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La Bibbia per la famiglia - aggiornamento n. 257

A ffidata a un vocabolario piuttosto
variegato, fatto di una dozzina di

vocaboli ebraici, segno di dimensioni
differenti, la gioia biblica parte anch’es-
sa da un’esperienza umana e psicologi-
ca che comprende la serenità, la felicità,
la festa, l’allegria, l’esultanza, il giubilo
e così via. Essa sboccia da molte espe-
rienze concrete che la Bibbia registra,
spesso in modo poetico, come il raccol-
to, la vendemmia, le nozze, le vittorie
militari, le nascite. Basti questo esempio
del profeta Isaia: «Hai moltiplicato la
gioia, hai aumentato la letizia. Gioisco-
no davanti a te come si gioisce quando
si miete e come si gioisce quando si
spartisce la preda» (9,2). È evidente in
questo versetto che l’arco della gioia si
estende lungo i due poli estremi che ri-
coprono la storia, cioè guerra e pace.

Le feste religiose sono scandite dalla
gioia perché è questo atteggiamento a
reggere il culto che è per eccellenza lo-
de, alleluia, anche quando si celebra
una liturgia penitenziale: «Non vi rattri-
state – dice Neemia al popolo che pian-
ge mentre ascolta la lettura della Legge
– perché la gioia del Signore è la vostra
forza» (Neemia 8,10). Si va, così, oltre la
semplice letizia psicologica e si scopre
un altro profilo della gioia biblica: essa

è, infatti, lo stato di chi è in comunione
con Dio e partecipa della sua pienezza
di vita. Significativa, al riguardo, potreb-
be essere la lettura del capitolo 15 di Lu-
ca con le tre parabole della misericor-
dia, tutte contrappuntate dalla gioia del
ritorno a Dio e alla sua intimità.

Essa è un dono del «Dio della gioia»,
è la partecipazione al suo amore: non
per nulla il figlio maggiore della terza
parabola, quella del figlio prodigo,
non riesce a condividere la gioia del pa-
dre perché il suo cuore è gretto ed egoi-
sta. La felicità del ritorno-conversione
era, comunque, anticipata già nelle pa-
gine isaiane dedicate al rientro di Israe-
le nella terra dei padri dopo l’esilio babi-
lonese: «I riscattati dal Signore verran-
no a Sion con giubilo, felicità perenne
splenderà sul loro capo, gioia e felicità
li seguiranno e fuggiranno tristezza e
pianto» (35,10).

Non per nulla dalla Gerusalemme
nuova, cantata dall’Apocalisse, verran-
no bandite le lacrime, il lutto, il lamen-
to e l’affanno, e si leveranno ininterrot-
tamente canti di alleluia e di festa.

Il Nuovo Testamento, proponendo
l’“evangelo”, ossia la buona e gioiosa no-
tizia della salvezza, è immerso nella

gioia che trasfigura anche il dolore: la
luce della Pasqua si proietta pure sulla
passione e sulla croce. L’appello cristia-
no è, quindi, quello di san Paolo ai Filip-
pesi: «Rallegratevi sempre nel Signore;
ve lo ripeto ancora, rallegratevi!» (4,4).
A lui fa eco san Pietro: «Esultate di gioia
indicibile e gloriosa, mentre conseguite
la salvezza delle vostre anime» (1Pietro
1,8-9). Ma è soprattutto Luca l’evangeli-
sta della gioia, tant’è vero che un teolo-
go tedesco, Helmut Gollwitzer, ha inti-
tolato il suo commento al terzo Vange-
lo, La gioia di Dio.

Si pensi, infatti, che l’evangelista usa
ben 5 verbi greci diversi per esprimere
la gioia in 27 passi del suo scritto evan-
gelico. Cristo è venuto a comunicare il
lieto annunzio di liberazione, come egli
afferma nel suo discorso programmati-
co della sinagoga di Nazaret (4,17-19).

I primi due capitoli dedicati all’infan-
zia di Gesù sono intarsiati di canti gioio-
si di lode, mentre pieni di felicità sono
coloro che vengono perdonati e salvati,
come già si è detto per le parabole della
misericordia (Luca 15) e come accade a
Zaccheo (19,6).

E l’ultima riga del Vangelo lucano ci
presenta la Chiesa nascente, dopo
l’ascensione, coi discepoli che «tornano
a Gerusalemme con grande gioia e stan-
no sempre nel tempio lodando Dio»
(24,52-53). �

VIA SANTA - «Preparare la via del Signo-
re» è una frase presente in Isaia (40,3) e nei
Vangeli per il Battista (Matteo 3,3) e rimanda
alle “vie sante” o “sacre” che si snodavano da-
vanti ai templi antichi. Erano strade diritte e
pianeggianti e servivano per le processioni
(vedi Isaia 40,3-4).

QUMRAN - In questa località, sulla riva oc-
cidentale del mar Morto, a partire dal 1947
vennero alla luce molteplici manoscritti custo-
diti in 11 grotte. Essi appartenevano a una
comunità giudaica che aveva nell’area sotto-
stante una sorta di “monastero”, ove si era
vissuto dal II sec. a.C. al I d.C. Quei manoscrit-
ti contengono testi biblici e norme di vita del-
la comunità di quei fedeli che erano detti “Es-
seni”, cioè “puri”.
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Davide festeggiato
dalle fanciulle, G.B.
Spinelli, sec. XVII,
Firenze, Uffizi.
Il giovane ebreo che
ha appena sconfitto
il gigante Golia
(la sua testa giace
ai suoi piedi) mostra
la spada e la fionda
mentre intorno a lui
il popolo festeggia.

LE PAROLE PER CAPIRE

LA “GIOIA”
Rallegratevi sempre nel Signore; ve lo ripeto ancora, rallegratevi.

(Filippesi 4,4)


