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Entriamo nel tema della felicità partendo un po’ da lontano, con il leggere la felicità alla luce del 
desiderio. Il termine “desiderare” equivale a “sentire la mancanza di”, di qualcuno o di qualche 
cosa. È volere fortemente quanto può appagare un nostro desiderio. L’infelicità è il desiderio non 
appagato, è la nostra quotidiana esperienza. “Desiderio” da “de-sidere” che significa “viene dalle 
stelle, dall’alto”. Il desiderio dentro di noi è quello che ci vuole – chiamiamolo anche eros - al di 
fuori di noi per raggiungere l’oggetto della nostra felicità. Il desiderio è una pulsione altamente 
emotiva inscritta dentro di noi in maniera nitida e intensa; la percepiamo e ci provoca. L’uomo 
sapiens, l’uomo intelligente è provocato dal desiderio, è chiamato a decifrarlo, a pensarlo. Questo 
desiderio ci rivela come creature di desideri. 
Se ci domandiamo: «Tu, chi sei?» Noi diamo, tra le tante, questa risposta: «Io sono una creatura di 
desiderio». Il desiderio mi rivela come una creatura incompiuta, carente, povera; manco di qualche 
cosa per essere felice. Il desiderio mi rivela anche in modo compiuto il bisogno di calmare la 
mancanza. “Io sono un uomo incompiuto che desidera di portare a compimento la sua 
incompiutezza”. Il desiderio invita a “uscire da sé” per trovare al di fuori di sé il soggetto o 
l’oggetto in grado di colmare la carenza. In questo sta la positività del desiderio. È una ferita che 
portiamo nel nostro cuore e nella nostra carne. Il desiderio fa di noi creature nomadi, in cerca, fuori 
di sé, libere dall’autosufficienza, dall’essere chiuse in sé, che è il culmine dell’infelicità. L’uomo, in 
senso biblico: maschio e femmina, ripiegato su di sé, ricurvo su di sé, chiuso in sé, è l’immagine 
della morte, è l’infelicità. Ecco allora il desiderio che ci spinge fuori, ci porta lontano, per trovare 
nell’altro, in quel sogno, la propria verità e quindi la propria felicità fisica, mentale e spirituale, la 
propria realizzazione. Questo primo aspetto del desiderio è costitutivo e decisivo per capire l’uomo. 
Nell’esperienza di uscire da se stessi ci si rende conto di un fatto ambivalente: il desiderio può 
essere un sentimento intenso che ci porta fuori – estasi, che significa condotti fuori da noi – per 
appagare il proprio bisogno o piacere. Questa positività è da un lato minata da un grande evento che 
è l’egocentrismo, la possessività, per cui il desiderio mi dice: «Esci da te, vai all’altro, all’altra, a 
quell’oggetto e in quel rapporto, relazione, troverai la tua felicità». Questo può anche andare 
all’altro, altra, oggetto con un cuore possessivo e diventare i padroni degli altri, delle cose. Questo è 
fonte d’infelicità. Due sono le fonti dell’infelicità: l’essere chiusi in sé e l’essere padroni degli altri. 
L’uomo del desiderio diventa anche uomo ascetico, chiamato a equilibrare il desiderio e a porlo 
entro il limite dell’alterità e del rispetto profondo dell’alterità dell’altro e delle cose. 
C’è un terzo aspetto: lo scacco del desiderio. È quando ci sentiamo frustrati. Il frustrato, da “frusta”, 
è un infelice. È quando non si perviene all’incontro. È la delusione, quando l’incontro in possesso 
non ripaga l’attesa. Anche la violenza, la prevaricazione sull’altro per costringerlo a sé è infelicità. 
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Ciò appare nel padrone, da chi ha il potere di uso e abuso sugli altri, che non ha un volto, ha un 
muso. Il grande esodo dell’uomo è arrivare dal muso al volto. Ciò appare dalla conflittualità, 
quando il desiderio d’onnipotenza si scontra, è ostacolato dall’altro e dalla società. Ne nasce un 
conflitto, che di per sé è un fatto positivo, ma che può diventare un fatto negativo. 
Al fondo della nostra inquietudine c’è l’inquietudine positiva perché ci fa percepire che non si è 
ancora arrivati a percepire qual è il desiderio costitutivo, decisivo che dimora in noi e che aspetta di 
essere trovato da noi: «In profondità, che cosa desidero? Qual è il sogno della mia vita?» Solo 
pervenendo a questo, io passo dall’inquietudine alla quiete. In ciascuno di noi è stato posto, non so 
come, un sogno; bisogna andare alla scoperta del sogno; non bisogna morire prima di avere 
raccontato agli altri quello che abbiamo sognato.  Questo vale non solo a livello pubblico, ma anche 
interpersonale. Lo sposo dice alla sposa: «Dentro di me ho questo sogno; sento che in questo sogno 
sta la mia verità». La sposa, gli amici: lo stesso. Abbiamo bisogno di dare un nome al proprio 
desiderio, quello costitutivo, decisivo, che dà il senso alla propria vita. Intraprendere questo 
cammino è già felicità. Beato l’uomo che va alla ricerca del proprio io, del proprio desiderio 
profondo, della propria verità! Così nasce il viandante, il pellegrinaggio alla ricerca del proprio 
profondo desiderio. Ci diciamo scontenti se non lo abbiamo ancora raggiunto. 
Gesù di Nazareth è semplicemente uno che è venuto a risvegliare in noi il desiderio profondo che 
dormiva in noi. Si legge il desiderio: 

1. Verso il cammino di realizzazione del “sé”. 
2. Verso il proprio centro. 
3. Verso il principio di identificazione. 
4. Verso la superficie. 

Primo cammino. Leggere il cammino verso la felicità come scoperta del profondo desiderio che è: 
«Io devo realizzare me stesso; sono un seme che deve diventare albero, che deve dare il proprio 
frutto». Io mi realizzo quando mi espando, che è il contrario dell’essere rattrappiti in se stessi. Non 
c’è niente di peggio nella vita che essere preoccupati di sé; mandiamoci simpaticamente al diavolo! 
Il cercare la propria carta di identità è già ingesso nella felicità. Bisogna camminare per approdare 
al porto della felicità, che altro non è che la figlia e la conseguenza della verità, della sua ricerca, 
della sua scoperta, sempre aperta al noi. La felicità non è separabile dalla verità. Sono felice quando 
sono nel vero, non quando sono come gli altri vogliono che io sia, ma quando sono me, quando 
dico: «So come mi chiamo»; quando finalmente dico: «So perché ci sono»; quando finalmente dico: 
«So come esserci»; quando finalmente dico: «Ho un approdo davanti a me». La felicità sta proprio 
nella ricerca della propria verità. Il desiderio cardine è arrivare alla propria identità. Vi ci arriva in 
tanti modi. Un cammino verso la propria identità è la lettura del cuore. Abbiamo bisogno di fare il 
pellegrinaggio verso la nostra profondità; leggersi dentro, interrogare i propri pensieri, sentimenti, 
affetti, sogni. Interrogo il mio profondo per vedere se sono il mio profondo: essere ciò che devo 
essere. 
Secondo cammino. Ascoltare i racconti di senso, ciò che rende possibile la felicità. Che cos’ha il 
cristianesimo da dire? Che cos’ha il buddismo, l’induismo, il musulmanesimo, le filosofie umane, la 
coscienza laica da dire? Ognuno non ha pura di niente e di nessuno; è un viandante alla ricerca della 
verità in cui sta la propria felicità. Interrogo il cuore, la mia cultura e il mondo, i così detti “racconti 
di senso”, quelli che dicono: «Ho una parola da dirti, ho un racconto da farti che apre la tua vita». 
Terzo cammino. In questo itinerario alla ricerca della propria desiderata verità, in cui riposa la 
nostra gioia profonda, accade anche di essere incontrati da un nome di cui io non mi vergogno, 
quello di Gesù di Nazareth. In questo punto io non ne faccio un mito, ma io viandante, mendicante 
di senso alla vita, nomade alla ricerca di qualche sillaba di luce, in questo cammino di ricerca 
accade anche - ciascuno faccia la sua esperienza - di essere incontrati da Gesù di Nazareth. Da qui 
nasce un problema semplice, la ricerca del proprio principio di identificazione. Quando mi faccio le 
domande: «Ma io chi sono? Che cosa ci faccio? Chi mi ha buttato qui? Come devo viverci qui? Ne 
vale la pena? C’è un futuro?» Ci si fa queste domande dentro un mondo di sofferenze, ecco, mi 
chiedo: «Ma c’è un principio in cui io mi possa identificare?» È chiaro che abbiamo i nostri principi 
di identificazione. Mio padre e mia madre mi identificano: “Sono figlio di”. Il luogo dove sono nato 
mi identifica: “Sono nato a”. Le persone critiche e intelligenti che ho incontrato mi identificano, 
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fanno di me una persona critica, nei confronti della mia religione, di mio padre e madre, dello stato, 
dell’economia, delle autorità. Ma non mi basta. Sono tutti uomini e donne sotto il sole, per cui la 
carta di identità ricavata non mi basta. Allora, c’è un “io ineffabile” che mi identifica? Ecco perché 
uno come me diventa cristiano, alla ricerca del nome ineffabile non scritto nella carta di identità, 
alla ricerca di uno stile di vita non stabilita nel mondo in cui vivo, alla ricerca non arresa di senso al 
futuro, allora dico: «Chi mi viene incontro?» Un nome, Gesù, mi viene incontro; è lo specchio 
davanti a me: guardando Lui, tu vedo me stesso. È il principio di identificazione ineffabile, oltre 
l’identificazione parentale, culturale, critica. Questo tu mi dice: «Guardami e vedrai te stesso». Qui 
si capisce che Lui non viene per imporci obblighi, per mettere pesi, è venuto per toglierci i pesi: «Il 
mio giogo è leggero». Non è venuto per farci paura, ma per “suonarci il flauto (Lc 7, 32)”. Trovo un 
amico e gli chiedo: «Chi sei?» Lui: «Sono un suonatore di flauto», «Sono un portatore di buone 
notizie», «I miei piedi sono portatori di gioia, che hai da raccontarmi? Guardarmi». Ecco la felicità 
fondamentale. L’amore di Cristo e l’amore dell’uomo vanno di pari in passo. Allora, ecco: nel Suo 
nome, il nostro nome. Finalmente io, figlio di (papà e mamma), so chi sono! Sono costitutivamente 
un amato. Nel battesimo di Gesù c’è il momento della sua identificazione, la voce dice: «Questo è il 
Figlio, l’Amato». L’amato, volto ineffabile: ecco la conoscenza superiore al “figlio di”. Egli mi 
dice: «Tu, figlio di, nato a, sei costitutivamente, il tuo nome è “l’amato”». È una buona notizia, dà 
felicità. Io dico: «Perché ci sono?» Lui mi dice: «Guarda me; io sono l’amato, inviato da Colui che 
mi ama ad amare». «Ti ringrazio! So perché ci sono!» Nella vita sono iniziato al suo nome 
“l’amato” ed al suo compito “l’amare”. Noi cristiani, o amiamo e ci sentiamo amati e inviati ad 
amare, oppure siamo una “baracca”. 
C’è poco da dire, non sono un figlio del Padre, se non amato da Dio e inviato ad amare come Lui 
ama te. Ciò dà una felicità folle perché la verità rende liberi e liberi di amare. Chi? Il giusto, 
l’ingiusto, il cattivo, il bianco, il nero, il giallo, chi ha carta d’identità e il clandestino. È essere 
creature che, dentro di sé, hanno spezzato le categorie dell’infelicità che è l’inimicizia, è essere 
amati che amano senza avere inimicizia verso nessuno. Chi è più felice dell’amato che ama senza 
avere nemici? Se uno ti è nemico, tu che cosa hai da fare? Amalo, prega per lui, benedicilo, fagli del 
bene! «Lui non mi lascia costruire la chiesa, là, nelle sue terre!» «Non fa niente, lasciagli fare dieci 
moschee, qui, così è contento». Se il cristianesimo non è questa follia, queste esagerazioni, che è? 
Credetemi, è un bel vivere che ci rende liberi e ricchi di amore e di umorismo nei confronti della 
realtà umana! Ecco la nostra gioia profonda: essere il riflesso dell’Amore, che è Dio in Cristo. 
Giovanni in 15,11: «Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia 
piena». Gesù, questo portatore di buone notizie, questo portatore di gioia, quest’amore lo vive! 
«Vuoi essere una creatura felice e gioiosa? Sappi che il Padre in me ti ama e ti dà il nome di figlio 
amato. Sappi che Gesù è stato inviato sulla terra, atteso dalla terra per amarvi. Voi amatevi come io 
vi ho amato, all’inverosimile». Nel rapporto giustizia/Vangelo l’ultima parola è sempre del 
Vangelo, che è il Vangelo dell’amore esagerato, che non esclude nessuno.  
In Giacomo 1, 25: «Chi mette in pratica questa parola, questi troverà la sua felicità nel praticarla». 
Questo perché gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore. Salmo 19, 9: «I precetti del 
Signore sono retti, fanno gioire il cuore; il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi» e 
Geremia 15, 16: «La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore». Brevemente, è la vita felice 
conforme al Gesù del discorso della montagna; è il manifesto della felicità, è la figura del beato. 
Gesù ci dice che beato è il povero nello spirito, è l’uomo evangelico la cui perla preziosa, e il cui 
tesoro nascosto sono il suo cuore ove non c’è il primato del sé, non c’è volontà di potenza sugli 
altri, non c’è il denaro come fine e la libidine della merce. L’uomo del consumo senza misura è 
brutto in sé. Non si ragiona, qui, di bene o di male, ma, evangelicamente, di bellezza e bruttezza. Se 
il primato è la volontà del potere, del prestigio, l’ingordigia dell’avere, del proprio vanto religioso e 
morale, di chi afferma: «Io si che sono a posto», questo è il più svitato che esiste. 
Quindi rientrare in noi stessi, nel proprio profondo, chiedersi che cosa dimora nel proprio profondo, 
chi è il Signore del proprio cuore, che tipo di uomo o di donna vi dimora; quello dettato dalla 
potenza del denaro, del potere, dell’avere, dell’autoaffermazione, dell’apparire, dell’uso e 
dell’abuso del cuore e del corpo dell’altro, oppure dentro c’è il sogno di diventare un uomo a statura 
dell’uomo? Sentirsi religiosamente a posto è il desiderio di vedere, pensare, amare, vivere la vita 
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come quell’Amico e secondo la parola di quell’Amico. Qui si gioca il futuro dell’essere o non 
essere cristiano. Il povero nello spirito, libero dagli idoli, dimora nel cuore dell’Amico e dei 
pensieri, sentimenti, affetti dell’Amico; è felice e questa sua felicità la manifesta fuori attraverso 
una vita mite e umile; è il mite misericordioso; ha verso gli altri il sentimento di passione e d’amore 
e di compassione di Dio in Cristo, è povero di sé di cose, di potere, è ricco di Dio e della sua parola 
dentro di se. La sua è una vita appassionata d’amore e di compassione per l’altro, compreso 
l’ambiente naturale in cui viviamo. Questa misericordia rende concreti, attenti ai bisogni, alla fame, 
sete dell’altro, all’altro forestiero, nudo, malato, carcerato, afflitto, senza legge, fuorilegge, fuori 
grazia, senza senso (Matteo 25, 35-36). Si passa il proprio giorno così, accanto all’altro. Così si 
capisce perché abbiamo i sensi: gli occhi per vedere, l’udito per ascoltare i gemiti, la bocca per dire 
una parola, la mano da tendere, le braccia per abbracciare, i piedi per camminare verso l’altro senza 
fare paura a nessuno. È il manifesto della felicità, che vuole misericordia e non sacrificio. Basta 
pensare a Dio come chi vuole il nostro sacrificio; l’unica cosa che Dio gradisce, il “sacrum facere” è 
che noi ogni tanto gli facciamo un canto e che sempre amiamo gli altri. 
L’uomo povero della libidine di sé, della merce, del potere, il puro di cuore non spezza nessuno e 
non spende nessuno. Capisce che l’unico potere è quello dell’amore che ama e che serve, capisce 
che ogni istituzione, politica, religiosa o altro ha il senso “del sabato”, per l’uomo. La Chiesa è per 
l’uomo, non l’uomo per la Chiesa. La politica, la cultura, l’economia è per l’uomo, al centro della 
sua gioia e amore. Questo povero è ricco della passione dell’amore di Dio fino al dolore, per il 
dolore del povero mondo. 
Questo Gesù di Nazareth ci dice: «Vuoi essere davvero felice? Lo potrai essere quando potrai dire 
“ho compiuto la mia vita”». Gesù dice: «Tutto è compiuto quando è in croce». Lì si compie il volto 
di Dio che è amore fino a morirne per l’uomo. Qui si compie il volto dell’uomo a immagine di Dio, 
che è dedizione incondizionata all’altro, chiunque esso sia, fino a morire. Questa è la felicità. 
Se ti si chiede: «Quando sei veramente felice?» Quando la mattina ti alzi, guardi dalla finestra la 
vita e dici: «Oggi devo entrare nella vita, che cosa dico al mondo? Prendete, mangiate; prendete, 
bevete». Questo è Gesù, questa è la felicità, l’essere per gli altri e con gli altri fino a essere 
consumati. Così si è portatori di pace: «Beati i portatori di pace, perché saranno chiamati figli di 
Dio». Chi la mattina si alza e dice: «Dio è in me, voglio essere portatore di pace a ogni creatura 
sotto il cielo», distrutta in sé ogni inimicizia; non stretto in se stesso. Come cristiani dobbiamo 
diventare dilatati di mente, di cuore; questo è il futuro del cristianesimo. Dobbiamo avere la felicità 
del coraggio profetico, della franchezza profetica, oggi fondamentale per il futuro del cristianesimo 
nella storia. Il cardinal Martini: «La tolleranza zero riguardo all’intolleranza delle molteplici 
diversità confessionali, religiose, culturali ed etniche». Tolleranza zero riguardo ai fanatismi, 
integrismi non significa non avere occhi per vedere il male; ma la differenza tra Gesù e il diavolo è 
proprio questa: il diavolo ha un solo occhio, vede il male, ma non fa il bene; Gesù vede il male, ama 
chi fa il male perché solo l’amore può riscattare una vita e farla capace di amare. Il discorso della 
montagna è il manifesto della felicità, che ci rende anche, non solo profumo e musica all’uomo, ma 
anche franchi nella profezia. No a ogni intolleranza, guerra, rappresaglia, terrorismo, pena di morte. 
Chi propugna questo è sempre iniquo per quello che dice, per come lo dice e per quello che non 
dice; a volte c’è chi usa anche metterci di mezzo il nome di Dio per coprire la propria violenza. Dio 
non è il dio della guerra, rappresaglia, terrore, della vendetta legale; è solo il Dio della pace. 
Ricordiamo alle istituzioni che generano scontentezza e violenza quando si dimenticano che il 
sabato è fatto per l’uomo, così come il denaro, il tempio religioso, il palazzo del governatore, la 
casa della cultura, l’economia. Felice è il povero in spirito che, a motivo di questa passione di 
giustizia, tradotta in misericordia e franchezza profetica, patisce persecuzioni. «Beati i perseguitati a 
causa della giustizia perché di essi è il Regno dei Cieli». Il futuro è di chi, nella mitezza e 
nell’umiltà, ha detto si a una presenza e a una parola più o meno percepita che dischiude a un 
esserci come vita di passione e di compassione nel mondo. Hetty Hillesum (nata nel1914 in Olanda 
da una famiglia della borghesia intellettuale ebraica, muore ad Auschwitz nel novembre del 1943): 
«Ho spezzato il mio corpo come se fosse pane e l’ho distribuito agli uomini; erano così affamati e 
da tanto tempo; si doveva essere balsamo a molte ferite». Lì c’è Dio, lì’ c’è l’uomo, lì, 
paradossalmente, c’è la felicità. 


