
Batticuore racconto 
 

GIOIA-SERENITÀ-ESTASI 
 

E il racconto del cammino di Gesù con i suoi amici, i suoi passi fatti con 
loro…continua… 

Lc.10,17-24 
PACE A QUESTA CASA. 
La GIOIA, che sensazione meravigliosa…mette in moto tutto, ogni piccolo 
pezzettino del corpo e del cuore.  
Ricordo ancora il suo sapore meraviglioso quando ho pregustato la pienezza 
della mia missione nel ritorno dei discepoli che avevo mandato due a due per 
proclamare il vangelo in tutti i luoghi.  
 

Benedetto il Signore Dio, che fin dall’inizio e per tutti i nostri giorni 
ci riveste con la sua misericordia, ci libera dai nemici e ci fa conoscere la 

sua bontà. 
 

Il loro ritorno un momento di gioia indicibile che è diventata in me danza nello 
Spirito.  
Ho visto sui loro volti quella leggerezza che è felicità per essere riusciti a 
riconoscere il male, lottarci contro e vincerlo nel tuo nome che ha portato loro 

il dono della fraternità, della solidarietà, del riconoscersi fratelli…tornando alla condizione originaria del disegno della 
Creazione.  
Sentire di essere elevati all’intimità e alla pienezza di vita in te, Padre, Signore della vita: Gioendo dei loro nomi scritti in cielo 
=somiglianti a Dio stesso.  
 
Hanno scoperto la bellezza di amare come io amo loro. Hanno aperto il cuore al comandamento antico e sempre nuovo: 
“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo 
prossimo come te stesso”. È così che si dà vita al popolo di Dio. 
 

Signore, sei una meraviglia, sulla mia bocca sempre la tua lode. 
Guardiamo a te e siamo raggianti, la felicità abita i nostri cuori e ci fai conoscere e gustare la tua bontà. 

 
Quanti momenti di gioia abitano i nostri cuori, alcuni sono così intimi e profondi che ci permettono di intuire quell’esultanza di 
Gesù, altri sono belli da partecipare anche agli altri.  
Scoprire che la gioia più grande arriva dal sapersi amati e dall’essere capaci di amare ci pone ancora tantissime domande 
forse la prima potrebbe essere chiederci seriamente cosa vuol dire AMARE=essere dono gli uni agli altri. 
Se guardiamo al nostro mondo dove vediamo la gioia? E come possiamo farla crescere? 
 
Di nuovo una sorpresa, il giardino di Dio ne è davvero pieno. 
Grace indica con stupore un piccolo tesoro di pietre preziose, ai piedi dell’albero. È da un po' che 
lo tiene d’occhio e si è accorta che aumenta ogni volta che si condividono i doni che abitano i 
cuori. 
 
Essere qui, aiuta la confidenza, il pensare…il farsi dono, così il “tesoro” aumenta in fretta e con 
lui la gioia che ciascuno sente crescere nel proprio cuore. È proprio bello essere qui, viene voglia 
di desiderare di starci sempre. 
 
Che dire, ormai tutti gli sguardi sono fissi sui rami dell’albero in attesa della prossima foglia-
pergamena con il messaggio per la nuova emozione.  
Ed eccoli accontentati. Vittoria si avvicina e aspetta che sia pronta per essere presa. 
 
 
 
 
 


