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L’amore è …
"L’amore è come un fiore, se lo curi dal momento in cui lo semini, fino alla fine, vedrai
nascere un bel fiore. Se non gli dai attenzioni però, per paura che durante la crescita
qualcosa vada male, e lo innaffi troppo poco, appassisce. L’amore è, oltre che un
sentimento, il dono per eccellenza che Dio fa a tutti gli uomini e che accomuna tutti gli
uomini. Amare qualcuno significa dare sicurezza e fedeltà, consapevoli che l’amore
porterà gioia e talvolta causerà delle sofferenze. L’amore è sacrificio e dedizione, dove
ogni cosa, anche la più difficile, viene fatta in modo naturale. Quando si ama si perdona
sempre, anche se chi sbaglia non sei tu. L’amore non ha occhi, in quanto se si ama non si
giudica. L’amore è cercare di far star bene la persona amata, di renderla felice e porre fine
ad ogni sua sofferenza. L’amore è la distruzione del male che porta pace e libertà. Amare,
a volte, è silenzio, stringersi la mano per andare avanti, poiché l’amore non è un
sentimento che porta a stare fermi. L’amore non è solo tra marito e moglie, è anche verso i
genitori, i nonni, i figli; è il volersi bene tra amici, il non fare del male a nessuno. Esso può
motivare moltissime nostre azioni, diventando una forza vitale. L’ amore si dimostra
quando si è pronti ad aiutare l’altro nei momenti più difficili, ma anche quando riesci a
correggere una persona che sta sbagliando. È l’io che si apre ad un orizzonte nuovo e ti
senti fiorire. Amare è anche rispettare ciò che si ha e ciò che si è. L’amore è ciò che ci fa
rispettare l’ambiente e tutto quello che ci circonda; senza l’amore il mondo non sarebbe
più lo stesso. L’amore è la dimostrazione di essere l’uno il fratello dell’altro, senza
distinzioni. Porta a rispettare l’altro, ad accettarlo con pregi e difetti, a fidarsi e confidarsi, a
credere in lui anche quando nessun altro lo fa. Quello vero ti spinge a fare di tutto per
l’altra persona; è quello che ritrovi negli occhi di chi guarda la persona con cui ha passato
tutta la sua vita. Va oltre il tempo, la distanza, gli ostacoli e tutto quello che può succedere,
compresa la morte. L’ amore è difficile da descrivere a parole, è qualcosa che vive dentro
di noi e che si può trovare anche in un semplice abbraccio. È rispetto, gratuità, sincerità,
pazienza, pace; non è una cosa semplice ma allo stesso tempo è qualcosa di speciale, di
forte, di bellissimo. L’amore è… forse non sappiamo cosa sia veramente l’amore, ma
sappiamo che non possiamo farne a meno."

