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Per così poco! 
 
 
 
 
 
 
 
Sotto casa una fontanella butta in continuazione. E‟ la gioia, il 

refrigerio di tutti i passanti. Un bel mattino il proprietario del negozio 
vicino, aprendo la porta, trova il seminterrato totalmente allagato. Un 
vero disastro. Il magazzino era deposito di oggetti preziosi, di 
particolarissimo valore.  

La causa? Una minuscola, sottile foglia secca caduta nel tombino 
sottostante ostruiva il passaggio dell'acqua. E tutti gli amici accorsi non 
facevano che commentare amaramente: per colpa di una minuscola, 
sottile foglia secca, miliardi di danni!  

Romeo, per il suo matrimonio, si è fatto confezionare, dal sarto 
più bravo e più costoso della città, un vestito che ogni sposino 
apertamente invidiava e avrebbe sognato per sé. 

Arriva il mattino delle nozze. Tutti attorno a toccare, ritoccare 
quel gioiello di vestito che avrebbe fatto impazzire ogni buon 
intenditore. Finita la vestizione, al giovane fortunato gli amici offrono 
un buon caffè perché possa affrontare bene e da sveglio tutta la 
cerimonia e l'impegno della tanto solenne e altrettanto defatigante 
giornata. 

Mentre si accinge, ridendo e scherzando con gli amici, a sorbire la 
piccola tazza di caffè ristretto, per una disattenzione di qualcuno o una 
sua mossa falsa, alcune gocce di caffè si rovesciano sul verde delicato 
della giacca e dei pantaloni.  
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Un grande trambusto non solo economico: nervosismi, isterismi, 
corse fatte nei negozi per rimediare all'ultimo momento un altro 
vestito. La suocera, più disperata di tutti, ripeteva fuori di sé: “Tutta 
colpa di poche gocce di caffè”. 

Meno quattro, meno tre, meno due.. lo Shuttle non parte. Un 
minuscolo granellino di finissima sabbia, penetrato nei sofisticati 
congegni del gigantesco aereo volante, ha arrestato la corsa della grande 
macchina. Sono saltati programmi, andate in fumo spese enormi, delusi 
numerosissimi componenti della troupe televisiva. E tutto per colpa 
d'un minuscolo granellino di finissima sabbia. 

Che dire dell'aquila che non può volare perché trattenuta da un 
tenue filo che non riesce a spezzare? E del bosco completamente 
incenerito dall'incendio causato da un semplice mozzicone di sigaretta, 
distrattamente gettato dalla macchina in corsa? 

Quante piccole cose, quasi impercettibili, ma pur capaci di grandi 
guai! Ma per fortuna ci sono altrettante, e forse più numerose, realtà 
pur minuscole, ma cariche di Dio e alla portata di tutti, che, se messe in 
atto, sono capaci di incendiare il mondo d'amore e liberare l'uomo da 
ogni legame di egoismo. E‟ proprio vero: poca favilla gran fiamma 
seconda.  

Così si esprimeva Giuseppina Campi: “Insegnami o Signore, 
l'attenzione alle piccole cose, al passo di chi cammina con me per non 
fare più lungo il mio, alla parola ascoltata perché il dono non cada nel 
vuoto, agli occhi di chi mi sta vicino per indovinare la gioia e viverla, 
per indovinare la tristezza e avvicinarsi in punta di piedi, per cercare 
insieme la nuova gioia”. Allora c'è da credere a Teresa del Bambino 
Gesù che nel piccolo e nel poco d'ogni giorno ha scoperto un valore 
infinito: “Nulla è piccolo se fatto per amore”. 


