August / agosto 2019

italien.

Voi mi sarete testimoni!
(At 1,8)
______________________________________

Kontakt:

Meinolf Wacker
Kirchplatz 7
59174 Kamen

Mobil.:
Mail:
Homepage

+49-172-5638432
meinolf.wacker@go4peace.eu
www.go4peace.eu

Sii mio testimone!
Be my witness!
Cari amici della parola!
Non era stato facile per lei lasciare il suo paese subito dopo la laurea e immergersi in un
nuovo ambito culturale come au pair. Aveva scoperto la sua vita come un dono e voleva farne
qualcosa di grande. Questa visione l'aiutò ad andare avanti anche in momenti difficili e solitari.
Doveva anche riscoprire la fede che aveva praticato da bambina nella sua famiglia. Aveva fatto una
doppia scoperta: anche nell'oscurità che a volte durava molti giorni, non si sentiva sola. C'era
qualcuno che era sempre con lei e la incoraggiava a non arrendersi mai. Quello era diventato il suo
motto di vita: Don’t give up! - Non arrenderti! E poi ci fu la scoperta che le parole dette da Gesù ai
suoi discepoli 2000 anni fa ti portano avanti nella vita di oggi come facevano allora. Ma se ciò
accade è solo perché queste parole incontrarono cuori aperti o meno.
Era stata invitata ad una scuola estiva internazionale su un'isola greca. I giovani provenienti
dalle più svariate parti del mondo si incontravano per uno scambio di idee sul convivere con
tolleranza in Europa. Lei aveva avuto il coraggio di andare sull'isola e decise quindi di organizzare
un workshop per mettere in evidenza l'evento della creazione, basato sul canone „Laudato sì". In
questo workshop si scontravano diversi pensieri e prospettive a volte ristrette. Alcuni partecipanti
si persero nelle critiche, senza essere in grado di aprire una nuova prospettiva. Alla fine, i risultati
dovevano essere presentati a tutti. Amela, questo il nome della nostra giovane ambasciatrice, cercò
di costruire ponti tra tutti loro. "E poi è stato anche importante per me pregare alla fine la
meravigliosa preghiera che Papa Francesco scrisse per la Creazione. Ma ovviamente questo era
possibile solo al di fuori della presentazione." Così dopo l’workshop invitò tutti sul piazzale di una
chiesa a pregare insieme questa preghiera. Fu sorpresa quando vide che quasi tutti i partecipanti,
credenti e non credenti, venivano a pregare. Volevano essere lì e condividere questo prezioso
momento. Dopo la preghiera, una studentessa ucraina le si avvicinò con le lacrime agli occhi e disse:
"Sono così felice che tu abbia osato rendere possibile questa preghiera. È stato il momento più
prezioso della settimana per me. Grazie di cuore!!! "
"Voi mi sarete testimoni!" Aveva detto Gesù ai suoi amici e promise loro il potere dello
Spirito Santo. E così Gesù chiede anche a te: Sii mio testimone! -Be my witnes!
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