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“E
vangelii gaudium” è il titolo dell’esor-
tazione apostolica sull’annuncio del 
vangelo nel mondo attuale, ma è an-
che e sopratutto l’invito «alla dolce 
e confortante gioia di evangelizzare» 
che Papa Francesco rivolge a ciascu-

no di noi. Non è solo un dono, e un dono grande, 
ma è anche – soprattutto nei primi paragrafi – un 
inno alla gioia, e così, pensandolo, sento dentro di 
me riecheggiare le note incalzanti di un altro famo-
sissimo inno alla gioia, quello della Nona Sinfonia 
di Beethoven. Basta leggere i paragrafi n.4 e n.5 

di questo mirabile documento: “hai moltiplicato 
la gioia, hai aumentato la letizia (Is 9,2)”. “Esulta 
grandemente figlia di Sion, giubila figlia di Gerusa-
lemme. Ecco viene a te il tuo re (Zc 9,9)”.
E il Santo Padre condividendo con noi, semplice-
mente, le sue personali ed intime emozioni, scrive:
«Mi riempie di vita rileggere questo testo: “Il Si-
gnore tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore potente. 
Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulte-
rà per te con grida di gioia (Sof 3,17)».
E prosegue: «È la gioia che si vive tra le piccole 
cose della vita quotidiana, come risposta all’invito 
affettuoso di Dio nostro Padre. “Figlio, per quan-
to ti è possibile, trattati bene. Non privarti di un 
giorno felice” (Sir 14,11). Quanta tenerezza paterna 
si intuisce dietro queste parole!. Con queste pa-
role testuali il Santo Padre, con cuore di padre, ci 
prende per mano e ci invita, direi quasi ci insegna, 
ad ascoltare le vibrazioni di tenerezza del cuore di 
Dio Padre. E, ancora, al paragrafo n.5 si legge «Il 
vangelo, dove risplende gloriosa la Croce di Cri-
sto, invita con insistenza alla gioia». È sempre il 
tema della gioia che ritorna incalzante e in questo 
brevissimo paragrafo, con una cascata di citazioni 
evangeliche, ci dà la sensazione di sentire risuona-
re il ritmo travolgente, dell’Inno alla Gioia di Bee-
thoven. “Rallegrati” (Lc 1,28). “Il mio spirito esulta 
in Dio mio salvatore” (Lc 1,47).
“Ora questa mia gioia è piena’ (Gv 3,29), e a con-
clusione la domanda entusiasmante: «Perché non 
entrare anche noi in questo fiume di gioia?». Con 
queste parole si conclude il paragrafo n.5, ma si 
apre, come in un grande sipario di teatro, il vasto e 
ricchissimo contenuto di questa esortazione.
Il documento avrà certamente autorevoli appro-
fondimenti teologici, pastorali, sociologici: e sarà 
una miniera da scavare a lungo! 
Esperti a vario titolo avranno il compito di un ap-
profondimento dei contenuti.
A tutti noi l’invito ad entrare in questo fiume di en-
tusiasmo e a vivere la dolce e confortante gioia di 
evangelizzare.                     

La gioia 
del Vangelo

Tra musica e parole

Manuela Latini FdC
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