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Adulti in cammino - meditazione 2 - giovedì 3 novembre 2016 
 

“La Gioia del Vangelo”: 

l’intervento di Dio nella Storia produce la gioia 
Preghiera iniziale 
 

Dio nostro Padre, abbiamo accolto il tuo invito, ed eccoci alla tua presenza: 
manda il tuo Spirito santo su di noi, 
affinché attraverso l'ascolto delle Scritture riceviamo la tua Parola, 
attraverso la meditazione accresciamo la conoscenza di te, 
e attraverso la preghiera comune contempliamo il volto amato 
di tuo Figlio Gesù Cristo, nostro unico Signore. Amen. 
 

1 - Ascoltiamo la Parola: è il Signore che ci parla 

Dal libro del profeta Isaia (7,1-7 e 9,1-6) 
cap. 7 1

Nei giorni di Acaz, figlio di Iotam, figlio di Ozia, re di Giuda, Resin, re di Aram, e Pekach, figlio di 
Romelia, re d’Israele, salirono contro Gerusalemme per muoverle guerra, ma non riuscirono a espugnarla. 
2
Fu dunque annunciato alla casa di Davide: «Gli Aramei si sono accampati in Èfraim». Allora il suo cuore e il 

cuore del suo popolo si agitarono, come si agitano gli alberi della foresta per il vento. 
3
Il Signore disse a 

Isaia: «Va’ incontro ad Acaz, tu e tuo figlio Seariasùb, fino al termine del canale della piscina superiore, 

sulla strada del campo del lavandaio. 
4
Tu gli dirai: “Fa’ attenzione e sta’ tranquillo, non temere e il tuo 

cuore non si abbatta per quei due avanzi di tizzoni fumanti, per la collera di Resin, degli Aramei, e del figlio 

di Romelia. 
5
Poiché gli Aramei, Èfraim e il figlio di Romelia hanno tramato il male contro di te, dicendo: 

6
Saliamo contro Giuda, devastiamolo e occupiamolo, e vi metteremo come re il figlio di Tabeèl. 

7
Così dice il Signore Dio: «Ciò non avverrà e non sarà!». 

10
Il Signore parlò ancora ad Acaz: 

11
«Chiedi per te un segno dal Signore, tuo Dio, dal profondo degli inferi 

oppure dall’alto». 
12

Ma Acaz rispose: «Non lo chiederò, non voglio tentare il Signore». 
13

Allora Isaia disse: 
«Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? 
14

Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà 

Emmanuele. 
15

Egli mangerà panna e miele finché non imparerà a rigettare il male e a scegliere il bene. 
6
Poiché prima ancora che il bimbo impari a rigettare il male e a scegliere il bene, sarà abbandonata la terra 

di cui temi i due re». 
 

cap. 9. 1
Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro che abitavano in terra 

tenebrosa una luce rifulse. 
2
Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te 

come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. 
3
Perché tu hai spezzato il giogo 

che l’opprimeva, la sbarra sulle sue spalle, e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. 
4
Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno 

bruciati, dati in pasto al fuoco. 
5
Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle 

è il potere e il suo nome sarà: Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. 
6
Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a 

consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli 
eserciti. 

 

Dal Vangelo secondo Luca (2,1-20) 
1In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. 2Questo 
primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. 3Tutti andavano a farsi censire, 
ciascuno nella propria città. 4Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di 
Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. 5Doveva farsi 
censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. 6Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per 
lei i giorni del parto. 7Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una 
mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio. 
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8C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la 
guardia al loro gregge. 9Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. 
Essi furono presi da grande timore, 10ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande 
gioia, che sarà di tutto il popolo: 11oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo 
Signore. 12Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». 13E 
subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: 14«Gloria a Dio 
nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama». 15Appena gli angeli si furono allontanati 
da loro, verso il cielo, i pastori dicevano l’un l’altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo 
avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». 16Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e 
Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. 17E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era 
stato detto loro. 18Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. 19Maria, da parte 
sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. 20I pastori se ne tornarono, glorificando e 
lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. 
 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo! 
 

2- Rileggiamo la Parola con attenzione [lectio] 
 

1. Il contesto sociale, politico, culturale, spirituale: anche la Storia è creatura 
a. L’evento della creazione (che suscita stupore e gioia in Dio stesso!) si distende lungo la storia, in un 

continuo processo, mai concluso. 
b. I protagonisti della Storia sono Dio-Trinità e le creature. 
c. A volte le condizioni in cui si sviluppa la Storia non sono favorevoli. 

 

2. Il cuore si agita 
a. Il cuore ha molte ragioni per agitarsi; anche queste devono essere sottoposte a discernimento. 
b. Molto dipende dalla interpretazione che si dà del proprio tempo, delle proprie condizioni. 
c. Viviamo lo stesso contesto a fianco di tante persone, con differenti interpretazioni. 

 

3. Non temere 
a. Il Dio-Comunione che ha creato tutto per la comunione non viene meno all’alleanza con le sue 

creature.  
b. Il “Dio-con-noi” si rivela e attua la sua comunione costituendo un popolo, che è il “io-con-te / tu-

con-me / noi-con-te”. Anche qui, anche ora… e per i giorni a venire. 
c. Questa condizione comunionale  è lo stato caratteristico della gioia cristiana, che è fatta di azioni 

volute, scelte, edificanti comunione. 
 

4. Gioia grande, moltiplicata 
a. «Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte 

le membra gioiscono con lui» (1Cor 12,26). 
b. La gioia si fa grande e si moltiplica se respira e si alimenta della gioia degli altri. Purtroppo vale 

anche la dinamica inversa: se mancano la luce, la forza, l’entusiasmo… può avvenire un reciproco 
contagio negativo, che toglie entusiasmo. 

 

5. Nella forma di un infante 
a. Se Dio-Trinità promette il suo costante intervento, lo fa sempre nella forma della partnership, che 

non schiaccia la creatura e le lascia tutto lo spazio necessario… quindi nella forma del bambino. 
b. Spesso il bambino sorride anche quando l’adulto non vedrebbe motivi per sorridere; chi dei due 

vede più nel profondo?! Chi dei due è “realista” (cioè coglie la Realtà)?! 
 

Dalla “Evangelii Gaudium” di papa Francesco 
84. La gioia del Vangelo è quella che niente e nessuno ci potrà mai togliere (cfr Gv 16,22). I mali del nostro mondo – 
e quelli della Chiesa – non dovrebbero essere scuse per ridurre il nostro impegno e il nostro fervore. 
Consideriamoli come sfide per crescere. Inoltre, lo sguardo di fede è capace di riconoscere la luce che sempre lo 
Spirito Santo diffonde in mezzo all’oscurità, senza dimenticare che « dove abbondò il peccato, sovrabbondò la 
grazia » (Rm 5,20). La nostra fede è sfidata a intravedere il vino in cui l’acqua può essere trasformata, e a scoprire il 
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grano che cresce in mezzo della zizzania. A cinquant’anni dal Concilio Vaticano II, anche se proviamo dolore per le 
miserie della nostra epoca e siamo lontani da ingenui ottimismi, il maggiore realismo non deve significare minore 
fiducia nello Spirito né minore generosità. In questo senso, possiamo tornare ad ascoltare le parole del 
beato Giovanni XXIII in quella memorabile giornata dell’11 ottobre 1962: «Non senza offesa per le Nostre orecchie, 
ci vengono riferite le voci di alcuni che, sebbene accesi di zelo per la religione, valutano però i fatti senza sufficiente 
obiettività né prudente giudizio. Nelle attuali condizioni della società umana essi non sono capaci di vedere altro 
che rovine e guai [...] A Noi sembra di dover risolutamente dissentire da codesti profeti di sventura, che annunziano 
sempre il peggio, quasi incombesse la fine del mondo. Nello stato presente degli eventi umani, nel quale l’umanità 
sembra entrare in un nuovo ordine di cose, sono piuttosto da vedere i misteriosi piani della Divina Provvidenza, che 
si realizzano in tempi successivi attraverso l’opera degli uomini, e spesso al di là delle loro aspettative, e con 
sapienza dispongono tutto, anche le avverse vicende umane, per il bene della Chiesa». 
85. Una delle tentazioni più serie che soffocano il fervore e l’audacia è il senso di sconfitta, che ci trasforma in 
pessimisti scontenti e disincantati dalla faccia scura. Nessuno può intraprendere una battaglia se in anticipo non 
confida pienamente nel trionfo. Chi comincia senza fiducia ha perso in anticipo metà della battaglia e sotterra i 
propri talenti. Anche se con la dolorosa consapevolezza delle proprie fragilità, bisogna andare avanti senza darsi per 
vinti, e ricordare quello che disse il Signore a san Paolo: «Ti basta la mia grazia; la forza infatti si manifesta 
pienamente nella debolezza» (2 Cor 12,9). Il trionfo cristiano è sempre una croce, ma una croce che al tempo stesso 
è vessillo di vittoria, che si porta con una tenerezza combattiva contro gli assalti del male. Il cattivo spirito della 
sconfitta è fratello della tentazione di separare prima del tempo il grano dalla zizzania, prodotto di una sfiducia 
ansiosa ed egocentrica. 
86. È evidente che in alcuni luoghi si è prodotta una “desertificazione” spirituale (…) ma «è proprio a partire 
dall’esperienza di questo deserto, da questo vuoto, che possiamo nuovamente scoprire la gioia di credere, la sua 
importanza vitale per noi, uomini e donne. Nel deserto si torna a scoprire il valore di ciò che è essenziale per vivere; 
così nel mondo contemporaneo sono innumerevoli i segni, spesso manifestati in forma implicita o negativa, della 
sete di Dio, del senso ultimo della vita. E nel deserto c’è bisogno soprattutto di persone di fede che, con la loro 
stessa vita, indichino la via verso la Terra promessa e così tengono viva la speranza». In ogni caso, in quelle 
circostanze siamo chiamati ad essere persone-anfore per dare da bere agli altri. A volte l’anfora si trasforma in una 
pesante croce, ma è proprio sulla Croce dove, trafitto, il Signore si è consegnato a noi come fonte di acqua viva. Non 
lasciamoci rubare la speranza! 
87. Oggi, quando le reti e gli strumenti della comunicazione umana hanno raggiunto sviluppi inauditi, sentiamo la 
sfida di scoprire e trasmettere la “mistica” di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, 
di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po’ caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di 
fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio. In questo modo, le maggiori possibilità di 
comunicazione si tradurranno in maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti. Se potessimo seguire 
questa strada, sarebbe una cosa tanto buona, tanto risanatrice, tanto liberatrice, tanto generatrice di speranza! 
Uscire da se stessi per unirsi agli altri fa bene. Chiudersi in sé stessi significa assaggiare l’amaro veleno 
dell’immanenza, e l’umanità avrà la peggio in ogni scelta egoistica che facciamo. 
88. L’ideale cristiano inviterà sempre a superare il sospetto, la sfiducia permanente, la paura di essere invasi, gli 
atteggiamenti difensivi che il mondo attuale ci impone. Molti tentano di fuggire dagli altri verso un comodo privato, 
o verso il circolo ristretto dei più intimi, e rinunciano al realismo della dimensione sociale del Vangelo. Perché, così 
come alcuni vorrebbero un Cristo puramente spirituale, senza carne e senza croce, si pretendono anche relazioni 
interpersonali solo mediate da apparecchi sofisticati, da schermi e sistemi che si possano accendere e spegnere a 
comando. Nel frattempo, il Vangelo ci invita sempre a correre il rischio dell’incontro con il volto dell’altro, con la 
sua presenza fisica che interpella, col suo dolore e le sue richieste, con la sua gioia contagiosa in un costante corpo 
a corpo. L’autentica fede nel Figlio di Dio fatto carne è inseparabile dal dono di sé, dall’appartenenza alla 
comunità, dal servizio, dalla riconciliazione con la carne degli altri. Il Figlio di Dio, nella sua incarnazione, ci ha 
invitato alla rivoluzione della tenerezza. 
89. L’isolamento, che è una versione dell’immanentismo, si può esprimere in una falsa autonomia che esclude Dio e 
che però può anche trovare nel religioso una forma di consumismo spirituale alla portata del suo morboso 
individualismo. Il ritorno al sacro e la ricerca spirituale che caratterizzano la nostra epoca sono fenomeni ambigui. 
Ma più dell’ateismo, oggi abbiamo di fronte la sfida di rispondere adeguatamente alla sete di Dio di molta gente, 
perché non cerchino di spegnerla con proposte alienanti o con un Gesù Cristo senza carne e senza impegno con 
l’altro. Se non trovano nella Chiesa una spiritualità che li sani, li liberi, li ricolmi di vita e di pace e che nel medesimo 
tempo li chiami alla comunione solidale e alla fecondità missionaria, finiranno ingannati da proposte che non 
umanizzano né danno gloria a Dio. 
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3- Alla luce della Parola, meditiamo considerando la nostra realtà [meditatio] 
 

1. Ti senti uomo-donna che vive e vibra con le persone di questo tempo? O sei sempre “altrove”? 
2. Se è vero che la gioia cristiana ha non pochi avversari, sappiamo che tu stesso/a sei il primo nemico 

della gioia che Dio-Trinità vorrebbe donarti. Sai riconoscere questi tuoi atteggiamenti autodistruttivi? 

3. Cosa “temi” di più in questa stagione della tua vita e in quella della Chiesa? Quali pesi ti impediscono di 
correre? E se li elenchi, ti senti ancora più schiacciato… o riesci a prendere le distanze? 

4. Hai davvero voglia di moltiplicare la tua gioia? Perché non ti lascia andare, non ti lasci “invadere” dalla 
gioia, che è la tua identità più profonda? Hai paura della “invasione” della presenza gioiosa di chi ti sta 
vicino? Il tuo apporto alla vita comunitaria aumenta la gioia di tutti? 

5. Fermati a contemplare la gioia di un infante e provarne nostalgia… quella buona e costruttiva! 
 

4 - La Parola diventa la nostra preghiera [contemplatio] 

1. Mentre stai leggendo il brano evangelico o mentre ascolti una frase della meditazione, ti accorgi che lì 
c’è qualcosa che ti colpisce: fermati e domandati se questo gusto che provi non sia una parola speciale 
dello Spirito Santo rivolta a te. Inizia da qui il dialogo (non un monologo) con la Trinità, per tutto il 
tempo che serve! 

2. Rileggi con attenzione i brani e - mentre sottolinei i soggetti, i verbi, le espressioni ricorrenti - ti accorgi 
che l’intreccio dei temi ti sta prendendo, stimola la tua riflessione, ma soprattutto scalda il tuo cuore. 
Inizia da qui il dialogo (non un monologo) con la Trinità, per tutto il tempo che serve! 

3. Sei entrato nella preghiera con qualche pensiero, preoccupazione, domanda… e cogli che la Parola di 
Dio ti sta suggerendo un’intuizione spirituale che ti scuote o che ti dà pace. Inizia da qui il dialogo (non 
un monologo) con la Trinità, per tutto il tempo che serve! 

 

5 - Mossi dalla Parola, scegliamo qualche azione concreta [actio] 

1. La Parola è come un seme: seminato in te, prima o poi (spesso in modo inaspettato) darà frutto. Quindi 
la actio di un momento di lectio è anzitutto la fiducia che qualcosa si muoverà in te. 

2. Magari sei entrato nella preghiera con qualche pensiero, preoccupazione, domanda… e cogli che - a 
questo proposito - la Parola di Dio ti sta suggerendo un atteggiamento, un gesto, una parola da dire. 

3. La Parola può averti scosso profondamente e spingerti a fare un gesto inusuale, originale… una volta in 
vita! 

4. Concorda questa actio con chi ti vuol bene: un amico, il coniuge, i familiari, il padre spirituale… così vi 
coinvolgerete e vi sosterrete a vicenda. 

5. Una actio comunitaria a cui aderire: proseguire il percorso “Adulti in cammino”, partecipando alla 
adorazione di giovedì prossimo, nella quale riprendere le intuizioni spirituali di stasera; o ai Gruppi del 
Vangelo nelle case in Avvento). 

 

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 è 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…  


