Presentazione dell’iniziativa“Lettere d’amore di Dio” (con Power Point) da parte della Parrocchia
del Nome di Gesù a Vienna (Austria)
Da otto anni nell’arcidiocesi di Vienna viene attuata l’iniziativa “Lettere d’amore di Dio”, il 14
febbraio, giorno di San Valentino. Queste lettere sono distribuite personalmente in luoghi pubblici,
ad es. in centri commerciali, piazze del mercato, fermate dei bus, oppure negli ospedali.
La nostra parrocchia è una comunità di periferia, in un punto d’incrocio di ferrovia, metropolitana e
linee di autobus. Perciò molti passanti vanno e vengono in quest’ambito. Per la prima volta
quest’anno abbiamo partecipato a questa iniziativa, poiché eravamo inizialmente scettici: la gente
avrebbe accolto questa offerta, o l’avrebbe gettata nel cestino, senza leggerla? Oltre a questo, il
testo ufficiale non ci piaceva molto. Così abbiamo scritto una versione propria di questa lettera
d’amore, con il seguente contenuto:

Lettera d’amore di Dio per il giorno di San Valentino
PER TE!
Tu sei importante per me.
Pensi qualche volta a me?
Sono sempre accanto a te. Ti accompagno. Gioisco con te e soffro con te, quando non stai bene.
Nella Sacra Scrittura puoi leggere:
-“Ora io vengo a Te” (Gv17,13)
-“Chi mi cerca, mi troverà” (Prov.8,7)
-“Non temere,perché io sono con te” (Is 43,5)
Quando trovi un momento di pace, e ascolti la tua voce interiore, forse lo avverti. Se apri gli occhi
per le bellezze della natura, se apri gli orecchi per la musica, se incontri persone, che sono buone
con te, tu mi puoi incontrare. Anche nei compiti che ti attendono giornalmente, io sono accanto a te.
La mia casa è aperta per te. Ogni giorno. Forse passerai una volta?
Nella chiesa “Nome di Gesù”, 1120 Vienna, Darnautgasse 3
(presso il ponte Filadelfia)
Qui puoi parlare con me nel silenzio.
Oppure puoi annotare quello che ti agita.
Il giorno di San Valentino, 14 febbraio, e nel tempo prima di Pasqua, ogni martedì e giovedì dalle
ore 16 alle 18 c’è musica per la meditazione, con testi, e ci sono persone,con le quali puoi parlare,
se lo vorrai.
Sono contento di te, perché mi stai a cuore.
Il tuo Dio che ti ama

Il giorno di San Valentino i parrocchiani hanno distribuito 1000 lettere al mattino dalle ore 6,30 alle
8 presso le uscite della vicina stazione metropolitana. Ci furono incontri con molte persone
riconoscenti per l’interruzione del loro trottare mattutino e sui loro volti la lettera di San Valentino
faceva apparire un sorriso. Più tardi abbiamo ricevuto risposte, che alcune persone hanno appeso
questa lettera in casa.
Questa lettera d’amore dovrebbe ricordarci, che tutti noi siamo figlie e figli amati da Dio e da Lui
accettati senza condizioni. Inoltre la lettera conteneva un invito a passare una volta nella nostra
chiesa aperta, sulla cui facciata uno striscione nuovo ben visibile richiama l’attenzione:” TEMPO
PER TE! CHIESA APERTA”
Nel periodo dal giorno di San Valentino fino a Pasqua, in due giorni ogni settimana ci furono altre
offerte. Furono costruite diverse stazioni, che invitavano a pregare e meditare. Si trovava un muro
del pianto, così come impulsi al digiuno, e i più svariati testi di preghiera ed anche versetti biblici da
prendere con sé come stimolo per la settimana. C’era anche musica meditativa da nastro o dal vivo
con organo e liuto. Due persone della parrocchia erano a disposizione per un colloquio.
Abbiamo fatto l’esperienza, che l’iniziativa è stata accolta bene. Sono stati presi oltre 500 passi
della Bibbia. In una cassetta appositamente preparata furono lasciati numerosi biglietti con desideri,
proteste,e lamentele, che furono tenuti presenti nelle intercessioni del Venerdì Santo e bruciati la
mattina di Pasqua.
Particolarmente riconoscenti erano e sono le persone per la nostra chiesa aperta durante il
giorno,perché offre la possibilità di fare pausa di tanto in tanto, riposare, fare il pieno di forza per la
quotidianità e forse anche per incontrare Dio.

