
Presenza 
 

(nella Bibbia) 
                                                                                                                       

 
Il Vangelo di Matteo si apre e si conclude col Signore che definisce se stesso 
l’Emmanuele, cioè il Dio con noi. 
All’inizio, infatti, c’è il Natale, vale a dire la Parola Divina che si fa Bambino, uno che 
nemmeno può parlare. Sta soltanto lì, davanti a te, senza incutere paura, anzi, 
suscitando tenerezza. 
Alla fine del Vangelo, poi, Gesù dirà: andate in tutto il mondo a predicare quanto vi ho 
insegnato e “Io agirò insieme con voi”. 
Se c’è una condizione, dunque, nella quale la presenza del Signore è speciale, questa 
è la predicazione del Vangelo. 
 
Ma se noi apriamo tutti e quattro i Vangeli, senza scomodare tutto il resto della 
Bibbia, troveremo molte volte Gesù presente coi suoi e nei suoi, e con un tipo di 
presenza sorprendente quanto efficace. 
L’efficacia possiamo leggerla subito in Maria, sorella di Marta, che sconsolata piange il 
fratello Lazzaro morto e ormai sepolto, invano sostenuta da amici e conoscenti che 
riempiono la casa. 
Immaginate la scena. 
Maria è seduta, piange e nemmeno ascolta le parole di consolazione degli amici, tanto 
è il dolore che lacera il suo cuore. 
Ma d’improvviso, nella maniera più discreta, Marta le dice: “Il Maestro sta qui”. 
La notizia non è quella del giornale, che non cambia nulla e la sera non vale più. 
La notizia è che c’è Gesù, Lui stesso in persona. 
Allora Maria si alza di scatto e senza dire nulla agli astanti corre a raggiungerlo. 
Gli amici che le stavano intorno pensano che sia andata a piangere. 
Mentre Maria, incoraggiata e piena di speranza, corre da Gesù, l’Unico che può darle 
vita.  
Vedete cosa produce la presenza del Signore? 
Lo stesso accade quando un giovanotto o una ragazza vengono chiamati in Seminario 
o in Monastero dalla presenza di Gesù. 
Sono in molti che pensano quel che si dicono i Giudei nel Vangelo: vanno “a 
piangere”, cioè a sacrificare la loro vita. 
Queste persone non capiscono, per il semplice fatto che per loro la Presenza dice 
niente, non la percepiscono, non la gustano, dunque non avviene nessun cambio nella 
loro vita. 
Per Maria, invece, come per un giovane che entra in Seminario la presenza del 
Signore capovolge la situazione: si passa dalla insoddisfazione alla pienezza. 
Anche per i discepoli di Emmaus la presenza di Gesù accanto a loro capovolge la loro 
situazione. 
Sono sfiduciati; mormorano; allontanandosi insieme da Gerusalemme (dalla 
comunità) si rubano la fede l’un l’altro. 
Lo scandalo della sofferenza e del fallimento li ha distrutti. 
Non sperano più. 
Adesso per loro tutto è finito come due più due fanno quattro. 
Ma vengono sorpresi dalla Presenza, prima anonima e soltanto alla fine dichiarata. 



Gesù non offre loro pastoni devoti o iniziative di solidarietà che irritano piuttosto che 
aiutare. 
Egli, sommessamente, appena può, predica loro la Parola; e questo fa ardere il cuore 
dei due disgraziati discepoli. 
Alla fine, dopo tanta pazienza, celebre con loro l’Eucarestia, la Pasqua, e allora tutto 
s’apre: testa, cuore e occhi; tutto si capovolge; i due smettono d’allontanarsi; anzi, 
fanno un brusco dietrofront e corrono dai fratelli ad esclamare: “abbiamo visto il 
Signore”. 
Dove quel “vedere”, nel testo greco, implica una comprensione totale, il capire cioè di 
chi ama e tutto penetra e tutto intende. 
 
Lasciando i Vangeli, possiamo trovare l’efficacia della Presenza anche in Antico 
Testamento, per esempio con Ester. 
Ella è sola, minacciata di distruzione insieme col suo popolo. 
Sa che non ci si salva da soli. 
Che fare? 
Davanti -. Ella dice - le sta aperta la bocca del leone – Pronto e capace di sbranare. 
Ester rischia d’essere sopraffatta. 
Sperare è umanamente follia. 
E allora è lei che si mette davanti alla Presenza, di notte, indifesa, digiuna, pregando 
prima col cuore che con le labbra. 
Ester davanti al Signore, messasi coraggiosamente alla sua presenza, in quel modo e 
in quel momento, è figura di ogni cristiano, soprattutto è immagine della Vergine 
Maria e della Chiesa che intercedono. 
Sappiamo come anche per lei tutta la situazione si capovolga, perché ha ragione il 
Salmista che l’ha provato:” Mi sono gettato coi miei affanni nel Signore e non sono 
rimasto deluso”. 
 
 
 
 


