
Preghiere del lunedì SS1G       26.11.2018 
 

CAMMINARE È FIDUCIA 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen 
 

Prof.: Stiamo vedendo come l’amicizia sia un CAMMINARE assieme, fare un pezzo di strada assieme! … un cammino 

che è anche FIDUCIA.  
 
Ascoltiamo il Vangelo di Marco 
 
In quel medesimo giorno, venuta la sera, disse loro: «Passiamo all’altra riva». E, congedata la folla, 
lo presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande 
tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne 
stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’importa 
che siamo perduti?». Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e 
ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». E furono 
presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che anche il vento e il 
mare gli obbediscono?». 
 
 
 

Commento  
 
Tutti abbiamo bisogno di fiducia di qualcuno. Ci dà speranza e voglia di condividere il nostro tempo con chi ne ha rispetto. Gli 
apostoli avevano grande fiducia in Gesù, ma la paura e la fatica hanno scosso le loro certezze. È bastato invocare il suo nome 
… e allora ci ha pensato Lui. E noi? Abbiamo fiducia nei nostri amici? Nei nostri compagni di scuola? Siamo convinti che il loro 
aiuto è importante? 
 
Segno e impegno settimana 
 
Una BENDA. La benda è il simbolo dell’amicizia che si fida senza condizioni. Siamo amici di cui poterci fidare a occhi chiusi, in 
grado di custodire segreti, le paure dei nostri compagni? Il vero amici è colui al quale affidi con fiducia la tua vita a occhi bendati, 
e sai che non ti tradirà.  

 
Padre Nostro   


