
 

“Amare ed essere amato: non è questo il desiderio 

più profondo che ti porti dentro? Anche tu sogni 

qualcuno che ti capisca fino in fondo, che ti cerchi, 

che sappia quanto vali, che sia disposto a spendersi 

per te. Da parte tua, hai già sperimentato o vorresti 

poter vivere la gioia di prenderti cura di qualcuno, 

di donarti, di inventare parole e gesti di tenerezza. 

Ogni persona desidera amare, ma amare non è 

facile: è un’arte complessa che si impara, è un 

cammino faticoso che non si improvvisa.. Amare 

non è solo questione di cuore, ma anche di testa. 

Non è sempre un gioco da ragazzi, in certi istanti ti 

farà sudare e piangere, perché il tuo desiderio di 

amare davvero, giorno dopo giorno, ti porterà a 

condividere, a spartire con qualcuno le tue cose, il 

tuo tempo, le tue energie, vincendo il tuo egoismo.” 
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