
 

 

 
Novembre 2020                                        italien. 

Non avendolo trovato, 

tornarono a cercarlo a 

Gerusalemme!             (Lu 2,45)                                                                                                                                                                                                                                                                             
__________________________________________ 

Lascia che accada! 

Let it  happen! 

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

 

 

 
 

Cari amici della parola, 

                                                                                                             

con sei auto ci dirigevamo in colonna verso i Balcani. Il tempo peggiorava 

notevolmente. Era notte fonda da qualche parte in Austria. Poi all'improvviso, un forte 

temporale colpì il paese e in breve tempo le strade erano allagate e le autostrade chiuse. La 

nostra colonna di auto si era dispersa. Entrammo in un parcheggio e aspettammo. Come 

avremmo potuto trovare le altre auto? Non esistevano ancora smartphone e GPS. Potevamo 

solo sopportare ciò che stava accadendo. Ci rimase quello che aveva detto Dietrich Bonhoeffer 

in tempi difficili: "Il nostro cristianesimo consisterà solo in due cose: pregare e fare ciò che è 

giusto tra la gente!" Pregammo per tutti i giovani in macchina e per gli autisti. Quando la pioggia 

si calmò, proseguimmo con cautela. Centinaia di chilometri più avanti incontrammo tutti i 

veicoli in un parcheggio, come comandati da una mano amorevole. 

 

  Anche Maria e Giuseppe furono spinti in una situazione del genere. Fecero un 

pellegrinaggio a Gerusalemme con il loro figlio di 12 anni Gesù. Lo persero sulla via del ritorno. 

Pensavano che fosse con i suoi parenti. Quando non lo trovarono lì dopo una giornata di viaggio, 

tornarono a Gerusalemme e lo cercarono lì per altri tre giorni. Lo trovarono dopo un totale di 

quattro giorni. 

 

  Quanto è difficile sopportare problemi irrisolti e non impazzire di paura e 

preoccupazione. Se portiamo la situazione davanti a Dio in preghiera in tali momenti e facciamo 

ciò che è giusto e ovvio, ciò aiuta i nostri cuori a ritrovare la pace con sé stessi. E 

improvvisamente possiamo permettere con sicurezza ciò che sta accadendo. Lascia che 

accada! - Let it  happen! 

 

per il team go4peace                        Meinolf Wacker 


