


3 anni fa in eravamo nell’orto botanico di Crespano e ascoltavamo la 
Parabola del piccolo seme guardando come la piantina cominciava a 
crescere…. 
Qualcun altro l’aveva piantato … e ci dicevamo che non dovevamo 
partire da zero, ma da UNO: dal piccolo seme…







In questa attesa è arrivata l’altra grande prova, 
il dramma del Covid…

Prova che ci ha chiesto di immaginare 
altri modi per incontrarci, tenerci in 
contatto. 

Abbiamo gettato a più mani, anche se in maniera virtuale 
piccoli semi, un zinzino, delle briciole di pane, un pizzico 
di sale, piccole cose come quelle quotidiane che a volte 
diamo per scontate. Invece sono state proprio quelle 
piccole cose consegnate ad altri che ci hanno aiutato a 
non vivere isolati chiusi nelle nostre case. 





Un nuovo luogo dove vivere 
qualcosa di diverso da 
Crespano… perché è un altro 
tempo, abbiamo altri spazi, 
un’altra realtà locale, altre 
persone da avvicinare e 
incontrare e in più sta 
avvenendo quello che papa 
Francesco chiama un  

Non basta avere una casa… 
bisogna abitarla… bisogna che 
prenda la fisionomia dei nostri 
volti, dei nostri sguardi, delle 
nostre parole dette ancora tra 
mascherine tenute e tolte. 





Ma la partenza è chiara: 

Solo questo ci permette di partire 
dal pochissimo, dal poco, dal 
piccolo, ci chiede di credere nella 
crescita, lasciandoci guarire da 
quei modi di tener duro la vita e i 
legami, quelle sicurezze che 
finiscono per soffocarci. 



Piccoli gesti di gratuità che maturano il nostro essere cristiani, 
ci rendono adulti perché responsabili della cura degli altri 



E in noi cresce quella disponibilità che:

• ci fa  entrare in contatto con l’odore, il “sapore”, il rumore, i 
colori e la fatica che hanno accompagnato questo luogo: una 
casa aperta alla missione non solo verso luoghi lontani. 

• ci fa continuare una storia cominciata da altri, aperta al futuro, 
che porta ad incamminarci verso nuovi sentieri nella novità, 
nell’inedito, nello scoperta di questa campagna.


