
Premessa 

Sull’amore è stato scritto di tutto, dalle poesie ai manuali ; si è 

tentato di spiegarlo, catalogarlo, interpretarlo  provocando spesso 

soltanto confusione.  Si è alimentata la convinzione che l’amore 

crei necessariamente delle sofferenze o che esso debba finire 

ciclicamente come la primavera.  

 Abbiamo imparato tutto sull’attrazione e la seduzione, 

continuando però a brancolare nel buio quando si tratta di puro 

sentimento.  

Eppure, quando si incontra il vero amore, lo si riconosce con 

naturalezza, perché è già scritto dentro di noi. 

Nessuno può insegnarci quindi ad amare, né ad essere amati 

perché soltanto noi possiamo guardare dentro noi stessi  per 

trovare la porta che conduce  alla verità. 

L’intento di questo e-book è proprio quello di fare chiarezza su 

questo sentimento spesso frainteso e bistrattato : il vero amore.  

Attraverso varie riflessioni, ispirate dalla lettura di autori 

illuminati e dall’osservazione della realtà circostante, vorrei dare 

la possibilità a chi lo vorrà di accendere una lampadina nel proprio 

cuore per leggere le risposte a tutte le domande che ognuno di noi 

si è fatto almeno una volta. 

Il concetto dell’amore 

Purtroppo , guardandomi intorno, ho avuto modo di notare che 

molte persone hanno un concetto non proprio chiaro dell’amore. 

Innanzitutto è bene sottolineare, per chi ancora non se ne fosse 

reso conto, che l’amore viene da Dio, è eterno e non soggetto a 



catalogazioni; sotto qualsiasi forma si presenti (fraterno, 

coniugale, parentale, amicizia), l’amore è sempre lo stesso. 

Provate a riflettere per esempio sul sentimento che vi lega ai vostri 

genitori e vi renderete immediatamente conto che l’amore che vi 

lega ad essi resterà con voi fino alla fine dei vostri giorni. Non è 

infatti ipotizzabile pensare di riuscire ad avere il controllo di 

questo sentimento. Quello che proviamo a livello emotivo ogni 

qual volta vediamo soffrire un nostro caro non è assolutamente 

dipendente dalla nostra volontà nel senso che non possiamo 

decidere di eliminare quel senso di apprensione ed ansia che ci 

assale in questi casi. Questo è l’amore, non un tipo d’amore come 

erroneamente molte persone tentano di catalogare come “amore 

per i genitori”. L’amore che lega una persona ad un'altra è sempre 

lo stesso sia che riguardi marito e moglie, sia che riguardi padre e 

figlio, fratello e sorella. E’ l’amore da anima ad anima che si 

preoccupa esclusivamente del bene dell’altro. 

Che cos’è in fin dei conti l’amore? E’ la predisposizione 

dell’animo a desiderare  ardentemente il bene di tutti , augurandosi  

allo stesso modo per loro l’allontanamento dal male senza alcun 

tornaconto personale. 

Qui sorge il problema. Cos’è il bene e cos’è il male? Il saper 

discernere tra questi due elementi è la chiave di volta per poter 

dare una direzione positiva alla nostra vita . 

Molti atteggiamenti  comuni, che analizzeremo successivamente, 

per quanto possano avere un’apparenza mite ed innocua, spesso 

nascondono la loro vera natura ed hanno, se non nell’immediato 

ma sicuramente nel futuro,  effetti controproducenti. E’ infatti 

dall’errata valutazione di quello che è bene e di quello che è male 



che l’essere umano spesso precipita in situazioni estremamente 

difficili da gestire. Un esempio che mi viene in mente è 

rappresentato da quello che accade quando abbiamo un amico che, 

a causa di una scelta sentimentale errata, soffre e decide di 

confidarsi con noi; mossi da uno spirito amichevole e convinti 

quindi di fare del bene, si decide frequentemente di 

“assecondare”le lamentele dell’amico e si tende, alla fine, a 

rincuorarlo auspicandosi per lui che la situazione si risolva per il 

meglio. Dal mio punto di vista, in questo caso, un vero amico 

dovrebbe prendere una posizione ben diversa e decisa. Non è 

infatti assecondando un errore che lo si risolve. Di fronte ad una 

scelta palesemente errata del nostro amico sarebbe opportuno 

metterlo di fronte alla realtà delle cose , affinché cambi direzione, 

senza alcun timore delle conseguenze, con una scelta netta e 

definitiva. Tale comportamento non può far altro che rafforzare 

l’amicizia tra due persone, nel caso sia una vera amicizia. 

Chi ama veramente non si fa condizionare e si comporta allo 

stesso modo con chiunque; pensa continuamente al bene di chi ha 

davanti. Ognuno, a seconda della sua personalità, ha un metodo 

d’azione proprio ed unico; quello che conta è il fine di ogni azione 

e ognuno di noi, se interroga il suo spirito, sa perfettamente da 

quale radice nasce ogni suo gesto.  

 

Incontrare l’amore 

Un concetto sul quale pochi si fermano a riflettere consiste 

nell’insoddisfazione che deriva dal trascorrere gran parte della 

propria vita accumulando errori, delusioni e quant’altro in campo 

sentimentale. Mi piace sempre sottolineare il fatto che oggigiorno, 



in fatto di vicissitudini amorose, le persone sono solite chiamare 

col nome di “esperienze” quelli che in realtà sono errori a tutti gli 

effetti. Noto sempre una punta di presunzione in coloro che, a 

torto, ritengono di essere vittime di situazioni “sfortunate” e si 

rendono protagonisti di diverse avventure sentimentali non a lieto 

fine. Per l’ordine delle cose è opportuno pensare che una vita 

trascorsa alla ricerca del piacere o a fare tentativi non fa altro che 

abbruttirci, rendendo di conseguenza improbabile l’incontro con la 

persona giusta. Il massimo della vita, che consiglio vivamente a 

tutti, per quanto possa apparire difficile, è di mantenersi “integri” 

e di non buttarsi via tramite l’esperienza di amori sbagliati. Questa 

è l’unica e vera strada per acquisire bellezza e forza così da poter 

provocare l’incontro con l’anima gemella. E non solo. Quando 

durante la nostra giovinezza ci buttiamo a cuor leggero, spinti 

anche dal condizionamento che l’altrui giudizio esercita su di noi, 

in esperienze sentimentali passeggere, non facciamo altro che 

bruciare “momenti insostituibili” che avremmo potuto invece 

vivere pienamente con la persona giusta. Infatti, ripetere più volte 

l’esperienza del dormire fuori casa con una persona del sesso 

opposto, fare ripetute esperienze sessuali, ci priva 

indiscutibilmente del “sapore puro” che quelle stesse emozioni, 

vissute con la persona giusta per noi, ci potrebbero dare. 

Chi ha il coraggio di vivere seguendo il proprio cuore, senza farsi 

deviare dalle mode e dalle pressioni continue del mondo esterno, 

appare innegabilmente più affidabile e attraente; questo perché , se 

non altro, dimostra di avere delle idee proprie e degli ideali che 

difficilmente tradirà lasciandosi trascinare dalle circostanze.  

Molte sono le voci che ci spingono a commettere errori di ogni 

genere; è sufficiente accendere la televisione per ricevere una 



moltitudine di messaggi che tendono a far apparire comportamenti 

palesemente errati come se fosse la normalità. Soprattutto nei film 

recenti è possibile rendersi conto di come l’adulterio e la vita 

sessuale promiscua siano ripetutamente proposti e fatti passare 

come semplice quotidianità; siamo arrivati al punto di prendere 

decisioni basandoci su quello che abbiamo imparato dalla 

televisione e la cosa più grave è che lo facciamo inconsciamente. 

La televisione non è la verità ma, al contrario è quasi sempre uno 

strumento al servizio del consumismo e non dell’educazione ai 

sani principi, oggi più che mai. 

 

La coppia e l’amore 

Quanta gente soffre per amore … o meglio, pensa di soffrire per 

amore! Non crediate sia l’amore la causa della vostra sofferenza, 

le cose non stanno così.  

In fondo, tutti desideriamo la stessa cosa:  amare ed essere amati, 

avere la certezza di poter contare per tutta la vita su un’altra 

persona. 

Ma non è sempre facile.  

All’inizio di una relazione abbiamo sempre la certezza, spinti 

dall’entusiasmo alimentato da  nuove emozioni, che durerà per 

sempre, immune da qualsiasi tentazione. Perché allora molte 

storie, nate anche sotto i migliori auspici, crollano poi 

miseramente? Perché sicuramente non era l’amore il fuoco che le 

alimentava. L’amore non finisce.  



Vi sono diversi motivi, al di fuori dell’amore, che spingono una 

persona a cercarsi un compagno/a : 

Attrazione fisica 

Esistono persone che attribuiscono un valore al piacere sessuale e 

lo pongono in cima alla scala dei loro interessi  non considerando 

il fatto che, per il naturale corso della vita, è destinato ad esaurirsi. 

Solitamente non si pone abbastanza attenzione a questo concetto 

molto “tangibile” che caratterizza la nostra esistenza; prima di 

proseguire con la lettura vi consiglio di rifletterci su qualche 

momento in più. 

Il continuare ad alimentare questa passione per tutta l’esistenza, 

corrisponde a  mettersi in condizione di dover cercare sempre più 

spesso, come fosse una droga, tale tipo di piacere.  

La conseguenza, al fine di appagare questo crescente appetito, è 

quella di cercare nuove esperienze con partner diversi  dal proprio 

coniuge, fino a perderne il controllo e cercare di soddisfare il 

sempre crescente bisogno in modo molte volte “abominevole”. 

L’attrazione fisica è, per quanto riguarda le debolezze dell’animo 

umano, la principale molla che spinge due persone ad avvicinarsi. 

Con il trascorrere del tempo, lo testimonia la società attuale, 

l’aspetto estetico ha acquisito una crescente importanza nelle 

menti sempre più condizionate da chi sta dietro le quinte e 

presume di scegliere per noi; oggi più che mai si vuole esibire la 

propria prestanza fisica, oltrepassando spesso il senso del decoro, 

al solo fine di “accalappiare” la propria preda. Tutto è diventato 

esasperato. E mentre da una parte del mondo c’è gente che muore 

di fame, dalla parte opposta si butta via denaro in nome della 



vanità. La cosa più interessante su cui molto spesso nessuno si 

sofferma a riflettere è un aspetto molto curioso; è infatti fenomeno 

diffuso la delusione in cui incappano molte donne. Facciamo un 

esempio. Alle donne, in genere, piace essere al centro 

dell’attenzione, ammirate e corteggiate e, a tal scopo, ricorrono a 

quella che considerano la migliore arma a loro disposizione: la 

seduzione. Mi domando: quale tipo di persona potrà mai essere 

attratta con questo espediente? Certi messaggi espliciti vengono 

captati da tutti ed in particolar modo da chi ha uno spiccato 

appetito carnale. L’aspetto curioso a cui accennavo riguarda, in 

particolar modo, le frequenti delusioni che fanno seguito a questo 

tipo di atteggiamento. Mi rivolgo in questo caso alle donne anche 

se lo stesso discorso può essere rivolto al sesso opposto. Cosa 

possiamo aspettarci da una persona che viene attratta in modo 

eclatante dall’aspetto estetico, un po’ come un bimbo dalla 

cioccolata? Mi sembra un atteggiamento ben poco intelligente 

aspettarsi fedeltà e serietà da una persona che è stata attratta dal 

vostro atteggiamento seducente e che sicuramente non perderà la 

prossima occasione per essere attratto da un'altra persona 

altrettanto seducente. E’ bene non cadere in tale tentazione di 

apparire attraenti attraverso l’aspetto esteriore che, come tutti 

sappiamo, ha un termine di scadenza; la vera bellezza, che mai 

sfiorisce, è quella che abbiamo dentro e che riguarda i nostri 

principi, il nostro atteggiamento, la nostra serietà ed i modi 

delicati che resteranno con noi per tutta la vita e permettendo così 

a chi ci è accanto di trarne beneficio, sempre. A supporto di queste 

parole mi piace citare una frase di Sant’Agostino particolarmente 

attinente all’argomento: 



“Il discorso vale anche per voi, ragazze! E anche voi, non per 

mortificarvi, ma per ammonirvi come figlie carissime. Fuggite i 

desideri giovanili! Non esibitevi in pubblico ambiziose di 

ostentare i vostri seni; non cercate morte in ciò che è creato per la 

vita. La carne è fieno, destinato ad inaridire. E quando il fieno sarà 

inaridito e il fiore cadrà appassito? Ve lo ripeto: fuggite le vanità 

giovanili!” (Sermone CCCXCI 6) 

 


