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Nessuno ha un amore più grande
di quello di dare la sua vita per i
suoi amici.
( Gv 15,13 )
__________________________________________
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Non da soli, ma insieme!
Not alone- but together !
Cari amici di go4peace,
più e più volte Gesù dovette sperimentare che i suoi amici non vedevano più in là del
proprio naso. Erano bravi nei loro interessi, tutto il resto lo mettevano rapidamente via.
Quando confidò loro che sarebbe stato consegnato agli scribi e ai sommi sacerdoti e che lo
avrebbero ucciso, non lasciarono che ciò toccasse il loro cuore. Inoltre, lungo la strada,
avevano discusso su quale di loro fosse il più grande. Quando Gesù invitò un giovane a dare
via la sua ricchezza, egli se ne andò triste perché aveva una grande ricchezza e non voleva
condividerla con i poveri.
Gesù voleva che i suoi amici capissero che la chiave del mistero del regno di Dio non
è avere molto e accumulare molto, ma dare la propria vita con amore. Avrebbero potuto
impararlo da lui. Dedicò il suo tempo a una donna incontrata al pozzo di Giacobbe e
conversando le aprì una nuova vita, diede la sua fiducia al centurione romano e così guarì il
suo servo. Diede il suo perdono a una donna arrestata per adulterio. Gesù donò sempre di
nuovo la sua vita. Per il suo darsi, e nel dare il suo amore concreto, si sviluppava sempre un
rapporto con la singola persona. Questa relazione onesta diventò il luogo in cui si
sperimentava l'amore di Dio per loro. Ed è ciò che Gesù lasciò come suo segreto ai suoi
discepoli alla fine della sua vita: “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi!” In questo
amore reciproco sarebbe stato con loro per sempre.
Tomáš dice: “Ho un amico che ha un buon amico in Ucraina. Gli telefona spesso e
cerca di stargli vicino in questo momento difficile della guerra. Un giorno gli mandai un
messaggio WhatsApp e gli dissi che avevo pregato un rosario per lui. Poi arrivò la risposta:
'Grazie che ci sei e che mi invii sempre messaggi. Mi danno forza e sostegno. Oggi sono stato
in giro tutto il giorno e ho visitato i rifugiati in luoghi diversi. È stata un'esperienza potente e
mi ha davvero incoraggiato. Sono andato e ho dato la mia vita per essere vicino alle persone.
Ho l'impressione che Dio stia tramando qualcosa. È bello far parte del gioco di Dio'”. – Non
da soli, ma insieme! Not alone-but together!
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