
La vita non sempre è facile.  
Talvolta ci troviamo di fronte a problemi più grandi di 
noi e ci prende lo sgomento di chi si sente solo a lot-
tare.  
Proprio in questi momenti Gesù ci invita a riconosce-
re la sua presenza accanto a noi anche se il suo mo-
do di esserci vicino è fuori dai nostri schemi. 

* * * 
− Ogni volta che mi troverò nella “tempesta”, ascol-

terò Gesù che mi assicura:  “Coraggio, sono io, 
non avere paura. Anch’io ho provato la solitudine 
e la paura. Ma ora - vivo e risorto - sono qui ac-
canto a te. Unisci la tua sofferenza alla mia, strin-
giti a me sulla croce. Sperimenterai con me la 
gioia della risurrezione e della vita nuova”.  

− Con la mia attenzione concreta a chi soffre e sta 
… affogando, permetterò a Gesù di dirlo anche a 
chi mi sta vicino.  
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“Coraggio,  
  sono io,  
  non abbiate paura !” 
                 (Mt. 14, 27) 
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