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2015: ma l’amore è ancora eterno? ;-) 
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Liquidità odierna 



Tu chiamale se vuoi – Emozioni 



Tu chiamale se vuoi – le emozioni 



Io, io, io… sempre e solo io 



Un problema di "orientamento". Ma dello sguardo 



Dall’emozione all’affetto 



Dall’emozione all’affetto 



Dall’emozione all’affetto 

L'amore non esiste per renderci felici, ma per dimostrarci quanto sia forte la nostra capacità 

di sopportare il dolore 



Sulla faglia 



“L’amore non è cosa che s’impara, e tuttavia non c’è cosa che sia così necessario imparare” 

S. GPII 

“Non c’è mai stata nella storia tanta informazione rivolta direttamente ai ragazzi  

senza essere filtrata dalle persone adulte che ne sono responsabili.” 

James Comer, professore di Psichiatria Infantile nell’Università di Yale 

Educazione sessuale? A scuola? Si/No/Non so/Forse/Aiuto! 
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Dall’estrinseco all’intrinseco 



Un’avventura al centro del tuo cuore 



Il «circuito» virtuoso della bellezza e della meraviglia 



Considerando che l’amore non ha prezzo 

Considerando che l’amore non ha prezzo 

Sarei disposto a tutto per averne un po’ 

 

Considerando che l’amore non ha prezzo 

Lo pagherò offrendo tutto l’amore, tutto l’amore che ho 
 

 



Considerando che l’amore non ha prezzo 



L’amore è forte come la morte 
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E le acque non lo spegneranno 
 



L’amore è forte come la morte 



Conosci un altro modo per fregar la morte? 

L’amore conta 
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Conosci un altro modo per fregar la morte? 

 

Nessuno dice mai che sia facile… 

Ma forse qualche Dio non ha finito con noi! 

 

L’amore conta 



Conosci un altro modo per fregar la morte? 



Conosci un altro modo per fregar la morte? 



Da ora in poi, fino alla fine 



La più bella storia d’amore mai raccontata… 

La fedeltà alle promesse è un vero capolavoro di umanità! Se guardiamo alla sua audace 

bellezza, siamo intimoriti, ma se disprezziamo la sua coraggiosa tenacia, siamo perduti. 

Nessun rapporto d’amore – nessuna amicizia, nessuna forma del voler bene, nessuna 

felicità del bene comune – giunge all’altezza del nostro desiderio e della nostra speranza, se 

non arriva ad abitare questo miracolo dell’anima (Francesco – Udienza generale 21/10/2015) 

Segno rivelatore dell'autenticità dell'amore coniugale è l'apertura alla vita: «Nella sua realtà 

più profonda, l'amore è essenzialmente dono e l'amore coniugale, mentre conduce gli sposi 

alla reciproca "conoscenza" che li fa "una carne sola" , non si esaurisce all'interno della 

coppia, poiché li rende capaci della massima donazione possibile, per la quale diventano 

cooperatori con Dio per il dono della vita ad una nuova persona umana» 

 (S. GPII – Familiaris Consortio) 

… la tua!! 

Senza l'indissolubilità dell'amore, è la vita umana a non avere alcun senso, condannata alla 

disperazione. Il fondamento dell'indissolubilità è il poter credere alla fedeltà dell'altro che ci 

amerà, nonostante l'emergere del nostro limite e del nostro peccato, ed è la stessa 

promessa donata all'altro.  

Se così non fosse, dovremmo ogni giorno sedurre e conquistare l'altro, nella continua attesa 

di un fallimento che sopraggiungerebbe all'errore 



Un po’ come Dio 

Dio rivela il suo amore come quello di un padre e di una madre che si commuovono fino dal 

profondo delle viscere per il proprio figlio. È veramente il caso di dire che è un amore 

“viscerale”. Proviene dall’intimo come un sentimento profondo, naturale, fatto di tenerezza e 

di compassione, di indulgenza e di perdono  

« Dio è amore » (1 Gv 4,8.16), afferma per la prima e unica volta in tutta la Sacra Scrittura 

l’evangelista Giovanni. Questo amore è ormai reso visibile e tangibile in tutta la vita di Gesù. 

La sua persona non è altro che amore, un amore che si dona gratuitamente 

La misericordia di Dio è la sua responsabilità per noi. Lui si sente responsabile, cioè 

desidera il nostro bene e vuole vederci felici, colmi di gioia e sereni. È sulla stessa 

lunghezza d’onda che si deve orientare l’amore misericordioso dei cristiani.  

Come ama il Padre così amano i figli. Come è misericordioso Lui, così siamo chiamati ad 

essere misericordiosi noi, gli uni verso gli altri 



Per superare lo spazio-tempo 

Ripetere continuamente: “Eterna è la sua misericordia”, come fa il Salmo 136, sembra voler 

spezzare il cerchio dello spazio e del tempo per inserire tutto nel mistero eterno dell’amore 

Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore.  

Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati 



L’unica cosa che supera la fisica e buca il cielo 



L’unica cosa che supera la fisica e buca il cielo 

La carità non avrà mai fine.  

Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità;  

ma di tutte più grande è la carità. Ricercate la carità! 

Vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga 



L’amor che move il sole e l’altre stelle 


