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Resta in contatto!
Keep in touch!

Cari amici di go4peace,
era una giovane madre. Viveva nella ricca città portuale di Tiro, nell'attuale Libano.
Secondo la mitologia greca, questa è la città natale “dell’Europa". Gli antenati di questa
giovane donna provenivano dalla Grecia. Non era mai entrata in contatto con la fede ebraica.
Dai suoi vicini ebrei era considerata una "pagana". Come tale, veniva spesso chiamata da loro
"cane". Anche la sua vita familiare non è stata facile. Aveva una figlia. La sua vita era
difficile. Si era isolata e aveva pochissimi contatti. Scacciata, considerata "impura" e
"posseduta", ormai stava quasi solo a letto.
La giovane madre aveva già provato di tutto. Aveva sentito parlare di Gesù che era
appena arrivato a Tiro. Aveva fatto 60 chilometri dal lago di Genezareth a Tiro. Voleva stare
da solo per qualche giorno. Ma il suo arrivo non era passato inosservato. Allora la giovane
madre andò da Gesù con tutto il suo bisogno e gli chiese di guarire sua figlia. Gesù reagì
respingendola. Era inviato ai Giudei, i "figli della casa di Dio", e non ai pagani. Allora le
disse: “Non è giusto togliere il pane ai bambini e gettarlo ai cani!” Ma la giovane madre
insistette. Voleva aiutare sua figlia. Fece segno a Gesù della sua comprensione e aggiunse:
“Sì, hai ragione, Signore! Ma anche per i cani sotto la tavola cade una parte del pane che
mangiano i bambini.” Gesù non si aspettava questa risposta. L'insistenza della giovane madre
lo commosse. Gesù decise di aiutare la figlia: "Va a casa, il demonio ha lasciato tua figlia!"
Aveva avuto difficoltà a casa. Suo padre aveva lasciato la famiglia. Nella sua
angoscia, si imbatté in Gesù. Si era fermato in varie parrocchie, ma non vi aveva trovato nulla
di adatto a lui. Poi si imbatté in un corso che offriva di mettersi sulle tracce di Gesù. Fino ad
allora non aveva avuto tanto a che fare con la religione. Tuttavia, si iscrisse. Andò al primo
incontro è fu accolto calorosamente. Continuò ad andare alle riunioni. Lentamente scoprì
quanto Gesù fosse vicino a lui. E poi arrivò un momento in cui fece a Gesù - in tutta
segretezza - la promessa di voler vivere SOLTANTO per lui. Quello fu l'inizio dell'avventura
della sua vita! Era stato un bene essere rimasto fedele. Resta in contatto! Keep in touch!
per il team di go4peace
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