
 

 
 
Juli / Luglio 2019                                     italien. 

Andate per tutto il mondo 
predicate il vangelo!                                          
                                                           (Mr 16,15) 
______________________________________ 

Sii un dono! 
Be a gift! 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 
 

Cari amici della parola! 
 
   La prima volta la incontrai nella sinagoga di Oswiecim / Auschwitz. Era una giovane 
tedesca che per un anno si impegnava come volontaria in questa parte d'Europa ferita. Guidava 
un gruppo di studenti tedeschi attraverso una mostra che parlava della vita degli ebrei a 
Oswiecim. Quando parlò dell'amicizia di una giovane donna di questa città con una donna ebrea 
della stessa età, al tempo dell'occupazione negli anni quaranta del secolo scorso, aveva le 
lacrime agli occhi. Il suo cuore bruciava per L’umanità e per la vita di ognuno. 
 
  Nello stesso anno prese parte ad un campo di go4peace. Da studente, visse a Parigi per 
un anno e imparò il francese. Durante il suo servizio di volontariato in Polonia, le radici della 
sua famiglia erano in Slesia, aveva imparato anche il polacco. Più tardi seppi che partecipò a 
un seminario per incontri giovanili franco-tedesco-polacco. Una vera europea.                                                   
Nei suoi occhi c’era sempre un profondo splendore. Il suo cuore bruciava per amore verso ogni 
essere umano, specialmente dei più miseri. In modo discreto si avvicinava e apriva nuovi spazi. 
"Era già tardi, erano le 23, ero in stazione, era diventato buio. Una giovane donna si avvicinò a 
me. All'inizio non sapevo se dovessi restare o andarmene. Ma lei mi parlò. Mi fece sapere che 
il suo portafoglio era stato rubato e che lei era stata molestata da alcune persone in stazione. Il 
motto del giorno mi venne in mente: trasforma l'oscurità in amore! Questo motto mi ha 
commosso. Non sapevo se la storia della donna fosse vera o no. Ma vidi che in questo momento 
non voleva essere sola. Così rimasi con lei, parlammo un po’ e le diedi dei soldi per prendere il 
prossimo treno. Quando terminammo la nostra conversazione, ringraziandomi lei chiese il mio 
nome. Quando arrivò il mio treno e salii, improvvisamente sentii il mio nome "Theresa!" E poi 
un "Grazie!" di tutto cuore. 
 
  "Vai in tutto il mondo e proclama il Vangelo!" - La vita di Theresa parla - spesso senza 
parole. Lei è un dono per coloro che incontra. Sii un dono! – Be a gift! 
 

per l'OnWordTeam                        Meinolf Wacker 


