
La Pentecoste, gioia dello Spirito, gioia della Chiesa * 
 

Cari fratelli e sorelle, 
la grandi feste, il Natale la Pasqua, la Pentecoste, devono essere attese, desiderate, 

preparate. In questi giorni, la liturgia eucaristica e la liturgia delle Ore costituiscono una novena di 
preparazione alla Pentecoste. Invitano a vivere questa veglia come Maria e gli apostoli riuniti nel 
cenacolo: nella comune attesa della discesa dello Spirito Santo. Attraverso di lui, i misteri si 
compiono nella nostra storia. Egli trasforma la nostra vita e invia la Chiesa a evangelizzare il 
mondo. La missione avviene quando la Chiesa si lascia invadere dalla forza dello Spirito. La Chiesa 
è stata pensata e amata dal Padre, fondata e inviata dal Figlio, animata e guidata dallo Spirito. La 
festa di Pentecoste è la festa dello Spirito Santo e, perciò stesso, è la festa della Chiesa. La Chiesa 
nasce dalla effusione dello Spirito santo e vive per la rinnovata Pentecoste che si realizza in tutti i 
tempi della storia.  

In questa veglia, vogliamo riflettere sulla gioia e sull’esultanza dello Spirito. Lo Spirito della 
gioia ci fa sperimentare la gioia nello Spirito (cfr. Rm 14,17). Lo Spirito Santo è spirito di gioia. E 
questo è uno dei frutti dello Spirito Santo (cfr. Gal 5,22). La gioia è l’impronta che lo Spirito Santo 
lascia nella nostra vita, ed è la carta di identità del cristiano. «La gioia in Dio, notava già san 
Giovanni Crisostomo, è la sola che non ci può essere tolta, tutte le altre gioie sono mutabili e 
transitorie; ma la gioia in Dio è stabile, immutabile, e così grande che riempie tutto il cuore. Le 
altre gioie non ci rallegrano in modo da dissipare la tristezza e la noia, anzi ne sono la sorgente; ma 
chi si rallegra e gioisce in Dio, beve alla fonte della vera gioia. A quella guisa che non appena una 
scintilla è caduta nel mare, vi resta spenta, così avviene a colui che ripone in Dio la sua felicità e la 
sua gioia; resta tutto affogato in quest'oceano senza sponde e la sua gioia invece di diminuire, si 
aumenta»1. 

Abbiamo ascoltato alcuni brani dell’esortazione apostolica di Papa Francesco Gaudete et 
exultate. La gioia e l’umorismo sono le caratteristiche della santità. Ricordiamo tutti la frase 
lapidaria, che il curato di Torcy dice al giovane curato di campagna nell’omonimo romanzo di 
Georges Bernanos: «Il contrario di un popolo cristiano è un popolo triste»2. Léon Bloy diceva: 
«Nella vita non c’è che una sola tristezza: quella di non essere santi». Lo Spirito Santo anima la 
nostra vita e la rende gioiosa. Ovviamente si tratta della gioia dello Spirito non delle altre gioie, 
quelle del mondo.  

Quanto bisogno c’è oggi di vivere la gioia dello Spirito! Il mondo non aspetta da noi parole 
altisonanti, annunci complicati. Aspetta solo di vedere che siamo persone felici, nonostante le 
difficoltà che condividiamo con gli altri uomini, nostri contemporanei. Il  mondo non ha bisogno di 
rigidi comandi per arrivare alla fede, basta soltanto vedere che i cristiani sono  felici. Suonano 
come avvertimento, tutt’altro che scontato, le celebri parole di Friedrich W. Nietzsche, rivolte ai 
cristiani: «Se la vostra fede vi rende beati, datevi da conoscere come beati! Se la lieta novella della 
vostra Bibbia vi stesse scritta in faccia, non avreste bisogno di imporre così rigidamente la fede»3. 
Queste parole suonano come un rimprovero, uno stimolo e un invito alle nostre comunità, 
parrocchie, gruppi e associazioni a non fare solo iniziative, ma a mostrare nella ferialità, la nostra 
gioia di vivere.  

La gioia dello Spirito consiste innanzitutto nelle gioie umane, quelle semplici, naturali, 
comuni a tutti gli uomini: contemplare la bellezza del creato, stringere un rapporto di amicizia, 
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donare un affetto, sorridere, abbracciare, stringere le mani, camminare insieme. Il cristiano vive di 
queste gioie che lo Spirito Santo distribuisce in modo silenzioso. Gli uomini  forse non sanno che 
tutte le gioie, anche quelle semplici e naturali, sono generate dallo Spirito.  

Il cristiano partecipa di queste gioie (Gaudium et spes, 1). «L'unica schietta gioia, dice S. 
Bernardo, è quella che viene dal Creatore, non dalla creatura, e che nessuno può rapirti quando la 
possiedi; a paragone di questa, ogni altra allegrezza è pianto, ogni dolcezza è amarezza, ogni 
diletto è noia, ogni bellezza è sporcizia; insomma ogni piacere è molestia». La gioia perfetta non 
viene dalla terra, ma dal cielo; non scaturisce da questa valle di lagrime, ma dal giardino della città 
celeste4.   

Vi sono altre gioie che esprimono la presenza dello Spirito Santo: la gioia della comunione e 
della fraternità, della capacità di guardarsi negli occhi e di stimarsi reciprocamente. La gioia di 
stare insieme, di ritrovarsi, di pregare, di riflettere sulla parola i Dio, di lavorare per uno stesso 
progetto. Ogni divisione, ogni frammentazione attenua la gioia fino a farla scomparire. Da qui, la 
sentenza di sant’Agostino: «Chi cerca Dio, cerca la gioia; perché quanto si avvicina a Dio, tanto 
resta illuminato, fortificato, amato da Dio il quale solo è la vera gioia dell'uomo; egli solo ne 
appaga le brame, e non solo dell'uomo, ma anche dell'angelo»5. Altrove il medesimo santo così 
pregava: «Fa, Signore, che io gusti quella gioia che l'empio non conosce, e che voi date a coloro 
che vi servono. Questa gioia siete voi medesimo; è la vita beata di godere con voi, di voi e per voi: 
ecco la vera gioia, non ve n'è altra fuori di questa»6.   
 Vi è poi la gioia della missione e della testimonianza del Vangelo. Solo un annuncio gioioso 
è efficace: non un sorriso smorzato sulle labbra, un sorriso fatuo, un sorriso amaro. Ma il sorriso 
che ha dentro di sé limpidezza, purezza e semplicità; la semplicità di colui che crede nel Vangelo 
perché sa che è la parola di vita, conforma la sua esistenza a questa parola e invita con gioia gli 
altri ad accogliere il suo messaggio.  

Infine, vi è la gioia di soffrire per Cristo. Il cristiano va controcorrente, per questo non sarà 
sempre accettato, anzi talvolta sarà rifiutato. Occorrono persone e associazioni che si impegnano 
nella vita sociale, testimoniano il Vangelo nella vita pubblica, e parlano in piazza con franchezza. 
Associazioni, movimenti che non si richiudono nel chiuso, in una sacrestia per godere di gioie che 
non vengono dallo Spirito, ma attente ai cambiamenti della storia, che si prendono carico del bene 
comune e si impegnano nella sfera politica, cercando di costruire il bene comune. Invece, talvolta, 
«si sviluppa la psicologia della tomba, che poco a poco trasforma i cristiani in mummie da museo. 
Delusi dalla realtà, dalla Chiesa o da se stessi, vivono la costante tentazione di attaccarsi a una 
tristezza dolciastra, senza speranza, che si impadronisce del cuore. [...] Per tutto ciò mi permetto 
di insistere: non lasciamoci rubare la gioia dell’evangelizzazione!»7. 

La vera gioia è quella che è capace di soffrire per Cristo, per annunciare la sua parola per 
proclamarla a tempo e fuori tempo, per dirla nell’orecchio, e farla risuonare dai tetti ed 
annunciarla a tutti, costi quel che costi, senza preoccuparsi delle conseguenze. San Antonio non 
sapeva inculcare nulla di meglio che la gioia spirituale nella quale egli vedeva il più forte scudo ed il 
più potente rimedio contro ogni maniera di tentazioni e di prove. «Vi è, soleva dire, un mezzo 
efficacissimo a combattere il nemico, ed è la gioia spirituale; scioglie i tranelli del demonio e ne 
dilegua le insidie come fumo; non soltanto le teme, ma le affronta, le insegue, le sgomina. No, 
credetemi, non vi è nulla che più sicuramente superi e atterri i nostri nemici, quanto la gioia e la 
contentezza spirituale»8.  
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Come la Madonna, anche le nostre comunità devono esultare, danzare la vita, camminare, 
portare a tutti la parola che rinnova e che salva. Se faremo come lei, tutte le persone che 
incontriamo avvertiranno che si avvicina un mondo nuovo, e che Dio è alle porte.  Per questo 
Facciamo nostri alcuni insegnamenti dei Padri della Chiesa sulla gioia cristiana: 

 «Lungi da te la tristezza e non angustiare lo Spirito Santo che abita in te, perché non si 
rivolga a Dio contro di te e si allontani da te. Lo Spirito di Dio dato a questa carne non tollera né 
tristezza né angustia»9. 
  «Rivestiti, dunque, di gioia che è sempre gradita a Dio e gli è accetta. In essa si diletta. Ogni 
uomo allegro opera bene, pensa bene e disprezza la mestizia. Invece l'uomo triste si comporta 
sempre male. Prima agisce male perché contrista lo Spirito Santo che fu dato gioioso all'uomo, poi, 
contristando lo Spirito Santo, compie l'ingiustizia di non supplicare Dio e di non confessarsi a Lui. 
La preghiera dell'uomo triste non ha mai la forza di salire all'altare del Signore»10.  

«I santi, mentre vivevano in questo mondo, erano sempre allegri, come se stessero sempre 
celebrando la Pasqua»11. 

«Sarai sempre allegro e contento, se in tutti i momenti rivolgi a Dio la tua vita, e se la 
speranza del premio addolcisce e allevia le pene di questo mondo»12. 

«“Chi pratica la misericordia – dice l'Apostolo – lo faccia con gioia”: questa prontezza e 
questa diligenza raddoppieranno il premio della tua elargizione. Perché ciò che si offre 
malvolentieri e per forza non risulta in alcun modo gradevole o bello»13. 

«Come avete sentito nella precedente lettura nella quale l’Apostolo diceva: “Rallegratevi 
nel Signore sempre” (Fil 4, 4), la carità di Dio, o fratelli carissimi, ci chiama, per la salvezza delle 
nostre anime, alle gioie della beatitudine eterna. Le gioie del mondo vanno verso la tristezza senza 
fine. Invece le gioie rispondenti alla volontà del Signore portano alle gioie durature ed 
intramontabili coloro che le coltivano assiduamente. Perciò l’Apostolo dice: “Ve lo ripeto ancora: 
rallegratevi” (Fil 4, 4). Egli esorta ad accrescere sempre più la nostra gioia in Dio mediante 
l’osservanza dei suoi comandamenti, perché quanto più avremo lottato in questo mondo per 
obbedire ai precetti del Signore, tanto più saremo beati nella vita futura, e tanto maggior gloria ci 
guadagneremo agli occhi di Dio»14. 

«I seguaci di Cristo vivono contenti e allegri e si gloriano della loro povertà più che i re del 
loro diadema»15. 
«Sulla terra perfino l'allegria finisce in tristezza, ma per chi vive secondo Cristo anche le pene si 
trasformano in gioia»16. 

«Se teniamo lo sguardo fisso sulle cose dell'eternità e siamo persuasi che tutto ciò che è di 
questo mondo passa e termina, vivremo sempre contenti e resteremo saldi nel nostro entusiasmo 
fino alla fine. Il contrattempo non ci abbatterà né la prosperità ci riempirà di superbia, perché 
considereremo entrambe le cose come caduche e transitorie»17. 

«La gioia nel Signore sia sempre crescente, la gioia nel mondo sia sempre più debole fino a 
spegnersi. Queste cose non si dicono perché quando siamo in questo mondo non dobbiamo avere 
delle gioie, ma perché, pur situati in questo mondo, dobbiamo già godere nel Signore» 18 
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«Allora grande e perfetta sarà la gioia, allora pienezza di gaudio, dove non ci allatta più la 
speranza ma ci nutre il possesso. E tuttavia anche fin d'ora, prima che arrivi per noi il possesso, 
prima che noi arriviamo al possesso, godiamo nel Signore. Perché non è piccola la gioia che ci 
viene dalla speranza, a cui poi seguirà il possesso»19 

«Perché non c'è nulla di più infelice della felicità di coloro che peccano»20. 
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