Juli / Luglio 2019

Kontakt:

Meinolf Wacker
Kirchplatz 7
59174 Kamen

Mobil.:
Mail:
Homepage

+49-172-5638432
meinolf.wacker@go4peace.eu
www.go4peace.eu

italien.

Ecco, io sono con voi tutti i
giorni, fino alla fine del mondo!
(Mt 28,20)
______________________________________

Incoraggia!
Encourage!

Cari amici della parola!
gli si era avvicinato incerto ed esitante. Lui – uno studente con un aspetto straniero – lei
una studentessa che viveva nella città in cui studiava da molto tempo. Cercava un indirizzo e le
chiese se poteva aiutarlo. Neanche lei conosceva la strada, ma immediatamente tirò fuori dalla
tasca il cellulare ed iniziò a cercare su Google Maps. Rapidamente trovò l'indirizzo. Prese un
pezzo di carta e scrisse come arrivare a quell’indirizzo in modo esatto e lo dette al ragazzo che
parlava poco inglese. Con gratitudine e quasi commosso, lui accettò la descrizione del percorso
e fece capire alla giovane: "Nessuno in questo paese mi ha mai dato così tanto tempo e aiuto
concreto!"
Far sentire che tu non sei solo! Questa era la via di Gesù. "Se qualcuno ti costringe a
camminare un miglio con lui, vai con lui due!" Disse Gesù ai suoi amici. Quindi, se qualcuno
non conosce la strada, portalo nel posto in cui vuole andare. E quando Gesù tornò da suo padre
dopo la risurrezione, sentì che i suoi discepoli avrebbero avuto bisogno di lui ulteriormente.
Quindi diede loro una promessa per sempre: "Siate certi, io sarò con voi ogni giorno fino alla
fine del mondo!" (Mt 28.20)
Il 27 marzo 2020, Papa Francesco, in piedi di fronte alla Piazza di San Pietro vuota,
disse: Tra di noi, nelle nostre famiglie, una delle cose che fa più male è quando ci sentiamo dire
"Non ti interesso più?" Questa è una frase che ci scuote profondamente. L'esperienza di essere
importanti e non essere soli dà speranza e pace.
Non lasciamoci soli! Aiutiamo il prossimo con ciò di cui ha bisogno in questo momento!
– Incoraggia! Encourage!
per l'OnWordTeam

Meinolf Wacker

