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Sia fatto di me secondo 
la tua parola!         (Lu 1,38)                                           
_______________________________________   

Mi accada! 
Let it happen to me! 
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Cari amici della parola, 

 
  Ci sono parole che, appena pronunciate, ci commuovono e ci toccano profondamente. 
All'improvviso una parola ci tocca così tanto che non siamo più noi che agiamo, ma molto 
più, è la parola che agisce su di noi. Ci muove. 
  
  Una terribile guerra, negli anni '90 del secolo scorso, devastò il cuore dell'Europa. 
Intere aree furono spopolate. Il cardinale tedesco Lehmann, morto pochi giorni fa, durante 
un’omelia chiese se la ricostruzione del paese non avrebbe potuto rappresentare una sfida per 
i giovani tedeschi. Questa parola cadde in me su terreno fertile, soprattutto perché la guerra 
nel nostro continente mi aveva molto toccato. Quella parola non mi lasciava più in pace. Agì 
in me e provocò il fatto che qualche tempo dopo con alcuni giovani, provenienti da diverse 
nazioni, partimmo per incontrare le persone e lavorare alla ricostruzione. Nel frattempo, più di 
800 giovani provenienti da 20 nazioni diverse si sono avviati su questo cammino di pace da 
cui è nato il Centro Giovanile Giovanni Paolo II. a Sarajevo.  
 
  Anche a Maria era stata rivolta una parola che l'aveva profondamente toccata e 
commossa. Aveva sentito che avrebbe dovuto dare alla luce un figlio e chiamarlo Gesù. Non 
riusciva a crederci, dato che non era ancora stata insieme con il suo fidanzato Giuseppe. A 
conferma di ciò le fu detto: "Nulla è impossibile a Dio" (Lc 1,37). In tutta questa impossibilità 
sentì che Dio era all'opera e piena di fiducia poté dire al messaggero di Dio: "Sia fatto di me 
secondo la tua parola!". 
 
  Cari amici della Parola, le grandi cose della vita di solito non sono nelle nostre mani, 
ma semplicemente accadono! Ci capitano! Com'è bello quando abbiamo fiducia nella vita e 
abbiamo imparato a dire: "Mi accada!" - "Let it happen to me!" 
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