
Il 3 gennaio 2021, una triste notizia dal mondo della musica fece il giro del mondo: il cantante 
Gerry Marsden era morto. Marsden ebbe successo negli anni 60 con la canzone "You'll never walk 
alone". Oggi questa canzone viene cantata in molti stadi di calcio - anche non lontano da qui, nello 
stadio del "Borussia" a Dortmund. Ma come è nata questa tradizione? La più bella è una storia che 
viene da Liverpool: negli anni '60, la musica suonata negli stadi di calcio inglesi erano le canzoni più 
famose del momento. Tra queste c'era la prima in classifica della band di Liverpool “Gerry and the 
Pacemakers”. Si racconta che il sistema di altoparlanti ad un certo punto abbia smesso di funzionare e 
a quel punto i visitatori dello stadio continuarono a cantare da soli, a cappella: "You´ll never walk 
alone". 

 
Questo pezzo - di Richard Rodgers (musica) e Oscar Hammerstein (testo) - era in origine il finale 

del musical di Broadway Carousel, presentato per la prima volta nel 1945. Racconta la storia di un 
giostraio che, a causa di difficoltà finanziarie, commette una rapina: vuole provvedere al futuro di sua 
moglie e del loro bambino non ancora nato, ma muore durante la  rapina "Non cammini mai da solo" 
si canta due volte nel musical - una volta per incoraggiare la donna a superare la morte del marito, e 
una seconda volta nel finale, al diploma della figlia quindicenne. Quindi questa canzone parla di 
guardare al futuro con fiducia in tutte le sofferenze del mondo. 

 
Non cammini mai da solo! Anche Gesù fece questa promessa ai suoi amici. L'ultimo versetto 

del Vangelo di Matteo dice: “State certi che io sono con voi sempre, fino alla fine del mondo!” E Dio è 
infinitamente creativo! Una piccola esperienza: un gruppo di 25 ucraini si erano impegnati molto. Sentii 
l'impulso di invitarli tutti a mangiare un gelato. Quando guardai nel mio portafoglio, vidi che i soldi non 
sarebbero bastati per tutti. Ma un invito è un invito. Mi venne in mente la parola “date e vi sarà dato!”. 
Sentii la fiducia in me che una strada si sarebbe aperta. Così ci dirigemmo verso la gelateria. Lungo la 
strada incontrai  un uomo. Vide tutti gli ucraini con me e spontaneamente mi consegnò 50€. Ci 
salutammo ridendo. Arrivando in gelateria, una donna anziana mi vide. Era così contenta del nostro 
gruppo internazionale che venne con il suo deambulatore e anche lei mi diede 50€. Sorrisi e guardai 
verso il cielo. Perché ora c'erano abbastanza soldi per tutti! Non cammini mai da solo! – You never 
walk alone! 
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Tu non cammini mai da solo 
____________________________________________   

Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino  

alla fine del mondo!   ( Mt 28,20  ) 

 
 

Cari amici di go4peace, 

 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 


