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Vai e fa' anche tu la 
stessa cosa!       (Lu 10,37) 
_____________________________________                            

Dai esempi di pace! 
Set exampels of peace! 
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Cari amici della parola, 

 
  Conosco un uomo, già abbastanza avanti negli anni, che vive nella convinzione di ciò che 
fa. Mi ha raccontato che alcuni giorni fa ha invitato un gruppo di profughi siriani a pranzo a casa 
sua. I figli dei profughi gli hanno portato dei disegni fatti da loro e hanno raccontato del loro 
paese. Con i genitori ha parlato della loro vita da rifugiati. Mesi prima, una domenica era andato 
spontaneamente a far visita ad un istituto per rifugiati nella sua città.  
 
   Quest’uomo, un vero e proprio testimone del Vangelo, all'inizio di questo mese ha fatto 
visita ad un fratello maggiore, che appartiene alla sua famiglia. Questo fratello era in ospedale. È 
stato a lungo da lui dandogli coraggio e speranza per l'incontro finale con Gesù e facendo sentire 
al malato tutto il suo amore e la sua tenerezza. 
 
  L'amore sempre nuovo di quest’uomo è sempre rivolto al prossimo, soprattutto ai più 
piccoli, i poveri e i falliti. Così del tutto inaspettatamente, un pomeriggio di agosto, è andato in 
una comunità dove vivono giovani ex prostitute provenienti dalla Romania, Nigeria, Albania, 
Tunisia, Italia e Ucraina. È andato incontro a queste donne che avevano vissuto una vita difficile 
con tanta misericordia. 
 
  Sono sicuro che avete già indovinato di chi si tratta, di Papa Francesco. EGLI ci mostra in 
modo impressionante come possiamo vivere con il nostro prossimo e mostrare la nostra vicinanza. 
Come Gesù ci dice alla fine della parabola del buon samaritano: "Vai e fa' anche tu la stessa cosa", 
vale anche per gli impulsi per vivere che ci dà Papa Francesco: "Vai e fa' anche tu la stessa cosa". 
     
  Che ne direste se ognuno di noi ogni settimana si incontrasse con persone che Dio gli 
mette vicino e che hanno bisogno della nostra vicinanza? Chi vi viene in mente in questo 
momento? Andate a fargli visita! Portiamo loro con questo gesto, l'affetto, la misericordia e la 
tenerezza di Dio. Così diamo alla pace un nuovo futuro: Dai esempi di pace! - Set exampels of 
peace! 
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