
 
 

       
 
Aprile 2019                                              italien. 
Chi dunque mi riconoscerà davanti 
a gli uomini, anch’io lo riconoscerò 
davanti al padre mio che è nei cieli. 

  (Mt 10,32)    
_________________________________________  

Abbi coraggio! 
Have courage! 
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Cari amici della parola!  
 

 I primi anni della sua vita non erano stati facili, apparteneva alla generazione vissuta 
in guerra nel suo paese, dove era nato nei primi anni '90. Aveva 5 anni quando nel suo paese 
scoppiò la guerra. Durante questo periodo, alcuni componenti della sua famigli persero la vita. 
Ha sofferto molto per questa morte insensata ed era cresciuto con l'immagine che c’è solo un 
"noi" e un "voi", amici e nemici. Le linee tra questi gruppi erano chiare. Ma nel suo cuore 
c'era il desiderio di superare questa opposizione e di costruire ponti dai sassi di questo muro. 
Il suo nome è Simon. La sua patria: il Kosovo. 
 
 Dopo aver partecipato tre volte al campo di pace internazionale "go4peace" Simon 
racconta: "Invece di andare in spiaggia a divertirti con i tuoi amici o divertirti nei club, 
trascorri del tempo nei campi per aiutare altre persone nei laboratori. Dai loro il tuo amore e 
dai il tuo contributo alle persone che ne hanno davvero bisogno. E poi improvvisamente trovi 
una prospettiva completamente nuova per modellare la tua vita. Capisci che non si tratta solo 
di ottenere qualcosa, ma anche di dare." Ciò ha portato Simon ad una profonda gratitudine per 
la sua vita perché ha trovato un modo oltre i confini di vivere per gli altri. Ha sperimentato 
che la pace è possibile. 
 
 Quando alcuni studenti, prima dell'ultimo campo che ci ha portato in Polonia, gli 
chiesero perché stava andando nel Mar Baltico, se si trattasse di festa e divertimento, la sua 
risposta fu: "Ho incontrato giovani che si impegnano  totalmente per gli altri e sono felici. 
Questo mi ha fatto trovare una nuova prospettiva per la mia vita. Voglio continuare a fare 
così!" Simon ha avuto il coraggio di esprimere ciò che aveva scoperto. La reazione dei suoi 
amici: "Posso venire insieme a te?" Quindi: abbi coraggio, ne vale la pena! - Abbi coraggio! 
Abbi coraggio! 
 

per l'OnWordTeam                           Meinolf Wacker 
 
 


