
 

 

 
Agosto 2022                                        italienisch  

Ora, mentre essi parlavano di queste 

cose, Gesù stesso comparve in mezzo a 

loro e disse: „Pace a voi” 
(Lu 24,36)              

______________________________________   
Dai spazio a Gesú! 

Give space to Jesus! 
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Cari amici di go4peace, 

 

 dopo la sua morte in croce, Gesù non era più legato allo spazio e al tempo. Il suo 

corpo era nella tomba. Ma Gesù rimase quello che era, anche dopo la sua morte. Rimase la 

persona che era mentre era in vita sulla terra, risvegliato per sempre dal suo Padre celeste. 

All'inizio era difficile da capire per i suoi amici. Ma sperimentarono che Gesù era ancora con 

loro: non da guardare con gli occhi fisici e non da toccare con le proprie mani. Ma l'impatto 

della sua presenza era innegabile. Quando LUI era lì, sentivano una pace che il mondo non 

poteva dargli. Trasmetterlo è stato tutt'altro che facile. Ma questa esperienza ardeva così tanto 

in loro che dovevano raccontarla. Più o meno così: "Quando eravamo insieme e ci aprivamo 

totalmente il cuore l'uno all'altro, allora sentivamo che non era andato via. Lui è lì. Ci dava 

una pace che prima non avevamo. Era come se lui stesso ci avesse detto: la pace sia con voi! 

 

La presenza di Gesù si fa sentire nei suoi effetti. La sua presenza crea pace, gioia, luce, 

fuoco... Tu puoi anche sperimentare questi effetti della presenza reale di Gesù. Ti sta 

chiamando ad essere suo amico, che lo conosce e che sente la sua presenza. Diventa un 

esperto della presenza di Gesù. Allora potrai dire: "L'ho 'visto' con i sensi della mia anima. 

L'ho "toccato" nella pace che ha donato! Ho 'sentito' la sua voce nel profondo del mio cuore!"  

 

Tomáš racconta: “Ero in vacanza con dei fratelli. In due andammo in montagna in una 

giornata di sole. Ci sedemmo davanti a un rifugio alpino. Tutto il panorama montano ci 

circondava. Cominciammo a parlare. Parlammo dell'anno passato, delle nostre domande, delle 

partenze e dei tentativi. Io espressi tutte le domande che avevo dentro di me. 

Improvvisamente il mio cuore si riempì di una profonda felicità. sentii: noi non siamo soli. 

Gesù è lì. Ci donò una gioia che prima non c'era. Ci donò una luce in cui trovai risposte alle 

mie domande e nuove idee per il mio percorso. Ebbi l'impressione: tu sei in cielo. Gesù è lì. 

Perché dove c'è Gesù, lì è il cielo”. – Dai spazio a Gesù! Give space to Jesus! 
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