
 

 

 
Settembre 2021                                      italien 

Nello stesso momento si 

raddrizzò!                    ( Lu 13,13 )                                                                                                                                                     
________________________________________ 
                     Raddrizzati! 

                   Straighten up! 

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

 

 
 

      

     Cari amici di go4peace,  

 

  qualcosa di difficile era successo nella sua vita. Adesso era come un grande peso sulla 

sua anima. La affliggeva così tanto che non riusciva più a camminare eretta. Non era stata in 

grado di condividerlo con nessuno. Si trascinava da sola attraverso la vita. Si era piegata tutta 

in avanti. I suoi occhi cadevano sempre sul pavimento. Non riusciva a stare in piedi da 18 

anni. Così non vedeva più nessuno e nessuno la guardava. 

 

  Più che per caso Gesù passò davanti a lei. Quando la vide, non mostrò nessun timore, 

anzi, immediatamente la guardò e la chiamò. Il suo sguardo non era né giudicante e né 

indignato. Sotto il suo sguardo d'amore lei sentì: tutto può tornare ad essere come è stato. 

Questo sguardo non la giudicava, piuttosto la raddrizzava. “Donna, sei liberata dalla tua 

sofferenza”, sentì dire e poi sente le mani di Gesù sul suo capo. Da due decenni non le era 

stata data una vicinanza così gentile. In questa vicinanza si ritrova nuova, e all'improvviso 

accade ciò che da anni non poteva più fare: si raddrizzò!  

 

  Cominciavamo i nostri primi passi nella Bosnia devastata dalla guerra. Avevo iniziato 

questa avventura con una giovane donna e un giovane uomo. Avevamo avuto molto tempo 

per parlare lungo la strada. Una volta arrivati siamo rimasti senza parole in villaggi 

completamente distrutti. Gli anziani sedevano ovunque davanti alle baracche. Da dove 

iniziare? "L'amore può solo amare! dissi. Cominciamo da dove il bisogno è maggiore”. Iniziò 

così l'avventura di go4peace. Alla fine dell'anno ricevetti un breve saluto dalla giovane donna. 

“Grazie per il nostro tempo insieme in Bosnia. Prima di questa esperienza, ero nel profondo 

dell'oscurità. Ho preso una nuova decisione per la vita!” Ho capito quanto fragile fosse stato il 

filo di speranza della giovane donna. L'impegno condiviso con gli altri le aveva dato nuovo 

coraggio! – Raddrizzati! Straighten up!  

 

               per il team di go4peace                      Meinolf Wacker 

 


