
LA GIOIA DEL VANGELO 31° ins
  Sof 3,14-17 2013

dall’Esortazione Apostolica “Evangelii gaudium”

La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di co-
loro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano sal-
vare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal
vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre na-
sce e rinasce la gioia. ... Il grande rischio del mondo attua-
le, con la sua molteplice ed opprimente offerta di consumo,
è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore co-
modo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali,
dalla coscienza isolata. Quando la vita interiore 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’entu-
siasmo di fare il bene. Anche i credenti corrono questo
rischio, certo e permanente. Molti vi cadono e si trasforma-
no in persone risentite, scontente, senza vita. ...
Invito ogni cristiano a rinnovare oggi stesso il suo incontro
personale con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisio-
ne di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno
senza sosta. ... è il momento per dire a Gesù Cristo: “Signo-
re, mi sono lasciato ingannare, in mille maniere sono fuggi-
to dal tuo amore, però sono qui un’altra volta per rinnovare
la mia alleanza con te. ... Riscattami, accettami ancora una
volta fra le tue braccia redentrici”. ... Insisto ancora una
volta: Dio non si stanca mai di perdonare, siamo noi che ci
stanchiamo di chiedere la sua misericordia. ... Egli perdona
... 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 ri-
surrezione di Gesù, non diamoci mai per vinti ... Isaia: “Sali
su un monte alto, tu che annunci liete notizie a Sion! Alza la
tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a
Gerusalemme” (40,9) ... “Giubilate, o cieli,, rallegrati, o ter-
ra, gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola il
suo popolo e ha misericordia dei suoi poveri” (49,13) ...
Il profeta Sofonia ci mostra lo stesso Dio come un centro
luminoso di festa e di gioia che vuole comunicare al suo
popolo questo grido salvifico. ... “Il Signore, tuo Dio, in mezzo
a te è un salvatore potente. Gioirà per te. ti rinnoverà con il
suo amore, eulterà per te con grida di gioia” (Sof 3, 17) ...
Il Vangelo, invita con insistenza alla gioia. “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 (Lc 1,41).

 Nel suo canto Maria proclama: “Il mio spirito esulta in Dio
mio salvatore” (Lc 1,47) ... 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). ...
Egli promette ai discepoli: “voi sarete nella tristezza, ma la
vostra tristezza si cambierà in gioia” (Gv 16,20). Vi vedrò
di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà to-
gliervi la vostra gioia” (Gv 16,22). In seguito essi, vedendo-
lo risorto, “gioirono” (Gv 20,20). ... 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
le tappe e circostanze della vita, ... nasce dalla certezza
personale di essere infinitamente amato, al di là di tutto. ...
gravi difficoltà ... però poco alla volta bisogna permettere
che la gioia della fede cominci a destarsi, come una segre-
ta ma ferma fiducia, anche in mezzo alle peggiori angustie.
... Le grazie del Signore non sono finite, le sue misericordie
, si rinnovano, ogni mattina, grande è la sua fedeltà (Lam
3,17.21-23.26). ... La tentazione appare frequentemente sotto
forma di scuse e recriminazioni ... “la società tecnologica
ha potuto moltiplicare le occasioni di piacere, ma essa dif-
ficilmente riesce a procurare la gioia” ...
In varie maniere, queste gioie attingono alla fonte dell’amore
sempre più grande di Dio che si è manifestato in Gesù Cri-
sto. Non mi stancherò di ripetere quelle parole di Benedet-
to XVI: “All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisio-
ne etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avveni-
mento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte
e, con ciò, la direzione decisiva” (Deus caritas est). Solo
grazie a quest’incontro - reincontro - con l’amore di Dio,
che si tramuta in felice amicizia, siamo riscattati dalla no-
stra coscienza isolata e dall’autoreferenzialità. Giungiamo
ad essere pienamente umani quando siamo più che umani,
quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi
perché raggiungiamo il nostro essere più vero. Lì sta la sor-
gente dell’azione evangelizzatrice. Perché, se qualcuno ha
accolto questo amore che gli ridona il senso della vita, come
può contenere il desiderio di comunicarlo agli altri?

DOMANDE   Viviamo nella gioia o nella tristezza?
  Papa Francesco ci invita a rinnovare l’incontro e l’amicizia con Gesù, fonte di gioia! Ascoltiamo questo

invito?

AVVISI   Corso Vita Nuova per i giovani 7/8 dicembre sosteniamo con la preghiera i nostri ragazzi.
  sab. 14 Incontro Cellula Esecutiva e Leader - Co-leader in udienza dal Patriarca.
  dom. 15 Giornata della  Carità. Portiamo il nostro dono o contributo per i poveri. Grazie
  mart. 31 dicembre Capodanno di Solidarietà - h. 22 Rosario - Messa - brindisi - doniamo il corrispettivo

del cenone per il riscaldamento delle famiglie povere.
  3-6 gennaio 2014 a Medjugorje - pellegrinaggio


