
ALLA RICERCA DEI TESORI PERDUTI 
L’AMORE messo alla prova 

 
Piccolo mio, 

qualche volta l’amore fa piangere. Crea disperazione. Lascia senza parole. 
Non è sempre e soltanto una grande esperienza di gioia. 

La scoperta di una malattia nella persona che si ama, la triste esperienza di un tradimento, 
accorgersi di un limite, di una storia passata che pesa da qualche tempo come un macigno nella vita di coppia. 

L’amore è  messo alla prova dal dolore e dalla delusione. 
Un comportamento poco sincero, stare con una e con un’altra, divertirsi con due ragazzi intraprendenti. 

L’amore è messo alla prova. Bambino mio, non credere che l’amore, il tesoro più prezioso, si trovi per caso. 
A volte deve fare i conti anche con la morte. Voi, quanto me, figli miei, conoscete qualcuna di queste storie. 

Tutto sembrava bello e tutto diventa d’un tratto orribile, insopportabile. 
Per una mamma la sofferenza di suo figlio, per un padre la lontananza del suo ragazzo adolescente, 

per una fidanzata il crollo di tanti sogni, per un fidanzato vedere sempre lontano il traguardo desiderato. 
L’amore passa spesso attraverso il fuoco altissimo della prova. 

Mi dirai: allora, ne vale la pena prenderlo sul serio? Non è meglio divertirsi e basta? 
Piccolo mio, quanto è difficile anche per me starti vicino per aiutarti a capire. 

Vedi, l’amore è la cima di una montagna altissima. E’ affascinante. E’ maestosa. Chiede di essere conquistata con fatica. 
E’ difficile l’allenamento, è difficile trovare l’attrezzatura giusta, difficile è anche trovare il gruppo giusto, 

che si comprenda, che intuisca i desideri e le difficoltà degli altri; 
è difficile l’intesa, come lo è l’aria rarefatta che mette in crisi i polmoni. Pensa, bambino mio, quanto è difficile l’arrampicata. 

L’ebbrezza di arrivare, la felicità della vetta, l’orgoglio di essere stati forti, fanno dimenticare tutte le prove. 
Anche l’amore più travagliato, più provato vale la pena di essere vissuto. 

Se penso alla salita del monte da parte di mio Figlio. Sulla sommità non avrebbe trovato la bandiera. 
C’era già una croce ad aspettarlo. Lui ci si lascia inchiodare. L’amore sa fare questo. 

Coraggio, piccolo mio. Ogni difficoltà ha il suo tempo. Non sarai schiacciato. Saprai amare. Anche quando piangerai. 
Ti tengo stretto, tuo papà, Dio. 

 
Caro Dio, 
tu mi parli sempre chiaro, con verità. Anche se sai che le tue parole possono non piacermi. Penso che lo faccia perché 
mi vuoi bene. Tu, Dio, non mi illudi ma nemmeno mi scoraggi. Mi dici le cose come stanno e poi mi prendi per mano e 
mi dai la forza di affrontare i problemi, le difficoltà, le prove. Tu, Dio, non vendi promesse vuote. Conosci così a fondo 
come sono fatto, che ti fidi di me senza paura. E anche se sbaglio, non ti allontani, non mi disprezzi. Ti avvicini, mi 
incoraggi e mi aiuti a superare tutti gli ostacoli. 
Io non ho fatto mai un’esperienza simile con mio padre. E nemmeno con mia madre. La tua fiducia è proprio diversa. 
Tocca il cuore, sembra che comprenda tutto. Non è mai sorpresa delle mie sciocchezze. E’ come se ogni volta mi 
dicessi: “Anche da questo sbaglio puoi imparare. Insieme cercheremo la strada che ti porta alla meta”. 
Hai ragione, Dio. Noi, adulti e giovani, non ce lo diciamo quasi mai, ma è vero che le prove esistono. E’ vero che le 
prove scoraggiano. E’ vero che le prove sono una sconfitta. Te ne potrei fare l’elenco. Tu, però, già le conosci, Dio. 
Una volta mi hai detto che “mi scruti e mi conosci”. Quindi? Però, alle prove non ci si abitua mai. 
Nessuno, come te, mio Dio, mi sa dire le parole giuste, mi fa provare i sentimenti veri del cuore, sa fare silenzio senza 
scomparire, come fai Tu. 
Lasciami parlare alla buona. Ho capito che gli ingredienti dell’amore non sono soltanto divertimento, allegria pazza, 
stordimento, emozioni, battiti di cuore, rose, biglietti profumati, sms dolci e talvolta strappalacrime. Bisogna 
aggiungere anche il dialogo difficile, il saper ascoltare, le incomprensioni, i silenzi oscuri, decidere di non vedersi per 
qualche giorno, i chiarimenti e tante altre prove. Non sono abituato a tutto questo. Eppure, eppure penso che finora 
ho amato solo a metà. Che non sia venuto il momento di amare per intero, senza togliere nulla dalla ricetta dell’amore 
vero? 
Il vangelo di Giovanni al capitolo 11 è un canto all’amore provato dal dolore. Sentimenti che si intrecciano e tanta 
amicizia reciproca. Un racconto vicinissimo all’uomo. 
Oggi evito di dire: “Non ne vale la pena!”, solo perché soffri. Ne vale la pena proprio perché soffri. 
  


