
 L’aspetto che più mi ha colpito e toccato è il fatto che si è dato agli altri senza nessuna remora, 
non ha mai pensato a sé ma sempre agli altri. Nel momento che ti concedi senza pretendere 
nulla in cambio sei totalmente in pace con te stesso. 
 

 Lasciarmi amare. Sentire che mi viene rinnovata la fiducia. Seguimi! Bello e lacerante. 
 

 Che ci è vicino nei momenti difficili della vita. In questo momento per me: superare la malattia, 
darmi la forza di continuare e affrontare la vita con gioia. Grazie. 
 

 Sempre e comunque la mano tesa pronta ad aiutare tutti, soprattutto chi ne ha bisogno. 
 

 La sua devozione al voler bene all’umanità, anche quando si sbaglia e non si ammettono i propri 
errori. 
 

 Che sa perdonare sempre tutto e tutti, cosa che noi non sapremo mai imparare da Lui. 
 

 Lui comunque è sempre presente nella mia vita nonostante io non sia capace di dimostrare il 
mio amore per Lui. So che comunque non mi abbandona e continua a guidarmi nel percorso 
della vita. 
 

 La sua capacità di perdonare sempre, anche ai più gravi torti subiti. La sua misericordia, la sua 
umiltà. 
 

 La sua capacità di sacrificarsi per noi uomini, quindi il suo immenso amore che ha per noi 
umani. 
 

 L’aspetto che più mi ha toccato è che Dio Gesù mi vuole bene. Lui per me c’è sempre,  e che 
Gesù ha fiducia in me e mi invita a seguirlo perché lui stesso mi vuole bene anche  con i miei 
errori. 
 

 L’amore. L’amore per i più deboli, l’amore per chi sbaglia, l’amore per chi perde la retta via. 
L’amore incondizionato. 
 

 Che Lui sa sempre la verità su quello che c’è in fondo al nostro cuore e ci incoraggia sempre a 
cercare di cambiare e migliorarci. Sta solo a noi capire i segnali che Lui ci manda. 
 

 L’accettarmi sempre per quello che sono e continuare ad amarmi e ad aiutarmi sempre! 
 

 Dove chiede a Pietro se gli vuole bene. 
 

 Quando ho avuto bisogno di qualcuno che mi desse un conforto spirituale Lui c’era. Il suo modo 
di essere semplice. La sua forza. Il suo esempio. Il suo coraggio ed il suo modo di incoraggiare. 
 

 La generosità verso gli altri, anche senza conoscere la persona. 



 Gesù ti spinge sempre ad essere di più, a capire che tutti possiamo fare molto e ti dà mille 
occasioni. Ti spinge a superare i limiti che credi di avere. 
 

 L’aspetto che mi ha toccato di più è che perdona sempre e ci dà sempre un’altra possibilità. 
 

 Che ti dà sempre un’altra possibilità. 
 

 La perseveranza nel sostenere le proprie convinzioni, e nel far in modo che gli altri lo seguano. 
 

 Gesù è onnipresente. Gesù ama tutti. Gesù è morto per noi. Tutto di Gesù mi ha colpito. 
 

 Tutto di Lui mi toccherà al cuore per sempre. 
 

 L’amare il prossimo. 
 

 Che nonostante i nostri sbagli Lui è sempre pronto a perdonarci e a farci ripartire per un 
percorso insieme a Lui 
 

 Che nella vita c’è sempre una seconda possibilità e ci aiuta in questo cammino e ci concede il 
suo perdono se sbagliamo. 
 

 La capacità di amare tutti, indipendentemente da chi si è e da cosa si è fatto. Senza la necessità 
di capire, di motivare. Amore allo stato puro. 
 

 Il suo amore. La sua umiltà. Il suo perdono. La sua povertà. 
 

 Valorizza il dono che siamo. Mi ama 
 

 La generosità di morire in croce per salvare tutti noi. La forza dell’ amore e del perdono. 
 

 Che sento che Lui mi indica la strada giusta della mia vita. Per non fare errori. 
 

 Non importa se non mi sono comportato sempre come Gesù mi chiede, l’importante è rendersi 
conto che si è sbagliato e Lui è sempre lì che mi aspetta per seguirlo…. 
 

 La sua umiltà e la dedizione per il prossimo. 
 

 Ama tutti quanti perché ogni persona è importante. Ognuno dà del suo, poco o tanto che sia. 
 

 La capacità di donare serenità e pace. Il sentirsi sollevati e leggeri dopo aver ascoltato la sua 
parola. 
 

 Il fatto che Lui ci perdona sempre in ogni caso, qualsiasi cosa noi facciamo, si meriterebbe 
ancora più amore. 



 Gesù mi è stato vicino sempre, nei momenti belli e nei momenti meno belli. Ma è sempre con 
noi. 
 

 La debolezza di Gesù, il suo bisogno di conferme. 
 

 La sua semplicità, il suo amore, la sua bontà per gli altri. 
 

 Il suo amore grande e incondizionato verso di noi, verso tutti. 
 

 L’esser forte dell’amore che suo Padre gli ha sempre dato. Questo ha fatto sì che Gesù potesse 
avere sempre fisso l’obbiettivo che il suo passaggio terreno aveva. 
 

 Lasciare tutti liberi. Di fare o di non fare, di amare o non amare, dire e non dire, credere o non 
credere, gioire o non gioire, pregare o non pregare, credere o non credere. Ognuno è libero di 
decidere per sé, ma purtroppo anche di decidere per gli altri. 
 

 Ho imparato nel tempo, ma devo ancora imparare tantissimo, che quando sono in tempesta con 
me stesso devo chiedergli aiuto e fidarmi che tutto prenderà una piega giusta, spero! 
 

 Quello che, qualsiasi sia il mio comportamento, il mio stato d’animo, la mia situazione 
famigliare, Lui c’è, si manifesta in ogni dove, nei sorrisi dei bambini, nella gente che incontro, 
nel sole che sorge… basta volerlo guardare, Lui c’è sempre e con il Suo amore mi fa superare le 
paure e i dolori. 
 

 Quello di seguirlo nonostante i miei dubbi e le mie perplessità. 
 

 Quello che mi valorizza malgrado le mie difficoltà a credere. Quello di seguirlo sempre perché 
mi vuole sempre bene, nonostante a volte i miei dubbi. 
 

 Il perdono e la tenacia nello stimolare la risposta di chi gli è stato vicino e lo aveva tradito.  
 

 La generosità. 
 

 Il suo amore incondizionato per l’uomo. Il suo essere sempre dalla nostra parte. 
 

 Il suo esserci sempre e comunque. 
 

 La fiducia nelle capacità positive dell’essere umano e di amarlo così com’è con tutte le sue 
debolezze. 
 

 Nelle mie difficoltà e nelle mie incertezze mi ha dato la forza di rialzarmi e camminare vicino a 
lui, perché sento il suo amore vicino. 
 

 Quanto si è sacrificato, quanto perdona. 



 Tutto in me ama tutto di te. Quello che mi ha toccato di più è sentirti accanto sempre. Non 
lasciarmi mai e fammi sentire la tua presenza sempre. 
 

 Il fatto che ti dia sempre un’altra possibilità. 
 

 La sua totale obbedienza al padre e la sua “forza” di dare sempre un’altra possibilità a tutti. 
 

 Quella di alzarsi sempre e  di non arrabbiarsi mai. Gesù è grande. 
 

 La capacità di perdonare, di andare oltre nonostante le nostre mancanze. La capacità di darci 
sempre un’altra possibilità. 
 

 Il mettersi a disposizione degli altri senza aspettarsi nulla in cambio. 
 

 La sua bontà. Che mi dà sempre una seconda possibilità. Non sono una macchina perfetta. Dio 
mi ha creata, penso che tutti nascano buoni, poi la vita ti mette a dura prova e il male a volte si 
appropria della tua anima. Ecco, Dio ti aiuta perché ti vuole bene, ti fa capire che bisogna 
amare, perché così la vita ti sorride. 
 

 Accoglienza. La capacità di lasciarmi interrogare dentro. L’ascoltarmi in me stessa, capire chi 
sono, a che punto sono della mia vita e nella vita degli altri. Raccogliermi. 
 

 Gesù dà sempre una possibilità ulteriore, ma non è una possibilità così, gratuita, passa attraverso 
un percorso di dolore e sofferenza per gli errori commessi. Le sue domande a Pietro sono 
semplici, ma altrettanto profonde e dirette al suo cuore, non lasciano scampo! 

 

 

 


