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Materiali integrativi scheda n. 3 
OCCASIONI DI FELICITÀ 

SUGGESTIONI DAVANTI A UN’OPERA D’ARTE 
“IL DISCORSO DELLA MONTAGNA” 
(Carl Heinrich Bloch – 1877 Frederiksborg slot Museum di Hillerod - Danimarca). 

Il pittore danese rappresenta 
Gesù su una piccola altura 
attorniato da una folla di 
persone. 
Il Nazareno è raffigurato 
seduto, come è scritto nelle 
pagine del Vangelo, 
atteggiamento riservato a 
coloro che hanno autorità come 
i re o i maestri della legge 
ebraica.  
Le sue vesti, la sua postura 
altera ma soprattutto il suo 
braccio, magistralmente alzato, 
rimandano al Pantocratore, il 
Signore del cielo e della terra 
che sta rivelando la sua Buona 
Notizia indicando all’uomo la 
via da intraprendere per la vera 
felicità. 
Gesù infatti ci dice che la 
felicità è dono di Dio; questa è 
la buona notizia: la promessa 
del Padre può essere presa 

come fondamento della propria vita e renderci beati! 
Il colore delle vesti di Cristo è come da tradizione: rosso per la tunica che simboleggia la natura 
divina, Dio stesso si è fatto uomo; il colore blu del mantello ci ricorda il Cielo, il Paradiso e quindi il 
Regno di Dio, ma vuol anche significare, come in questo caso, durante il suo ministero, la sua 
sapienza: Gesù insegna la Parola di Dio. 
Intorno a Gesù, una folla di persone.   
Non tutti hanno la stessa reazione, come si può intuire dai loro atteggiamenti. 
Partendo dall’estremità superiore dell’opera si vedono tre uomini che alle spalle di Gesù pare non 
capiscano il suo discorso esprimendo sospetto (l’uomo con la mano sul mento) o addirittura 
malevolenza. 
Il personaggio con il turbante guarda verso Gesù, ma le sue braccia conserte stanno ad indicare la sua 
completa chiusura al messaggio proclamato, forse è lì solo perché incuriosito da quel discorso così 
contro corrente. 
C’è poi chi non guarda il Nazareno distratto da chissà cosa! 
Ci sono le persone che Cristo ama di più: gli umili (il pastore), i bambini, le donne, i poveri. 
Forse il pittore ha rappresentato in alcuni personaggi del dipinto un rimando alle beatitudini stesse. 
Il pastore rappresenta i miti, il bambino i puri di cuore, la donna coloro che sono nel pianto, l’uomo 
scalzo e malvestito che ascolta con le mani giunte i poveri di spirito, quello seduto di schiena ha 
vicino per terra un bastone recante all’estremità una zucca usata come recipiente per l’acqua ed è 
rimando a coloro che hanno fame e sete della giustizia; accanto pare esserci una donna che allatta 
rimando ai misericordiosi; da ultimo un uomo che non guarda il Cristo, seduto a gambe incrociate 



27 

con le mani abbandonate verso il basso a simboleggiare la perdita di ogni speranza rimando a tutti i 
perseguitati. 
Un particolare attira però la nostra attenzione: cosa sta facendo il bambino? 
Sta cercando di afferrare con due dita una coloratissima farfalla che si è posata sul capo reclinato 
della donna. Non ci sono altri animali in questo dipinto, perché allora una farfalla? Perché la farfalla 
è un animale simbolico per eccellenza, la cui metamorfosi è rimando alla trasformazione e alla 
rinascita spirituale dell’uomo. Il significato attribuito alla farfalla è quello della speranza di ascendere 
dalla condizione terrestre (bruco) alla luce delle eterne altitudini. 
Solo il bambino pare accorgersi della farfalla come un rimando alle parole del Vangelo secondo 
Matteo: “In verità vi dico: se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno 
dei cieli.” 
Il discorso della montagna non è comprensibile da tutti! Non è la descrizione di atteggiamenti da 
prendere! È molto di più! Solo chi è veramente innamorato del Figlio di Dio e sa che la fede non è un 
insieme di regole da seguire, può veramente comprendere il significato profondo delle beatitudini ed 
attuarle nella sua vita!    
 
(Liberamente tratto da “Guardare la Parola” – gennaio 2017) 
 
 
 
 

ATTIVITÀ PER LA CONDIVISIONE IN GRUPPO 
Lo sguardo su:   
 riflettere concretamente su cosa riteniamo dia fondamento alla nostra felicità, come presentato 

dalle domande iniziali 
 prendere coscienza di quali sono le cose a cui diamo valore.  

Cosa serve:   
- un computer con collegamento ad Internet ed un proiettore. 
- un questionario online preparato tramite ad es. Kahoot 

o Surveymonkey (o altro servizio per creare sondaggi 
online) con l’elenco di una serie di termini legati alla 
felicità (es. famiglia, lavoro, cibo, senso della vita, …)  
oppure  

- un questionario online aperto che invita ciascuno ad 
elencare i tre termini che sono legati alla maggior 
felicità.  

Cosa si fa:   
ciascuno, collegandosi con il proprio cellulare al link del sondaggio, esprime i voti ai termini proposti 
o inserisce i tre termini richiesti dal questionario aperto. 
I risultati forniti dal gruppo vengono presentati in tempo reale proiettando il sito del sondaggio stesso.  
Il gruppo si confronta sugli aspetti emersi con maggior rilevanza, in relazione al senso delle 
beatitudini meditate nel testo di Vangelo.  
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LA PAROLA ALLA MUSICA 
“CHE FANTASTICA STORIA È LA VITA” – Antonello Venditti 

https://www.youtube.com/watch?v=nAD4cM-SJhg 

Mi chiamo Antonio e faccio il cantautore 
E mio padre e mia madre mi volevano dottore  
Ho sfidato il destino per la prima canzone 
Ho lasciato gli amici, ho perduto l'amore  
E quando penso che sia finita 
È proprio allora che comincia la salita  
Che fantastica storia è la vita  

Mi chiamo Laura e sono laureata 
Dopo mille concorsi faccio l'impiegata 
E mio padre e mia madre, una sola pensione 
Fanno crescere Luca, il mio unico amore  
A volte penso che sia finita 
Ma è proprio allora che comincia la salita  

Che fantastica storia è la vita  
Che fantastica storia è la vita  

E quando pensi che sia finita 
È proprio allora che comincia la salita  
Che fantastica storia è la vita  

Mi chiamano Gesù e faccio il pescatore 
E del mare e del pesce sento ancora l'odore  
Di mio Padre e mia Madre, su questa Croce 
Nelle notti d'estate, sento ancora la voce  
E quando penso che sia finita 
È proprio allora che comincia la salita  

Che fantastica storia è la vita  
Che fantastica storia è la vita  

Mi chiamo Aicha, come una canzone 
Sono la quarta di tremila persone  
Su questo scoglio di buona speranza  
Scelgo la vita, l'unica salva  
E quando penso che sia finita 
È proprio adesso che comincia la salita  

Che fantastica storia è la vita  
Che fantastica storia è la vita 

 

La vita… che fantastica storia!  
Lo è per tutti, per i tantissimi Antonio, Laura, Aicha, Carol, 
Michael a qualsiasi latitudine si trovino. Meravigliosa avventura 
senza limiti: nessuno sa come inizi e nessuno sa dove e perché 
finirà… ma è vita, pur sempre vita. 
È vita quella di un piccolo grumo di cellule e quella dell’impegnato 
uomo d’affari. 
È vita quella difesa con forza dai piccoli pugnetti stretti del 
bambino e dai muscoli tesi di un malato. 
È sempre vita: il pianto che accoglie la nascita e quello che 
accompagna la morte; il canto dei riti e delle liturgie di un popolo e 
quello di un singolo uomo che canta alla luna; le righe scritte nel 
diario segreto di una ragazza e quelle che popolano i romanzi; la 
voce rotta da un singhiozzo e gli occhi luccicanti di stupore. 
Che forza la vita… e non lo dice chi ha tutto. Ma lo crede chi non ha niente! 
Cos’è per te vivere? 
Da qualche parte, in questo mondo, ci sarà un senso? 
Perché ogni giorno il sole fa brillare i tuoi occhi? 
Perché la sera stende un velo sulle tue fatiche e poi ti riconsegna al giorno? 
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C’è un tesoro dentro te! Scrigno segreto che solo tu puoi vedere e scoprire. Solo tu, un giorno potrai 
aprire.  
Tra i tanti, c’è stato anche Gesù. 
Uomo come noi eppure così diverso da noi. Così amante della vita, da donarci totalmente la sua. 
Lui ha scelto di vivere questa meravigliosa avventura, di scoprirla fino in fondo, di assaporarla fino 
all’estremo. 
Lui… il Dio che dell’amore ha fatto un dono e alla vita ha dato un senso. Cosa vuol dire vivere, 
perché esistere? 
Qualcuno un giorno ha detto all’umanità: «Ti chiedo solo un sì e ti prometto la felicità». 
Un sì a cosa? «Un unico grande e coraggioso Sì alla vita». 
(Commento di Suor Mariangela Tassielli, della Congregazione delle Figlie di San Paolo, e tratto da 
https://cantalavita.com/tag/che-fantastica-storia-e-la-vita/) 

 

IN PREGHIERA: IL MEGLIO DI TE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://cantalavita.com/tag/che-fantastica-storia-e-la-vita/
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SPUNTI DI RIFLESSIONE A PARTIRE DA UN ARTICOLO 
“UNA CAREZZA NEL BUIO” 

(Corriere della Sera, sabato 11 maggio 2019 – “IL CAFFÈ” di Massimo Gramellini). 

https://www.corriere.it/caffe-gramellini/19_maggio_11/carezza-buio-59a57808-7363-11e9-8065-
6d20dff6bd65.shtml 

Una volta sentii Andrea Bocelli dire una cosa 
meravigliosa: il mondo è pieno di male, ma se nonostante 
tutto rimane in piedi, è perché di bene ce n’è un po’ di 
più. In un piccolo paese chiamato Consuma, un pugno di 
case sparpagliate sull’Appennino toscano, tutte le 
mattine il signor Romano solleva dal letto le sue 
ottantaquattro primavere, le sistema dentro l’automobile 
e passa a prendere un bimbo ipovedente di sei anni per 
portarlo a scuola. Un’impresa tutt’altro che semplice, 
racconta Giulio Gori sul Corriere Fiorentino: la scuola si 
trova quindici chilometri più in basso e per raggiungerla 
bisogna percorrere una strada a zig-zag, impostando 
curve strette e scalando marce di continuo. Quindici ad 
andare e quindici a tornare, due volte al giorno, dal momento che il signor Romano va pure a 
riprenderlo al termine delle lezioni. Perché lo fa? Il bambino ipovedente non è suo nipote. Non è 
nemmeno il nipote di un suo amico. È il figlio di un taglialegna macedone che lavora nei boschi e 
non ha tempo per portarlo a scuola. Il piccolo non può usufruire del servizio bus del Comune: manca 
l’accompagnatore richiesto per i disabili. E così ci pensa il signor Romano. Lui dice che a 84 anni la 
fatica è tanta, ma è ricompensata dalla visione del suo minuscolo passeggero mentre saluta i compagni 
a uno a uno, accarezzandoli sulla faccia per riconoscerli. Bocelli ha ragione. Grazie al signor Romano 
e a quel bambino, il mondo ricomincerà anche domattina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.corriere.it/caffe-gramellini/19_maggio_11/carezza-buio-59a57808-7363-11e9-8065-6d20dff6bd65.shtml
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https://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/19_maggio_09/romano-60-chilometri-ogni-giorno-portare-scuola-bimbo-cieco-0e17c71e-7292-11e9-86df-6ad97e285dc8.shtml
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