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“SIATE SEMPRE LIETI NEL SIGNORE, VE LO RIPETO: SIATE LIETI. LA VOSTRA AMABILITÀ SIA 

NOTA A TUTTI. IL SIGNORE È VICINO! NON ANGUSTIATEVI PER NULLA, MA IN OGNI 

CIRCOSTANZA FATE PRESENTI A DIO LE VOSTRE RICHIESTE CON PREGHIERE, SUPPLICHE E 

RINGRAZIAMENTI. E LA PACE DI DIO, CHE SUPERA OGNI INTELLIGENZA, CUSTODIRÀ I VOSTRI 

CUORI E LE VOSTRI MENTI IN CRISTO GESÙ”. 

Paolo ha scritto questa lettera ma si pensa che ne abbia scritte altre anche se a noi non 

sono pervenute. La lettera è carica di sentimenti nei confronti della comunità dei Filippesi 

che affronta la sofferenza della persecuzione, ma non è la sola. 

La comunità non ha problemi di fede, segue con particolare attenzione la catechesi, 

tuttavia, le persecuzioni dei cristiani, uccisi e incarcerati, preoccupa Paolo tanto da temere 

che loro possano dimenticare la “gioia iniziale”. 

Il capitolo 3  dedicato alla gioia, parla di coloro che hanno un’ età avanzata come se fosse 

una ricchezza, in quanto possono dedicare maggior tempo alla preghiera e 

all’approfondimento, vivendo contenti e non lamentandosi. 

Nel capitolo 4, si parla della gioia in generale, Paolo insiste di essere lieti nel Signore in 

qualsiasi circostanza e non solo in casi particolari. All’inizio della celebrazione eucaristica, il 

sacerdote si limita a dire “IL SIGNORE SIA CON VOI”, ma in alcuni casi aggiunge o 

potrebbe aggiungere “PER ESSERE LIETI NEL SIGNORE, CRISTO MORTO E RISORTO”. 

Tutti proviamo sentimenti di serenità e gioia, ma anche le preoccupazioni vanno vissute in 

Gesù, si affrontano, Gesù è morto e risorto, noi tutti soffriamo, dobbiamo essere uniti a 

Cristo. 

Per Paolo non vale la pena vivere se non in Cristo crocifisso, la croce è fonte di salvezza. 

Il primo annuncio viene dato alle donne, le quali sono inviate dai discepoli ad annunciare 

di aver visto Cristo risorto in Galilea, dove inizia il suo cammino. 

La loro ultima immagine è la croce, non dobbiamo essere positivi, ma dobbiamo 

partecipare alla vita attraverso il battesimo. 

“LA VOSTRA AMABILITÀ SIA NOTA A TUTTI“… COSA vuol dire? La vostra capacità di 

amare sia nota a tutti, la comunità esiste se ci sono gesti di carità perché il Signore è 

vicino. Nel rito Romano è proclamata la terza Domenica di Avvento: “Gaudete” ed in 

quaresima: “Laetare”, gioite, siate contenti perché il Signore è vicino. 

La Parola di Dio invita a non lasciarci sopraffare dall'angoscia. Certo, ne abbiamo tutti i 

motivi guardando il nostro mondo, vedendo le innumerevoli ingiustizie. Come non essere 

tristi e angosciati di fronte a tanta violenza? Eppure siamo invitati a gioire. Non è 

questione di ottimismo: è l'avvicinarsi del Natale il motivo della nostra gioia. Non siamo più 

soli, il Signore viene accanto a noi. La liturgia interrompe la stessa severità del tempo di 

Avvento come a farci pregustare il Natale. Tutto nella liturgia si fa invito pressante perché 

ognuno si disponga ad accogliere il Signore; perché ognuno si sollevi dal sonno 

dell'egoismo e dall'ubriacatura dell'orgoglio per andare incontro a Gesù.  

Non è un tema di avvento, ma anche a Natale, se attenti, vediamo che Gesù è vicino e 

siamo chiamati ad essere testimoni della gioia del credente. 



La prima enciclica che papa Francesco ha scritto è “Evangelii Gaudium” esortazione 

apostolica della gioia del Vangelo. Questo testimoniato con gioia, la gioia del credente, 

non è solo un evento passato ma è presente: lui tornerà. Cristo tornerà, forse noi saremo 

defunti ma se crediamo, lui vive anche per i morti. Quando noi invitiamo gli ospiti, 

prepariamo bene la casa, spazziamo e siamo contenti quando si avvicina il momento, 

prepariamoci così all’incontro con Gesù. 

Il discorso della montagna sulle beatitudini (Matteo 25; 31-34), non era ancora scritto, ma 

San Paolo lo anticipa ed invita la comunità dei Filippesi a non angustiarsi. 

Oggi non ci prendono in giro per la nostra fede? Per i nostri presepi? I crocifissi? Ci 

accusano di essere medievali, retrogradi… la persecuzione è anche questa. 

Gesù invita a confidare nella provvidenza, personalmente, se non credessi nella 

provvidenza, io oggi non sarei qui, sono riuscito a salutare mio papà per qualche giorno 

prima di rientrare. 

Ci dobbiamo affidare a Dio, con preghiere di ringraziamento e fiducia, avere fede, il nostro 

Dio è un Padre e non un padrone. 

“La pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori, le vostri menti in 

Cristo Gesù”, non farà mancare nulla alla vostra vita: serenità del cuore, pace, tranquillità, 

provvidenza. La fede non solo ti consola ma ti protegge dal male. 

Finire il rosario con la recita della preghiera a San Michele arcangelo ci permette di 

riappacificarci con il Signore e ci protegge dal male attraverso il Vangelo e i Santi. 

Siamo persone che gioiscono? Le persone sono contente di stare con noi? Trasmettiamo 

gioia? Si allontanano per il nostro pessimismo? 

Abbiamo fiducia nella provvidenza? Affido a Dio le mie necessità? 

Nonostante le preoccupazioni di ogni giorno, i problemi vari, io dormo? Vivo in pace di 

Dio? 

Fidiamoci della provvidenza ed andiamo a letto tranquilli. 

Esercizio: affidare tutto sotto la croce, il signore è più bravo di noi, quando ci pensa Lui, 

tutto viene meglio! Apriamo il nostro cuore, attraverso l’ascolto della Parola di Dio, e 

saremo pronti all’incontro con Gesù. 
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