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Mentre si sta svolgendo a Roma la XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Ve-

scovi, sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, continuiamo a far ri-

suonare in noi le parole che il Papa ci ha regalato quest’estate proprio in preparazione 

a tale evento. In particolare vogliamo sostare su uno dei temi che anche in questi gior-

ni sta emergendo a più riprese. 

“Bisogna rischiare nell’amore, ma nell’amore vero” 

papa Francesco Cari giovani, la libertà di ciascuno è un dono grande, un dono che ti 
è dato e che tu devi custodire per farlo crescere, fare crescere la 
libertà, farla sviluppare; la libertà non ammette mezze misure. […] 
La libertà più grande è la libertà dell’amore […]. L’amore viene 
quando vuole, il vero amore. E’ un po’ pericoloso, parlare ai 
giovani dell’amore? No, non è pericoloso.  
Perché i giovani sanno bene quando c’è il vero amore e quando 
c’è il semplice entusiasmo truccato da amore. L’amore non è una 
professione: l’amore è la vita e se l’amore viene oggi, perché de-
vo aspettare tre, quattro, cinque anni per farlo crescere e per 
renderlo stabile? Nella vita bisogna sempre mettere al primo  
posto l’amore, ma l’amore vero: e lì dovete imparare a discerne-
re, quando c’è l’amore vero e quando c’è solo l’entusiasmo.  

Bisogna rischiare nell’amore, ma nell’amore vero […].  
Allora dobbiamo chiederci: dov’è il mio amore, dov’è il mio tesoro?  
Dov’è la cosa che io ritengo più preziosa nella vita? Gesù parla di un 
uomo che aveva venduto tutto quello che aveva per comprare una 
perla preziosa di altissimo valore.  
L’amore è questo: vendere tutto per comprare questa perla 
preziosa di altissimo valore. Tutto. Per questo l’amore è fedele.  
Se c’è infedeltà, non c’è amore; o è un amore malato, o piccolo, 
che non cresce. Vendere tutto per una sola cosa. Pensate bene 
all’amore, pensateci sul serio. Non abbiate paura di pensare 
all’amore: ma all’amore che rischia, all’amore fedele, all’amore che 
fa crescere l’altro e reciprocamente crescono. Pensate all’amore 
fecondo. 

Il nemico più grande dell’amore è la doppia vita: avete capito? O devo 

essere più chiaro? Il nemico più grande dell’amore non solo è non la-

sciarlo crescere adesso, aspettare di finire la carriera, ma è fare la dop-

pia vita, perché se tu incominci ad amare la doppia vita, l’amore si 

perde, l’amore se ne va. Perché dico questo?  

Perché nel vero amore, l’uomo ha un compito e la donna ha un altro 

compito. Voi sapete qual è il più grande compito dell’uomo e della 

donna nel vero amore? Lo sapete? La totalità: l’amore non tollera 

mezze misure: o tutto o niente. E per fare crescere l’amore occorre 

evitare le scappatoie. L’amore deve essere sincero,  

aperto, coraggioso. 

Cosa  sto mettendo al pri-mo posto nella mia vita? 
 

Sono disposto/a a giocar-mi subito per l’amore? 

 
Quali  

compromessi,  

mezze misure ... 

riconosco nella  

mia vita? 
 

 
Sono disposto/a a  rischiare tutto, a dare  tutto di me per amore?   

Per chi voglio dare tutto? 
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Ci mettiamo in ascolto del Vangelo di Matteo (13,44-46) perché, lasciandoci guidare dalla 

Parola, scopriamo dove sta il nostro tesoro.  

Diamo voce alla preghiera che può nascere dal cuore per la nostra vita e quella 

degli altri che abitano con noi il mondo in cui siamo. 
 

 Signore ti affido il desiderio di amare veramente, affinché tu possa sostenere questo desiderio e 
aiutarmi a renderlo concreto … 

 
 Signore ti affido i giovani che non hanno il coraggio di rischiare per l’amore in cui credono … 
 
 Signore ti affido quanti ci testimoniano che una vita che mette al primo posto l’amore è una vita di 

gioia … 
 
 Signore ti affido la fatica di non scendere a compromessi con la vita affinché tu mi sostenga nel 

vivere in pienezza … 

A cura delle Discepole del Vangelo 

 
 

Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo 
trova e lo nasconde;  poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e com-
pra quel campo. 
Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle 
preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e 
la compra. 

Per fare un PASSO CONCRETO  

nel mettere al primo posto  

l’amore vero  

scelgo di ... 

PER RIMANERE in ASCOLTO possiamo … 

› rileggere il testo  più volte con calma 

› ripetere l’espressione del Vangelo che sentiamo più vicina  

› scrivere un passaggio significativo che la Parola ci ha suggerito: aiuta a 

tenerla viva nella vita di tutti i giorni  


