
«Ti amo» – disse il Piccolo Principe.

«Anche io ti voglio bene» – rispose la rosa.

«Ma non è la stessa cosa» – rispose lui. – «Voler bene significa prendere possesso di 
qualcosa, di qualcuno. Significa cercare negli altri ciò che riempie le aspettative 
personali di affetto, di compagnia. Voler bene significa rendere nostro ciò che non ci 
appartiene, desiderare qualcosa per completarci, perché sentiamo che ci manca 
qualcosa.»

Voler bene significa sperare, attaccarsi alle cose e alle persone a seconda delle nostre 
necessità. E se non siamo ricambiati, soffriamo. Quando la persona a cui vogliamo bene 
non ci corrisponde, ci sentiamo frustrati e delusi.

Se vogliamo bene a qualcuno, abbiamo alcune aspettative. Se l’altra persona non ci dà 
quello che ci aspettiamo, stiamo male. Il problema è che c’è un’alta probabilità che 
l’altro sia spinto ad agire in modo diverso da come vorremmo, perché non siamo tutti 
uguali. Ogni essere umano è un universo a sé stante.

“Il piccolo principe, che assisteva alla formazione di un bocciolo enorme, sentiva che 
ne sarebbe uscita un’apparizione miracolosa, ma il fiore (la rosa) non smetteva più di 
prepararsi ad essere bello, al riparo della sua camera verde (…). La sua misteriosa 
toeletta era durata giorni e giorni. E poi, ecco che un mattino, proprio all’ora del levar 
del sole, si era mostrato”.

Amare significa desiderare il meglio dell’altro, anche quando le motivazioni sono 
diverse. Amare è permettere all’altro di essere felice, anche quando il suo cammino è 
diverso dal nostro. È un sentimento disinteressato che nasce dalla volontà di donarsi, di 
offrirsi completamente dal profondo del cuore. Per questo, l’amore non sarà mai fonte di
sofferenza.

Possiamo amare qualcuno solo quando lo conosciamo davvero, perché amare significa 
fare un salto nel vuoto, affidare la propria vita e la propria anima. E l’anima non si può 
indennizzare. Conoscersi significa sapere quali sono le gioie dell’altro, qual è la sua 
pace, quali sono le sue ire, le sue lotte e i suoi errori. Perché l’amore va oltre la rabbia, la
lotta e gli errori e non è presente solo nei momenti allegri.

“Ecco il mio segreto. E’ molto semplice: non si vede bene che con il cuore. L’essenziale 
è invisibile agli occhi (…) è il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la 
tua rosa così importante (..). Gli uomini hanno dimenticato questa verità. Ma tu non la 
devi dimenticare. Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato 
(legami). Tu sei responsabile della tua rosa.”



 Amare è attribuire all’altro un posto nel nostro cuore affinché ci resti in qualità di 
partner, padre, madre, fratello, figlio, amico; amare è sapere che anche nel cuore 
dell’altro c’è un posto speciale per noi. Dare amore non ne esaurisce la quantità, anzi, la 
aumenta. E per ricambiare tutto quell’amore, bisogna aprire il cuore e lasciarsi amare.

Lasciarsi amare da chi? Chi può amarmi così, di un amore gratuito, al punto da dare la
sua vita per me?

“la Deus Caritas est ci insegna che l’amore umano non è separato dall’amore divino. 
Al contrario, come annuncia l’apostolo Giovanni, - Dio è amore – e chi fa esperienza 
dell’amore fa esperienza di Dio, che dell’amore è la prima sorgente e Colui dal quale 
attingiamo la forza di amare.” 

“L’amore vero è quello che non conosce condizioni, è quello che parte dall’attrazione, 
passa per l’affinità e arriva all’intuizione che c’è qualcosa di indissolubile tra voi. 
Questa intuizione ce l’abbiamo tutti ed è necessario averla tutti e due. Non si arriva al 
matrimonio per avere un rapporto indissolubile, ma per mettere un sigillo a quello che 
provate tra voi come Indissolubile”.

«Adesso ho capito» – rispose la rosa dopo una lunga pausa.

«Il meglio è viverlo» – le consigliò il Piccolo Principe.


