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La gioia: dono e impegno 
 

Ritiro don Ezio Bolis, 2 giugno 2018 

 

 

Introduzione 

 

Sono stato un po' in dubbio sull'argomento da scegliere per questa 

proposta di meditazione, ma poi mi sono lasciato suggerire dal tempo 

liturgico, ma non solo. Ho considerato che due giorni fa abbiamo fi-

nito il mese di maggio con la bella festa della Visitazione e del Ma-

gnificat. Ho considerato la gioia della presenza tra noi, nella nostra 

terra, di Papa Giovanni con il suo corpo santo; ho avuto modo in que-

sti ultimi tempi di rileggere l'esortazione Gaudete et exsultate, che 

abbiamo già preso come ispirazione la volta scorsa. Insomma, mi 

sembra che possiamo permetterci di chiudere questo anno di ritiri con 

il tema della gioia: la gioia come dono e come compito. 

L'apostolo Paolo ci dice che la gioia è una virtù; certo, è possibile es-

sere nella gioia perché c'è la grazia del Signore, però anche noi dob-

biamo metterci la nostra parte.  

E tra l'altro, parlando di Beati, Santi, di processi di canonizzazione, 

ricordo che, quando si descrive in che cosa consista l'eroicità della 

virtù, ci sono diversi criteri, per esempio quando la virtù è esercitata 

in circostanze particolarmente difficili, quando l'atto virtuoso è ripe-

tuto, quindi diventa un habitus. Ma c'è un altro criterio, che spesso 

viene dimenticato, ed è che, perché ci sia una virtù in grado eroico, 

deve essere vissuta  dice la letteratura in questa materia  con suavi-

tas et delectatio. Cioè occorre fare il bene godendo il bene, «non per 

forza ma volentieri» (1Pt 5,2) direbbe Pietro. 

Quindi la gioia non è qualcosa, ma è un modo per vivere e praticare il 

bene, le virtù, la vita cristiana. È, potremmo dire, il timbro cristiano 
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di un'azione. Non è un caso che la parola "vangelo" contenga questa 

radice che ci porta alla gioia. 

Anche nella nostra esperienza non si dà soltanto una sequela "tiepi-

da", ma la maturità della vita spirituale si dà quando questa sequela è 

vissuta dilatato corde, come direbbe San Benedetto, cioè con gioia, 

col "gusto" di andare dietro al Signore, anche se questo talvolta è fa-

ticoso: il "gusto" della vita spirituale, il "gusto" del Vangelo, il "gu-

sto" della preghiera, il "gusto" della vita comunitaria, il "godere". 

Questo è un dono, è una grazia, però anche noi dobbiamo metterci del 

nostro.  

Questo è il background, cioè il motivo da cui viene la scelta di questa 

meditazione. 

 

1. La gioia è molto vicina alla fede 
Una prima indicazione che ricorre spesso nel magistero di Papa Fran-

cesco, ma non solo nella Esortazione Gaudete et exsultate: racco-

gliendo tutta la tradizione, afferma che la gioia è sempre molto vicina 

alla fede, è un frutto dello Spirito. Tutta la storia della salvezza di 

Gesù è racchiusa in un annuncio di gioia. Come direbbero gli esegeti, 

la gioia è all'inizio e alla fine: fa da cornice. La storia della salvezza 

di Gesù inizia con l'annuncio di gioia ai pastori: «Vi annuncio una 

grande gioia: è nato per voi il Salvatore» (lc 2, 10-11) e si compie la 

mattina di Pasqua ancora con un annuncio di gioia: la gioia della ri-

surrezione (Lc 24, 34). Quindi, la gioia è l'ingrediente fondamentale 

del vangelo e della vicenda di Gesù. Si può dire che, dove manca la 

gioia per causa nostra, manca un elemento essenziale della nostra fe-

de. 

Poche volte mi è capitato di confessare una mancanza volontaria di 

gioia, eppure è un peccato. È un peccato quando io posso essere nella 

gioia e faccio di tutto, invece, per non goderne. È un torto che si fa a 

Dio. Dovremmo sentire il Signore che ci dice: «Che cosa posso fare 

ancora per te, per renderti felice? Perché mi metti il broncio, perché 
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non apprezzi quello che io faccio per te?». Talvolta, se siamo nella 

tristezza, non è solo per circostanze esterne, ma perché non facciamo 

a sufficienza per conservare in noi la gioia. 

 

2.  «Rallegratevi nel Signore sempre» 
E allora comincerei dal motivo che sta sotto il comandamento dell'A-

postolo: «Rallegratevi nel Signore sempre» (Fil 4, 4). È il comanda-

mento che Paolo affida ai cristiani, alle comunità.  

Perché un cristiano dovrebbe vivere nella gioia, quando sono tanti i 

motivi per essere tristi, arrabbiati o comunque indisposti? Ovviamen-

te qui non si tratta della gioia intesa nel senso emotivo, del sentimen-

to. Sappiamo che il sentimento della gioia non è ancora gioia. Non 

sempre la gioia si esprime nell'allegria. Talvolta la gioia è molto più 

sobria. E perché bisogna essere contenti, sempre in un discorso di fe-

de? Non basta essere contenti perché le cose vanno bene. E se non 

vanno bene, perché devo essere contento lo stesso? La solennità del 

SS. Corpo e  Sangue del Signore, che iniziamo questa sera, ci dà una 

prima risposta: il motivo della nostra gioia è che non siamo soli, che 

il Signore non si è dimenticato di noi, ma è con noi per sempre, è 

l'Emmanuele: «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mon-

do» (Mt 28. 20). È questo uno dei motivi che dovrebbe sostenere, 

nella fede certo, la nostra gioia: il Signore è con noi sempre, è un Dio 

vicino, che si è fatto piccolo, si è fatto pane proprio per rimanere ac-

canto a noi, nella salute e nella malattia, nella gioia e nel dolore. Se 

uno sposo gioisce perché la sposa è sempre con lui, qualcosa del ge-

nere dovrebbe provare anche il credente, sapendo che il Signore non 

è con noi "per modo di dire". È vero che il Signore ci ha sposato, ha 

fatto alleanza con noi. E allora, sempre ricordando le parole dell'apo-

stolo: «Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi?» (Rm 8, 31). Se Dio 

è con noi, il male non fa più paura. E come dicono i Salmi: potranno 

cadere mille e diecimila intorno a noi, ma nulla ci potrà colpire (cfr. 
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Sal 91,7); non temeremo nessun annunzio di sventura (cfr. Sal 

112,7), perché il Signore è con noi e ci dà sicurezza (cfr. Sal 23,4). 

 

3. Dove vivere la gioia? 
Il secondo passaggio, dopo i motivi per gioire, è questo: dove vivere 

questa gioia? Quali sono i luoghi dove il cristiano è chiamato a vivere 

la gioia? Mi scuserete se le risposte sono di una semplicità disarman-

te. 

 

a) La vita.  
Il primo luogo dove vivere la gioia è la vita, è alzarsi tutte le mattine. 

Io non so come vi alzate voi tutte le mattine; io alcune volte mi alzo e 

subito corro con il pensiero a che cosa ho da fare: un disastro! Biso-

gnerebbe avere almeno qualche istante per godere della gioia di vive-

re, della gioia di essere ancora al mondo, la gioia di poter aprire gli 

occhi, la gioia di poter ancora muoversi. La vita è il primo luogo do-

ve sperimentare ed esprimere la gioia, perché la vita, dopo o insieme 

alla fede, è il dono più grande. Noi dovremo rendere conto (io alme-

no, sì tanto!) di quanto non ho saputo godere di tutto quello che la vi-

ta mi ha riservato fin dai primi istanti, fino ad oggi. 

 

b) La Chiesa.  
Il secondo luogo dove esprimere questa gioia (non è al di fuori della 

vita naturalmente, ma precisando un po') è la Chiesa: la gioia non so-

lo di essere al mondo, ma di far parte della Chiesa, di essere questa 

pietra... scadente, ma che il Signore ha valorizzato per il suo edificio 

spirituale. Non valevo niente, ma il Signore ha ritenuto che fossi una 

pietra utile, preziosa per il suo edificio, per la sua Chiesa. Ecco anche 

qui la gioia, perché possiamo vivere la nostra fede insieme, non da 

soli, ma uniti alla Chiesa. Certo, per gioire della Chiesa, bisogna 

amare la Chiesa, bisogna innamorarsi della Chiesa. Sto pensando in 

questi giorni alla gioia di Angelo Giuseppe Roncalli di appartenere 
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alla Chiesa, di poter svolgere un servizio per la Chiesa; o alla gioia di 

Paolo VI di essere stato chiamato nella Chiesa. La Chiesa è il luogo 

dove vivere questa gioia. E allora, tutte le volte che noi ci interessia-

mo della Chiesa, che cerchiamo di voler bene alla Chiesa, possiamo 

gustare veramente la gioia; così come soffriamo per le magagne della 

Chiesa, per i suoi limiti. Possiamo godere della Chiesa, per esempio 

di come papa Francesco ha dato una ventata positiva alla Chiesa, 

riavvicinato molti credenti alla Chiesa. 

 

c) La Liturgia.  
Un terzo luogo dove poter esprimere la gioia è quello della Liturgia. 

Questo è anche un compito. Penso che non avremo fatto a sufficien-

za, fin quando le nostre liturgie  anche nella sobrietà  non comuni-

cano gioia. La Liturgia, più in generale la preghiera, è il luogo della 

gioia perché lì possiamo incontrare il Signore, comunicare con lui, 

ascoltare la sua parola. Come si fa a celebrare una liturgia triste e poi 

invitare i cristiani ad essere contenti del vangelo? La Liturgia è un po' 

il biglietto da visita che la Chiesa presenta. Talvolta anche noi anima-

tori liturgici, noi sacerdoti, abbiamo una grande responsabilità: attra-

verso la Liturgia possiamo purtroppo allontanare e disamorare. Penso 

a chi, invece, è capace di creare le condizioni perché la Liturgia sia 

qualcosa di bello, che si può gustare. Spesso basta un canto eseguito 

bene, basta una lettura letta bene per dare gioia a chi partecipa; basta 

una compostezza nel rito, un momento di silenzio particolarmente in-

tenso, e allora si percepisce la gioia dell'incontro con il Signore. An-

che nelle nostre comunità dobbiamo aver cura della Liturgia, che non 

deve essere mai una cura leziosa e fine a se stessa, ma in vista del po-

ter godere di questo momento, certo sapendo che la preghiera è anche 

lotta e fatica. Perché privarci del momento gioioso della preghiera, 

della Liturgia? 
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d) La vita comunitaria.  
Un quarto luogo dove sembra difficile, ma non è impossibile, vivere 

la gioia  ed è legato alla Chiesa  è la vita comunitaria. Ne abbiamo 

già parlato, quindi non insisto, però noi siamo più propensi a vedere i 

limiti della vita comune e non ne vediamo le risorse, le possibilità. 

Quando vi capita di vedere persone di una certa età che sono sole, 

magari hanno avuto figli e nipoti, ma poi la vita li ha portati a non 

averli sempre vicini, vi rendete conto che voi avete la solitudine nella 

vostra stanza, ma avete anche la possibilità di scambiare una parola e 

fare quattro passi insieme, anche a 85 anni, mentre altri sono soli tutti 

i giorni e aspettano come oro una visita. Noi abbiamo la gioia della 

vita comunitaria. Anch'io godo di questo. È vero che ci sono le fati-

che della convivenza, però c'è anche la possibilità della gioia. 

 

e) La prova della morte.  
Un ultimo luogo dove noi cristiani siamo chiamati ad essere nella 

gioia (sembrerebbe paradossale!) è la prova della morte. Il cristiano, a 

differenza di chi non ha la fede, può morire contento. Ecco perché noi 

alla sera recitiamo il Nunc dimittis. Simeone muore contento, perché 

ha vissuto abbastanza per poter vedere il Signore. Noi possiamo esse-

re nella gioia anche nella morte, perché abbiamo conosciuto il Signo-

re, perché abbiamo fatto un pochino almeno esperienza del suo amo-

re, che non ci abbandonerà nel sepolcro. Se ci pensate, è grande que-

sto! Noi possiamo morire contenti perché la morte non sarà un salto 

nel buio, un andare a finire nel nulla, ma sarà cadere nelle braccia di 

quel Dio che abbiamo sempre pregato, che abbiamo sempre invocato, 

nel quale abbiamo sempre sperato e che abbiamo cercato di amare un 

po'. La nostra morte sarà cadere nelle sue braccia. Abbiamo il privi-

legio di poter morire con Te! Certo, questo non ci toglie un po' il ti-

more e tremore, però deve prevalere la gioia. Che bello morire pen-

sando di andare a cadere nelle braccia di Dio, di poter sedersi alla sua 
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mensa, di poter sentire quelle parole: «Vieni, guarda, ti ho preparato 

un posto». Questa è la gioia che un cristiano può godere. 

 

4. La gioia è anche frutto del nostro impegno 

Fin qui ho parlato di quello che ci è dato per grazia, però la medita-

zione non è finita. Adesso c'è da dire come noi possiamo contribuire 

alla gioia. La gioia è grazia di Dio, ma è anche un po' frutto del no-

stro impegno, perché dobbiamo anche noi metterci la nostra parte. 

Allora, direi molto semplicemente che questa è l'idea principale, an-

che se poi mi soffermerò su alcune sfumature. 

Come Gesù ci insegna ad essere nella gioia? Ce lo dice ancora San 

Paolo, riportando una parola di Gesù: «C'è più gioia nel dare che nel 

ricevere» (Atti 20, 35). La gioia non è solo prendere, ma dare. Nella 

nostra vita saremo contenti, se avremo dato qualcosa di noi stessi, se 

avremo speso la vita per qualcuno. Il rammarico più grande, alla fine 

della nostra vita, sarà di aver dato troppo poco rispetto a quello che 

potevamo, e quindi di aver goduto meno. Non dico "niente", ma 

"meno". E diremo tutti, io per primo: che sciocco! potevo essere an-

cora più contento di quello che sono stato, se fossi stato capace di es-

sere generoso nel darmi. Cerchiamo di arrivare con il minor ramma-

rico possibile.  

«C'è più gioia nel dare che nel ricevere»: questa è stata la lezione di 

Gesù, non tanto a parole. Gesù era un uomo contento. Già da piccolo, 

nel grembo di Maria. Esclama Elisabetta: «Beata te che hai creduto... 

Beato quel bambino, felice perché ha dato tutto». Immagino Gesù 

sulla croce, sfinito ma contento. In quelle parole della Madre al di-

scepolo mi piace vedere la gioia: «Avevo la mia mamma, ti do anche 

lei». E quel grido, quasi di gioia e di soddisfazione, di quella gioia 

che viene dal di dentro: «Tutto è compiuto... ho dato tutto». Questa è 

la gioia: ho fatto tutto quello che dovevo fare, ho dato tutto. Questa è 

la gioia che ci insegnano i Santi: la gioia non è una questione di tem-
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peramento e non sta nel fatto che ti vanno bene tutte le cose, ma è una 

questione di dono di sé. 

 

5. Come far crescere e conservare la gioia 
Ma perché i nostri discorsi non siano soltanto ideali (lo devono anche 

essere), vediamo qualche osservazione che nasce dall'esperienza. 

 

 La gioia, quando c'è, bisogna stare attenti a conservarla, a non 

perderla. Che cosa ci fa perdere la gioia? Il cattivo umore, le lune. 

Non lasciamoci portar via una giornata di gioia dalla luna storta. Qui 

occorre ascesi, ma ne vale la pena. Se mi accorgo che ho la luna, de-

vo andare in camera mia o davanti al Santissimo Sacramento e dire: 

«Signore, non va bene così. Aiutami, perché adesso devo reagire a 

questa cosa». Questa è l'ascesi che vale più dei digiuni. Istintivamen-

te sarebbe una giornata storta, ma ecco la mia ascesi: faccio finta che 

non ci sia, o almeno non faccio pesare sugli altri la mia luna storta. 

Tante volte godiamo nel far vedere agli altri che siamo inversi, così ci 

stanno alla larga. Ma questo ci intristisce, rende insopportabile la vita 

comune e, mano a mano che si va avanti negli anni, induce alla de-

pressione. La depressione, che è una malattia seria, a volte inizia per-

ché ci si crogiola, si sta bene nella propria malinconia o tristezza e 

non si ha il coraggio di buttare via i pensieri negativi. Poi incomin-

ciano le gocce, le pastiglie... Bisogna reagire subito, cacciando via i 

cattivi pensieri della tristezza e della malinconia.  

 

 L'umorismo.  
Questo si potrebbe chiamare "igiene mentale". La gioia è preservata 

da una igiene mentale, che vuol dire non lasciarci soltanto incantare 

dal negativo, che è più forte, che fa più rumore, che è più di impatto. 

Ma nella situazione e nelle persone non c'è mai solo il negativo. La 

persona contenta è quella che sa vedere l'altra parte. L'umorismo aiu-

ta molto a conservare la gioia. Conoscete la preghiera famosa di San 
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Tommaso Moro, che chiedeva a Dio tutte le mattine il buonumore. È 

importante saper cogliere anche gli aspetti ridicoli della vita, di noi 

stessi e sapersi prendere in giro, mai per offendere. Io invidio quelli 

che sanno raccontare le barzellette; e io non me le ricordo mai, non 

sono capace, ma ci sono alcuni miei confratelli che sono bravissimi a 

raccontare barzellette. Quanto bene può fare in una comunità, in una 

famiglia, in un luogo di lavoro uno che spezza la tensione con una 

barzelletta. Non esagero nel dire che è un segno di santità, però se la 

gioia è così importante, e se basta una barzelletta... ma ci fossero per-

sone capaci di restituire questo clima di serenità anche con una battu-

ta! Di certo, una cosa sulla quale dobbiamo lavorare molto, è supera-

re la permalosità, che è proprio il contrario del senso dell'umorismo. 

Ci sono persone che, se gli fai una battuta, si offendono. Noi preti e 

suore siamo i primi che non capiamo il senso dell'umorismo, del pa-

radosso e subito ci si adombra, ci si offende. Penso anche ai grandi 

Santi, che avevano la facilità di sorridere di sé e dei propri difetti. 

Sorridere non è deridere; nella derisione c'è cattiveria, nel sorriso no. 

Come è importante saper ridere senza mai ferire né mordere. 

 

 La gratitudine. Un altro suggerimento, che può aiutare a conserva-

re la gioia, è la gratitudine, che aumenta un senso positivo delle cose. 

La lamentela e la mormorazione sono diverse dalla correzione: il 

mormorare e il lamentarsi sono sempre sott'acqua, mentre la giusta 

critica chiarisce, dopo che ci si è confrontati. La mormorazione e la 

lamentela, invece, corrodono i pilastri della gioia. Meglio la parresìa, 

la franchezza, ma poi basta! Ti faccio la critica, ma poi non ti metto il 

muso per giorni e mesi. Nelle nostre comunità andiamo avanti non 

solo mesi, ma anni nella chiusura, perché ci vogliamo così male da 

ingenerare questi sentimenti tristezza, di malumore. 

C'è una una bella immagine di un grande santo, Silvano del Monte 

Athos, il quale dice: certo che ci sono le prove nella vita, ma le prove 

sono come un sasso gettato nel mare. Tu conti fino a 10 e il sasso è 
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inghiottito dall'acqua e il mare è ritornato al suo posto. Quando sare-

mo santi, certo ci saranno ancora dei sassi, delle prove che provocano 

un increspamento della nostra gioia, un'agitazione, ma tanto più sia-

mo maturi nella gioia della fede, tanto più quel sasso sprofonda nella 

gioia e nella pace di Dio. Questo diceva Silvano del Monte Athos. 

Per finire, un riferimento a San Francesco d'Assisi nel brano della 

"perfetta letizia". Lui comincia pedagogicamente chiedendo dov'è 

perfetta letizia e risponde: "Non è... non è... non è...", non è nei moti-

vi che apparentemente potrebbero essere motivi di soddisfazione, ma 

più profondamente egli pone la gioia, la vera letizia, la perfetta leti-

zia, proprio in quello che diceva Silvano del Monte Athos: nel custo-

dire pazientemente, nel non rimanere turbati, neppure nella prova. In 

fondo la gioia richiede molta pazienza. Per poter essere nella gioia, 

bisogna essere pazienti, capace di supportare, che è un altro nome 

della speranza. La speranza è la capacità di pazientare, proprio come 

Gesù sulla croce, che è contento nell'aver dato tutto e nell'aver sop-

portato. Ma poi Francesco dà altre indicazioni molto belle: anzitutto 

ci dice che la prima volta che è stato veramente contento, non è 

quando faceva baldoria con i suoi compagni in giovinezza, ma quan-

do ha abbracciato il lebbroso, perché ciò che allora gli sembrava ama-

ro e doloroso, è diventato dolce. La gioia nel fare qualcosa per gli al-

tri, qui si esprime con un gesto di affetto, non è neanche un'opera. Ha 

abbracciato il lebbroso, gli ha fatto sentire tenerezza. È bello questo. 

La gioia più profonda è quando riesci a far contenti gli altri; una gioia 

molto più intima di quella che hai perché ti va bene una cosa. Dura di 

più. L'incontro con gli altri, con i poveri, il dar gioia agli altri è un 

modo per crescere nella gioia. 

Richiamandomi a quanto dicevo all'inizio, Francesco davanti alla 

creazione prova la gioia, che si esprime nel canto, quindi nella Litur-

gia. È una Liturgia non solo sacra, nel senso di un incontro di pre-

ghiera, ma è una liturgia cosmica. È la gioia di sapere che tutto ciò 

che è stato creato, è per me. E qui richiamo un pensiero di San Gio-

vanni della Croce nella Orazione dell'anima innamorata:  «Miei sono 
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i cieli e mia è la terra; miei sono gli uomini; i giusti sono miei, e miei 

i peccatori; gli angeli sono miei, e la Madre di Dio e tutte le cose so-

no mie, e lo stesso Dio è mio ed è per me, perché Cristo è mio e tutto 

per me. Che cosa chiedi, dunque, e che cosa cerchi, anima mia? Tutto 

ciò è tuo e tutto per te» (S. Giovanni della Croce, Parole di luce e di 

amore, 29-31).  

L'animo contemplativo è un animo gioioso, perché riconosce i doni 

ricevuti. Ritorniamo così alla riconoscenza. La gratitudine è la strada 

per la gioia, quando siamo consapevoli di aver ricevuto tutto senza 

averne diritto. Io non ho fatto niente per venire al mondo, eppure go-

do da 54 anni di una vita meravigliosa. Non ho fatto niente io, perché 

non c'ero! Questo è il motivo per cui dico: come fai a non essere con-

tento? Senza nessun merito sono stato creato e redento, salvato, ama-

to: «Cristo è mio!». Francesco nel Cantico delle creature esprime in 

questo modo la sua riconoscenza.  

 

 La gioia delle piccole cose.  
E poi mi colpisce sempre di Francesco la gioia nelle piccole cose. 

Francesco è tutto contento quando, mentre è già ammalato, gli prepa-

rano un pesce cucinato benissimo; e ancora è contento, quando sta 

per morire, e donna Jacopa gli porta una fetta di torta. Saper godere 

delle piccole cose. Chi non sa godere delle piccole cose, non sa gode-

re neanche delle grandi. Francesco sa godere della compagnia dei 

suoi frati; dà fuori di matto dalla gioia, quando Bernardo di Quinta-

valle si converte. Mai più nessuno lo ferma, talmente è felice. Pensate 

che bello quando anche noi godiamo la gioia di quando uno scopre la 

bellezza della preghiera, la conversione, quando vediamo che uno si 

confessa dopo tanti anni, che uno ritorna a frequentare la chiesa. Che 

bello! È la gioia del pastore, quando vede che la pecorella ritorna. 

Finisco, come avevo promesso, con la preghiera di Tommaso Moro. 
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Preghiera del buonumore di Tommaso Moro 

 

Dammi o Signore, una buona digestione 

ed anche qualcosa da digerire. 

Dammi la salute del corpo, 

col buonumore necessario per mantenerla. 

Dammi, o Signore, un'anima santa, 

che faccia tesoro di quello che è buono e puro, 

affinché non si spaventi del peccato, 

ma trovi alla Tua presenza 

la via per rimettere di nuovo le cose a posto. 

Dammi un'anima che non conosca la noia, 

i brontolamenti, i sospiri e i lamenti, 

e non permettere che io mi crucci eccessivamente 

per quella cosa troppo invadente  

che si chiama "io". 

Dammi, o Signore, il senso dell'umorismo, 

concedimi la grazia di comprendere uno scherzo, 

affinché conosca nella vita un po' di gioia 

e possa farne parte anche ad altri. 

 

 


