
1 
 

Adulti in cammino - catechesi 1 - giovedì 20 ottobre 2016 
 

“Rallegratevi nel Signore” 

Preghiera iniziale: dal Salmo 33 

Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi 
glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino. 

Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto e da ogni 
timore mi ha liberato. 
Guardate a lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida e il Signore lo 
ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. 
L’angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Gustate e vedete quanto è buono 
il Signore; beato l’uomo che in lui si rifugia. 
Sta’ lontano dal male e fa’ il bene, cerca la pace e perseguila. Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi 
al loro grido di aiuto. 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti. Molte sono le sventure del giusto, ma 
lo libera da tutte il Signore. 
 

Dalla esortazione apostolica “Gaudete in Domino” di papa Paolo VI (9.5.1975) 
 
“Rallegratevi nel Signore, perché egli è vicino a quanti lo invocano con cuore sincero” (Fil 4,4-5; Sal 
144,18). Nel corso di questo Anno Santo già molte volte noi abbiamo esortato il Popolo di Dio a 
corrispondere con gioiosa prontezza alla grazia del Giubileo. Il nostro invito chiama essenzialmente, voi lo 
sapete, al rinnovamento interiore e alla riconciliazione nel Cristo. Ne va la salvezza degli uomini, ne va la 
loro felicità completa. Nel momento in cui, in tutto il mondo, i credenti si preparano a celebrare la venuta 
dello Spirito Santo, noi vi invitiamo ad implorare da Lui il dono della gioia. Certo, per noi stessi il ministero 
della riconciliazione si esercita tra numerose contraddizioni e difficoltà, ma esso è suscitato ed 
accompagnato in noi dalla gioia dello Spirito Santo. (…) 
Noi abbiamo dunque sentito come la felice necessità interiore di indirizzarvi, nel corso di questo Anno di 
grazia, e molto opportunamente in occasione della Pentecoste, una Esortazione Apostolica il cui tema è, 
precisamente, la gioia cristiana, la gioia nello Spirito Santo. È come una specie di inno alla gioia divina, 
che noi vorremmo intonare per suscitare un'eco nel mondo intero e anzitutto nella Chiesa: che la gioia sia 
diffusa nei cuori con l'amore di cui essa è il frutto, per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. 
Auspichiamo anche che la vostra gioia si unisca alla nostra, per la consolazione spirituale della Chiesa di 
Dio, e di tutti quegli uomini, che vorranno rendersi cordialmente attenti a questa celebrazione. 
 

I. IL BISOGNO DI GIOIA NEL CUORE DI TUTTI GLI UOMINI 
Non si esalterebbe come si conviene la gioia cristiana rimanendo insensibili alla testimonianza esteriore 
ed interiore, che Dio creatore rende a se stesso in seno alla sua creazione: «E Dio vide che essa era cosa 
buona» (Gen 1,10.12.18.21.25.31). Facendo sorgere l'uomo entro un universo che è opera di potenza, di 
sapienza, di amore, Dio, prima ancora di manifestarsi personalmente mediante la rivelazione, dispone 
l'intelligenza e il cuore della sua creatura all'incontro con la gioia, nello stesso tempo che con la verità. 
Bisogna dunque essere attenti all'invocazione che sale dal cuore dell'uomo, dall'età dell'infanzia 
meravigliosa fino a quella della serena vecchiezza, come un presentimento del mistero divino.  
Affacciandosi al mondo, non prova l'uomo, col desiderio naturale di comprenderlo e di prenderne 
possesso, quello di trovarvi il suo completamento e la sua felicità? Come ognuno sa, vi sono diversi gradi 
in questa «felicità». La sua espressione più nobile è la gioia, o la «felicità» in senso stretto, quando l'uomo, 
a livello delle facoltà superiori, trova la sua soddisfazione nel possesso di un bene conosciuto e amato (cfr 
san Tommaso D’Aquino). Così l'uomo prova la gioia quando si trova in armonia con la natura, e 
soprattutto nell'incontro, nella partecipazione, nella comunione con gli altri. A maggior ragione egli 
conosce la gioia o la felicità spirituale quando la sua anima entra nel possesso di Dio, conosciuto e amato 
come il bene supremo e immutabile (cfr san Tommaso D’Aquino). Poeti, artisti, pensatori, ma anche 
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uomini e donne semplicemente disponibili a una certa luce interiore, hanno potuto e possono ancora, sia 
nel tempo prima di Cristo, sia nel nostro tempo e fra di noi, sperimentare qualcosa della gioia di Dio. 
Ma come non vedere pure che la gioia è sempre imperfetta, fragile, minacciata? Per uno strano 
paradosso, la coscienza stessa di ciò che costituirebbe, al di là di tutti i piaceri transitori, la vera felicità, 
include anche la certezza che non esiste felicità perfetta. L'esperienza della finitudine, che ogni 
generazione ricomincia per proprio conto, obbliga a costatare e a scandagliare lo iato immenso che 
sempre sussiste tra la realtà e il desiderio di infinito. 
Questo paradosso, questa difficoltà di raggiungere la gioia ci sembrano particolarmente acuti oggi. È il 
motivo del nostro messaggio. La società tecnologica ha potuto moltiplicare le occasioni di piacere, ma 
essa difficilmente riesce a procurare la gioia. Perché la gioia viene d'altronde. È spirituale. (…) Questa 
situazione non può tuttavia impedirci di parlare della gioia, di sperare la gioia. È nel cuore delle loro 
angosce che i nostri contemporanei hanno bisogno di conoscere la gioia, di sentire il suo canto. (…) 
 

III. LA GIOIA SECONDO IL NUOVO TESTAMENTO 
(…) Nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore. La grande gioia annunciata dall'Angelo, nella notte 
di Natale, è davvero per tutto il popolo (cfr Lc 2,10), per quello d'Israele che attendeva allora 
ansiosamente un Salvatore, come per il popolo innumerevole di tutti coloro che, nella successione dei 
tempi, ne accoglieranno il messaggio e si sforzeranno di viverlo. Per prima, la Vergine Maria ne aveva 
ricevuto l'annunzio dall'angelo Gabriele e il suo Magnificat era già l'inno di esultanza di tutti gli umili. I 
misteri gaudiosi ci rimettono così, ogni volta che noi recitiamo il Rosario, dinanzi all'avvenimento ineffabile 
che è centro e culmine della storia: la venuta sulla terra dell'Emanuele, Dio con noi. Giovanni Battista, che 
ha la missione di additarlo all'attesa d'Israele, aveva anch'egli esultato di giubilo, alla sua presenza, nel 
grembo della madre (Lc 1,44). Quando Gesù inizia il suo ministero, Giovanni «esulta di gioia alla voce dello 
sposo (Gv 3,29).  
Soffermiamoci ora a contemplare la persona di Gesù, nel corso della sua vita terrena. Nella sua umanità, 
egli ha fatto l'esperienza delle nostre gioie. Egli ha manifestamente conosciuto, apprezzato, esaltato tutta 
una gamma di gioie umane, di quelle gioie semplici e quotidiane, alla portata di tutti. La profondità della 
sua vita interiore non ha attenuato il realismo del suo sguardo, né la sua sensibilità. Egli ammira gli uccelli 
del cielo e i gigli dei campi. Egli richiama tosto lo sguardo di Dio sulla creazione all'alba della storia. Egli 
esalta volentieri la gioia del seminatore e del mietitore, quella dell'uomo che scopre un tesoro nascosto, 
quella del pastore che ritrova la sua pecora o della donna che riscopre la dramma perduta, la gioia degli 
invitati al banchetto, la gioia delle nozze, quella del padre che accoglie il proprio figlio al ritorno da una vita 
di prodigo e quella della donna che ha appena dato alla luce il suo bambino. Queste gioie umane hanno 
tale consistenza per Gesù da essere per lui i segni delle gioie spirituali del Regno di Dio: gioia degli 
uomini che entrano in questo Regno, vi ritornano o vi lavorano, gioia del Padre che li accoglie. E per parte 
sua Gesù stesso manifesta la sua soddisfazione e la sua tenerezza quando incontra fanciulli che desiderano 
avvicinarlo, un giovane ricco, fedele e sollecito di fare di più, amici che gli aprono la loro casa come Marta, 
Maria, Lazzaro. La sua felicità è soprattutto di vedere la Parola accolta, gli indemoniati liberati, una 
peccatrice o un pubblicano come Zaccheo convertirsi, una vedova sottrarre alla sua povertà per donare. 
Egli esulta anche quando costata che i piccoli hanno la rivelazione del Regno, che rimane nascosto ai dotti 
e ai sapienti (Lc 10,21). Sì, perché il Cristo «ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione 
umana» (Preghiera Eucaristica IV) ha accolto e provato le gioie affettive e spirituali, come un dono di Dio. 
E senza sosta egli «ai poveri annunziò il vangelo di salvezza, agli afflitti la gioia» (cfr Lc 4,18). Il Vangelo di 
san Luca offre una particolare testimonianza di questa seminagione di allegrezza. I miracoli di Gesù, le 
parole di perdono sono altrettanti segni della bontà divina: la folla intera esulta per tutte le meraviglie da 
lui compiute (cfr Lc 13,17) e rende gloria a Dio. Per il cristiano, come per Gesù, si tratta di vivere, nel 
rendimento di grazie al Padre, le gioie umane che il Creatore gli dona. (…) Se Gesù irradia una tale pace, 
una tale sicurezza, una tale allegrezza, una tale disponibilità, è a causa dell'amore ineffabile di cui egli sa 
di essere amato dal Padre. Fin dal suo battesimo sulle rive del Giordano, questo amore, presente fin dal 
primo istante della sua Incarnazione, è manifestato: «Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono 
compiaciuto» (Lc 3,22).  
Questa certezza è inseparabile dalla coscienza di Gesù. È una Presenza che non lascia mai solo (cfr Gv 
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16,32). È una conoscenza intima che lo colma: «Il Padre conosce me e io conosco il Padre» (Gv 10,15). È 
uno scambio incessante e totale: «Tutte le cose mie sono tue e tutte le cose tue sono mie» (cfr Gv 17,10). 
Il Padre ha rimesso al Figlio il potere di giudicare, quello di disporre della vita. È una reciproca inabitazione: 
«Io sono nel Padre e il Padre è in me» (cfr Gv 14,10). A sua volta, il Figlio rende al Padre un amore senza 
misura: «Io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato» (cfr Gv 14,31). Egli fa sempre ciò 
che piace al Padre: è il suo «cibo» (cfr Gv 8,29; 4,34). La sua disponibilità giunge sino al dono della sua vita 
d'uomo, la sua fiducia sino alla certezza di riprenderla: «Per questo il Padre mi ama: perché io offro la mia 
vita, per poi riprenderla di nuovo» (cfr Gv 10,17). In questo senso, egli si rallegra di andare al Padre. Non si 
tratta per Gesù di una effimera presa di coscienza: è l'eco, nella sua coscienza umana, dell'amore che egli 
conosce da sempre come Dio nel seno del Padre: «Tu mi hai amato prima della creazione del mondo» (cfr 
Gv 17,24). Vi è qui una relazione incomunicabile d'amore, che si identifica con la sua esistenza di Figlio, ed 
è il segreto della vita trinitaria: il Padre vi appare come colui che si dona al Figlio, senza riserva e senza 
intermissione, in un impeto di generosità gioiosa, e il Figlio come colui che si dona nello stesso modo al 
Padre, con uno slancio di gratitudine gioiosa, nello Spirito Santo. 
Ed ecco che i discepoli, e tutti coloro che credono nel Cristo, sono chiamati a partecipare a questa gioia. 
Gesù vuole che essi abbiano in se stessi la pienezza della sua gioia (cfr Gv 17,13): «E io ho fatto conoscere 
loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore col quale mi hai amato sia in essi e io in loro» (Gv 
17,26). 
Questa gioia di dimorare nell'amore di Dio incomincia fin da quaggiù. È quella del Regno di Dio. (…) È il 
paradosso della condizione cristiana, che illumina singolarmente quello della condizione umana: né la 
prova né la sofferenza sono eliminate da questo mondo, ma esse acquistano un significato nuovo nella 
certezza di partecipare alla redenzione operata dal Signore, e di condividere la sua gloria. (…) La gioia 
pasquale non è solamente quella di una trasfigurazione possibile: essa è quella della nuova Presenza del 
Cristo Risorto, che largisce ai suoi lo Spirito Santo, affinché esso rimanga con loro. In tal modo lo Spirito 
Paraclito è donato alla Chiesa come principio inesauribile della sua gioia di sposa del Cristo glorificato. 
 

IV. LA GIOIA NEL CUORE DEI SANTI 
(…) Infine come non ricordare, immagine luminosa per la nostra generazione, l'esempio del beato 
Massimiliano Kolbe, genuino discepolo di san Francesco? Durante le prove più tragiche, che 
insanguinarono la nostra epoca, egli si offrì spontaneamente alla morte per salvare un fratello sconosciuto; 
e i testimoni ci riferiscono che il luogo di sofferenze, ch'era di solito come un'immagine dell'inferno, fu in 
qualche modo cambiato, per i suoi infelici compagni come per lui stesso, nell'anticamera della vita eterna 
dalla sua pace interiore, dalla sua serenità e dalla sua gioia. (…) 
 

V. UNA GIOIA PER TUTTO IL POPOLO 
(…) Noi sentiamo che la nostra gioia, al pari della vostra, sarà completa solo se ci rivolgeremo insieme, 
con piena fiducia, verso Gesù (…). L'invito rivolto da Dio Padre a partecipare pienamente alla gioia di 
Abramo, alla festa eterna delle Nozze dell'Agnello, è una convocazione universale. Ogni uomo, purché si 
renda attento e disponibile, può percepirla nell'intimo del proprio cuore (…). 
 

VI. LA GIOIA E LA SPERANZA NEL CUORE DEI GIOVANI 
(..) Se infatti la Chiesa, rigenerata dallo Spirito Santo, è in un certo senso la vera giovinezza del mondo - 
in quanto resta fedele alla propria realtà e alla propria missione - potrebbe forse non riconoscersi 
spontaneamente, di preferenza, in quanti si sentono portatori di vita e di speranza, e impegnati ad 
assicurare il domani della storia presente? E, reciprocamente, coloro che in ogni periodo di questa storia 
percepiscono in se stessi più intensamente lo slancio della vita, l'attesa dell'avvenire, l'esigenza degli 
autentici rinnovamenti, potrebbero forse non essere intimamente in armonia con una Chiesa animata 
dallo Spirito di Cristo? Come potrebbero non aspettarsi da essa la trasmissione del suo segreto di 
permanente giovinezza, e quindi la gioia della loro propria giovinezza?  
Noi riteniamo che una tale corrispondenza esista di diritto e di fatto; non sempre visibilmente, ma certo in 
profondità, nonostante i molti ostacoli contingenti. Perciò, in questa Esortazione sulla gioia cristiana, la 
ragione e il cuore ci invitano a rivolgerci decisamente ai giovani del nostro tempo. 
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CONCLUSIONE 
(…) La gioia nasce sempre da un certo sguardo sull'uomo e su Dio: «Se il tuo occhio è sano, anche il tuo 
corpo è tutto nella luce» (Lc 11,34). (…). Che i nostri figli inquieti di certi gruppi respingano dunque gli 
eccessi della critica sistematica e disgregatrice! Senza allontanarsi da una visione realistica, le comunità 
cristiane diventino luoghi di ottimismo, dove tutti i componenti s'impegnano risolutamente a discernere 
l'aspetto positivo delle persone e degli avvenimenti. «La carità non gode dell'ingiustizia, ma si compiace 
della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta» (1Cor 13,6-7). 
L'educazione a un tale sguardo non è solamente compito della psicologia. Essa è anche un frutto dello 
Spirito Santo. (…) Questo sguardo positivo sulle persone e sulle cose, frutto d'uno spirito umano 
illuminato e dello Spirito Santo, trova presso i cristiani un luogo privilegiato di arricchimento: la 
celebrazione del mistero pasquale di Gesù. Nella sua passione, morte e risurrezione il Cristo ricapitola la 
storia di ogni uomo e di tutti gli uomini, col loro peso di sofferenze e di peccati, con le loro possibilità di 
superamento e di santità. Perciò la nostra ultima parola in questa Esortazione è un appello pressante a 
tutti i responsabili e animatori delle comunità cristiane: non temano di insistere, a tempo e fuori tempo, 
sulla fedeltà dei battezzati a celebrare nella gioia l'Eucaristia domenicale. Come potrebbero essi 
trascurare questo incontro, questo banchetto che Cristo ci prepara nel suo amore? Che la partecipazione 
ad esso sia insieme degnissima e gioiosa! (…) 
 

Per proseguire la riflessione e la vita cristiana 
 

1. Perché scegliere questo “tema”? La storia recente della nostra Comunità Pastorale. 
2. E’ uno “stile”, più che un tema. Cfr la misericordia come categoria centrale dell’Anno Santo. 
3. Il paradigma: la gioia del Vangelo, in nome della quale interpretare le altre forme di gioia che 

incontriamo. 
4. Ancora una volta è richiesta una “centratura” su Cristo: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono 

in Cristo Gesù» (Fil 2,5), gioia compresa. 
5. La gioia cristiana è nello Spirito Santo e dallo Spirito Santo. 
6. La gioia cristiana è entrare nella propria natura di figli di Dio Padre. 
7. La gioia cristiana è sensibile e piacevole. 
8. La gioia del Vangelo è etica. 
9. La gioia cristiana è un terreno di connessione-condivisione con ogni uomo e donna. 
10. La gioia del Vangelo è “diffusiva”, evangelizzante. 
 

Preghiera finale 
 

L'anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 
D'ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata. 
 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente 
e santo é il suo nome:  
 

di generazione in generazione la sua misericordia 
si stende su quelli che lo temono. 
 

Ha spiegato la potenza del suo braccio,  * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
 
ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; 
 

ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote.  
 

Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia,  
 

come aveva promesso ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 

Gloria…  
 


