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«Fino a quando nell’anima mia addenserò pensieri,   
tristezza nel mio cuore tutto il giorno?  

Fino a quando su di me prevarrà il mio nemico?» (Sal 13,3).

Il salmo ci descrive la situazione esistenziale dell’uomo che si trova in 
balia di qualcosa che non sa dominare o gestire. Vive come dis-tratto, 
cioè tirato a destra e a sinistra da pulsioni, pensieri, emozioni, sen-
timenti, desideri, bisogni e sperimenta una frantumazione interiore 
che gli procura grande tormento e sofferenza. Il salmista si chiede 
sconsolato fino a quando dovrà rimanere in questo guazzabuglio! 
Vista la condizione dell’uomo ci chiediamo: la felicità è possibile? 
Molti ne dubitano, ma noi crediamo che la felicità sia una scelta e che 
sia possibile! Dimostrarlo è in realtà proprio la sfida che ci propo-
niamo. Come prima cosa dobbiamo però capire cosa intendiamo per 
felicità. Già Jean-Jacques Rousseau scriveva che tutti gli esseri umani 
vogliono essere felici. Tuttavia, per raggiungere una tale condizione 
risulta essenziale capire cosa si intende per felicità! La definizione 
di felicità, infatti, è andata caricandosi di significati diversi nel corso 
della storia. I filosofi antichi e moderni, così come gli psicologi e i 
sociologi, hanno elaborato teorie più o meno scientifiche che, il più 
delle volte, giungono a spiegazioni parziali e funzionali al proprio 
pensiero. Tutte le religioni hanno messo al centro il tema della fe-

Vuoi essere 
veramente felice?
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licità, risolvendo la questione secondo prospettive diverse. Anche il 
diritto si è occupato di felicità. La Dichiarazione d’indipendenza de-
gli Stati Uniti d’America del 4 luglio 1776 inizia con questa enfatica 
dichiarazione: «Esistono verità per se stesse evidenti: che tutti gli 
uomini sono creati uguali e che sono dal Creatore dotati di alcuni 
inalienabili diritti. Tra questi, oltre alla vita e alla libertà, c’è la ricer-
ca della felicità». Infine, pure organismi internazionali hanno dato la 
loro interpretazione di felicità. Per l’OMS questa si identifica con la 
qualità della vita, cioè con una condizione di benessere inclusiva della 
salute fisica, sociale e psicologica. 

La nostra proposta
La nostra interpretazione della felicità è esistenziale e concreta. Il no-
stro punto di osservazione è la compassione di Gesù per l’uomo che 
soffre. Il nostro obiettivo è quello di suggerire strumenti efficaci per 
aumentare la consapevolezza e la capacità di reazione davanti a si-
tuazioni bloccate emotivamente che procurano tanta sofferenza a se 
stessi e agli altri. La prospettiva metodologica è quella che coniuga le 
scienze umane con la teologia, perché riteniamo che scienza e fede 
siano alleate dell’uomo in questa ricerca della felicità! La teologia 
rende un servizio alla psicologia purificandola da ciò che la minaccia, 
cioè dalla tentazione di fare a meno di Dio, e la psicologia rende un 
servizio alla teologia purificando la nostra intelligenza e compren-
sione della Scrittura. Condividiamo la definizione di Carlo Rocchetta:

La felicità appartiene alla struttura spirituale dell’uomo e alla sua 
aspirazione profonda e incancellabile di senso e siccome la strut-
tura dell’essere umano e la sua ricerca di senso consistono essen-
zialmente nel desiderio di amare e di essere amati, l’essenza della 
felicità risiederà nella ricerca di Dio e nell’apertura a Lui, perché 
Dio è Amore e fonte dell’Amore.1

1 C. roCChetta, Conosci te stesso. Esercizi di felicità per i giovani, Porziuncola, Assisi 
2009, 24.
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Anche sant’Agostino scriveva che non si può trovare uno che non 
voglia essere felice. Forse non tutti ne siamo consapevoli, ma ogni 
uomo è guidato dalla ricerca della felicità in tutto il proprio agire. La 
felicità rappresenta la motivazione ultima di tutte le nostre scelte, 
anche di quelle sbagliate. Tuttavia, è più importante scoprire perché 
desideriamo così tanto la felicità! Dio ci ha creati a sua immagine e 
somiglianza, e siccome il nostro Dio è un Dio felice, ci ha creati come 
esseri fatti per la felicità; ci ha, per così dire, fatti della sua stessa 
pasta, impastati di desiderio di felicità!
C’è da aggiungere che la felicità ha una dimensione relazionale, non 
si può essere felici da soli! Infatti, Dio è amore e felicità perché è re-
lazione di persone. Non ci può essere amore tra meno di due persone 
ed è solo l’amore che rende felici. È vero che la felicità non dipende 
dagli altri, ma è altrettanto vero che non si può essere felici senza gli 
altri.
Inoltre, Dio, essendo amore, è anche tenerezza, perché la tenerezza è 
la concretizzazione dell’amore. Dio ci ha amato non a parole ma con 
i fatti, ha dato la sua vita sulla croce per amore. Noi riteniamo che sia 
importante ricordarlo perché nell’immaginario comune l’amore ri-
schia di rimanere confinato in una dimensione solo speculativa, di es-
sere considerato al massimo solo come espressione di una volontà di 
voler bene, di una scelta di perdonare, soccorrere o assistere l’altro. 
La tenerezza, invece, riporta l’amore in un orizzonte operativo, con-
creto e sperimentabile. La tenerezza fa pensare al cuore quale simbolo 
di emozioni, empatia e dolcezza d’animo e traduce quel sentimento 
che risiede nella parte più profonda della persona, nelle sue viscere 
e che lo coinvolge profondamente e totalmente. E tante volte Dio 
nella Scrittura si presenta proprio con l’immagine della madre o del 
padre che sperimenta nel suo intimo questa grande tenerezza per il 
suo popolo. Usiamo una metafora per spiegare in modo efficace cosa 
intendiamo per tenerezza. L’amore possiamo paragonarlo al sole, la 
misericordia alla luce, la tenerezza al calore che avvolge tutto e tutti. 
Cosa sarebbe un sole che illuminasse solamente e non riscaldasse? La 
tenerezza è quel tepore che ti riscalda e ti accarezza con dolcezza il 
viso. L’amore permette alle creature di crescere alla luce della miseri-
cordia e di portare frutto grazie al calore avvolgente della tenerezza. 
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Certamente bisogna anche qui stare attenti a tutte le mistificazioni 
e distorsioni che possono applicarsi alla tenerezza e in primo luogo 
a quella che la confonde con il tenerume. Il tenerume è una falsa tene-
rezza che si esprime con sdolcinatezze, smancerie, svenevolezze di 
ogni genere, mentre la tenerezza si rende fruibile come sentimento di 
soave commozione e di partecipazione profonda. Il tenerume è volere 
l’altro per sé, è pretendere l’altro e dall’altro; invece la tenerezza, 
termine che  deriva dal verbo «tendere», va incontro all’altro, acco-
glie l’altro, si fa spazio ospitale per l’altro. Il tenerume dice all’altro: 
«Cosa fai tu per me perché io sia felice?», la tenerezza invece dice a 
se stessa: «Cosa posso fare io perché tu sia felice?»; il tenerume è pos-
sesso e cattura, la tenerezza è dono e accoglienza. Dio è amore e per 
questo è tenerezza. Noi, essendo creati a immagine di Dio-Trinità, di 
un Dio in relazione, siamo creati per vivere relazioni di tenerezza. La 
nostra gioia la possiamo trovare quando intessiamo relazioni in cui 
doniamo, riceviamo e condividiamo tenerezza!
Se dunque siamo stati fatti per la felicità, come mai così pochi di noi 
sono veramente felici e anche quelli che lo sono, in realtà, lo sono per 
così poco tempo? Perché sbagliamo strada! Scaliamo la montagna dal 
lato sbagliato! Chi cerca Dio trova sempre la gioia, mentre chi cerca 
la gioia non sempre trova Dio. Se tu cerchi la felicità prima di Dio 
o al di fuori di Dio, troverai sempre una cisterna screpolata che non 
potrà mai dissetarti.
Il Salmo 37 ci indica la via per la felicità: «Cerca la gioia nel Signore: 
esaudirà i desideri del tuo cuore» (Sal 37,4). Solo Dio è felice ed è in 
grado di rendere felici! I mistici sono coloro che si sono avvicinati 
di più alla realtà bruciante di Dio e tutti raccontano di esperienze 
traboccanti di una gioia mai provata prima e non paragonabile ad 
altro. Tante volte parliamo di felicità, ci chiediamo se sia possibi-
le essere felici e poi scopriamo che non solo è possibile, ma che la 
felicità è molto più grande di quello che riusciamo a immaginare o 
comprendere! In Dio si trova tutto quello che tendiamo ad associare 
alla felicità e infinitamente di più poiché: «Quelle cose che occhio non 
vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha 
preparate per coloro che lo amano» (1Cor 2,9). Vorrei però chiarire 
che la gioia che viene da Dio è una gioia che possiamo sperimentare 
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anche in mezzo alle prove e alle sofferenze della vita. Giovanni Paolo 
II spiegò che:

Caratteristica inconfondibile della gioia cristiana è che essa 
può convivere con la sofferenza, perché è tutta basata sull’a-
more. In effetti, il Signore che ci «è vicino», al punto da farsi 
uomo, viene ad infonderci la sua gioia, la gioia di amare. Solo 
così si capisce la serena letizia dei martiri anche in mezzo alle 
prove, o il sorriso dei santi della carità dinanzi a chi è nel dolo-
re: un sorriso che non offende, ma consola.2

In fondo le prove sono strumenti che aiutano a dilatare il cuore per-
ché quello stesso cuore possa ricevere una misura più grande di amo-
re e felicità. Noi, invece, abbiamo finito per convincerci di dover sce-
gliere tra Dio e la felicità, abbiamo pensato a Dio come a un rivale 
e non come al custode della nostra gioia. Se però noi siamo fatti per 
la felicità, e la felicità è la conseguenza naturale dell’amare, come 
possiamo giungere ad amare se la nostra esperienza è quella del sal-
mista? E qui il percorso spirituale si intreccia con quello psicologico. 
Un percorso nuovo che fa ricorso alle scienze umane così come ai lo-
gismoi e agli esercizi ignaziani, ma che parte dall’esperienza concreta 
di ogni uomo: le emozioni e più in generale la propria sensibilità! Un 
percorso concreto che, a partire dalla conoscenza del sé, propone la 
tenerezza come progetto di vita per dare risposta al bisogno più pro-
fondo: quello di essere felici… insieme!

La tenerezza: opzione fondamentale
La tenerezza è la via per la vera gioia. Si tratta di compiere un per-
corso di liberazione dalla tirannia delle emozioni tristi, come le defi-
nisce Spinoza, frutto del condizionamento dei pensieri distorti a cui 
abbiamo affidato la nostra vita, per sposare la tenerezza come scelta 
libera e liberante. Ciò significa praticare la conversione dei pensieri, 
ossia sostituire i pensieri distorti che non portano a essere felici con 
quelli che provengono dalla felice-novella. In fondo è ciò che suggeri-

2 Giovanni Paolo ii, Angelus, 14 dicembre 2003, n. 3.
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sce Paolo nella Lettera agli Efesini in cui, a me sembra, delinea una 
vera e propria metodologia quando dice: 

Vi scongiuro nel Signore: non comportatevi più come i pagani con 
i loro vani pensieri, accecati nella loro mente, estranei alla vita di 
Dio a causa dell’ignoranza che è in loro e della durezza del loro 
cuore. […] Voi non così avete imparato a conoscere il Cristo, se 
davvero gli avete dato ascolto e se in lui siete stati istruiti, secon-
do la verità che è in Gesù, ad abbandonare, con la sua condotta di 
prima, l’uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingan-
nevoli, a rinnovarvi nello spirito della vostra mente e a rivestire 
l’uomo nuovo, creato secondo Dio (Ef  4,17-18; 20-24).

Paolo suggerisce di deporre i pensieri dell’uomo vecchio che pro-
ducono in noi le passioni tristi attraverso un’opera di rinnovamento 
della mente e di sostituirli con i pensieri dell’uomo nuovo che sce-
glie di amare con tenerezza. Tutto questo ci porta a incamminarci 
sulla via della felicità! Solo questo processo di sostituzione dei pen-
sieri potrà portarci a sperimentare e a vivere «gli stessi sentimenti 
di Cristo Gesù» (Fil 2,5), cioè il suo tenero amore! Occorre insom-
ma, come scrive Dostoevskij, far prevalere con decisione la forza 
dell’umile amore:

Alcuni pensieri, specie alla vista del peccato umano ti rendo-
no perplesso e ti domandi: Devo ricorrere alla forza o all’umile 
amore? Decidi sempre: ricorrerò all’umile amore. Se prenderai 
una volta per tutte questa decisione, protrai soggiogare il mon-
do intero. L’amore umile infatti è una forza formidabile, la più 
grande di tutte, come non ce n’è un’altra.3

Anche qui viene ribadito che occorre sostituire un pensiero con un altro. 
La scelta del pensiero determinerà l’emozione e l’emozione scelta e 
consolidata porterà a selezionare i pensieri che possono generarla. 
Un percorso che si snoda attraverso queste parole chiave: emozioni-
pensieri-tenerezza-felicità.

3 F. dostoevskij, I Fratelli Karamazov, libro VI, Rizzoli, Milano 1998, 427-428.
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• Le emozioni, e più in generale la sensibilità, come punto di parten-
za della nostra esperienza. 

• I pensieri come luogo operativo e concreto per cambiare le nostre 
emozioni.

• La tenerezza come scelta di fondo che ci spinge a soddisfare il biso-
gno di unità e armonia con se stessi e con gli altri.

• La felicità come l’armonica partecipazione all’unità di amore con 
gli altri e con Dio.

Dio è felice perché è amore: se noi vogliamo essere felici, quindi, dob-
biamo semplicemente amare. Ma chi ci insegnerà a farlo? Il nostro 
maestro è Gesù! La Parola di Dio è il luogo dove possiamo scopri-
re come essere felici, cioè amando con tenerezza oltre ogni misura! 
Dobbiamo permettere a Gesù di evangelizzare le nostre strutture di 
pensiero in cui si annidano convinzioni e credenze profonde che non 
hanno niente a che vedere con il suo messaggio di tenerezza (fig. 1).

Figura 1
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