “Corpo 
del Signore”, 
spezzato e 
donato per la 
salvezza di tutti 
gli uomini, fatto 
cibo per 
sostenere la “vita 
nello Spirito”.  
L’Eucaristia è la 
festa della fede, 
stimola e rafforza 
la fede. 



La Resurrezione del Tiziano

Simbolo del 
vessillo: il 
trionfo di 
Cristo sulla 
morte.


