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Cari amici della parola, 
 

  ci sono momenti nella vita di una persona dove il cuore è così profondamente toccato 
da farti comprendere all’improvviso per che cosa sei fatto. Un momento del genere è quello 
che ci regala nel suo racconto, Ruth Pfau, la dottoressa tedesca dei lebbrosi deceduta il 10 
agosto 2017 all'età di 87 anni, in Pakistan. 
 
 Era in un povero dispensario a Karachi, costruito con vecchie casse di legno 
inchiodate insieme, senza acqua ed elettricità. Solo due piccole finestre. La stanza piena di 
gente, un caldo insopportabile, rumorosa e puzzolente. E poi le mosche, dappertutto le 
mosche. In questo capanno di legno Ruth Pfau incontrò un giovane che strisciava come in 
letargo, senza braccia né gambe. Non si aspettava più nulla dalla vita. Aveva accettato la sua 
umiliazione e si era rassegnato. Quando Ruth Pfau lo vide, fu sopraffatta da una "santa ira". 
"Non si può andare avanti così", sussurrò a una consorella, "dovremmo pur far qualcosa!" Nel 
suo diario si legger "È stato come incontrare il grande amore della propria vita: una volta per 
sempre. Adesso è stato deciso e vale per sempre ". 
 
  In quel momento, fu come incontrare Gesù. Anni prima si era data a Lui, "ubriaca di 
felicità di appartenere a Lui, senza condizioni, ad occhi chiusi e il cuore che canta e una 
felicità che danza tenera e selvaggia ", come lei scrisse. E ora lo scopriva nelle piaghe del suo 
tempo.  
 
  Anche a Tommaso, uno degli apostoli, Gesù aveva mostrato - inaspettatamente - le sue 
ferite. Tommaso fu invitato a toccarle. Si rese conto che quell'uomo ferito era Gesù! Lui lo 
chiamò per avvicinarsi e toccare le sue ferite. Questa vicinanza quasi tenera fece dire a 
Tommaso: "Mio Signore e mio Dio!" Da allora in poi volle seguirlo, momento per momento, 
giorno dopo giorno. Diciamo sempre con Tommaso: La mia vita con te! - Going through 
with you! - Allora Gesù dona a ciascuno di noi la vicinanza, la chiarezza e la fermezza che 
desideriamo. 
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