
Il mio Capitano

Nei primi giorni dell’anno scorso, ho iniziato un viaggio. Seduta su un molo, respirando l’aria salmastra, mi sono 

sentita riempire da ondate di eccitazione e trepidazione mentre i miei occhi scrutavano l’oceano di tempo che 

mi stava davanti.



Nel corso del mio viaggio, a volte ho dovuto affrontare agitazione e avversità. Il mare turchese è 

diventato una distesa agitata e spumeggiante di onde scure e furiose. Piogge battenti e venti tempestosi 

hanno colpito la mia nave. Ci sono stati anche momenti di benedizione e di progresso costante, quando il sole 

brillava sulle onde tranquille e brezze serene spingevano avanti il mio vascello.



Non ho sperimentato queste cose da sola. Gesù, il mio capitano, era con me. Insieme abbiamo affrontato ogni 

giorno. Insieme abbiamo sfidato le tempeste delle avversità. Insieme abbiamo riso e ci siamo goduti le 

giornate di sole. Sapevo che Gesù aveva un piano per il nostro viaggio e che ne aveva stabilito la rotta. 

C’erano pur sempre momenti in cui mettevo in dubbio il suo giudizio, quando, già debole ed esausta per la 

fatica, intravedevo un’altra tempesta che si preparava all’orizzonte. «Gesù, dobbiamo proprio affrontare 

altre difficoltà?» imploravo. «Se mi ami tanto quanto dici, non puoi rendermi più facile il viaggio?»



Con un sorriso, Gesù mi rispondeva 

sussurrando: «Ti amo proprio tanto. Ti ho 

sempre amato e sempre ti amerò. Anche se 

tutto intorno a te adesso può sembrare 

burrascoso, è solo per il momento. Il cielo 

sembrerà più azzurro e più bello dopo la 

tempesta. Stringi la mia mano e ti aiuterò 

a superarla. Cerca le benedizioni che queste 

tempeste portano».

Ho imparato che il segreto stava nel 

tenersi vicino a Lui fino a che le nuvole si 

disperdevano. E mentre aspettavo, ho 

scoperto cose meravigliose. La sua 

presenza amorevole è diventata ancora più 

reale durante quei giorni burrascosi e le sue 

parole rassicuranti mi hanno dato forza, mi 

hanno calmato e tranquillizzato. In quanto 

alle benedizioni di cui mi ha parlato, ora che 

sto alla soglia di un anno nuovo mi guardo 

alle spalle e vedo che quei momenti di prova 

hanno generato coraggio, fede e speranza 

— il coraggio di non cedere mai, nonostante 

le opposizioni e le difficoltà; la fede 

ancorata in un amore che non mi delude 

mai; e la speranza in Gesù, che ha un piano 

perfetto, non solo per il prossimo anno, ma 

per tutta la mia vita.
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