
«Erano in cammino per un villaggio 
di nome Emmaus»

La gioia del Vangelo
EG 1, 2, 6, 10

Una provocazione 
per un primo confronto di gruppo 

(o in sottogruppi) o per una 
riflessione personale

In quali situazioni ti lasci 
prendere dallo sconforto 

e ti sembra che Dio sia lontano? 

DALLA VITA...

INIZIANDO IN PREGHIERA
Invocazione allo Spirito 
(insieme)
Spirito Santo,
sentiamo il peso delle nostre debolezze,
vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori
e insegnaci tu cosa dobbiamo fare,
mostraci tu il cammino da seguire. 

Suggerisci e guida le nostre decisioni, 
uniscici a Dio, col dono della tua grazia, 
perché siamo una sola cosa in te
e in nulla ci allontaniamo dalla verità.

Fa’ che, riuniti nel tuo nome, 
sappiamo compiere la volontà del Padre
e seguire il Figlio Gesù 
con costanza e impegno. 

Altre provocazioni 
per un secondo confronto di gruppo o per una riflessione personale

•	 Alla luce della Parola letta e dei brani di Evangelii gaudium, come è cambiato  
il tuo punto di vista sul tema dell’incontro?

•	 Nella tua comunità si è stanchi e delusi?

CONCLUDENDO IN PREGHIERA 

(insieme)

IMPEGNO

In vista del prossimo incontro  
leggi Evangelii gaudium  
dal numero 76 al numero 109. 
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6. Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di Quaresima senza Pasqua. Però riconosco che la gioia 
non si vive allo stesso modo in tutte le tappe e circostanze della vita, a volte molto dure. Si adatta e si tra-
sforma, e sempre rimane almeno come uno spiraglio di luce che nasce dalla certezza personale di essere 
infinitamente amato, al di là di tutto. Capisco le persone che inclinano alla tristezza per le gravi difficoltà 
che devono patire, però poco alla volta bisogna permettere che la gioia della fede cominci a destarsi, 
come una segreta ma ferma fiducia, anche in mezzo alle peggiori angustie: «Sono rimasto lontano dalla 
pace, ho dimenticato il benessere … Questo intendo richiamare al mio cuore, e per questo voglio riprende-
re speranza. Le grazie del Signore non sono finite, non sono esaurite le sue misericordie. Si rinnovano ogni 
mattina, grande è la sua fedeltà … È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore» (Lam 3,17.21-23.26).

II. La dolce e confortante gioia di evangelizzare

10. La proposta è vivere ad un livello superiore, però non con minore intensità: «La vita si rafforza do-
nandola e s’indebolisce nell’isolamento e nell’agio. Di fatto, coloro che sfruttano di più le possibilità della 
vita sono quelli che lasciano la riva sicura e si appassionano alla missione di comunicare la vita agli altri». 
Quando la Chiesa chiama all’impegno evangelizzatore, non fa altro che indicare ai cristiani il vero dina-
mismo della realizzazione personale: «Qui scopriamo un’altra legge profonda della realtà: la vita cresce 
e matura nella misura in cui la doniamo per la vita degli altri. La missione, alla fin fine, è questo». Di con-
seguenza, un evangelizzatore non dovrebbe avere costantemente una faccia da funerale. Recuperiamo 
e accresciamo il fervore, «la dolce e confortante gioia di evangelizzare, anche quando occorre seminare 
nelle lacrime […] Possa il mondo del nostro tempo –che cerca ora nell’angoscia, ora nella speranza – rice-
vere la Buona Novella non da evangelizzatori tristi e scoraggiati, impazienti e ansiosi, ma da ministri del 
Vangelo la cui vita irradii fervore, che abbiano per primi ricevuto in loro la gioia del Cristo».

PER APPROFONDIRE

LA GIOIA DEL VANGELO 
contributo reperibile sul sito della Diocesi, a cura 
dell’Ufficio per la Pastorale della Famiglia.

Padre nostro
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Un cuore gioioso è il normale risultato 
di un cuore che arde d’amore.
La gioia non è semplicemente  
una questione di temperamento,
è sempre difficile mantenersi gioiosi:
una ragione di più per dover cercare  
di attingere alla gioia
e farla crescere nei nostri cuori.
La gioia è preghiera; la gioia è forza;  
la gioia è amore.
E più dona chi dona con gioia.

Ai bimbi e ai poveri, a tutti coloro  
che soffrono e sono soli,
donate loro sempre un sorriso; 
donate loro non solo le vostre premure, 
ma anche il vostro cuore. 
Può darsi che non si sia in grado  
di donare molto,
però possiamo sempre donare la gioia.
E il modo migliore  
per dimostrare la vostra gratitudine 
consiste nell’accettare ogni cosa con gioia.



DALL’EVANGELII 
GAUDIUM

Dal Primo libro dei Re (19,1-8)
1Acab riferì a Gezabele tutto quello che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di spada 
tutti i profeti. 2Gezabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: «Gli dèi mi facciano 
questo e anche di peggio, se domani a quest’ora non avrò reso la tua vita come 
la vita di uno di loro». 3Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Giunse a 
Bersabea di Giuda. Lasciò là il suo servo. 4Egli s’inoltrò nel deserto una giornata 
di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse: «Ora 
basta, Signore! Prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri». 5Si 
coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: 
«Àlzati, mangia!». 6Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia, cotta su pie-
tre roventi, e un orcio d’acqua. Mangiò e bevve, quindi di nuovo si coricò. 7Tornò per 
la seconda volta l’angelo del Signore, lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia, perché è 
troppo lungo per te il cammino». 8Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza di quel cibo 
camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, l’Oreb.

...ALLA PAROLA...
Versetto in riferimento al Vangelo dei discepoli di Emmaus: 

«Erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus»

L’atteggiamento dei due discepoli in cammino verso Emmaus è quello della 
smobilitazione, del ritorno al vecchio passato, con la rinuncia alle speranze poste in Gesù e 
quasi una fuga dal suo annuncio del Regno. Proprio in questo momento vengono raggiunti 
dalla fedeltà divina in Gesù, e così il loro ritorno a Emmaus si trasforma radicalmente, e 
diventa un nuovo inizio e una più profonda adesione al Vangelo. 

È quanto già avvenuto per Elia, che diserta dal suo compito di profeta per paura di 
Gezabele, ma viene intercettato da Dio (attraverso la figura dell’angelo), e così la fuga 
diventa un pellegrinaggio verso l’Oreb, verso l’incontro con il mistero di un Dio che si 
rivela in una voce di silenzio.

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 interio-
re, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la 
gioia. In questa Esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli cri-
stiani, per invitarli a una nuova tappa evangelizzatrice marcata 
da questa gioia e indicare vie per il cammino della Chiesa nei 
prossimi anni. 

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 ri-
schio, 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.

...PER TORNARE ALLA VITA
Commento biblico Può essere proposto dal sacerdote o da un laico 

Gezabele, la perfida moglie del re Acab, sostenitrice del culto di Baal, de-
creta la morte di Elia, il profeta di YHWH, indomito avversario di ogni forma di 
idolatria. Elia, davanti a questa minaccia, dovrebbe richiamarsi alla memoria 
dei numerosi prodigi del Signore, di cui è stato testimone. Invece reagisce con 
la paura e piomba nello sconforto e, in definitiva, in una crisi di fede. 

Egli intraprende un viaggio che è una fuga. Eppure, per intervento del Si-
gnore, il suo errare come un fuggiasco si tramuta proprio in un vero pellegri-
naggio.

Giunge a Bersabea, luogo legato alla memoria della promessa divina ai 
patriarchi. Ma qui non sperimenta nulla, e perciò riparte fermandosi nel de-
serto del Negheb dove, stanco e prostrato, si corica sotto una ginestra augu-
randosi di addormentarsi e di non risvegliarsi più. È un patto implicito con la 
disperazione, da cui lo strappa la grazia del Signore che si manifesta attraver-
so il dono di segni semplicissimi: pane ed acqua. Si parla di un angelo, di un 
messaggero divino, che non necessariamente è qui un essere trascendente, 
ma può essere semplicemente una persona che soccorre Elia affamato ed as-
setato. In questo soccorritore si rende presente l’angelo di Dio, cioè quel Dio 
che si fa prossimo anche nelle cose quotidiane. È l’aver ritrovato questo volto, 
questa prossimità masticata con quel pane, bevuta con quell’acqua, che gli 
ridà la forza per camminare, e questa volta verso una meta precisa, l’Oreb, 
meta che definisce ormai in modo inequivocabile anche il senso di quel viag-
gio, quale pellegrinaggio.

Le riletture successive di questo episodio biblico hanno scorto nel viaggio 
di Elia il simbolo del viaggio di ogni credente, che è già in strada, che deve 
riconoscere la bontà dell’origine da cui procede, i doni di cui il Signore lo ha 
ricolmato, e soprattutto la verità luminosa della meta verso cui cammina. 
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