
ALLA RICERCA DEI TESORI PERDUTI 
 

L’AMORE: bisogna conquistarlo e meritarlo 
 

Piccolo mio, 
ti voglio svelare un aspetto dell’amore che non è molto apprezzato. 

Eppure è molto importante. Decisivo per la sua riuscita. 
Certamente l’amore che si dona è gratuito, nasce dal desiderio profondo di amare, 

di condividere una comunione tra due persone o tra amici stretti. 
Però, bambino mio, non lo si trova dietro l’angolo. E nemmeno a saldi. E nemmeno con la magia. 

Lasciatelo dire da me, tuo Papà, che ti vuole bene e conosce come è fatto il tuo cuore. 
Lasciatelo dire da me che ho donato agli uomini mio figlio, 

perché diventasse un modello dell’amore generoso, serio e responsabile. 
L’amore si conquista attraverso l’amore alla propria persona. 
Ti devi voler bene tu, se vuoi amare. Lo vorrei dire ai genitori: 

“Volete aiutare i vostri figli ad amare? Non servono le informazioni. 
Occorre il modello del vostro amore. Voi sapete quanto ci vuole per farne esperienza. 

L’avete mai raccontato ai ragazzi? Che cosa avete detto ai ragazzi? 
O avete lasciato cadere il silenzio per paura di comunicare, di raccontarvi, 

di essere messi in difficoltà?”. 
L’amore si conquista col lavoro sulla propria persona che mi porta a conoscere chi mi sta accanto . 

Sapete quanto è difficile conoscersi davvero? 
L’amore si merita. Perché siamo affidabili. Perché non abbiamo i nostri scopi. 

Perché siamo veritieri. Perché siamo di parola. Perché non approfittiamo delle situazioni. 
La delicatezza, l'amabilità, la generosità, il perdono, il dialogo fanno meritare l’amore. 

Se l’altra persona o tu non vivi tutto questo, vale la pena impegnarsi in un piccolo progetto di amore a due? 
Piccolo mio, Tuo papà Dio può dirti queste cose. 

Non ha paura di forzarti. Puoi ascoltarmi oppure no. 
Se mi prendi in parola vedrai un risultato meraviglioso. O hai già notato qualcosa? Ti abbraccio teneramente. 

 
Caro Dio, non so se devo entrare in crisi e se devo prendere tutte queste cose sul serio. 
Qualche problema me lo stai creando. Non avrei mai pensato ad un Dio così buono e che tiene a me così tanto da dedicarmi tempo per scrivermi e 
suggerirmi, senza impormi nulla, tutti questi pensieri. 
Io potrei divertirmi come un matto. Ma anche gli adulti potrebbero permettersi ogni avventura. 
Sempre lasciando qualcuno “bruciato” per terra, per colpa della mia invadenza o dai miei sentimenti deludenti e poco seri. 
Sai, Dio, quante cose strane vedo. Non le condivido, in fondo in fondo. Eppure quando le raccontiamo tra di noi, ridiamo e ci divertiamo. I nostri 
cellulari sono pieni di messaggi tra ragazzi e ragazze pieni di “cavolate”. Ci piacciono e noi non solo sghignazziamo, ma facciamo circolare tutto in 
rete. Talvolta si tratta anche di foto compromettenti. A noi interessa poco delle conseguenze. L’importante è trascorrere un’ora “da sballo”. 
Più di una volta mi sono chiesto: “E’ giusto? E se lo facessero a me? Mi dispererei, forse! Mi adirerei come un diavolo”. 
Ci devo proprio pensare. Quando fanno queste cose gli adulti rimango stupito. Non credo ai miei occhi. Come fa una persona a vendicarsi in questo 
modo? Un amore così ha valore? O è una cosa da persone squilibrate? Queste persone hanno imparato ad amare quando erano ragazzi? Sono state 
mai affidabili? 
E’ proprio vero, Dio, che mi turbi con ciò che mi fai provare. Mi piace, però, che non mi abbia mai detto: “Sei così e così. Non ti vergogni?”. Tu parli 
silenzioso. Sembra una  parola strana questa. Io, però, sperimento questo. 
Che cosa deciderò, Dio? Cosa dirò ai miei amici? Come affronterò questi problemi con i professori e con i genitori?  
Mi sembra di non potermi fidare di loro. Forse sbaglio. 
 
Ho trovato nel Vangelo di san Luca al capitolo 14, una pagina che mi ha fatto pensare. Parla di invitati ad un banchetto di nozze, amici dello sposo. Si 
pensava che ci tenessero. Che meritassero l’amore e l’amicizia. Delusione totale. I disgraziati delle strade si dimostrano molto più riconoscenti e 
accettano con gioia. 
 
Cosa farò per conquistare un amore vero e di qualità? Cosa farò per meritare un amore bello dalla mia ragazza dal mio ragazzo? E gli adulti come 
faranno a conquistare ogni giorno l’amore che vivono e a meritarlo come la prima volta? 
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