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Senza ulteriori riduzioni...

Sono spariti i gelsi, ma non è spuntata la fede... 
Un tempo i gelsi erano numerosi e, oltre a costeggiare le 
strade di campagna, costituivano una specie di robusta e 
fitta siepe intorno alle proprietà contadine. Nelle ore più 
calde, la loro ombra risultava provvidenziale durante le 
pause del lavoro. Lì sotto si consumavano i pasti e venivano 
sistemati i poppanti addormentati.

Le foglie staccate servivano ai bachi da seta per 
immagazzinare il prezioso materiale che poi avrebbero 
dipanato in delicati fili d'oro. Oltre le foglie, noi ragazzi 
staccavamo avidamente anche le grosse more. Che non 
erano destinate ai bachi. Quelle bianche avevano il buon 
gusto di non lasciare segni rivelatori intorno alla bocca.

Oggi i gelsi si sono rarefatti, sembrano spariti. E il fenomeno 
pare non sia dovuto a un colossale «trapianto nel mare» 

operato con massicce dosi di fede (si 
veda la ricetta fornita dal Vangelo). 
Erano troppo ingombranti per le 
esigenze... motorizzate delle ampie 
coltivazioni.
Il vero, irrisolto problema, non è di 
trovare un gelso, ma di rintracciare 
dentro l'uomo una fede che lasci 
anche un piccolo segno. I ragazzini 
che spogliavano i gelsi delle loro foglie 
e dei loro frutti saporiti sono cresciuti. 

Ma non si può affermare che la fede sia aumentata fino a 
raggiungere le dimensioni ragguardevoli di un «granellino di 
senape» (quasi invisibile), quella indispensabile a far 
camminare i gelsi o spostare le montagne. I rabbini 
sostenevano che la pianta più difficile da sradicare è il 
sicomoro. Gesù ci facilita il compito e si accontenta di un 
albero un po' meno robusto. Ma non può concederci 
un'ulteriore riduzione sulla fede. Sarebbe arduo trovare 
qualcosa di più piccolo. 

XXVI I ª  set t imana 
del Tempo Ordinario
3 -10 ottobre 2010

  Via delle Sette Chiese, 101 -    00145 Roma


