"Educare è come seminare: il frutto non è garantito e non è immediato,
ma se non si semina è certo che non ci sarà raccolto."
Carlo Maria Martini

Carissimi amici,
è sempre difficile trovare le parole per gli auguri. Il mondo, e soprattutto l’Italia, sembra aver
smarrito la sua caratteristica più preziosa: la capacità di accogliere, di andare oltre le differenze, di
avvicinarsi all'altro in punta di piedi… perché quando ci avviciniamo a un altro popolo, un'altra
cultura, un'altra fede dovremmo toglierci le scarpe perché ci stiamo avvicinando a qualcosa di sacro.
Vorrei dare a ciascuno di voi una bustina di semi…
Con l’augurio di ricordare che ciò che “piantiamo” nelle nostre giornate sono semi che vengono da
molto lontano e che si affacciano su un futuro di cui non vediamo la fine;
con l’augurio di trovare una terra dove lasciar cadere i semi e ripartire, e tornare ad essere accolti da
una festa di verde e di profumo;
con l’augurio di trovare nelle cose più semplici e vicine il nascere di una nuova speranza;
con l’augurio di capire che siamo per strada, che non c’è altra garanzia che l’andare insieme agli altri,
perché la vita è così ed è per questo che è stupenda;
con l’augurio di incontrare qualcuno che, in parole semplici e con un sorriso, ci ricordi che stiamo
festeggiando la buona notizia di un cielo non lontano e non ostile, di un amore sceso fin qui per dire
che a nessuno è negata la possibilità di seminare ancora, di ritrovare la strada e la voglia di andare,
per trovare casa, alla fine;
con l’augurio di restare bloccati, almeno una volta, zappettando l’orto e veder arrivare uno
sconosciuto che ci tende la mano e ci aiuta ad alzarci.
Vorrei invitare ciascuno di voi a collaborare con noi per tenere vivi i nostri progetti, per continuare a
piantare semi di speranza, di giustizia, di solidarietà. Per continuare a coltivare semi di un futuro
ricco di dignità.
Vorrei da voi l’augurio più prezioso. Di saper essere ortolani sapienti, capaci di guardare la terra
appena smossa e brulla con la pace nel cuore di chi già vede, dove sembra non esserci nulla, la
meraviglia di vita, di colori e di profumi che ne nascerà.
Auguri e buona semina.
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