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NUOVO PERIODO … BUONI PROPOSITI 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen 
 
Prof.: Inizia con oggi un nuovo periodo: il pentamestre. Si volta pagina, il registro ritorna bianco. Ecco una storia che può 
aiutarci ad iniziare bene questo periodo:  
 
Si raccoglie ciò che si semina 
 
Un giovane ingegnere decise di impiegare un piccolo capitale in agricoltura e comprò 
un piccolo campo in una pianura fertile. Dal momento che non era proprio esperto di 
coltivazioni, decise di chiedere informazioni a un vecchio contadino che abitava nei 
pressi. 
«Hai visto, Mario, il mio campicello?». 
«Ma certo. Confina con i miei», rispose il vecchio. 
«Vorrei chiederti una cosa, Mario: credi che il mio campicello potrebbe darmi del buon 
orzo?». 
«Orzo? No, signore mio, non credo che questo campo possa dare orzo. Da tanti anni vivo 
qui e non ho mai visto orzo in questo campo». 
«E mais?», insistette il giovane. «Credi che il mio campicello possa darmi del mais?». 
«Mais, figliolo? Non credo che possa dare mais. Per quanto ne so, potrebbe fornire radici, 
cicorie, erba cipollina e meline acerbe. Ma mais no, non credo proprio». 
Benché sconcertato, il giovane ingegnere replicò: «E soia? Mi potrebbe dare soia il 
campicello?». «Soia, dice? Non voglio fare il menagramo, ma io non ho mai visto soia in 
questo campo. Al massimo, erba alta, un po' di rametti da bruciare, ombra per le mucche 
e qualche cespuglio di bacche, non di più». 
Il giovane, stanco di ricevere sempre la stessa risposta, scrollò le spalle e disse: «Va bene, 
Mario, ti ringrazio per tutto quello che mi hai detto, ma voglio fare una prova. Seminerò 
del buon orzo e vediamo che cosa succede!». 
Il vecchio contadino alzò gli occhi e, con un sorriso malizioso, disse: «Ah, beh. Se lo 
semina... È tutta un'altra cosa, se lo semina!». 
 
 

Commento  
 
Questo nuovo periodo dell’anno è in mano tua. Se fai come il vecchio contadino che attende senza seminare non nascerà nulla. 
Non produrrà nulla, sta a te decidere come viverlo, che semino piantare e come coltivare la pianta. Ricorda che i buoni propositi 
vanno declinati al presente e non al futuro (studio, mi impegno, lavoro, svolgo i compiti …) perché il pentamestre inizia oggi 
e non domani.  
Se il trimestre non è andato benissimo hai tutto il tempo per migliorare, per farti aiutare e rendere questi mesi produttivi. 
Ricorda però che non sei solo … c’è quella stella che ieri hai sentito aver guidato i magi che oggi guida anche te, sta a te 
decidere se seguirla o meno … se fare di testa tua oppure affidarti al Signore attraverso le molte persone che ti metti affianco.  

 
Padre Nostro   


