
 

 
 
Februar / Febbraio 2019                          italien. 

Vi ho detto queste cose, 
affinché la mia gioia sia 
in voi!                                       (Gv 15,11) 
______________________________________ 

Salta nell’attimo presente! 
Jump into the present moment! 
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                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 
 

Cari amici della parola! 
 
 Molto timida e chiusa, era salita nel nostro pulmino per imbarcarsi nell'avventura 
go4peace. Eravamo diretti a Koszalin, nel nord della Polonia, dove avremmo unito le forze con i 
giovani di diversi paesi europei per lavorare per la pace. Era sveglia e aperta a nuove esperienze. 
 
 Dopo 10 giorni insieme, era tempo di preparare un programma per il palco. Danze, 
canzoni, esperienze ... tutto doveva essere considerato e integrato in un programma. E poi, alla 
fine, doveva essere letto un "messaggio di pace" per Koszalin. Paulina, così si chiamava la 
ragazza, aveva già deciso di partecipare al workshop "cleaning4peace"(pulire per la pace). 
Sarebbe andata al Mar Baltico a pulire una parte della spazzatura sulla spiaggia. Lei non vedeva 
l'ora di andare al mare. Ma chi avrebbe potuto formulare il messaggio di pace? C’era in gioco il 
suo nome, soprattutto perché Paulina parlava il tedesco, l’inglese e il polacco. "Paulina, pensi 
che potresti formulare il messaggio di pace per Koszalin e tradurlo in polacco?" - La sera 
successiva si trovò sul palco a raccontare di fronte a centinaia di persone: "Sentii che gli altri 
avevano bisogno del mio aiuto. Immediatamente lasciai perdere la mia idea di andare al Mar 
Baltico e accettai. Lavorammo tutto il giorno al messaggio di pace e alla sua traduzione. Sentii 
in me una gioia così grande. Fu davvero un’esperienza forte per me!" 
 
   Cari amici della parola, quando incontro Paulina, sento sempre quella gioia vera e 
sincera. Lei ha scoperto che la gioia, che Gesù ci ha promesso, è sempre lì, ma si trova, come 
una vena d'acqua, sotto la superficie della terra. Tu hai la possibilità di trivellare in qualsiasi 
momento. Se salti nell’ATTIMO PRESENTE, e vivi totalmente il momento , allora la fonte 
della gioia comincia a scorrere in te! Seguiamo l'esperienza di Paulina: Salta nell’attimo 
presente! – Jump into the present moment!                             
 

per l'OnWordTeam                        Meinolf Wacker 
 


