
Frammenti di Contemplazione … 

Crescere 

 

La vita è dentro questo verbo: crescere. 

Crescere ricorda il seme che viene gettato dentro la zolla 

e inizia il suo percorso al buio, ma non senza umori vitali e nemmeno senza calore. 

Ci vuole ogni nutrimento che la terra, madre premurosa, 

riesce a distillare dal suo seno prezioso. 

Ci vuole tutto il calore del sole che attraversa l’oscurità e rigonfia i germi di vita. 

E l’acqua così generosa di doni, indispensabili per non far morire il bisogno di esistere. 

Crescere per un bambino significa affrontare il lungo pellegrinaggio del grembo. 

Momenti di inspiegabile simbiosi con una madre che mentre riceve il sapore della vita, 

offre tutto a quella vita che lentamente prende forma. 

Crescere per un bambino significa percorrere l’ultimo tratto del pellegrinaggio 

quello più rischioso e affascinante: venire alla luce. 

Si esisteva già. Adesso si viene alla luce. Il miracolo è sotto gli occhi di tutti. 

Crescere significa prime carezze, primi baci, primi sorrisi, prime intese segrete, 

prime parole, primi passi, prime cadute, prime scoperte, prime domande, prime scoriature. 

Crescere corrisponde ad un corpo che si trasforma, all’intelligenza che inizia a cercare, 

alla volontà che dice i primi no e inizia a fare le prime scelte, al cuore che scopre gli amici. 

Crescere è il verbo delle prime responsabilità ad aiutare in casa, 

a lavorare a scuola, a dare una mano a babbo e a mamma quando sono stanchi. 

Crescere porta talvolta a fare ciò che un adulto non comprende, 

ma che per il ragazzo significa provare i primi attimi di autonomia. 

Gesù cresceva. Il Figlio di Dio cresceva. Dio cresceva come bambino,  come ragazzo, 

come persona che stabilisce rapporti. Non riesco a comprendere ma è proprio così. 

Gesù cresceva in età, in sapienza e in grazia. E’ mai possibile? 

Cresco io. Ma Lui? Anche Lui, come me. 

Certo che è così. Perché se non si cresce non si vive. Non si ama. Non si è liberi. 

Se non si cresce viene meno la nostra lode bella, melodiosa, entusiasta al nostro Dio. 

Don Mario 


