
 Si certo, ma non te lo dimostro come vorrei e mai abbastanza. 
 

 Provo tenerezza – amore. A volte si piange. 
 
 Un po’ di sudizione, ma so che mi vede ogni giorno e sa che lo amo, e gli voglio bene e 

cerco di non deluderlo, ahimè a volte lo deludo. 
 
 Amore 

 
 Io amo Gesù. Penso che non merito il suo amore perché pecco. Ma so che lui mi pedona. Lo 

vedo lo sento. Amo Gesù con tutto il mio cuore. 
 
 Provo un po’ di insicurezza nel rispondere, perché sono sicuro dei miei sentimenti verso di 

lui, ma tante volte i miei comportamenti sono contraddittori per vari motivi anche per paura 
di espormi troppo o di andare contro i miei interessi. 

 
 Domanda semplice … ma non di facile risposta. Come Pietro vorrei dire si, ma come lui ho 

dubbi su cosa significhi veramente quel “si” per cui credo che la risposta più sincera possa 
essere “si, ti voglio bene, ma con tutti i miei umani limiti”. 

 
 Provo una certa sicurezza nel dire SI ma nello stesso tempo i dubbi e le incertezze della vita 

terrena fanno sì che la mia risposta “SI” non sia immediata. Bisogna che mi impegni 
affinché questo Si sia sincero. E’ il mio buon proposito. 

 
 Non saprei che cosa rispondere a questa domanda, diciamo di si. 

 
 Mi sento una persona importante/soddisfatta e pronta a dare amore. 

 
 Si ti voglio bene anche se a volte nei momenti difficili mi viene da chiedermi dove sei; forse 

a volte non lo dimostro come dovrei o vorrei; sono sviata da mille preoccupazioni anche se 
so che tu per me ci sarai sempre. 

 
 Spero di comportarmi in modo da farti capire che ti voglio bene. 

 
 Provo un senso di pace e appagamento; voler bene ad una persona ti dà una grande forza 

interiore, ti fa affrontare la vita con gli occhi diversi, con disponibilità ad “ascoltare”. 
 
 Provo o meglio percepisco che la persona che ho di fronte ha bisogno di una conferma. 

Rispondo con la verità o con un “SI” o con un “No”. 
 
 Si, credo in te. Tu sei la mia speranza, le mie certezze, la mia fede. 

 
 Si. Il volerti bene mi dà la sensazione di sicurezza, di pace, di armonia interiore e il 

conoscere l’importanza del voler bene. 
 
 Gioia, amore. A volte non mi sento degno dell’amore che mi dà Gesù, ma lui lo sa l’amore 

che ho per lui. 
 
 Certo, lui vuole bene a tutti a noi, buoni o cattivi che siamo. A me certo. 

 
 Provo molta tenerezza (amore e calore). Cosa rispondo? Si. 



 
 Non lo so! A volte penso di si a volte no. Le tante cose belle della mia vita mi fanno pensare 

che ti voglio bene e ti ringrazio di questo. Quelle negative mi fanno pensare che la colpa sia 
tua e ti rendo torto. 

 
 Certo, penso che  a volte sia la nostra ancora di salvezza nei momenti più difficili. 

 
 Certo. A volte la vita è dura ma provo sempre sentimenti per te, non so cosa provo di forte a 

questa domanda, non è facile.  
 
 Credo che mi vuole bene se anche a volte mi sento sola. 

 
 Smarrimento … non me lo chiedo mai. 

 
 Imbarazzo, vergogna. 

 
 Provo stupore. Perché gli importa saperlo? Si anche se non quanto lui ne vuole a me! 

 
 Piacere, responsabilità, rispetto sempre. 

 
 Mi mette un po’ in crisi. Si io amo Gesù, è sempre nel mio cuore e con lui so che posso 

parlare di tutto. So che c’è sempre e nei momenti più duri mi affido a lui proprio come alle 
persone a cui voglio bene. 

 
 Provo paura di non amarlo abbastanza. Però anche pace e amore quando penso a lui. 

 
 Provo emozione, sperando che anche lui mi voglio bene. Nei miei pensieri mi piacerebbe 

sentirlo dire a voce: ti voglio bene! 
 
 Io ti voglio bene e cerco di contraccambiare meglio che posso tutto l’amore che tu hai verso 

di me. 
 
 Si, ti amo, e sei importante come i miei primi e i miei ultimi respiri. 

 
 È una domanda difficile, non riesco a uscire da me stesso, non so rispondere adesso. 

 
 Il suo “mi vuoi bene” è come fosse la domanda “mi senti vicino?” Gesù è sempre vicino a 

noi, in ogni momento, istante. Il bene per lui è immenso, infinito. 
 
 Potrei rispondere certo che ti voglio bene! Ma poi mi chiedo: mi comporto sempre seguendo 

le Sue Parole? Non sempre, non è facile comportarsi sempre come tu mi dici. Io comunque 
ci provo, tutti i giorni. 

 
 Assolutamente si. Mi sostieni, mi aiuti, non mi fai sentire sola, quando ti cerco ci sei sempre 

anche se non me ne accorgo subito. Mi fai capire che anche se TUTTO sembra sbagliato 
non è così, c’è sempre un senso a tutto. 

 
 Ti voglio bene! Risponderei così perché so che mi sei sempre vicino. 

 
 Forse per dare una risposta non banale di circostanza dovrei intraprendere un percorso 

spirituale scevro dalle incombenze materiali quotidiane dell’esistenza. 



 
 Sono un po’ in difficoltà e in imbarazzo. So che voglio bene a Gesù, ma nella quotidianità 

non riesco a dimostrarlo e a volte non mi soffermo abbastanza a pensare che ogni giorno lui 
è presente nella mia vita in diversi modi e gesti. Vorrei imparare ad amarlo di più. 

 
 Si anch’io ti voglio bene. 

 
 Una domanda che mi fa pensare: si, ti voglio bene. Mi sento bene quando ti prego, ti penso 

in momenti di difficoltà e ti ringrazio in momenti di felicità. Ma mi rendo anche conto di 
non essere sempre all’altezza di questo bene quando compio qualche mancanza. 

 
 Sarebbe semplice dire “Signore certo che ti voglio bene” ma il mio timore è poi di sentirmi 

fare questa domanda altre due volte, e quindi di dover mettermi in discussione veramente. 
La cosa migliore e quella che mi sentirei di rispondere come Pietro “Signore tu sai tutto di 
me”. 

 
 Credo che Dio ci ami incondizionatamente. Forse noi non facciamo lo stesso, presi da altro, 

dalla frenesia…io rispondo “Si” ma forse, anzi certamente, non sono sempre in prima linea a 
dimostrarlo. A disegnarlo sono certo all’interno del cerchio con Dio al centro. 

 
 Un gran senso di inadeguatezza. Si vorrei rispondere ma forse non riesco a dimostrarlo con i 

fatti. E’ una grande responsabilità ma che poi nel riuscire a crederci ti porta a una grande 
serenità. 

 
 Provo un senso di umiltà verso gli altri e di aiuto al prossimo come ha fatto Dio per noi. 

 
 E’ la domanda che ogni giorno Gesù ci fa. Solo che la risposta è molto difficile da fare. E’ 

come se ci chiedesse se siamo disposti a dare tutti noi stessi per lui e molto spesso non mi 
sento pronto . 

 
 Mi vuoi bene anche se qualche volta sono arrabbiata con il mondo intero e anche con me 

stessa, perché non riesco a fare delle cose che, non riesco ad arrivare ai miei obiettivi. 
 
 Si ti voglio bene anche se mi rendo conto di essere un nulla. 

 
 Sono sicura che Gesù mi vuole bene! Anche se la difficoltà della vita mi fanno dubitare. Ma 

dopo la tempesta torna sempre il sereno e questo mi dà la forza per ricominciare e la 
speranza di una vita migliore. 

 
 Gesù … rispondere a questa domanda non è stato veloce. Ho dovuto riflettere qualche 

secondo … perché? Non ho dubbi sulla mia risposta, cercavo solo di fare una chiamiamola 
“lista” di cose che Gesù ha fatto per me … mi ha dato la vita … mi ha dato una famiglia … 
mi ha dato la possibilità di amare … quindi si. Mi vuole bene. 

 
 Gesù è uomo e come tale sa 

 

che i sentimenti umani sono molteplici, sfumati, fatti di odio, 
amore, trasformazioni dall’uno all’altro. Gli voglio bene? Come chiunque si interroghi, io 
rispondo con queste variopinte trasformazioni di sentimento! 

 Questa domanda mi fa provare un senso di famiglia, di solito si fa tra famigliari per vedere 
se l’amore che si prova è cambiato o se è aumentato, per avere conferma. Io rispondo di si, 
molto. Ci sono diversi modi per dimostrarlo. 



 
 Gioia, insicurezza,di chi la pone, desiderio,aiuto,condivisione,bisogno di attenzione. 

 
 Domanda complicata! Secondo la dottrina direi di si, ma sono cosciente degli errori 

commessi quotidianamente! Cerco di vivere rispettando gli altri ma non sempre ci riesco. 
Nei momenti di maggiore sconforto mi rivolgo a te, ma poi preso dalla quotidianità non 
sempre vivo da buona cristiana. 

 
 Gesù mi vuole sempre bene perché anche quando io non lo trovo lui sa sempre dove io sono 

e sa sempre dare una risposta ai miei dubbi, incertezze e paure. 
 
 È una domanda molto forte e difficile da rispondere. Cosa rispondo? Si ti voglio bene, 

questo è quello che sento io. “ti voglio bene” però è un sentimento difficile da mantenere 
soprattutto in questa situazione, con il Signore. Spero di riuscire a portare avanti comunque 
quello che sento, si ti voglio bene. 

 
 Imbarazzo, incredulità, felicità. Ogni persona che mi vuole bene è segno che Gesù mi vuole 

bene. Marito, moglie, figli, mamma, amici, tutti sono l’espressione di Gesù che mi vuole 
bene. Anche quando ci sono prove più dure dei facili giorni felici, in quei giorni c’è sempre 
qualcuno che ti vuole bene. 

 
 È una domanda imbarazzante, difficile. Per trovare la risposta bisogna  essere molto fedeli. 

Forse prima di tutto bisognerebbe sapere se vogliamo bene a noi stessi. Forse la domanda 
giusta è: ci vogliamo bene? 

 
 Mi da fastidio questa domanda! Perché chiede coinvolgimento! Perche chiede di restare in 

relazione, in contatto con lui. Non riesco, non voglio rispondere. 
 
 Cosa provo?... forse un po’ d’ imbarazzo. Perché la risposta sicuramente è “si, Ti voglio 

bene!” ma  è anche vero che il mio modo per dimostrarglielo non è proprio dei migliori. Ad 
un amico quando gli vuoi bene lo chiami, lo cerchi, ci stai tempo assieme, nei momenti belli 
e quelli brutti. Con Gesù non sempre faccio così. Si, so che non mi abbandona mai, ma non 
cerco così tanto come dovrei. 

 
 


