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Caro amico, 

Come stai? Ti scrivo questa lettera perché voglio dirti che ti voglio bene e vorrei avere 
una relazione più autentica con te. 

Ti ho domandato come stai per pura formalità, perché in realtà conosco ogni tuo 
movimento... perfino quel pensiero che spesso ti sveglia la notte, io lo conosco. 

Ti sento a volte così distante che ho paura di perderti per sempre. Ieri ti ho visto molto 
triste ed ho voluto toglierti quell'angoscia, l'ho gridato ai quattro venti ma non mi hai 
cercato. 

Ti ho visto mentre parlavi con i tuoi amici e mangiavi fuori casa e ho percorso con te 
la strada verso casa. Ho voluto guardare con i tuoi occhi quello che ti rallegra e che ti 
causa nostalgia ed ho voluto che mi ascoltassi... ma non lo hai fatto, nonostante io ti 
abbia aspettato tutto il giorno. 

Arrivata la notte ti ho regalato un bel tramonto e una dolce brezza per farti riposare. 
Dopo una giornata così impegnativa, ti ho atteso ma… niente. Ti ho guardato dormire 
tutta la notte e ho voluto baciare la tua fronte, così ho inviato la luce della luna per 
accarezzare il tuo viso. 

Vorrei condividere tante cose con te, ma tu non me lo permetti. Ti sei alzato tardi e sei 
arrivato di corsa al lavoro, senza renderti conto di quanto importante tu sia per me. 
Provo a dirtelo nel cielo blu, nella pioggia... ma la mia voce si perde nell'eco dei tuoi 
pensieri. 

Ti parlo attraverso le foglie degli alberi, l'odore soave dei fiori; lo grido nei ruscelli di 
montagna, nel canto degli uccellini. Ti vesto col caldo del sole e il profumo naturale 
del vento. Desidererei tanto che tu facessi silenzio dentro di te e mi permettessi di 
guidarti...  

Oggi ti cerco di nuovo in questa lettera e, se me lo permetterai, la scriverò nel tuo 
cuore. Devi solo dirmi di sì. 

Sì, lo so, è duro vivere in questo mondo, ma confida in me ed io ti darò nuove forze. 
Parla con me, sfoga le tue angosce, le tue ansie... Lo sai che ho sempre tempo per te. Io 
asciugherò le tue lacrime. 

Devi solo chiamarmi ed io risponderò. La mia voce ti accompagnerà per tutto il viaggio, 
se soltanto me lo permetterai. 

Il tuo amico Gesù 

 

 


