
Il santo vescovo
che riconciliava
gli innamorati

tteso dalle coppie, bistrattato dai single, rivi-
sitato dagli amici, occasione perfetta per sve-
larsi spasimanti o per suggellare una relazio-

ne con una proposta di matrimonio, il giorno di San
Valentino, celebra l’amore e gli innamorati in ogni an-
golo del mondo. Una tradizione ghiotta per il busi-
ness: dagli operatori turistici che propongono specia-
li fughe romantiche ai locali alle prese con party e ce-
ne a lume di candela, fino al commercio che fa affari

d’oro tra fiori, cioccolato, gioielli, biglietti e omaggi di
ogni sorta, purché a tema.

Ma la tradizione che lega il santo all’amore affon-
da le radici in antiche leggende nate attorno alla figu-
ra di San Valentino da Terni, vescovo a 21 anni, mor-
to martire nel 273. Secondo la tradizione americana,
il vescovo era in grado di riconciliare gli amanti in li-
te e di ispirare l’amore. La leggenda statunitense vuo-
le che durante una passeggiata Valentino vide due

giovani litigare. Il religioso si avvicinò e porse loro una
rosa che fece svanire ogni contrasto.

Si narra anche che Valentino riuscì a fare innamo-
rare una coppia facendo volare attorno ai due alcune
coppie di colombi. Gli uccelli, con i loro tubare, ispi-
rarono i «piccioncini». Secondo altri, la festa di San Va-
lentino deriverebbe dal mito di Luperco, il dio roma-
no della fertilità che si celebrava a metà febbraio con
i Lupercali, celebrazioni legate alla figura del Fauno.
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Principe, sei il mio dono del cielo

O LE ORIGINI

♥ ♥

amori piccoli Gaetano e Giorgia
FABIO SUMA

Ciao amoruccio, oggi ti amo... un giorno ti chiederò di
sposarmi e “forse” quel giorno arriverà proprio mentre
stai leggendo questo messaggio

MARCO & CONCITA

Alessandro auguri a te che sei una persona meravigliosa
DA ENZA

Sei stato la cosa più bella della mia vita!! Ti amo mio
Re!! Auguri x il nostro 2° sanvalentino!!!

EMANUEL

Per Daniela T.
Scusami, amore mio.
Perdonami.
Ti ho fatto soffrire in questi
giorni ma sono sicuro che pos-
siamo ancora amarci per tanto
tempo. Abbiamo fatto tanta
strada insieme e ancora ce ne
sarà da fare. Abbiamo due bel-
lissimi bambini
da crescere insieme consoli-
dando la nostra “famigliuccia”.
Ti amo ancora tanto, e so che tu
sei indispensabile nella mia vi-
ta.
Dammi un altra possibilità,
ignorando il passato, vivendo

bene il presente e progettando
il nostro futuro insieme. Grazie

CARMINE AMORE

Sei il regalo più bello che la vita mi ha donato. 15 Gen-
naio 2015 l’inizio del nostro amore! Ti amo tanto pulci-
no mio!

ANTONELLA BLANCO

Oggi è un giorno speciale: è il giorno dell’amore, anche
se non serve una festa per ricordarci che persona specia-
le sei ed abbiamo passato 46 anni insieme. A me non ser-
vono regali, perché il mio regalo più grande sei tu. Mi ba-
sta sentire la tua voce per andare in paradiso, mi basta un
tuo sguardo, una tua carezza per farmi sentire la perso-
na più felice del mondo e anche se in questo momento
stiamo attraversando momenti non belli. Mi basta il so-
lo pensarti per capire quanto ti amo.

PAOLO

Nel corso della mia vita ho conosciuto tre soli Veri Amo-
ri Clara Guglielmo e Carlotta resterete sempre la luce del-
la mia Vita!!!

DAVIDE

Il 14 febbraio del 2014 ti chiedevo di
sposarci.. oggi ci accingiamo a fe-
steggiare il primo San Valentino da
marito e moglie con ancora vivo nei
nostri cuori il ricordo meraviglioso
del nostro giorno più bello; sicuri
che presto c’è ne saranno tanti altri
e altri ancora! Ti amo amore mio,
oggi domani e sempre! E per tutti i
San Valentino che la vita ci riser-
verà!
Sono fiera di essere tua “moglie”
Con amore

BENEDETTA

Spalle contro spalle, sguardi che
guardono il vuoto di orizzonti diver-
si, così lontani, così vicini... ai nostri piedi il lago silente
che non accoglie più il nostro desiderio. Cerchiamo la
forza, il coraggio che non ci appartiene, ma al quale ab-
biamo lasciato la decisione più netta e stupida... non an-
dare avanti. Che sia festa allora, di corallo o di latta, di fra-
gola o di cemento, nelle braccia di chi ‘devi’ amare e nel
vuoto di chi le tende in vano... buon S. Valentino

FRANCESCO LONGO

Per Fabrizio e Federico abbiamo festeggiato romantica-
mente ben 13 San Valentino io e Te, maritino mio, ma da

2 anni e mezzo festeggiamo quotidianamente il nostro
“AMORE” in tre... io, Te e nostro Figlio! L’Amore per Voi
supera ogni cosa.... basta guardarVi ed il mio cuore scop-
pia di gioia e si riscopre ogni giorno sempre più innamo-
rato. Vi Amo Fabrizio e Federico.... Vi Amo Immensamen-
te! Siete la mia Vita...

VOSTRA CLAUDIA (MOGLIE E MAMMA)
Cara Cicia, sono passati 31 anni e siamo più forti di pri-
ma, siamo una rosa cui nessuno è riuscito ad attaccare
spine. E i petali sono più rossi di prima.

CON AMORE IL TUO AMY

A FRANCESCA S 80. Vita mia fu il tuo sorriso, i tuoi occhi
a rapir il cuor mio. Eri il mio piccolo amor oggi e per sem-
pre il grande amor mio sarai per sempre, Ti Amo

GIOVANNI MARINO

Buon San Valentino Stefania Leanza Ti amo ogni giorno
sempre di più. Sei una mamma speciale per le tue Bim-
be.

CARMELO O.
il tempo passa velocemente, i capelli si colorano di ne-
ve ma immutato resta il mio sentimento per te. ti voglio
bene Rosaria. AUGURI per il tuo compleanno e per S. Va-
lentino. Baci

MICHELE

le rose hanno spine, i capelli si colo-
rano di bianco, ma il mio amore per
te è immenso. AUGURI, buon S. Va-
lentino. baci

CARMELO

A MARIELLA,!!
I tuoi occhi così belli non lo ho visti
mai,!
la mia vita, la tua vita, che posso
farci è lei che ha scelto te!
Il mio mondo, con il tuo mondo non
sono più gli stessi!!
Io e te per altri dì, non saremo più
insieme!!
Ti voglio bene dolce amore mio!
Anche se non sei più vicino a noi og-
gi più che mai mi manchi, sento la
tua mancanza ancor più dei giorni
passati.

IL TUO DOLCE ANGELO
Buon San Valentino, mamma
Arianna e papà Alessandro

DALLA VOSTRA PICCOLA ANITA

Cara Cicia, sono passati 31 anni e siamo più forti di pri-
ma, siamo una rosa cui nessuno è
riuscito ad attaccare spine.
E i petali sono più rossi di prima.
Con amore

IL TUO AMY

35 anni sono trascorsi assieme a
te, Agata e quando c’è amore e ri-

spetto può durare un’eternità. Sarò
sempre al tuo fianco. Ti voglio tan-

to bene GIANINO JEAN JOSEPH

Dodici anni fa mi hai rubato il cuore
Principessa. Ogni giorno ho la fortu-
na di averti sempre accanto e di
amarti. Grazie di esistere e di ren-
dermi felice

PIPPO ‘83
Non so cosa ci riserverà il futuro ma

posso dirti che farò del mio meglio per renderti felice
ome nessuno mai. Buon San Valentino scimmietta Mia

CARMELO

Principe, tu sei un dono del cielo.. sei speciale ed unico..
Grazie per aver reso speciali alcuni momenti della mia
vita.. Grazie d’esistere..
Ti Amo...

IL TUO CIOCCOLATINO

Io voglio solo riempirti l’anima con il mio amore. I will
always love you

TUA SCRICCIOLINA

Cioschy Buon San Valentino. Ti amo!
CRI

Questo messaggio in questo giorno speciale lo voglio de-
dicare ai miei amici speciali; Mely, Massimo, Calogero e
Alberto, perché S. Valentino non è solo per gli innamo-
rati, per me è un giorno dedicato all’amicizia.
Che non conosce distanze, non fa distinzioni, ti sostiene
e soprattutto è presente quando occorre, quando tutti
spariscono dietro maschere e scuse varie. Grazie amici
miei!

CAROLINA SITTA

Trent’anni sono tanti... sono 15.552.000 minuti di vita
passati insieme... ma
è anche il numero di baci che ti darei... cominciamo?

TUO SALVO

Il mio tvb supera le leggi delle filosofia, 6 parte di me Al-
fia Grazia Celeste di Giare.

GIANLUCA O.
Buon San Valentino papà Giovanni. Litighiamo e litighia-
mo e poi ancora litighiamo e non ci capiamo ma ci
amiamo di brutto. Ciao papà. Ti mando un bacio

ANGELA

Miky Mouse
Sei la più bella invenzione del
mondo. Sei indispensabile x me co-
me l’acqua per il caffè. Sei il mio
primo pensiero del mattino e l’ulti-
mo della sera. Ciao amore mio im-
menso cuore.

ANGELA

Per eccomi56
Sei arrivato nella mia vita com’è un
fulmine a Cile sereno e come un ful-
mine animi la mia vita e la illumini
con il tuo stupendo meraviglioso
sorriso. Bacio dalla tua cucciola

ANGELA

TVTB TDT e TAT
Sei arrivato nella mia vita com’è un
fulmine a Cile sereno e come un
fulmine animi la mia vita e la illu-
mini con il tuo stupendo meravi-
glioso sorriso. Bacio

DALLA TUA CUCCIOLA

Alla mia topolina principessa, Ti
amo sempre di più da quel giorno

magico 06/03/03
LORENZO

Buon San Valentino. Auguri a tutti gli innamorati.
Grazie al mio amore che mi fa vivere 365 volte al-
l’anno questa giornata. Baci

DALLA TUA CUCCIOLA

I nonni Linda e Benny augurono ai loro tre splendi-
di diamanti Nicolò
Jacopo e Arianna buon san valentino vi amiamo in-
finitamente

I NONNI LINDA E BENNY

X Benny tantissimi auguri di buon compleanno e
buon San Valentino sei grande grande come te sei
grande solamente tu

LINDA

Carissima Dott. ssa Iman “FARMACISTA “, il mio
Amore per te è per sempre.
6 unica donna che ho amato in vita mia.

LUCA

Il mio cuore è sempre con te.... uomo speciale. Tia-
mo

VERA

3 anni son passati da quando ci siam fidanzati,
al dito l’anello portiam come fossimo sposati
un ti amo al giorno come il caffè del mattino per
festeggiar S. Valentino, ogni ora del nostro cammi-
no con te sempre vicino

MARCO PLANETA E MARIA CARUSO

Stiamo passando un periodo un po particolare... Questo
pensiero sarebbe speciale se riuscissi a far pubblicare la
nostra foto

KATIA

Chiara Coco Succede sempre, appena il tuo sguardo in-
crocia il mio: sento il tuo cuore battere dentro di me e
riesco a vedere quanto il mondo possa essere bello se ci
sei tu. Ti amo.

FABIO

È bello vedere il sole sorgere all’alba per illuminare le no-
stre giornate, così come è bello
vedere la luna dare al sole la
buona notte per illuminare le
buie notti, ma non c’è cosa più
bella di avere il tuo bagliore ad
illuminare la mia vita, da quan-
do sei diventata mia moglie. Ti
amo mia Simona.

BENEDETTO

Buon giorno vita. Approfitto di
queste due righe per augurarti
buon san Valentino.. una festa
che quest anno ha una magia
diversa. Diversa perché questo
e il nostro primo San Valentino

da sposati. Ma come ormai
sai non abbiamo di biso-
gno del 14 febbraio per ri-

cordarci che siamo innamorati. Ma bensì lo siamo da
16 anni. Il nostro rapporto è sempre stata una fiamma
accesa che si alimenta giorno per giorno con alti e bas-
si sì, ma con il solo obbiettivo di vivere felicemente assie-
me la nostra storia d’amore. Ti amo e ti amerò x sempre.

ALESSANDRO

Per Salvo, stasera affacciati alla finestra.... scegli una
stella e dalle il mio nome... se brillerà sarà perche ti amo,
ma non ti meravigliare se brillerà in eterno, buon San Va-
lentino

SANTA

Per Vale, Andrea e Alessia, a voi miei gioielli preziosi, che
date un senso ai giorni miei... Da mamma, auguri

SANTA

Non c’è nulla di più fragile di un cuore che ama per una
seconda volta. Grazie amore mio per questi bellissimi 5
San Valentino. L’amore vero non conosce età. TAT. Bacio
dalla tua pazzitta.

ANGELA

Amarti è l’immenso per me. Neanche l’Oceano riesce ad
essere una unità di misura per quantificare il mio amo-
re per te. Non vedo l’ora arrivi la sera per volare nelle tue
braccia. Per scriverti frasi su un tovagliolo che sa di te.

ANGELA

A mamma Graziella e a papà Giovanni auguro Buon San
Valentino. VI AMO DI BENE. Grazie per avermi fatto es-
sere ciò che sono. Siete stati e siete i migliori genitori al
mondo. E spero di non vedere mai la sedia vuota. Augu-
ri dalla vostra Angela.

ANGELA

Spesso sono io mamma a te, ma non potrei vivere un so-
lo nano secondo senza te. Non farmi scherzi mamma / fi-
glia monella. Curati ti prego. Ho bisogno disperato di te
per una vita ancora intera. Ti voglio bene Mamma. La tua
Angela che nonno chiamava nica nica.

ANGELA

Tantissimi auguri per te amore, ti amo come se fosse il
primo giorno, e ricordati sempre che ogni giorno che
passiamo insieme per me non fa altro che rafforzare l’
amore che provo per te. Ti amo infinitamente ricordate-

lo sempre, il tuo raffaele.
RAFFAELE

Per Agata come ogni anno la festa di S. Valentino è una
occasione per poterti dire ti amo. E sarà così per sem-

pre. Buon S. Valentino dal tuo caro marito
GIOVANNI

Auguri alla mia mogliettina speciale Maria Agata e ai mie

♥

♥

Questo pensiero sarebbe
speciale se riuscissi a
pubblicare la foto
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