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SI FA PRESTO A DIRE AMORE... 
 
INTRODUZIONE 
 

questa esperienza tanto intricata quanto affascinante. 
 

L’amore è un’esperienza complessa, che coinvolge tutto il nostro essere (anima e corpo) fin dal primo momento 
della nostra esistenza: fin dalla nascita, viviamo in una realtà  abitata da tante forme di amore. L’amore e il bene 

se facciamo attenzione.  

Cari ragazzi e ragazze, che grande responsabilità ci affida oggi il Signore! Ci dice che la gente riconoscerà i discepoli di 
Gesù da come si amano tra di loro. L’amore, in altre parole, è la carta d’identità del cristiano, è l’unico “documento” 
valido per essere riconosciuti discepoli di Gesù. Se questo documento scade e non si rinnova continuamente, non siamo 
più testimoni del Maestro. 
 

Il vero discepolo si distingue essenzialmente per l’amore concreto: non l’amore “nelle nuvole”, no, l’amore concreto che 
risplende nella sua vita. L’amore è sempre concreto. Chi non è concreto e parla dell’amore fa una telenovela, un                   
teleromanzo. Quella di Gesù è una scuola di vita per imparare ad amare e questo è un lavoro di tutti i giorni. 
 

Omelia del Papa al Giubileo dei ragazzi 

IN GRUPPO: una sola parola, tanti modi di espressione 
 

Provate a pensare a quali sono le volte in cui vi siete sentiti “amati” (voluti bene) e in che modi anche voi avete 
potuto esprimere questo sentimento verso gli altri.  
 

Alcune domande possono esserti utili: 
 

 Quando è accaduto? 
 Da cosa hai capito di essere amato? 
 Quali persone importanti ci sono state? 
 Hai percepito cose che prima non capivi? 
 Quale titolo potresti dare a questa esperienza? 
 E una colonna sonora?  

PER CONCLUCLUDERE 
 

Ama  
e fa’ ciò che vuoi; 
se taci, 
taci per amore; 
se correggi, 
correggi per amore; 
se perdoni, 
perdona per amore. 
Abbi sempre in fondo al cuore 
la radice dell’amore; 
da questa radice 
non possono che sorgere 
cose buone. 
 

Sant’Agostino 


