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Dimorate nel mio 
amore!                    (Gv 15,9)                    
_______________________________________   

Tu in me - Io in te! 
You within me-Me within you! 
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Cari amici della parola, 

 
la ragazza veniva dalla parte serba della Bosnia e studiava all’estero. Per i suoi 

genitori era importante educare lei e i suoi fratelli nel rispetto sincero e nella stima verso ogni 
essere umano. "Il colore della pelle, l'etnia e l'origine di una persona non sono importanti. È 
importante che siano esseri umani! E ogni essere umano vuole essere amato! "Aveva sempre 
sentito dire da sua madre. Questo l'aveva colpita profondamente. Qualche mese fa sua madre 
si era ammalata gravemente e poiché nel suo paese non potevano aiutarla, era morta. Questa 
morte improvvisa fu un grave peso sull'anima della ragazza. 
 

Per scrivere una tesi capitò a caso insieme ad un'altra studentessa. La compagna di 
studi si era data tanto da fare per la giovane bosniaca e l'aveva aiutata molto. La presentazione 
andò benissimo per la gioia di entrambe. Grazie a questo lavoro era nata la confidenza tra le 
due ragazze. Senza aver mai parlato di fede, la giovane bosniaca chiese di punto in bianco alla 
sua collega: "Pensi che mia madre ora mi guardi da lassù?" Lei rispose: "Sai, la nostra strada 
qui sulla terra è un pellegrinaggio. In verità, siamo fatti per l'eternità. In qualche modo questo 
mondo è un numero di scarpe troppo piccolo per la nostra anima. Ma l'eternità non inizia 
dopo la nostra morte. Inizia sempre quando amiamo davvero, come ha fatto tua madre. E 
credo che ora, in questo amore, lei sia per sempre a casa."-"Oh, che bello, sono contenta di 
averti fatto questa domanda" disse la bosniaca “Ho l'impressione che mia madre ora sia in un 
bel posto e che mi stia guardando! Siamo collegate nell’amore.” 
 

Cari amici della Parola, l'amore di sua madre aiutò la ragazza ad imparare ad amare e 
ad amare. E in questo dare-amore scoprì un legame vivente con sua madre. Anche Gesù 
mostrò il suo amore ai Suoi. Poco prima della sua morte, offrì loro questo amore come un 
"luogo". "Restate nel mio amore!" li aveva invitati. Questo è il ponte tra noi, verso Dio e i 
nostri defunti. Chi ama è connesso: “Tu in me, io in te! -You within me- me within you! " 
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