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Gioia è una parola misteriosa, si veste di tutto e di niente. Ama nascondersi e fondersi con parole 

amiche, come felicità, allegria e contentezza. E’ uno stato del cuore, una finestra degli occhi da cui 
guardare il mondo in modo nuovo e differente. Solleva l’animo appesantito, ma va in profondità, non 
dimentica la realtà. Per alcuni è sfrenato divertimento, per altri è gusto delle cose semplici, per qualcuno 
diventa un alibi, ma per qualcun altro è occasione di spiccare il volo.   

Intrisa di mille sfumature, impastata da lieviti differenti, la gioia ha un fondamento comune: è dono, 
è riconoscimento di questo dono, è un frutto, maturo e raccolto. Senza questa condizione imprescindibile, 
parliamo di qualcosa che gioia non è, che le assomiglia, che la confonde, che vuole avvicinarvisi o che ne è 
conseguenza, ma che essa non è.  

Nella quotidianità spesso si perde, perché l’affanno spegne l’entusiasmo e la ricerca. Il semplice 
stare bene o fare le cose che piacciono non porta sempre nella direzione giusta: una risata fine a se stessa 
serve alla vita, ma ha bisogno di un contesto, una radice sulla quale innestarsi, per portare la persona a 
sbocciare.   

L’incontro con il Signore porta nuova luce a un’esistenza intera, accende un sorriso che dalle labbra 
scende al cuore, lì si accoccola e riscalda, rendendo i contorni della realtà più dolci, a colori, sfumati, 
profumati. Vedo tutto ciò che ho attorno e cerco di comprenderlo, capirlo, impregnandolo di senso. Un 
senso che passa attraverso me, ma non si esaurisce in me: io collaboro a quello che succede, con le mie 
mani, con la mia presenza, l’intelligenza, l’intuizione e la creatività che posso portare nel mondo. Quando 
Dio entra nella mia vita è come un inizio: qualcuno annuncia una presenza e una strada, che mi coinvolge, 
non in modo sensazionale, ma con un dialogo, che diventa chiamata, come è successo ai discepoli di 
Emmaus. E’ un inizio ogni volta che, facendo attenzione al Vangelo, sento che ciò che ascolto dice di me in 
profondità, autenticamente.     

Non sono solo, una volta incontrato Dio, c’è una comunità attorno a me, dove costruisco relazioni, 
dove l’importante non è essere tutti amici, ma provare ad instaurare legami significativi e riconoscere 
sempre e comunque nell’altro un fratello, da conoscere, da perdonare, da non giudicare, da accogliere e, a 
volte sì, anche da sopportare. La gioia non è tale se non è condivisa. Ciò che provoca in me, il modo in cui 
mi cambia, diventa motore di una rete affettiva e spirituale, comunitaria. La Chiesa assume il volto di chi la 
vive, io porto la gioia che ho incontrato in Cristo ed effondo in ogni luogo questa fragranza, facendone 
memoria.   

Quello che trovo è un tesoro, custodito in un campo; ciò che è annunciato, come avvenne per la 
Vergine Maria, abita ora non solo nella mia anima ma nella comunità dei fratelli. Con gioia posso scegliere 
di vendere tutto ciò che possiedo e comprare una sola perla preziosa.  

Un cristiano deve essere felice: certamente questa frase contiene una grande verità. Un uomo deve 
però soprattutto non perdere di vista la realtà. Dio non scavalca la realtà. La gioia dunque non è un obbligo 
o un dovere, ma attraversa l’esperienza personale di ognuno e prende vita da essa. Papa Francesco ha 
toccato più volte il tema della «gioia del credere», senza mai perdere di vista la realtà, perché la gioia 
sgorga dalla fede, da un incontro, dall’accoglimento di una vicinanza, è l’effetto di un dono riconosciuto e 
accolto.   

Oltre agli annunci e agli inizi, la gioia è legata agli incontri, che risanano la vita. Gesù libera la gioia 
di vivere, la restituisce a chi incontra. Occorre fare memoria degli incontri che ci hanno guarito e che sono 
riusciti a farci pronunciare nuovamente le parole: «tu sei amato». 

L’amore è potente, crea una forza originale che spinge il passo anche più contrastato e 
controcorrente. La gioia è una virtù pellegrina che fa camminare, apre le porte. L’uomo gioioso va nel 
mondo, porta la sua testimonianza con verità di gesti e parole e così la Chiesa, che attende il viandante, è 
pronta a dare nutrimento alla fatica, con spirito di servizio e sostentamento umano. Allora entro, svuoto le 
tasche, trattengo la mia perla tra le mani, finché mi abbandono tra le braccia del Padre. E il tesoro è 
raccolto, ancora, di nuovo, per sempre.  

 
 

 


