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Fidati di Gesù!
Trust Jesus!

Cari amici di go4peace,
era venuto da lontano al mare di Galilea per via della sua professione. Era un capitano in
una guarnigione romana. Si era fatto strada tra i soldati comuni. Era esemplare nel prendersi cura
delle persone nella sua casa. La gente del posto era ebrea. Per loro era uno sconosciuto, un pagano.
Aveva imparato che i devoti ebrei non sarebbero mai entrati nella sua casa. La loro legge lo
proibiva.
Come capitano era informato su tutto. Notò anche che c'era un giovane rabbi di cui molti
si fidavano e che non parlava tanto per dire. Piuttosto, c'era un potere che emanava dalla sua parola
che aveva guarito tanti malati. Queste esperienze incoraggiarono il centurione ad avvicinarsi a
Gesù. Gli disse: "Signore, il mio servo è a casa e soffre molto!". Allora Gesù volle andare a casa
sua. Ciò significava infrangere la legge. Il capitano non voleva che lo facesse e così rispose: “Non
sono degno che tu entri in casa mia, dì solo una parola, allora il mio servitore starà bene. Anch'io
devo obbedire agli ordini e ho dei soldati sotto di me; Dico a uno: vai! così va e da un altro: Vieni!
così viene”. Questa fede toccò il cuore di Gesù. Così gli fece capire: “Vai! Lascia che accada
come credi.” In quel preciso momento il servitore guarì.
Ricevetti una chiamata da una donna anziana. “Lo sai che un sacerdote africano viene nella
nostra parrocchia per un anno. Adesso serve un appartamento vicino alla chiesa. Mi è subito
venuto in mente il motto della giornata: "Esci da te stesso, crea un noi!" Ho sentito da amici che
cosa vuol dire trovare un appartamento nella nostra città: Devi metterti in lista d'attesa per 5 anni.
Missione impossibile! Ho pregato un sacerdote defunto: ho bisogno del tuo aiuto ora! – Poi ho
cominciato a telefonare. Mi è stato detto: c'è un appartamento ben arredato disponibile di fronte
alla chiesa. Ho contattato il proprietario. Fin da subito ho sentito che c'era una buona atmosfera al
telefono. Alla fine della conversazione era chiaro che avrebbe affittato l'appartamento al fratello
africano. Ci siamo incontrati nell'appartamento. Ero stupefatta. C'era tutto ciò di cui si ha bisogno
in una casa. Quando tornai a casa, mi fu chiaro: solo l'aiuto del cielo lo aveva reso possibile”. Fidati di Gesù! Trust Jesus!
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