


• Amare il rischio 

• Amare gli altri 

•Amare l’amato 

• Amare la vita 

• Amare il mondo 



Amare l’amato 
In ognuno di noi è forte il desiderio di amore: la fame e la sete di 

amicizia, di intimità, di unione e di comunione sono immense, ma 
speriamo contemporaneamente quanto sia difficile soddisfare 
questi desideri. 
 
In tutto questo, se guardiamo bene, la parola centrale è 

“relazione”. Noi desideriamo rompere l'isolamento e la solitudine 
ed entrare in un rapporto che ci offra il senso della casa, 
l'esperienza di appartenere a qualcuno, un senso di sicurezza e il 
sentimento di avere un buon rapporto con gli altri.  
 
Ogni volta che ci impegniamo in un rapporto di questo genere, 

scopriamo rapidamente la difficoltà di stare vicino a qualcuno e la 
complessità dell'intimità tra le persone.   



Che cos’è l’Amore? 

Secondo me l’amore è l’emozione più bella che esista, che ti prende sia 
moralmente che fisicamente e che può aumentare o sparire mentre 
conosci l’altra persona. 
 
L’amore, secondo me, è l’unione di 2 persone che hanno gli stessi 
sentimenti e le stesse emozioni. 
 
L’amore è quando 2 persone provano attrazione reciproca. 
 
Per me l’amore è quando ti senti bene con una persona e ci si aiuta a 
vicenda ad affrontare gli ostacoli della vita; ci si dice tutto e soprattutto si 
è fedeli l’uno con l’altro. Ci sono persone che amano “diversamente”, cioè 
tra uomini o donne. Penso che anche loro debbano esprimere i loro 
sentimenti. Odio le persone che li insultano perché tutti sono liberi di 
amare. 



Che cos’è l’Amore? 

L’amore è volere talmente bene ad una persona che senti il bisogno di 
fare molte cose per lei. E’ un sentimento bellissimo, molte volte porta alla 
pazzia.  
 

L’amore è volersi bene, rispettare il prossimo e donare la propria vita 
affinché egli sia felice. 
 

Credo che l’amore sia un sentimento più forte dell’amicizia. L’amore si può 
donare agli animali o alle persone. L’amore è unione, stima per qualcuno, 
affetto. Dare o ricevere amore significa donare o ricevere un pezzetto 
dell’altro. 
 

“L’amore è un piccolo apostrofo rosa tra le parole T’AMO”. 
 

L’amore è vita e sentimenti. 
 



Che cos’è l’Amore? 

L’amore è un sentimento che non si può descrivere. 
 
L’amore è un sentimento stupendo, l’affetto tra due persone e volersi 
bene a vicenda. Credo che non esista una cosa più bella dell’amore tra 2 
persone. 
 
Secondo me l’amore è un sentimento forte che si prova nei confronti di 
altre persone. Si arriva ad amare una persona dopo un po’ di tempo, 
quando ti trovi bene e ti senti sereno con lei. E’ quando qualcuno diventa 
troppo importante, quasi indispensabile.  



Dal Libro della Genesi 
 Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e 
lo custodisse. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: «Tu potrai mangiare 
di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male 
non devi mangiare, perché, quando tu ne mangiassi, certamente moriresti».Poi il 
Signore Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli 
sia simile». 
Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli 
uccelli del cielo e li condusse all'uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in 
qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello 
doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli 
uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche, ma l'uomo non trovò un aiuto che gli 
fosse simile. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si 
addormentò; gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore 
Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all'uomo, una donna e la condusse 
all'uomo. Allora l'uomo disse: è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa. La si 
chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta». Per questo l'uomo abbandonerà 
suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne.  



Rito ambrosiano del Matrimonio 

Io ..., accolgo te, ..., come mia sposa.  
Con la grazia di Cristo  
prometto di esserti fedele sempre,  
nella gioia e nel dolore,  
nella salute e nella malattia,  
e di amarti e onorarti  
tutti i giorni della mia vita. 

Quando la passione (il sentimento) si 

affievolisce e subentrano le prime difficoltà, 

l’Amore sa affrontarle. Un amore maturo 

non si pone limiti.  



Tutta la persona ama, non si può amare solo con lo 

spirito e non si può amare solo con il corpo. 

 

Tra due persone che si amano vi è un dono, ancor 

prima che una pretesa. Dall’IO al NOI. 

 

L’amore è anche sacrificio, cioè la consapevolezza 

della fatica per qualcosa di più grande e bello della 

felicità singola: una gioia con-divisa con chi amiamo. 

 

L’Amore vero non sente la fatica, e qualora la 

sentisse, amerebbe la fatica stessa. 

 

 




