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Cari amici di go4peace, 

 

era stata una giornata drammatica per lui. Come molti giovani del gruppo di discepoli 

attorno a Gesù, anche lui si era totalmente affidato a lui. Aveva abbandonato i suoi vecchi progetti 

e aveva seguito Gesù. Le sue parole gli avevano spalancato un nuovo orizzonte per la sua vita. 

Ma ai capi della religione non piaceva il suo comportamento. Gesù aveva fatto capire loro che il 

loro apparato religioso era diventato vuoto. Quindi avevano fatto di tutto per ucciderlo. Era morto 

miseramente sulla croce, come un criminale. 

 

Non riusciva a togliersi queste immagini dalla testa. Doveva parlare. Così lui e il suo amico 

Cleopas si misero in cammino verso un villaggio vicino a Gerusalemme chiamato Emmaus. 

Parlava con il suo amico di tutto ciò che aveva visto e che gli pesava schiacciando la sua anima. 

Ad un certo punto furono raggiunti da uno strano personaggio che chiese di cosa stessero parlando 

e cosa fosse successo a Gerusalemme. Nella loro disperazione, i due amici erano ancora più 

sconvolti. Lo sconosciuto non aveva notato niente? Così cominciarono a raccontare delle loro 

speranze e dei loro sogni, della loro rabbia e delusione. Lo sconosciuto ascoltò molto bene. Quindi 

iniziò a fare il riassunto di tutto ciò che era accaduto. Si sentirono compresi videro la situazione 

sotto un altro aspetto. Cominciarono a sentire una gioia ardente. Così arrivarono ad Emmaus e 

invitarono lo straniero a restare. E poi cadde come un velo dai loro occhi. Era Gesù che li aveva 

accompagnati, presente come il risorto. Poi non lo videro più. Immediatamente corsero di nuovo 

a Gerusalemme - con il cuore ardente. Dovevano condividere questo messaggio. 

 

Bisognava finire una traduzione e mancavano ancora due ore. Il dispiacere si diffuse tra di 

noi, avevamo lavorato tutto il giorno. Ognuno sentì scomparire la facilità con cui avevamo 

lavorato. Facemmo un altro caffè e ci promettemmo di mantenere l’amore tra di noi. Dopo 

continuammo e funzionò molto bene. Il Gesù velato dentro di noi ci diede forza, gioia e pazienza. 

Vale la pena stare con Lui: Lascia Gesù a bordo! – Keep Jesus on board! 

 

Per il team go4peace            Meinolf Wacker 
 


