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Costruisci ponti! 

Build bridges! 
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Cari amici della parola! 

 

Due ragazze norvegesi erano ospiti nella nostra città. Avevano sentito parlare di 

go4peace e volevano saperne di più. Quindi le invitai insieme ad alcuni altri giovani di questo 

percorso di pace a mangiare un gelato. C’era anche Niko. 

 

Iniziammo subito a parlare, ridere e scherzare. Dopo due ore, il gruppo si rimpicciolì 

mentre le due ragazze scandinave e Niko poterono rimanere più a lungo. Il giorno dopo, chiesi 

come era andata la serata. 

 

"Abbiamo avuto un'ottima conversazione!" Lessi un'email di Niko. "Abbiamo iniziato 

a scambiare le nostre posizioni riguardo la nostra fede. C'è stato molto movimento nel 

condividere ed ascoltare. Uno di noi diceva che non può davvero credere in Dio. In quel 

momento, capii che a questo punto era importante non dire molto, solo essere lì. Così nacque 

uno spazio tra noi, in cui la mia controparte si sentiva completamente a suo agio e poteva 

esprimere tutti i suoi dubbi. Potevo quasi sentirlo: Dio era al lavoro! Eravamo in pace - con noi 

stessi, tra di noi e anche con Dio ". 

 

Cari amici della Parola, Niko si ritirò per dare spazio all'altro. L’altro fu in grado di dire tutto e 

trovò pace con sé stesso. E poi improvvisamente sentiamo qualcosa che prima non c'era. Questo 

"qualcosa" non può essere un "qualcuno"? Dio - nascosto in questa pace che ci ha promesso in 

Gesù? Sono convinto che se diamo al nostro prossimo ciò di cui ha bisogno in questo momento, 

creeremo la pace e daremo all'eterno pacificatore lo spazio per operare tra di noi. Vale la pena 

imparare ad amare così tanto. "Costruisci ponti! Build bridges! " 
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