
L’AMORE 
Gesù , dopo essere stato tradito da 
Pietro, gli restituisce fiducia con 

un interrogativo sull’amore:  
“Sai amare?”  

A tutti l’amore divino si offre 
senza calcoli, l’uomo è il terreno 
in cui l’amore può dare frutto. 

Sono per te l’amicizia e l’amore i 
valori più grandi? 

 
Quando ti dedichi alle cose o alle 

persone calcoli se c’è un  tornaconto, 
una gratificazione, una convenienza, 
per la quale valga la pena offrire le 

tue energie, il tuo tempo? Lo consideri 
un investimento oppure no? 

 

?eppure mi va … 
Di stare collegato  

di vivere di un fiato  
di stendermi sopra al 

burrone  
di guardare giù  

la vertigine non è  
paura di cadere  

ma voglia di volare  
 

Mi fido di te  
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Il frutto dell’amore non è 
raccolto “tutto subito” ma deve 

essere atteso.   
Concentrate sul presente, le 

relazioni amorose finiscono per 
considerare il futuro come 

un’incognita insidiosa: sembrano 
belle oggi ma disperano circa il 

domani. 
La speranza è amore in crescita. 

Ma le più lunghe passeggiate  
le più bianche nevicate e le parole 

che ti scrivo  
non so dove l'ho comprate  

di sicuro le ho cercate  
senza nessuna fretta  

perché l'argento sai si beve  
ma l'oro si aspetta  

Hai mai pensato che l’amore possa essere un bene di 
consumo, velocemente fruibile, facilmente smaltibile, 

prontamente sostituibile?  
Che cosa ti disturba nel concetto che un amore può/deve 

essere per sempre? 

?
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Non si 
tratta d

i amare le 

difficoltà e gl
i ostaco

li ma di 

amare anc
he nell
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negli o
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Come ti difendi dal male? Promuovendo il bene? E come 
promuovi il bene? Facendo conto sulle sole tue forze? 
Quanta responsabilità ci vuole nell’amore? E Quanta 

spontaneità? 

? 

L’Amore ti sporca le 
mani.  

Quando ami devi 
imparare a coinvolgerti 

senza misure, in 
un’intimità totalizzante e 
assolutamente sincera. 

I'll protect you from the hooded claw  
Keep the vampires from your door  
When the chips are down I'll be around  
With my undying, death-defying  
Love for you  
 
Envy will hurt itself  
Let yourself be beautiful  
Sparkling love, flowers  
And pearls and pretty girls  
Love is like an energy  
Rushin' rushin' inside of me  
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MAKE LOVE YOUR GOAL… 
RISCHIA! 

Lentamente muore chi diventa schiavo dell’abitudine, 
ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, 

chi non cambia la marca o colore dei vestiti, 
chi non rischia, 

chi non parla a chi non conosce. (…) 
Lentamente muore chi non rischia la certezza per l’incertezza, 

chi rinuncia ad inseguire un sogno, 
chi non si permette almeno una volta di fuggire ai consigli 

sensati. (…) 
Evitiamo la morte a piccole dosi, 

ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di 
gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare! 

Soltanto l’ardente pazienza porterà al raggiungimento di una 
splendida felicità." 


