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Ufficio Catechistico 

                                                       Diocesi di Lanciano – Ortona 

 

INTRODUZIONE  
(nn. 1-18) 

 
Carissimi catechisti, 
sono contento di poter camminare con voi 
durante questo secondo anno della Scuola 
Diocesana di Formazione Catechisti. 
Ma, ancor di più, sono felice perchè avete 
accettato il mio invito, e direi anche la mia 
sfida lanciata al Convegno Ecclesiale di 
Firenze e cioè prendere in esame, leggere, 
approfondire e meditare l’Esortazione 
Apostolica Evangelii Gaudium per trarne 
criteri pratici per la vita pastorale, anche dei 
ragazzi a voi affidati. 
Come procederemo? 
Il nostro, a partire da questo, sarà un appuntamento mensile dove cercheremo insieme di 
comprendere ed incarnare nella Chiesa frentana i contenuti della Evangelii Gaudium. Lo 
faremo pagina dopo pagina, capitolo dopo capitolo, fino ad arrivare, lo speriamo, ad una 
visione globale del suo messaggio. 
Ogni nostro appuntamento mensile prevederà: 

• Leggere e magari rileggere la parte dell’Esortazione che prendiamo in esame. 
Questo vi aiuterà certamente a capire di cosa stiamo parlando e quali sono gli 
argomenti più importanti. 

• Approfondire la parte in esame attraverso gli spunti, le riflessioni e le meditazioni 
che vi offrirò volta per volta e per singolo capitolo 

• Provare a proporre, alla luce di quanto letto e meditato, alcune concrete e pratiche 
iniziative da poter realizzare, in diocesi ed in parrocchia, per vivere e trasmettere il 
messaggio della gioia del Vangelo. 

 
Allora… che ne dite di iniziare subito? 
 
In questo primo mese avremo il tempo necessario per dedicarci all’ introduzione di 
Evangelii Gaudium chè e compresa tra i nn. 1-18. 
 
Ma prima di iniziare, invochiamo lo Spirito Santo perché ci accompagni in questo lavoro. 
Buon cammino! 
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Apri la mia mente Spirito Santo, Amore, 
perché intenda il linguaggio dell’eterna Parola, 
tesoro da cui trarre verità antiche e sempre nuove. 
 
Apri le mie labbra, Spirito d’intelletto e di consiglio, 
perché anche attraverso questo studio 
possa cantare e lodare il santo nome di Gesù 
mio Dio e Fratello, mio scudo e fortezza. 
 
Apri il mio cuore, Spirito di sapienza e di scienza 
perchè l’accostarmi al magistero di papa Francesco 
sia per me una continua conversione 
per gustare le meraviglie del creato, 
aderire alla follia evangelica, 
inebriarmi della Parola e del Pane di vita. 
 
Apri le mie mani, Spirito di fortezza e di pietà 
per tradurre in opere l’affascinante proposta di fede 
che imparo e medito in questo studio 
affinché possa portarmi 
a testimoniare anche al più piccolo  
dei miei fratelli, che Gesù è 
il mio Signore ed il mio Dio . 
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Qualche curiosità…. 
 

Mi sembra interessante, o anche solo curioso, prima di iniziare, 
farvi capire come io, in qualità di Papa, possa manifestare il 
mio pensiero a tutta la Chiesa di Dio. 
Vi sono diversi tipi di documenti che posso usare e sono: 

• BOLLA PONTIFICIA o PAPALE: è una 
comunicazione ufficiale in forma scritta emanata dalla 
Curia romana con il sigillo del Papa. 

• BREVE APOSTOLICO: è un documento meno 
solenne della bolla, che è usato per regolamentare gli 
affari di minore importanza della Santa Sede. 

• COSTITUZIONE APOSTOLICA: è un documento 
promulgato direttamente dal Papa come Capo della Chiesa ed è rivestita dal 
carisma dell’infallibilità papale. Il suo contenuto riguarda un insegnamento 
definitivo o disposizioni di una certa rilevanza. 

• ENCICLICA: è una lettera pastorale che il Papa invia alla Chiesa Cattolica su 
materie dottrinali, morali o sociali. E’ indirizzati ai Vescovi della Chiesa e, 
attraverso di loro, a tutti i fedeli. 

• ESORTAZIONE APOSTOLICA: è uno dei documenti ufficiali redatti dal 
Pontefice per tutta la Chiesa. 

• ESORTAZIONE APOSTOLICA POSTSINODALE: è un documento che il 
Papa elabora a partire dalle Preposizione che il Sinodo dei Vescovi produce come 
frutto dei suoi lavori su un determinato argomento. 

• LETTERA APOSTOLICA: per la base è simile all’Esortazione Apostolica, ma se 
ne distingue nella forma in quanto è indirizzata ad un destinatario particolare. E’ 
l’equivalente di una lettera aperta pubblicata al Pontefice perché di interesse 
generale per la Chiesa. 

• MOTU PROPRIO è una espressione latina che tradotta letteralmente significa “di 
propria iniziativa”. E’ quindi un documento, una nomina o in generale una 
decisione presa dal Papa di “propria iniziativa”. 

 
Ora mi direte: “ma era necessario questo elenco di tipologie di documenti papali?”. Credo di sì, 
perché forse vi aiuterà a meglio capire un aspetto che, a prima vista, potrebbe non 
risultare utile, ma che poi, ci offre l’opportunità di riflettere meglio. 
 
L’Evangelii gaudium, ha una data ben precisa che è riportata in calce al documento 
stesso: “Dato a Roma, presso san Pietro, alla chiusura dell’Anno della fede, il 24 novembre, 
Solennità di N.S. Gesù Cristo Re dell’Universo, dell’anno 2013, primo del mio Pontificato”. 
A dire il vero, questo documento viene fuori dopo la celebrazione della XII 
Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema “La nuova 
evangelizzazione per la trasformazione delle fede cristiana” (7-28 ottobre 2012). 
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Pertanto, se andate a rivedere l’elenco dei documenti sopra riportato, sareste più 
portati a definire l’Evangelii gaudium una Esortazione Apostolica Postsinodale, come 
a dire che l’ho scritta tenendo conto delle Preposizioni che i vescovi mi hanno 
consegnato come risultato della loro Assemblea. 
Poi però, se andate a leggere in copertina, trovate che sotto il titolo c’è scritto 
soltanto Esortazione Apostolica.  E così vi chiederete: si tratta di un errore di stampa, 
una dimenticanza? Oppure papa Francesco l’ha scritta non tenendo conto delle 
indicazioni date dai vescovi riuniti in assemblea? 
Vi rispondo subito. Pur tenendo conto delle Preposizioni dei padri sinodali, ho 
voluto dare a questo documento una sguardo ancora più ampio, diciamo che sono 
voluto andare oltre. No, la mia non è una giustificazione, anzi l’ho espressamente 
dichiarato nel documento stesso: “Ho accettato con piacere l’invito dei Padri sinodali di 
redigere questa Esortazione. Nel farlo, raccolgo la ricchezza dei lavori del Sinodo (…) Ma ho 
rinunciato a trattare in modo particolareggiato queste molteplici questioni” (n. 16).  
Quindi certamente i suggerimenti dei vescovi riuniti nel sinodo sono stati tenuti in 
considerazione (alcune Preposizioni del sinodo del 2012 sono espressamente 
richiamate all’interno del documento), ma ho voluto coinvolgere su questo 
argomento tutta la Chiesa di Dio. Infatti, se ci fate caso, il suo titolo completo è 
“Esortazione apostolica Evangelii Gaudium del Santo padre Francesco ai Vescovi, ai Presbiteri e 
Diaconi, alle Persone Consacrate e ai Fedeli Laici sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale”. 
Non manca proprio nessuno, e questo è stato il mio intento sin dall’inizio: “In questa 
Esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli cristiani, per invitarli a una nuova tappa 
evangelizzatrice marcata da questa gioia e indicare vie per il cammino della Chiesa nei prossimi 
anni”. (EG 1) 

 
 
 
Partiamo dal titolo! (EG1) 
 
Come certamente sapete, i documenti pontifici hanno il loro titolo in lingua latina che è 
costituito dalle prime due parole del testo stesso. 
Nel nostro caso, l’Esortazione Apostolica si intitola Evangelii gaudium (d’ora in poi la 
citeremo con la sigla EG). 
Questa espressione si traduce in italiano “La gioia del Vangelo”, ma potrebbe anche 
tradursi con “la gioia di evangelizzare” (cfr. EG9), considerato che la relazione tra gioia ed 
evangelizzazione è molto stretta. Addirittura possiamo dire che la gioia è inclusa 
nell’Evangelo, che etimologicamente, vuol dire “buona notizia” e che storicamente già 
nell’uso profano indicava il “gioioso annuncio” di una vittoria. 
Questa espressione (la gioia del Vangelo), ad una prima lettura sembrerebbe 
un’espressione scontata, ma se andiamo ad approfondire meglio, ci accorgiamo che non 
è una affermazione ovvia, dato che gli oltre duemila anni di storia cristiana testimoniano 
che non sempre tale gioiosa prospettiva ha accompagnato l’evangelizzazione.  
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A volte, infatti, ha prevalso un’impronta morale o moralistica: la pratica del vangelo, le 
cose da fare, una vita cristiana segnata da comandamenti e prescrizioni, dimenticando 
che “i precetti del Signore fanno gioire il cuore” (Sal 19,9). 

Altre volte si è insistito sulla comprensione del vangelo, capire cioè quello che le sue 
pagine custodivano, specialmente nella relazione con un’articolazione teologica e 
dottrinale che qualche volta perdeva il sapore evangelico;  

Altre volte ancora abbiamo fatto del vangelo una sorta di sistema a legittimazione dei 
nostri assetti organizzativi, di piani e programmazioni.  
 
Papa Francesco, invece, ci riconduce alla prospettiva fondamentale: la gioia.  
La Chiesa, l’evangelizzazione e la nuova evangelizzazione esistono per questo:  
La Chiesa ha ricevuto in compito dal buon Dio di conservare nel mondo questo 
spirito di infanzia, questa semplicità, questa freschezza (…) La Chiesa è 
depositaria della gioia, di tutto il patrimonio di gioia riservato a questo triste 
mondo (J. BERNANOS, Diario di un curato di campagna).  
 
Da dove deriva, qual è la gioia del vangelo?  
La risposta è: Gesù Cristo, la sua presenza, la sua salvezza.  
Questa gioia si diffonde sulla base di un triplice movimento che consente alla gioia di 
raggiungere una sorta di pienezza: «Perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena» (Gv 
15,11).  
Il primo movimento è discendente, vale a dire che la gioia discende da Dio verso 
l’uomo, cioè viene direttamente da Dio ed è una sua iniziativa d’amore nei nostri 
confronti. La pagina evangelica dell’Annunciazione ce lo conferma: «Rallegrati, piena di 
grazia: il Signore è con te» (Lc 1,28).  
 
Il secondo movimento è statico, cioè avviene all’interno dell’uomo stesso. 
Dopo l’Annunciazione, Maria si reca da Elisabetta e ciò avviene non solo in ragione di 
qualcosa di bello da annunciare, ma anche dalla necessità di comprendere ciò che sta 
avvenendo.  
L’angelo ha lasciato a Maria un segno (la gravidanza della cugina Elisabetta) e Maria lo 
cerca per meglio capire il di-segno di Dio. 
 
Il terzo movimento è quello della gioia che si allarga: la gioia del vangelo deve 
essere offerta a chi ci sta accanto.  
Nell’incontro con Elisabetta la disponibilità di Maria si radica in una collocazione più 
ampia. La sua individuale risposta si situa in una storia di salvezza della quale la Vergine 
si scopre parte.  
È il cantico del Magnificat a raccontarci tale inserimento nel quale Maria “riposiziona” la 
sua vita. La Vergine, infatti, riprendendo le benedizioni di Elisabetta: D'ora in poi tutte le 
generazioni mi chiameranno beata (Lc 1,48), colloca l’elogio nella corretta prospettiva: tutto 
avverrà di generazione in generazione, come a dire che la gioia del vangelo è percezione grata 
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della storia che ci precede, partecipazione responsabile in quella che ci accompagna, 
apertura fiduciosa a quella che ci segue.  
 
 
 
 Credo che questo primo aspetto sia importante da comprendere. 
 Lo so, non siete stupidi, ma credo che riassumerlo non sia sbagliato. 

La nostra gioia è Gesù Cristo. 
Questa gioia si attua mediante tre movimenti: 
La gioia che ci viene donata da Dio 
La gioia che dobbiamo meditare e fare propria 
La gioia che dobbiamo espandere 

 
 
In questo primo incontro ci dedicheremo a riflettere sulla Introduzione di EG, 
precisamente dal n. 1 al n. 18. 
Purtroppo c’è da dire che noi spesso diamo poca importanza alle introduzioni, alle 
prefazioni, alle presentazioni. Credo che sia capitato a tutti di leggere un libro. Ora 
rispondente onestamente: da dove avete iniziato la lettura? Probabilmente (per non dire 
sicuramente) dalla prima pagina del primo capitolo! 
Eppure l’introduzione è qualcosa che ci aiuta a capire meglio, ad entrare nel tema 
dell’opera. Pensate ad un preludio o una ouverture nell’opera musicale, dove il tema 
principale si ripete e si incastona più volte tra i righi musicali, aiutandoci a capirne meglio 
il senso. 
E l’introduzione che papa Francesco fa a EG (nn. 1-18) è una vera e propria ouverture, 
che ci propone i due temi fondamentali del documento: la gioia che si rinnova e si 
comunica e la “dolce e confortante gioia di evangelizzare”.  
In questa Introduzione si rincorrono tre punti che poi ritroviamo in tutto il documento.  
In primo luogo il rimando a due filoni di lettura e cioè i temi dell’incontro con Cristo e 
della memoria. Il primo tema, al quale sono dedicati i nn. 3 e 8, viene esposto con i 
caratteri di un colloquio personale, molto intimo, suggerendoci addirittura una preghiera 
(cfr. EG3). Al tema della memoria è invece dedicato il n. 13: “il credente è fondamentalmente 
uno che fa memoria”. 
Il terzo punto invece è la fondamentale dimensione “mistica” del discorrere di papa 
Francesco, che troviamo ben espressa al n. 12. 
 
 
CHE COS’E’ LA GIOIA?  
 
Proviamo ora a fare un altro piccolo passo in avanti cercando di capire meglio la gioia, il 
suo vero significato, la sua importanza nella vita cristiana. 
Di fronte ad una parola difficile come “escatologia” o “palingenesi”, tutti chiederebbero una 
spiegazione del termine, mentre trattandosi della parola “gioia”, pensiamo che sia facile 
da capire, anche dal punto di vista cristiano: la gioia è essere contenti, se c’è il Signore c’è 
la gioia perché la gioia è stare con il Signore.  
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Proviamo invece a ragionare un po’ di più sulla parola gioia. 
Nella Lettera ai Galati (cfr. Gal 5,22) viene detto che la gioia è un frutto dello Spirito 
Santo e San Tommaso d’Aquino, abile creatore di definizioni, spiega il gaudium con tre 
parole: praesentia boni amati, la gioia è la presenza del bene amato! 
Cerchiamo di capire meglio con qualche esempio. 

• La salute è un bene amato? Certamente. Chi sa quante volte ti è capitato sentire: 
“l’importante è che ci sia la salute”, oppure “la salute prima di tutto”. Quindi la salute è 
un bene molto amato, se sei sano sei contento. Non è però così scontato: ci sono 
persone sane che non sono contente, e questo allora vuol dire che la sola salute 
non basta per avere gioia. 

• I soldi sono un bene amato? Beh, diremo proprio di sì: quando ci sono i soldi 
siamo contenti, la loro presenza ci dà felicità ed anche sicurezza e stabilità. 
Eppure, anche in questo caso, ci sono tanti ricchi che non sono contenti 

 
L’elenco potrebbe continuare ma ci fermiamo qui perché questi due esempi riportati 
sono sufficienti per farci capire che ci possono essere nella vita diverse gioie (la salute, i 
soldi) che hanno intensità diverse.  
Ma noi cerchiamo il sommo bene, quello sommamente amato, che per noi cristiani è il 
Signore che si è rivelato a noi nella carne del Figlio. 
Ora voi direte: ma per tutti il Signore è il sommo bene? 
Qui la risposta dipende esclusivamente da noi, cioè l’intensità della gioia di chi incontra il 
Signore Gesù dipende dal tipo di relazione che noi abbiamo con Lui e, attraverso di Lui, 
con il Padre e lo Spirito.  
Anche qui cerchiamo di capire meglio con un esempio. 
Ci telefona un amico per dirci che è morto un nostro conoscente. Prendiamo atto della 
notizia, anche se non ci fa né caldo né freddo. Questo avviene perché non c’è un legame 
affettivo con questa persona della quale ci hanno comunicato la morte. Se invece 
riceviamo la notizia della morte di una persona cara, questa sì che ci turba e sconvolge. 
Perché avviene ciò? Che differenza c’è tra le due notizie di morte ricevute? La relazione!  
Lo stesso vale per il Signore Gesù: lo conosciamo bene, sì, ma che legame c’è fra di noi, 
fra me e Gesù? Di conoscenza? Ma di conoscenza distaccata, per cui non è che la sua 
persona mi entusiasmi o mi deprima più di tanto. Questo è il punto fondamentale della 
nostra gioia: essa dipende, cresce, è grande in rapporto alla relazione che abbiamo  con il 
Signore che ci ridona la gioia liberandoci dal peccato. 
 
Quindi, se come dice san Tommaso, la gioia è la presenza del bene amato, per noi 
cristiani la gioia viene da Gesù che ci libera dal peccato. 
 
Ma papa Francesco fa un altro passo avanti.  
Oltre che dal peccato, dice il Papa, Gesù ci libera  dalla tristezza, dal vuoto interiore e 
dall’isolamento (EG1). Queste tre parole servono  per mettere in evidenza il lato 
oscuro della nostra vita, l’opposto della gioia del vangelo. La tristezza normalmente è 
l’opposto della gioia, che si specifica però come vuoto interiore e isolamento. Essa è un 
dramma personale ma anche comunitario, e questa tristezza individualista, ricorda il n. 2 
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di EG, è il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta 
di consumo, che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri 
superficiali, dalla coscienza isolata. Avere tante cose non riempie il cuore, anzi lascia 
proprio un amaro ulteriore e il cuore comodo e avaro è il risultato di una situazione di 
benessere diffuso.  
Questo atteggiamento porta a una situazione di tristezza ed è una condizione purtroppo 
molto diffusa. Sta infatti aumentando enormemente la condizione di tristezza anche nei 
giovani: il male di vivere, il peso dell’esistenza, la fatica dell’affrontare le difficoltà; sono 
le malattie dello spirito. La depressione, in tutte le sue forme, sta diventando la malattia 
del secolo; mai stati così bene dal punto di vista fisico, con tutte le possibilità di avere 
caldo di inverno, fresco d’estate, poter mangiare tanto e bene, vestire comodo, ma… con 
tutto questo benessere l’anima, la psiche si ammala sempre di più ed è una condizione 
anche molto diffusa nell’ambiente ecclesiale.  
Come fare per evitare ciò? 
La risposta ce la da lo stesso papa Francesco al n. 3 di EG: “Invito ogni cristiano, in qualsiasi 
luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo o, almeno, a 
prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta”.  
Questo è il tema fondamentale: la gioia, come abbiamo già detto, è la presenza del 
sommo bene sommamente amato che è Gesù Cristo in noi. La sua presenza è la nostra 
gioia e l’incontro fra le nostre persone permette questa gioia. Se sono triste vuol dire che 
non sono con Cristo. Attribuiscono al curato d’Ars un’espressione del genere che 
avrebbe detto ai suoi parrocchiani: ―Se mi vedete triste ditemelo che vado subito a 
confessarmi. Se sono triste vuol dire che sono separato da Cristo, non perché Cristo se 
ne è andato, ma perché io non sono con lui. L’espressione ―Dio è con noi - è una 
splendida espressione biblica, ma l’avevano scritta anche i soldati delle SS sui cinturoni 
Gott mit uns. Il problema non è che Dio sia con noi, ma che noi siamo con Dio.  
Santa Chiara aveva l’abitudine di terminare la sue lettere dicendo: ―Il Signore sia con te e 
faccia in modo che tu sia sempre con lui. 
Non basta l’amore da una parte se non è accolto e ricambiato. Dio ci ama 
appassionatamente, ma molte volte resta deluso e amareggiato perché non è ricambiato, 
trova un muro di indifferenza, di blocco. Il cuore comodo e avaro non vuole essere 
disturbato. Come negli alberghi si trova il cartello “non disturbare” da appendere fuori 
della porta, allo stesso modo è possibile che nel nostro modo di essere, anche 
inconsciamente, noi mettiamo questo cartello di fronte al Signore: “Non disturbare”, non 
disturbare le mie manie, io ho le mie fissazioni religiose, ho i miei gusti, per piacere non 
disturbare. Io ti celebro come fa piacere a me, io ti dedico il tempo come voglio io, io ti 
dedico anche tutta la mia vita, ma a mio modo, per favore non disturbarmi. Ecco allora 
la necessità di rinnovare oggi, cioè ogni giorno, il nostro incontro personale con Gesù.  
E anche in questo caso, papa Francesco ci viene incontro, ci aiuta, non ci dice solo 
quello che dobbiamo fare, ma cerca di proporci anche azioni concrete. In questo caso, 
infatti ci suggerisce una preghiera da dire al Signore: «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».  
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E’ una preghiera bellissima perché, quando diciamo ad una persona: “ho bisogno di te”, ciò 
richiede un grande atto di umiltà e di amore. È infatti molto più facile dire: “Se hai bisogno 
di me io sono pronto a servirti”, piuttosto che dire all’altro “Ho bisogno di te, mi sei necessario”, 
espressioni che stanno ad indicare il proprio limite. 
 
 

Mentre ti propongo di fare una pausa nello studio, ti faccio una piccola 
confidenza. 
Molti esperti, a dire il vero, se l’aspettavano che la mia prima 
Esortazione Apostolica avesse come tema quello della gioia perché 
hanno avuto modo di vedere che, anche prima di diventare Papa, non 
ho mai trascurato di soffermarmi a riflettere su questo tema, 
specialmente quando mi invitavano a guidare i corsi di esercizi 

spirituali.  
Ad esempio nel 1982, nella pubblicazione delle “Meditaciones para religiosos”, ho dedicato 
un capitolo intero a “El gozo” (= la gioia), così come altre mie meditazioni sempre su la 
gioia si trovano negli esercizi spirituali dettati nel 2006 ai vescovi spagnoli. 
Addirittura qualche studioso più attento ha detto che questo tema era scontato perché 
nei miei scritti pastorali e spirituali già da cardinale di Buenos Aires, non mancavano mai 
riferimenti alle ultime due Esortazioni Apostoliche di papa Paolo VI: Gaudete in Domino e 
Evangelii Nuntiandi.  
Qualcun altro invece ha visto un anticipo di EG nella omelia che ho tenuto nella 
Domenica delle Palme del 2013 dove affermavo: “Questa è la prima parola che vorrei dirvi: 
gioia! Non siate mai uomini e donne tristi: un cristiano non può mai esserlo!”. 
Insomma… diciamo che la mia non è stata proprio una sorpresa….! 
Ora, quando deciderai di riprendere lo studio dell’Introduzione di EG, ti proporrò, nei 
nn. 4 e 5, una sintetica antologia dei passi biblici che ci parlano della gioia. Certamente 
non ci sono tutti, ma soltanto quelli che ho ritenuto più significativi per i motivi che 
troverai di seguito commentati. Buona riflessione! 
 
 
 
LA GIOIA NELL’ANTICO TESTAMENTO 
 
In EG 4 viene proposto il tema della gioia contenuto nell’Antico Testamento.  
Grande risalto viene dato al Libo del profeta Isaia. 

• Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia” (Is 9,2) 
L’effetto di questo re che sale al trono è l’aumento della letizia, la moltiplicazione 
della gioia, come a dire che il Signore moltiplica la gioia se veramente è lui che 
regna nella nostra persona. Se è lui che nasce in noi allora la gioia si moltiplica, 
nasce e rinasce.  

• Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo d'Israele (Is 12,6) 
Questa frase biblica è rivolta ad una simbolica donna, che abita in Sion e 
l’espressione “in mezzo a te” letteralmente in ebraico significa ―nel tuo grembo. 
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Quindi è come se il profeta dicesse a questa ipotetica donna: rallegrati e gioisci 
perché dentro di te c’è il santo di Israele che è grande. È questa una espressione 
fondamentale per la teologia della gioia: non rallegrati e gioisci perché sei bello, sei 
fortunato, perché sei ricco, perché sei bravo, perché sei potente, perché hai delle 
qualità, ma perché il santo di Israele è nel tuo seno, è dentro di te. Solo se Cristo è 
veramente dentro di te, allora tu puoi esultare e gioire. 

• Sali su un alto monte, tu che rechi liete notizie a Sion! Alza la tua voce con forza, tu che 
annunci liete notizie a Gerusalemme (Is 40,9) 
E’ la “fissa” di papa Francesco: chi porta lieta notizia, l’evangelizzatore e quindi 
anche il catechista, non può restare fermo, deve alzare la sua voce, non deve 
temere, deve annunciare a tutti il Signore. Evangelizzazione e profezia mai 
dovranno essere separate. L’evangelizzatore deve sempre essere nel cuore di Dio 
per ascoltare ogni suo desiderio. 

• 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) 
Questo versetto sottolinea che la gioia che proviene da Dio coinvolge tutta la 
creazione.  

 
Quello che ci colpisce è che papa Francesco ha scelto pochi versetti da Isaia fra gli 
innumerevoli che si potevano citare, ma li ha scelti con grande finezza e attenzione. 
Il cielo, la terra, i monti, sono contenti perché il Signore consola il popolo. Il papa ha 
scelto volutamente un testo in cui oggetto dell’intervento di Dio è il popolo, non 
l’individuo. Sta parlando alla donna Sion, ma è figura metaforica del popolo; il Signore 
consola il popolo, il Signore cioè ha misericordia dei suoi poveri, quelli cioè che si 
considerano poveri di fronte a lui e lo accolgono con cuore libero, povero, disponibile. 
In questo atteggiamento di apertura e di disponibilità c’è la possibilità della gioia che 
ridonda sulla creazione, invece la creazione soffre perché corrotta dall’uomo corrotto. È 
l’uomo ribelle a Dio che, chiudendosi a lui, rovina il mondo. L’uomo che accoglie questa 
presenza di Dio non solo è contento lui, ma fa gioire il creato.  
 
Dopo un riferimento al profeta Zaccaria (Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di 
Gerusalemme! Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso - Zc 9,9), probabilmente l’invito 
più contagioso è quello del profeta Sofonia, che ci mostra lo stesso Dio come un centro 
luminoso di festa e di gioia che vuole comunicare al suo popolo questo grido salvifico. 
Sarebbe bello e interessante rileggere tutto il capitolo 3 del profeta Sofonia e a fare un 
po’ di meditazione su questo testo del quale riportiamo il seguente versetto citato in 
EG4: “Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore potente. Gioisce per te, ti rinnova con il suo 
amore, esulta per te con grida di gioia» (Sof 3,17).  
Qui papa Francesco presenta il Signore come centro luminoso di festa e di gioia, è un 
Dio contento, è lì la festa, è lui personalmente, proprio come comunione trinitaria, il 
centro della festa, è il nucleo della gioia e, dentro di te, grida di gioia per te.  
Nel concludere questo breve excursus sul tema della gioia nell’Antico Testamento, il 
papa, a sorpresa, cita un versetto del Siracide dove l’insegnante parla al discepolo o, 
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meglio, il padre parla al figlio e gli dice: «Figlio, per quanto ti è possibile, tràttati bene … Non 
privarti di un giorno felice» (Sir 14,11.14).  
Questa citazione può essere considerata una cosa sensazionale, perché si potevano citare 
tutti i versetti sull’impegno, sulla serietà e il Siracide ne ha a bizzeffe di consigli del 
genere, eppure il papa preferisce sottolineare il discorso che Dio fa a a ciascuno di noi, 
da padre a figlio, e ci raccomanda: trattatevi bene, non privatevi di un giorno felice. 
Quanta tenerezza paterna si intuisce dietro queste parole! È un Dio che ci vuole bene, 
che vuole il nostro bene, sono le piccole cose della vita quotidiana, per cui il Signore ci 
invita affettuosamente a vivere bene, a mangiare bene, a stare bene: gli fa piacere che noi 
siamo contenti. Proviamo allora a ragionare in questo modo: nelle nostre varie, 
molteplici manie religiose, noi non facciamo qualcosa per lui, per farlo contento, ma di 
fatto noi lo facciamo sempre per noi stessi. Chi suona, suona per il Signore, ma ha un 
grande godimento nel suonare e nel suonare bene e lo fa perché gli piace. Quelle che 
ricamano tovaglie per l’altare, se le guardano e le apprezzano, lo fanno naturalmente… 
per il Signore, ma in realtà è semplicemente perché a loro piace ricamare. Ora il discorso 
è questo: io suono in Chiesa per onorare il Signore, ma di fatto il Signore non ascolta 
solo il mio canto; io ricamo tovaglie per l’altare per onorare il Signore, ma di fatto però il 
Signore non è assolutamente interessato alle tovaglie, però di cosa è contento? Che tu sia 
contento!  
 
LA GIOIA NEL NUOVO TESTAMENTO 
 
Il n. 5 di EG è una carrellata veloce di frasi neotestamentarie dove si parla di gioia. Ci fa 
però specie che papa Francesco inizi dicendo: “Il Vangelo, dove risplende gloriosa la Croce di 
Cristo, invita con insistenza alla gioia”. Sembra un controsenso abbinare la croce con la gioia, 
eppure questo concetto rientra anche nel linguaggio di Giovanni: la croce è gloriosa, è la 
gloria di Dio che si manifesta lì, nella croce, cioè nel momento della perdita della vita. 
Nella morte si manifesta la presenza potente e operante di Dio, la sua gloria, ed è lì la 
radice della gioia. Il vangelo invita con insistenza alla gioia, proprio con il suo nucleo di 
messaggio relativo a morte e risurrezione.  
L’evangelista che ha maggiormente adoperato il linguaggio, il vocabolario della gioia è 
Luca a cui piace sottolineare che l’incontro con Gesù è causa di gioia.  
Ne è un esempio il saluto dell’angelo a Maria (Lc 1,28):  «Cai/re» (Chàire) che abbiamo 
reso in italiano con una forma latina non tradotta “Ave”, che però ha completamente 
perso il riferimento alla gioia. Meglio tradurre con “Rallegrati”, riprendendo proprio la 
formula di quei detti profetici rivolti alla figlia di Sion. Perché  “rallegrati”? Perché il 
Signore è con te. La gioia è il fatto che il Signore sia con te, è la presenza del Signore 
nella tua vita.  
E poi la visita di Maria a Elisabetta fa sì che Giovanni salti di gioia nel grembo di sua 
madre (cfr Lc 1,41), mentre nel Magnificat Maria proclama: «Il mio spirito esulta in Dio, mio 
salvatore» (Lc 1,47), come a dire: sono profondamente contenta, lodo il Signore nella gioia 
e lo riconosco come Salvatore.  
I più esperti staranno già criticando: il papa ha però mancato di citare in questo contesto 
il messaggio angelico nella notte di Natale: “Vi annuncio una grande gioia che sarà per tutto il 
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popolo”. Tranquilli, non è così! Papa Francesco riserva questa citazione per il capitolo 3 
dove si parla dell’annuncio del vangelo! 
Il testo continua offrendo versetti evangelici riferiti alla vita pubblica di Gesù (cfr. Gv 
3,29; Lc 10,21; Gv 15,11; Gv 16,20-22), sino ad arrivare al momento della resurrezione, 
che porta i discepoli a gioire nel vedere il Maestro (cfre. Gv 20,20). 
Papa Francesco passa poi al libro degli Atti ed elenca alcune delle numerose ricorrenze 
in cui si dice che delle persone, incontrando il vangelo, vivono la gioia (cfre. At 2,46; At 
8,8; At 8,39; At 13,52; At 16,34). 
Chiaramente queste sono soltanto alcune citazioni bibliche che il papa fa sia per l’Antico 
che il Nuovo Testamento. Con un po’ di tempo, possiamo riprenderle per una nostra 
meditazione personale. Potremmo fare una ricerca e vedere quante volte e dove i 
sostantivi gioia, allegria, letizia, contentezza sono presenti nella Bibbia e ciò per un solo 
ed unico obiettivo: entrare in questa esperienza, ma non tanto per sapere quante volte si 
usano e dove si usano queste parole quanto piuttosto per vivere anche noi di riflesso ed 
esempio questa gioia.  
Ce lo ricorda, a chiusura di EG 5 papa Francesco con  una domanda: Perché non entrare 
anche noi in questo fiume di gioia?  
Se riflettiamo bene non è una domanda fuori luogo: lui, il papa, ci ha fatto, seppur 
brevemente, passare in rassegna l’Antico e il Nuovo Testamento dove c’è tanta gente 
contenta; scusate, ma noi, perché stiamo fuori? Non sarebbe meglio che anche noi 
entrassimo in questo fiume di gioia? Se tutti questi sono così contenti, noi perché non 
vogliamo esserci? Entriamoci anche noi. 
 
 

Dopo questa scorpacciata di Sacra Scrittura ci sta bene una bella pausa. 
Magari se hai tempo, da solo o insieme agli altri tuoi “colleghi” 
catechisti della parrocchia, puoi riprendere in mano alcuni di questi 
brani che ho proposto per meditarli e pregarli. Sarà certamente bello 
stare a contatto con la Parola di Dio e cercare in essa la risposta alla 
nostra gioia piena. 
Quando poi vorrai, andiamo avanti commentando il resto 

dell’Introduzione, fino al n. 18. 
 
 
 
Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di Quaresima senza Pasqua   
 
Così papa Francesco inizia il n. 6 di EG, ricordandoci così che spesso noi cristiani non 
viviamo la gioia della presenza del Risorto; il nostro è più uno stile di quaresima, cioè un 
atteggiamento di rigore, di penitenza, di serietà, di digiuno che non arriva mai alla 
Pasqua.  
Questa riflessione coinvolge molto noi catechisti che, spesso, nel nostro servizio, 
privilegiamo di più la preparazione rispetto alla realizzazione. Pensate a tutte le iniziative 
che facciamo durante l’anno in preparazione a…; l’Avvento serve per prepararsi al 
Natale, ma poi il Natale rischia di essere un flop. Oppure facciamo il catechismo in 
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preparazione ai sacramenti e i sacramenti segnano la fine della partecipazione dei ragazzi 
alla vita della parrocchia; facciamo l’incontro del gruppo liturgico per preparare le letture 
della Messa e poi queste letture non diventano il cuore, l’anima della nostra vita.  
E l’immagine della “Quaresima senza Pasqua” usata dal papa è ancora più calzante: la 
quaresima rischia di essere il modello della nostra vita, una pastorale in preparazione a 
qualcosa che non c’è, che non c’è più o non c’è ancora. Manca infatti l’incontro, manca 
l’esperienza della Pasqua. L’obiettivo, dunque, è la Pasqua, l’incontro con il Signore che 
ci porta alla vera gioia (ricordate cosa fecero i discepoli quando videre ed accolsero il 
Risorto? Gioirono!) 
Eppure noi, anche come cristiani, abbiamo la tentazione di giustificarci per non essere 
persone contente (cfr. EG7): io sarei contento se… e qui inizia la condizione. 
Domandiamoci seriamente: che cosa ci manca per essere persone contente? Quale 
condizione dovrebbe realizzarsi, che adesso non c’è perché noi possiamo essere 
contenti?  
Forse pensavamo che la società odierna potesse darci gioia, ma alla fine ci accorgiamo 
che non è così. Ce lo ricorda sempre papa Francesco in EG7, citando l’Esortazione 
Apostolica Gaudete in Domino di Paolo VI: «la società tecnologica ha potuto moltiplicare le 
occasioni di piacere, ma essa difficilmente riesce a procurare la gioia». 
Notate che questa frase pone in contrapposizione due realtà: vengono chiamate piacere e 
gioia dicendo che la nostra situazione attuale  può produrre occasioni di piacere, ma 
difficilmente riesce a procurare la gioia. Dobbiamo allora imparare a distinguere fra 
piacere e gioia. Sono due realtà diverse. Continua ancora papa Francesco con una specie 
di confessione personale dicendo: “Posso dire che le gioie più belle e spontanee che ho visto nel 
corso della mia vita sono quelle di persone molto povere che hanno poco a cui aggrapparsi. Ricordo anche 
la gioia genuina di coloro che, anche in mezzo a grandi impegni professionali, hanno saputo conservare 
un cuore credente, generoso e semplice” (EG7). Le persone più contente sono quelle che hanno 
poco. Abbiamo sicuramente fatto anche noi l’esperienza straordinaria di persone in 
situazioni umanamente difficili che tuttavia avevano una profonda serenità. Facciamo 
memoria di queste esperienze, sono importanti: è lì che si rivela la vera gioia, vero e 
affidabile termometro della fede.  
Papa Francesco non si stancherà mai di ripetere le parole di papa Benedetto: all’inizio, 
all’origine, al fondamento della vita cristiana c’è l’incontro con una Persona. L’essere con 
questa Persona è la gioia, è la vera gioia, mentre nella nostra esperienza umana si 
possono sperimentare molte altre realtà che sono di piacere e di gioia parziale, ma non 
sono quella vera.  
 
 
Il pericolo della autoreferenzialità  
 
“Solo grazie a quest’incontro – o a un reincontro – con l’amore di Dio, siamo riscattati dalla nostra 
coscienza isolata e dall’autoreferenzialità” ( EG 8). Questa è una espressione che ci è propria, 
perché spesso il nostro rischio è quello di essere autoreferenziali, cioè ripiegati su noi 
stessi, egoisti, chiusi nel nostro individualismo.  
Purtroppo anche le nostre strutture di Chiesa sono segnate da questo peccato: ogni 
gruppo è autoreferenziale, fa quello che gli piace per il proprio vantaggio, avulso dal 
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resto della comunità, a volte anche in antagonismo o concorrenza con altre strutture. 
Succede anche all’interno delle stesse comunità che vi sono  gruppi differenti, all’interno 
dei quali ognuno tira l’acqua al proprio mulino, fa quello che gli piace, che gli interessa, 
che gli rende e usa la struttura per se stesso. Questo è un principio autoreferenziale ed è 
la rovina, autentico cancro delle nostre comunità cristiane.  
Per liberarci da ciò dobbiamo vivere l’incontro con l’amore di Dio, facendo però 
attenzione perché non sempre l’incontro produce un’amicizia. Si possono incontrare 
delle persone per tutta la vita senza essere mai amici con quelle persone. Nel nostro 
linguaggio corrente, soprattutto giovanilista, l’amicizia è diventato un termine basso, 
banale. Pensate: dare la propria amicizia su face book vuol dire semplicemente accettare di 
ricevere ogni tanto dei messaggi, essere inserito nel gruppo degli amici; possiamo far 
parte di amici, di persone che non conosciamo nemmeno, per qualche vago motivo. È 
facilissimo che uno dica: “È un mio amico”, “Come si chiama?”, “Non lo so, ma 
prendiamo l’autobus insieme”.  
Uno che vedi alla fermata dell’autobus, con cui scambi quattro parole ogni tanto è un 
tuo amico? Ma hai idea di che cosa vuol dire amicizia? Non è che parlandone tanto la 
realtà cresca, ma si deprezza, proprio come l’amore che diventa un termine banalissimo: 
“il mio gatto, quel vestito… è un amore!”. È necessario rivalutare e valorizzare l’amore e 
l’amicizia.  
Ecco allora che  G 8 ci invita a fare una verifica della nostra vita. Noi incontriamo 
continuamente il Signore, ma è possibile anche incontrarlo come uno che abita vicino a 
noi e che per inevitabile realtà incontriamo continuamente; noi però con lui non 
abbiamo niente a che fare. È un rischio, è un rischio di tante persone che frequentano la  
chiesa. 
Questo è il punto delicato, nodale del discorso: il vangelo è questo e noi dobbiamo 
scoprirlo in noi, riscoprirlo e valorizzarlo negli altri. Solo questo incontro, che diventa 
felice amicizia, ci libera dal rimanere ostinatamente asserragliati in noi stessi. 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.  
Proviamo per un attimo a riflettere proprio sul nostro papa. Quello che effettivamente 
ha colpito di papa Francesco nel mondo, si potrebbe ridurre ad una sola.   
Enzo Bianchi, dovendo presentare la figura di Francesco, ha usato l’espressione “il papa 
si è fatto uomo”, parafrasando il prologo di Giovanni. Di lui è stata percepita l’umanità, 
che è una qualità di base e, proprio come cristiani, siamo chiamati a essere umani, 
veramente umani, ma siamo veramente umani quando andiamo oltre, quando siamo più 
che uomini, quando ci lasciamo portare da Dio oltre noi stessi. 
Anche noi catechisti dobbiamo riconoscere che nella pienezza della nostra umanità sta la 
sorgente dell’azione evangelizzatrice, perché se abbiamo accolto l’amore di Dio che ci 
ridona il senso della vita, come possiamo contenere questo desiderio di comunicarlo agli 
altri? L’evangelizzazione nasce da questo incontro che è divenuto felice amicizia e 
ognuno di noi vive per evangelizzare perché ha sperimentato la bellezza di essere con il 
Signore. La gioia profonda è assolutamente contagiosa, tenuta solo per sé diventa monca 
e sconfina nell’egoismo.  
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La dolce e confortante gioia di evangelizzare 
 
Nel proseguire nella Introduzione della EG, papa Francesco torna su un’espressione del 
venerabile Paolo VI che ha citato molte volte: «la dolce e confortante gioia di evangelizzare» e lo 
fa traducendola nel suo linguaggio caratteristico: «un evangelizzatore non dovrebbe avere 
costantemente una faccia da funerale» (EG 10). «Gesù Cristo può anche rompere gli schemi noiosi nei 
quali pretendiamo di imprigionarlo e ci sorprende con la sua costante creatività divina. Ogni volta che 
cerchiamo di tornare alla fonte e recuperare la freschezza originale del Vangelo spuntano nuove strade, 
metodi creativi, altre forme di espressione, segni più eloquenti, parole cariche di rinnovato significato per il 
mondo attuale» (EG 11). Questa missione, però, «sarebbe un errore intenderla come un eroico 
compito personale» (EG 12) o «come uno sradicamento, come un oblio della storia viva» ( EG 13) 
della Chiesa. «La memoria è una dimensione della nostra fede» (ibidem), e dobbiamo sempre 
essere attenti a non annunciare qualche nostra novità personale, ma il messaggio della 
Chiesa. 
Dal 7 al 28 ottobre 2012 si è celebrata in Vaticano la XIII Assemblea Generale Ordinaria 
del Sinodo dei Vescovi sul tema La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede 
cristiana. Il Sinodo ha ricordato i tre ambiti della nuova evangelizzazione. Il primo è la 
pastorale ordinaria, la quale comprende anche i fedeli che partecipano raramente al culto. 
Il secondo è l’ambito delle persone battezzate che però « non hanno un’appartenenza cordiale 
alla Chiesa e non sperimentano più la consolazione della fede» (EG 14). Il terzo ambito si rivolge 
«a coloro che non conoscono Gesù Cristo o lo hanno sempre rifiutato. Molti di loro cercano Dio 
segretamente, mossi dalla nostalgia del suo volto, anche in paesi di antica tradizione cristiana» (EG 
14). Per la nuova evangelizzazione che riguarda quest’ultima categoria, Papa Francesco 
cita ancora una volta un’espressione di Benedetto XVI secondo cui «la Chiesa non cresce per 
proselitismo, ma per attrazione» (EG 14). 
In nessun modo la critica del proselitismo deve però portarci,  secondo le parole di Papa 
San Giovanni Paolo II, richiamate qui da Francesco,  a «perdere la tensione per l’annunzio, 
perché questo è il compito primo della Chiesa» (EG15). Anzi, «l’azione missionaria è il paradigma di 
ogni opera della Chiesa» (EG 15). A orientare quest’azione serve quest’ampia esortazione 
apostolica, che ha però un limite dichiarato. «Non credo neppure — spiega il Papa — che si 
debba attendere dal magistero papale una parola definitiva o completa su tutte le questioni che 
riguardano la Chiesa e il mondo. Non è opportuno che il Papa sostituisca gli Episcopati locali nel 
discernimento di tutte le problematiche che si prospettano nei loro territori» (EG 16). Su queste 
problematiche, spetterà dunque agli episcopati parlare. 
L’esortazione, come accennato, è di una lunghezza record, e il Papa è consapevole di 
essersi «dilungato in questi temi con uno sviluppo che forse potrà sembrare eccessivo. Ma non l’ho fatto 
con l’intenzione di offrire un trattato, ma solo per mostrare l’importante incidenza pratica di questi 
argomenti nel compito attuale della Chiesa» (EG. 18) e conclude questa Introduzione 
presentandoci quegli che sono gli argomento sui quali ha pensato di soffermarsi 
ampiamente in questa Esortazione (cfr. EG 17)e che, nei prossimi incontri anche noi 
cercheremo di conoscere ed approfondire meglio. 
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Ecco… credo che possiamo fermarci qui… dai, ora non fare il 
difficile… è vero hai dovuto leggere tante pagine… ma hai avuto un 
mesi di tempo per farlo. 
Ora però ti invito a raccogliere tutte le idee, gli spunti, i suggerimenti 
ricevuti (magari può esserti utile redigere un sunto anche a schema degli 
argomenti più importanti finora letti) ed impegnarti in un personale 
momento di verifica.  

Di seguito ti saranno proposti alcuni spunti di riflessione. Cerca di rispondere con calma 
e pazienza… è un esercizio necessario alla tua formazione personale. Stai tranquillo... 
Non devi rinviare in diocesi la verifica come lo scorso anno. 
Una cosa però la puoi fare! 
Come ti dicevo all’inizio, lo studio quest’anno di EG serve per capire come incarnarne i 
contenuti nella vita ecclesiale di ogni giorno. Pertanto, nelle domande proposte, ce ne 
sono alcune scritte in neretto che ti chiedono cose più concrete. Non prenderlo come un 
obbligo, ma se ritieni e ti sono venute belle idee in testa, fai “copia incolla” e spediscile a 
ufficiocatechistico@diocesilanciano.it. 
Saranno spunti, idee, suggerimenti, che potranno aiutare l’Ufficio a mettere in cantiere, 
per i prossimi mesi ed anni, iniziative ed attività che aiuteranno a meglio vivere l’EG 
nella Chiesa frentana. 
Pensaci un po’… le tue idee potranno essere la base sulla quale costruire un cammino… 
significa cioè che nella nostra diocesi sarai un protagonista dell’evangelizzazione! 
 

VERIFICA 

• Da dove deriva la nostra gioia più profonda nella nostra esistenza quotidiana? 

• Nell’esperienza cristiana cosa ci dà più gioia? 

• Quale attività proponi di attivare affinché si possa trasmettere gioia alla 

nostra comunità parrocchiale o diocesana ed anche alle persone che 

saltuariamente la frequentano? 

• Come attualizzare nella preghiera e nell’esperienza il testo di Gv 16,16-24 

nel quale Gesù esorta i suoi discepoli alla gioia piena? 

 

Se secondo te hai “inventato” qualcosa di originale rispetto alle due domande in neretto, 

trasmettile via mail a ufficiocatechistico@diocesilanciano.it e diventa così protagonista della 

pastorale e dell’evangelizzazione! 


