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La ricetta della felicità… 
 
“Ho rifatto tutti i calcoli: confermano l’opinione degli specialisti. 
La nostra idea è irrealizzabile. 
Non resta che una cosa da fare: realizzarla!” 
(P. Latecoere, fondatore dell’Areopostale) 
 
“Il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo; un uomo lo trova e lo 
nasconde di nuovo, poi va, pieno di gioia, e vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il 
regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla 
di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra”. 
(Mt 13,44-46) 
 
Carissimi amici, 
  
che cosa è essenziale nella vita? che cosa è superfluo? Fare lo zaino o una valigia richiede 
“un’attenzione, una previsione, un amore e un interesse” (Spiritualità della Strada,G. 
Basadonna. Nuova Fiordaliso, 1997) che coprono ben altre dimensioni. L’attenzione a 
discernere solo ciò che è necessario, solo ciò che serve e non può mancare, ciò che fa parte 
imprescindibile della propria vita. Una previsione e cioè un progetto fatto di tappe e 
orizzonti da raggiungere, fatto di sole e di pioggia, fatto di amicizia e solitudine, di servizio e 
di preghiera. Un amore e un interesse (I Care) per i fratelli e per il mondo intorno a noi. 
Così , piano piano, ci si scopre liberi! “E la felicità di una libertà così profonda e di una 
semplicità totale che ci fa sentire sempre a proprio agio, sempre felici di quello che c’è, 
sempre sensibili alle piccole cose….” (Sds) e alla voce di Dio. 
  
Voglio condividere con voi alcune riflessioni, facendo lo zaino per il nuovo anno, 
preparandoci all’esperienza meravigliosa dell’avere di fronte una strada nuova, certi solo 
della voce di Dio, della “compagnia” dei fratelli e della fatica del cammino. Quest’ anno 
dobbiamo, nella crisi che ci attanaglia “metterci per strada”, incontrando gli uomini e le 
donne del nostro tempo e , col sorriso sulle labbra e il coraggio, voglia Dio, annunciare la 
gioia possibile, l’Eu-Angelion, la Buona Notizia. Proprio perché cristiani, la gioia è 
possibile! 
  
Ci vuole una certa libertà di spirito per sorridere ai fratelli e questa libertà passa dal centro 
del proprio cuore perché “là dove è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore!”. Qual è 
l’orientamento della nostra vita, quali i capisaldi di ogni giorno, da quale schiavitù dobbiamo 
liberarci? Il nostro esodo personale che va dall’io a tutti i costi, al tu dell’altro, dal “voglio” al 
“desidero”, dalla “mia idea” al nostro “sogno”. “Lo sforzo, l’impegno di ricominciare e di 
rinnovare senza mai fermarsi, il coraggio di togliere e di tagliare ciò che impedisce il proprio 
cammino: ecco il ritmo vero di una vita che vuol essere “giovane” e non lasciarsi bloccare 
da nessun ostacolo, di una personalità che vuole crescere fino in fondo!”(Sds). 
  
Cosa blocca e soffoca la mia e la nostra vita, che impedisce di contemplare quella verità di 
sé stessi che è la Fonte della vera gioia del vivere? In quest’anno è necessario riscoprire e 
imparare prima di tutto a rispondere a queste domande! Attraverso la vita cristiana 
ordinaria, insomma la nostra vita quotidiana, senza sconti, senza compromessi, liberi 
davvero da incrostazioni e abitudini, schiavitù generate dalla moda o dalla propria 
debolezza. 
  
Qual è la chiamata che è risuonata nella nostra vita il giorno che abbiamo deciso, scelto di 
essere cristiani? E la nostra risposta è stata radicale, ha preso dentro tutto noi stessi o solo 
una parte di noi, dei nostri sogni e dei nostri desideri? Amici miei, il Signore della Vita ama 
chi dona con gioia! Se trattieni qualcosa per te allora la gioia sarà minore, se offri tutto te 



stesso, senza pensare alla stanchezza, al “non me la sento…” allora, tranquillo, “la vostra 
gioia sarà perfetta” (Gv). 
  
Nel preparare il bagaglio ho sistemato davanti a me tutto quel che potrebbe servire, ho 
fatto una prima scelta ed una seconda, quel che è restato è ancora tanto. Sto cercando di 
arrivare all’essenziale. Sapete amici miei, fratelli miei, abbiamo tra le mani una opportunità 
enorme, la possibilità di plasmare il cuore del nostro tempo, con l’aiuto di Dio, e di aiutare 
la nostra gente a sorridere e a crescere. Al di là e contro questa società virtuale, al di là e 
contro il “tutto e subito”, al di là e contro il piacere innanzi tutto. Un manipolo di uomini e di 
donne è impegnato in questa grande e splendida missione, ha un cuore grande forgiato 
dall’Amore di Dio, ha il Vangelo e la preghiera che sono uno strumento prezioso, ma nello 
stesso tempo questo piccolo drappello è debole nelle scelte e , a volte, anche nei valori e 
sperimenta tutta la propria fragilità. Ma è giusto così: nulla puoi mettere nel cuore altrui che 
non sia prima nel tuo. Così siamo chiamati a vivere in prima persona le contraddizioni del 
nostro tempo e a dare ragione della speranza che è in noi! Siamo portatori di speranza, 
anche e soprattutto là dove speranza non c’è o sembra non esserci. 
  
Coraggio, allora! Non un anno di “sacrifici” nel senso stretto di rinuncia oppure, come 
spesso si sente dire, di “lacrime e sangue”, ma sacer-facere, un tempo da fare sacro con il 
sudore della fronte e con la gioia di vivere. Insieme siamo certi di avere qualcosa di bello da 
dire, anzi Qualcuno da annunciare. Lo abbiamo contemplato bambino-Dio nella grotta di 
Betlemme, sappiamo che lo contempleremo presto in croce ma siamo certi della Sua 
Risurrezione. Il bagaglio è pronto, è ora di chiudere la porta alle proprie spalle e di partire. 
“non senti il profumo del wild…..” (wild: terre selvagge e inesplorate! Ndr) 
 
Buon anno di cuore! Amici miei! 
  

p. Giovanni 
 


