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PREGHIAMO IN FAMIGLIA 

 
O Dio, Padre degli umili e dei poveri, che chiami tutti gli uomini a condividere la pace e la gioia del tuo 
Regno, mostraci la tua benevolenza e donaci un cuore puro e generoso, per preparare la via al Salvatore che 
viene. Egli è Dio e vive e regna con te e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 

INNO ALLA GIOIA 
 

E’ davvero un susseguirsi di espressioni gioiose le letture di questa domenica “Gaudete” cioè della gioia. 
Solo alcuni accenni. “ Lo Spirito del Signore è su di me; mi ha mandato a portare il lieto annuncio  ai 
miseri”; “ La mia anima esulta nel mio Dio”; “ Il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore”; “Fratelli, siate 
sempre lieti”. Ma la cosa curiosa e paradossale, è che la gioia  viene abbinata ai poveri. Sono loro  i primi 
destinatari della “lieta notizia del Vangelo”; sono loro i più disponibili ad accoglierla; sono loro che sanno 
gioire anche delle piccole cose. Certo, la povertà va superata con una maggiore giustizia sociale e in sé non è 
un valore. Ma quante volte sentiamo dire dalle persone anziane: “ Un tempo avevamo meno cose; eravamo 
più poveri di adesso ma eravamo molto più contenti!”. Era, ma lo deve essere anche oggi, la gioia di una 
visione di fede della vita. Il rischio che corriamo tutti, battezzati compresi, è di meritarci il rimprovero che 
Giovanni il Battista ha rivolto ai messaggeri dei farisei: “In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete”. 
Parole terribili se a Natale, distratti da tante altre cose, dimentichiamo il compleanno del festeggiato. 
Qualcuno non vuole il presepe a scuola e nei luoghi pubblici per una errata concezione della laicità e per 
ignoranza della nostra storia? Vada a scuola e a lavorare anche il 25 dicembre! 
 

EVANGELII GAUDIUM 
di papa Francesco 

 

1. 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.  

I. Gioia che si rinnova e si comunica 

2. Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta di consumo, è una 

tristezza 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. 

3. 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». 


