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“Ho commesso il peggiore dei 
peccati che possa commettere un 
uomo. Non sono stato felice. Che i 
ghiacciai della dimenticanza possano 
travolgermi e disperdermi senza pietà.  
I miei mi generarono per il gioco 
arrischiato e stupendo della vita, per 
la terra, per l’acqua, l’aria, il fuoco. 
Li frodai. Non fui felice. Realizzata 
non fu la giovane loro volontà.  
Ereditai valore. Non fui valoroso. 
Mi sta sempre di fianco l’ombra di 
essere stato un disgraziato”.
Così scriveva J.Louise Borges nella 
poesia Il rimorso. 
Ma come vivere felici in un mondo 
come il presente? Come vivere felici 
se, imitando Gesù, dobbiamo ogni 
giorno portare la nostra croce? 
Ovviamente, come ha scritto 
Enzo Bianchi, non si tratta di negare 
l’essenzialità dell’evento della croce, 
ma di ricordare che esso è l’esito di 
una vita vissuta dal Figlio dell’uomo 
sotto il segno dell’amore, che la 
croce non ha senso in se stessa, ma 
va contestualizzata nell’intera vita di 
Gesù di Nazaret e trae significato da 
Colui che vi è stato inchiodato e che 
ha saputo dare senso perfino a un 
simbolo infamante e orrendo come 
la croce. Occorre affermare con 
forza che non è la croce che ha reso 
grande Gesù, me è Gesù che le ha 
conferito significato e grandezza. 
Tesi ad affermare che Gesù è 
venuto nel mondo per salvare gli 
uomini mediante la morte in croce, 
molti cristiani sembrano mettere in 
secondo piano o dimenticare del 
tutto che Gesù è la Parola fatta 
carne, è il Figlio venuto tra gli uomini 
per condividere la loro umanità e 
narrare Dio vivendo l’umanità nella 
sua pienezza.
Ora, se noi cristiani siamo sempre 
stati consapevoli della qualità 
“buona” della vita di Gesù, del suo 
operare il bene, del suo passare tra 
gli uomini facendo il bene, operando 
la giustizia, incontrando e curando 
malati, annunciando la comunione 
di Dio agli esclusi e agli ultimi, 
mostrando la misericordia di Dio ai 
peccatori, facciamo sempre fatica a 
riconoscere tale vita come “bella” e 
“felice”.
Il messaggio di fondo che ci viene dal 
nostro Vescovo è quello di guardare 
a Cristo come colui che è apparso 
tra gli uomini “per insegnarci a 

vivere” (Tt 2,11-12).
Occorre recuperare 
pertanto il senso 
umanissimo della vita di 
fede, che non è riducibile 
a una militanza, a un 
impegno a tempo pieno, 
anche se lo esige, ma 
che richiede la gratuità 
di chi sa fermarsi per 
pensare e leggere, per 
contemplare la bellezza 
del creato e gustare la 
dolcezza dell’amicizia e 
delle relazioni fraterne.
La felicità, che è il saper coniugare 
la gratuità e l’impegno, si può 
perseguire seguendo alcune vie.
La prima, a dire di Roberto 
Mancini, è quella della coltivazione 
del sentimento della gratitudine. 
Citando Theodor W. Adorno si 
può scrivere: “Chi dice di essere 
felice mente. Fedele alla felicità è solo 
che dice di essere stato felice. Il solo 
rapporto della coscienza alla felicità è 
la gratitudine: ed è ciò che costituisce 
la sua dignità incomparabile”. 
L’intuizione di Adorno indica l’unico 
vero modo in cui è possibile “avere” 
ciò che è donato: l’accoglimento 
riconoscente.
Una ulteriore via alla felicità è 
quella dell’incontro amoroso, anche 
quando l’amore si accompagna 
al dolore. Ciascuno accoglie 
l’altro con le sue ferite, la fragilità 
e il carico di sofferenza che ne 
caratterizza la storia. L’amore 
è perciò fondamentalmente 
compassione. La fonte principale di 
dolore e di angoscia nell’esistenza 
delle persone è l’esperienza 
dell’abbandono. Senza però 
l’apprendimento della capacità 
di elaborare la sofferenza, 
possibilmente non nell’isolamento 
ma nella prossimità con altri, non è 
possibile alcuna reale felicità. Come 
hanno scritto Max Horkheimer e 
Adorno “la felicità si sviluppa dal 
dolore superato”. L’esperienza del 
dolore, per ognuno, è obbligata. 
Non possiamo evitarla e neppure 
possiamo sceglierne il momento, 
la forma, la dose, l’esito. Ci restano 
pertanto due possibilità: o tale 
esperienza ci deforma, ci getta 
nella disperazione e ci schiaccia, 
giungendo spesso a farci credere 
che procurare sofferenza agli altri 

sia l’unico modo di vivere, oppure 
riusciamo a elaborarla e, proprio 
in essa, ad aprirci al dolore di ogni 
creatura. Nel buio del dolore giunge 
allora la luce della compassione.
D’altra parte, una via privilegiata 
per la felicità è il perdono. Come 
potremo sperare di essere felici se 
portiamo in noi il rancore per il male 
subito e se, d’altra parte, non siamo 
perdonati da coloro a cui abbiamo 
procurato sofferenza e ingiustizia?
Un’esistenza felice è quindi 
un’esistenza essenzialmente 
responsoriale, eucaristica. 
Nell’eucaristia, come scriveva 
l’allora cardinal Ratzinger “non 
si offrono a Dio tributi umani, ma 
si porta l’uomo a lasciarsi inondare 
di doni. Noi non glorifichiamo Dio 
offrendogli qualcosa di nostro, bensì 
facendoci regalare qualcosa di suo, 
e riconoscendolo così come unico 
Signore. Permettere a Dio di operare su 
di noi: ecco la quintessenza del sacrificio 
cristiano”.
Questo non significa passività, 
altrimenti incapperemmo in quel 
che ha scritto Pascal: “Nulla è tanto 
insopportabile all’uomo quanto 
essere in completo riposo, senza 
passioni, senza preoccupazioni, 
senza divertimento, senza 
occupazioni. Sente allora il suo 
nulla, la sua solitudine, la sua 
insufficienza, la sua dipendenza, 
la sua impotenza, il suo vuoto. 
Immediatamente emergeranno dal 
fondo della sua anima la noia, il 
pessimismo, la tristezza, l’affanno, il 
dispetto la disperazione”.
La vita felice dunque non 
è impossibile: richiede solo 
l’impegnativo lasciarci cambiare da 
Dio! 
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