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EDITORIALE 

Cari lettori contrariamente alle più nefaste previsioni ci ritroviamo nuovamente con questa edizione 
di Parole in libertà.

E per riprendere l’anno con un pizzico di ottimismo abbiamo pensato di tralasciare la stretta 
attualità e di andare alla ricerca di tutto quello che puo dare benessere.
Con questo termine non abbiamo voluto sviscerare ulteriormente il progredire economico che ha 
portato il nostro paese ad essere presente tra le potenze più importanti del mondo, anche perchè
questo è argomento di storia contemporanea trattato in modo sicuramente più esaustivo in altri testi.
Noi abbiamo pensato di dedicarci al benessere personale ovvero alle sue molteplici sfumature di 
significato.
I nostri autori si sono dedicati con generosità offrendoci pensieri e riflessioni sull’argomento e 
anche qualche personale ricetta che potrebbe essere di aiuto a chi è alla ricerca della strada che 
porta a questo stato di beatitudine o addirittura a chi non ha mai pensato di intraprendere questa 
fantastica ricerca.
Chiavi di lettura o semplici spunti per una riflessione più ampia su quale sia il significato che 
meglio si addice alla nostra personalità o alla nostra attuale situazione, ma con lo sguardo che sa 
volgere all'orizzonte con genuina speranza.
Nell'augurarvi una piacevole lettura vi ricordiamo che siamo sempre disponibili alla pubblicazione 
di testimonianze interessanti o alla promozione di eventi comunitari. Per inviare i Vostri contributi 
potete scrivere a parole_in_liberta@alice.it  oppure utilizzare le cassettine poste all'ingresso della 
chiesa.

C’E' BENESSERE E BENESSERE!  

Io chiamo il termine ’benessere: <parola contenitore>, cioe può contenere più significati a 
partire dal punto di vista in cui mi colloco. Dal punto di vista economico essa significa agiatezza, se 
la guardo con gli occhi degli affetti mi dice amore corrisposto, se la uso per misurare il mio stato di 
salute essa è sin onimo di corpo sano. Ma non c'è solo il benessere ecomomico, affettivo, di salute, 
c’e anche il benessere spirituale. Ma che cos’e?

Prendo spunto dalla domanda che un dottore della legge ha posto a Gesu. <Maestro, che 
cosa  devo fare per ereditare la vita eterna?>. Noi potremmo tradurre: <Gesù che cosa devo fare 
per essere felice, realizzato, in pace con me stesso, e quindi provare il ’benessere interiore’?> E 
Gesu risponde con una domanda : <Che cosa sta scritto nella Legge?>. E il dottore in cerca della 
formula del benessere risponde: <Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua 
anima, con tutta la tua forza e con tuttal la tua mente e il prossimo tuo come te stesso>. E Gesù si 
complimenta con lui dicendo: <Hai risposto bene; fa' questo e vivrai>. 

Per vivere il benessere ’spirituale' occorre amare Dio e i fratelli. Non sono più due 
comandamenti, ma un solo comando, il benessere con Dio e benessere cin i fratelli, e viceversa. 

Poi Luca ppropone un 'trittico’ per spiegare meglio il benessere dello Spirito.  Al centro vi 
colloca la scena dell'incontro di Gesù con Marta e Maria ( Lc 10,38-42) a sinistra, cioe prima, la 
parabola del Samaritano (Lc 10,29-37) e a destra, cioe nel capitolo successivo, l'insegnamento della 
preghiera del Padre (Lc 11,1-4). 

Commentiamo brevemente. Marta ci dice che il benessere spirituale lo si ottiene con il 
servizio, ella infatti guarda al Samaritano, che si fa prossimo al malcapitato. Maria 'che si è scelta la 
parte buona’ è maestra del benessere spirituale che nel rapporto con Dio diventa ascolto. 

Non c’e contrapposizione tra servizio ai fratelli e ascolto di Dio, il vero benessere è tenerli 
uniti. Il rimprovero di Gesù è per l'atteggiamento dislocato di Marta, atteggiamento che non la fa 
stare bene, infatti sbotta dicendo: <Signore,  non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola  a 
servire? Dille dunque che mi aiuti>.  E Gesù le rispose: <Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per 
molte cose...>. Marta non sta bene perché fin che fa una cosa pensa all’a1tra, la sua vita è  2 



decentrata. Ecco che si agita perché sente un peso notevole per le cose da fare, si sente sola e 
incompresa, e giudica la sorella. Gesù con pazienza le ricorda che Maria ha scelto una parte buona, 
l’ascolto, che non è più importante del servizio, ma è buono perché fa solo quello e non giudica 
Marta preoccupata di servire. Il benessere spirituale è una vita unificata, fare centro con noi stessi, 
mettendo allo stesso posto l’amore ai fratelli attraverso il servizio e l’amore a Dio con l'ascolto della 
Sua Parola.

Don Giampalo

 ARMONIA

" Quando ciò che penso, ciò che dico e ciò che faccio sono in armonia, 
là c'é la felicità"

Parlare di benessere equivale a parlare della felicità, della nostra felicità, come persone e 
come gruppo. Se per benessere intendiamo lo stato in cui una persona si "sente bene", è chiaro che 
cadiamo immediatamente nel personale, e difficilmente potremo decidere cosa vuol dire "sentirsi 
bene" in modo che valga per tutti. Scoprire cos'è il benessere di gruppo o sociale, richiede una 
disponibilità a conoscere gli altri e lavorarci insieme. 

ll benessere infatti ha due aspetti contrapposti: quello personale e quello sociale. Quello 
personale è legato a noi e al nostro interiore, come ci sentiamo, quello che ci rende felici, la qualità 
della nostra vita - e non solo la quantità. Quello sociale è invece il benessere che deriva dalle nostre 
azioni e interazioni di esseri umani, quindi dalla famiglia e gli amici fino alla politica, all'azienda, 
allo sport, a tutti i momenti in cui costruiamo una relazione e costruiamo insieme qualcosa di 
importante per tutti noi e per gli altri. 

E' chiaro a tutti, credo, che la spinta potente - oltre che prepotente - del Web (internet) e dei 
cellulari ha lanciato il nostro modo di vivere ad una velocita ingestibile, tale per cui il nostro 
sistema nervoso non riesce ad adattarsi. Noi funzioniamo ancora secondo due modalita basiche, 
ereditate dalla preistoria dell'uomo, davanti ad un pericolo: combatti o fuggi. Non siamo 
programmati naturalmente a tutte le soluzioni intermedie, come la mediazione o la negoziazione, in 
un parola a comunicare davvero. Non poter combattere il nemico o non poter fuggire ci mette in 
stato di stress, se non siamo capaci di gestire la situazione. Lo stress è nemico del benessere, ma se 
investiamo del tempo e impariamo a conoscerci, anche le situazioni più complesse pian piano 
provocheranno meno stress, saranno gestibili. 

Qualcuno parla di stress benefico e stress negativo, intendendo quello stress buono che ci 
anima e ci attiva a fare le cose, mentre quello negativo è quello che ci fa stare semplicemente male. 
Credo che se abbiamo bisogno di stress per fare le cose, vuol dire cha abbiamo un problema da 
risolvere prima, che ci causa la pigrizia nel fare le cose. Stress vuol dire tirare, allungare, portare al 
limite della rottura, come un elastico. Quando l'elastico è al limite, poco dopo si spezza. Questa è 
l'origine di gran parte della malattia cha oggi colpisca l'umanità, a differenza dal passato. Ad 
esempio, in Tunisia i cardiologi sono obbligati ad emigrare per poter esercitare, perché con i ritmi 
tunisini nessuno si ammala di cuore. 

Tornando al benessera parsonale, l'uomo è un animala sociale (lo dicevano gli antichi) ed ha 
bisogno di stare con i suoi simili. Ve lo ricordate il filò? Ma l'avvento dai nuovi mezzi di 
comunicaziona ne ha fatto un isolato, come i ragazzi che invece di parlare si mandano sms in piedi 
uno accanto all'altro, o chattano nascondendosi dietro nomi e avatar in cui rivarsare i propri sogni. 
Niente di male, sono strumenti cha permettono di crescare più rapidamente, è il loro futuro, ma va 
gestito con intelligenza. Altrimanti rischiamo — tutti — un analfabetismo emozionale di ritorno, in 
poche parole rischiamo di non saperci più mettere in comunicaziona l'uno con l'altro, con tutto 
quello che ne consegue: incapacità di accettare l‘altro, di capirlo, di trovare un modo per convivere 
e di costruire qualcosa insieme.                                                                                                            3



Anni fa, quando cercavo informazioni, libri o dati su un certo argomento, magari molto 
spacifico e relativo a paesi lontani, ogni briciola di informazione era illuminante, la ricerca 
diventava la scusa per conoscare cose nuove e misurarsi con questa, e si era disposti a viaggiare e 
affrontare difficoltà e ostacoli, a dedicare risorse ed energie per arrivare a conoscere. Questo 
obbligava  inevitabilmente ad accettare l'altro, il diverso, lo sconosciuto, l'imprevisto, a rimettere in 
discussione le convinzioni, le abitudini, i sapori, le scelte, tutto. 

Oggi 1'informazione è lì, disponibile sul web, ma la qualità dell'informazione molto spesso è 
frammentaria, incompleta e spesso fuorviante. Basta pensare quando abbiamo un problema di salute 
e andiamo a leggere cosa scrivono sul web sulla tale malattia. E' un gioco spesso pericoloso, se non 
stiamo attenti. Bisogna saper distinguere, e spesso non abbiamo l‘esperiem;a per farlo. Quindi 
finiamo per infilarci inconsapevolmente in un tunnel fatto e costruito da noi, unireferenziale, dove 
siamo solo noi a decidere. Sembra bellissimo, è appagante all'inizio - è una gabbia dorata 
straordinaria - ma ci rende dipendenti da mille fattori: il web, il social network, il fornitore dei 
servizi, i produttori di pc, i soldi per pagare il nuovo tablet, e cosi via. La cosa peggiore è che ci 
rende incapaci di relazionarci con gli altri. 

Dov'e il benessere? ln cima alla montagna, come fece Terzani sull'Himalaya e come fanno i 
sadhu e i santoni di tutte le religioni, nei monasteri e nelle foreste isolate? Ognuno sceglie la sua 
risposta, che è quella giusta per lui in quel momento, ma che cambia nel tempo. La conoscenza 
antica, che si è interrogata a lungo su queste cose, ha scritto migliaia di anni fa che: "Quando ciò 
che penso, ciò che dico e ciò che faccio sono in armonia, là c’e la felicità". Anche se siamo forniti di 
Iphone, Ipad e banda larga, siamo sempre esseri umani, e il consiglio vale allora come oggi. 

ll benessere arriva quando siamo in armonia con noi stessi, quando troviamo i nostri valori 
importanti e li viviamo nel modo che sentiamo essere giusto. Questo avviene quando non facciamo 
agli altri quello che non vorremmo fosse fatto a noi (suona familiare?) e quaudo dedichiamo un po‘ 
di tempo a guardarci dentro e a conoscerci. Benessere è fare qualsiasi cosa, dalla più umile alla più 
straordinaria, con intenzione e attenzione, metterci dentro noi  stessi, la nostra anima, che vuol dire 
emozionarsi. Quando il nostro rapporto con le cose e con gli altri nasce dal cuore, siamo in armonia 
con noi stessi. Allora pensiamo, diciamo e facciamo ogni cosa come deve essere fatta, e questo ci fa 
stare bene. 

E' la medicina più antica del mondo, non costa niente ed è sempre a portata di mamo. 
Dovremmo soltanto tornare a conoscerci e a prendere del tempo per noi stessi, per dialogare e 
capire cosa vogliamo davvero. Dovrebbe farci riflettere che la parola "meditazione“  contiene il 
prefisso "medi", come medicina, che significa "curare". La cura è già dentro. Sta a noi sceglierla. 

Luigi Zanini

RUBRICA CENTRO COMUNITARIO
Quale significato dare alla parola benessere?

Credo di non sbagliare affermando che il benessere caratterizza lo stato della qualità della 
vita di ogni singolo individuo.

Ma quale significato dare a questa parola?
Per quanto mi riguarda , il collegamento che nasce immediatamente con la parola 

”benessere” è sicuramente "stare bene con se stessi". 
E', a mio avviso, sbagliato e superficiale pensare che il benessere sia frutto del possesso di 

cose materiali che dovrebbero garantirci una migliore qualità della vita. Spesso chi pù ha, più 
desidera e per questo è alla continua ricerca di accumulare ancora "cose”; questa continua smania 
non permette di essere in pace con se stessi, di essere soddisfatti, di sentirsi completi e non dà modo 
di gioire di quello che già si ha.                                                                                                         - 4



Questo vale in molte circostanze della quotidianità: ad esempio la mia passiome per la corsa 
mi porta a vedere atleti (non professionisti, ma persone che dovrebbero correre per passione), che 
tagliano il traguardo di una maratona tristi, con l'espressione in viso di chi ha fallito un obbiettivo, 
solo perchè hanno impiegato nella corsa qualche minuto in più di quanto si erano prefissati. Di 
conro coloro i quali si erano posti il solo obiettivo di tagliare il traguardo, senza curarsi del 
cronometro, arrivano sempre con un'espressione di gioia  negli occhi che è contagiosa per chi li 
guarda: non ci sono dolori né vesciche ai piedi che riescano a smorzare quel sorriso di 
soddisfazione.

Questo esempio chiararnente lo si può “adattare" ad un'infinità di situazioni: non essere 
felici perché si può avere più di quanto si ha equivale all’essere delusi perennemente, sentirsi 
pervasi da un cronico malessere. 

Accettare i propri limiti, gioire dei nostri traguardi, senza provare rancori per chi "arriva" 
prima o più in là di noi: questa è sicuramente la ricetta ideale del vivere serenamente. 

Se stiamo bene in noi, se pensiamo al benessere come "all’essere nel bene", le nostre 
emozioni saranno più serene, le relazioni con gli altri più sincere e il nostro corpo godrà certamente 
i benefici del conseguente equilibrio interiore, dimostrando così il collegamento tra benessere e 
qualità della vita. 

Questo è chiaramente il mio umile pensiero. 
Passo ora a cose più "Leggere": 
Approfitto della Vostra attenzione per presentarvi una nuova iniziativa presse il Centro 

Comunitario Parrocchiale: il due marzo, il teatro Gioia si trasformerà in un piccolo angolo di 
Romagna, con tanto di orchestra ma soprattutto con tante Piadine e buon vino. 

Perché questa nuova iniziativa?  Ce lo siamo chiesti anche noi, pensate , ventitré volontari 
che si mobilitano per questo evento , beh, sicuramente il fine è importante, ci siamo posti l'obiettivo 
di acquistare , con gli utili della serata, tavoli e sedie per l’arredo esterno del nostro bar. 

Una piccola grande sfida! Credo , come spesso accade, che il percorso che porta all’evento 
sia, per noi che l'organizziamo, l'essenza dell’evento stesso; incontrarsi, portare proposte, scontrarsi, 
rivedere tutto, rimetterlo in discussione ancora e ancora, il tutto nei pochi ritagli di tempo che ci 
restano essendo tutti già impegnati in molteplici attività, questo è a mio avviso così stimolante da 
far passare in secondo piano tutte le difficoltà organizzative che abbiamo incontrato. 

Perché dovete esserci? Bella domanda. Certo è che tutti coloro che organizzano qualche 
cosa, ambiscono ad un successo in termine di consensi e che tutti coloro che organizzano eventi 
benefici meritano l'attenzione del pubblico. Partecipando alla serata che abbiamo chiamato ”la 
Piadina fa Centro", non vi viene chiesto di fare beneficenza, nè tantomeno vi saranno chieste 
offerte. Quello che vi chiedo è di esserci, mangiare, bere un buon bicchiere di vino, ascoltare buona 
musica, divertirvi in compagnia dei vostri amici. Contiamo di farvi stare bene due volte, bene a 
tavola e bene dentro, al resto tavoli, sedie e quant'altro penseremo noi. 

Di cuore a tutti il mio sincero Buona Vita.
De Tomasi Massimo
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IL BENESSERE DI OGNI GIORNO

Comincio a scrivere queste poche righe provando una sensazione di benessere.
Sono in treno verso Milano. E' l'alba. All'altezza di Brescia il mio sguardo si volge verso le 

montagne innevate, accarezzate da una timida luce che sembra non aver voglia di svegliarsi. Certo 
che essere lassù tra i boschi e i declivi con un paio di ciaspole ai piedi forse sarebbe meglio che 
essere in treno con la giacca e la cravatta.  

Tuttavia questo pensiero mi lascia una sensazione di piacevole appagamento e mi ritrovo a 
riflettere sul benessere. 

Nel corso degli ultimi decenni sono stati attuati giganteschi progressi nella conoscenza 
nell'ambito delle specializzazioni particolari. Questi progressi di conoscenza in ambiti fortemente 
specializzati hanno prodotto contemporaneamente una regressione di conoscenza in ambiti  più 
ampi e più complessi. La tendenza è quella di frammentare il più possibile, di dare origine ad aree 
iperspecializzate e operare una disgiunzione tra le varie discipline. 

Ci troviamo di fronte ad una netta separazione tra le discipline umanistiche e le discipline 
scientifiche e le realta complesse sono frammentate. L'umano è smembrato: la sua dimensione 
biologica rinchiusa nei dipartimenti di biologia; le dimensioni psichica, sociale, religiosa, 
economica sono nel contempo relegate e separate le une dalle altre nei dipartimenti di scienze 
umane; gli aspetti soggettivi, esistenziali, poetici si trovano relegati nei dipartimenti di letteratura e 
poesia.  La filosofia, che è per natura una riflessione su ogni problema umano, è divenuta a sua 
volta un settore chiuso su se stesso.  

In queste condizioni la mente, formata delle singole discipline, perde la capacità di integrare 
armonicamente tra loro le conoscenze. Si riduce anche il senso di responsabilità personale, in 
quanto ciascuno tende a sentirsi responsabile del proprio specifico compito. S'indebolisce infine 
anche il benessere generale, in quanto ciascuno non sente più il legame con gli altri. 

Cosa possiamo fare, allora, nella nostra quotidianità per occuparci del nostro  benessere e 
renderlo il più soddisfacente possibile? 

Benessere significa prestare attenzione a se stessi, ma anche a tutto ciò che ci circonda: agli 
altri, alle relazioni, all'ambiente; significa manifestare gratitudine per le cose belle della giornata; 
significa alimentarsi con cibi sani e genuini; significa dare spazio alla meditazione ... insomma 
sentirsi consapevolmente parte di un "tutto" prezioso che va oltre a noi nel tempo e nello spazio 
secondo un disegno di "benessere" per tutti. 

Eleuterio Marinoni

E'  BENESSERE?

L'abate Giovanni, luminosa presenza nella mia vita nonché padrino di Battesimo di mio 
figlio Francesco, dalla sua bella Abazia sui colli piacentini ci scrisse anni orsono all'interno della 
lettera d'auguri di Natale: "a quelli che amano Dio, tutto serve per il loro bene".

Una frase semplice eppure ricca di significato, che mi ispira una breve riflessione sul 
benessere. Allora e oggi l'interpreto nel medesimo modo: chiunque ami Dio, e quindi ha fiducia in 
Lui, accetta per fede e per esperienza diretta e concreta che "le sue vie, non sono le nostre vie", che 
il tempo di Dio non è il nostro, che la sua pedagogia, che il suo educare trascende molto spesso (!)
l'umana comprensione.

Quante volte non riusciamo a capire il senso di ciò che ci accade, il motivo per cui ci    
comportiamo o siamo in un certo modo, la causa di atteggiamemi e azioni nei nostri confronti da 
parte degli altri? Tutte situazioni che possono intaccare il nostro benessere, la nostra serenità, che 
magari incidono anche profondamente nel vissuto, sovente complicandolo.

Come allora non condividere il "Sentirsi amati"di H.J.M. Nouwen confidando che si, "tutto 
serve per il nostro bene" perché è Lui stesso che ci conduce verso quanto è meglio per noi?          - 7



Io credo che solo con un abbandono "attivo"  nelle sue mani sia possibile vivere stando 
bene, con un benessere che invade le nostre sfere, fisica, psichica e spirituale. Benessere che viene 
da dentro, non dipende dagli altri, delle vicissitudini, dalle situazioni. Certamente ne è influenzato; 
non siamo eroi, Gesù stesso sulla croce ha chiesto al Padre di non abbandonarlo nella prova, per poi 
proseguire la sua missione sino all'atto finale.

Star bene nel proprio corpo, con i sentimenti, amare il nostro spirito, vivere un benessere 
pieno per me, in conclusione, abbisogna di una doppia azione: confidare in Dio, che comunque è 
"Amore e Bene" per ciascuno di noi e nel contempo essere "attivi e propositivi" nei pensieri, nelle 
azioni, nelle parole.

In fondo, anche riguardo al benessere, l'immutata saggezza popolare dei proverbi centra 
ancora l'obiettivo: "Aiutati, che il Ciel t'aiuta".

Rossana

CHE COS'E' QUESTO  "BENESSERE"?

Che cos'e questo “benessere" di cui si fa un gran parlare?
ln realtà, credo che pochi siano in grado di dare una risposta, o meglio, non esiste una risposta 
precisa a questc c011cett0, una risposta che p0ssa andare bene per tutti. 

Siamo infatti davanti ad una sensazione che, pur avendo una definizioe ben precisa (il 
benessere è uno stato in cui ci si sente felici, appagati), ha un suo raggiungimento alquanto vago, 
multiforme e personale, nel senso che il percorso (o le cose da fare) per raggiungerlo  variano da 
persona a persona. 

Per me, può essere la sensazione di contatto con la natura che deriva da una bella pedalata o 
da una passeggiata in mezzo alla campagna, per qualcun altro può essere una bella sudata in 
palestra, una lunga nuotata, una giornata alle terme. Altri possono trovare rilassamento nella 
preghiera, nella meditazione, nella profonda conoscenza di se stessi, nella scrittura, nella lettura, nel 
lavoro a maglia... Insomma, qualsiasi cosa sia, l‘importante è "stare bene" mentre la si fa! 

Potremmo quindi forse dire che il benessere è uno stato di appagamento e rilassamento 
psico-fisico da cui la persona trae beneficio, ma così lasceremmo forse fuori quella parte di gente 
che lo identifica come il raggiungimento (e/o l‘esibizione) di un determinato status sociale, per i 
quali risulta fondamentale esibire un determinato tipo di auto, o vestire in un certo modo, oppure 
quelli che lo considerano come la sesazione di tranquillità derivante dall‘avere la sicurezza di uno 
stipendio sicuro e di un conticino in banca che può permettere qualche sfizio senza esagerare. 

Potremmo... e potremmo andare avanti all'infinito, sempre senza  trovare una risposta 
univoca al concetto di "benessare" che, secondo me, rimane legato ad una scala di valori molto 
personale, per cui ne esistono tante definizioni quanti sono gli abitanti di questo mondo! 

L'importante é rilassarsi essendo consapevoli dei propri limiti. 
Ketty
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TUTTI IN PALESTRA

All'età in cui le carni avvizziscono e i muscoli si afflosciano, dovrebbe sopraggiungere 
qualcosa di magico e affascinante, comunemente conosciuto come "SAGGEZZA".

Non quella del tipo "chi-va-piano-va-sano-e-va-lontano", ma la saggezza di chi ha capito 
dove scorre il fiume della vita, di chi può smettere di galoppare e rallentare.

Alla fine, invecchiare altro non è che rallentare. Eh si, la vecchiaia sta proprio arrivando, lo 
sento. Avverto le vibrazioni del fiume della vita che scroscia impetuoso sotto i miei piedi.

E allora, in un impeto di saggio ottimismo, ecco la decisione: vado in palestra a curare il mio 
benessere fisico.

Eccomi in questo luogo di perdizione: sta cominciando una lezione di spinning. Bene, carica 
di buoni propositi salgo in sella e inizio a pedalare furiosamente. Dopo mezz'ora, non sono stanca, 
sono disttutta. l'istrurtore, un bel tipaccio alquanto prestante, urla "di che morte volete morire? e c'e 
perfino chi risponcle "ammazzaci". Io sto rantolando, respiro affannosamente, non mi sento più le 
gambe.
Il cuore scoppia, mi fermo e riposo.
Chiedo al bel tipo se non ci sono lezioni di spinning più umane. Mi risponde che questo è solo un 
blando esercizio cardiovascolare e che lo spinning vero si fa all’ora di cena. Beh, io sono una 
mattacchiona e, all'ora di cena, di solito, ceno.
Penso proprio che morirò senza aver provato il brivido audace del vero spinning.
La volta successiva provo il pilates, quello che pratica la cantante Madonna: una noia catatonica, mi 
addormento durante la lezione: niente da fare, non è per me,
Successivamente provo la total body, con altre dieci donne indemoniate che sollevano pesi, 
fissandosi allo specchio con gli occhi iniettati di sangue. Dopo un po‘ mi accascio sul pavimento,
sudata come un ghiacciolo sotto il sole di luglio. Sono tutta un dolore, penso che non solleverò più 
neanche le borse della spesa.
Mi cimento anche nello striding (passeggiata in montagna - ma al chiuso e con l‘aria viziata), Torno 
a casa con la lingua fuori e zoppicante, perché lo stinco l'ho lasciato sul tappeto inclinato.
Gli istruttori, armati di buone intenzioni mi attaccano con le solite pippe: se ti alleni bene, 
dimostrerai dieci anni in meno, sarai magra e tonica. Però io mi sento dieci anni in più dopo solo 
dieci minuti di esercizio!!
Basta: ho deciso. Invece di perfezionare la grande arte di a1lenamento dei ninja, o ol punp o la 
Zumba o il body buildings meglio se seguo un buon corso di autostima. palestra dello spirito.
E mi slogherò il polso per leggere I Fratelli Karamazov, a letto, annusando l'odore buono della 
carta, anzicchè l'olezzo di corpi sudati...

Catia De Tomasi

L’ANGOLO DELLA FAVOLA  
SENSAZIONE DI BENESSERE

“Mi scusi, signore?" sentii chiamaree dall'estremità opposta del parco in cui ero solito 
fermarmi a sfogliare il mio giornale. Allontanai lo sguardo dalla carta e vidi un ragazzino paffuto 
venirmi incontro ciondolando, con l'aria visibilmente afflitta ed entrambe le mani affondate nelle 
tasche. 

"Ciao, posso aiutarti?" chiesi allora al ragazzino. Lui prese un respiro profondo e disse: 
”Forse si. Secondo lei, che cos'è il benessere?" 
"Il benessere?"
"Già, il benessere" - fece lui. Io la ritenni subito una domanda strana per quell'eta, ma non 

osai replicare, il ragazzino sembrava così ansioso di ricevere una risposta che non riuscii a 
trattenermi dall’accontentarlo. 

"Bé, ecco, il benessere é quando  é domenica e ne approfitti per una passeggiata in 
campagna, quando l'erba é gialla e il vento la sfiora appena facendola pendere leggermente a destra 



e l’aria é densa di odori, e di profumi, e di sapori; ilbenessere è quando sei stato indaffarato tutto il 
giorno e non vedo l'ora di tornare a casa per infilarti sotto la doccia, e poi, quando succede, quando 
l'acqua bollente ti arroventa la pelle e ti rinvigorisce la schiena, tu ti senti svuotato, ma svuotato nel 
senso buono; il benessere è una giornata di scuola finita a far lezione sul prato, quando una 
coccinella ti si appoggia sul braccio e tu la scopri cosi bella e perfetta che non vorresti mai più 
lasciarla andare; il benessere è accompagnare tuo figlio a mangiare un gelato e doverne comprare 
subito un altro perché con il primo ci si è solo sporcato la maglia; il benessere è una partita di 
calcetto e il tuo migliore amico che ruba la palla all’avversario e te la passa a una spanna dalla porta 
affinché tu possa segnare e meritarti gli applausi; il benessere è una gita in barca all’ora di pranzo, 
quando tutti si scoprono indaffarati a mangiare mentre tu, tu spegni il motore e te ne stai con i piedi 
a mollo, a contemplare l'acqua e ad afferrarne la consistenza, piacevolmente accompagnato dal 
canto torrido delle cicale; il benessere è magia ragazzo e la magia non è niente di più reale." 

"Quindi il benessere è quando siamo felici?" 
"Più o meno. Diciamo che il benessere è una sensazione, una perfetta successione di eventi, 

e la consapevolezza che niente, come in quel determinato momento, riuscirebbe a farti sentire 
meglio, e la serenità che con enorme fatica custodiamo nel cuore." 

A quel punto il ragazzino gettò uno sguardo a terra e compose più volte una linea retta con la 
scarpa, prima da sinistra verso destra, poi da destra verso sinistra, e ancora da sinistra verso destra e 
da destra verso sinistra, e cosi via. 

"Perché ti interessa tanto saperlo? E perchè, se posso chiedertelo, ti sei rivolto proprio a 
me?" — chiesi allora incuriosito al ragazzo. 

”Perché ho sentito dire a mia madre che mio padre dovrà andarsene, ha detto che ne va del 
mio benessere di quelle di mio fratello. Ma io non sono felice se mio padre se ne va e ci lascia soli."

"Ah. Capisco. E per quanto riguarda l'altra domanda?" 
"Bè, mia madre dice sempre che le persone anziane sono quasi tutte sagge. Quasi, perchè di 

mia nonna, invece, la mamma del mio papà, di lei dice che non è saggia per niente." 
"Capisco. Ma, vedi, figliuolo, il benessere non è soltanto essere felici, è anche precccuparsi 

della felicità degli altri e in questo modo tua madre e tuo padre si stanno preoccupando della tua. A 
te sembra di essere felice, ma non è forse una fitta al cuore quella che avverti tutte le volte che li 
senti litigare?” 

“Si, certo, è vero, è così che mi sento." - non tardò a rispondermi il ragazzo. 
“Ecco, vedi, quello si chiama malessere ed è esattamente l’opposto del benessere. I tuoi 

genitcri non vogliono più che tu ti senta in quel modo e quindi stanno facendo del loro meglio per 
mettere il tuo benessere al primo posto, dovresti andarne fiero, sai?" 

"Non ci avevo pensato, grazie. Ma tu come lo sai?" 
"Io ci scno passato, Non ho avuto la tua stessa fortuna e sono finito in collegio, ma dalla mia 

finestra vedevo aprirsi un'immensa distesa di granoturco, e il vento, che faceva ondeggiare 
lievemente i fili d'erba verso destra, mi portava sempre in dono tutti gli odori, e i profumi, e i sapori, 
che puntualmente mi rinvigorivano il cuore.”  

Patrizia

REDAZIONE

Don Giampaclo, Don Bruno, 
Greta Rech, Valentina Nardi, Katia Ripamonti, Marta Casarotto,
Manola Franzina, Giampaolo Burlando, Chiara Cappellari.

Potete inviare le vostre lettere ed articoli al seguente indirizzo e-mail: parole_in_liberta@alice.it
Oppure utilizzando l'apposita cassetta posizionata vicinu alla porta centrale della Chiesa
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