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Gioite, il Signore è vicino 
 

 Cari fratelli e sorelle, 
 la pandemia da coronavirus non accenna a placarsi. I bollettini medici parlano di un suo 
rallentamento, ma le previsioni per il prossimo futuro non sono favorevoli. Si guarda al vaccino 
come a una specie di “toccasana”. In realtà, gli stessi virologi annunciano la possibilità di una terza 
ondata dopo le feste di Natale. Per questo si moltiplicano gli inviti alla prudenza, a non spostarsi 
da casa, a limitare gli incontri anche nei giorni delle feste natalizie. Un clima di tristezza pervade il 
nostro tempo. Tutto il contrario di quello che si verificava negli altri anni durate il tempo di Natale. 
  

Il messaggio di gioia della liturgia 
La liturgia di questa terza domenica di avvento con il suo invito pressante alla gioia fa da 

stridente contrasto con questo sentimento di mestizia e di amarezza che circola nella società. La 
colletta parla di una “rinnovata esultanza”. Il salmo responsoriale fa risuonare le parole del 
magnificat (cfr. Lc 1, 46-56)) che, in parte, sono la ripresa del brano del profeta Isaia proclamato 
nella prima lettura (cfr. Is 61,10). Il Messia viene «per allietare gli afflitti di Sion» (Is 61,3).  

D’altra parte, ogni volta che Dio invia un suo messaggero c’è sempre l’invito alla gioia. Ogni 
avvenimento salvifico è caratterizzato dalla gioia. «Possa tu avere molta gioia!» è il saluto rivolto 
dall’angelo a Tobia (Tb 5,11). «Rallegrati» è il saluto con il quale l’arcangelo Gabriele si rivolge alla 
Madonna (Lc 1, 28). I pastori sono invasi da «una grande gioia!» (Lc 2,10) per la nascita del Messia. 
Anche Gesù, prima della sua morte, infonde coraggio ai suoi discepoli con queste parole: «Voi 
sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia [...]. Voi ora siete nella tristezza; ma vi 
vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia" (Gv 16,20-
23). E, infatti, la sua apparizione dopo la risurrezione agli apostoli, riuniti nel Cenacolo, provoca in 
loro una gioia intesa (cfr. Gv 20, 20). 
  

Il desiderio della gioia 

L’annuncio della gioia da parte della Sacra Scrittura va incontro a un intimo desiderio 
dell’uomo. Tutti vogliono essere felici. Nessuno vuol esser escluso dal vivere il sentimento di 
pienezza derivante dalla gioia. Tutti, buoni e cattivi, sono accomunati dalla voglia di provare gioia1. 
Per questo sant’Agostino afferma che se tutti amiamo la gioia è perché, in qualche modo 
misterioso, l’abbiamo conosciuta; se infatti non l’avessimo conosciuta non l’ameremmo2. La 
nostalgia della gioia è il lato del cuore umano naturalmente aperto a ricevere il “lieto messaggio” 
evangelico.  

Sul piano antropologico, constatiamo che la gioia è un potente motore della vita. Ci spinge 
a migliorare, a essere curiosi e aperti al mondo. La gioia è l’emozione che più di tutte ha reso 
l’uomo creativo, portandolo a evolversi attraverso scoperte e conquiste. Mentre la paura e rabbia 
focalizzano l’attenzione su un solo elemento di fronte al quale reagire. La gioia è un’emozione 
positiva improvvisa e piuttosto intensa la cui caratteristica sembra non sia solo l’esperienza del 
piacere, ma anche una certa dose di sorpresa e di attivazione. Il primo effetto della gioia è la 
riduzione delle conseguenze dannose delle emozioni negative. Il secondo è l’allargamento degli 
orizzonti di pensiero, che aumenta la flessibilità, migliora l’elaborazione delle informazioni, ci 
rende più creativi. La gioia fa vedere la foresta anziché l’albero: ci apre all’esplorazione, alle 
esperienze, alla diversità. 

                                                           
 Omelia nella Messa della terza domenica di avvento, Cattedrale, Ugento 13 dicembre 2020. 
1
 Cfr. Agostino, Sermone 150, 3,4.  

2
 Cfr. Id., Le Confessioni, 10, 20. 

https://www.focus.it/comportamento/psicologia/11-cose-che-forse-non-sai-sulle-emozioni
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Il motivo della gioia 
Molteplici sono i motivi che fanno scoppiare il cuore di gioia. Il canto di ingresso 

riproponendo l’esortazione dell’apostolo Paolo, indica la ragione profonda della gioia cristiana. 
«Rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto: rallegratevi. Il Signore è vicino!» (Fil 4,4-5). Il 
profeta Isaia collega la gioia al cambiamento provocato dalla venuta del Messia. Con la sua venuta 
si compiono le promesse. Il profeta, infatti, mette sulla sua bocca i compiti e i segni che attestano 
la sua venuta: «Mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori 
spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l’anno 
di grazia del Signore» (Is 61, 1-2). Ecco svelato il motivo della gioia: la vicinanza del Signore. Il 
cristiano gioisce perché scorge l’agire di Dio nella sua vita e nella storia dell’umanità.   

E si tratta di una gioia scaturita da un avvenimento esterno che provoca una forte 
risonanza interiore. Viene da fuori e si esprime nell’intimo della persona, come certi laghi alpini 
che si alimentano da un fiume che vi si getta dall’esterno e fa scaturire una sorgente che zampilla 
nel suo stesso fondo. La gioia è «frutto dello Spirito» (cfr. Gal 5, 22; Rm 14,17). Nasce dall’agire 
misterioso e attuale di Dio e si esprime nella pace del cuore, nella pienezza di senso, nella capacità 
di amare e di lasciarsi amare e soprattutto nella speranza, senza la quale non ci può essere gioia, 
fino al punto che si può gioire anche nelle tribolazioni (cfr. 2Cor 7,4). 

La gioia ha lo sguardo proiettato costantemente fuori di sé e sa che viene da un Altro, dal 
Signore. Non si tratta di un sentimento superficiale, ma della consapevolezza profonda e pacificata 
che la vita è nelle mani del Signore. Per questo anche la situazione più difficile, il turbamento più 
profondo, il disorientamento più grande, il dolore più intenso, può paradossalmente essere 
accompagnata da una pace profonda. Questa gioia è un dono da chiedere e una grazia da ricevere, 
soprattutto in giorni così difficili come quelli che stiamo attraversando. 

Questa gioia è contagiosa. Si espande e crea un moto di adesione. «La vostra affabilità - 
scrive l’apostolo Paolo - sia nota a tutti gli uomini» (Fil 4,4-5). La parola “affabilità” traduce un 
termine greco (epieikès) che indica il complesso di atteggiamenti fatto di clemenza, indulgenza, 
capacità di saper cedere, di non essere puntigliosi. È lo stesso vocabolo da cui deriva la parola 
epicheia, usata nel diritto. Quando mettono in pratica queste disposizioni, evitando ogni acredine 
e inutile risentimento, i cristiani irradiano fiducia nel mondo, imitando Dio, che fa piovere la sua 
acqua anche sugli ingiusti. 

 

L’arcobaleno della gioia 
La gioia nasce dall’appagamento di un desiderio di vita che è in ognuno di noi. È un 

sentimento policromo e sul piano psicologico può assumere differenti sfumature. Quando si parla 
di gioia, il colore corrispondente è l’arancione. Questo tipo di gioia è spesso avvertito come 
allegria, desiderio di abbracciare e lasciarsi abbracciare dalla vita, e si manifesta nelle situazioni di 
innamoramento e di amore come fiducia e ottimismo. La gioia rossa è legata alla passione, 
un’energia dinamica rivolta alla dimensione esteriore. Spesso è incontenibile e travolgente e nasce 
da una forza attrattiva e misteriosa. La gioia rosa ha come nota distintiva la tenerezza. Nasce da un 
affetto. Si può esprimere dolcemente con una gamma di sfumature che va dalla simpatia all’amore 
incondizionato. È una gioia sensibile che produce un senso di leggerezza, quasi di felicità.  

La gioia gialla sorge spesso all’insegna del cambiamento, ed è alimentata dalla ricerca del 
nuovo e da un’ottimistica proiezione verso il futuro. È caratterizzata da entusiasmo, estroversione 
e comunicazione. La gioia verde sorge da un senso di armonia, da una sana autostima, dalla calma, 
dalla speranza, dalla perseveranza, dalla sicurezza degli affetti. A volte è anche la gioia della 
rinascita dopo un grande dolore o un lungo periodo di crisi. La gioia blu è tensione verso la realtà 
trascendente. È una gioia creativa, caratterizzata dal desiderio di comunicare. La gioia indaco 
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manifesta la consapevolezza dello stretto legame che unisce tutte le creature. È un sentimento che 
ci fa sentire liberi dal peso della materia, con i suoi affanni, e che in pari tempo sembra dare 
spessore all’inafferrabile realtà dello spirito. La gioia viola è caratterizzata da un grande trasporto 
verso gli altri, l’arte, la bellezza, il senso del mistero e della trascendenza.  
 

Il tempo della gioia 
 Per il cristiano è sempre tempo di gioia. Egli guarda la storia da una triplice angolazione: 
quella della memoria, della presenza e dell’attesa. «Dio - scrive sant’Agostino - stabilì un tempo 
per le sue promesse e un tempo per il compimento di esse. Dai profeti fino a Giovanni Battista fu il 
tempo delle promesse; da Giovanni Battista fino alla fine dei tempi è il tempo del loro 
compimento»3. I due grandi archi della storia della salvezza invitano a proiettare lo sguardo sul 
passato e sul futuro mantenendo vivo il riferimento al presente. Per questo il cristiano considera le 
cose per via di memoria, perché vediamo le grandi opere che Dio ha fatto in passato. Le valutiamo 
anche per via di presenza, perché constatiamo che anche ora, nel nostro tempo, Dio agisce nella 
Chiesa e nel mondo. Sulla base di quanto verificatosi nella storia le aspettiamo per via di attesa 
come compimento alla fine del tempo. 

La gioia della memoria è caratterizzata dal ricordo dei benefici ricevuti, degli eventi 
desiderati che si sono concretizzati, dei momenti felicità vissuti in modo pieno. La gioia della 
presenza si riferisce alla letizia che si prova per cose e delle relazioni quotidiane, a quella che si 
sperimenta quando si portano a termine i propri compiti e propri doveri. Essa si esperimenta 
anche nel suscitare e nel donare la gioia agli altri fino ad affrontare anche il sacrificio. La gioia del 
compimento è la gioia sperata, desiderata e attesa: la gioia prima della gioia. A tal proposito Filone 
afferma: «Una volta presente, il bene è accompagnato dalla gioia; quando è atteso è 
accompagnato dalla speranza. Se è arrivato ce ne rallegriamo, se deve arrivare lo speriamo. (…) 
Dunque come la paura è una sofferenza prima della sofferenza, così la speranza è una gioia prima 
della gioia»4. Ed ancora: «La speranza è gioia prima della gioia e, seppure è imperfetta rispetto alla 
gioia piena, è tuttavia superiore a quella che deve sopraggiungere per due aspetti: allevia e 
addolcisce il peso degli affanni e annuncia in anticipo l’arrivo del bene nella sua pienezza»5. 

La certezza del compimento è fondata sulla fedeltà di Dio. Egli si è vincolato e obbligato 
liberamente con un patto scritto. Le sue promesse sono una specie di cambiale in bianco che egli 
ha firmato. Le profezie annunciano i doni promessi da Dio agli uomini: la divinità, l'immortalità, la 
giustificazione, la glorificazione. Ha preannunciato che l'unico suo Figlio sarebbe venuto tra gli 
uomini e avrebbe dato compimento alle promesse. Nella sinagoga di Nazaret Gesù, dopo aver 
letto il brano del profeta Isaia, lo stesso che è stato proclamato questa domenica, afferma: «Oggi 
si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi» (Lc 4,21). Dichiara così in 
modo solenne che le promesse di realizzano nella sua persona. 

In mezzo alle prove e alle calamità che affliggono il mondo, la Chiesa è chiamata ad 
annunciare la gioia del Vangelo. I ministri ordinati e ogni singolo cristiano devono essere 
«collaboratori» (2Cor 1,24) della gioia altrui. Essi devono ripetere anche oggi, le parole che 
Neemia, dopo l’esilio, rivolse al popolo d’Israele affranto e in lacrime: «Non fate lutto e non 
piangete [...], perché la gioia del Signore è la vostra forza!» (Ne 8,9-10). 

  

                                                           
3
 Id., Commento sui salmi, salmo 109,1. 

4
 Filone Il cambiamento dei nomi e perché avviene, a cura di C. Kraus Reggiani, Milano 1986, p. 163. 

5
 Id., I premi e le pene, p. 161. 


