Juli / Luglio 2021

italien.

Gli asciugava i piedi con i suoi
capelli, li baciava e li cospargeva
di olio profumato!
(Lu 7,38)
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Abbi coraggio!
Have courage!

Cari amici di go4peace,
voleva finalmente allontanarsi dai suoi affari sporchi. Era piena di desiderio di libertà e
di vero amore. La sua reputazione era infangata. Ovunque in città era considerata "la peccatrice
senza nome". Non riusciva a liberarsi da questo timbro. E poi incontrò questo giovane rabbino
di Nazareth. I suoi occhi andavano dritti al cuore. Si sentiva guardata come una persona, piena
d'amore. E si riferiva a lei, in modo molto personale. Quest'uomo, Gesù di Nazaret, non la
giudicava. Al contrario: il suo sguardo amorevole e profondo l'aveva sollevata. Ringraziando
lui aveva incominciato una nuova vita. Voleva rivederlo.
Aveva sentito dire che Gesù era stato invitato a cena in casa di un fariseo. Quella era
l'occasione per lei di rivederlo e di dargli una sincera prova di profondo ringraziamento.
Raccolse tutto il suo coraggio e si fece strada in una compagnia ebraica di tutti uomini. Pianse
dall’emozione. Bagnò i piedi di Gesù con le sue lacrime e li asciugò con i suoi capelli. Aveva
portato dell’olio costoso in un recipiente prezioso. Con questo unse i piedi di Gesù alla presenza
dei farisei. Era il suo segno di intima vicinanza a Gesù, che le aveva donato l'amore sincero.
Mi è stato permesso di accompagnare un amico più anziano per mesi - fino alla soglia
dell'eternità. L'ultima volta che l'ho incontrai con la sua famiglia, l'ho guardai a lungo. Mi
accarezzò la mano e disse a bassa voce: “Grazie di tutto!” I nostri occhi si incontrarono. Dopo
la sua morte, visitai di nuovo lui e la sua famiglia. Sua moglie frugò nella tasca del defunto e
tirò fuori un cristallo di roccia che aveva portato con sé per tutta la vita. Me lo diede.
Profondamente toccato, sentii un momento di eternità, un legame oltre la morte. - Ogni tanto
c'è bisogno di segni che vadano oltre ciò che è familiare. Abbi Coraggio! – Have courage!
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