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Carissimi amici, sia san Paolo che l'arcangelo Gabriele oggi ci parlano di letizia e di gioia. Certo 
non di felicità; è qualcosa di più dimesso la letizia di cui parla il NT: la “sobria ebbrezza dello 
Spirito” la definisce la liturgia. Del resto Paolo parla della letizia dalla galera in cui si trova 
rinchiuso e l'angelo dice a Maria di rallegrarsi ma senza rivelarLe che questa gravidanza avrà 
come conseguenza che una spada le trafiggerà l'anima. Per la fede cristiana non esiste la felicità 
intesa come un godimento senza fine e senza intoppi. Quella felicità ingannevole di cui parla la 
pubblicità, per cui la vita è senza limiti, basta avere l'auto giusta, la vacanza cool ed il profumo ad 
hoc. Per il cristianesimo esiste la “sobria letizia dello Spirito”. Una letizia che c'è, che permane  
anche quando le circostanze esterne sono avverse. 
Allora domandiamoci: qual è la radice, la fonte di questa letizia? La fonte di questa letizia è che 
Dio c'è. Che Dio è venuto, che Dio si fa trovare e al quale nulla è impossibile. Carissimi, la vita è 
sempre una zona grigia: la gioia è sempre mescolata alle preoccupazioni, alle ansie ed alle cadute 
di tono. Ciò è frutto del nostro limite, che è invalicabile ed è frutto del peccato originale che 
inevitabilmente ha avvelenato i pozzi delle nostre relazioni con gli altri. E' meglio ricordarlo non 
solo a noi stessi, ma soprattutto ai giovani bombardati da questa nefasta idea di una gioia senza 



fondo e senza ostacoli, che non fa altro che creare delusione e senso di inadeguatezza. Perché in 
realtà la gioia senza limiti è per i giovani, i ricchi, i belli, i simpatici, i brillanti, i magri, i 
palestrati,  gli influencer... e se non appartieni a tutte queste categorie contemporaneamente ti 
viene detto che  sei condannato ad una mezza vita. Invece la fede ci ricorda che Dio si è fatto 
trovare. Dio è con noi. Certo Dio è con noi come uomo, come bimbo, come embrioncino nascosto 
nel ventre di questa sedicenne di Nazareth. Non viene con bandiere, con lame sguainate, con 
eserciti di cavalli, e non viene nei palazzi di Re con piscine e grattacieli. Dio viene a cambiare 
l'uomo ed il mondo apparendo come un elemento del mondo, come un uomo tra uomini, senza 
strafare. Egli occupa l'ultimo posto come uno che non colpisce per l'esteriorità ma per la 
profondità del suo Essere e della sua proposta. Per questo Egli ha una parola di speranza per 
tutti, persino per gli anziani, i poveri, i brutti, gli antipatici,  i timidi, gli obesi e per quelli che non 
vanno sui social. Egli ha una parola di letizia e di speranza per tutti proprio perché Egli c'è, è con 
noi. E la Chiesa, Presenza che vince il mondo, deve essere così. Una Presenza che non fa 
affidamento alle esteriorità ma alla Potenza del Suo Santo Spirito, alla bellezza discreta della 
Verità, della Bontà e della Mistica. Di quella Bellezza di cui non parleranno i rotocalchi, ma di 
quella Bellezza che inebria il cuore e la ragione. In attesa di quella felicità piena che viene solo 
dall'Alto e che incontreremo quando saremo definitivamente con Lui in paradiso. 
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