
ALLA RICERCA DEI TESORI PERDUTI 
L’AMORE, quando diventa burrascoso 

 
Piccolo mio, 

forse l’hai visto negli adulti, a casa tua, tra amici di famiglia, nella famiglia dello stesso pianerottolo, 
un amore violento come un mare in burrasca. 

Urla, insulti, porte che sbattono, persone che escono in tutta fretta evidentemente irritate. 
Anche i piccoli conflitti quotidiani diventano mine vaganti per certi amori. 

Figlio mio, l’amore è un equilibrio delicato, anche quando è condiviso da tempo. 
L’egoismo è come un tarlo nascosto dentro di noi. 

D’improvviso vedi la polverina per terra e dopo un poco il mobile sgretolarsi come carta pesta. 
La tempesta furiosa spaventa anche il più esperto dei marinai. 

Bimbo mio, nessuno si abitua mai al vento impetuoso e all’acqua che inizia a far affondare la barca. 
L’amore si custodisce ogni giorno, con attenzione e cura. 

Lo si ringiovanisce ogni giorno con entusiasmo ma anche con fatica. 
Non sopporta le decisioni frettolose, le scelte sbrigative, le conclusioni senza ritorno. 

Vuoi amare? Resta nell’amore che hai iniziato a vivere. 
Anche i ragazzi hanno bisogno di vedere esempi così belli. 

Non possiamo scoraggiarli proprio dentro casa. 
E voi, figli miei che siete ancora giovani, con la vita tutta da inventare, 

non dovete pensare che ad imparare l’amore c’è sempre tempo; per adesso ci divertiamo. 
Se ti accorgi che in certi momenti le tue amicizie o i tuoi primi amori vanno a fondo, 

non rassegnarti. Metti mano ai remi e crepa di fatica. Ma la barca deve resistere alla furia delle prove. 
Lasciati prendere per mano da qualcuno che ti conosce, che può aiutarti. 

Ascoltalo. Fidati. Chiedi aiuto. Vedrai che ritornerà la calma e tu sarai cresciuto, tanto. 
Non accettare mai le soluzioni sbrigative che ti vengono proposte. 

Educare è sempre più difficile che passare una pastiglia. 
Io sono tuo papà, sono Dio, e non posso rassegnarmi a vederti percorrere scorciatoie 

soltanto perché si temono le strade lunghe che portano veramente alla meta. 
Oggi sento proprio il desiderio e il bisogno di stringerti a Me. Non voglio che si sprechi la tua giovinezza. 

Ma vorrei stringere con altrettanto amore tutti quegli adulti che di amare si sono stancati. 
Anche voi mi siete figli carissimi. Un abbraccio, Dio. 

 
Caro Dio,  
sto appena uscendo da una tempesta di amore. Sono stanco. Ancora incerto. Per certi aspetti sfiduciato. Riuscirò a 
riprendere la navigazione? Tu appari nella mia vita come una forza irresistibile. Tu, Dio, mi allunghi la mano. Mancano 
ancora alcuni centimetri perché riesca ad afferrarla. Ce l’ho fatta. Non ho più paura. 
Però, Dio, mi servono alcune tue rassicurazioni. Riesci a dirglielo tu agli adulti che mi stanno vicini, quanto io abbia 
bisogno della loro maturità e del loro esempio? 
Io sono pronto ad affrontare il mare aperto. Ma da solo? 
Michela se ne è andata. Tommaso mi ha detto che si è fatto nuovi amici. A scuola non si riesce a parlare mai della 
nostra vita. La prof di religione teme anche la sua ombra. Dio, a chi devo rivolgermi? Tu mi fai sentire la tua voce. Mi 
accorgo che ci sei. Vorrei trovare qualcuno che mi renda la tua presenza concreta, vera, rassicurante. 
Certo questo don mi mette in crisi: c’è, non c’è? Mi pare di sentire la sua voce che legge. Ma è la sua? Indica la strada, 
ma nella difficoltà …? 
Che confusione! Che mare in burrasca! 
Eppure tu vieni, Dio. E non sei un’apparizione, un fantasma. Sei tu. Quanta strada devo ancora fare per potermi 
abbandonare nelle tue mani. 
Guarda, ci diamo appuntamento a stanotte. Quando sarò solo in camera tieniti pronto: ho da dirti mille cose che mi 
scoppiano dentro. Tu mi ascolterai senza interrompermi, altrimenti perdo la foga e rischio di precipitare nel caos. 
Ci faremo le confidenze più segrete. Tu, Dio, sai accogliere anche le mie … Che poi sono cose molto serie. Ci stai? 
 
Ti regalo un episodio della vita di Gesù e dei suoi amici. Notte da cani. Questi discepoli si sentono persi in quel 
peschereccio che non resiste al furore del mare. Siamo al capitolo 14 del vangelo di Matteo. Tu hai già il mal di mare. 
Di altro genere, si capisce. Ascolta e immagina di essere su quella barca … 
 
Quanto sono dure le sconfitte d’amore. Ma quanto aiutano a crescere le sconfitte d’amore. Lo capissero i grandi! 
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