
 

 

 
Marzo 2022                                             italiano 

 Non sentiamo forse ardere il 

cuore dentro di noi?                                           
                                                         ( Lu 24,32  )                                                                            

______________________________________  

    Condividi le tue esperienze! 

        Share your experience! 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

                                                    
                                                     Cari amici di go4peace, 

 

Accadde qualcosa d’incredibile. Gli amici di Gesù lo riconobbero come il Messia. Per loro era chiaro 

che questo li avrebbe liberati dal dominio straniero dei romani. Uno di loro, Giuda, aveva addirittura consegnato 

Gesù ai romani. Questo, credeva, avrebbe accelerato il momento in cui Gesù avrebbe dimostrato la sua potenza 

come Messia e distrutto i romani. Ma poi tutto si rivelò molto diverso. Gesù dimostrò la sua potenza 

nell'impotenza dell'amore. Si lasciò crocifiggere e morì miseramente come un criminale. Mostrò fino a che punto 

può arrivare l'amore. Esso segue tutti i sentieri nell'oscurità della solitudine umana.  

 

Ora erano lì. Avevano scommesso sulla carta sbagliata? Erano dei perdenti totali di fronte ai loro amici e 

alle loro famiglie. In questa disperazione senza vie d’uscita, due di loro si misero in cammino verso Emmaus. 

Parlavano tra di loro di tutto ciò che sentivano nell’anima. Questo gli portò un po' di sollievo. improvvisamente 

uno sconosciuto si unì a loro dal nulla. Chiese con attenzione di cosa parlavano e mise tutto ciò che era accaduto 

sotto una nuova luce. A Emmaus rimase ancora con loro. I loro cuori bruciavano. Quando mangiarono insieme, 

scoprirono che era Gesù. Senza che se ne accorgessero donò loro luce, pace, chiarezza e un cuore ardente. Poi 

non lo videro più. Fu subito chiaro: dovevano condividere questa esperienza. Quella stessa notte tornarono a 

Gerusalemme per raccontare tutto ai loro amici. 

 

Hai mai fatto un'esperienza del genere in cui il tuo cuore bruciava perché toccato da Gesù? - in una 

conversazione, in una scoperta, nell'ascoltare una predica, in un'esperienza fatta con qualcuno...? Prenditi un po' 

di tempo per pensarci. Se hai trovato uno o due amici con cui vuoi passare quest'anno, condividi la tua 

esperienza con loro questo mese. Anche il cuore di Tomáš era in fiamme una volta: 

 

“Ho frequentato per molti anni i campi di incontro di go4peace a Sarajevo. Ogni volta che eravamo 

insieme e lavoravamo insieme per gli altri in molti workshop, provavo una gioia nel mio cuore che non 

conoscevo. Tutto l’anno ero felice perché non vedevo l’ora di andare al prossimo incontro. Qualche tempo dopo 

sono andato a trovare Meinolf a Kamen per alcuni giorni. Gli ho parlato di questa gioia ardente nel mio cuore. Ci 

siamo seduti su una panchina al sole. Meinolf mi fece capire con attenzione: “Sai, questa gioia nel tuo cuore è la 

traccia di Gesù tra di noi. Ti sei donato completamente per amore nei workshop. E gli altri partecipanti hanno 

fatto lo stesso. E poi improvvisamente Gesù è lì – come una persona reale. Non può essere visto con i nostri 

occhi umani, ma tu senti la sua presenza nella gioia, nella pace, nella pazienza e nel tuo cuore ardente.” 

Ascoltavo e ricordo le lacrime che mi riempivano gli occhi. Erano lacrime di gioia. Sono sicuro: anche tu hai 

avuto esperienze simili”. Condividi le tue esperienze!– Share your experience! 

 

                     per il team go4peace                                              Meinolf Wacker 


