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Andate per il mondo, 
predicate il Vangelo ad 
ogni creatura.            (Mr 16,15)                                           
__________________________________________ 

Amare- è sempre possibile! 

Loving-always possible!                   
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Cari amici della parola, 
 

la guerra in Siria aveva diviso la sua famiglia. I suoi genitori erano fuggiti in un paese 
vicino, mentre il suo destino lo aveva portato in Germania. Era solo. In Siria aveva iniziato a 
gli studi di farmacia. Ora doveva imparare il tedesco per continuare i suoi studi. Studiava con 
molto impegno e coglieva ogni opportunità per praticare questa nuova lingua. Dopo molto 
tempo trascorso in un alloggio per rifugiati, riuscì a prendere in affitto una stanza in un 
appartamento condiviso. È lì che lo visitai. Gli portai della cioccolata e lui mi mostrò la sua 
piccola stanza. C'era spazio per una mini-scrivania ed una sedia, accanto a un letto ed un 
armadio. Sopra la scrivania - appesa a una lavagna - vidi qualcosa di scritto a mano. Ahmed 
prese quel biglietto in mano, quasi con amore. "Questa è una lettera di mia madre. Sono tre 
anni che non la vedo. Non possiamo farci visita perché viviamo come rifugiati in paesi 
diversi. Ma leggo questa lettera ogni giorno! "I suoi occhi si riempirono di lacrime. Lo 
abbracciai dolcemente, questo giovane rifugiato, un fratello dell'umanità. 
 
   Nel frattempo, Ahmed ha ripreso i suoi studi - in un posto a 500 chilometri da me. 
Ancora oggi mi scrive tramite WhatsApp. Ieri ha scritto: "Torno presto a Kamen. Possiamo 
vederci?" 
 
   Cari amici della Parola, il Vangelo è una gioiosa notizia! Vuole raccontare ad ogni 
uomo: tu sei amato! Infinitamente amato! Chiunque lo scopre, inizia ad amare ogni persona 
che incontra. Così diventiamo messaggeri di un amore dal quale siamo stati creati e a cui 
siamo stati chiamati. Cerchiamo di amare dove siamo adesso - senza molte parole, ma in 
modo abbastanza concreto. Chiunque faccia questo troverà speranza e gioia e porterà speranza 
e gioia. Quindi, viviamo questa scoperta: amare – è sempre possibile! – Loving- always 
possible! 
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