
  

All’uomo appartengono
i progetti della mente, 

ma da Dio 
viene la risposta. 

(Proverbi 16,1)
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Tutti gli incontri si svolgono alle 
ore 21 nel salone dell’oratorio; 
ingresso a destra della chiesa 

parrocchiale

Tutti cercano la felicità. Tutti vogliono 
essere felici.
In ogni tempo, sotto ogni cielo, gli 
uomini e le donne, consapevolmente 
o inconsapevolmente, cercano la 
felicità. La cercano nelle cose e nelle 
persone.
A volte accade che gli uomini e le 
donne si sentano felici. Ma questa 
sensazione di felicità porta spesso con 
sé anche un senso di frustrazione 
perché chi è felice subito si accorge di 
non avere la possibilità di «produrre» 
la felicità.
La felicità appare a prima vista come 
«indisponibile» per l’uomo, cioè non 
dipendente dal suo agire. La felicità, 
cioè, appare come qualcosa che 
l’uomo non può conquistare tramite il 
suo lavoro, ma come una «grazia» che 
viene da altrove.
Che cos’è, allora, la felicità?
Quando si è felici?



La felicità

23 ottobre 2017
Tutti vogliono viaggiare in prima.

Dialoghiamo insieme sul nostro deside-
rio di felicità per introdurci al tema di

quest’anno.
Giuseppe Nichetti

27 novembre 
Idee di felicità.

Una parola uguale per tutti, ma tante
idee diverse. Modelli religiosi e cultu-

rali di felicità.
Salvatore Natoli, Filosofo

11 dicembre
La chimica della felicità.

E’ tutta questione di molecole? Possia-
mo trovare degli “aiutini” nella nostra

ricerca?
Laura Rancilio, Responsabile Aree

AIDS, Dipendenze e Salute Mentale di
Caritas Ambrosiana

22 gennaio 2018
Felicità e legami.

Un binomio impossibile?
Massimo Epis, Preside della Facoltà
Teologica dell’Italia Settentrionale

26 febbraio
Tempo e felicità
Il “mio” itinerario sulla via della felici-
tà.
Claudio Stercal, Ordinario di Teologia 
Spirituale, Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale

19 marzo
La felicità dono o conquista?
Si può educare alla felicità?
Giuseppe Mari, Ordinario di Pedagogia 
generale, Università Cattolica del Sacro
Cuore

16 aprile 
Quivi è vera letizia.
Essere felici facendo esperienza del li-
mite. La felicità «nella» sofferenza e 
«nella» privazione.
Paolo Martinelli, teologo e vescovo au-
siliare di Milano

28 maggio
Diventare felici.
Dialogo conclusivo per fare sintesi del 
cammino percorso e individuare la stra-
da per la felicità.
Giuseppe Nichetti

In copertina:
Caspar Friedrich - Donna davanti al sole 

Caspar  David  Friedrich,  (1774-1840)  è  un  pittore  tedesco  della
prima  metà  dell’ ‘800.   I  sui  dipinti  sono  ricchi  di  richiami  al
movimento  romantico:   esaltazione  del  dato  sentimentale,  viva
sensibilità  verso  la  natura,    valorizzazione  della  personalità
dell'artista. 

I soggetti di  Friedrich riguardano quasi esclusivamente paesaggi. In
essi la  figura umana, quando non completamente assente, non è mai
protagonista assoluta, è inserita nel quadro come una comparsa, un
accessorio  del  panorama.  Spesso i  personaggi  sono raffigurati  di
spalle, con un espediente che oggi, nel linguaggio cinematografico,
potremmo chiamare “ripresa in soggettiva”. 

In  “Donna  davanti  al  sole”  è  raffigurata  una  persona  immobile,
come incantata di fronte ad un fantasmagorico tramonto. Il sentiero
sotto i  suoi piedi sembra interrompersi dopo pochi passi, quasi a
rappresentare la finitezza dell'opera umana,  le braccia leggermente
allargate, le palme rivolte in avanti, indicano un atteggiamento di
stupore o forse di accoglienza e gratitudine davanti a tanta bellezza.
La montagna in lontananza,  immersa  nell'ultima  luce  del  giorno,
conferisce al quadro una nota nostalgica, il richiamo ad un luogo di
pace e di beatitudine distante e irraggiungibile. 

La bellezza del creato, anch’essa parola di Dio (Dei Verbum n. 3),
comunica, a chi la sa guardare, il desiderio di un altrove, di qualcosa
fuori dal sé, la consapevolezza che il centro dell’uomo non risiede
nell’uomo stesso. Nessuno su questa  terra può essere pienamente
felice, eppure l’uomo è uomo proprio perché della felicità ha grande
nostalgia, la cercherà fino a scoprire con il salmista che “solo in Dio
riposa la sua anima”.


