
Parola Allegria-Gioia 
Il Signore ci chiama oggi a celebrare la parola allegria – gioia. È sempre più vicina la Pasqua, che per le contingenze di questo tempo 

siamo chiamati a viverla in un modo diverso. La Pasqua è la festa delle feste, che comporta una grande gioia, la gioia di vedere l’agire 

concreto di Dio nella nostra vita, dove ci strappa dalla morte e ci porta alla vita. Allora in preparazione di questa grande festa vi 

invitiamo a celebrare in famiglia questa parola. Vi ricordiamo, come le altre volte, che questo è un tempo particolare pieno di divieti 

ma con una grande possibilità di poter essere più vicini come famiglia. Questo tempo non tornerà più, non avrete più la possibilità 

di celebrare la parola con i vostri figli come lo fate adesso. Tra qualche settimana si riaprirà più o meno tutto e si tornerà alle 

celebrazioni e non avrete la possibilità che avete adesso di poter dare una parola autorevole ai vostri figli in un contesto celebrativo, 

dove loro rimangono molto colpiti dell’autorità che vi da il Signore… ciò che prima facevano don Gino, don Leo o don Peter, adesso lo 

fa papà!! Questo colpisce molto i vostri figli, quindi coraggio che è un tempo favorevole per poter trasmettere la fede. Poi riprenderemo 

le celebrazioni in comunità e avrete la possibilità di venire sempre e celebrare sempre l’eucaristia.  

La parola Gioia nella scrittura è sempre legata ad un intervento di Dio, l’uomo gioisce si rallegra perché Dio si fa presente. Questa 

gioia nell’Antico Testamento era il frutto dell’osservanza dei comandamenti (prima lettura) che fa scendere su chi li pratica la 

benedizione del Signore, perché obbedire il Signore è meglio di tanti sacrifici. 

Nei profeti invece la Gioia ha a che vedere con il ritorno a Gerusalemme, luogo che con l’esilio è diventata una città abbandonata, 

senza nessuno per le strade, in rovina. Noi ci possiamo ritrovare molto in questa lettura, il desiderio di volere le cose di prima. Bene 

il Signore ci promette il ritorno a lui come fonte di gioia, le cose possono tornare come prima, o rimanere come stanno adesso, ciò che 

ci rende felici invece è la certezza del suo amore che è per sempre (seconda lettura).  

Questo amore del Signore porta dei frutti nella nostra vita, un frutto che bisogna esercitare costantemente, per questo san Paolo nella 

lettera ai Romani ci invita ad amarci gli uni gli altri. L’esercizio dell’amore che viene da Dio ci da la Speranza, la costanza nella 

tribolazione… proprio le virtù che abbiamo bisogno in questo tempo. Approfittate a cercare il bene dell’altro (in questo consiste 

l’amore vero), ci sono tante possibilità anche dentro casa per fare piccoli esercizi di amore.   

Invece il vangelo ci ricorda la chiamata del Signore ad avere una gioia piena. Tante volte ci sembra che la gioia, in fondo non esista, 

sia troppo fugace, infatti quante volte sentiamo, soprattutto in questo tempo: Mai na’ gioia !!!! bene la gioia può diventare pienezza 

di vita se il Signore abita nel tuo cuore, non è una chimera, un’illusione, ma la realtà della presenza di Dio in noi.  

Questo dobbiamo annunciare oggi con forza… vuoi essere felice?? Cerca il signore, dagli uno spazio nel tuo cuore, che magari adesso 

è pieno di paure, di noia, di non voglia di fare le cose, bene fa entrare il Signore in te, cercalo con la preghiera, pensando al bene degli 

altri, amando gli altri, non cercando sempre i tuoi comodi, ecc. Cosi prepareremo il nostro cuore a questa Pasqua, il Signore passerà 

con potenza, e si compirà quanto detto nei vangeli, è Lui che viene a casa dove erano riuniti i suoi discepoli, Lui viene a porte chiuse, 

perché i discepoli avevano paura di uscire di casa… entra e gli dice PACE A VOI!!! NON ABBIATE PAURA!!! 

 

Le letture di oggi sono: 

Prima lettura Deuteronomio 28,9-12     Terza Lettura Romani 12,9-12 

Seconda lettura Geremia 33,10-11     Vangelo di Giovanni 15,9-14 


