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Sono venuto a portare il 

fuoco sulla terra.   ( Lu 12,49)                                                                                                                                   

______________________________________ 

Insieme – e come no?            

Together - what could be better? 
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Cari amici della parola! 

 

   Ci vedevamo una volta all'anno, soprattutto nei nostri campi di incontro a Sarajevo. E 

quel che ricordo di più di lui era il suo sorriso. Era uno splendore che veniva dal suo cuore. E 

ad un certo punto si confidò con me. "Sono sempre così felice quando siamo insieme! tutto 

l'anno non vedo l'ora di arrivare a questo campo! Provo una tale gioia, nel nostro stare insieme 

che non ho mai trovato da nessuna parte! " 

 

  Un giorno avemmo una conversazione. Ci sedemmo su una panchina - circondati dai 

raggi del sole. Cominciai a parlare di Gesù, che era stato in pubblico solo per tre anni, e aveva 

capito subito che molti erano urtati dal suo messaggio di libertà e misericordia. Volevano 

ucciderlo. Allo stesso tempo, tuttavia, Gesù sentiva l'importanza della sua presenza per i suoi 

amici. Quindi voleva stare con loro e aiutarli a farli sentire liberi figli di Dio. Nelle sue azioni 

gli fece scoprire l’amore da cui era venuto e in cui sarebbe tornato. Ma allo stesso tempo 

l’avrebbe lasciato ai suoi discepoli. Quindi disse loro: "Dove due o tre sono riuniti nel mio 

nome, lì sono io in mezzo a loro". Il suo nome era AMORE. Quindi dove viveva il vero amore, 

era LUI in azione, era LUI presente. 

 

  Quindi chiesi a Tomaš: "Capisci? Nella gioia che provi sempre, vive Gesù. Sono le sue 

tracce. Nel nostro modo di vivere insieme c’è lui tra di noi. Lui era lì! L'hai incontrato. Ha reso 

il tuo cuore così felice e gli ha fatto trovare la pace. Lui brucia in te! "Tomaš si asciugò le 

lacrime sulle guance. Capì. Era il fuoco del Dio vivente in mezzo a noi che aveva toccato il suo 

cuore. Tomaš decise di diventare sacerdote. Voleva dare questo amore, che aveva scoperto, a 

molte persone. 

 

  Cari amici della Parola, Gesù è venuto per portare fuoco sulla terra. Tomaš scoprì questo 

fuoco nella condivisione con gli altri. Quindi gli era chiaro che da ora in poi: Insieme – e come 

no? - Togheter - what could be better? 
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