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Cari amici di go4peace,
era in gioco il progetto di Dio con l'umanità. Guerra, ingiustizia e disuguaglianza erano
all'ordine del giorno. I profeti avevano chiamato al pentimento per molti anni. Non aveva funzionato.
Allora Dio decise di mandare suo figlio sulla terra. Doveva rivelare la vocazione dell'uomo all'amore
fraterno. Così venne Gesù sulla terra. Condivise la sua vita con gli uomini sulla terra per oltre 30 anni.
Alla fine della sua vita sentiva che noi umani avremmo continuato ad aver bisogno di lui. Quindi per
amore voleva stare con noi per sempre, nascosto, ma molto presente. Dopo la sua morte incontrò per
prima Maria Maddalena e diverse altre donne, alle quali affidò il compito: “Andate, dite ai miei fratelli
di andare in Galilea. Là mi vedranno!» (Mt 28,10) Con ciò li rimandò al mare di Galilea. Era lì che
vivevano. Voleva stare con loro lì. Voleva trasformare esperti di pesca in esperti della presenza di Dio.
Quest'anno 2022 vorremmo seguire questo grande desiderio di Gesù di essere con noi nella
nostra vita quotidiana. Ti invitiamo a diventare un esperto della presenza nascosta di Gesù. Inoltre, c'è
per te questo piccolo impulso ogni mese che ti aiuterà a scoprire la presenza di Gesù. Non si tratta di
credere alla presenza di Gesù perché ce l'ha promesso. Piuttosto, si tratta di scoprirlo e sperimentarlo.
Se è presente in mezzo a noi, allora si fa notare nella pace, nella luce, nel fuoco e nella gioia che solo
LUI può dare. Tomaš di Bořitov (Repubblica Ceca) racconterà una piccola esperienza su ciascuno di
questi impulsi, alla fine di ogni impulso e nel video nell'app “go4peace”. Ecco la sua prima esperienza
- proprio nel bel mezzo della sua vita quotidiana:
“Avevo comprato un hamburger e non vedevo l'ora di cenare. Davanti a me c'era un camion
che aveva perso strada. L'autista mi ha fece cenno di fermarmi. Cercava un parcheggio per la notte.
L'ho aiutai a trovare un posto adatto nel villaggio. Mi ringraziò con un sorriso. Mentre proseguivo, mi
venne in mente che l'autista avrebbe avuto sicuramente fame. Avevo ancora il delizioso hamburger e
non vedevo l'ora di mangiarlo. Così tornai al camion. "C'è qualcosa da mangiare qui! Sono sicuro che
avrai fame!", dissi e gli porsi il mio hamburger. Mi guardò sorpreso e sorrise grato. Poi andai a casa.
Avevo molta gioia nel mio cuore, anche senza un hamburger nello stomaco.” - Scopri Gesù nella tua
vita quotidiana! – Discover Jesus in your daily life!
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