
ALLA RICERCA DEI TESORI PERDUTI 
L’AMORE: si nasce dopo nove mesi di amore condiviso 

 
Piccolo mio 

Il primo gesto della tua esistenza nel mondo è un atto d’amore. 
Non ti dirò mai: “Sei stato un incidente di percorso”. 

Io ti ho voluto, bambino. Ti ho voluto con tutte le forze. 
Una fiamma del mio amore, forte più della morte, 

l’ho messa nel cuore dei tuoi genitori. 
Ti hanno voluto per amore, perché si amavano. 

Anche se avessero perduto quell’amore di una volta. 
Tu sei il mio Amore visibile, palpabile, profumato, melodioso. 

Poi sei cresciuto bisognoso di amore, come del tuo respiro. 
Cercatore di carezze e di attenzioni. 

Assetato di amore. Quello di un padre che ti chiamava per giocare. 
Quello di una madre che ti offriva ogni giorno il dono di esistere. 

Bambino, volevi anche vedere l’amore: l’armonia tra i tuoi genitori, le loro attenzioni reciproche; 
la bontà bella e dolcissima dei tuoi nonni; i momenti di felicità con i tuoi cuginetti. 

Adolescente hai provato i primi turbamenti dell’amore. 
Ricordi come arrossivi? Ricordi come eri orgoglioso di un amico e di un’amica che “ti cercavano”? 

Con gli occhi appassionati, con i messaggi innamoratissimi, con i primi tentativi di sfiorarti, 
con i gesti più spinti, fino a sentirti tutto sconvolto? 

Poi vi siete dichiarati. Non riesco a ricordare quel giorno, senza sorridere, felice. 
Chi inizia? Che cosa dire? Come dirlo? Forse scriverlo? Con una rosa, magari o con un bacio di sfuggita? 

Quei due adolescenti, oggi pensano di scegliere insieme un progetto. 
Come sarà il loro futuro? Come si realizzerà il loro sogno? 
Chi ama davvero non ha paura. Forse prova trepidazione. 

Impara a conoscere i linguaggi e gli impegni dell’amore. E alla fine ama. E ama per sempre. 
 

Bambino mio, io ti sogno così. Non deludere l’amore! 
Tuo papà, Dio. 

 

Caro Dio, eppure mi avevano detto che Tu giri la faccia dall’altra parte se due si baciano. Allora non è così! 
Il problema che mi metto, Dio, è l’esperienza che vedo attorno a me. Vedo amori dichiarati e scelti e che 
poi si perdono nei labirinti bui dell’odio. Vedo amori che nascono nella tenerezza, ma lungo la strada 
diventano un possesso brutto dell’altro. Vedo amori spasimanti che si trasformano in violenza cieca, 
irrazionale, disumana. Vedo amori che resistono nel tempo. Vissuti anche nel silenzio dello stare vicini. Mio 
padre e mia madre erano così. Dicevano poche parole. Si vedeva, tuttavia, che provavano una gioia delicata 
e infinita nel guardarsi, nell’accettarsi tra un sonnellino e l’altro, nello scambio di attenzioni e di gesti buoni. 
Vedo amori che ogni sera si attendono e, quando si incontrano, sanno parlarsi, si raccontano e si riposano 
uno nell’altro, amano la vicinanza, ma anche la distanza se occorre aiutarsi a vicenda. Vedo amori che 
accettano la malattia e la curano, come se l’atteggiamento più grande di amore  
fosse proprio quell’attenzione riservata e gratuita. 
Dio, dimmi quale sarà il mio amore? Come deve essere il mio amore? Quale amore riserverò alla persona 
che dirò di amare? 
Dio, se ne dicono tante sull’amore. Ognuno dice la sua. E vive la sua. In mezzo a questi rovi intricati, 
aiutami, Dio, a farmi strada. Posso costruire l’amore come un oceano di forza e di pace. Posso correggere gli 
errori fatti, amando male. Posso ritrovare il passo giusto dell’amore. Fatto di gesti svelti, di stanchezze, di 
massi sui quali sostare, per ritrovare le energie e il desiderio di amare. 
E’ esigente, l’amore. Prende tutta la nostra persona, l’amore. E’ fedele, l’amore. E’ per sempre, l’amore. 
E’ come Te, l’Amore. Perché sei di nome e di fatto Amore. 
Quando credo che non esista più l’amore sulla terra, mi lascio confortare da un Libro stupendo della Bibbia: 
è un canto d’amore tra due innamorati: il Cantico dei Cantici. Leggerò per me e per chi vuole il capitolo 2. 
Purificherò oggi il mio sguardo per vedere la bellezza. Contemplerò l’amore puro che mi circonda. Costruirò 
un amore che sia forte, dolce, pieno di bontà. Faticoso, ma sempre fedele, anche nei piccoli gesti di oggi. 


