
ALLA RICERCA DEI TESORI PERDUTI 
L’AMORE così immenso che non se ne parla mai abbastanza  

Piccolo mio, 
amore significa sconfiggere la morte, perché è energia che dà la vita. 

E’ l’amore che crea noi e solo amando si è realmente vivi. 
E’ desiderio, passione, in modo viscerale, integrale. 

Comprendi quale forza e quale energia ho messo dentro di te. 
Te l’ho affidata perché tu la custodisca: 

senza buttarla al vento, come se si cogliesse un frutto acerbo; 
ma lasciando che cresca un po’ alla volta, 

durante l’inverno, nella primavera, fino al frutto maturo dell’estate. 
Bambino mio, ti amo talmente, mi fido talmente di te, 

da mettere nello scrigno del tuo cuore la perla più preziosa che possa esistere. 
Te ne accorgerai un poco per volta che sei nato per amare. 

Ti accorgerai che l’amore deve fare i passi uno dopo l’altro, senza bruciare le tappe. 
Altrimenti non vola. Si accascia al terreno come un oggetto da usare, ogni volta che me ne viene voglia. 

L’amore attraversa il cielo come un’aquila. Ti apre gli orizzonti. 
Non puoi condannarlo a starnazzare come una gallina, dentro un pollaio. 

Ti parlo in questo modo per aiutarti a capire. 
Nessuno come me, bambino caro, vuole vedere crescere la tua capacità di amare: 
di donare, di accogliere, di servire, di ascoltare, di avere pazienza, di perdonare, 

di regalare sentimenti e gesti proporzionati all’età. 
L’amore è tutto questo: un’avventura vertiginosa lunga ed esigente. Non un fuoco di artificio. 

 
Figlio mio, sono certo di fidarmi di una persona di qualità. Lo vedo dai tuoi occhi. 

Tuo Papà, Dio. 

 
Caro Dio, mi pare di aver capito qualcosa dalle tue parole così appassionate e piene di amore. Provo a ripetere. 
La fretta rallenta l’amore. Chi ha fretta lo butta al vento. Lo fa appassire in un attimo. Si fida, si abbandona e poi prova
 nausea. L’ho sperimentato, qualche volta. Non ho paura di dirtelo. A Te, Dio, posso dire tutto. Tu non ti scandalizzi. 
La ricerca della soddisfazione, tutta e subito, non fa sperimentare la ricchezza dell’amore. Sarebbe una piccola sensazi
one con tanta delusione e sento la voglia di provare e riprovare. Mah! 
L’amore non è mai violento. Farebbe ribrezzo. Non è mai comprato né venduto. Sarebbe una pena immensa. 
L’amore non è un gioco, uno scherzo, un tentativo, un episodio vissuto con chi ci sta. Sarebbe come ostentare gli occhi
 azzurri, quando sono così perché porto le lenti a contatto. 
Dio, mi stai proprio facendo pensare. Mi metti domande. Mi togli il sonno. Mi fai stare inquieto. Se continuo a parlare 
con Te, non rischio per caso di rimanere contagiato da questo tuo amore strano e meraviglioso? 
Quando mi fermo penso: cosa è l’amore? Te lo dico come l’ho pensato frequentando la “tua cattiva compagnia”. 
L’amore è vita. Non di un giorno. Ma lunga, lunga, lunga. E’ vita vissuta dando le cose più belle che sono in noi a qualc
uno, agli altri. E’ incontro con una persona. Incontro, come gioia di stare insieme, di stimarsi, di aiutarsi, di ascoltarsi. L
’amore è anche fatica. Sai, Dio, che sto iniziando a capirlo. E’ fatica per gli adulti che devono avere tanto coraggio e ta
nta fiducia. E’ fatica per i ragazzi che sono impazienti. E’ faticoso provare un desiderio forte e rimandare. E’ faticoso tr
ovarsi in un’occasione favorevole e rinunciare. E’ faticoso rimanere fedeli ad un ragazzo, ad una ragazza. Al proprio m
arito e alla propria moglie. Ma è stupendo! E’ faticoso conoscersi prima di sperimentare ogni cosa. E’ faticoso costruirs
i giorno dopo giorno come persone di valore. 
Eppure, questo amore inizia ad intrigarmi. Me lo hai donato proprio Tu, Dio? Se si, dico “grazie”, anche se è faticoso. 
 
Quando gli sposi celebrano il matrimonio vogliono spesso che in Chiesa si legga una pagina scritta da san Paolo. E’ la p
rima lettera ai cristiani di Corinto. Si trova al capitolo 13. E’ un capolavoro quando racconta l’amore. Ci vuole forza. 
 
Oggi mi scoprirò con gli occhi nuovi, perché vedono attorno cose nuove e persone nuove. Persone da amare con un am
ore di grande splendore. A San Remo non lo si trova  proprio!   

Don Mario Simula 
 


