
 

 

 
Februar 2022                                      italienisch           

Li mandò a due a due davanti a sé 

in ogni città e luogo dove egli 

stesso stava per andare.      (Lu 10,1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
______________________________________ 

Insieme - cosa c’è di meglio?! 
Together – what could be better?! 

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

     

  

   

  
Cari amici di go4peace, 

 

doveva camminare in ogni modo. 2000 anni fa le auto non c’erano. Non avrebbe potuto 

trascorrere molto tempo sulla terra, Gesù di Nazaret. Quindi ha pensato a come raggiungere le 

tante persone che gli stavano a cuore. Era impossibile per lui andare in tutti i villaggi da solo. Così 

un'idea scaturì dalla sua immaginazione divina. 

 

Colui che veniva dall'amore divino sarebbe stato presente ovunque dove le persone si 

incontrano in questo amore. Così promise ai suoi amici che sarebbe stato con loro quando si 

sarebbero riuniti nel suo nome, che è amore (Mt 18,20). Occorrono almeno due persone perché tra 

loro possa crearsi questo spazio per Gesù. I discepoli fecero questa esperienza dopo la 

risurrezione di Gesù. E alla luce di questa esperienza capirono perché Gesù li mandava sempre in 

due nei tanti villaggi. Anche se non poteva essere visto con gli occhi, era lì comunque come 

persona. 

 

Vuoi vivere questa esperienza che porta una gioia profonda? Trova una o due persone che 

hanno lo stesso desiderio nei loro cuori. Cercate di essere totalmente aperti e onesti l'uno per 

l'altro e aiutatevi a vicenda nelle cose che la vita richiede da voi. Incontratevi spesso e ascoltatevi 

attentamente l’un con l’altro. Allora Gesù sarà con voi e darà la luce e la gioia di cui avete 

bisogno nelle situazioni della vostra vita. Hai già pensato a qualcuno con cui vorresti 

intraprendere questa strada? 

 

 Ed ecco l'esperienza di Tomáš. Dopo Natale andai a trovare degli amici per stare con loro 

per qualche giorno. Trascorrevamo molto tempo insieme e facevamo lunghe passeggiate. 

Progettammo insieme il go4peace dell'anno e ci sedevamo sempre davanti al camino. La mia 

anima era piena di gioia. Ero colmo di  una leggerezza e una pace profonda. Quando ero  

sull'autobus per tornare nella Repubblica Ceca, capii che Gesù fera stato con noi tutto il tempo. 

Volevo seguirlo. Decisi di continuare a vivere questi rapporti vivi con gli amici. Così ci sentiamo 

spesso al telefono - a distanza e viviamo - con Gesù in mezzo a noi. Da allora, per me si applica 

quanto segue: Insieme – cosa c’è di meglio?! – Together-what could be better! 

 

per il team go4peace                                          Meinolf Wacker 


