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 L’Esortazione Apostolica di Papa Francesco  (Evangelli Gaudium [EG]) comincia con queste parole: “La 
gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano 
salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo 
sempre nasce e rinasce la gioia” (EG n. 1).  
 Questo annuncio è una risposta ai grandi problemi della società di oggi, che vive una grande tristezza, 
scaturita dalla mentalità di una vita comoda e gaudente. Quando l’orizzonte della propria vita “si chiude nei propri 
interessi non vi è più spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode 
più della dolce gioia del suo amore, non palpita l’entusiasmo di fare il bene”.  Il Papa ci mette in guardia, 
dicendoci che tutti corriamo questo rischio di chiusura. Ne è prova il fatto che molti, anche credenti, “si 
trasformano in persone risentite, scontente, senza vita. Questa non è la scelta di una vita degna e piena, questo non 
è il desiderio di Dio per noi, questa non è la vita nello Spirito che sgorga dal cuore di Cristo risorto” (EG n. 2). 

1. La gioia cristiana proviene dall’ incontro con Gesù 
 Fatta questa premessa, il Papa ci invita “a rinnovare oggi stesso” il nostro “incontro personale con Gesù 
Cristo o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta” (n. 3). 
La fede, difatti, non è una dottrina da conoscere, non consiste nemmeno in una legge morale da seguire. Mi spiego 
meglio: la fede comporta una dottrina ed un’etica, ma è qualcosa che va oltre. Si può conoscere tutta la dottrina 
cristiana, ci si può comportare anche in modo esemplare dal punto di vista etico e non essere credenti. La fede 
consiste in un incontro personale con Gesù, che trasforma la nostra vita. Se volete un’immagine umana, possiamo 
dire che avviene qualcosa di simile all’innamoramento. Quando due persone si incontrano e si innamorano 
avviene una trasformazione della loro vita: si vive una gioia immensa e tutto diventa luminoso; scompaiono il 
pessimismo e la tristezza. E’ da aggiungere che questo “incontro” con Gesù non avviene una volta per sempre, ma 
deve avvenire ogni giorno, ogni momento… E’ un incontro che va coltivato e che si deve ravvivare. E per questo 
che facciamo il presente ritiro spirituale e tutte le altre pratiche di pietà della tradizione cristiana. Occorre arrivare 
a fare proprie le parole di Paolo, che ci danno una sintesi della vita di fede, come comunione di vita con Cristo: 
«Io vivo, ma non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me» (Gal 2,20) - «Per me infatti il vivere è Cristo e il 
morire un guadagno» (Fil 1,21).  

Benedetto XVI nella catechesi dell’Udienza Generale del 17 ottobre 2012 afferma: “L’incontro con Cristo 
rinnova i nostri rapporti umani, orientandoli, di giorno in giorno, a maggiore solidarietà e fraternità, nella logica 
dell’amore. Avere fede nel Signore non è un fatto che interessa solamente la nostra intelligenza, l’area del sapere 
intellettuale, ma è un cambiamento che coinvolge la vita, tutto noi stessi: sentimento, cuore, intelligenza, volontà, 
corporeità, emozioni, relazioni umane. Con la fede cambia veramente tutto in noi e per noi, e si rivela con 
chiarezza il nostro destino futuro, la verità della nostra vocazione dentro la storia, il senso della vita, il gusto di 
essere pellegrini verso la Patria celeste”. 

Per questo la gioia cristiana proviene dall’esperienza di questo incontro con Gesù, che diventa compagno 
della nostra vita, in modo tale che tutte le situazioni di gioia, di dolore, si vivono alla sua presenza ed in sua 
compagnia. E’ una presenza che ci assicura che siamo amati da Dio e che Dio si prende cura di noi. Questa 
presenza è qualcosa che ci spinge ad avere una conoscenza profonda di Lui e ad un comportamento conforme al 
suo vangelo. Il cristiano si comporta in un certo modo perché sente dentro di sé questa “forza potente” (nel 
linguaggio tradizionale la chiamiamo “grazia”), che proviene dalla presenza del Signore nella sua vita. 

2. L’amore misericordioso di Dio si esperimenta nella contrizione e nell’umiltà 
 Dobbiamo riconoscerlo, tante volte noi non seguiamo questa grazia, preferiamo seguire le nostre vie fatte 
di egoismo, di superbia e di vita comoda. Questo costituisce qualcosa che non riusciamo a capire in pienezza: 
come mai, noi, pur avendo la presenza del Signore in noi, ci lasciamo attrarre dai piaceri passeggeri della terra? E’ 
il mistero dell’iniquità, dal quale tutti ci dobbiamo guardare. Quando ci accorgiamo di aver voltato le spalle al 
Signore è il momento di chiedere perdono. E’ questo un altro aspetto delle fede, che consiste nell’esperienza della 
misericordia. Ascoltiamo Papa Francesco: “Questo è il momento per dire a Gesù Cristo: «Signore, mi sono 
lasciato ingannare, in mille maniere sono fuggito dal tuo amore, però sono qui un’altra volta per rinnovare la mia 
alleanza con te. Ho bisogno di te. Riscattami di nuovo Signore, accettami ancora una volta fra le tue braccia 
redentrici». Ci fa tanto bene tornare a Lui quando ci siamo perduti! Insisto ancora una volta: Dio non si stanca mai 
di perdonare, siamo noi che ci stanchiamo di chiedere la sua misericordia. Colui che ci ha invitato a perdonare 
«settanta volte sette» (Mt 18,22) ci dà l’esempio: Egli perdona settanta volte sette. Torna a caricarci sulle sue 
spalle una volta dopo l’altra. Nessuno potrà toglierci la dignità che ci conferisce questo amore infinito e 
incrollabile. Egli ci permette di alzare la testa e ricominciare, con una tenerezza che mai ci delude e che sempre 
può restituirci la gioia. Non fuggiamo dalla risurrezione di Gesù, non diamoci mai per vinti, accada quel che 
accada (EG n. 3). 



 Commentando questo aspetto del perdono, voglio aggiungere che è molto importante coltivare un 
atteggiamento di umiltà, che consiste nel riconoscere la verità della nostra vita. Ci sono persone che fanno fatica a 
riconoscere i propri peccati per una inconscia difesa dinanzi a Dio: quello che facciamo dinanzi agli uomini 
(ognuno tenta di giustificare il proprio comportamento sbagliato), lo facciamo anche dinanzi alla nostra coscienza 
e dinanzi a Dio. Vorrei dire a me e a voi: non abbiamo paura di riconoscere i nostri peccati, chiamandoli per 
nome. Dinanzi a Dio riceve giustificazione chi si accusa, chi confessa il suo peccato con uno spirito contrito ed 
umiliato. Sono molti i testi biblici che ci richiamano questa verità. 

“[5]… Rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dá grazia agli 
umili.[6]Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, perché vi esalti al tempo opportuno, [7] gettando in lui 
ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi.” (1Pt 5, 5-7).  

Nel Salmo 51(v18s) si legge: “poiché non gradisci il sacrificio /e, se offro olocausti, non li accetti. / Uno 
spirito contrito è sacrificio a Dio,/ un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non disprezzi”. 

Dice S. Benedetto che la preghiera del pubblicano (“Signore, abbi pietà di me!” – cfr. Lc. 18, 13b) va 
diritto al cuore di Dio. Altri testi biblici affermano: “La preghiera degli umili va agli orecchi di Dio” (Sir. 21, 5). 
“La preghiera dell’umile penetra le nubi” (Sir. 35, 17).  

Il famoso libro, “L’Imitazione di Cristo”, nel descrivere la persona umile fa queste affermazioni: “Spesso 
giova assai, per meglio conservare l’umiltà, che gli altri conoscano i nostri difetti e li riprendano. Quando uno si 
umilia per i suoi difetti, placa facilmente gli altri e dà soddisfazione a coloro che gli sono ostili. Dio protegge e 
libera l’umile; egli si china verso l’umile, gli elargisce grazia abbondante e dopo l’umiliazione lo innalza nella 
gloria. Egli rivela all’umile i suoi segreti e dolcemente lo attrae e l’invita a sé. L’umile, quando ha ricevuto 
un’umiliazione, rimane bene in pace, perché sta fisso in Dio e non nel mondo. Non credere di aver fatto alcun 
progresso se non ti ritieni inferiore a tutti”. (cfr Lib. 2, capp. 2-3). 

3. L’annuncio della gioia nella Bibbia 
I testi dell’antico Testamento richiamano la gioia, provocata dalla salvezza messianica. Sono tanti i testi 

di Isaia che annunciano questa gioia: «Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia» (Is 9,2). «Sali su un alto 
monte, tu che annunci liete notizie a Sion! Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme» 
(Is 40,9). Anche il creato partecipa di questa gioia della salvezza: «Giubilate, o cieli, rallegrati, o terra, gridate di 
gioia, o monti, perché il Signore consola il suo popolo e ha misericordia dei suoi poveri» (Is 49,13). Celebri anche 
i due testi profetici: «Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme! Ecco, a te viene il tuo re. 
Egli è giusto e vittorioso!» (Zc 9,9). «Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore potente. Gioirà per te, ti 
rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia» (Sof 3,17) (EG n. 4). 

Nella Esortazione Apostolica dal vangelo si citano i seguenti testi: «Rallegrati» è il saluto dell’angelo a 
Maria (Lc 1,28). La visita di Maria a Elisabetta fa sì che Giovanni salti di gioia nel grembo di sua madre (cfr Lc 
1,41). Nel suo canto Maria proclama: «Il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore» (Lc 1,47). Quando Gesù inizia il 
suo ministero, Giovanni esclama: «Ora questa mia gioia è piena» (Gv 3,29). Gesù stesso «esultò di gioia nello 
Spirito Santo» (Lc 10,21). Il suo messaggio è fonte di gioia: «Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi 
e la vostra gioia sia piena» (Gv 15,11). La nostra gioia cristiana scaturisce dalla fonte del suo cuore traboccante. 
Egli promette ai discepoli: «Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia» (Gv 16,20)… In 
seguito essi, vedendolo risorto, «gioirono» (Gv 20,20). Il libro degli Atti degli Apostoli narra che nella prima 
comunità «prendevano cibo con letizia» (2,46). Dove i discepoli passavano «vi fu grande gioia» (8,8), ed essi, in 
mezzo alla persecuzione, «erano pieni di gioia» (13,52). Un eunuco, appena battezzato, «pieno di gioia seguiva la 
sua strada» (8,39), e il carceriere «fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per aver creduto in Dio» (16,34). Perché 
non entrare anche noi in questo fiume di gioia? (EG n. 5). 

Papa Francesco aggiunge: “Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di Quaresima senza Pasqua. Però 
riconosco che la gioia non si vive allo stesso modo in tutte la tappe e circostanze della vita, a volte molto dure. Si adatta 
e si trasforma, e sempre rimane almeno come uno spiraglio di luce che nasce dalla certezza personale di essere 
infinitamente amato, al di là di tutto. Capisco le persone che inclinano alla tristezza per le gravi difficoltà che devono 
patire, però poco alla volta bisogna permettere che la gioia della fede cominci a destarsi, come una segreta ma ferma 
fiducia, anche in mezzo alle peggiori angustie: «Sono rimasto lontano dalla pace, ho dimenticato il benessere … Questo 
intendo richiamare al mio cuore, e per questo voglio riprendere speranza. Le grazie del Signore non sono finite, non 
sono esaurite le sue misericordie. Si rinnovano ogni mattina, grande è la sua fedeltà … È bene aspettare in silenzio la 
salvezza del Signore» (Lam 3,17.21-23.26) (EG n. 6).. 
Domande per la revisione di vita 

1. Nella mia vita vivo la gioia cristiana? O sono triste e malinconico? Qual è il motivo della mia gioia o 
della mia tristezza? 

2. Ho capito che la fede è un incontro personale con Gesù, che va alimentato attraverso la preghiera e gli 
altri sacramenti? 

3. Quando esperimento di non seguire il Signore, sono umile nel riconoscerlo? Chiedo sinceramente 
perdono al Signore?  


