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1. Abbiamo bisogno di gioia 

Il Messaggio è incentrato sulla gioia. Di essa abbiamo urgente bisogno non 
solo perché è un anelito insopprimibile del cuore, ma anche per aprire il nostro 
presente dalle tinte piuttosto grigie e cupe ad un futuro più luminoso. 

Romano Guardini dedica alla gioia la prima delle sue “Lettere sull’autofor-
mazione” e la introduce così. “Noi vogliamo far sì che il nostro cuore divenga 
lieto. Non allegro, che è qualcosa di completamente diverso. Essere allegro è un 
fatto esterno, rumoroso, e presto si dissolve. La gioia invece vive nell’intimo, 
silente, è profondamente radicata. Essa è la sorella della serietà; dove è l’una è 
anche l’altra… Ciascuno la può possedere, allo stesso titolo, qualunque sia la sua 
natura. Essa deve essere indipendente da ore buone o cattive, da giorni vigorosi o 
stracchi. Non proviene dal denaro, da una vita comoda, o dall’essere riveriti dalla 
gente, anche se da tutto questo possa essere infl uenzata… La vera gioia è radicata 
nel cuore, nella sua più remota intimità. Essa ci fa ricchi, forti, indipendenti dagli 
eventi esteriori… le diffi coltà, gli ostacoli, li riconosce come prove per la sua for-
za, li affronta coraggiosamente e li vince”.

Negli anni precedenti il Messaggio prendevo spunto da qualche aspetto della 
vita di S. Geminiano; quest’anno mi ispiro alla gioia che Geminiano trasmetteva 
con la sua vita e la sua missione apostolica e che immetteva nel cuore dei mo-
denesi una forza che li portava a reagire alla situazione di decadenza in cui era 
prostrata la città.

SORPRESI DALLA GIOIA
IN UN’EPOCA DI PASSIONI TRISTI

“La gioia del cuore è vita per l’uomo”  (Siracide, 30,22)

La festa del Patrono è sempre un’occasione grande che ci è offerta per rifl ettere 
sul signifi cato del nostro essere cristiani, sul valore della fede nella costruzione 
della società, sull’identità della nostra comunità, sul senso dell’appartenenza.

Nel Patrono si vedono incarnati quei valori che si vorrebbero mettere a fonda-
mento della propria vita personale, relazionale, civile e sociale.

Con l’ardente desiderio di contribuire a mantenere vivo il legame forte dei 
Modenesi al loro Patrono, S. Geminiano, che va al di là dell’ambito religioso, per 
abbracciare tutta la vita sociale e civile, mi accingo anche quest’anno con senti-
menti di profondo affetto e di umiltà a rivolgere il mio Messaggio alla città, che 
vuole essere carico di speranza e di fi ducia.
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La gioia, che fl uiva nel cuore dei Modenesi, si traduceva in passione per il bene 
della città ed era il frutto di uno sguardo diverso su Dio, sull’uomo, sulla realtà. 
Avveniva a Modena quello che si realizzava là dove il cristianesimo metteva radi-
ci. Lo esprime bene il grande teologo H. De Lubac. In una delle sue opere più im-
portanti Il dramma dell’umanesimo ateo, descrive nelle pagine iniziali la grande 
gioia che l’annuncio dei primi evangelizzatori produsse nel mondo pagano a cui 
fu rivelato che ogni uomo era stato creato a immagine di Dio e che sopra al mondo 
degli uomini non c’era il Destino o il Fato: “Queste verità elementari della nostra 
fede ci sembrano oggi banali, benché troppo spesso ne trascuriamo la portata. Fac-
ciamo fatica a immaginare lo sconvolgimento che introdussero nell’anima antica. 
Quando ne ricevette il primo annuncio, l’umanità fu sollevata dalla speranza… 
Grazie ad essa l’uomo fu liberato dinanzi a se stesso dalla schiavitù ontologica 
che il Destino faceva pesare sopra di lui… L’uomo, ogni uomo, qualunque fosse 
aveva un legame diretto con il suo Creatore… Non più ciechi destini… Non più 
il Fatum! Il Dio trascendente, il Dio amico degli uomini, rivelato in Gesù Cristo, 
apriva una via che nessuno avrebbe più sbarrato. Da qui scaturisce quell’intenso 
sentimento di gioia e di novità radiosa ovunque diffusi nei primi scritti cristiani”.

La gioia nasce nella profondità del cuore dell’uomo, dove abita Dio e Dio 
stesso è la fonte della vera gioia. “Dio amico degli uomini”, dice De Lubac. Alla 
gioia avevo dedicato il Messaggio augurale del Natale, chiamando il Natale con 
l’espressione equivalente di S. Efrem: “amico degli uomini”, perché esso ci parla 
di un Dio amico, che per amore dell’uomo, di ogni uomo, per rivelare all’uomo la 
sua preziosità, si fa Lui stesso uomo, si fa Presenza che accompagna. La gioia del 
Natale ha in questo mistero la sua sorgente. Una gioia che “sorprende”, che non è 
prima di tutto conquista dell’uomo, ma dono.

Il celebre romanziere inglese C. S. Lewis ha voluto dare al racconto della sua 
conversione il titolo “Sorpreso dalla gioia”.

Attraverso una molteplicità di esperienze intellettuali e spirituali, egli scopre 
che quella gioia che cercava affannosamente, senza mai riuscire a conseguire pie-
namente, gli viene donata, quando decide di aprire la porta del proprio cuore alla 
presenza di Dio. La gioia per Lewis è qualcosa che nasce da un incontro vissuto 
come un dono e non come una conquista, quasi fosse il prodotto di uno sforzo 
umano. 

In modo analogo il grande scrittore Bernanos collega l’esperienza della gioia 
a quello spirito dell’infanzia che la Chiesa è chiamata a custodire. Anche per lo 
scrittore francese il sentimento profondo della gioia è collegato all’esperienza di 
un incontro: “Da che proviene che il tempo della nostra prima infanzia ci appare 
così dolce e radioso? Un marmocchio ha le sue pene come tutti; è nel complesso, 
così disarmato contro il dolore, la malattia! Ma è dal sentimento della propria 
impotenza che il fanciullo trae il principio della sua stessa gioia. Si rifugia in 
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sua madre capisci? Presente, passato, avvenire, tutta la sua vita, la vita intera, è 
compresa in uno sguardo; e questo sguardo è un sorriso …” (Diario di un curato 
di campagna).

È dall’esperienza di un volto materno sempre pronto ad accogliere che scatu-
risce la gioia di essere amati perché deboli e fragili. Si potrebbe dire che la gioia 
cristiana non è l’assenza della prova, ma la certezza di una Presenza, anche e 
soprattutto nella prova.

2. Scacciare la tristezza dal cuore

A Natale, mentre auguravo a tutti la gioia del cuore, coglievo anche negli in-
contri con persone che vivono situazioni assai diverse, soprattutto con adulti e 
anziani, un sentimento diffuso di sottile tristezza, di malumore, di “malinconia”, 
quella forza oscura “che disgrega l’anima, se la lasciamo avanzare” (R. Guardini) 
e che si traduceva nella domanda a me rivolta. “Non Le pare che Modena stia un 
po’ decadendo? Stia perdendo colpi? Come possiamo reagire?”.

Vedevo emergere come un sentimento diffuso quello che due psichiatri fran-
cesi, Miguel Benasayag e Gérard Schmit, hanno espresso in un libro del 2004, 
nato dall’interrogarsi sul massiccio diffondersi delle patologie psichiatriche tra i 
giovani, “L’epoca delle passioni tristi”.

Attraverso la lettura siamo resi partecipi del viaggio che li ha condotti alla sco-
perta di un malessere diffuso, di una tristezza che attraversa tutte le fasce sociali. 
Viviamo in un’epoca dominata da quelle che Spinoza chiama le “passioni tristi”: 
un senso pervasivo di impotenza e incertezza che ci porta a chiuderci in noi stessi 
e vivere il mondo come una minaccia.

Abbiamo assistito in questi anni alla crisi della cultura moderna occidenta-
le fondata sulla promessa del futuro come redenzione laica. Siamo passati dal 
“futuro-promessa” al “futuro-minaccia”.

Le manifestazioni di questa crisi le conosciamo bene, dalla povertà crescente, 
alla insicurezza, al clima di litigiosità, alla rassegnazione, alla ricerca dell’utilita-
rismo. Potremmo andare avanti, ma non è lo scopo di questo scritto.

Alla “tristezza” del cuore richiama Papa Francesco all’inizio della stupenda 
Esortazione Evangelii Gaudium, che consiglio caldamente di leggere: “Il grande 
rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta di consu-
mo, è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla 
ricerca malata di piaceri superfi ciali, dalla coscienza isolata. Quando la vita in-
teriore 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 del bene. Anche i credenti corrono 
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questo rischio, certo e permanente. Molti vi cadono e si trasformano in persone 
risentite,scontente, senza vita” (Evangelii Gaudium, n.2).

3. Aprire la strada alla gioia

È possibile la gioia in questo contesto? È così importante coltivare la gioia del 
cuore per attivare la passione che ci apra con fi ducia al futuro? Come si apre la 
strada alla gioia? Come si può far sì ch’essa fl uisca nel cuore.

Quando parliamo di gioia, credo che facciamo diffi coltà a defi nirla; essa non 
può essere racchiusa nella sfera del semplice sentimento o di una condizione par-
ticolare legata ad un singolo evento ma è data da un rapporto globale con la realtà. 
Essa coinvolge la totalità dell’esistenza, è determinata da un approccio alla realtà 
in cui la vita in tutta la sua concretezza è percepita nella sua positività, come piena 
di senso e meritevole di essere vissuta con responsabilità e dedizione.

Questo non signifi ca non riconoscere le sofferenze, le diffi coltà, la fatica della 
storia. Ma signifi ca che tutto viene illuminato da uno sguardo che parte dal pro-
fondo del cuore, dove abita la gioia.

Paolo VI nell’Esortazione Apostolica “Gaudete in Domino” esortava a “impa-
rare o imparare di nuovo a gustare semplicemente le molteplici gioie umane che 
il Creatore mette già sul nostro cammino; gioia esaltante dell’esistenza e della 
vita; gioia dell’amore casto e santifi cato; gioia pacifi cante della natura e del si-
lenzio; gioia talvolta austera del lavoro accurato; gioia e soddisfazione del dovere 
compiuto; gioia trasparente della purezza, del servizio, della partecipazione; gioia 
esigente del sacrifi cio”.

È necessario uno sguardo nuovo verso se stessi, verso l’altro, verso la quotidia-
nità, verso la propria città.

4. Uno sguardo nuovo verso se stessi: la gioia di sentirsi amati e salvati da 
Gesù Cristo

Il rapporto positivo con la realtà inizia dallo sguardo positivo su di se’, che 
nasce dall’amore gratuito di Dio verso ogni uomo.

Papa Francesco all’inizio dell’Evangelii Gaudium afferma: “Coloro che si la-
sciano salvare da Gesù sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interio-
re, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia”.

La nostra gioia inizia dallo sguardo della madre. 
Il poeta latino Virgilio rivolgendosi ad un neonato gli dice: «incipe, parve puer, 

risu cognoscere matrem». Dal sorriso della madre il bambino comincia a perce-
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pire la positività della realtà, il bene che è la vita. Il sorriso materno è la prima 
immagine di Dio, in qualche modo impressa nel nostro essere fi n dalle origini, 
profondamente scolpita in noi, assolutamente incancellabile, come un’icona della 
maternità di Dio, del suo amore gratuito.

Scrivevo nella Lettera Pastorale per l’anno 2010-2011 sull’educazione: “Il 
vero mistero è la vita, non la morte. Il vero miste ro è perché noi siamo esistenti, e 
non perché un giorno questo corpo fi nirà d’esistere; il miracolo è la gratuità asso-
luta di questa vita come esistenza ricevuta, ricevuta in dono da una Volontà buona 
che mi ha preferito alla non esistenza, da un Dio che mi ha disegnato sulle palme 
delle sue mani (cfr. Is 49,16)” (Tu sei prezioso ai miei occhi).

Riempitevi di gioia, dice il Vangelo, non per aver fatto miracoli ma perché il 
vostro nome è scritto nei cieli.

Sapersi pensati, cercati, amati gratuitamente, salvati da Gesù Cristo, come ho 
già sottolineato, apre la vita al futuro, alla speranza, a tutto ciò che c’è di positivo.

La gioia è connessa all’esperienza positiva dell’altro e dell’incontro con l’altro.

5. La gioia della fraternità

Quando Eva dà alla luce il suo primo fi glio, esclama piena di gioia: “Ho acqui-
stato un uomo da Dio”. È la sua prima maternità ed è la prima maternità umana. 
Caino è un acquisto da Dio; è il dono di Dio alla prima coppia umana. 

Il secondo fi glio di Eva si chiama Abele, che signifi ca “alito”, “soffi o”, cioè 
qualcosa privo di consistenza. Mentre Caino guarda a Dio donatore della vita, Abe-
le, un nome posteriore, guarda all’uomo e all’effi mero di quella vita, senza discen-
denza perché Caino, il fratello, con l’omicidio chiude l’orizzonte vitale di Abele.

Se il primo fi glio allarga la famiglia verso una nuova generazione, il secon-
do instaura la fraternità. Abele nasce come fratello, e, nascendo, fa di Caino un 
fratello. Attraverso Abele, Caino inizia ad essere fratello. La vita si schiude alla 
relazionalità come riconoscimento e accoglienza della fraternità basata sul dono e 
il valore della vita dell’altro, della diversità dell’altro.

Tra Caino e Abele c’è diversità di età, di cultura, di culto. È questo che fa 
problema. La fraternità si presenta fi n dall’inizio come un problema, perché la 
fraternità implica la differenziazione.

Caino non riesce ad aprirsi all’accoglienza della diversità di Abele e lo soppri-
me. Caino è “cattivo”, cioè (etimologicamente) prigioniero di se stesso.

Non c’è futuro senza fraternità.
Di Gesù è scritto che: “Egli è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popo-

lo solo, abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè l’inimicizia” 
(Ef. 2,14).
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A partire dalla fraternità in Cristo è possibile una solidarietà diversa tra gli uo-
mini: la solidarietà nell’amore, nello spendere la propria vita per gli altri, nell’im-
pegno per una vita rinnovata. L’uomo salvato dall’amore del Padre in Gesù, 
uscendo da se stesso, deve riconoscere con gioia che è questo amore che lo fa 
essere e che lo defi nisce come dono per gli altri; accettandolo, non può non deri-
varne un atteggiamento di prossimità, un percorrere la vita come cammino verso 
l’altro e con l’altro.

Papa Francesco sottolinea: “Quando viviamo la mistica di avvicinarci agli altri 
con l’intento di cercare il loro bene, allarghiamo la nostra interiorità per ricevere 
i più bei regali del Signore… Questa apertura del cuore è fonte di felicità, perché 
“si è più beati nel dare che nel ricevere” (At 20,35). Non si vive meglio fuggendo 
dagli altri, nascondendosi, negandosi alla condivisione, se si resiste a dare, se ci si 
rinchiude nella comodità. Ciò non è altro che un lento suicidio” (E. G. 272).

La gioia è connessa all’esperienza positiva dell’altro e dell’incontro con l’al-
tro. Questo è particolarmente evidente nella festa, che è gioia di essere insieme.

6. La gioia di essere cittadini di Modena, di sentire propria la città

Queste considerazioni mi aprono ad accennare ad un ultimo aspetto: la gioia di 
appartenere alla città di Modena.

Spesso mi sento rivolgere la domanda: “Come si trova a Modena? È contento 
di viverci?” la stessa domanda rivolgo ad ogni abitante di Modena, sperando che 
possa dare una risposta positiva.

Essere contenti di essere cittadini di Modena, di sentire propria la città: è que-
sta la condizione per impegnarci ad avere cura di essa, a partecipare alla sua vita, a 
costruire tutti il bene comune, su cui ho sempre insistito nei precedenti Messaggi,

La città può fare paura, ma può generare anche gioia di vivere quando è vissuta 
come occasione di prossimità, di amicizia, di ospitalità.

Vorrei guardare alle elezioni amministrative come ad un’occasione per rinno-
vare la nostra partecipazione alla vita della città.

Viviamo tempi diffi cili, che sembrano fatti apposta per rafforzare contrasti e 
generare derive pericolose per il presentare e il futuro.

Sentiamo il dovere, anzi, mi viene da dire, la bellezza e l’intima gioia di una 
partecipazione attiva alla costruzione della città. Di fronte al degrado che molti 
lamentano rinnoviamo tacitamente il “patto sociale e civile”, inteso nel senso più 
largo del termine.

Senza dilungarmi affi do il mio pensiero alle parole ben più autorevoli del Card. 
Martini e di Papa Francesco.

Affermava il Card. Martini in una festività di S. Ambrogio: “Un vero rinnova-



Ignoto miniaturista, secondo quarto del XII secolo
San Geminiano riceve un codice da Giovanni Canevario
Modena, Archivio Capitolare, codice O.III.14 (Sant’Agostino, ‘Trattato sul Vangelo di Giovanni’).

mento sociale ha bisogno di volontà di incontro, di modi e di linguaggi capaci di 
attuare un confronto. Non è possibile che una società si rinnovi senza una presa di 
coscienza delle buone ragioni di una convivenza sociale, e senza mettere in conto 
di vivere quei tipi di rapporti che vengono normalmente istituiti all’interno di ogni 
società a cominciare dalla famiglia: il senso dell’appartenenza, la responsabilità 
condivisa…” (7 dicembre 1993).

Papa Francesco: “La luce della fede è in grado di valorizzare la ricchezza delle 
relazioni umane, la loro capacità di mantenersi, di essere affi dabili, di arricchire 
la vita comune. La fede non allontana dal mondo e non risulta estranea all’impe-
gno concreto dei nostro contemporanei. Senza un amore affi dabile nulla potrebbe 
tenere veramente uniti gli uomini. L’unità tra loro sarebbe concepita solo come 
fondata sull’utilità, sulla composizione degli interessi, sulla paura, ma non sulla 
bontà di vivere insieme, non sulla gioia che la semplice presenza dell’altro può 
suscitare. La fede fa comprendere l’architettura dei rapporti umani, perché ne co-
glie il fondamento ultimo e il destino defi nitivo in Dio, nel suo amore, e così illu-
mina l’arte dell’edifi cazione, divenendo un servizio al bene comune. Sì, la fede è 
un bene per tutti, è un bene comune, la sua luce non illumina solo l’interno della 
Chiesa, né serve unicamente a costruire una città eterna nell’aldilà; essa ci aiuta a 
edifi care le nostre società, in modo che camminino verso un futuro di speranza” 
(Lumen Fidei, 51).

Presento le intenzioni e i desideri, oserei dire i sogni, espressi in questo Mes-
saggio a S. Geminiano, nostro Patrono, mentre gli affi do la fila ininterrotta del 
popolo modenese, che dalla mattina presto alla sera tardi il 31 gennaio gli rende 
l’omaggio della sua fede e si fa supplice della sua intercessione; anche quest’anno 
sono migliaia di mani che si alzano con fede verso il cielo segnate dal lavoro o 
imploranti lavoro; ritornando alle loro case e alle loro occupazioni possano sentire 
la gioia di edifi care insieme la loro città.

Modena, 31 gennaio 2014
Solennità di San Geminiano Vescovo

Arcivescovo Abate
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