Questa è una storia realmente accaduta, presentata dal Past. Rob Reid e segnalata dal Pietro Copiz:
Un giovane pastore e sua moglie avevano ricevuto, come primo incarico, il compito di riaprire una
chiesa nella periferia di Brooklyn. Arrivarono in città in ottobre. L'edificio della chiesa doveva essere
ristrutturato e si proposero come obiettivo di terminare i lavori in tempo per la vigilia di Natale.
Lavorarono tutti molto: furono
riparate le panche, intonacati i
muri, pitturate le pareti, ecc. Il 18
dicembre i lavori erano quasi finiti.
Il 19, e per due lunghi giorni, una
terribile tempesta si abbatté sulla
zona. Il 21, il pastore andò a
controllare in quali condizioni era
la chiesa.
Infiltrazioni d'acqua avevano fatto
staccare un largo pezzo dell'intonaco proprio nella parte più visibile della parete dietro al pulpito.
L'uomo pulì il pavimento dai calcinacci e, non vedendo altra soluzione, pensò di annullare il servizio della vigilia di Natale. Poi si
incamminò verso casa.
In un negozio scorse un bellissimo copritavolo color avorio fatto all'uncinetto, con una raffinata
lavorazione e una croce ricamata al centro. Era della
misura giusta per coprire la scrostatura che si era formata
nella parete. Lo comprò e ritornò verso la chiesa. Intanto
aveva cominciato a nevicare. Una donna anziana aveva
perso l'autobus e il pastore la invitò ad aspettare in
chiesa, al caldo, l'altro autobus che passava dopo 45
minuti.
La donna si sedette su una panca. Intanto il pastore
aveva preso una scala e stava attaccando alla parete il
copritavolo a guisa di arazzo. A lavoro ultimato si accorse
che l'anziana signora si era avvicinata al pulpito. Il suo
volto era diventato bianco come un lenzuolo. "Pastore –
chiese – dove ha trovato quel copritavolo?".
Il pastore le raccontò la vicenda. La donna
gli chiese di controllare l'angolo destro per
vedere se c'erano le iniziali "EBG" fatte
all'uncinetto. C'erano veramente! Erano le
iniziali della donna, ed era stata lei a fare
quel copritavolo 35 anni prima in Austria,
dove viveva con suo marito prima della
guerra.
Quando arrivarono i nazisti dovette
partire, e suo marito, che avrebbe dovuto
seguirla la settimana successiva, fu
catturato e imprigionato. Da allora non aveva più visto né lui né la sua casa.

Il pastore voleva ridarle il copritavolo, ma lei disse che era più contenta se lo teneva per la chiesa. Poi
l'uomo si offrì di accompagnarla a casa; era il minimo che potesse fare! La donna viveva dall'altra
parte di Staten Island e veniva a Brooklyn solo il giorno della settimana in cui lavorava come donna
delle pulizie.
La sera della vigilia di Natale ci fu un servizio meraviglioso e la chiesa era quasi piena. La musica era
magnifica e lo spirito felice. Al termine, il pastore e sua moglie salutarono all'uscita ciascun intervenuto
e molti dissero che sarebbero ritornati. Un uomo anziano, che abitava nelle vicinanze, era rimasto
seduto nella panca a guardare fisso il muro di fronte… Il pastore gli chiese come mai non usciva.
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L'uomo, a sua volta, chiese dove
avesse trovato il copritavolo che era
appeso alla parete, perché era
identico a quello che sua moglie
aveva fatto quando vivevano in
Austria, prima della guerra, e non
era possibile che ce ne fosse un
altro uguale. Raccontò al pastore
dell'arrivo dei nazisti, di come aveva
costretto la moglie a partire per
salvarla e del fatto che avrebbe
dovuto seguirla se i nazisti non lo
avessero arrestato e messo in
prigione… In 35 anni non aveva mai
più rivisto sua moglie.
Il pastore chiese all'anziano signore se poteva portarlo a fare un giro in macchina. Andarono a Staten
Island, all'indirizzo dove il pastore aveva accompagnato l'anziana signora tre giorni prima. Aiutò
l'uomo a salire i tre piani di scale fino all'appartamento della donna, bussò alla porta e fu testimone
della più splendida riunione natalizia che avesse mai potuto immaginare.
Chi dice che Dio non opera in modi misteriosi? "Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di
quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno" (Romani 8:28).

