
ALLA RICERCA DEI TESORI PERDUTI 
 L’INNO DI DIO ALL’AMORE 

 
Piccolo mio, 

canto per te il mio inno di amore. Immagina di risposare ed io, tuo papà, sto accanto a te. 
Quando ho creato la tua vita, il mondo si è riempito di melodia. 

Per me l’amore è vita. 
Quando hai riconosciuto i tuoi genitori, tutto il mondo ha sorriso. 

Il mio amore è sorriso di un papà  e di una mamma. 
Quando hai iniziato a saltellare e ad accorgerti che eri bello e buffo, 

tutti volevano sollevarti in aria per giocare con te. 
L’amore mio è gioco, danza. 

Quando ti sei ammalato e una mamma si è seduta per lunghe notti accanto a te, 
la commozione volava attorno come una rassicurazione affettuosa. 

Per me l’amore è tenerezza e premura. 
Quando hai iniziato a dire i primi no e qualcuno ha pensato  che eri ribelle, 

il mondo ha fatto festa perché iniziava a trovare un figlio desideroso di essere libero e di scegliere. 
L’amore che dono io, è libertà. 

Quando per la prima volta ti sei preso una “cotta” ed il tuo cuore ha provato sussulti e allegria, 
la sorgente dell’amore ha iniziato a gorgogliare fresca. 

Io tuo papà Dio, ti ho scritto nel cuore che amare è provare sentimenti e affetti. 
Quando hai fatto i primi sbagli, qualcuno e anche tu hai sofferto. 

Il mio amore è prova e perdono. 
Quando hai scelto di condividere per sempre la vita con un’altra persona, 

tutti ti hanno benedetto e ti hanno coperto di auguri. 
Il mio amore è impegno stabile, definitivo e fedele. 

Quando hai provato le prime difficoltà di coppia e ti sei trovato nel silenzio, sorpreso, e tua moglie, triste, 
ti ha chiesto “perché”, non hai saputo rispondere. 

Il mio amore è ricerca, inquietudine e pace ritrovata. 
Quando più avanti negli anni hai imparato a dire poche parole, a stare accanto, a trascorrere giorni di pace, 

hai capito che il mio amore è contemplarsi in ogni gesto e in ogni desiderio e dare spiegazioni col cuore. 
Io sono Amore: attento, presente, instancabile, pieno di benevolenza e di perdono, di giorno e di notte, 
a quindici anni, a venti, a quaranta, a ottanta, perché ogni età ama secondo l’età, con la sua originalità. 

Io, figlio mio, sono Amore e ci tengo al tuo amore. Vorrei che non lo smarrissi mai, che lo amassi sempre. 
Di  questo tuo amore ha bisogno il mio cuore di papà. 

 Ti abbraccio, Amore mio.  
Tuo Papà Dio. 

 
Caro Dio, caro papà mio, carissimo Amore, 
riuscirò mai ad essere il Tuo Amore? Ci proverò, perché tu mi sei vicino. Per adesso il mio amore, Dio, è fragile, incerto, volubile, 
troppo istintivo. Si piega troppo alle stagioni e rischia di cambiare sempre. Il mio amore pretende. Consuma amore e quindi lo 
distrugge. Il mio amore, Dio, è troppo di corpo, è troppo di pancia, poco di cuore, di pensieri grandi e teneri, di parole vere. Il mio 
amore non dice sempre la verità. Nasconde e quindi offende. 
E’ pieno di gioia e di pianto. Conosce giorni di felicità e di tristezza. E’ pronto a dare la vita e a scappare. Inganna, talvolta. E fa male, 
offende, turba, lascia l’amaro in bocca. 
In alcuni momenti ho sperimentato l’amore come lo canti tu. Mi sono trovato a cantare a squarciagola assieme a te. 
Un giorno abbiamo cantato in due: che meraviglia! Ma ho cantato anche l’amore degli amici: sostiene e guarisce. 
Una strada dell’amore esiste di sicuro. Cadendo e rialzandomi, cantando e soffrendo la troverò. Assieme a Te, caro papà Dio, ormai 
entrato nella mia vita e nei miei pensieri. Ma soprattutto nel mio cuore. Grazie, Dio. Sei forte, Dio. 
 
Ti propongo di ascoltare da solo e nel più grande silenzio il canto di amore tra Maria, donna perdonata e Gesù Risorto. 
Lo leggo dal capitolo 20 del vangelo di Giovanni. 
Grazie, Dio, papà della mia vita, perché canti con me la meravigliosa canzone dell’Amore senza tempo. 

Don Mario Simula 


