
Beatitudine o felicità? 
 

Non lontano da Nazareth , sulla sponda nord-occidentale del lago di Tiberiade si alza una 

collina, detta  “monte delle beatitudini”,  sulle cui rive riecheggia ancora la parola di Gesù:“Beati i 

poveri in spirito,gli afflitti, i miti, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,. i 

misericordiosi, i puri di cuore, beati gli operatori di pace e i perseguitati per causa della giustizia. 

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”. 

 Chi cerca la felicità non può prescindere da questo annuncio che ribalta i valori  diffusi oggi  

nella nostra società, per cui al poeta di Recanati che chiedeva “dimmi, caro amico, che cos’è la 

felicità?” possiamo dire che due mila anni fa Gesù di Nazareth ha segnato il cammino di chi cerca la 

felicità, che è come salire sulla montagna delle beatitudini in Galilea sulla cui cima, dopo la morte, 

si trovano la sua pienezza e il suo compimento.  

Ma, Dio vuole veramente la felicità dell’uomo, o questa è per lui un puro miraggio? Come la 

mettiamo con le varie difficoltà della vita dell’uomo, dalla semplice malattia alla mancanza di 

lavoro, dalla perdita di una persona cara alla morte di ciascuno?  Una risposta approfondita a queste 

domande sarà data durante il Corso biblico che il Centro Culturale Humanitas propone anche 

quest’anno.  

Il tema “La felicità nella Bibbia” sarà studiato a fondo da due valenti biblisti: i proff. Don 

Andrea Dal Cin e Don Santi Grasso. Il primo, docente incaricato di Sacra Scrittura all’Istituto 

superiore di scienze religiose e allo Studio teologico interdiocesano Treviso-Vittorio Veneto, 

partendo dal versetto 13 del salmo 34 “Chi è l’uomo che desidera la vita e che brama gioire del 

bene?” cercherà di presentare la felicità nella Bibbia secondo l’Antico Testamento.  

A Don Santi Grasso, professore di esegesi del Nuovo Testamento alla facoltà teologica del 

Triveneto nella sezione di Udine, nell’Istituto superiore di scienze religiose di Gorizia e Udine e 

presso la Pontificia università della Santa Croce, nonché autore di diverse pubblicazioni, è affidata 

la prolusione di giovedì 23 gennaio all’auditorium Toniolo a cui seguirà lo svolgimento del tema 

partendo dalle Beatitudini di Matteo, V. 

Le lezioni si terranno come al solito alle 17.30 presso la parrocchia di Madonna delle Grazie 

e alla sera, alle 20.30 presso la parrocchia di Parè per dieci giovedì partendo dal 30 gennaio. Da 

notare, infine, che alla prolusione del 23 l’introduzione musicale è affidata alla bravura e 

disponibilità di “Alberto Grollo and five string quartet” . 

Per le iscrizioni al corso, possibili già dal 23 e prima delle lezioni, è stata fissata la quota di € 20,00, 

mentre le dispense del corso dello scorso anno, “La sessualità nella Bibbia”, sono a disposizione  di 

tutti al costo di € 15. 
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