
ALLA RICERCA DEI TESORI PERDUTI 
L’AMORE povero e fatto di briciole non dà gioia 

 
Piccolo mio, 

io perdo l’orientamento guardando l’amore degli uomini. 
Ce n’è di tutti i tipi. Talvolta mi sembra che l’uomo abbia più fantasia di me. 

Soprattutto nell’inventare amori sbagliati. 
Se vado al bar il lunedì sento parlare soprattutto di calcio, 

e insieme di esperienze poco amorose e molto volgari. Sembra che a loro piacciano. 
Dentro alcune case l’amore è un continuo alternarsi di litigi e di fretta 

senza alcuna passione e senza alcuna tenerezza. 
Tu sai bene, piccolo mio, quanto mi facciano soffrire le violenze per amori negati, 

per richieste indecorose, per stanchezze di un partner sempre succube. 
Mi accorgo di tanto amore mediocre senza parole gentili, 

senza condivisione della vita di famiglia, senza disponibilità 
ad accontentare i gusti e i desideri dell’altra persona e dei figli. 

Amori freddi, formali, ridotti a qualche gesto necessario, 
privi di generosità, di gioia per aver dato gioia, di presenza goduta in famiglia. 

Figlio mio, quanto amore mediocre, povero, di un attimo, senza senso. 
Vorrei proprio guardarti dentro il cuore. 

In quel piccolo scrigno c’è un amore meraviglioso, che si costruisce giorno dopo giorno. 
C’è una cristallina forza d’animo, ma noi adulti l’abbiamo mortificata. 

Il tuo cuore può contenere il mondo, è più grande dell’universo, 
perché l’amore è senza confini, se vuole essere amore. 

Anche quando rinunci ad un’uscita, a un sabato sera, quell’amore non diminuisce. 
Può solo crescere, se tu non ti ribelli. 

Gesù, mio Figlio, ha chiesto, ad ogni persona che ha incontrato, 
di  amare in questo modo. 

Per lui non esisteva tempo di riposo se doveva aiutare, guarire, confortare. 
Non si è mai sentito uno scarto solo perché  ha cercato di mettersi accanto alle sofferenze e 

a  chi aveva fatto tanti sbagli. 
Bambino mio,  guardalo questo Figlio e lasciati guardare, lasciati contagiare dal suo amore immenso. 

Te lo auguro con tutto l’amore.  
Tuo papà, Dio. 

 
Caro Dio, oggi devo darti proprio ragione. Anche se mi fa male. Quante volte rischio di amare male. Di amare poco. Di essere 
meschino nel mio amore. Non riesco ad essere bello e fresco come vorrei. Mi perdo per strada. Il mio interesse va a qualche 
dettaglio, a qualche gesto che mi appaga di più. Ma un amore pieno, senza mezze misure, che non abbia paura di coraggio e di 
fortezza, non riesco a trovarlo. Vedi, Dio, io scopro attorno a me amori che vanno e che vengono. Amori di interesse. A volte mi 
chiedo se qualcuno ama di più la persona o il vestito o il trucco o i tatuaggi o i ciondoli di ogni specie. Ci stanno anche bene. Mi 
piacciono. Però mi accorgo che la bellezza di quella compagna non è il suo abito strettissimo, ma la sua limpidezza di sguardo; non è 
la sua conciatura da brivido, ma la sua eleganza naturale; non è il fondo tinta che copre i lineamenti, ma la semplicità con la quale si 
avvicina. 
E io non sono attraente se sono sfacciato, urlatore, sfasciatutto, un panzer; ma se trovo modi garbati, parole di apprezzamento 
delicate, gesti di cortesia che sbucano dall’anima naturalmente. 
Lo comprendo, Dio, che quando si inizia un’esperienza di amore o di amicizia bisogna dare il meglio di sé.  
Sei già veritiero, sarai più veritiero; sei già attento, sarai più attento; sai dare una mano di aiuto, perché non darne due? 
Tu, Dio, mi incoraggi a mettere a frutto tutto il valore della mia persona. Ma sono così meraviglioso? Di più, dici Tu. 
Dio, come vorrei vederti invece che immaginarti, per rendermi conto cosa sia davvero l’amore dentro di Te. 
Scusa, scusa, non te lo devo chiedere. Perché tante volte mi hai dato la risposta: “Guarda il mio Figlio Gesù e vedi me!”. 
Ci proverò. Non so come fare. In qualche modo ci proverò. Ma quando sono solo! Altrimenti … 
Il Vangelo di Marco al capitolo 10 descrive un incontro tra Gesù e un giovane che vive una vita buona. Gesù lo fissa negli occhi e 
sente di volergli molto bene. E’ una “bella persona”. Mahhh. Ascolterò con attenzione e in silenzio. 
 
Non guardare il tuo look ma guarda il tuo cuore. Di che amore sei? Di quelli col marchio sballato. O il tuo amore ha una firma di 
Autore? 
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