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PREFAZIONE

Chiedendomi la prefazione per questo libro, il carissimo fratel 
Emanuele Borsotti, con amabile garbo, mi segnalava almeno uno 
dei motivi per cui aveva pensato al vescovo di Palermo: “Nelle mie 
pagine non ho toccato, purtroppo, la dimensione ‘ecclesiale’ delle 
beatitudini: forse la parola del vescovo potrebbe far risuonare pro-
prio questo aspetto”. Ed è proprio su questa gradazione che vorrei 
spendere una parola, obbedendo al mandato dell’autore.

Il cardinale Giacomo Lercaro durante il concilio ricordava che 
“la missione caratteristica del Messia è di portare la felicità e la gioia 
ai poveri, agli afflitti, agli affamati, agli infermi di ogni genere”  1. 

Nell’Esodo, l’evento fondante dell’antica alleanza, l’immagine 
di Dio che domina, è quella del “Dio fedele per sempre, che rende 
giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, libera i prigionieri, 
ridona la vista ai ciechi e rialza chi è caduto” (Sal 146,7-8). E per 
Isaia il messia irromperà come portatore di una lieta notizia ai po-
veri, accompagnata da segni di guarigione e liberazione: “Lo spirito 
del Signore Dio è su di me perché il Signore mi ha consacrato con 
l’unzione; mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a 
fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli 
schiavi, la scarcerazione dei prigionieri” (Is 61,1). 

A questa visione rimanda Gesù, allorché gli viene chiesto di 
rispondere a Giovanni il Battista rinchiuso in carcere: “Sei tu co-

1 G. Lercaro, “Conferenza tenuta a Jounieh (Beyrouth)” (12 aprile 1964), in Id., Per 
la forza dello Spirito. Discorsi conciliari, Bologna 1984, p. 153.
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lui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro?”. Gesù fa un 
confronto tra la sua azione liberatrice e sanante a favore di ciechi, 
storpi, lebbrosi, sordi e morti, e quanto avevano promesso i profeti 
biblici per il tempo del messia. E conclude: “Ai poveri giunge la 
buona notizia” (Mt 11,2-5). Il vangelo ricevuto dai poveri è la loro 
liberazione grazie all’intervento regale di Dio per mezzo di Gesù. 
Egli può rivolgersi a tutti gli sventurati, vessati e sofferenti per la 
loro condizione fisica e spirituale e dire: “Siete appagati, perché Dio 
come re fedele ha realizzato la sua promessa: vi risana e vi libera”. 

Gesù è il Messia direttamente inviato ai poveri e in lui il cambia-
mento, la trasformazione è sul punto di iniziare. La sorte migliore 
per i derelitti non è da sperare soltanto nell’altro mondo: “La felicità 
messianica che Gesù promette ai poveri, agli afflitti e agli affamati, 
è lui che deve portarla agli uomini, inaugurando il Regno … La 
situazione si rovescerà, e sarà Gesù stesso ad operare questa trasfor-
mazione”  2. Rinaldo Fabris giustamente rimarca:

Gesù ha proclamato il regno di Dio come realtà che irrompe nella 
storia. Perciò egli invita i poveri a esultare. Un autore ebreo, An-
dré Chouraqui, che ha tradotto anche i vangeli, oltre alla Bibbia 
ebraica, ha tentato di rendere nella traduzione le sfumature e il 
colore delle parole originarie ebraiche che stanno alla base del 
linguaggio greco del Nuovo Testamento. Egli propone di tradurre 
l’inizio delle beatitudini con l’espressione en marche, “avanti”, 
perché “beato” proviene da una radice ebraica, ̓ašre ̓ iš, che signi-
fica “camminare”. “Avanti, poveri!” dà un’idea più concreta del 
linguaggio di Gesù. Egli fa ai poveri una promessa che incomincia 
ad attuarsi ora, ma che ha il suo compimento nel futuro di Dio  3.

2 J. Dupont, Les béatitudes. Le problème littéraire. Le message doctrinal, Bruges-Lou-
vain 1954, p. 168.

3 R. Fabris, “La scelta dei poveri nella prospettiva biblica”, in Ricchezza e povertà 
nella Bibbia. Atti dell’XI corso biblico teologico dello Studio Biblico Teologico Aquilano, 
a cura di V. Liberti, Roma 1991, p. 4. André Chouraqui, infatti, traduce Mt 5,3-5: 
“En marche, les humiliés du souffle! Oui, le royaume des ciels est à eux! En marche, les 
endeuillés! Oui, ils seront réconfortés! En marche, les humbles! Oui, ils hériteront la 
terre!”; e Lc 6,20-22: “En marche, les humiliés! Oui, il est a vous le royaume d’Elohîm! 
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DIMENSIONI DELLA GIOIA

Chi è l’uomo che desidera la vita 
e ama vedere giorni felici? 
(Sal 33,13 Vulg.).

Dinanzi a questo interrogativo, ciascuno sente in cuor suo 
sorgere la risposta: sono io quell’uomo! Il desiderio di vita che 
abita l’uomo si declina come attesa di dies videre bonos, come 
slancio per assaporare una gioia duratura, come speranza di co-
noscere quell’estuario di beatitudine che, per il semplice fatto 
di essere anche solo immaginato e pregustato, “già era beatitu-
dine”, sebbene forse “concessa / più che al suo desiderio al suo 
tormento”  1.

Se il piacere e la felicità mostrano, spesso e quasi inevitabil-
mente, una dimensione più o meno marcata di egoità, la gioia e 
la beatitudine sembrano invece costituire – nella luce del Dio di 
Gesù Cristo – il volto più umano e cristiano di quei dies boni, 
della bontà dei giorni della vita, che l’uomo non può che amare. 
Che cos’è, allora, la gioia?

Rifacendoci all’indicazione del salmista, potremmo afferma-
re che la gioia consiste nel “vedere i giorni buoni” della vita: 
“La gioia è un’affermazione della vita”  2. Non a caso “vedere” 

1 M. Luzi, “Lasciami, non trattenermi. Trascritti in file II. Il vertice, la vetta”, in 
Id., Poesie ultime e ritrovate, p. 511.

2 F. Lenoir, La forza della gioia, p. 13.
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è un’azione figlia della luce, perché “alla tua luce vediamo la 
luce” (Sal 35,10). Così la gioia rimanda, etimologicamente, al 
plurale latino gaudia, a una sovrabbondanza di gaudio, di alle-
grezza che diviene luce  3. Infatti il latino gaudium, come il verbo 
greco gánymai, “brillare, risplendere, essere raggiante di gioia”, 
e il termine gános (che indica lo splendore rinfrescante dell’ac-
qua, la limpidezza di una fonte, i riflessi lucenti di una coppa di 
vino, o la luminosità cristallina del miele) derivano dalla radice 
indoeuropea gau che reca in sé l’idea di luce: gioioso è dunque 
sinonimo di splendente, perché la gioia è come il riflesso lumi-
noso di un volto. Se la gioia è etimologicamente imparentata 
alla luce, e alla mobilità del suo guizzare, allo stesso modo la 
gioia della beatitudine rifugge qualsiasi tendenza alla stasi, alla 
staticità. È piuttosto energia in movimento, realtà guizzante nel 
gesto del vivere, del danzare, dell’ardere, come si dice del fuo-
co nel Cantico di frate Sole, contemplato nella bellezza della sua 
gioia e nel vigore della sua forza: “Et ello è bello et iocundo e 
robustoso e forte”  4.

Probabilmente anche il verbo ebraico śamah  conserva que-
sta traccia luminosa che sembra connettere il verbo “gioire”, 
“rallegrarsi” con l’idea di “illuminarsi”: “gioisca il cuore di chi 
cerca il Signore”, esortava il salmista (Sal 105,3b), a dire che il 
cuore entra nella gioia quando entra nella luce, quando si accen-
de, si illumina, si riveste di una luce nuova. Questa luce però 
non sembra immediatamente identificabile con la gioia, ma con 
la sua ricerca: quello che si rallegra è il cor quaerentium, il cuo-
re di quanti sono in cerca di Dio, e quindi sono in movimento, 
in viaggio.

3 Per le pagine che seguono siamo debitori a F. Cassingena-Trévedy, Petit traité sur la 
joie, Paris, Galerie Guillaume, 22 novembre 2017 (pro manuscripto). 

4 Francesco d’Assisi, Cantico di frate Sole, in Fonti francescane. Scritti e biografie di 
san Francesco d’Assisi; Cronache e altre testimonianze del primo secolo francescano; Scritti 
e biografie di santa Chiara d’Assisi; Testi normativi dell’ordine francescano secolare, a cura 
di E. Caroli, Padova 2004 (nuova edizione), § 263, p. 180, l. 19.
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La gioia non forma uno stato, ma un atto e un movimento, 
un’incoazione viva  5.

La gioia non abita nella sazietà appagata, ma si declina come 
itineranza, come desiderio, come sete che mette il cercatore in 
cammino e che diventa, essa stessa, cammino: “L’arsura della 
tua sete è il cammino”  6.

Nascondimento

Ma allora questa gioia che innesca il dinamismo della ricerca 
è una gioia nascosta, celata, rivelata per un istante, e poi nuova-
mente velata, come d’altronde elusivo e nascosto è Dio stesso: 
vere tu es Deus absconditus (Is 45,15). La gioia che l’uomo ricerca 
è dunque nascosta nel nascondiglio del volto di Dio, cioè al ri-
paro, all’ombra del suo volto, raggomitolata nelle sue fenditure, 
secondo la vibrante immagine coniata dal salmista: in abscondito 
faciei tuae, “nel nascondimento del tuo volto” (Sal 30,21 Vulg.). 
Ma questa gioia non si consuma nel possesso di quel volto; è 
piuttosto nel movimento di avvicinamento ad esso che si cela la 
felicità autentica e la beatitudine promessa: 

Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. 
Cercate il Signore e la sua potenza, 
ricercate sempre il suo volto (Sal 105,3b-4).

Il salmista rilancia l’imperativo di Isaia: “Cercate il Signore, 
mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino” (Is 55,6), men-

5 J.-L. Chrétien, “La question de l’espace dans la joie et le destin du mot ‘dilata-
tion’”, p. 7.

6 G. Baudry, “Nuit noire”, in Id., La seconde lumière, Mortemart 1990, p. 39.
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tre dietro ai versi del profeta risuona la chiamata che viene da 
Dio stesso: “Cercate me e vivrete!” (Am 5,4; cf. v. 6).

Questa ricerca deve penetrare nei meandri della storia, deve 
isolare e identificare i segni della presenza di Dio disseminati 
negli eventi, è un’appassionata scoperta delle tracce che Dio 
lascia. Infatti Jhwh è presente e nascosto, la sua potenza si 
dispiega nel cosmo e nella storia ma in modo misterioso, il 
suo volto si svela nel tempio e nel culto, ma contempora-
neamente resta velato e invisibile (Es 33,20). La ricerca è, 
quindi, l’anima della fede che è apertura verso l’infinito, un 
infinito che si manifesta. Per questo la ricerca è tamid, “per 
sempre”; è interessante osservare che questo avverbio può 
essere applicato sia alla ricerca sia al “volto” di Dio: la nostra 
investigazione di fede e di vita deve essere senza limite perché 
senza limite è il mistero di Dio, il suo volto, la sua realtà, la 
sua potenza  7.

Ora, questa intima parentela fra la gioia e il suo nascondimen-
to traspare anche da una parabola evangelica, quella del tesoro 
nel campo, fulminea nella sua brevità di un solo versetto:

Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un 
uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende 
tutti i suoi averi e compra quel campo (Mt 13,44).

C’è un tesoro, sepolto nel buio della terra; c’è un ritrovamen-
to, perché verosimilmente c’è stata una ricerca; c’è un debordare 
di gioia che non mette fine all’agire, ma che inaugura una spolia-
zione nell’atto di spossessarsi di tutti i propri averi per godere di 
quel tesoro. Per forza di associazioni, possiamo allora concludere 
che la gioia è tanto più nascosta quanto più è profonda.

7 G. Ravasi, Il Libro dei Salmi. Commento e attualizzazione, II. 51-100, Bologna 
201511, p. 147.
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Profondità

La beatitudine che il Pastore di Israele e il Dio di Gesù Cri-
sto promette ai suoi amici non è un sentimento evanescente che 
galleggia in superficie, come un sughero portato dalla corrente. 
La vera gioia abita le profondità, gli anfratti nascosti, spesso le 
tenebre degli abissi: come “un abisso chiama l’abisso” (Sal 42,8), 
così l’abisso della gioia può chiamarci anche negli e dagli abissi 
delle nostre notti. Spesso, per scoprire quella gioia che abita nel 
profondo, ci è chiesto di andare a fondo, nel fondo di noi stessi, 
per scoprire che lì è custodita una sorgente nascosta, non limac-
ciosa, ma limpida, perché provata nella pazienza e nella fedeltà. 

È lo stesso dinamismo che Licenzio, nei suoi versi rivolti ad 
Agostino, riconosceva nell’amore e nell’amicizia, in cui non ba-
sta arrestarsi a una felicità superficiale che nasce da quanto cade 
sotto il nostro sguardo (gaudia oculorum), ma si è chiamati a cu-
stodire l’altro nel segreto più riposto del proprio cuore, là dove ha 
la sua sorgente quell’affetto che nutre le nostre fibre più intime:

Noi siamo divisi da uno spazio immenso, un vasto tratto di 
mare si frappone tra noi tenendoci lontani l’uno dall’altro; 
ma l’amore sfida ogni ostacolo. L’amore, senza dare impor-
tanza alla gioia derivante dalla vista, gode sempre dell’amico 
sebbene sia assente, poiché nasce dalle profondità del cuore 
e ricerca il suo nutrimento nelle più riposte fibre del cuore  8.

La gioia spunta nella profondità delle nostri notti, come ba-
gliore tenue di una luce gentile. La gioia sgorga de profundis (Sal 

8 Agostino di Ippona, Lettere 26,3 (NBA 21, p. 156): Quod domus una tulit, quod 
sanguine tangimur uno / Seclorum, christiana fides connexuit, et quod / Nos iter immen-
sum disterminat, et plaga ponti / Interfusa coercet; amor contemnit utrumque. / Gaudia qui 
spernens oculorum, semper amico / Absenti fruitur; quoniam de corde profundo / Pendet, et 
internae rimatur pabula fibrae.
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129,1), come le lacrime scorrono dai nostri occhi dopo un fluire 
carsico, nelle profondità del corpo e dell’anima: ciò che è den-
tro di noi si riversa fuori di noi, quale visibilità necessaria del 
nascondimento dell’intimo. Il pianto è sempre la traccia di una 
sorgente nascosta nelle nostre profondità, spesso nelle profon-
dità di una vita offesa, talvolta nelle profondità di una vita toc-
cata da una grazia benefica, che apre al sorriso, alla dilatazione 
spaziosa del cuore e a un’esultanza che deborda al di là di noi, 
senza che neppure sappiamo come…

Quasi paradossalmente, allora, la gioia si dispiega fra profon-
dità e volo, fra pesantezza e levità:

C’è qualcosa di terribile in ogni vita. C’è, al fondo di ogni 
vita, una cosa terribilmente pesante, dura e aspra. Come un 
deposito, un piombo, una macchia. Un deposito di tristezza, 
un piombo di tristezza, una macchia di tristezza … La gioia 
è la materia più rara di questo mondo. Non ha niente a che 
vedere con l’euforia, l’ottimismo o l’entusiasmo. Non è un 
sentimento. Tutti i nostri sentimenti portano con sé il sospet-
to. La gioia non viene dal di dentro, sorge dal di fuori: una 
cosa da niente, circolante, aerea, volante. Le accordiamo molto 
meno credito che alla tristezza, la quale invece fa valere i suoi 
antecedenti, il suo peso, la sua profondità. La gioia non ha 
nessun antecedente, nessun peso, nessuna profondità. Essa 
sta tutta in inizi, in voli, in fremiti di allodola. È la cosa più 
preziosa e più povera del mondo. Quasi solo i bambini pos-
sono vederla. I bambini, i santi, i cani randagi  9.

9 Ch. Bobin, Più viva che mai. Una storia d’amore dura per sempre, Cinisello Balsa-
mo 1998, p. 56.
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