
La fede per me è credere e seguire gli insegnanti di Gesù Cristo. 
Avere un rapporto con il Signore come tra un padre ed il primo figlio. 
Un figlio vede il proprio Padre come esempio, come Mestro e cerca di vivere seguendo i suoi 
consigli ed i suoi insegnamenti. 
Un Papà ama in maniera smisurata i propri figli perché sono la cosa più bella ed importante 
che ha. 
Un Papà ama i propri figli più di ogni altra e vuole solo il bene per loro. 
Questo amore va oltre ogni cosa, oltre anche agli errori che un figlio può compiere, perché è 
normale che un figlio sbagli, lo facciamo per prendere coscienza e consapevolezza di 
quell’errore, imparando come comportarci in futuro. 
Il nostro Papà ci abbraccia e ci stringe forte con il suo perdono quando chiediamo scusa, sa 
che continueremo a sbagliare, Lui ci ha dato la vita, Lui ci ha fatto così. 
Però ci insegna che ad ogni volta che riconosciamo i nostri errori e gli diciamo: Scusami 
Padre, avevi ragione.... Lui ci abbraccia forte e dentro di noi sentiremo tutto l’amore che Lui ha 
per noi. 
La vita è un immenso e bellissimo viaggio che il padre ci ha Donato, Un viaggio perso di Lui. 
Un viaggio ricco di emozioni e sentimenti. La strada ci conduce a Lui, ogni passo che 
compiamo su qualsiasi strada ci porta verso il Padre. 
Possiamo percorrere la strada che riteniamo più giusta, ma ogni strada porta allo stesso punto 
di arrivo. 
Sulla strada ci saranno tantissime buche, deviazioni, difficoltà, ma dentro di noi siamo guidati 
e sorretti da Padre. Ci guida ed illumina la strada verso di Lui. 
Possiamo cadere, smarrire il sentiero giusto ma non dobbiamo aver timore, perché se ci 
affidiamo totalmente a Lui e ci lasciamo guidare tutto andrà bene. 
Nel nostro viaggio tutti può accadere ma non dobbiamo aver paura perché il Padre nostro, Dio 
non ci abbandonerà mai. 
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