
ALLA RICERCA DEI TESORI PERDUTI 
L’AMORE è una chiamata in ogni stagione della vita 

 
Piccolo mio, 

l’amore ti chiama sempre. 
Se hai già risposto una volta, quando hai incontrato un amico, 

quando hai trovato un ragazzo o una ragazza che io ho messo lungo la tua strada, 
hai ascoltato la mia voce; quella persona esisteva per te. 

Quando poi l’hai scelta, ho continuato a chiamarti, perché l’amore non si impara tutto in una volta. 
Si deve attendere con pazienza che maturi, che cresca, che ti compaia nella sua bellezza sempre nuova. 

Sono sempre io, tuo papà Dio, che ti sto chiamando. 
Se credi di non avere più speranza e ti sembra di aver perso ogni appuntamento, io passo, 

e ancora una volta ti chiamo per invitarti a cercare, per rispondere ai segnali dell’amore che cammina accanto a te. 
Tu sei sempre un tesoro per me, in ogni ora della tua vita. 

E se non mi vedi o non ti accorgi di me, io ci sono, e sempre ti chiamo. 
Voglio che la tua scelta d’amore non si perda. 

Però, bambino mio, quando ti chiamo devi essere pronto a rimboccarti le maniche 
per iniziare, di nuovo, a lavorare sulla tua persona, in modo che sia in grado di rivelare l’amore che è dentro di te. 

Vedi, se gli adulti capissero che io li chiamo sempre ad amare; 
se capissero che anche nei momenti di crisi, io continuo ad incoraggiarli 

perché non vengano meno lungo la strada, la loro vita sarebbe felice, 
e saprebbero diventare un modello per i figli e un sostegno uno per l’altro. 

Non dire mai, figlio mio, che ormai sei a posto e sai come si vive e conosci i trucchi del mestiere. 
L’amore chiede mani callose come quelle del contadino, chiede mani delicate come quelle dell’artista, 
chiede mani abili come quelle dell’orafo, chiede mani aperte come quelle di una madre che accarezza, 

chiede mani forti come quelle di un papà che ti tiene stretto perché non cada, chiede mani sicure come quelle di un chirurgo che opera sul 
piccolissimo. L’amore chiede le mie mani, perché ti accompagnino. 

Le mie mani racchiudono tutte le altre mani, e fanno un cerchio infinito con quelle, 
in modo che ognuno si senta sempre rassicurato. 

A qualsiasi ora, in qualsiasi circostanza, in mezzo ad ogni prova, non sei solo. 
C’è sempre qualcuno che si accorge di te e ti chiama. 

Credimi, ti parlo dal cuore. 
Il tuo papà Dio. 

 
Caro Dio, 
è da tempo che cerco di amare in un modo maturo, da ragazzo con il cuore felice e anche con responsabilità. Ci provo 
tante volte e tutte le volte ne sbaglio una. Io, Dio, getto la spugna. Amo come viene. L’importante che passi la serata e 
che tutti mi ritengano un rubacuori impenitente. Io mi diverto, sciupo qualche ragazzina e l’affare è fatto. 
Chissà poi se le cose funzionano così. 
Così ragionano tante persone che incontro: “Prendi le precauzioni, indaga sulle tue voglie, non ti mettere problemi. 
Un giorno sceglierai”. 
E come se mi dicessero: “Vestiti da straccione, puzzolente. Sporcati la faccia di cacca. Non pulirti per tre mesi le unghie 
e i denti. A quel punto sei pronto per una grande festa di gala o per un appuntamento attesissimo”. 
“Che schifo!”. 
Dio, a volte faccio ragionamenti da schifo e lascio che gli altri, in qualche caso gli adulti più vicini, mi diano consigli da 
schifo. Siccome non costano nulla, convengono al mio disimpegno e io ci sto. 
Immagino, Dio, che, mentre ti parlo, tu stia arricciando il naso. Mi vorresti dire: “Figlio mio, che cosa ti sto 
insegnando?”. 
Sento il bisogno di sedermi vicino a te, Dio, di guardarti negli occhi e scrutare cosa passa dentro di Te. 
Tu mi metti la tua mano affettuosa e potente sulla spalla: “Figlio, di che cosa hai paura? Mica mi sono stancato di farti 
capire come è fatto l’amore!”. E’ proprio vero, ti sta talmente a cuore, l’amore che sei pronto a trascorrere con me 
ore ed ore per farmene sentire la ricchezza, il fuoco, la fatica. L’impegno e la generosità che chiede. 
Solo che, di questo passo, rischio di essere una “mosca bianca”. Eppure deve essere interessante essere una mosca 
bianca in mezzo a tutte le altre mosche che sono nere. 
 
Dio chiama a tutte le ore. E non fa una questione di paga. Guarda il cuore e la generosità. Allora diventa generoso più 
di tutti e ci fa diventare “primi” perché ci siamo accorti degli “ultimi e li abbiamo voluti bene. Lo dice il Vangelo di 
Matteo, ricordandoci un racconto di Gesù al capitolo 20. 
Comprendo perché Dio non ha tempo: perché ama in questo modo. Voglio provare ad imitarlo. 
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