
C’è una presenza 
 
	
C’è	una	Presenza	luminosa,	misteriosa,	la	senti,		
ci accompagna da sempre e un giorno ha fatto irruzione nella nostra esistenza come una 
cometa, con la sua luce ci ha fatto vedere oltre l’apparenza come per il nostro corpo:	 ad 
esempio l’uomo ha un rapporto occasionale con gli atomi del cosmo e del suo corpo, difatti li 
muta continuamente. È oltre!	Cerca l’amore……è	essenzialmente	spirito.		
	

Questa	Presenza	da	allora	illumina	e	guida.	Illumina	l’oltre.		
L’uomo è vita e lo è per sempre anche nella morte, infatti paradossalmente nella morte il 
corpo è biologicamente alquanto attivo, vivo. La persona è deceduta ma il corpo morto è tutto 
pieno di vitalità biologica sia pur degenerativa.  
	

Questa	Presenza	è	rifulsa	 in	modo	particolare,	nella	notte	di	Betlemme	e	all’alba	della	
Resurrezione. È una Presenza, una Luce che riscalda e trasforma i cuori e la storia. È la Luce 
calda dell’Amore, da sempre ci ha accompagnato, dai tempi della prima umanità di “Lucy”. È la 
Presenza dell’Amore sentito da tutti, sia pure in mezzo a tante ambiguità ed egoismi, come 
salvante. Sovente per molti, l’unica ragione per vivere. Nelle immensità siderali, fredde e 
anonime, c’è chi ci ama, ci pensa e ci incontra nel nostro smarrimento, ieri e oggi. Si fa 
compagno della nostra sofferenza, anzi trasforma il dolore in dono e la morte in una porta 
sulla vita: questi è Gesù. Non siamo soli, Gesù ci ama e c’è accanto. Con la luce del suo amore ci 
fa vedere oltre il buio di questi giorni. Non crederti tu Dio, arbitro del bene e del male, sei una 
splendida creatura barcollante per un virus invisibile. Abbi coscienza della tua finitudine: alla 
vita appartiene la nascita e la morte, interrogati su entrambe. 
 

Non	banalizzare	né	disperarsi,	c’è	un	Evento	che	dà	certezza.	
Gli animali non hanno coscienza della morte.  
Gli esseri umani, invece, l’hanno sviluppata con lo psichismo riflesso.  
Ma l’atteggiamento umano di fronte alla morte può essere molto vario: dalla superficialità e 
banalizzazione allo smarrimento e alla disperazione, due estremi fra i quali si collocano le 
concezioni che guardano all’oltretomba con timore, misto alla speranza di prolungare in 
qualche modo l’esistenza.  
Gli	antropologi	che	studiano	la	preistoria	ci	parlano	“dell’Homo	religiosus”, affonda le sue radici 
nel simbolismo e ha trovato fin dalla preistoria le espressioni più diverse, tra queste i riti 
funerari che costituiscono indizi inconfutabili di una coscienza religiosa. Gli uomini che 
inumavano i cadaveri credevano in un’esistenza ultraterrena, come attestano le offerte 
trovate nelle tombe e la cura con cui era protetto il cadavere. La posizione fetale, presentata 
da numerosi inumati e il frequente orientamento verso Est potrebbero indicare la speranza di 
una rinascita. Le più antiche sepolture risalgono a circa 90–100.000 anni fa. Esse sono state 
ritrovate in Israele. Dal momento in cui gli uomini seppelliscono i loro defunti è come se la 
morte assumesse per loro un significato nuovo; essa segna per loro la fine della vita, ma non 
della persona. Per il cristiano la fede nella vittoria della vita, della risurrezione di Gesù, resta 
l’elemento caratterizzante di fronte alla morte. Non	si	tratta	solo	di	credere	in	qualche	forma	di	
sopravvivenza,	ma	di	credere	in	un’esistenza	nuova	dopo	la	morte,	inaugurata	dal	grande	evento	
della	Risurrezione	di	Cristo.”		

 
Cristo lo conosco? 
Alcuni potrebbero dire: ma io so già tanto di lui, sono anni che sento parlare di lui. In casa, al 
catechismo, a scuola. Appunto, si è sentito parlare di lui a proposito molte volte e a sproposito 
altrettante tante volte specie sui social o su qualche Canale televisivo. 



Qualche	notizia	ce	l’ho	ma	lo	conosco?		
È questa una domanda non retorica perché ad esempio, io non mi accontento di conoscere 
alcune informazioni su una ragazza per poterci costruire una storia insieme, non mi 
accontento di quanto è scritto su Wikipedia su un ragazzo per poter avviare con lui una storia 
importante: ho necessità di incontrarlo di camminare con lui. Occorre la quotidianità del 
rapporto, è necessaria una frequentazione feriale per poter giungere a dire: questa persona la 
conosco, la apprezzo e voglio condividere con lei la mia storia personale.  
Una	cosa	è	sapere	qualcosa	di	Gesù	di	Nazareth	altra	cosa	è	conoscerlo.		
Certo le notizie storiche sono molte, le fonti molteplici non per nulla siamo nel 2022 d.C.. 
Gesù è un personaggio della storia ma non solo, Gesù vuole essere il cuore della storia di 
ciascuno e pertanto dobbiamo conoscerlo anche con l’intelligenza e a questo la storia della 
antica letteratura, può dare un contributo notevole, tantissimi sono i testi antichi che parlano 
di lui (Tacito, Plinio, Giuseppe Flavio, i Vangeli e non solo). È bene sapere che i Vangeli sono 
storicamente attendibili. Infatti i ritrovamenti archeologici sono stati talmente tanti in questi 
ultimi decenni, al punto tale che siamo arrivati a poter datare con estrema precisione anche 
quando sono stati scritti i singoli Vangeli. 
	
Il	 cristiano	 va	 oltre	 una	 conoscenza	 storiografica	 per	 arrivare	 a	 una	 esperienza	
personale	di	incontro	con	lui.		
Ma	com’è	possibile?	È	vissuto	20	secoli	fa	come	posso	io	incontrarlo	oggi?			
È qui il mistero del Cristo, egli appartiene alla storia ma essendo oltre la storia, essendo alfa e 
omega della storia è al tempo stesso in ogni attimo della storia, io posso in ogni momento 
della mia vita incontrarlo conoscerlo. E’ possibile questa conoscenza attraverso lo Spirito 
santo, ovvero la presenza spirituale ma reale di Gesù accanto a noi. La vita nello spirito 
appunto è il luogo dove la conoscenza intellettuale di Gesù diventa esperienza personale. Lo 
sanno bene tutte le persone che pregano: parlano con una persona non con il muro o con un 
pezzo di legno o di bronzo; ecco perché vi proponiamo di partecipare alla Scuola della Parola, 
all’Agorà Giovani. 
 
Gesù	vive	in	ogni	persona,	specie	se	povera	e	umile.  
Incontrala per conoscere Gesù. Pertanto il vostro cammino quest’anno si arricchirà di 
opportunità d’incontri con i poveri o nelle Case della Caritas o nelle abitazioni del vostro 
quartiere. 
Afferma	Santa	Madre	Teresa	da	Calcutta	
 
	

La	vita	è	un’opportunità:	coglila.	
La	vita	è	bellezza:	ammirala.	
La	vita	è	beatitudine:	assaporala.	
La	vita	è	un	sogno:	fanne	una	realtà.	
La	vita	è	una	sfida:	affrontala.	
La	vita	è	un	dovere:	compilo.	
La	vita	è	un	gioco:	giocalo.	
La	vita	è	preziosa:	abbine	cura.	
La	vita	è	una	ricchezza:	conservala.	
	
	
	

La	vita	è	amore:	godine.	
La	vita	è	un	mistero:	scoprilo.	
La	vita	è	promessa:	adempila.	
La	vita	è	tristezza:	superala.	
La	vita	è	un	inno:	cantalo.	
La	vita	è	una	lotta:	combattila.	
La	vita	è	un’avventura:	corrila.	
La	vita	è	felicità:	meritala.	
La	vita	è	la	vita:	difendila.	 	
	

 
✠ SIMONE VESCOVO	



	 	
	


