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Corso Cresima per Giovani / Adulti 

Terzo incontro: Chiamati alla felicità 

 

Il desiderio più intimo di ognuno di noi è la felicità. 

Tutte le azioni, ogni scelta, ogni prerogativa dell’uomo sono rivolti alla felicità. Questo 

desiderio in sé tutt’altro che egoistico, è di origine divina: Dio l’ha messo nel cuore dell’uomo per 

attirarlo a sé, perché egli solo lo può colmare.
1
 Come scrive S. Agostino, infatti:  

“Noi tutti certamente bramiamo vivere felici, e tra gli uomini non c’è nessuno che neghi il 

proprio assenso a questa affermazione, anche prima che venga esposta in tutta la sua 

portata.”
2
  

La ricerca di Dio è pertanto inscindibile e strettamente legata, fino quasi a conformarsi del 

tutto, alla ricerca della felicità.   

“Come ti cerco, dunque, Signore? Cercando Te, Dio mio, io cerco la felicità. Ti cercherò 

perché l’anima mia viva. Il mio corpo vive della mia anima e la mia anima vive di Te.”
3
  

Appare chiaro, quindi, che trovare Dio implica tautologicamente  trovare la felicità in quanto “Dio 

solo sazia”
4
. 

Vi è quindi un’iniziativa forte di Dio: una chiamata, una vocazione alla felicità che altro non 

è che l’incontro e la relazione con Lui. 

In termini evangelici, l’uomo è chiamato alla beatitudine. Le beatitudini, infatti, sono al 

centro della predicazione di Gesù. La loro proclamazione riprende le promesse fatte al popolo 

eletto a partire da Abramo. Le porta alla perfezione ordinandole non più al solo godimento di una 

terra, ma al Regno dei cieli:
5
  

 

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei cieli. 

Beati gli afflitti, perché saranno consolati. 

Beati i miti, perché erediteranno la terra. 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 

Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 

Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 

Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il Regno dei cieli. 

                                                           
1
 Cf CCC 1718 

2
 Sant’Agostino, De morbus ecclesiae catholicae, 1,3,4: PL 32,1312. 
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 S. Agostino, Confessiones, 10,20,29. 
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Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di 

male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate perché grande è la vostra 

ricompensa nei cieli. (Mt 5,3-12) 

 

Le beatitudini esprimono la vocazione dei fedeli: Dio chiama l’uomo, lo chiama alla vita, alla 

felicità, all’amore.   

 L’uomo pertanto nella sua ricerca della felicità altro non cerca che la realizzazione di se 

stesso quale creatura fatta ad immagine e somiglianza di un creatore che non aspetta altro che il 

nostro “si” per potersi donare a noi. 

 “Chi fa entrare Cristo [infatti], non perde nulla, nulla, assolutamente nulla di ciò che 

rende la vita libera, bella e grande. No, solo in questa amicizia [con Gesù] si spalancano le 

porte della vita. Solo in questa amicizia si dischiudono realmente le grandi potenzialità 

della condizione umana. Solo in queta amicizia noi sperimentiamo ciò che è bello e ciò che 

libera. […] Cristo […] porta tutto a perfezione per la gloria di Dio, la felicità degli uomini, la 

salvezza del mondo.”
6
 

 In questa dimensione di salvezza l’uomo si ritrova a tendere alla felicità e, aiutato dalla 

grazia, ad avere tutti gli strumenti per raggiungerla. La ricerca di Dio nel proprio cuore e la 

scoperta del progetto di Dio su di lui, porta l’uomo a crescere, a maturare nella fede. La dolce 

scoperta di Dio è quindi automatica ed inevitabile in quanto è Dio stesso che si rivela all’uomo e 

che rivela all’uomo se stesso.  

La risposta alla chiamata di Dio, essendo caratterizzata dalla libertà, è tutt’altro che 

scontata. Si noti quindi, come Dio non imponga all’uomo la felicità né il suo volere. 

Dio ha creato l’uomo libero, perché in questo modo gli conferisce la dignità di persona e lo 

dota di iniziativa e della padronanza dei suoi atti. E’ proprio nel suo essere capace di ragione che la 

creatura è simile al suo creatore.  

 La libertà, conferita all’umanità da Dio, è il potere radicato nella ragione e nella volontà, di 

agire o di non agire, di fare questo o quello, di porre così da se stessi azioni deliberate. Grazie al 

libero arbitrio ciascuno dispone di sé. La libertà è nell’uomo una forza di crescita e di maturazione 

nella verità e nella bontà. La libertà raggiunge la sua perfezione quando è ordinata a Dio, nostra 

beatitudine.
7
 

 Dio, chiamando l’uomo, si rivela a lui in maniera graduale.  Alla stessa maniera il modo di 

rapportarsi con Dio, da parte dell’uomo, cresce e si evolve di pari passo alla fede. L’uomo cerca 

risposte alle proprie domande, alla propria “sete d’infinito”, alla propria sete di “felicità”. Per 

questo motivo l’itinerario di  fede alla scoperta di Dio è sintetizzabile in tre quesiti nucleari che 

l’uomo si pone e che possono essere in prima istanza considerate quasi come tappe della fede: 

                                                           
6
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1. “Quest’azione è giusta o sbagliata?” 

Il primo quesito che l’uomo si pone è un problema di ordine morale.  La prima tappa nella 

propria crescita di fede mostra la tendenza dell’uomo a fare il bene.  E’ il primo livello della 

fede: l’uomo cerca il bene ed in tal senso vede Dio come garante ed origine di ogni bene. Al 

tempo stesso, però, il rischio è di vedere Dio unicamente come un giudice esigente sul 

quale si riversano tutte le proprie frustrazioni percependo di conseguenza solo giudizi di 

condanna. 

 

2. “Ciò che sto facendo è bene per me?” 

Questo secondo quesito  si configura, invece, in una dimensione vocazionale. Si evidenzia 

in maniera più esplicita la ricerca della relazione con Dio e la consapevolezza che il progetto 

di Dio sull’uomo è orientato in tutto e per tutto alla felicità ed al bene. La creatura umana 

prende consapevolezza dell’esistenza di un progetto di amore su di lui e ricorre alla fede ed 

alla relazione con Dio per scoprirlo. 

 

3. “Signore, cosa vuoi che io faccia?” 

Questa terza ed ultima domanda evidenzia una fede piena in Dio. La dimensione 

relazionale è chiara e matura. Con la fede l’uomo si abbandona tutto a Dio liberamente
8
 e 

riconosce, nella configurazione alla volontà di Dio la propria massima aspirazione e trova in 

essa pace, conforto, sostegno  e la felicità stessa. Dio viene quindi inquadrato come una 

persona autonoma con la quale relazionarsi faccia a faccia. 

Queste tre dimensioni della fede raramente hanno un andamento cronologico per cui l’una si 

sussegue all’altra. Il considerale “tappe”, ad una riflessione più attenta, appare fuorviante ed in 

certi casi può essere anche fonte di errore. Quasi sempre infatti, nella vita di ognuno sono presenti 

contemporaneamente tutte e si alternano in base alle situazioni quotidiane. La tendenza 

dell’uomo, tuttavia, deve essere sempre di più quella di un abbandono fiducioso nelle braccia del 

Padre, lo stesso abbandono fiducioso di Gesù nell’orto degli ulivi, consci e consapevoli del fatto 

che Dio vuole esclusivamente il nostro bene  e che pertanto, facendo un esempio dalle beatitudini,  

non bisogna soffermasi troppo sul fatto di essere perseguitati dalla giustizia, ma sul fatto di 

possedere il Regno dei cieli arrivando quindi a dire “Signore, cosa vuoi che io faccia”. 

In conclusione, la dimensione di Dio è una dimensione di eternità, di vita, di bene eterno e 

duraturo, di felicità vera che spesso, purtroppo, si trova in contrasto con la nostra idea di felicità 

distorta dal peccato.  

 

 

 

                                                           
8
 Conc. Ecum. Vat. II, Dei Verbum, 5. 


