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Io trovo i miei versi 
intingendo il calamaio nel cielo. 

Alda Merini

Scrivere è fare il bene
Scrivere è far volare il cuore e la mente

verso paesaggi misteriosi e luminosi.
Scrivere per incidere sulla carta

parte del proprio dolore e del dolore del mondo.
Scrivere per sognare l’Amore

e mettere nel calamaio del cuore:
l’inchiostro infuocato di passione,
di speranza e di rinascita interiore.
Scrivere per lasciare il testamento

della memoria del cuore e
la parola dipinta

dei quadri della propria vita.
Scrivere sul pentagramma della storia

con la musica bella e stonata
della propria esistenza.

Scrivere è fermarsi,
iniziare già su questa terra

la contemplazione del Volto di Dio. Amen

Fa’ molto bene,
poi va’ a gettarlo nel fiume.
Se i pesci lo ignorano,
lo saprà Dio.

Amadou Hampâté Bâ





9

Introduzione

Tutti la cercano
ma pochi la trovano.
Tantissimi l’hanno già
ma non si accorgono di averla.
Tanti si accorgono di averla avuta
quando ormai non l’hanno più.
Moltissimi sono convinti dipenda dal denaro.
Molti la confondono con la serenità o
l’euforia dei momenti migliori.
I materialisti credono sia il piacere.
I romantici pensano sia l’amore.
Gli ammalati dicono che è la salute.
Io dico che è la vita.
Chi si è trovato sul punto di morire
(e non è morto)... è felice... perché?
...perché vive.

Omar Falworth, Felicità

Noi cristiani non dobbiamo essere felici per «marketing», per fare 
pubblicità o vendere prodotti oppure ottenere voti e consenso popo-
lare. La felicità, per i cristiani, non viene da una tecnica della mente, 
del cuore o del corpo per stare bene – mindfulness, yoga della risata, 
hygge (metodo danese per essere felici), psicologia positiva ecc. Si è 
felici se ci si sente profondamente, dentro di sé, amati da Dio. 

Possiamo scrivere, come ha fatto Marzia Del Prete, anche una 
bellissima «mappa della felicità» (con questi «input»: ringrazia, 
perdona, dona, aiuta, immagina, medita, mangia sano, sorridi, socia-
lizza, fai esercizio fisico, dai uno scopo alla tua vita, vivi la natura), 
ma credo fermamente che la fonte, la sorgente, l’origine della vera 
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felicità sia soltanto Dio. Lo scopo di questo libro è rendere più felice 
chi lo legge. Felici, perché amati: questo rende felici noi e tutte le 
persone che incontriamo ogni giorno. 

Io scrivo di notte, perché si riesce meglio a vedere la luce della 
propria anima e le stelle del Cielo già contate dai poeti. 
Scrivere è come «partorire», atto in cui proviamo svariati senti-
menti: dalla paura al coraggio, dal dolore alla gioia. 
Un libro rende libero chi lo scrive e chi lo legge. 
L’inchiostro della penna è sempre mischiato con la preghiera, le 
lacrime e i colori della vita. 
Le pagine sono riempite dalle storie di luci e di ombre e dalle 
«geografie» di ferite delle persone che abbiamo incontrato. 
L’apostolato della scrittura è un altro mezzo per fare il bene e per 
evangelizzare nel profondo delle anime. 
Tutto è dono di Dio, noi siamo solo delle matite che si consumano 
nelle sue mani amorevoli e misericordiose. Amen.

Fra Emiliano Antenucci


