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Gesù dice: "lo sono la luce del
mondo". Bello, luminoso, caldo,
chiaro! E cosa siamo noi, tu ed

io? Dovremmo essere traslucidi e

trasparenti. Attraverso la nostra
vita deve splendere la luce di Ge-

sùr.

Difficile? Forse qualche volta un
pochino.

Mai sai che cosa - potresti allesti-
re un manifesto per la finestra
della tua camera con i quattro
punti. È molto semplice. Compra
un blocco con della carta nera.
Ritaglia un segno da un foglio.
lncolla poi della carta velina colo-

Adesso puoi fissare i

quattro trasparenti alla

tua finestra. Ricordati
di rispettare l'ordine
guardando da fuori!
Se poi la sera -

attualmente diventa

sempre piùr presto buio - accendi
la luce nella tua stanza, essa ri-
splende attraverso i quattro sim-
boli.

Qualcuno passa davanti a casa

tua e nota i tuoi trasparenti.
"Che cosa significa questo?",
pensa. Magari lo chiede a te.
Così lo puoi spiegare. ln questo
modo fai risplendere la luce di

Gesù attraverso la tua vita.

Un uomo ha creato i quattro
punti molto grandi e gli ha fissati
nel suo giardino. Ci ha permesso

difotografare il suo manifesto.

Susanne Zbinden
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Litigando, un uomo uccise un altro.
Subito, l'assassino fuggì sulle monta-
gne deserte; perché di sicuro il figlio
della viftima lo inseguirà. E questi

non darà tregua finché si sarà vendi-
cato.
Così inizia la storia che qualcuno

raccontava in un paese lontano. ln
questo paese vigeva la legge della

vendetta di sangue. Cioè, là dov'è
stato sparso del sangue, vi sarà ven-

detta di sangue.

E così fu. Per settimane e mesi il
vendicatore inseguì l'assassino. Co-

stui non aveva più un secondo tran-
quillo. L'inseguitore non dava tre-
gua. Sempre nuovi indizi dicevano al

cacciato, che il vendicatore era die-
tro a lui.
Una volta, l'assassino si addormentò
esausto all'ombra di un albero.
All'improwiso si svegliò con un
grandissimo spavento: Una mano si

era posata sulla sua spalla.
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Aprì gli occhi e vide la faccia del suo
inseguitorel "Sei tu l'assassino di
mio padre?", domandò severamen-
te. Lo stanco cacciato rispose:
"Perché dovrei continuare a fuggire?
Non ne posso più. Ammetto: Sì, mi
sono caricato .di colpa e ho ucciso

tuo padre. Adesso uccidimi! Sono

degno della morte." llvolto dell'inse-
guitore si illuminò in modo singola-
re: "Ascoltami! Sono credente. E ti
ho perdonato. Ti sono corso dietro
per queste lunghe settimane per

dirtelo. Ho sempre cercato di trovar-
ti per dirti: Ritorna, vivi in pace! Ti ho
perdonato."
Qui, il colpevole si mise le mani da-
vanti al viso e pianse. "Quanto mi
sarei risparmiato se fossi venuto su-

bito da te e avessi confessato la mia
colpa! Pensavo che mi inseguivi per

uccidermi. E invece mi sei corso die-
tro per perdonarmi! Quanto insensa-

ta era la mia fuga!"
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