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S
e qualcuno si interroga nella vita, se i momenti di gioia siano più o meno numerosi di quelli del 
dolore, se la domanda viene rivolta al bambino appena nato, dal suo sorriso si coglierà la 
risposta più convincente. Il sorriso di un bimbo è convinzione di gioia verso se stesso ed 

estensione di amore verso quanti lo circondano. Se la domanda viene rivolta al vecchio che sta 
vivendo gli ultimi istanti della sua vita, a volte la risposta è condizionata dall’uomo stesso che viene 
interrogato. Il saggio e il Santo cercheranno di sorridere. Il cattivo e il delinquente, forse, mostre-
ranno un pugno rattrappito, sempre pronto ad uccidere.

Noi ci interroghiamo sullo stesso tema. Siamo convinti che nella vita c’è un segreto incantevole: 
quello della gioia. Se ammiriamo la natura, pur nelle sue differenti condizioni di tempesta o di pace, 
ci rendiamo conto che alla tempesta segue sempre la pace, come al buio segue l’aurora. Nostra con-
vinzione è che per rendere veramente felice l’intera umanità, occorra saper diffondere il sorriso uni-
versale, il sorriso del bimbo appena nato anche al vecchio morente. 

Non è questa una missione facile. Dovrebbe diventare convinzione profonda soprattutto di chi, 
al termine della sua esistenza, ha potuto ammirare il cielo stellato o il verde dei campi o la neve sui 
monti, il volteggiare delle rondini nel cielo quando è primavera o ha potuto ascoltare il canto degli 
uccelli. Forse ciò che manca all’uomo, quando diventa grande è la capacità di sorridere e la forza di 
dire grazie all’ultimo che incontra lungo la strada, soprattutto se mendicante o piagato.

La vita di tutti è sempre un dono, dono eccelso. Il vivere è quel dono che l’Autore della vita conti-
nua ad elargire al mondo intero. Chi anche per un giorno solo ha trovato la forza di sorridere e dire 
grazie, magari chiedendo qualche volta perdono, è sempre un saggio che ha compreso che al di là del 
piccolo orizzonte o della siepe che delimita il suo sguardo, c’è sempre un mondo sublime. 

Chi, alla fine della vita, vorrebbe prolungare la sua esistenza, rassomiglia all’energia vitale di chi 
in se stesso ha la capacità di esplosione e di grandezza. Ben al di là del limite nel mio pensare angu-
sto, c’è sempre un mondo sconfinato dove dimora la felicità. Felicità è sommo benessere, somma 
bontà, sommo amore non racchiudibile in piccoli graffiti del vivere o dell’esistere, da tracciare con 
mano estesa perché tutti da lontano possano leggerla. Se il mattino del sole dissipa le tenebre della 
notte, c’è sempre da credere che il bello sta al di là del momento presente. Il mio vivere oggi è ben 
poca cosa a confronto dell’immenso bene nel quale l’umanità intera naviga. 

Sconfinato e immenso amore, sconfinato e immenso piacere del saper dire al mondo intero la 
propria ammirazione e il proprio godimento. È come quando qualcuno al mattino si desta e vede la 
sua casa avvolta dalla oscurità ma percepisce al di là del suo limite il succedersi degli astri, dei pia-
neti, del sorriso dell’intero universo. Forse ciò che manca all’uomo, diventato adulto, è la capacità 
dell’essere quel bambino che al mattino, quando apre i suoi occhi, ricerca il volto amorevole della 
donna che l’ha messo al mondo. 

È nostra teoria ma è nostra persuasione. Fin dall’inizio abbiamo voluto diffondere la profonda 
convinzione che tutto è bello, tutto è buono, tutto è amabile. Perché tutto è felicità, amore, gioia.

* * *

Dire
“grazie” alla vita


