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Non si può non condividere l’opinione 
di chi sostiene che tutto il Nuovo Te-
stamento sia un grido di gioia. Scor-
rendo i quattro vangeli, dall’annuncio 

della venuta di Gesù (Mt 1‒2) ai racconti di risur-
rezione, risuona l’eco di tale grido (Lucio Sembra-
no). L’irruzione della bella notizia, che il profeta 
di Nazaret proclama e incarna, provoca una gioia 
incontenibile in chi è disponibile ad accogliere e 
a prendere sul serio la venuta del regno di Dio. Lo 
stesso Gesù manifesta nella quotidianità quanto 
sia gioiosa un’esistenza conquistata e ispirata dal 
vangelo: non disdegna momenti di piacevole con-
vivialità e non esita ad affermare che in cielo si fa 
festa ogni qualvolta chi era perduto si lascia ritro-
vare. Persino nell’imminenza della straziante fine 
indica nella gioia la beatitudine derivante dal rap-
porto di amore e di comunione con il Padre (An-
nalisa Guida). Essa non esclude la sofferenza; la 
trasfigura. È il mistero pasquale a fondarla. Pao- 
lo ‒ annunciatore intrepido della stoltezza della 
croce e testimone piagato della indomabile fragi-
lità dell’annuncio cristiano ‒ vede strettamente in-
trecciati gioia e ministero apostolico: né la prima 
né il secondo sono sentimenti autoindotti o frut-
ti di una scelta; l’una e l’altro rispondono a una 
necessità intrinseca dell’essere discepoli. Il fonda-
mento cristologico ha una ricaduta ecclesiologi-
ca: come si evince da 2 Cor 1,24, l’unica finalità 
della fatica apostolica è collaborare alla gioia del-
la fede dei credenti (Marinella Perroni).

Sorprendentemente nel corso dei secoli la teo-
logia e la spiritualità non hanno saputo approfit-
tare di questi filoni teologici e di queste corpose 
testimonianze delle origini (con san Filippo Ne-
ri come eccezione a confermare la regola). Biso-
gna dunque arrivare a papa Francesco per trovare 
un pontefice che metta al centro del suo magiste-
ro questa dimensione della vita cristiana, come si 
deduce dai titoli dei suoi scritti più incisivi (Evan-
gelii gaudium, Veritatis gaudium, Gaudete et exul-
tate, Laudato si’, Amoris laetitia). Si tratta non so-
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lo di riscoprire un lessico, ma soprattutto di im-
postare una riflessione che ponga al centro la gioia 
come sfida per l’antropologia teologica, sollecita-
zione alla cristologia, invito alla ecclesiologia, in 
una cornice escatologica (Serena Noceti). Così il 
cristianesimo potrà fuoriuscire dal bozzolo di re-
ligione del risentimento e della paura, della rinun-
cia e delle passioni tristi, in cui in parte si è rin-
chiuso e in parte lo hanno (ingiustamente) ficcato 
i cosiddetti maestri del sospetto, Nietzsche in par-
ticolare. È dunque importante ripensare il cristia-
nesimo partendo dalla sua essenza di buona noti-
zia per l’uomo e vedere come potrebbe far rinasce-
re la speranza negli uomini di oggi che si sentono 
attanagliati da un senso di precarietà esistenziale 
(Valentino Bulgarelli). 

A tal fine va proposta una evangelizzazione “at-
traente” che presuppone e propone un’immagi-
ne di Dio meno azzimata e composta di quella 
modellata sull’Essere aristotelico immobile e im-
passibile. Un’immagine di Dio più vicina a quel-
la presente nell’Antico Testamento. Qui non solo 
si dà largo spazio alle esperienze di gioia con un 
vocabolario ricco e variegato (Laura Invernizzi), 
con storie di sterilità feconde (Ester Abbattista) e 
con riflessioni di carattere sapienziale (Sebastiano 
Pinto), ma soprattutto della gioia di Dio si par-
la con variazioni e sottolineature stimolanti e sor-
prendenti. Egli gioisce del suo popolo ridendose-
la dei suoi nemici (cioè affrancandolo da essi) e 
accogliendolo in un rinnovato rapporto sponsa-
le. Inoltre, gioisce delle sue opere, come si affer-
ma nel Sal 104, dove si arriva a descrivere Dio che 
giocherella con il Leviatàn, immagine ludica del 
Signore che si compiace anche delle creature che 
l’uomo giudica più temibili (Donatella Scaiola). 
Per dirla con Jürgen Moltmann, «Il riso dell’uni-
verso è l’estasi di Dio». 

Insomma, tutto questo e altri approfondimen-
ti si potranno trovare nel presente numero. Dun-
que, buona lettura!

Marco Zappella


