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Lo avete fatto a me!                                          
                                                           (Mt 25,40)                                           
______________________________________   

Per te! 
For you! 

 
„Freunde des Wortes“ 

                 Kontakt:           Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
                 Tel.:                   0049-172-5638432 
                 Mail:                  mail@onword.de 
                 
                 homepage         www.onword.de 

                                                      
 

Cari amici della parola, 
 

Nel bel mezzo della notte sarebbe arrivata in autobus in una stazione degli autobus di 
una città europea e avrebbe aspettato un'ora al buio per prendere il prossimo autobus. Così mi 
telefonò e mi chiese: "Per favore fai una preghiera speciale per me questa notte!" Le promisi 
di farlo e la incoraggiai a rimanere fedele al motto "Non smettere di dare!", "Don’t stop 
giving!".  
 

"Dio ha tanta immaginazione!" La sentii dire alcuni giorni dopo. Era arrivata alla 
stazione degli autobus a tarda notte e si era seduta su una panchina. Notò un ragazzo e una 
ragazza insicuri e preoccupati. Dopo pochi minuti questi due si avvicinarono a lei. "Per prima 
cosa volevo andarmene perché ero un po’ spaventata, ma poi decisi di restare!" mi disse. I due 
giovani provenivano dall'Argentina e parlavano a stento l’inglese. Stavano facendo il giro 
dell’Europa e volevano andare in autobus in Germania, ma non sapevano come arrivarci. "E 
poi mi venne un'idea", raccontò la studentessa, "invitai i due a salire sul mio autobus perché 
andava ad una stazione degli autobus più grande in cui c’erano collegamenti con tutte le 
capitali europee. E pensa, la ragazza non si è seduta accanto al suo fidanzato sul bus, ma 
accanto a me. Abbiamo parlato tutto il tempo. È stata una conversazione davvero fantastica. E 
quando ci siamo salutati, i loro visi erano felici!" E un po' pensierosa disse: "In qualche modo, 
Dio lavora sempre. Là l’ho incontrato di nuovo!" 
 

Cari amici della parola, ogni giorno incontriamo persone, spesso in modo 
completamente inaspettato. In loro Gesù vuole incontrarci. Ci chiede un po’ del nostro tempo, 
un consiglio, un piccolo segno di amore sincero. Abbiamo il coraggio allora di fermarci e fare 
la nostra parte. LUI TI ringrazierà e TI dirà: "Questo lo hai fatto a me." Viviamo questi 
momenti spesso inaspettati per Gesù che ci ama infinitamente. Diciamolo sempre ogni giorno 
più volte: "Per te!" - "For you!" 
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