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LA FELICITÀ 
(Per una vita felice: un sacerdote missionario, racconta:  

dubbi, paure e speranze, per gli anni che verranno) 
 

 

In quest’ultimo capitolo di un e-book sulla felicità ho pensato di condividere alcune esperienze e 

convinzioni che hanno segnato la mia vita di missionario.   

Mi ha sempre colpito il fatto che nei luoghi più poveri del mondo, incontri sorrisi di bambini e 

sguardi sereni di adulti, che difficilmente incontri altrove. Vedi che nascono dal profondo del cuore 

e non sono posa di un momento. Anche nella periferia di Rio de Janeiro, in Brasile, dove ho vissuto 

per dodici anni, ho incontrato questi bambini sorridenti, potremmo dire “felici”. Una felicità che 

non dipende dalla ricchezza posseduta (nelle favelas non c’era certo ogni comfort!), ma dalla gioia 

di stare e di comunicare con gli altri, con gratuità e spirito di condivisione. Una felicità che dipende 

dalla certezza che, qualsiasi cosa possa accadermi, c’è un Dio che non mi abbandonerà mai e mi 

aiuterà ad affrontare il futuro.    

I brasiliani dicono spesso come intercalare “Se Deus quiser!” che significa “Se Dio vorrà!”. Lo 

aggiungono in ogni frase che indica il futuro, i propri sogni, speranze, progetti. Nasce dalla certezza 

che il futuro dipende da noi e dal nostro impegno, ma non solo… Dipende dagli altri, ma non 

solo… Nella quasi totalità del popolo brasiliano (e di altri popoli della terra) c’è la certezza che 

esiste un Dio alleato dell’uomo, vicino e solidale con le fatiche umane. Un Dio a cui vale la pena di 

affidare il nostro futuro. Un Dio che non ci abbandona mai, neanche nei momenti di privazione e 

dolore, e ci aiuta a superare con forza e amore, senza abbruttirci, gli ostacoli che incontriamo sul 

nostro cammino. Un Dio che vuole la felicità dell’uomo, un futuro felice per tutta l’umanità. Per 

essere felici, basta affidarci a Lui e seguire la Sua strada: la strada dell’amore, della giustizia e della 

pace, della gratuità e della misericordia. Su questa strada vale la pena di camminare per costruire un 

futuro migliore, sempre contando sul suo aiuto.    

La scoperta più bella della mia vita è stato scoprire che Dio ci vuole felici!   

“Vi ho detto queste cose – ha detto Gesù - perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena!” 

(Gv 15,11).  E’ interessante che lo dica dopo aver detto ai suoi discepoli che il segreto della 

realizzazione, della felicità e della fruttuosità dell’uomo stanno nel rimanere uniti a Lui, come il 

tralcio alla vite.   

Non a caso la carta magna del Vangelo di Gesù sono le BEATITUDINI ( Mt 5 e Lc 6), la promessa 

di felicità di un Dio che per edificare un mondo migliore (quello che Lui chiama il suo Regno di 

pace, amore, vita, verità e giustizia) scommette sui poveri e non sui ricchi, sui miti e non sugli 

arroganti e violenti, su coloro che sanno cos’è il dolore e il pianto e non su chi deride e fa piangere 

gli altri, sugli affamati e assetati di giustizia e non su chi commette ingiustizie e soprusi, sui 

misericordiosi e non sui duri di cuore, sugli operatori di pace e non sugli artefici di guerra, su chi ha 

il cuore puro e trasparente e non sui falsi e maliziosi, su chi è perseguitato, perché persegue la 

giustizia e non su chi perseguita, emargina e minaccia chiunque lotti per un modo più giusto e 



   

fraterno. Personalmente vi posso assicurare che questa promessa di felicità l’ho vista realizzata 

proprio nella vita di tanti fratelli e sorelle delle periferie del mondo… con loro, e non con i potenti e 

arroganti della terra, ho visto edificarsi il Regno di Dio per un futuro migliore dell’umanità.  

Ed è proprio a partire da questa esperienza nelle periferie del mondo che Papa Francesco ha lanciato 

il giubileo della misericordia, ha esortato tutta la chiesa ad andare verso le “periferie esistenziali” di 

oggi e ha fatto della GIOIA, una delle parole chiave di tutto il suo pontificato. Come Gesù e con 

Gesù anche Papa Francesco vuole la felicità dell’uomo. Ecco perché i suoi scritti iniziano con: “la 

GIOIA DEL VANGELO” (EVANGELII GAUDIUM), la LETIZIA DELL’AMORE (AMORIS 

LAETITIA). E a questa attenzione alla felicità dell’uomo aggiunge la cura della casa comune che è 

il creato (cfr l’enciclica “LAUDATI SI’).   

Certamente ci attendono anni difficili e faticosi. 

Il mio TIMORE è che continuiamo a cercare la felicità nelle cose e non nella relazione con le 

persone, nel possedere e non nell’essere, nel mantenere un tenore di vita che distrugge il pianeta e 

affama interi popoli, anziché perseguire uno stile sobrio, equo e solidale, accessibile a tutti.   

Ma confido nell’intelligenza dell’uomo e nella sua innata capacità di amare. Un canto brasiliano 

dice “Verrà un giorno in cui tutti, alzando lo sguardo, vedremo su questa terra regnare la libertà”.  

E’ il ritornello del canto del Magnificat, l’inno di Maria che ringrazia il Signore di aver posato il suo 

sguardo su di lei, piccola ragazza di un insignificante villaggio di Galilea, per fare in lei e con lei 

grandi cose. E lo loda perché è un Dio che disperde i superbi, abbatte i potenti dai troni e innalza gli 

umili, ricolma di beni gli affamati e rimanda i ricchi a mani vuote. (Lc. 1,46-55) …Come si fa a non 

innamorarsi di un Dio così!?!   

Ecco dove attingo la SPERANZA che porto nel cuore: in questo Dio che scommette sui piccoli 

della terra per fare nuove tutte le cose e rendere questo nostro mondo più vivibile e umano. Cresce 

in me la SPERANZA, quando vedo uomini e donne, piccoli e insignificanti, che rispondono sì a 

questa scommessa di Dio, che li chiama ad amare e ad essere felici, facendo felici altri e 

percorrendo strade spesso controcorrente, ma destinate a rendere migliore questa nostra umanità.  

E al termine di un anno dedicato alla ricerca della felicità vi auguro di cuore di poter sempre 

incontrare e condividere un tratto di strada con: un povero che sorride, un malato che ti incoraggia, 

un mite che non cede alla violenza, una coppia capace di perdono e di abbracci, un disperato che 

riacquista la speranza, un disoccupato che trova lavoro, un carcerato che trova la forza di rialzarsi e 

iniziare una vita nuova, un perseguitato che non smette di credere e lottare, un fratello o una sorella 

migranti che, nonostante le persecuzioni, le violenze e i soprusi subiti, non smettono di sorridere e 

di cantare la  loro fede in Dio e la loro speranza in un futuro migliore…  Sono solo alcuni dei molti 

segni concreti di speranza che il Signore mi ha dato la possibilità di conoscere da vicino non solo in 

Brasile, ma in altre parti del mondo, anche qui in Italia.   

Così auguro anche a voi per gli anni che verranno…  

Quando avete un minuto ascoltate questa canzone ispirata alle Beatitudini… spero alimenti la vostra 

speranza! 

https://www.youtube.com/watch?v=ciAZ6CDD564 
 

Ecco di seguito il testo: 

BEATI (di Giosy Cento) 
Rit.: Beati voi, beati voi, beati voi, beati! 

Se un uomo vive oggi nella vera povertà, il regno del Signore dentro lui presente è già. Per voi che 

siete tristi e senza senso nella vita, c'è un Dio che può donarvi una speranza nel dolor. RIT. 

Voi che lottate senza violenza e per amore, possiederete un giorno questa terra, dice Dio. Voi che 

desiderate ciò che Dio vuole per noi, un infinito all'alba pioverà dentro di voi. RIT. 

E quando nel tuo cuore nasce tanta compassione, è Dio che si commuove come un bimbo dentro te. 

Beati quelli che nel loro cuore sono puri, già vedono il Signore totalmente anche quaggiù. RIT. 

Beato chi diffonde pace vera intorno a sé, il Padre che è nei cieli già lo chiama "Figlio mio". Chi 



   

soffre per amore e sa morire oggi per Lui, riceve il regno subito e la vita eterna ha in sé. RIT. 

Se poi diranno male perché siete amici suoi, sappiate che l'han fatto già con Lui prima di voi. (x 2 

volte) 

SIATE FELICI, SIATE FELICI, SIATE FELICI, AMEN! (x 2 volte) 

 

Don Fernando Fiscon (fernandofiscon@alice.it) 

 

 

 

Dipendenza dalle chat, amore su Internet, e altri strani fenomeni 
Paolo Migone - Condirettore della rivista Psicoterapia e Scienze Umane 

 

Link articolo 

http://www.psychomedia.it/pm/modther/probpsiter

/ruoloter/rt100-05.htm 
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Esercizi di Dicembre 
 

Ecco, siamo arrivati alla fine del nostro viaggio, lungo 12 mesi. 

Tante cose saranno capitate, tante cose nuove, diverse: nuovi amici, nuove situazioni di vita, nuove 

scoperte. E nuove parti di noi stessi. 

Siamo certi che ognuno di voi a tante esperienze ha dato un significato diverso. 

Abbiamo avuto la possibilità di riflettere su tanti temi: i cambiamenti di vita, il talento, l'amore, le 

scelte, i sogni, i desideri, la morte e la vita. 

Tante cose sarebbero ancora da delineare, definire, da ri-vivere. Bene, adesso tocca a Voi. 

Nel corso di questi mesi avete lavorato con noi, avete scritto, partecipato ai momenti di incontro, ai 

corsi, ai seminari. 

Ecco: cosa ci aspettavamo 12 mesi fa? Cosa è stato realizzato e cosa ancora possiamo sognare? 

Fermiamoci ad accogliere le parole dell'ultimo capitolo, le parole della Felicità; accogliamole con 

spirito laico, ma teniamole serbate nel nostro cuore, sicuri che il linguaggio universale dell'amore 

trasforma ogni nostro sentire. 

Questo è l'augurio che vi porgiamo, e sicuri di poterlo rinnovare su Fb e negli incontri, vi 

auguriamo una Felice Nascita! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilassamento per il benessere e la quiete interiore:l'albero della Vita. 

 

Realizzate lo stato di quiete e benessere cosi come illustrato nelle pagine precedenti... 

Ora visualizzate l' albero che avete immaginato nelle settimane scorse;  le radici radicate nel 

terreno, il fusto solido e maestoso, cosi come le fronde, con tanti rami e foglie, protese verso il 

cielo, è il vostro albero, l'albero che vi rappresenta. 

Avvicinatevi al vostro albero; ammiratene la struttura, solisìda; i colori; il radicamento. 

E' il vostro Albero. 

Ricordate quanto è importante questa immagine!..godetevela con pienezza, lasciate che vi 

appartenga, nutritevi di questa immagine. 

Dopo qualche istante, date inizio alla ripresa. 

 

 

 

 

 

 

 

a cura di Amalia Prunotto - amalia.prunotto@gmail.com - www.amaliaprunotto.com 


