
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Questa parola di Gesù potrà infonderci fiducia e speranza. 
Per quanto dure e difficili possano essere le circostanze nelle 
quali ci troviamo, abbiamo la certezza che esse sono già state 
fatte proprie e superate da Gesù.  

Potremo dirgli quando ci sentiamo sopraffare dalle difficoltà, 
dalle prove, dalle tentazioni: «Saprai vincere questa mia 
‘tribolazione’. A me, alla mia famiglia, ai miei colleghi di lavoro 
quanto sta avvenendo sembra un ostacolo insormontabile, 
abbiamo l’impressione di non farcela, ma con te fra noi 
troveremo il coraggio e la forza per affrontare questa 
avversità, fino ad essere “più che vincitori”». La speranza del 
Cielo e la fede nella risurrezione sono un impulso potente ad 
affrontare ogni avversità, a sostenere gli altri nelle prove, a 
credere che l’amore vincera l’odio e la morte.  

„Abbiate coraggio,  
io ho vinto  
il mondo.“ 
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