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Stendi la mano e mettila 
sul mio costato.     (Gv 20,27)                                           
__________________________________________  

Ferite- luogo d'incontro! 
Wounds- places of encounter! 
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Cari amici della parola, 
 

Dolore e ferite: chi li vuole? Preferiamo evitarli! Ma che possano essere "doni 
d'amore", come dice una canzone, non vogliamo mettercelo in testa. 
 
   Padre Rainer, un fratello francescano, mi aiutò a scoprirlo più profondamente. Quando 
lo incontrai qualche settimana fa, lo trovai disteso su una vecchia poltrona. I suoi occhi 
attirarono la mia attenzione. Erano come gemme e irradiavano una gioia profonda. Abbiamo 
subito iniziato a parlare. 17 anni fa, ebbe un grave incidente automobilistico. Era al volante di 
un minibus. Mentre guidava, una gomma anteriore esplose. Quando padre Rainer sentì lo 
scoppio dell'esplosione, gli venne in mente una parola del Vangelo. Gesù disse ai soldati che 
volevano catturarlo, riguardo ai suoi amici, "Se cercate me, lasciateli andare!" Questa parola 
ispirò Padre Rainer che chiese a Gesù: "Se cerchi me, non far accadere niente ai miei fratelli." 
Poi l'auto slittò, nessuno si fece male, solo Rainer non riusciva a muoversi a causa di una 
lesione spinale. Trascorse 17 mesi negli ospedali. Un po’ di agilità gli fu restituita. Ma 
dall'incidente aveva sempre dolore. "Sai," mi fece capire, "non ho mai chiesto, perché io? 
Perché ho capito immediatamente: con questo dolore posso mostrare di nuovo il mio amore a 
Gesù, momento per momento. Gli darò tutto il dolore! "Guardai commosso i suoi occhi 
brillanti.  "Vidi" un amore per Gesù risplendere come non avevo mai visto. 
 
  Cari amici della Parola, Padre Rainer mi ha insegnato che ogni dolore e ogni ferita 
possono diventare un luogo di incontro. Proprio come l'apostolo Tommaso fu invitato da Gesù 
a toccare le sue ferite, io nelle mie ferite posso essere vicino a Gesù . LUI Bussa - nel mio 
dolore. Rendi ogni singolo dolore un dono per Gesù. Che sia così le ferite - luogo d'incontro. 
Wounds- places of encounter. 
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