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Che vi amiate gli uni gli 
altri, come io ho amato 
voi.                          ( Gv 15,12 ) 
______________________________________                                           

Dio è noi! 
God is us! 
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                                                   Cari amici della parola, 
 

Trovare Dio è una vera avventura. Ma la sua fantasia di farsi scoprire è senza limiti! 
Penso a una giovane donna musulmana che aveva visto online il nostro film “Sii fratello - sii 
sorella", “Be brother-be sister”. Lei volle conoscerci. Le sue radici erano in Albania, lei era 
cresciuta a Dubai con un passaporto siriano e ora studia a Berlino. Mi telefonò. Ci 
incontrammo in una stazione ferroviaria e bevemmo un caffè insieme. Con grandi occhi 
curiosi mi guardò da sotto quel fazzoletto che le copriva il capo. Dal primo momento in cui 
eravamo insieme, sentii un'atmosfera fiduciosa. Inaspettatamente, rimase al matrimonio per 
cui ero venuto a Berlino. La sera la riportai alla stazione. Un po' timida mi fece un'altra 
domanda. "Non credo che voi cristiani crediate in tre dei, ma non vi capisco! Puoi aiutarmi a 
comprenderlo? " 
 
   Guardandola nei suoi occhi pieni di interrogativi, le dissi: "Hai una domanda nel tuo 
cuore. C'è una vera fiducia tra te e me che ti dà il coraggio di farmi questa domanda. Questa 
domanda mi incita a darti una risposta. Senti questa dinamica tra noi? "Lei annuì. "Noi 
cristiani crediamo di essere creati a immagine di Dio. E Dio è in sé relazione. Il Padre vive in 
dedizione totale, che è lo Spirito Santo, per il Figlio. E il figlio vive proprio così per il padre. 
In Dio - così crediamo – succede sempre qualcosa. Vita pura e dinamica - da cui è emerso il 
mondo intero. Dio è NOI. E quando viviamo insieme, come adesso, questo NOI, siamo felici. 
"Le lacrime riempirono gli occhi della giovane donna. Sembrava profondamente toccata. 
Prima di salire sul treno, mi disse: "Non dimenticherò mai questa illuminazione!" 
 
   Cari amici della Parola, Dio - questo è ciò che Gesù ci ha fatto capire - è una relazione 
in sé. Lui è NOI. Facciamo come lui e viviamo più insieme che da soli. E siate sicuri, in 
questo modo troveremo la gioia che sono riuscito a trovare nei momenti con Aman, la giovane 
siriana. Dio siamo noi! - God is us! 
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