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       Il Vangelo è gioia 

 

È ormai da tutti conosciuto il significato di Vangelo. 

La parola Vangelo deriva dalla traduzione del termine 

greco euanghélion: buona notizia.   

 

Papa Francesco, alla prima enciclica sulla fede Lumen 

Fidei, fa seguire la grande esortazione apostolica E-

vangelii Gaudium: la gioia del Vangelo.  

 

Non è venuto a caso questo prezioso documento, letto 

da molti avidamente e con un senso di gioiosa fre-

schezza.  

 

Certamente questa è un’esortazione in continuità con 

le aspettative del Concilio Vaticano II e con i pontefi-

ci che l’hanno portato avanti.  

Ricordiamo il discorso Gaudet Mater Ecclesia di san 

Giovanni XXIII pronunciato l’11 ottobre 1962 

all’apertura del Concilio Vaticano II. 

Eccone un breve passaggio: 
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“Quanto al tempo presente, la Sposa di Cristo [la 

Chiesa] preferisce usare la medicina della misericor-

dia invece di imbracciare le armi del rigore; pensa che 

si debba andare incontro alle necessità odierne, espo-

nendo più chiaramente il valore del suo insegnamento 

piuttosto che condannando. Così stando le cose, la 

Chiesa Cattolica, mentre con questo Concilio Ecume-

nico innalza la fiaccola della verità cattolica, vuole 

mostrarsi madre amorevolissima di tutti, benigna, pa-

ziente, mossa da misericordia e da bontà verso i figli 

da lei separati.” 

 

È un aiuto per comprendere “i segni dei tempi”! 

_______________ 

 

Il prossimo Cenacolo dell’Immacolata sarà: Lunedì 27 a-

gosto, ore 18, in Corso Peschiera 192/a – Torino. Faremo 

una Lectio divina sul Vangelo di Luca 5,27-32, seguita da 

preghiera di meditazione. L’incontro è aperto a tutti. 

 

Riferimenti:    www.movimentodellimmacolata.it  

                       info@movimentodellimmacolata.it 

                       Tel. 3339988827 – 3331874182  
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