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Un cuore pieno di Dio è un cuore felice che
irradia e contagia con la gioia tutti coloro
che sono intorno a sé: lo si vede subito!
Non perdiamo dunque quello spirito gioioso, pieno di humor, e persino autoironico,
che ci rende persone amabili, anche nelle
situazioni difficili. Quanto bene ci fa una
buona dose di sano umorismo!
PAPA FRANCESCO
Discorso alla curia romana, 22 dicembre 2014
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Siate sempre lieti
La gioia del Vangelo è quella
che niente e nessuno
ci potrà mai togliere.
Evangelii gaudium, 84
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Libertà dal vuoto interiore
La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera
di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si
lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con
Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia... 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. Non c’è motivo per cui qualcuno possa pensare che questo invito non è per lui, perché «nessuno è
escluso dalla gioia portata dal Signore».
Evangelii gaudium, 1-3

La tristezza non è degna dell’uomo
Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice e opprimente offerta di consumo, è una tristez1. SIATE SEMPRE LIETI

Papa Francesco-Dio ride.indd 9

9

14/07/15 15:37

za individualista che scaturisce dal cuore comodo e
avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla
coscienza isolata. Quando la vita interiore si chiude
nei propri interessi non vi è più spazio per gli altri,
non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di
Dio, non si gode più della dolce gioia del suo amore, non palpita l’entusiasmo di fare il bene. Anche i
credenti corrono questo rischio, certo e permanente.
Molti vi cadono e si trasformano in persone risentite,
scontente, senza vita. Questa non è la scelta di una vita
degna e piena, questo non è il desiderio di Dio per noi,
questa non è la vita nello Spirito che sgorga dal cuore
di Cristo risorto.
Evangelii gaudium, 2

A chi piace una Quaresima senza Pasqua?
Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di
Quaresima senza Pasqua. Però riconosco che la gioia
non si vive allo stesso modo in tutte la tappe e circostanze della vita, a volte molto dure. Si adatta e si trasforma, e sempre rimane almeno come uno spiraglio
di luce che nasce dalla certezza personale di essere infinitamente amato, al di là di tutto. Capisco le persone
che inclinano alla tristezza per le gravi difficoltà che
devono patire, però poco alla volta bisogna permettere che la gioia della fede cominci a destarsi, come una
segreta ma ferma fiducia, anche in mezzo alle peggiori
angustie.
Evangelii gaudium, 6
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Sì, a volte tu piangi, ma non avere paura!
Dobbiamo dirci la verità: non tutta la vita cristiana
è una festa. Non tutta! Si piange, tante volte si piange!
Quando tu sei malato, quando tu hai un problema in
famiglia, con i figli, con la figlia, la moglie, il marito.
Quando tu vedi che lo stipendio non arriva alla fine
del mese e hai un figlio malato e tu vedi che non puoi
pagare il mutuo della casa e devi andartene via. Sono
tanti problemi che noi abbiamo. Eppure Gesù ci dice:
non aver paura!
Meditazione in Santa Marta, 30 maggio 2014

Non lasciatevi rubare la speranza!
Non siate mai uomini e donne tristi: un cristiano
non può mai esserlo! Non lasciatevi prendere mai
dallo scoraggiamento! La nostra non è una gioia che
nasce dal possedere tante cose, ma nasce dall’aver incontrato una Persona: Gesù, che è in mezzo a noi; nasce dal sapere che con Lui non siamo mai soli, anche
nei momenti difficili, anche quando il cammino della
vita si scontra con problemi e ostacoli che sembrano
insormontabili, e ce ne sono tanti! E in questo momento viene il nemico, viene il diavolo, mascherato
da angelo tante volte, e insidiosamente ci dice la sua
parola. Non ascoltatelo! Seguiamo Gesù! Noi accompagniamo, seguiamo Gesù, ma soprattutto sappiamo
che Lui ci accompagna e ci carica sulle sue spalle: qui
sta la nostra gioia, la speranza che dobbiamo portare
in questo nostro mondo. E, per favore, non lasciatevi
1. SIATE SEMPRE LIETI
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rubare la speranza! Non lasciate rubare la speranza!
Quella che ci dà Gesù.
Omelia, 24 marzo 2013

Gesù è venuto a portare la gioia
Il cuore dell’uomo desidera la gioia. Tutti desideriamo la gioia, ogni famiglia, ogni popolo aspira alla
felicità. Ma qual è la gioia che il cristiano è chiamato a
vivere e a testimoniare? È quella che viene dalla vicinanza di Dio, dalla sua presenza nella nostra vita. Da
quando Gesù è entrato nella storia, con la sua nascita
a Betlemme, l’umanità ha ricevuto il germe del Regno
di Dio, come un terreno che riceve il seme, promessa
del futuro raccolto. Non occorre più cercare altrove!
Gesù è venuto a portare la gioia a tutti e per sempre.
Non si tratta di una gioia soltanto sperata o rinviata
al paradiso: qui sulla terra siamo tristi ma in paradiso
saremo gioiosi. No! Non è questa ma una gioia già
reale e sperimentabile ora, perché Gesù stesso è la
nostra gioia, e con Gesù la gioia di casa, come dice
quel vostro cartello: con Gesù la gioia è di casa. Tutti, diciamolo: «Con Gesù la gioia è di casa». Un’altra
volta: «Con Gesù la gioia è di casa». E senza Gesù c’è
la gioia? No! Bravi!
Angelus, 14 dicembre 2014

Che cosa procura una gioia genuina?
La tentazione appare frequentemente sotto forma di
scuse e recriminazioni, come se dovessero esserci innu12
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merevoli condizioni perché sia possibile la gioia. Questo accade perché la società tecnologica ha potuto moltiplicare le occasioni di piacere, ma essa difficilmente
riesce a procurare la gioia. 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. In varie maniere, queste gioie attingono alla fonte dell’amore sempre più grande di Dio
che si è manifestato in Gesù Cristo.
Evangelii gaudium, 7

Sorridere e uscire da se stessi
La gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità dei discepoli è una gioia missionaria. La sperimentano i settantadue discepoli, che tornano dalla
missione pieni di gioia (cfr. Lc 10, 17). La vive Gesù,
che esulta di gioia nello Spirito Santo e loda il Padre
perché la sua rivelazione raggiunge i poveri e i più piccoli (cfr. Lc 10, 21). La sentono pieni di ammirazione i
primi che si convertono nell’ascoltare la predicazione
degli Apostoli «ciascuno nella propria lingua» (At 2, 6)
a Pentecoste. Questa gioia è un segno che il Vangelo è
stato annunciato e sta dando frutto. Ma ha sempre la
dinamica dell’esodo e del dono, dell’uscire da sé, del
camminare e del seminare sempre di nuovo, sempre
oltre.
Evangelii gaudium, 21
1. SIATE SEMPRE LIETI
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La gioia cristiana non è un maquillage
Lasciamo che lo stupore gioioso della domenica di
Pasqua si irradi nei pensieri, negli sguardi, negli atteggiamenti, nei gesti e nelle parole... Magari fossimo così
luminosi! Ma questo non è un maquillage! Viene da
dentro, da un cuore immerso nella fonte di questa gioia, come quello di Maria Maddalena, che pianse per
la perdita del suo Signore e non credeva ai suoi occhi
vedendolo risorto. Chi fa questa esperienza diventa testimone della risurrezione, perché in un certo senso è
risorto lui stesso, è risorta lei stessa. Allora è capace di
portare un “raggio” della luce del Risorto nelle diverse
situazioni: in quelle felici, rendendole più belle e preservandole dall’egoismo; in quelle dolorose, portando
serenità e speranza...
Ci farà bene prendere il libro del Vangelo e leggere
quei capitoli che parlano della risurrezione di Gesù. Ci
farà tanto bene! Prendere il libro, cercare i capitoli e
leggere quello. Ci farà bene, in questa settimana, anche
pensare alla gioia di Maria, la Madre di Gesù. Come
il suo dolore è stato intimo, tanto da trafiggere la sua
anima, così la sua gioia è stata intima e profonda, e a
essa i discepoli potevano attingere. Passato attraverso
l’esperienza di morte e risurrezione del suo Figlio, viste, nella fede, come l’espressione suprema dell’amore di Dio, il cuore di Maria è diventato una sorgente
di pace, di consolazione, di speranza, di misericordia.
Tutte le prerogative della nostra Madre derivano da
qui, dalla sua partecipazione alla Pasqua di Gesù. Dal
venerdì al mattino di domenica, Lei non ha perso la
speranza: l’abbiamo contemplata Madre addolorata
ma, al tempo stesso, Madre piena di speranza. Lei, la
14
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Madre di tutti i discepoli, la Madre della Chiesa, è Madre di speranza.
Regina Coeli, 21 aprile 2014

A me fanno bene i cristiani
che testimoniano con gioia
Sento una gratitudine immensa per l’impegno di tutti
coloro che lavorano nella Chiesa. Non voglio soffermarmi ora a esporre le attività dei diversi operatori pastorali, dai vescovi fino al più umile e nascosto dei servizi
ecclesiali. Mi piacerebbe piuttosto riflettere sulle sfide
che tutti loro devono affrontare nel contesto dell’attuale
cultura globalizzata. Però, devo dire in primo luogo e
come dovere di giustizia, che l’apporto della Chiesa nel
mondo attuale è enorme. Il nostro dolore e la nostra
vergogna per i peccati di alcuni membri della Chiesa, e
per i propri, non devono far dimenticare quanti cristiani
danno la vita per amore: aiutano tanta gente a curarsi o
a morire in pace in precari ospedali, o accompagnano le
persone rese schiave da diverse dipendenze nei luoghi
più poveri della Terra, o si prodigano nell’educazione
di bambini e giovani, o si prendono cura di anziani abbandonati da tutti, o cercano di comunicare valori in
ambienti ostili, o si dedicano in molti altri modi, che mostrano l’immenso amore per l’umanità ispiratoci dal Dio
fatto uomo. Ringrazio per il bell’esempio che mi danno
tanti cristiani che offrono la loro vita e il loro tempo con
gioia. Questa testimonianza mi fa tanto bene e mi sostiene nella mia personale aspirazione a superare l’egoismo
per spendermi di più.
Evangelii gaudium, 76
1. SIATE SEMPRE LIETI
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Un cuore può essere giovane anche a ottant’anni
Cari giovani... vi immagino a fare festa intorno a
Gesù, agitando i rami d’ulivo; vi immagino mentre gridate il suo nome ed esprimete la vostra gioia di essere
con Lui! Voi avete una parte importante nella festa della fede! Voi ci portate la gioia della fede e ci dite che
dobbiamo vivere la fede con un cuore giovane, sempre:
un cuore giovane, anche a settanta, ottant’anni! Cuore
giovane! Con Cristo il cuore non invecchia mai! Però
tutti noi lo sappiamo e voi lo sapete bene che il re che
seguiamo e che ci accompagna è molto speciale: è un
re che ama fino alla croce e che ci insegna a servire, ad
amare. E voi non avete vergogna della sua croce! Anzi,
la abbracciate, perché avete capito che è nel dono di sé,
nel dono di sé, nell’uscire da se stessi, che si ha la vera
gioia e che con l’amore di Dio Lui ha vinto il male.
Omelia, 24 marzo 2013

Per non diventare una mummia da museo
Accade a volte che i doveri stanchino più di quanto
sia ragionevole, e a volte facciano ammalare. Non si tratta di una fatica serena, ma tesa, pesante, insoddisfatta e,
in definitiva, non accettata... Alcuni vi cadono perché
portano avanti progetti irrealizzabili e non vivono volentieri quello che con tranquillità potrebbero fare. Altri,
perché non accettano la difficile evoluzione dei processi
e vogliono che tutto cada dal cielo. Altri, perché si attaccano ad alcuni progetti o a sogni di successo coltivati
dalla loro vanità. Altri, per aver perso il contatto reale
16
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con la gente, in una spersonalizzazione della pastorale
che porta a prestare maggiore attenzione all’organizzazione che alle persone, così che li entusiasma più la
“tabella di marcia” che la marcia stessa. Altri cadono
nell’accidia perché non sanno aspettare, vogliono dominare il ritmo della vita. L’ansia odierna di arrivare a
risultati immediati fa sì che gli operatori pastorali non
tollerino facilmente il senso di qualche contraddizione,
un apparente fallimento, una critica, una croce.
Così prende forma la più grande minaccia, che è il
grigio pragmatismo della vita quotidiana della Chiesa,
nel quale tutto apparentemente procede nella normalità, mentre in realtà la fede si va logorando e degenerando nella meschinità. Si sviluppa la psicologia della
tomba, che poco a poco trasforma i cristiani in mummie da museo. Delusi dalla realtà, dalla Chiesa o da se
stessi, vivono la costante tentazione di attaccarsi a una
tristezza dolciastra, senza speranza, che si impadronisce
del cuore come il più prezioso degli elisir del demonio.
Chiamati a illuminare e a comunicare vita, alla fine
si lasciano affascinare da cose che generano solamente
oscurità e stanchezza interiore, e che debilitano il dinamismo apostolico. Per tutto ciò mi permetto di insistere: non lasciamoci rubare la gioia dell’evangelizzazione!
Evagelii gaudium, 82-83

Nessuno va in battaglia se pensa di essere sconfitto
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.
1. SIATE SEMPRE LIETI
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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.
Evangelii gaudium, 85

Sii come un’anfora nel deserto!
Anche la propria famiglia o il proprio luogo di lavoro possono essere quell’ambiente arido dove si deve
conservare la fede e cercare di irradiarla. 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.
18
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In ogni caso, in quelle circostanze siamo chiamati a 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!
Evangelii gaudium, 86

Un Dio moltiplicatore di letizia
I libri dell’Antico Testamento avevano proposto la
gioia della salvezza, che sarebbe diventata sovrabbondante nei tempi messianici. Il profeta Isaia si rivolge al
Messia atteso salutandolo con giubilo: «Hai moltiplicato
la gioia, hai aumentato la letizia» (9, 2). E incoraggia gli
abitanti di Sion ad accoglierlo con canti: «Canta ed esulta!» (12, 6). Chi già lo ha visto all’orizzonte, il profeta
lo invita a farsi messaggero per gli altri: «Sali su un alto
monte, tu che annunci liete notizie a Sion! Alza la tua
voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme» (40, 9). La creazione intera partecipa di questa
gioia della salvezza: «Giubilate, o cieli, rallegrati, o terra,
gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola il suo
popolo e ha misericordia dei suoi poveri» (49, 13).
Zaccaria, vedendo il giorno del Signore, invita ad
acclamare il re che viene umile e cavalcando un asino:
«Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di
Gerusalemme! Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e
vittorioso!» (Zc 9, 9). Ma forse 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. Mi
1. SIATE SEMPRE LIETI
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riempie di vita rileggere questo testo: «Il Signore, tuo
Dio, in mezzo a te è un salvatore potente. Gioirà per te,
ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida
di gioia» (Sof 3, 17).
È la gioia che si vive tra le piccole cose della vita
quotidiana, come risposta all’invito affettuoso di Dio
nostro Padre: «Figlio, per quanto ti è possibile, tràttati
bene... Non privarti di un giorno felice» (Sir 14, 11. 14).
Quanta tenerezza paterna si intuisce dietro queste parole!
Evangelii gaudium, 4

Il Vangelo della gioia
Il Vangelo, dove risplende gloriosa la croce di Cristo,
invita con insistenza alla gioia. Bastano alcuni esempi:
«Rallegrati» è il saluto dell’angelo a Maria (Lc 1, 28).
La visita di Maria a Elisabetta fa sì che Giovanni salti
di gioia nel grembo di sua madre (cfr. Lc 1, 41). Nel suo
canto Maria proclama: «Il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore» (Lc 1, 47). Quando Gesù inizia il suo ministero, Giovanni esclama: «Ora questa mia gioia è piena» (Gv 3, 29). Gesù stesso «esultò di gioia nello Spirito
Santo» (Lc 10, 21). Il suo messaggio è fonte di gioia: «Vi
ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la
vostra gioia sia piena» (Gv 15, 11). La nostra gioia cristiana scaturisce dalla fonte del suo cuore traboccante.
Egli promette ai discepoli: «Voi sarete nella tristezza, ma
la vostra tristezza si cambierà in gioia» (Gv 16, 20). E
insiste: «Vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà
e nessuno potrà togliervi la vostra gioia» (Gv 16, 22). In
seguito essi, vedendolo risorto, «gioirono» (Gv 20, 20).
20
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Il libro degli Atti degli Apostoli narra che nella prima
comunità «prendevano cibo con letizia» (2, 46). Dove i
discepoli passavano «vi fu grande gioia» (8, 8), ed essi, in
mezzo alla persecuzione, «erano pieni di gioia» (13, 52).
Un eunuco, appena battezzato, «pieno di gioia seguiva
la sua strada» (8, 39), e il carceriere «fu pieno di gioia
insieme a tutti i suoi per aver creduto in Dio» (16, 34).
Perché non entrare anche noi in questo fiume di gioia?
Evangelii gaudium, 5
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