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Intervento della CRC nella Giornata di Settore Salento sul tema  "Costruttori e missionari della gioia" Oasi Tabor  24-11-'19 

 

 
     GIOIA  È ...  perdono   (Maurizio Mirilli, Un briciolo di gioia … purché sia piena, Ed. S. Paolo, 2018). ▼  

Senza la gioia la vita è  priva di gusto e di senso. Gioia autentica è quella che  riempie il cuore 
dell'uomo, quella che si prova quando si è amati e si ama sul serio" (Papa Francesco).  

Gioia è ... stupire!   Anche a Dio piace stupire sempre! È stupore la nascita, la rinascita del 
perdono, la promessa della Risurrezione. Ci stupisce la nascita di Gesù: l'infinito che si fa finito, 
l'irraggiungibile che si fa uno di noi. Ci stupisce la chiamata di  Matteo il pubblicano e la risposta di 
Gesù a chi si scandalizza: "Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, perché si 
convertano" (Lc 5,31-32).   È la gioia del perdono.  Gioia vera e autentica che Dio ci ama!     Anche 
quando ho molto peccato Dio mi ama, perché conosce il mio disagio, la mia solitudine e la mia 
sofferenza. Al fariseo scandalizzato per come Gesù si comporta con una pubblica peccatrice, che 
con le lacrime gli bagna i piedi e con i suoi capelli glieli asciuga e glieli profuma,  Gesù afferma con 
fermezza e  con amore "Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato" (Lc 7, 44-47).  Se col peccato 
perdiamo la nostra dignità, con il perdono la ritroviamo.     Chi ci salva prova più gioia di noi che siamo salvati.   Questo 
ci dice la parabola della pecorella smarrita,  questo il senso di chi cerca con determinazione e ritrova la moneta 
perduta,  questo ci dice la parabola del figlio degenere che decide di tornare a casa e il padre non lo sgrida, ma 
vedendolo da lontano, gli corre incontro, lo abbraccia,  lo bacia e gli prepara una festa. 

Quante volte anche noi  ci allontaniamo dalle nostre buone abitudini, per farne altre poco buone … Ci procuriamo 
sofferenza a vicenda per le ferite che ci infliggiamo gli uni agli altri quando ci dividiamo per quello che pensiamo e per 
come ci comportiamo!  Facciamo spesso confusione tra amicizia e fraternità.   L'amicizia è esclusiva, ed è giusto che si 
viva con un piccolo gruppo di persone.  La  fraternità è sempre inclusiva, perché ci è data e non si sceglie, essendo tutti 
figli dello stesso Padre. Se è pure giusto mangiare e fare festa in modo esclusivo in un contesto di amicizia,  questo 
non lo è in un contesto di famiglia. (pag. 58). 

L'esperienza della Messa domenicale dovrebbe essere un incontro di festa inclusiva per tutti, una scuola di 
scartagonismo, nella quale gli scartati si possano sentire protagonisti, accolti ed amati.  Dobbiamo superare l'ostacolo 
della presunzione che c'è in noi quando ci riteniamo i soli giusti, quando abbiamo la pretesa di risolvere da soli i 
problemi e giustifichiamo i nostri errori dando la colpa ad altri. Per poter vedere ciò che di sbagliato c'è in noi basta 
spostare l'attenzione sulle difficoltà altrui. La verità è che nessuno può giustificarsi da solo. Occorre che qualcuno ci 
aiuti e questo comporta umiltà, virtù necessaria per poter ricevere aiuto da chi ci può aiutare. (cfr. la parabola del fariseo e 

del pubblicano).  Si impara ad essere umili anche subendo delle umiliazioni (pag. 64 e 66). Ci vuole umiltà e coraggio. A chi 
dice "ho scelto il male, perché il bene è banale"  è giusto ricordare che ad essere banale è il male, mentre per fare il 
bene ci vuole coraggio e sacrificio. (pag. 74). Costi quel che costi ! 

Noi possiamo intravedere la gioia piena  anche nella vita quotidiana, nel gustare le  piccole briciole non solo nella 
Confessione che ci riconcilia con Dio, ma anche nel donarci il perdono reciproco e quando la nostra solitudine viene 
colmata dall'amore di Dio e dei fratelli.     Nelle ultime istruzioni Gesù, una volta risorto, invita gli apostoli a portare a tutti 
i popoli la gioia di cui stiamo parlando.  Dice agli Apostoli: "Andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni 
creatura" (Mc 16,15) e ancora  "Saranno predicati a tutti i popoli la conversione ed il perdono dei peccati, cominciando 
da Gerusalemme (Lc 24,47).  La gioia del Vangelo è quella che viene del servizio  verso i fratelli, che è una 
missione soprattutto per i più bisognosi. E i più bisognosi sono i poveri, siamo tutti noi  nel momento del bisogno. 

Scrive don Maurizio: "Di questa universalità ho fatto esperienza varie volte, soprattutto quando ho partecipato alle 
giornate mondiali della gioventù. Ho visto la gioia nel volto di giovani di ogni parte del mondo, li ho visti pregare cantare 
ballare dialogare ascoltare e dire la bellezza di Dio.    Ultimamente poi ho avuto la gioia di sperimentare la bellezza 
della Chiesa del Salvador. Papa Francesco durante il concistoro del 28 giugno 2017 ha creato 5 nuovi cardinali, tra i 
quali Sua Eccellenza Monsignor Gregorio Rosa Chávez, vescovo salvadoregno, a cui è stato dato il titolo della 
parrocchia del Santissimo Sacramento a Tor de' Schiavi, di cui sono parroco.    Durante la Messa di accoglienza fatta al 
cardinale, ho potuto conoscere più da vicino qualcosa della vita dei cristiani del Salvador, soprattutto della vita di 
Sant'Óscar Romero, di cui il cardinale fu stretto collaboratore.  
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Avevo 10 anni quando avvenne il martirio di Mons. Romero. Ricordo che dissi, allora, tra me e me "Che bello morire 
così, per amore di Cristo, sull'altare!".     Chi avrebbe mai potuto immaginare che nel frattempo anche io sarei diventato 
sacerdote …   

Don Maurizio, nel penultimo capitolo, si sofferma a parlare della figura di San Filippo Neri, il santo dell'allegria e del 
buonumore, della  eutrapelia, la  gioia del cristiano. 

GIOIA È ...scoprire delle coincidenze provvidenziali 
►  il   24 Marzo 1980: Mons. Óscar Romero viene assassinato; 
► il 18 Maggio 1990: Don Cesare Sommariva, missionario in El Salvador, viene catturato e poi liberato per 

l'intervento di Mons. Gregorio Rosa Chávez, vescovo ausiliare di Mons. Romero; 
► il 24 Maggio 1990 Don Tonino Bello celebra la Messa nella cattedrale di El Salvador, dove è la tomba di 

Sant'Óscar Romero. 
Monsignor Romero, Don Cesare  Don Tonino Bello, tutti al servizio dei poveri, sono stati costruttori di pace, 

impegnati ad aiutare gli scartati ad essere protagonisti della propria vita.     Per dire chi è per me Don Cesare ci 
vorrebbe una lunga digressione, perché riguarda un'amicizia durata quasi 40 anni.   Don Cesare è stato soprattutto un 
educatore (ha fondato molte scuole alla maniera di Don Milani, col quale ha collaborato per nove anni), un prete 
operaio (in una fonderia), un missionario (in El Salvador). 

GIOIA È ... cultura.  Non  quell'insieme di conoscenze libresche acquisite con la lettura e lo studio,   ma quella della 
coltivazione delle radici umane che ci accomunano, attraverso esperienze e valori condivisi e convissuti; quella fatta di 
dialogo e riflessione su quello che si fa insieme, con la coscienza di chi siamo e la consapevolezza di cosa possiamo 
fare insieme, nel contesto in cui ci troviamo e verso dove andare. Cultura è gioia vissuta e gioia coltivata:  non tanto 
quella di leggere  e comunicare con le pagine scritte, quanto quella di imparare a leggere negli occhi di chi ci ascolta e 
in quelli di chi ci parla.   Gioia è ... la fede che condividiamo e l'attesa in cui speriamo ... per fede!  Fede in Dio che "si 
cerca nei libri, si trova nella preghiera, si fa presente nella relazione fraterna, cresce nella comunità" (Padre Pio). 
     GIOIA È ... stare  con  i fratelli  poveri come noi e con i quali condividiamo le opere di misericordia, scaturite dalle 
Beatitudini (Mt 15).  È con loro infatti che riscopriamo la nostra umanità più autentica.     È sempre  bello cercarci e 
ritrovarci  e, quando ci incontriamo, ci doniamo un saluto, un sorriso, un abbraccio, un bacio, una pacca sulla spalla, 
quando ci raccontiamo chi siamo e cosa facciamo, quando condividiamo quello che cerchiamo e quello che ci 
aspettiamo, quando facciamo comunione e facciamo festa ... mangiamo, parliamo, cantiamo, ridiamo, danziamo ... 
pieni di quelle briciole di gioia, barlume della gioia piena.    È il camminare insieme che ci aiuta a migliorarci.    Nessuno 
si libera da solo, nessuno gioisce da solo.   "Nessuno educa nessuno. Gli uomini si educano fra loro nella costruzione di 
un mondo di libertà. Dicesi umano educatore colui che sa stabilire una relazione tra umani, senza paura, senza far 
paura, liberando dalla paura. "Di noi non deve rimanere nulla al di fuori di avere un tempo e per un tempo camminato 
assieme ricercando libertà e liberazione".(“Testamento spirituale” di don Cesare Sommariva a conclusione de “L’umano educatore”).  

GIOIA È ... fecondità   (Feconda è la gioia della fine - Luigino Bruni, Avvenire 3-11-'18) 
L'unico patrimonio che veramente possediamo è  il presente. Quando cominciamo ad avvertire che il passato non 

c'è più ed il futuro è  affidato ad una promessa fragile, perché tutta dono, allora nasce in noi una gioia nuovissima. Una 
gioia che  nasce dalla consapevolezza di essere tornati davvero poveri e piccoli.  La gestione dell'invecchiamento è 
importante e cruciale,  perché riguarda il rapporto tra anziani e giovani. Gli anziani hanno bisogno di giovani che 
possano rigenerare una nuova comunità con la loro energia vitale. La loro allegria può curare la naturale tristezza e 
nostalgia del passato degli anziani e  la presenza e vicinanza dei nipoti rende gioioso e ricco di senso l'invecchiamento 
di nonni. 

È necessario però anche che i giovani vedano negli anziani persone interessate al futuro e quindi antinostalgiche, 
persone immerse nel presente per preparare il domani, lavorare fino alla fine, piantare almeno un nuovo albero che 
nutrirà e ombreggerà il futuro. Perché se i vecchi smettono di generare futuro, anche i pochi giovani rimasti invecchiano 
dentro. "I vostri figli e le vostre figlie diventeranno profeti" e "i giovani avranno visioni" se i vostri anziani faranno sogni" 
(Gioele 3,1- 2).   Certo c'è sempre un gap generazionale tra giovani ed anziani, ma  la prima arte che si deve apprendere 
è la capacità di vivere in disequilibrio:   imparare a camminare sul filo, come l'equilibrista che non cade finché continua 
a muoversi. Una condizione scomoda, ma la sola vitale perché capace di generare novità vere. Dal disequilibrio 
ricercare sempre nuovi equilibri.  È questo il sogno, la stella guida del nostro andare. 
     "L'equilibrio, il cambiamento quantitativo, l'unità, sono cose temporanee e relative.  Lo squilibrio, il cambiamento 
qualitativo, la disunione, sono permanenti.  Quando ci sono due persone si pone già il problema dell'unità.  È 
indispensabile discutere l'unità, anno dopo anno.  È necessario affrontare ogni giorno l'unità, perché ogni giorno si 
produce disunità… "(M.Z.D.). 
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GIOIA È ... costruire la gioia! 
Non si può vivere governando da solo la propria vita.  Con chiunque si parli si registra una mancanza di gioia nella 

vita! C’è un vuoto diffuso che non si riesce a colmare,  nonostante il benessere materiale a cui siamo arrivati e lo 
sviluppo della scienza e della filosofia.          La grandezza dell'uomo sta proprio nel mistero che lo avvolge e lo fa 
tendere a Dio. Abbiamo bisogno di un atto di fede, capace di portare fraternità e gioia in ogni cuore, in qualunque 
situazione ci troviamo. San Paolo, proprio quando sa che sta per morire, scrivendo ai Filippesi, cerca di trasmettere  la 
gioia di essere discepolo di Cristo e di potergli andare incontro, fino al punto di vedere il morire, non come una perdita, 
ma come un guadagno. E qual è il suo sentimento fondamentale? LA GIOIA! “Siate sempre lieti nel Signore; ve lo 
ripeto: siate lieti”. Il nostro impegno quotidiano è vivere, e far vivere, la gioia. 

 
GIOIA È ... godere di tutte le forme dell'arte  (arti visive e della parola, musica canto danza ...). 

                      
                           AMORE 
Non sia mai ch'io ponga impedimenti 
all'unione di anime fedeli; Amore non è Amore 
se muta quando scopre un mutamento 
o tende a svanire quando l'altro s'allontana. 
 
Oh no! Amore è un faro sempre fisso 
che sovrasta la tempesta e non vacilla mai;  
è la stella-guida di ogni sperduta barca, 
il cui valore è sconosciuto, benché nota la distanza. 
 
Amore non è soggetto al Tempo, pur se rosee labbra e gote 
dovran cadere sotto la sua curva lama; 
Amore non muta in poche ore o settimane, 
 
ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio: 
se questo è errore e mi sarà provato, 
io non ho mai scritto, e nessuno ha mai amato. 
                             William Shakespeare, sonetto 116  

  
GRAZIE ALLA VITA   (Violeta Parra):  Grazie alla vita che mi ha dato tanto  (occhi, udito, piedi, cuore, mente, sorriso,  sensazioni ...)  
MERAVIGLIOSO (D. Modugno- R. Pazzaglia)  Meraviglioso il dolore, il mare, il sole, la vita, l'amore, la donna, il mattino, il bambino) 
VENIAMO DA TE  (Gen verde)  Veniamo da Te, o Signore, vogliamo ringraziarti per i giorni, per i frutti della terra, per il lavoro, le gioie 
della vita,  per le tue parole, perché ci hai dato la vita, e per la Chiesa) 

Maria e Gregorio Mea 
CRC  - Settore Salento

 

▲ Maurizio Mirilli nasce a Mesagne (BR) nel 1970.   Parroco nella Parrocchia SS. Sacramento a Tor de Schiavi, in zona Centocelle.   Dal 

2009 è Direttore del Servizio per la Pastorale  Giovanile della Diocesi di Roma, ha  pubblicato, tra l'altro,  Un briciolo di gioia… (2018), per 
combattere la piaga della dipendenza da gioco d’azzardo e delle slot machine, ha svolto la campagna  «Non mettere in gioco la tua vita",  
ha realizzato un Centro per disabili “dopo-di-noi” nel sottotetto della chiesa parrocchiale, un luogo destinato a dare sostegno alle famiglie 
di diversabili, anche quando esse non ci saranno più. Un'iniziativa verso gli ultimi che ha colpito lo stesso papa Francesco, il quale è andato 
a visitarlo personalmente. 

http://mamogiu.giovani.it/diari/630723/ci_larteria_poetica.html

