
ALLA RICERCA DEI TESORI PERDUTI 
L’AMORE sa piegarsi sul dolore di chi cerca amore,anche se è uno sconosciuto 

 
Piccolo mio, 

si parla tanto di educazione all’amore. Un amore che rispetti le differenze e le diversità. 
Un amore che non sia violento contro gli altri e contro l’altro. 

Un amore che superi il bullismo crudele e insensato, e che non affidi alla derisione di tutti 
scene di vita privata, fino a portare qualcuno alla disperazione e alla morte. 

Però, figlio mio, pochi riflettono che l’amore lo si impara nelle mura della propria casa. 
Viene insegnato dall’amore reciproco dei genitori, 

dal rispetto tra ragazzi, nella scuola, a partire dal modo di dialogare e di comunicare degli insegnanti. 
Sono proprio preoccupato, quando mi accorgo che si fanno tanti discorsi, 

e poi tra le singole persone e negli ambienti anche più piccoli manca l’amore, 
il rispetto, l’attenzione, il confronto maturo e intelligente, l’accettazione reciproca, 

l’accoglienza delle diversità di chi non ha avuto un corpo bello, da superman e deve usare la carrozzina o si 
deve far aiutare perché i suoi occhi sono spenti. 

Educare all’amore è una questione di cuore. 
Niente attorno a noi ci insegna ad amare: le trasmissioni volgari, i dibattiti urlati e irrispettosi, 

il vuoto totale di tanti corpi ostentati come manifesti pubblicitari. 
Non è amore quello venduto attraverso uno spot pubblicitario di due minuti 

che vuole vendermi una macchina di lusso. 
Bambino mio, immagina un amore che vede l’altro, si ferma per aiutarlo nella difficoltà che attraversa, lo 

tocca per fargli sentire la vicinanza e il calore, lo cura perché è pieno di ferite anche nel cuore, gli versa vino 
per disinfettarlo e olio per calmare il dolore, lo fascia perché guarisca più in fretta, lo carica sul suo mezzo e 

lo porta verso l’albergo, in modo che possa trascorrere la notte tranquillo. Paga anche per lui. 
Ripromettendosi di saldare il conto al suo ritorno. 

Io so che l’amore è fatto così. Io so amare soltanto così. 
Aspetto che ogni uomo e ogni donna mi seguano per questa strada. 

Vuoi venire anche tu? 
Tuo Papà, Dio. 

 
Caro Dio, chissà perché dell’amore parla chi non lo vive. Gli esperti sono sempre gli adulti. Ci passano le loro idee. 
Tante volte ci raccontano teorie strane, e poi mi accorgo che corrispondono al loro modo di vivere. 
Come mai un adolescente non può dire la sua? Non può raccontare, senza peli sulla lingua, quello che vede e che 
sente e che osserva nella vita di chi sa tutto? 
Mio Dio, non sono un ribelle irrecuperabile. Ti dico soltanto quello che penso. Io voglio dire la mia! E’ un male?  
Non per vantarti, ma preferisco pensare all’amore come lo insegni Tu e come lo vivi Tu, che non vedere cose poco 
belle e poi sentirmi assillare da chiacchiere che mi sembrano senza senso. 
Certo, Dio, tu sei buono e mi ricordi la vita di  molte persone sanno vivere l’amore e di amore. Sanno donare l’amore. 
Cercano il volto più bello dell’amore. 
 Mi dici anche di saper comprendere quelli che sbagliano, soprattutto se sono adulti.  
Va bene Dio. Concedimi almeno che queste persone che “dicono e non fanno”si lascino aiutare. Lo ha detto Gesù nel 
Vangelo, se non ricordo male.  Dammi la forza di non lasciarmi turbare da tante contraddizioni e insegnami a mettermi 
in ascolto di Te, che quando ami, non scegli una strada mediocre. Se tu ami, ami fino a morire. Forse io non ho il 
coraggio di essere così coraggioso. Posso però, iniziare a mettere i primi piccoli passi. 
 
Quanto è veritiero l’amore concreto di cui parla la parabola di Gesù contenuta al capitolo 10 del Vangelo di 
San Luca. C’è chi passa indifferente e chi sa fermarsi e avere compassione. Ascoltiamo insieme col cuore. 
 Se trovo accanto a me chi soffre. Se trovo chi è disperato perché è stato abbandonato. Se trovo chi è preso 
di mira e disprezzato. Mi fermo e con amorevolezza, mi prendo cura di lui. 
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