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La gioia pasquale       
  
 

La gioia e la bellezza del poter continuare in questo cammino di comunione.  
Ascoltiamo Gv 15, 9-11 
Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se 
osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose 
perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
 
Il tempo pasquale porta una consolazione e una luce,una forza, che si può chiamare GIOIA.   
 
Gesù parla di Gioia proprio nel momento drammatico della sua vita, dopo l’ultima cena e prima della 
passione:    
Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna, 
quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora; ma, quando ha dato 
alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al 
mondo un uomo. Così anche voi, ora, siete nel dolore; ma vi vedrò di nuovo e il 
vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. (Gv 16,20b-22) 
 
I cristiani non sono gente dal volto triste 
La gioia è ben distinta dal piacere e l’uomo cerca in tutto l’infinito e la gioia.  
Ma spesso la ricerca dell’uomo si rivolge al piacere, dove non c’è la gioia (abiti, oggetti, applausi e 
riconoscimenti).  
Si rimane così afflitti e si cerca la pace dove non c’è. La gioia dove non esiste. Allora ci si arrabbia con 
coloro che sono vicini.  
 
L’uomo che ha incontrato la gioia invece non si scompone, “tutto comprende, tutto sopporta”.      
Il fondamento della gioia non è nelle cose. La gioia è espressione di una vita interiore profonda.  
 
Capita di incontrare persone che fanno il bene ma non lo vivono nella gioia, forse è capitato anche a te.  
Quando vivi il bene vivi il tuo Signore, la tua amicizia con Lui nella gioia.  
Allora dai il messaggio completo, la lieta notizia. È davvero Dio ed è quello che il mondo attende.   
 
La gente cerca chi ha la gioia nel cuore perché la gioia è il messaggio comunicato visibilmente, che 
quello che tu credi è vivibile, è vita ed è quello che gli altri attendono.  
 

 
Cosa ti dice questa Parola di Dio? 


