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I Bonsai Giganti (Cap.3 - Don Marco) 

 

Domenica mattina, nella chiesa di Ceppo del Colle, durante l’omelia: 

 

"Un giorno d'estate un umile pastorello sardo caricò le sue quattro pecore sul suo pick-up e si 
diresse al pascolo. Giunto a destinazione fece scendere le bestiole e si sedette su un masso. Il 
cielo quel giorno era particolarmente terso. Sotto la luce del sole il suo adorato cassonato, già 
bianco di natura, gli sembrò di un candido come mai gli era parso prima d’allora. 

Da quel giorno ne trascorsero altri, passarono le settimane, i mesi, e lui sempre lì al solito 
pascolo a studiare veterinaria. 

Un giorno d'inverno venne chiamato in soccorso da alcuni pastori di un paese poco lontano. 
Alcune capre si erano ammalate ed il giovane pastore, ch'era noto per la sue conoscenze 
mediche, accolse subito l’istanza. 

La mattina seguente preparò la borsa con gli attrezzi ed i medicinali e si diresse verso l'uscio. 

Appena l’aprì rimase spiacevolmente sorpreso; una copiosa nevicata, molto più abbondante di 
tutte le nevicate che normalmente imbiancavano le verdi vallate del suo paesello, aveva 
completamente ostruito l'ingresso del garage. La parola ai suoi amici era stata data è il 
giovane non si sottrasse all'impegno. 

Dopo aver spalato per ore, ridotto allo stremo, riuscì a tirar fuori il furgone. A questo punto, 
con sua somma sorpresa, si accorse che il suo fidato compagno, completamente circondato 
dalla neve, appariva di tutti i colori: crema, avorio, beige. Tutti tranne che bianco. 

In verità vi dico: Non v'è uomo che possa definirsi puro finché uno stuolo di angeli non l’abbia 
cinto nell’alto dei cieli. Parola del sottoscritto" 

In un angolo della chiesa un forestiero, rivolto al suo vicino: 

« Scusi, signore...ma questa è una chiesa cattolica? » 

- Perché, cosa le sembra: la Sala del Regno? - 

« Non volevo dire questo. Le faccio questa domanda perché, da cattolico praticante, non mi è 
mai capitato di sentire questa parabola. » 

- Questa non era una parabola, era il sermone - 

« Ah! Mi scusi, forse sono arrivato un po’ tardi. Certo che dall’intonazione sembrava proprio un 
passo delle sacre scritture » 

- Beh! Diciamo che ci è andato vicino - 

« In che senso? » 

- Adesso le spiego: Don Marco, il nostro parroco, è un tipo un po’ originale, oltre che attento è 
sensibile, soprattutto verso le questioni ambientali. Si figuri che si definisce l’unico parroco in 
Italia in grado di chiamare i fedeli a raccolta....differenziata. Ritornando alla predica; nel corso 
degli anni si è accorto che durante l'omelia ogni volta che commentava una parabola la gente 
si annoiava, si distraeva. Era diventato prevedibile, con quelle solite frasi scontate, finche un 
giorno ebbe un intuizione: commentare una parabola con una controparabola ambientata nei 
nostri giorni - 

« Una controparabola!! Mi sembra quasi una blasfemia » 

- Perché? La controparabola di oggi, secondo lei, mostrava contenuti sacrileghi? Che male c’è 
se per rafforzare un messaggio, per renderlo comprensibile a tutti, un parroco decida di 
esprimersi con un aneddoto moderno? Finché non si superano i limiti imposti dalla sacralità 
dell’argomento, credo che non esista una regola rigida, canonica per diffondere la parola del 
Signore - 

« Su questo sono d’accordo, però; qualche perplessità resta. Mi piacerebbe sapere come se le 
inventa certe storie, se si consulta con qualcuno » 
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- Il più delle volte sono storie vere; le altre gliele scrive suo fratello, il sindaco - 

« E chi sarebbe? » 

- Il dott. Evangelista...Giovanni Evangelista - 

« Scusi un attimo...come ha detto che si chiama il vostro parroco? 

- Don Marco - 

« Non è possibile!!! Giovanni e Marco Evangelista. Beh! adesso è tutto chiaro. Se non se ne 
intendono loro… » 

 


