
 
 

GESÙ? CI STA 

 
LA NOSTRA VITA 

domande nell’aria, pensieri ed emozioni sul nostro vivere 
 

Sofferenza e vita “camminano” insieme? Sarà gioia se i miei errori, le mie paure 
muoiono con Gesù? E’ questa la strada? 

 
IL RACCONTO DELLA VITA DI GESU’ 

la Buona Notizia …per vedere le cose con altri occhi 
 

(Lc 24, 35-48 )In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] 

narravano [agli Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era accaduto 
lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. 
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: 
«Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse 
loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie 
mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e 
ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché 
per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche 
cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo 
mangiò davanti a loro. 
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si 
compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora 
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aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo 
patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i 
popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo 
voi siete testimoni». 
 
LEGGENDO TRA LE RIGHE … ASCOLTANDO IL CUORE 

Commenti e riflessioni per trarre spunti da una Parola non sempre facile 
 

Davanti agli occhi l’immagine della Croce di Gesù.  
Vedo un grande dono d’amore. Lì non c’è scambio, non c’è contrattazione.  

C’è solo dono del suo amore che si fa carico di tutte le meschinità i tradimenti, le 
incoerenze e le ignoranze in cui l’essere umano è capace. Di cui io sono capace.  
Vedo una risposta che mi disarma, che mi porta a riflettere, ad andare dentro me, nel 
profondo del mio cuore, là dove prendo le decisioni, là dove scelgo che persona voglio 
essere. Dal cuore si muovono i passi verso la conversione. Verso l’amore di Gesù. 
So che dentro di me abitano zone di buio. So che nel buio abita anche la luce, che la 
speranza è una via di salvezza di grande forza. Che il Signore è quella luce, è colui che 
mi solleva quando cado e lo fa ancora e ancora, sempre. Di questo ho fatto esperienza 
più volte. Ma altrettante volte non lo riconosco. 
«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno,” 
Davanti a questa Parola mi chiedo perché la via per arrivare a glorificare Dio passa 
attraverso la sofferenza, il patire. 
Dio mi mette di fronte ad un uomo sulla croce, mi lascia fare. Io uccido o lo salvo? 
Se Lui patirà vedrò la sua Gloria?  
Io, come gli apostoli, ho girato il mio volto dall’altra parte. 
Il desiderio di comprendere questa Parola è grande. Mille pensieri che si 
sovrappongono. Sto nel silenzio, nel pieno vuoto. Non c’è niente da capire. Solo 
lasciare che quella Parola tracci il suo segno. Solo stare con Lui, perché Lui sta con me, 
ed io non sono sola. Come gli apostoli, nel buio della delusione e della sofferenza sono 
disarmata, sono impotente, sperimento la mia fragilità. Ho paura. Mi vergogno di me. 
Come ho potuto non avere fiducia? Gesù però sta proprio lì, con gli apostoli, con me in 
quell’oscurità. Io, come loro posso lasciarmi aprire la mente e il cuore, ricordare le sue 
parole.  
Se piano piano mi addentro in quel buio scopro che, abitandolo, posso conoscerlo, 
iniziare a vedere uno spiraglio e uscirne non contando solo sulle mie forze, ma 
seguendo quella luce, affidandomi a Gesù e alla sua parola. Solo così faccio esperienza 
di Dio. Stando lì, Ascoltandolo e lasciandolo fare. Croce è, croce sia. Io sono qui, i miei 
errori con me. La pace arriverà. Gesù con la sua pace entra anche a porte chiuse.  
Posso così alzare lo sguardo, girarmi verso di Lui e, come uno dei ladroni in croce 
accanto a Gesù, essere con Lui nella morte del mio ego e vivere lo stupore del 
rinascere con Lui a nuova vita per averlo con me nei miei gesti, nelle mie fatiche e 
bisogni quotidiani. Lui con me nell’incontro con l’altro, nell’annunciare la speranza, 
nella gioia del “terzo giorno”. 
  



VIVERE CIO’ CHE ABBIAMO ASCOLTATO 
 
 

STIAMO CON GESU’, NEL SILENZIO 
NON FACCIAMO NULLA, FA TUTTO IL SUO SPIRITO 

 
 

LA PREGHIERA 
 
        

Signore risorto, incontraci, 
aprici alla tua vita, 
tiraci fuori dal torpore, 
facci fare esperienza di te, 
del tuo amore, 
della tua salvezza. 
Non c’è altra verità 
da raccontare al mondo. 
Non c’è altro di cui l’umanità 
abbia davvero bisogno. 
Rendici testimoni, Signore, 
di una vita risorta, trasparente, 
libera e liberante: 
una vita, la tua.  Amen 

     Suor Mariangela Tassielli - Cantalavita 

 

 
ALTRI CONTRIBUTI  

 
Laura Pausini - Io sì (Seen) [From The Life Ahead (La vita davanti a sé) 
https://www.youtube.com/watch?v=imjSm7FNmwE 
 

 
Elisa - Anche se non trovi le parole 
https://www.youtube.com/watch?v=7zJnUeJjJFg 
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