
110 CERCATO E 110 TROVATO L'AMORE 

Ho incontrato l'Amore Gesù c: la mia vita è cambiata. Sono 
confuso e pentito per aver perduto tanto tempo dietro ,'amarezza 
del non amare . Ilo incontrato ('Amore ed ho scoperto la bel lezza 
e la grandezza deU'anima e del destino eterno di ogni uomo. Ho 
inconlrt.to "Amore; il potere con le sue paure e dipendenze non 
mi dice nieme a confronto. Ci volo sopra, libero. Ilo incontrato 
"Amore e questo mi spinge al servizio disinteressalo per gli altri, 

ando felicità nd far felice il prossimo. Ilo incontato l'Amore: 
trOV . l . l . , h " 'Uusione dei sensI con c sue anSie e e sue nOiC e stata smase e· 
',. e l. t'rappola del piacere ingannevole, senza vita, so, per gra" , zia, 8\'visl.rla. , .. 

Ilo incontrato l Amore e questo mi Insegna una nuova espres-
sione di me stesso, umana,. in~arnata, .rispetto~a: pacificante, ac.c~· 
glicnte e mi fa creare pont! dI comunione e dI mtesa (anche minI
mi) con chiunque. Nessuno merita il rifiuto . Ilo incontrato l'A
more e non c'è oro né argento che possa strapparmdo. L'avere nd
l'Amore non diventa schiavitù, ma solidarietà , condivisione, abban
dono alla Provvidenza. Ilo incontrato l'Amo~: questo getta la giusta 
Iu<:e su ogni cosa, l'armonia nelle diversità, ridona il senso di limi· 
te .d ogni creatura . Ed è grande la riconciliazione e pacificazione. 
Ilo incontrato ,'Amore: e la lotta, le tentazioni, le umiliazioni , i 
dolori , le fatiche, perfino le cadute e le colpe, non riescono a spe
gnere ciò che ho ncl petto, ma anzi evidenziano di più l'Amore 
nel suo fascino e nella sua forza sanante, forza invincibile, inane
subile: avanza scacciando paure e insieme scavando tanta umiltà 
e gratitudine. Ilo incontrato l'Amore che è mistero infinito, e ogni 
giorno sono pronto all ' avventura e alle novità che solo gli occhi 
dell'Amore sanno cogliere. Forse che l'infinito è monotono? Ho 
incontrato l'Amore e ho capito che l'Amore basta a se stesso, è 
premio a se stesso. e che 02ni 2ioroo devo ricominciare ad amare 
l'Amore Gesù. 


