
 
 
 

Vie di felicità 

 

INTRODUZIONE ALLA GIORNATA 
 

Tutti desideriamo la felicità. Non solo teorica e dei grandi traguardi, ma cerchiamo la gioia 

quotidiana, che riempie il cuore e dona la pace alle nostre giornate. Vogliamo non solo 

raggiungere la meta ma vivere intensamente il viaggio. La felicità è pienezza che si realizza 

quando ci apriamo agli altri, quando la condividiamo. 

La preghiera di oggi Una via per la felicità ci suggerisce una strada verso una gioia piena. 
 

Prima di pregarla, però prova a lasciarti raggiungere dalla Parola del Vangelo. 

 

LA NOSTRA GIOIA PIENA È GESÙ         Giovanni 15, 9-17 
 

Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i 

miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre 

mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra 

gioia sia piena. 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha 

un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate 

ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo 

padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto 

conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e 

portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio 

nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri. 

 

 

OGGI QUALCUNO HA DETTO   

         
Madeleine Delbrel 

Noi crediamo alla gioia, il che non si riduce a dare prova di ottimismo. Ci sembra che la gioia 

cristiana, quella che il Signore chiama "la mia gioia", quella che egli vuole che sia "piena", 

consista nel credere concretamente - per fede - che noi sempre e dovunque abbiamo tutto ciò 

che è necessario per essere felici. 

 

Modà  

Eppure gioia, se penso che son vivo, anche in mezzo al casino.  

Eppure gioia, se penso che da ieri, io sono ancora in piedi.  
 



E IO? 

 

Cos’è per me la felicità? Quale felicità cerco? 

Quali desideri di bene e bellezza porto nel cuore? 

Quale è la felicità che il mondo propone? 

Come coniugare felicità e Dio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGANDO 
 

Una via per la felicità 

 

Padre buono, in Gesù tuo figlio, ci sveli una nuova felicità: 

è la beatitudine del cuore, è la pienezza di una vita 

che va oltre ogni bisogno, oltre ogni desiderio solo umano, 

oltre ogni sogno che mira solo al possesso, al potere, alla 

gratificazione. 
 

Insegnaci, Padre, la nuova felicità che si irradia dal Vangelo: 

felicità capace di riportarci al centro di noi stessi; 

felicità che, decentrandoci, ci riempie, ci sazia, 

ci arricchisce di beni intramontabili. 
 

È felicità che sola, può donarci la pace del cuore, 

la verità di scoprire quanto di bello e di buono c’è in noi, 

la libertà di rispondere pienamente alla vita. 
 

Aiutaci a desiderarla. 

Amen. 

 
 

 
 
 

Scheda a cura di: sr. Veronica Bernasconi, fsp 
Una via per la felicità – testo di sr Mariangela Tassielli, fsp 
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