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LA GIOIA DEL NATALE 
 

 

 

 

La Liturgia dell’Avvento è caratterizzata dall’invito particolare “alla gioia” che accompagna 

interamente questo tempo: noi attendiamo Cristo, Signore della Storia, che alla fine del tempo 

verrà nella gloria per renderci tutti pienamente partecipi del suo mistero di salvezza e, quindi di 

gioia! Ma nel tempo la nostra gioia è anche orientata alla continua venuta del nostro Salvatore 

in mezzo a noi, riconoscibile nella sua promessa: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla 

fine del mondo» (Mt 28,20), presenza che si manifesta nell’Eucaristia, dove Egli è presente 

realmente in mezzo a noi. Egli inoltre si fa presente nel fratello affamato, assetato, forestiero, 

nudo, ammalato, o in carcere ecc., che ogni giorno incontriamo sulla nostra strada, poiché Egli 

ci insegna: «Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 

l’avete fatto a me» (cfr. Mt 25,31-46).  Tuttavia nel mistero del Natale, la “Gioia” vera ed unica 

si rende visibile nel Bambino di Betlemme, scatenando nei nostri cuori una letizia 

particolareggiata che, a livello affettivo, nessun tempo riesce a trasmetterci. Preparandoci, 

pertanto, a celebrare il mistero dell’Incarnazione, vogliamo aprire, anzi “Spalancare” i nostri 

cuori a Cristo1 che viene. È tempo di superare la paura, lo smarrimento, sta per nascere il 

Salvatore. Dio si fa vicino. Questa certezza ci deve far trasalire di gioia. 

La vicinanza di Dio genera gioia. Egli viene a condividere la nostra vita. Viene a trasformare il 

nostro quotidiano in danza di gioia. Viene a ridisegnare la sua immagine nel nostro cuore e a 

rinnovare i tratti del suo volto in noi. 

La venuta del Signore, dunque, riempie di gioia. E la gioia è la certezza che Dio è in mezzo a 

noi, che Dio ci ama e che il suo Regno è presente in mezzo a noi! Quindi gioia è condivisione, 

ma che si esaurisce presto nel tempo se non è condivisa, poiché è verità di fede: «Vi è più gioia 

nel dare che nel ricevere!» (At 20,35). 

 

                                                             
1 cfr. GIOVANNI PAOLO II, Omelia per l’inizio del Pontificato, Vaticano 22.IX.1978, in 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1978/documents/hf_jp-ii_spe_19781022_inizio-pontificato_it.html 


