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La gioia si può comunicare, e perciò nessuno 
insegna meglio la gioia di chi è egli stesso 
gioioso. Chi insegna la gioia non deve far 
altro che essere egli stesso gioioso, ovvero es-
sere la gioia.

Søren Kierkegaard
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LA GIOIA VISSUTA DA GESÙ

La gioia di Gesù è un tema che almeno fino a po-
chissimi anni fa poteva apparire inusuale, perché nei 
vangeli non salta immediatamente agli occhi e va 
ricercato con attenzione. Come cristiani siamo più 
abituati a vedere la gioia essenzialmente come un 
frutto pasquale della resurrezione di Gesù, quindi 
dell’evento che corona e segue la conclusione della 
sua vita terrena. In questo senso si tratta di una gio-
ia che riguarda soprattutto i discepoli, non lui. Ma 
appunto per questo bisogna chiedersi: della sua vita 
terrena che cosa possiamo dire?

Se infatti la vita umana di Gesù ha per noi un va-
lore esemplare e normativo, come da sempre insegna-
no la teologia, la catechesi e la spiritualità (si pensi 
all’Imitazione di Cristo, che ha formato intere gene-
razioni di credenti), diventa irrinunciabile chiedersi 
quale spazio vi occupi realmente la gioia, se la sua 
sia solo una vita buona, santa, impegnata, orientata a 
Dio e alla sua missione di salvezza, oppure anche una 
vita concretamente felice e gioiosa. Per molto tempo 
nel cristianesimo vita felice e salvezza sono apparse 
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di fatto come due grandezze distinte che non si toc-
cavano, almeno sul piano terreno, e anche la vita di 
Gesù sembrava confermare un tale divario. La gioia 
nella tradizione cristiana è stata spesso guardata con 
sospetto e con una certa diffidenza, e molte pagine 
di letteratura teologica e spirituale sono ancora lì a 
testimoniarlo  1. Anzi oggi possiamo riconoscere one-
stamente che la critica che Friedrich Nietzsche e altri 
“maestri del sospetto” hanno mosso ai cristiani, cioè 
di aver dimenticato e occultato la gioia, era tutt’altro 
che immotivata  2. Tuttavia chiediamoci: è stato così 
anche per Gesù?

Gesù ha mai riso?

Partiamo da una semplice nota curiosa. Nel celebre 
romanzo Il nome della rosa di Umberto Eco l’arcigno 
monaco Jorge da Burgos, citando il padre della chiesa 
Giovanni Crisostomo, sostiene in una discussione che 

1 Cf. ad esempio Imitazione di Cristo I,24,6: “Non ti è consentito gioire due 
volte, cioè prima deliziarti in questa vita e poi regnare in cielo con Cristo” (cf. 
L’imitazione di Cristo, a cura di G. C. Bascapè, Città Nuova, Roma 20085, p. 62).

2 Cf. F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno, a 
cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano 19864, p. 109: “I cristiani 
dovrebbero cantarmi canti migliori perché io impari a credere al loro Redentore: 
più gioiosi dovrebbero sembrarmi i suoi discepoli!”.
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“Cristo non ha mai riso”  3, affermazione perentoria 
che di fatto si può ritrovare tale e quale in un grande 
numero di padri della chiesa e di autori medievali, 
ma che oggi ci fa decisamente sorridere per la sua 
ingenuità, perché non solo sembra escludere la capa-
cità di Gesù di provare reali emozioni e affetti, ma 
sembra mettere in questione la sua stessa umanità. 
La capacità di ridere e ancor più di sorridere, infatti, 
ci appare oggi il tratto irrinunciabile di un’umanità 
autentica.

L’equivoco evidentemente nasce dal fatto che i 
quattro vangeli, presi alla lettera, sembrano dar ra-
gione all’affermazione di quel monaco: il riso è posto 
sulle labbra di altri personaggi evangelici, per lo più 
connotati in senso negativo (cf. Lc 6,25; Mt 9,24), 
ma mai su quelle di Gesù  4. Di fatto fin dagli inizi 
del cristianesimo e per tanto tempo il suo volto è sta-
to raccontato e ritratto dall’arte cristiana per lo più 
con i tratti seriosi e austeri del saggio, al massimo 
rischiarati da una tenue luce soffusa. Pensiamo al-

3 Cf. U. Eco, Il nome della rosa, Bompiani, Milano 1980, p. 103. Cf. anche 
Giovanni Crisostomo, Omelie sul Vangelo di Matteo 6,6, a cura di R. Minuti e 
F. Monti, Città Nuova, Roma 1966, vol. I, p. 108: “Imiterete il vostro Signore, 
se piangerete in questo modo … Spesso infatti lo si incontra che piange, mentre 
non lo si trova mai che ride, e neppure che sorride: nessuno degli evangelisti ci 
riferisce di averlo visto ridere”.

4 Sul tema cf. C. Mazzucco, “Riso, ironia, umorismo nel Nuovo Testa-
mento”, in Riso e comicità nel cristianesimo antico. Atti del convegno di Torino, 
14-16 febbraio 2005, e altri studi, a cura di C. Mazzucco, Edizioni dell’Orso, 
Alessandria 2007, pp. 162-164.
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le icone bizantine, ma anche ai tanti Cristi dell’arte 
occidentale fino a tempi recenti: sono rarissimi i Cri-
sti gioiosi o sorridenti, mentre non si contano quelli 
pensosi, cupi, tristi o sofferenti  5.

Eppure una lettura più attenta dei vangeli – che 
comunque non sono né una cronaca né una biografia, 
e quindi non possono dirci tutto – può riservare delle 
sorprese  6. Gesù ad esempio ci viene mostrato mentre 
incontra e trascorre del tempo con dei bambini (cf. 
Mt 18,2; 19,13): concretamente possiamo immagina-
re che egli abbia giocato e scherzato con loro, e non 
solo “imposto loro le mani” per benedirli, come si 
limitano a dirci i vangeli. Difficile pensare che non 
abbia riso o sorriso in quelle occasioni, perché i bam-
bini, lo sappiamo, non si accostano volentieri a chi 
mostra loro la faccia scura, tanto è vero che anche 
il pur severissimo Gesù del Vangelo secondo Matteo 
di Pasolini, proprio nelle scene in cui incontra dei 
bambini, è obbligato almeno lì a illuminare e aprire 
il volto in un largo e dolce sorriso  7. Potremmo trovare 
tanti altri passi simili, ma non voglio qui soffermarmi 
oltre sulla semplice questione del ridere, che in fon-

5 Cf. J. Martin, Anche Dio ride. Perché gioia, umorismo e riso sono al centro 
della vita spirituale, San Paolo, Cinisello Balsamo 2019, p. 77.

6 Cf. S. Lagomarsini, La bella umanità. Mente, ragione e cuore nel Gesù dei 
Vangeli, Lef, Firenze 2014, pp. 125-128.

7 Cf. P. P. Pasolini, Il Vangelo secondo Matteo, Edipo Re, Medea, Milano 
19982, pp. 120-121, 134, 173.
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do può apparire marginale. È ben evidente che, come 
ogni uomo, Gesù avrà riso e sorriso molte volte: la 
questione essenziale per noi è capire, al di là del ri-
so, ciò che gli procurava gioia, ciò che lo rendeva un 
uomo felice, se davvero lo era.

Una gioia “nascosta”

Il fatto è che la gioia di Gesù sembra essere stata 
soprattutto una gioia intima e profonda, e forse per 
questo nei vangeli si presenta come una gioia nasco-
sta  8, discreta, quasi sfuggente, che chiede di essere 
scoperta attentamente tra i versetti, al di là dei sorrisi 
e delle parole esplicite. In questo senso lo scrittore 
inglese Gilbert Keith Chesterton, che da buon umo-
rista teneva la gioia in grande stima e pensava che 
fosse il “gigantesco segreto” del cristianesimo, spesso 
ignorato e frainteso dai suoi critici, scrive in modo 
significativo e suggestivo al termine di Ortodossia:

L’immensa figura che riempie i vangeli s’innalza 
per questo rispetto, come per ogni altro, su tutti i 

8 Cf. G. Benassi, La gioia nascosta. Alla ricerca della felicità di Gesù, Citta-
della, Assisi 2003, da cui ho tratto non pochi spunti per il mio discorso sulla 
gioia di Gesù.
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pensatori che si direbbero grandi. Il suo pathos fu 
naturale, quasi casuale. Gli stoici antichi e moder-
ni ebbero l’orgoglio di nascondere le loro lacrime. 
Egli non nascose mai le sue lacrime. Egli le mostrò 
chiaramente sul suo viso aperto a ogni quotidiano 
spettacolo, come quando egli vide da lontano la sua 
città natale. Ma egli nascose qualche cosa. I solenni 
superuomini, i diplomatici imperiali sono fieri di 
trattenere la loro collera. Egli non trattenne mai la 
sua collera. Egli rovesciò i banchi delle mercanzie 
per i gradini del tempio e chiese agli uomini come 
sperassero di sfuggire alla dannazione dell’inferno. 
Pure egli trattenne qualche cosa. Lo dico con rive-
renza: c’era in questa irrompente personalità un lato 
che si potrebbe dire di riserbo: c’era qualcosa che 
egli nascose a tutti gli uomini quando andò a pregare 
sulla montagna: qualche cosa ch’egli coprì costante-
mente con un brusco silenzio o con un impetuoso 
isolamento. Era qualche cosa di troppo grande per-
ché Dio lo mostrasse a noi quando egli camminava 
sulla terra; e io qualche volta ho immaginato che 
fosse la sua gioia  9.

9 G. K. Chesterton, Ortodossia, Morcelliana, Brescia 19809, pp. 219-220 
(con leggere modifiche). In modo simile L. Gobbi parla di “divino riserbo” di 
Gesù nel tacere la propria gioia, accennandone “fuggevolmente una volta sol-
tanto” (cf. L. Gobbi, Lessico della gioia, pp. 48-49).
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Una gioia vissuta nel quotidiano

I vangeli tuttavia ci permettono di dire qualcosa 
di più sulla gioia di Gesù. Pur nella loro sobrietà, es-
si ci testimoniano tutta una serie di tratti della vita 
di Gesù che manifestano la sua umanità semplice e 
schietta, capace di amicizia, di stupore e di bellezza  10. 
In tutta la sua vita, insieme alle nostre sofferenze che 
non gli sono state risparmiate, Gesù ha condiviso an-
che le nostre gioie, le “gioie semplici e quotidiane, 
alla portata di tutti”  11. La profondità della sua vita 
interiore non ha attenuato, anzi ha reso più intensa 
la sua adesione al reale, la sensibilità e l’attenzione 
del suo sguardo posato sul mondo  12.

Gesù ad esempio ammira con sguardo di bambino 
gli uccelli del cielo e i gigli dei campi, e nel guardarli 
riconosce il Padre celeste che si prende cura anche 
di loro (cf. Mt 6,26-30); descrive il gesto largo del 
contadino che sparge il seme su tutta l’estensione del 
suo campo, nella fiducia che una parte almeno potrà 
dare frutto abbondante (cf. Mt 13,3-9); si sorpren-
de della crescita prodigiosa di un piccolo granello di 

10 Cf. E. Bianchi, “La vita del credente: bella, buona, beata”, in Parola, 
Spirito e Vita 45 (2002), pp. 3-7.

11 Paolo VI, Gaudete in Domino 3, p. 22.
12 Cf. L. d’Ayala Valva, Lo sguardo di Gesù, Qiqajon, Magnano 2016.
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senape che, una volta seminato, diventa un albero 
su cui gli uccelli fanno il nido (cf. Mt 13,31-32); e 
contempla volentieri la gioia del seminatore e quella 
del mietitore (cf. Mc 4,26-29; Gv 4,36), come an-
che quella dell’uomo che scopre improvvisamente un 
tesoro nascosto in un campo (cf. Mt 13,44), un’e-
sperienza questa che non doveva essere così lontana 
dall’orizzonte di vita di un villaggio di Galilea, in 
cui le frequenti guerre di confine spesso imponevano 
agli abitanti di nascondere i loro piccoli o grandi te-
sori. Parla poi della gioia del pastore che ritrova una 
pecora smarrita in qualche dirupo di montagna (cf. 
Lc 15,5-6) e di quella di una donna che riscopre una 
moneta dopo aver messo a soqquadro tutta la casa (cf. 
Lc 15,9); della gioia degli invitati a una festa nuziale 
(cf. Mt 9,15) e di un padre che riaccoglie in casa il 
figlio che l’aveva lasciato (cf. Lc 15,22-24.32). Infine 
evoca l’esultanza di una donna che dopo tanto patire 
dà alla luce il suo bambino e dimentica così tutti gli 
strazi che ha sofferto (cf. Gv 16,21).

Sono tutte gioie di cui Gesù ha parlato nei suoi 
discorsi in parabole che, oltre a essere annunci del 
Regno, sono anche la testimonianza del suo sguardo 
capace di decifrare la presenza del Regno negli eventi 
quotidiani del mondo. Evidentemente egli ha potuto 
parlare di tutto ciò perché ha vissuto in prima persona 
queste gioie o le ha viste vivere e sentite raccontare 
dalle persone che ha frequentato.
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Nella psicologia umana di Gesù, quale emerge dalle 
sue parole riportate dai vangeli, si può anche ricono-
scere la presenza dello humour e la tendenza all’iro-
nia, ciò che già da solo appare un indizio di vita sere-
na, gioiosa e aperta alla positività  13. Sebbene gli evan-
gelisti non sembrino aver particolarmente valorizzato 
questo aspetto, non è raro incontrare nei discorsi di 
Gesù parole colorite o immagini grottesche e surreali 
dall’effetto comico sicuro, anche in situazioni molto 
serie e pesanti: nei suoi insegnamenti lo sentiamo così 
evocare cammelli che passano per la cruna di un ago 
(cf. Mt 19,24), pietre date in cambio di pani (cf. Mt 
7,9), travi conficcate negli occhi (cf. Mt 7,3), persone 
che filtrano un moscerino e ingoiano un cammello (cf. 
Mt 23,24), un cieco che, guidato da un altro cieco, 
finisce per cadere in una fossa (cf. Mt 15,14); per non 
parlare poi di quel giudice che esaudisce una vedova 
importuna per paura che quella finisca per “romper-
gli la testa”  14 (cf. Lc 18,3-5)… Un modo di parlare 
quantomeno disinvolto e spiritoso, che appartiene a 
chi ha imparato a non prendersi troppo sul serio  15.

13 Sulla psicologia di Gesù offre spunti interessanti G. Tanzella-Nitti, “La 
psicologia umana di Gesù di Nazaret e il suo ruolo in una contemporanea teo-
logia della credibilità”, in Annales theologici 27 (2013), pp. 267-292, in parti-
colare pp. 281-282.

14 Così si può rendere il verbo greco hypopiázo in Lc 18,5 (lett.: “colpire 
sotto gli occhi”), tradotto più banalmente nella versione della Bibbia Cei 2008 
con: “importunarmi”.

15 Cf. C. Mazzucco, “Riso, ironia, umorismo”, pp. 178 ss.; J. Martin, An-
che Dio ride, pp. 45 ss.
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