
ALLA RICERCA DEI TESORI PERDUTI 
L’AMORE non è cieco. Illumina la vita, illumina gli incontri. 

 
Piccolo mio, 

l’amore ha occhi profondi. Riesce a vedere là dove non arriva l’intelligenza. 
L’amore intuisce. Misura il dolore e la gioia. 
L’amore illumina la notte e le lontananze. 

Bambino mio, io ho pensato ad un amore che non ha bisogno sempre della persona vicina. 
Si può sperimentare anche quando l’altro lavora, si ammala, non ha voglia di uscire. 

Non se la sente di parlare. Quando sembra essere sprofondato nel baratro del silenzio. 
Le verità, i sentimenti più belli, le esperienze più profonde e credibili vengono dal cuore. 

Il cuore vede. E se tu, bambino mio, non lo accechi con l’istinto che ti costringe, 
o con la passione irrazionale, ti sa condurre per le strade della ricerca della persona giusta. 

Ti prospetta percorsi di solidarietà e di impegno. 
Non ti colpiscono tutti quei ragazzi che vanno in mezzo ai terremotati? 

Li spinge il cuore e la generosità. 
Il cuore sa comprendere se una persona oggi non è pronta per ascoltarci. 

Sa aiutarci a capire una persona che soffre. 
Capisce  anche la ragazza o il ragazzo che ha vicino. 

Non aspetta altro che la tua delicatezza, come te la suggerisce il cuore. 
Figlio mio, se tanti adulti non sanno più stare uno accanto all’altro, 

se non si sopportano, se a pelle si danno fastidio 
è perché hanno messo la benda agli occhi del cuore. 

L’amore non è cieco. Vede tutto e soffre o si rallegra, a seconda di ciò che vede. 
Fidati del tuo papà Dio che vuole soltanto i tuoi “occhi aperti e furbi”. 

 Ti abbraccio con il cuore. 

 
Caro Dio, 
mi rendo conto che per me è meglio chiudere gli occhi e buttarsi. Capiti quel che capiti. Eppure sono capace di 
guardare col cuore. Ci sono notti nelle quali mi giro e rigiro sul letto, senza prendere sonno. Ripenso a quello che ho 
vissuto durante la serata. Mi sono divertito da morire. Eppure, nel silenzio, non riesco ad essere felice. 
Mi sembra di essere stato egoista. Penso di avere esagerato. Forse mi sono lasciato andare troppo. Sicuramente non 
mi sono reso conto della sofferenza di quell’amico o di quell’amica, per colpa mia e delle mie pretese. 
Dov’era il mio cuore illuminato, in quel momento? Sicuramente era annebbiato. Non vedeva se non confuso. 
Ma non ho fatto caso. Sono voluto andare ugualmente per la mia strada. 
Un cuore cieco. Che produce amore cieco. Ma è vero amore, Dio? Me lo chiedo tante volte. 
Probabilmente anche gli amici dei miei genitori che si sono da poco lasciati, avevano detto più volte: “L’amore è cieco. 
Al cuore non si comanda”. Adesso li incontro, ciascuno per conto suo, tristi come certi giorni invernali. 
Penseranno qualche volta in che cosa hanno sbagliato? 
Si interrogheranno sugli errori della loro scelta? 
Dopo tanta strada, trovarsi con un pugno di mosche, deve essere proprio deludente! 
Non avrei mai pensato che dell’amore si potessero dire tante cose giuste e tante sbagliate.  
Mi hai messo proprio in un bel pasticcio, perché adesso devo scegliere. Ogni tanto mi sento sicuro e poi? Devo 
scegliere. Credo proprio che non sto ammattendo, forse sto soltanto crescendo. Mio Dio. 
 
Un cieco gridava di poter riavere la vista da Gesù. E’ raccontato nel Vangelo di Marco al capitolo 10. 
Ma voleva solo vedere? O voleva imparare a scegliere e a seguire gli amici e le amiche  adatti e fare le scelte giuste? 
 
Oggi cercherò di osservare la differenza tra tanti amori ciechi e insensati e tanti pieni di luce e meravigliosi. 
Poi vedrò io che cosa fare. 
 


