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C’è qui un ragazzo che
ha cinque pani d’orzo e
due pesci!
(Gv 6,9)
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Io ti do quello che ho!
I’will give you what I have!

Cari amici di go4peace,
preso dalla curiosità camminava con tante persone. Non era sicuro di dove stesse
andando. Ma in qualche modo voleva essere lì. Era un bambino di 8 o 9 anni. Aveva appena
comprato pane e pesce. Ma invece di portarli a casa, si lasciò trasportare dalla folla. La gente
seguiva un giovane rabbino di nome Gesù. Le sue parole erano piene di vita! Tutti erano felici
di ascoltarlo. E poi arrivò il momento di mangiare. Il rabbino non mandò le persone a casa, ma
si prese cura di procurare del cibo da solo.
La folla potrebbe saziarsi solo se tutti iniziassero a condividere. Il nostro piccolo amico
si presentò per primo. Diede tutto quello che aveva appena comprato, i suoi cinque pani e due
pesci. Cosa avrebbe detto sua madre, che lo stava aspettando? Niente di tutto ciò lo interessava
al momento. Adesso era il momento di condividere. Con il suo cuore infantile e generoso, diede
tutto ciò che aveva. Questa generosità fece da esempio. Quando alla fine tutti i pezzi di pane
rimanenti furono raccolti, riempirono altri 12 cesti.
Con un numeroso gruppo di giovani, ero partito per la Giornata Mondiale della Gioventù
a Madrid nell'estate del 2011. Dopo un lungo pellegrinaggio a quasi 40 °C, l'ultima sera,
eravamo felici di essere arrivati all'aeroporto “Cuatro vientos”. L'evento finale si svolgeva lì.
Durante la veglia di preghiera si avvicinò un temporale e subito dopo incominciò a piovere
violentemente. Un giovane del nostro gruppo aveva un grande telo di plastica nello zaino. Coprì
tutti i giovani intorno a lui e lui stesso si bagnò completamente. Ancora oggi riesco a vedere i
suoi occhi scintillanti. Era contento di aver dato quello che poteva.
Io ti do quello che ho! I’will give you what I have!
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