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Mi ami più di questi? 
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Fidati e salta! 
Trust and jump! 
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Cari amici della parola! 
 

Era venuto per partecipare al campo di pace in Polonia con i suoi amici da un paese del 
nord d'Europa. Da alcune telefonate fatte prima del campo avevo già notato che lui era aperto 
e fiducioso. Ora era lì, e cercava con tutta la sua attenzione di lasciar fare al suo cuore, tutto ciò 
che si sarebbe sviluppato in quei giorni con giovani provenienti da 15 paesi diversi. 
 

Era cresciuto in una piccola città nel nord della Scandinavia. Sua madre ha le sue radici 
qui. Suo padre, invece, era venuto dal Nord Africa. Veniva da una famiglia musulmana. Nel 
suo contesto familiare il giovane scandinavo aveva sperimentato la religione come una cosa 
secondaria, e non come una fonte di vita. Ma la sua anima aveva fame di una vita vera. Quindi 
si era messo alla ricerca e aveva incontrato una piccola comunità in diaspora. Lì viveva e 
lavorava un prete polacco che accompagnava un gruppo di giovani. Questi giovani venivano 
come immigrati da diversi posti sulla terra. Ciò che li univa era il loro amore per Gesù, che 
imparavano a conoscere, apprezzare e amare. 

 
  Così, Simon - il nome del giovane - aveva iniziato nel modo più semplice a parlare con 
giovani della sua età della vita e la persona di Gesù. In questo modo si era sviluppata un'amicizia 
con Gesù, che divenne sempre più profonda. Gesù divenne improvvisamente per Simone una 
figura che non era solo una grandezza storica, ma "che si può amare, come si ama una persona" 
(Madeleine Delbrêl). Quella fu la sua esperienza travolgente: Gesù è vivo! Gesù è realtà, realtà 
vivente! Gesù è qualcuno! Gesù è un te! 

 
  E proprio come Gesù chiese a Simon Pietro: "Mi ami?" E poi, guardando i suoi amici 
Gesù, chiese di nuovo: "Mi ami più di quanto mi amano loro?", Anche Simon dalla Scandinavia 
ascoltò questa domanda nel suo cuore "Mi ami?" Sapeva che poteva rispondere solo con la sua 
vita e così chiese il battesimo. Si preparò e fu battezzato. Ha osato il salto della sua vita: Fidati 
e salta! Trust and jump! 
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