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N

on si può non condividere l’opinione
di chi sostiene che tutto il Nuovo Testamento sia un grido di gioia. Scorrendo i quattro vangeli, dall’annuncio
della venuta di Gesù (Mt 1‒2) ai racconti di risurrezione, risuona l’eco di tale grido (Lucio Sembrano). 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 convivialità e non esita ad affermare che in cielo si fa
festa ogni qualvolta chi era perduto si lascia ritrovare. Persino nell’imminenza della straziante fine
indica nella gioia la beatitudine derivante dal rapporto di amore e di comunione con il Padre (Annalisa Guida). Essa non esclude la sofferenza; la
trasfigura. È il mistero pasquale a fondarla. Paolo ‒ annunciatore intrepido della stoltezza della
croce e testimone piagato della indomabile fragilità dell’annuncio cristiano ‒ vede strettamente intrecciati gioia e ministero apostolico: né la prima
né il secondo sono sentimenti autoindotti o frutti di una scelta; l’una e l’altro rispondono a una
necessità intrinseca dell’essere discepoli. Il fondamento cristologico ha una ricaduta ecclesiologica: come si evince da 2 Cor 1,24, l’unica finalità
della fatica apostolica è collaborare alla gioia della fede dei credenti (Marinella Perroni).
Sorprendentemente nel corso dei secoli la teologia e la spiritualità non hanno saputo approfittare di questi filoni teologici e di queste corpose
testimonianze delle origini (con san Filippo Neri come eccezione a confermare la regola). Bisogna dunque arrivare a papa Francesco per trovare
un pontefice che metta al centro del suo magistero questa dimensione della vita cristiana, come si
deduce dai titoli dei suoi scritti più incisivi (Evangelii gaudium, Veritatis gaudium, Gaudete et exultate, Laudato si’, Amoris laetitia). Si tratta non so-
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lo di riscoprire un lessico, ma soprattutto di impostare una riflessione che ponga al centro la gioia
come sfida per l’antropologia teologica, sollecitazione alla cristologia, invito alla ecclesiologia, in
una cornice escatologica (Serena Noceti). Così il
cristianesimo potrà fuoriuscire dal bozzolo di religione del risentimento e della paura, della rinuncia e delle passioni tristi, in cui in parte si è rinchiuso e in parte lo hanno (ingiustamente) ficcato
i cosiddetti maestri del sospetto, Nietzsche in particolare. È dunque importante ripensare il cristianesimo partendo dalla sua essenza di buona notizia per l’uomo e vedere come potrebbe far rinascere 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 “attraente” che presuppone e propone un’immagine di Dio meno azzimata e composta di quella
modellata sull’Essere aristotelico immobile e impassibile. Un’immagine di Dio più vicina a quella 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 parla con variazioni e sottolineature stimolanti e sorprendenti. Egli gioisce del suo popolo ridendosela dei suoi nemici (cioè affrancandolo da essi) e
accogliendolo in un rinnovato rapporto sponsale. Inoltre, gioisce delle sue opere, come si afferma 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’universo è l’estasi di Dio».
Insomma, tutto questo e altri approfondimenti si potranno trovare nel presente numero. Dunque, buona lettura!
Marco Zappella
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due altri orizzonti teologici, quello ecclesiale e quello escatologico.
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sottolineatura originale: le parole di Francesco sono stimolo a una riflessione inedita, su un tema poco affrontato in particolare nella cristologia,
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sua essenza di buona notizia per l’uomo e la donna di oggi. Occorre
portare il credere al livello della vita e renderlo attraente come risorsa
per l’umano e non come ostacolo alla sua realizzazione.
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