
 

 

 
Dicembre 2021                                       italien 

Lei ha dato tutto ciò che 

possedeva!             (Mr 12,44)                                                                                                                                                     
_________________________________________ 

      Non smettere mai di dare! 

             Don’t stop giving! 

 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 
 

      Cari amici di go4peace, 

 

  aveva perso il marito. Adesso era sola, un’anziana  vedova. Aveva vissuto la sua vita, 

si era donata ed era colma di una profonda gratitudine. Era povera e grata per tutto ciò che 

riceveva. Viveva in modo umile e prendeva solo ciò di cui aveva bisogno. Il resto lo ridava 

indietro. La passeggiata quotidiana al tempio faceva parte del suo ritmo di vita. Sapeva che la 

sua vita era radicata in Dio. Si fidava di lui. Così poteva dare via tutto con un cuore libero da 

ciò di cui non aveva urgente bisogno. 

 

  Durante una delle sue visite, Gesù l'aveva osservata. Molti ricchi frequentatori del 

tempio lasciavano un sacco di soldi al tempio. La povera vedova aveva dato “solo” due 

monetine, ma con esse aveva dato TUTTO quello che aveva. Mostrò la sua infinita fiducia 

nella vita e in Dio. Gesù condivise subito questa esperienza con i suoi discepoli. Così questa 

povera donna sconosciuta diventò un’incredibile maestra in questioni di “fiducia” e 

“generosità” per tutti loro. 

 

  Durante la pandemia da Coronavirus, ricevemmo una richiesta di aiuto dall'Albania. In 

una zona povera, molti bambini stavano per essere completamente tagliati fuori da qualsiasi 

istruzione a causa della mancanza di infrastrutture e di offerte. La loro casa era la strada. Un 

gruppo del go4peace mise a punto un programma educativo per i tre mesi estivi. Per questo fu 

necessaria una grossa somma di denaro. "Potete aiutare?" Leggemmo in una e-mail. Con 

fiducia, dicemmo di sì. - Una donna single venne a conoscenza del progetto in Albania in 

modo indiretto. Passava un momento personale difficile ed era grata per il dono della sua vita. 

Donò spontaneamente metà del denaro di cui avevamo bisogno. Quando i bambini di una 

classe della scuola elementare vennero a sapere della difficile situazione dei loro coetanei, 

tirarono fuori gli ultimi centesimi dalle loro tasche. Tutti ci fecero capire: la vita è un dono e 

si colma nel dare! - Non smettere mai di dare! -Don’t stop giving! 

 

               per il team di go4peace         Meinolf Wacker 

 


