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Gli adulti spesso vedono nei gio-
vanissimi una spensieratezza e
un’allegria che loro non posso-
no più avere, schiacciati dalle re-
sponsabilità e dal peso dei dove-
ri che la vita impone. Tuttavia
anche i bambini hanno i loro
crucci. Qualcuno pensa che es-
sere felici dipende dal proprio
carattere: c’è chi è sempre alle-
gro e chi è un musone da quan-
do era piccolo. Eppure ad esse-
re felici si può imparare! Innanzi-
tutto bisogna distinguere tra la
felicità come sentimento, che è
bello, ma spesso dura poco, e la
felicità come atteggiamento, co-
me modo di porsi di fronte alla
vita. E’ appunto questa seconda
situazione quella in cui noi pos-
siamo diventare “artigiani”, di
giorno in giorno più abili allenan-
do alcune competenze.
Prima di tutto dobbiamo ap-
prezzare ciò che abbiamo: sia-
mo circondati da cose belle,
persone che ci vogliono bene e
situazioni favorevoli; spesso in-
vece cerchiamo quello che ci

manca! Se dessimo valore non
solo agli oggetti, ma anche alle
idee, ai progetti, alle manifesta-
zioni di simpatia e di sostegno
nei nostri confronti, potremmo
scoprire quanto siamo ricchi.
Non è certo una novità: il vec-
chio proverbio insegnava che
“chi trova un amico, trova un te-
soro”.

Bisogna praticare la gentilezza:
non dobbiamo pretenderla da-
gli altri, ma dobbiamo usare di
più quelle parole “magiche” co-
me grazie, prego, scusa, per fa-
vore, buongiorno… in poco tem-
po contageremo chi incontria-
mo e renderemo più bello il
mondo in cui viviamo. Se tenia-
mo ben presente che nessuno è

perfetto, che è possibile sbaglia-
re, allora diventeremo più tolle-
ranti anche con noi stessi: capi-
re di aver sbagliato significa ca-
pire se stessi, i propri punti di
forza e di debolezza. Qualche
volta dobbiamo essere capaci
di fermarci a pensare, a riflette-
re sia su quello che ci piacereb-
be fare perché ci dà benessere,

sia a ciò che ci dà fastidio e che
vorremmo tenere lontano.
Dobbiamo gustarci il momento,
come gusteremmo il nostro dol-
ce preferito: senza rimuginare
troppo sul passato e senza pre-
occuparci troppo di quello che
accadrà in futuro, ma impegnan-
doci nel presente meglio che si
può, in quanto proprio perché
tutti sbagliamo, allora dobbia-
mo cercare di sbagliare di me-
no.
Certamente non tutto fila liscio
nella vita: capita di litigare con
un amico, sentirsi esclusi, igno-
rati o non apprezzati, prendere
un brutto voto. Ci sono eventi
che accadono e non possiamo
fare nulla per cambiarli, ma la fe-
licità dipende da come riuscia-
mo a percepirli: se cerchiamo di
diventare persone con atteggia-
menti di adattamento e positivi,
allora sapremo creare intorno a
noi solidarietà, empatia e affron-
teremo le richieste e le sfide del-
la vita in modo consapevole, an-
che chiedendo il giusto aiuto
nel momento del bisogno. Un
proverbio africano dice: “da soli
si va più veloci, ma insieme si va
più lontano”; se ci sentiamo par-
te di un gruppo ci sentiamo più
forti e questi anni di pandemia
hanno evidenziato quanto la so-
litudine sia peggio della malat-
tia.

Si può imparare a essere felici nella vita
La felicità non è sempre solo un sentimento, ma anche una competenza che si può acquisire e potenziare

COME RICONOSCERLA

Provare un pochino
di tristezza ogni tanto
aiuta a riconoscere
la serenità

Una lettera di Luca Bettega

Molti hanno cercato di capire cos’è la felicità
Si tratta di uno stato d’animomolto serio

La gioia e l’amicizia
interpretate da un educatore ,
scrittore emergente
e nostro concittadino

La felicità si trova nelle cose che si possiedono già

MAI NASCONDERSI

Non rifugiarsi nel
«io sono fatto così»
per paura di mettersi
in gioco

«Cari alunni, la felicità è piutto-
sto piccolina, delle dimensioni
di una biglia credo. Per questo
chi ha troppe cose spesso non
riesce trovarla, perché finisce
per perdersi in mezzo a tutti
quegli oggetti. La felicità non è
una sola, ma ce ne sono tante:
alcune sono un po’ birichine, so-
prattutto quelle che arrivano
troppo alla svelta, altre in princi-
pio non si vedono, perché sono
lontane e occorrono tempo e fa-

tica per raggiungerle. Ad esem-
pio arrivare sulla cima di un
monte dopo un lungo cammi-
no, oppure vincere una partita
di calcio dopo essersi duramen-
te allenati, o magari svolgere be-
ne una verifica dopo aver studia-
to sodo.
La felicità ha molti aiutanti, uno
di questi è l’amicizia. L’amicizia
è un legame davvero speciale,
ma anche le amicizie, come le

felicità, non sono tutte uguali: ci
sono delle amicizie un po’ mol-
licce, come dei palloncini pieni
di acqua, che si rompono facil-
mente, ci sono quelle appiccica-
ticce, come le gomme da masti-
care, quelle che restano solide
come montagne.
Pensando alla felicità e all’amici-
zia voglio accennare a un gran-
de Amico, che mi aiuta tantissi-
mo a cercare la felicità, mi è
sempre accanto anche se ogni
tanto non me ne accorgo nem-
meno. Si chiama Gesù e per me
la sua Amicizia è davvero impor-
tante! Mi fa stare bene pensare
che ci sia qualcuno molto più
grande di me che mi voglia be-
ne e si prenda cura di me».
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