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Per la riflessione: - Video: Mons. Pierangelo Sequeri  

[www.youtube.com/watch?v=w5seoIU4kHM] 

- Testo: don Tonino Bello 
 
 

 

LA VITA GIOCATEVELA BENE 
di Tonino Bello  

 

Ragazze e ragazzi che state sperimentando la soglia dei 18 anni, c’è una cosa che accomuna tutti quanti, il vescovo e 
voi, un adolescente e una donna anziana, i credenti e i non credenti, gli atei e i santi, le monache di clausura che si 
alzano nel cuore della notte in preghiera e coloro che nel cuore della notte fanno delle rapine a mano armata: il 
bisogno profondo di felicità. 
 

Se anche voi perseguite questo bisogno di felicità che avvertite nel vostro cuore, non andate ad appagarlo a cisterne 
screpolate, o a fontane inquinate, a bòtti che hanno il vino diventato ormai aceto; chi si tuffa nell’alcool, nella droga, 
chi si tuffa nel piacere, chi insegue sogni di grandezza, chi si lascia affascinare dal mito della bellezza al punto che si 
dispera per esempio di avere i capelli ricci invece che lisci, lunghi invece che corti. C’è gente che pensa di appagare il 
desiderio di felicità buttandosi a capofitto in amori fluttuanti, che durano lo spazio di un’estate. Un modo per 
appagare il bisogno di felicità è quello dei soldi: c’è della gente che è presa, strangolata dalla smania di possesso, di 
accumulare, di avere… è incredibile quanta gente che per il denaro si vende l’anima, si spappola la vita, si sgretola la 
felicità domestica.  
 

Ci sono per fortuna coloro che si accostano a fontane di acqua chiara e limpida: c’è qualcosa che scavalca gli 
appagamenti momentanei! Anche per ciò che riguarda la vostra vita affettiva, coltivate dei sogni bellissimi: trovare 
un compagno, una compagna che dia pienezza alla vostra esistenza, che dia il gaudio di vivere, su cui puntare, 
giocarsi tutta l’esistenza. E’ bellissimo, coltivate queste cose, e coltivatele in trasparenza, in purezza interiore, perché 
non c’è nessuna esperienza più bella al mondo di quella che voi alla vostra età vivete: proiettare su di una creatura i 
sogni del vostro futuro. È bellissimo. Coltivate questi “sogni diurni”, coltivateli! Queste non sono utopie, sono               
“eu-topie”, non sono il “non-luogo” ma sono il “buon luogo”, il luogo dove veramente si sperimenta la felicità.  
 

Ragazzi, che cosa voglio dirvi con questo discorso? La vita giocatevela bene, non bruciatela. Ragazzi, ragazze, questo 
io vorrei dirvi: la vita giocatevela bene. Qualche volta voi sapete che rischio correte? Che in questa vostra smania di 
libertà, di grandezza, di orizzonti larghi, invece che raggiungere gli orizzonti larghi vi incastrate nei blocchi. Qualche 
volta noi corriamo proprio questo rischio: andiamo alla ricerca di obiettivi che pensiamo ci debbano liberare e invece 
ci danno proprio la prigione.  
 

E’ splendido soprattutto se voi la vita la mettete al servizio degli altri: non è la conclusione moraleggiante di un 
vescovo di passaggio che viene a rifilarvi degli scampoli di omelia che non è riuscito a riciclare in chiesa e allora viene 
a darle qui... no no… Sto dicendo davvero! Questo è un fatto umano. Io sono convinto che se voi la vostra vita la 
spendete per gli altri, la mettete a disposizione degli altri, voi non la perdete! Perderete il sonno, ma non la vita! La 
vita è diversa dal sonno. Perderete il denaro, ma non la vita! La vita è diversa dal denaro. Perderete la quiete, ma 
non la vita! La vita travalica la quiete, soprattutto la quiete sonnolenta e ruminante del gregge…  
 

Abbiamo sentito una canzone qualche sera fa nella cattedrale di Terlizzi ad un incontro per i giovani. Facemmo 
mettere una canzone di Zucchero che diceva: “voglio amare fino a che il cuore mi faccia male”. Io vi auguro, ragazzi, 
che voi possiate essere capaci di amare a tal punto che il cuore veramente vi faccia male! Lo dico a tutti, 
indipendentemente dalla vostra esperienza religiosa, anche se c’è qualcuno che è molto lontano: sono convinto che 
è una cosa che tocca anche loro, starei per dire soprattutto loro! Vi auguro che possiate veramente amare, amare la 
vita, amare la gente, amare la storia, amare la Terra a tal punto che il cuore vi faccia male.  
 

Voi potreste dire: “Ma noi cosa possiamo fare?”, ma io credo che pure nel piccolo qualche cosa potreste fare: il 
rispetto… Il rispetto dei volti, il rispetto delle persone. La bellezza… la cura della bellezza, che non è qualcosa di 
effimero, è la bellezza che salverà il mondo. La bellezza del vostro sguardo: non potete immaginare quanta luce può 
dare a chi è triste. Non sono un romantico, ma non potete immaginare quanta voglia di vivere produce uno sguardo 
generoso che voi date ad una persona che è triste, su di un passante. Non c’è ricchezza al mondo, non c’è denaro che 
ti ripaghi…  
 
 

TROVARE LA DESTINAZIONE 
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La scoperta di Dio, ragazzi, anche a voi che probabilmente siete molto scettici… la scoperta di Dio nelle cose belle che 
Lui ci dà e l’intuire la presenza di questo essere più grande di noi che fa i miracoli ogni giorno e noi magari non li 
sappiamo cogliere. Devo rispettare la laicità della scuola, non sono venuto a farvi una catechesi oggi, però vi dico 
soltanto: i miei problemi il Signore non me li risolve, li devo risolvere io. Però mi dà il significato di questi problemi, 
cioè il senso, l’orientamento. Dà senso ai miei problemi, al mio tormento, alle mie lacrime, al mio pianto, ma anche 
alla mia gioia, al mio andare avanti, al mio camminare. Non sono spezzoni slegati! Molte volte la nostra vita è fatta di 
spezzoni, di cose “sbullonate” tra di loro, messe nella coppetta della ruota, come fa il meccanico e noi non sappiamo 
più decifrare l’ingranaggio, l’avvitamento giusto, e andiamo inseguendo gli spezzoni. Anche voi ragazzi, alla vostra 
età, provate momenti di felicità, ce ne sono e tu vorresti fermarli per sempre... Macché! Passano, passano… questa è 
l’ingiustizia! Perché momenti di ebbrezza, di felicità, di luce ce li abbiamo tutti! Per un momento ti sembra di 
possedere il mondo... però è tutto fugace. Soprattutto, sapete cos’è ciò che stringe la nostra felicità, la riduce a 
poco? Il presentimento che debba finire: il presentire che finisca la gioia ti dà una tristezza… Sarete sempre belli se 
curerete il fuoco che sta dentro di voi.  
 
Don Tonino venne ordinato sacerdote l'8 dicembre 1957. Il 10 agosto 1982 fu nominato vescovo delle diocesi di Molfetta, 
Giovinazzo e Terlizzi e il 30 settembre vescovo della diocesi di Ruvo. Sin dagli esordi, il ministero episcopale fu caratterizzato dalla 
rinuncia a quelli che considerava segni di potere (si faceva chiamare semplicemente don Tonino) e da una costante attenzione 
agli ultimi: promosse la costituzione di gruppi Caritas in tutte le parrocchie della diocesi, fondò una comunità per la cura delle 
tossicodipendenze, lasciò sempre aperti gli uffici dell'episcopio per chiunque volesse parlargli e spesso anche per i bisognosi che 
chiedevano di passarvi la notte. Nel 1985 venne indicato per il ruolo di guida di Pax Christi, il movimento cattolico internazionale 
per la pace. Morì a Molfetta il 20 aprile 1993. Il 27 novembre 2007 la Congregazione per le Cause dei Santi ne ha avviato il 
processo di beatificazione. 

 

Alcuni spunti dal video di Mons. Sequeri: 
 

 Vocazione = Apertura alla vita e Personalizzazione: la vita non può essere generica, deve essere presa su 
misura di un nome ed un cognome (scegliere una intonazione personale). 
 

 L’uomo è in grado di indagare sul sulla destinazione. Sul Perché e sul Per Chi: chi abbiamo ricevuto il compito 
di rendere felice? Se lo scopriremo saremo felici a nostra volta. Se invece cercheremo di capire “come posso 
essere felice e poi vediamo cosa fare con gli altri”, non capiremo quale sia la nostra destinazione e non 
potremo dirci felici.  
 

 La cultura del “godimento a tutti i costi” è una trappola: pensare ad accumulare le risorse che mi rendono 
felice aumenta la frustrazione (basta vedere cosa accade alle nostre latitudini). Rende malinconici, crea noia 
e infelicità.  
 

 Come si abita la Terra? Scegliendo consapevolmente come abbellire la casa comune e per chi sono 
destinato. 


