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BEATITUDINI :  LA NONA SINFONIA DI  DIO 

1. FELICITA’:  UNA FAME UNIVERSALE 

1. FELICITÀ: CHE COSA È ? O CHI È ?  

FELICITÀ. Tutti vi tendono irresistibilmente. 
Tutti si chiedono ansiosamente: ma che cosa è? Ma come è?  
E’ traguardo.  
Felicità. E’ stato di pienezza  di  essere: profondo  e  durevole, integrale. 
Felicità è dunque pienezza  di  vita, che  è il  sommo  Bene. 
Risiede nell’INTIMO. L’esperienza ci dice che la felicità non si può collocare sul piano dell’avere, del potere, 
del piacere ma solo sul piano dell’essere. 
E la nostra  FELICITÀ  non è qualcosa. È  QUALCUNO. 
DIO  È  IL  SOLO PIENAMENTE  BEATO.  DIO  È  LA  FONTE  DELLA  FELICITÀ .  LA  FELICITÀ  SOLO  LUI  PUÒ  DARLA  NON  COME  

UNA  COSA, MA COME  COMUNIONE  CON  LUI. 
S. Agostino scrive nel De Civitate  Dei  “ Nessuno è felice come Dio. E perciò nessuno fa più felici  come fa 
Dio. E’ Dio il felice che rende felici.” 
      Dio  è  felice 
      Dio  mi  vuole felice 
      Dio mi fa felice. 
 

2. FELICITA’ COME CAMMINO 

E’ un CAMMINO incessante. E’ la metabolizzazione di un seme ricevuto in costante crescita. E’ orientato 
verso la pienezza della Felicità. I traguardi delle gioie sono come stazioni intermedie.  
 

  3.  FELICITÀ: METODO 

Tutti sentono di tendere  alla felicità, ma il metodo si  diversifica  sulla base dell’atteggiamento.  
Le tre categorie di persone che si riscontrano nell’impresa della scalata sono: 

1. gli stanchi: i pessimisti sull’esistenza FELICITÀ  impossibile 
2. i  gaudenti: sono quelli del presentismo. Tutto, subito, a nessun costo  FELICITÀ  si identifica col 

PIACERE 
3. gli ardenti: vedono la vita come tensione all'essere di più e in più. Tendono al NON-ANCORA e sono 

disposti a pagarne i costi  FELICITÀ   è protendersi verso l’oltre  ogni  altro  oltre, verso Dio bellezza. 
Questa è la fedeltà  all’essere dell’uomo con l’accettazione realistica dei costi     

 
Le  fasi  di  questo  metodo  sono 

 in -  centrarsi: prendere coscienza del sè 

 de -  centrarsi: vivere è aiutare a vivere   (Raol Follerau) 

 sur – centrarsi: rispondere al bisogno del  fondamento dei valori, che è Dio.                  
 
La Felicità, come conseguimento del Bene supremo come relazione di comunione con Dio, è un dono 
divino. 
Ma la tensione verso di essa nella forma giusta e per le vie giuste è un compito dell’uomo, e l’impegno, 
dopo averla intravista e intrasentita, è  di DONARLA. 
 
Gli antichi egizi  avevano intuito questo dovere di tendere ed estendere la felicità per ogni uomo. E così 
avevano inventato il mito del dio Osiris collocato nel punto estremo di confine tra la vita e la morte per ogni 
essere umano. Ad ognuno che vi giungeva egli poneva le domande decisive per passare nell’al di là. 
La prima:  hai trovato la felicità in te stesso? 
La seconda:  Hai dato la felicità agli altri?   
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Solo da queste due risposte dipendeva l’accesso alla felicità ultraterrena. 

 

4. FELICITA’: UN’ OFFERTA  PER  TUTTI  

Tutti  sono chiamati, come creature umane, alla felicità. Dio ci ha creati per farci felici, non per altro. Ci ha  
creati per sé. E Lui è felicità. Tutti abbiamo la condizione essenziale per essere felici perché tutti siamo 
strutturati con le leve dello stupore e del conferimento di senso.  

 
“ La più grande felicità sulla terra consiste nel  SENTIRSI  AMATI  NONOSTANTE  quello che siamo, cioè COME  

VERAMENTE  SIAMO “ ( Victor Hugo).  Ed è proprio questo che il Signore ci offre come dono: la percezione del 
Suo amore che è sicuro, perché ha come mezzo  la sua onnipotenza e che è duraturo perché ha come 
estensione la durata di Dio, che è l’eternità. 
 

5. CONDIZIONI  ANTROPOLOGICHE  ESSENZIALI  
PER  SPERIMENTARE  LA  FELICITA’ O  BEATITUDINE 
 

Il senso direzionale della vita è la felicità, che non è qualcosa, è QUALCUNO verso cui siamo diretti.  
È  di capitale importanza l’IMPEGNO DELLA FELICITÀ O BEATITUDINE. 
Si tratta della riuscita fondamentale dell’esistenza.   
 
Le condizioni antropologiche essenziali per sperimentare la felicità sono :  
a) SIGNIFICATO DELLA VITA: La FELICITÀ  è possibile solo se c’è un SENSO DELLA  VITA 

 
b) STUPORE PER IL BELLO DELLA VITA:  saper dire  “CHE  BELLO” . Lo Spirito ci dà la capacità di trans-figurare  tutto:  
dal filo  d’erba, al dono d’amore di un amico visto come icona vivente dell’amore eterno, al volto d’amore 
dell’Amato davanti all’Eucaristia. 
 
c) CORAGGIO DEL RILANCIO:  essere capace di rilancio. La strada della felicità è tutta in salita e chiede di metter 
in conto preventivo cadute, ricadute, illusioni, delusioni, fallimenti, tradimenti, scadimenti. Ma  l’impegno è 
di continuare a salire, perché la posta che è in palio, ne vale la pena.  
Vale l’esortazione: Sii l’impresario di te stesso, sotto la guida dello Spirito Sant, con al timone il “ Christus  
nauta”.  
 
 

6. BEATITUDINI: LEGGI DI VITA NECESSARIE 
 

Le Beatitudini sono leggi di vita necessarie per vivere la Pasqua in sè, e per far vivere la Pasqua agli altri. Le 
Beatitudini fanno fare Pasqua o passaggio da una visione di felicità superficiale o terrestre e asfittica ad una 
visione di felicità divina e profonda, superiore e integrale. 
In conclusione, le Beatitudini si presentano come ANNUNCIO DI BELLEZZA, ANNUNCIO DI GIUDIZIO. 
 

A. ANNUNCIO DI BELLEZZA 

Sono l’ευαγγšλλιον – la bella notizia – che Gesù porta ai poveri di ogni tipo. Egli è venuto proprio 

per questo: “per dare la bella notizia ai poveri” (Lc 4,18).  Bellezza è armonia che riempie il cuore. E il 

cuore dei poveri è colmo di felicità nel sentire che si è felici non perché si è in una condizione di 

indigenza, ma perché si è invitati all’esperienza del Regno, che consiste nell’intimità con Dio, nella 

familiarità con Gesù e nella riproduzione in noi del volto di Gesù. 
 

B. ANNUNCIO DI GIUDIZIO 
Le Beatitudini sono i criteri di azione e di valutazione di Dio.  
il manifesto delle Beatitudini è l’annuncio del giudizio di Dio sulla storia.  
Il capitolo 25 di Matteo sul giudizio non è altro che l’amplificazione della Beatitudine sui misericordiosi: ero 
affamato… ero assetato… ero carcerato … e tu... Se non l’hai fatto, via da me. Significano quello che l’uomo 
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deve fare per salvarsi, mentre le Beatitudini indicano ciò che Dio fa nella storia, ovvero fa entrare nella zona 
di salvezza che è il Regno, i poveri e i tribolati. 
 
Le beatitudini sono dichiarazioni di felicità al cuore dell’uomo. 
 In ogni uomo il cuore è tentato dell’ avere, piacere, potere, farsi vedere. Come se tutto questo fosse 
l’Assoluto. 
Dunque sono rivolte a tutto l’uomo e a ogni uomo. Le beatitudini sono rivolte all’intimo dell’uomo, ma 
esigono di essere tradotte nel comportamento esterno relazionale e sociale di ogni uomo. Non si può, 
dunque, prendere la beatitudine della povertà solo come puro distacco intenzionale, senza tradurre questo 
imperativo del regno in uno stile di comportamento concreto in una vita segnata dalla sobrietà in funzione 
della solidarietà.  
La mancanza di concretizzazione, di storicizzazione sarebbe intimismo.  
Ogni scelta interiore dell’essere umano spinge a diventare atto esterno coerente e testimonialmente 
convincente. 
 

7.  INTERPRETAZIONE DI UNA RELIGIONE CONSERVATRICE E IMMOBILISTA 
 
E’ interessante, a questo punto, tenere presente l’interpretazione distorta delle beatitudini nel pensiero di 
K. Marx: “La religione è alienazione, è il sospiro della creazione oppressa, è l’oppio dei popoli, è l’infioritura 
delle catene della schiavitù, è il suo profumo.” 
La risposta da dare a Marx sta nel fatto che le beatitudini non esaltano la miseria e non intendono 
perpetuarla. Le beatitudini sono l’energetico per continuare a lottare per la giustizia nel senso più ampio. La 
Dottrina Sociale della Chiesa è la preziosa documentazione dell’impegno del Vangelo meditato e incarnato 
nelle esigenze e istanze del tempo. 
È doveroso conoscerla prima di parlarne. È necessario praticarla dopo averla conosciuta. 
 
 

 
PER  L’ANIMAZIONE 

 

 Significativi passi biblici di riferimento:   Sal 92, 2-9. 13-16;   1Pt 3, 10-12;  Sir 26, 1-4;  Sir 31, 8;   

 Per animazione: Cantico di S. Francesco con il canto : S. Damiano (Ogni uomo semplice porta in cuore 

un sogno…); canzone di Albano (e Romina): Felicità ( Felicità , un bicchiere di vino con un panino …)   

 Segno:  un’anfora o un grosso vaso , uno scatolone o altro del genere da riempire di felicità, cioè con …? 

che dà felicità  (farsi guidare dalla fantasia “spirituale”). 

 

 

 

 Sussidio: testo novità: S. PALUMBIERI , LA NONA SINFONIA DI  DIO, ED. EFFATA’ 
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1^  SCHEDA GUIDA -  FELICITÀ: UNA FAME UNIVERSALE 

 
 
Per  riflettere : 
 
 

- Quale tipo di felicità propone la società di oggi attraverso i suoi messaggi mass-medialogici e i suoi 
modi di fare? 

- Come mi rapporto ai beni della terra, ai successi nel lavoro, alla casa di mia proprietà, al reddito 
soddisfacente? Sono soltanto per la vita o stanno diventando il tutto della mia vita? 

- Quali sono i miei valori di riferimento? 

- Provo a disegnare con sincerità la mia personale gerarchia di valori così come la vivo realmente. 

- Come mi colloco per il proposito di lottare contro il materialismo del consumismo? 

- Come vivo il benessere? Lo inseguo con avidità? Lo tratto come un idolo? E dove colloco il senso 
della  mia vita: nelle cose funzionali o nei valori essenziali? 

- Quando ho sperimentato che le beatitudini sono annunciate per me, e che sono praticabili anche 
da me?  

- Mi sento felice sapendo di far felice l’Amato quando gli sono fedele, pagando i costi  dell’amore? 
 

È interessante una riflessione in poesia di un detenuto che nella umiliazione del suo stato compie un 
itinerario di redenzione. E si riscopre affamato di Dio, pellegrino dell'Assoluto.  

 
" In un momento di verità//in un coraggio di verità 
ho capito chi sono:// io sono il VUOTO. 
La mia vita   
                    è   DESIDERIO // è   RICERCA 
         è  ATTESA // è   IL  VUOTO 
         VUOTO  DI  FELICITÀ?  //  MA QUALE  FELICITÀ  ? 
 
Il mosaico dei pezzetti di gioia // che la vita mi regala 
è sempre incompleto:// manca sempre una tessera 
al volto della felicità. // Intanto affannosamente io cerco 
aspetto…  // Mentre tutto il mio corpo  
ha  i brividi  // per la febbre di un amore eterno. 
Io voglio una felicità // ma eterna 
senza  fine // senza noia: il tutto io cerco. //   
I  profeti della terra quelli dell'uomo pornografico //   
mi insultano e mi deridono 
in questa sete di verità // mi rispondono  
sciocco,  //  godi il momento. 
 
Esiste Dio, ne sei sicuro? // È una sfida, lo so. 
Accetto // e rispondo  
amico, scendi  // dal carrozzone dei rifiuti 
e della  cenere. //  Guarda per un momento  
il mondo // come me. 
Se l'uccello ha le ali // deve esistere un cielo 
per lui. // Se l'anatra ha l'istinto 
di nuotare // come potrebbe se non ci fosse // l'acqua per lei? 
Guarda // tu hai un occhio // impressionabile dalla luce 
come  può non esistere // la luce? // Deve esistere. 
Deve. // Se non esiste // tutto è assurdo. 
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Ma se esiste // amico, accetta // tutte le conseguenze. 
Ebbene: il cielo // l'acqua // la luce // esistono // esistono. 
 
Possibile, amico mio // che solo a te // che solo a me //  
mancherà ciò // per cui sentiamo // di esistere? 
Possibile che solo a noi // mancherà la Luce 
per la CAVERNA  INSAZIABILE// DELLA NOSTRA ANIMA?   
Solo per noi  // la legge della vita// si dovrebbe infrangere 
in una delusione // tipica,// peccaminosa? 
Sì, peccaminosa! // Perché sarebbe il più grande peccato //  

    -  il peccato dell'assurdo - // dell'esistenza di un uomo  
fatto per l'infinito // se l'infinito non esistesse. 
 
Ascoltami amico // è il mio cuore // che mi parla di Dio 
è dal di dentro// che sento la voce potente 
Dio c'è! // DIO ESISTE // perché di Dio ho bisogno. 
Il mio cuore lo aspetta // dunque Dio esiste. // Non posso tacere.  
Canto e cammino // terra, tu non sei Dio.   
 
 

LA PAROLA DIVENTA PREGHIERA:  
 

O  Maria, 
tu che hai percorso la strada delle beatitudini 
con tanto coraggio ed entusiasmo, 
sii la nostra guida nel cammino 
che conduce ai cieli nuovi 
e alla  terra nuova 
nel Regno dei Beati. Amen 

 
 


