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Preghiera Tempo Ordinario – 6 ottobre 2022 
In cammino per riscoprire la gioia che nasce dal Vangelo 

 

 
 
La Gioia del Vangelo 
Papa Francesco 
 

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 interiore, dall’isolamento. Con Gesù 
Cristo sempre nasce e rinasce la gioia.  
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
Gv 15, 9-11 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Come il Padre ha amato me, 
anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei 
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto 
queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena”. 
 
 
 
Preghiamo con il Salmo 105 
 

Alleluja! Al Signore cantate!  
Grazie a Dio e gloria al suo nome:  
le sue gesta narrate alle genti:  
a lui salmi e inni cantate.  
 
Meditate su tutti i suoi prodigi,  
gloria abbiate dal santo suo Nome,  
gioisca il cuore di chi cerca il Signore.  
Dio cercate e la sua potenza bramate,  
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il suo volto in eterno cercate,  
ricordate le sue meraviglie.  
 
Ripensate ai prodigi e agli oracoli  
voi, stirpe di Abramo suo servo,  
dell'eletto Giacobbe, o figli. 
  
Egli solo è il Signore Dio nostro,  
i giudizi suoi reggono il mondo:  
egli il patto ricorda in eterno:  
la promessa per tempi infiniti.  
 
L'Alleanza giurata ad Abramo,  
con Isacco firmata per sempre. 
Alleluja! Al Signore cantate! 
 
 
 
Preghiera 
 
Non ci seducano, o Padre,  
né i beni terreni né i facili successi,  
e non c'impaurisca la morte;  
ma il tuo Spirito illumini i nostri occhi  
per discernere l'effimero e l'eterno,  
l'illusorio e il permanente,  
e così potremo aver parte con te  
che sei l'origine d'ogni esistenza,  
al banchetto gioioso della vita senza fine.  
Amen. 
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Per continuare a meditare… 
 
Dalla EVANGELII GAUDIUM di papa Francesco 
n. 2-3.5 
 
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 
rischio, 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. 
3. Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a 
rinnovare oggi stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo o, 
almeno, a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di 
cercarlo ogni giorno senza sosta. Non c’è motivo per cui qualcuno 
possa pensare che questo invito non è per lui, perché «nessuno è 
escluso dalla gioia portata dal Signore». Chi rischia, il Signore non 
lo delude, e quando qualcuno fa un piccolo passo verso Gesù, 
scopre che Lui già aspettava il suo arrivo a braccia aperte. Questo 
è il momento per dire a Gesù Cristo: «Signore, mi sono lasciato 
ingannare, in mille maniere sono fuggito dal tuo amore, però 
sono qui un’altra volta per rinnovare la mia alleanza con te. Ho 
bisogno di te. Riscattami di nuovo Signore, accettami ancora una 
volta fra le tue braccia redentrici». Ci fa tanto bene tornare a Lui 
quando ci siamo perduti! Insisto ancora una volta: Dio non si 
stanca mai di perdonare, siamo noi che ci stanchiamo di chiedere 
la sua misericordia. Colui che ci ha invitato a perdonare «settanta 
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volte sette» (Mt 18,22) ci dà l’esempio: Egli perdona settanta 
volte sette. Torna a caricarci sulle sue spalle una volta dopo 
l’altra. Nessuno potrà toglierci la dignità che ci conferisce questo 
amore infinito e incrollabile. Egli ci permette di alzare la testa e 
ricominciare, con una tenerezza che mai ci delude e che sempre 
può restituirci la gioia. Non fuggiamo dalla risurrezione di Gesù, 
non diamoci mai per vinti, accada quel che accada. Nulla possa 
più della sua vita che ci spinge in avanti! 
(…) 
5. Il Vangelo, dove risplende gloriosa la Croce di Cristo, invita con 
insistenza alla gioia. Bastano alcuni esempi: «Rallegrati» è il 
saluto dell’angelo a Maria (Lc 1,28). La visita di Maria a Elisabetta 
fa sì che Giovanni salti di gioia nel grembo di sua madre (cfr Lc 
1,41). Nel suo canto Maria proclama: «Il mio spirito esulta in Dio, 
mio salvatore» (Lc 1,47). Quando Gesù inizia il suo ministero, 
Giovanni esclama: «Ora questa mia gioia è piena» (Gv 3,29). Gesù 
stesso «esultò di gioia nello Spirito Santo» (Lc 10,21). Il suo 
messaggio è fonte di gioia: «Vi ho detto queste cose perché la 
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena» (Gv 15,11). La 
nostra gioia cristiana scaturisce dalla fonte del suo cuore 
traboccante. Egli promette ai discepoli: «Voi sarete nella 
tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia» (Gv 16,20). E 
insiste: «Vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e 
nessuno potrà togliervi la vostra gioia» (Gv 16,22). In seguito essi, 
vedendolo risorto, «gioirono» (Gv 20,20). Il libro degli Atti degli 
Apostoli narra che nella prima comunità «prendevano cibo con 
letizia» (2,46). Dove i discepoli passavano «vi fu grande gioia» 
(8,8), ed essi, in mezzo alla persecuzione, «erano pieni di gioia» 
(13,52). Un eunuco, appena battezzato,  
«pieno di gioia seguiva la sua strada» (8,39), e il carceriere «fu 
pieno di gioia insieme a tutti i suoi per aver creduto in Dio» 
(16,34). Perché non entrare anche noi in questo fiume di gioia? 
 


