
Rimettiamoci 

in cammino



Chiedete e 

vi sarà dato, 

cercate e 

troverete, 

bussate e 

vi sarà aperto.



“Gli uomini si dividono 

in due grandi categorie: 

quelli che, ad esempio di fronte 

all'incertezza della strada da prendere, 

per nulla al mondo 

chiederebbero informazioni; 

e coloro invece 

che domandano con facilità.”

(Card. Martini)



Chiedi a    

Colui 

che conosce

i segreti 

del cuore.



Dal Vangelo secondo Matteo



Salito sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono.

Ed ecco, avvenne nel mare un grande 

sconvolgimento, tanto che la barca era coperta 

dalle onde; ma egli dormiva. 

Allora si accostarono a lui e lo svegliarono, dicendo: 

«Salvaci, Signore, siamo perduti!».
Ed egli disse loro: 

«Perché avete paura, 

gente di poca fede?». 
Poi si alzò, minacciò i venti e il mare e ci fu grande 

bonaccia. 

Tutti, pieni di stupore, dicevano: 

«Chi è mai costui, 

che perfino i venti e 

il mare gli obbediscono?».



Il mare

è sinonimo di male

-perché instabile

-perché non è l’habitat per l’uomo



La barca

Indica la Chiesa

perché permette all’uomo di vivere

nonostante la presenza del male



“Lo seguirono”



seguire le orme 

di qualcuno



“sconvolgimento”



di guardarsi 

dentro



di 

essere 

soli



Paure che ci tolgono

la forza della Vita



È un’invocazione



Tu fai tacere il fragore  del mare,

il fragore dei suoi flutti,

il tumulto dei popoli.

….

tu fai gridare di gioia 

le soglie dell'oriente e dell'occidente.



Chi è mai costui

che ha la forza per 

vincere il male



Come?



Liberaci, o Signore, da tutti i mali,

dal male che abbiamo commesso e 

dal male che abbiamo subito 

concedi la pace ai nostri giorni;

e con l'aiuto della tua misericordia,

vivremo sempre liberi dal peccato 

e sicuri da ogni turbamento, 

nell'attesa che si compia la beata speranza,

e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.



Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=uedtrwR93dM

