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IN TEMPI CALAMITOSI BISOGNA SALVARE “IL SEME” …  
LA SPERANZA 

 

Non sembri un po’ dissacrante, in un percorso così serio e impegnativo 
sulla “speranza”, terminare con il riferimento a un testo letterario ironico 
e a volte divertente come quelli scritti da Giovannino Guareschi: “Peppone 
e don Camillo”. Umorismo e speranza possono anche andare d’accordo. A 
volte nei testi di Guareschi si trovano vere e proprie perle che emanano 
una luce piccola, ma splendente, … proprio come quella della speranza! 



GIOVANNINO GUARESCHI 

Nato a Fontanelle di Roccabianca il 1º maggio 1908 e morto a Cervia il 22 
luglio 1968, Guareschi è stato un famoso scrittore, giornalista, umorista e 
caricaturista italiano. È uno degli scrittori italiani più venduti nel mondo 
(con oltre 20 milioni di copie), nonché lo scrittore italiano più tradotto in 
assoluto. La sua creazione più nota, anche per le trasposizioni cinemato-
grafiche, è don Camillo, il "robusto" parroco che ha come antagonista 
l’agguerrito sindaco comunista Peppone, le cui vicende si svolgono in un 
paesello immaginario della bassa padana emiliana. Il nome del paese, Pon-
teratto, è presente solo nel primo racconto della serie, Don Camillo. Negli 
altri racconti viene sostituito con un più generico "borgo"; i film tratti 
dall'opera di Guareschi sono stati invece girati a Brescello e Boretto, cosic-
ché Brescello è divenuto universalmente noto come "il paese di Don Ca-
millo". 

LE OPERE: FRA PROVVIDENZA E SPERANZA 

Dietro le opere, apparentemente leggere, di Guareschi c’è invece un mes-
saggio profondo. Infatti, l’intera vita di Guareschi è contraddistinta da una 
ferma coerenza coi propri principi, incrollabili baluardi contro ogni tenta-
zione di scendere a compromessi ma anche imprescindibili riferimenti per 
reagire alle situazioni più difficili. «Non muoio neanche se mi ammazzano» 
scriverà nei lunghi anni di detenzione nei lager tedeschi, e quella voce ri-
suonerà con altrettanta determinazione anche nei corridoi della prigione 
parmense dove sarà costretto a scontare oltre 400 giorni di carcere per 
aver osato chiamare alle proprie responsabilità l’ex Presidente del Consi-
glio Alcide De Gasperi. «Per rimanere liberi bisogna, a un bel momento, 
prendere senza esitare la via della prigione». Ma dentro quelle mura, co-
me in quelle fredde e malsicure dei lager, Giovannino sente accanto a sé 
l’ala della Provvidenza, di cui, seppure può non comprenderne le scelte, si 
fida: «Completa è la mia fiducia nella Provvidenza che, per essere vera-
mente tale, non deve mai essere vincolata da scadenze. Mai preoccuparsi 
del disagio di oggi, ma aver sempre l’occhio fisso nel bene finale che verrà 
quando sarà giusto che venga. I giorni della sofferenza non sono giorni 
persi: nessun istante è perso, è inutile, del tempo che Dio ci concede. Altri-
menti non ce lo concederebbe». 



Al tema della provvidenza certamente si collega quello della speranza: 
«Bisogna sognare: aggrapparsi alla realtà con i nostri sogni, per non di-
menticarci d’esser vivi. Bisogna sognare: e, nel sogno, ritroveremo valori 
che avevamo dimenticato, scopriremo valori ignorati, ravviseremo gli erro-
ri del nostro passato e la fisionomia del nostro avvenire». 

IL FIUME … CHE PREOCCUPA 

Nei racconti di Guareschi, aventi come protagonisti don Camillo e Peppo-
ne, c’è un altro protagonista: “il fiume”; quel fiume che scorre a fianco del 
paese e può essere o fonte di floridezza o causa di distruzione con le sue 
inondazioni. Spesso in questi racconti si narrano episodi di minaccia di al-
luvione, la paura della gente, i disastri effettivamente provocati 
dall’acqua. Ecco uno di questi passaggi:  

Durante l’inondazione, don Camillo, solo nella chiesa allagata, parla 
di salvezza ai suoi parrocchiani rintanati sull’argine. È sempre la 
stessa salvezza, annunciata dal suono di una campana: «Fratelli – 
disse don Camillo. – Le acque escono tumultuose dal letto dei fiumi e 
tutto travolgono: ma un giorno esse ritorneranno, placate, nel loro 
alveo e ritornerà a splendere il sole. E se, alla fine, voi avrete perso 
ogni cosa, sarete ancora ricchi se non avrete persa la fede in Dio. Ma 
chi avrà dubitato della bontà e della giustizia di Dio sarà povero e 
miserabile anche se avrà salvato ogni sua cosa. Amen». 

È proprio questa la vera preoccupazione di don Camillo: che i suoi parroc-
chiani non solo perdano le cose materiali, ma che perdano anche le cose 
essenziali. Così, infatti, vengono descritte le popolazioni di quelle zone: «In 
quei paesi là, in riva al fiume, sono tutti po’ balenghi!».  
E allora don Camillo, in uno dei suoi sfoghi davanti al Crocifisso, manifesta 
a Gesù tutta la sua preoccupazione e la sua amarezza; ecco questo bellis-
simo dialogo: 

IL SEME DELLA FEDE E DELLA SPERANZA 

Don Camillo spalancò le braccia [rivolto al crocifisso]: “Signore, cos’è 
questo vento di pazzia? Non è forse che il cerchio sta per chiudersi e 
il mondo corre verso la sua rapida autodistruzione?”.  

[Il Signore] “Don Camillo, perché tanto pessimismo? Allora il mio 
sacrificio sarebbe stato inutile? La mia missione fra gli uomini sa-



rebbe dunque fallita perché la malvagità degli uomini è più forte del-
la bontà di Dio?”.  

[Don Camillo] “No, Signore. Io intendevo soltanto dire che oggi la 
gente crede soltanto in ciò che vede e tocca. Ma esistono cose es-
senziali che non si vedono e non si toccano: amore, bontà, pietà, 
onestà, pudore, speranza. E fede. Cose senza le quali non si può vi-
vere. Questa è l’autodistruzione di cui parlavo. L’uomo, mi pare, sta 
distruggendo tutto il suo patrimonio spirituale. L’unica vera ricchezza 
che in migliaia di secoli aveva accumulato. Un giorno non lontano si 
troverà come il bruto delle caverne. Le caverne saranno alti gratta-
cieli pieni di macchine meravigliose, ma lo spirito dell’uomo sarà 
quello del bruto delle caverne […] Signore, se è questo ciò che acca-
drà, cosa possiamo fare noi?”. 

Il Cristo sorrise: “Ciò che fa il contadino quando il fiume travolge gli 
argini e invade i campi: bisogna salvare il seme. Quando il fiume sa-
rà rientrato nel suo alveo, la terra riemergerà e il sole l’asciugherà. 
Se il contadino avrà salvato il seme, potrà gettarlo sulla terra resa 
ancor più fertile dal limo del fiume, e il seme fruttificherà, e le spi-
ghe turgide e dorate daranno agli uomini pane, vita e speranza. Bi-
sogna salvare il seme: la fede. Don Camillo, bisogna aiutare chi 
possiede ancora la fede e mantenerla intatta. Il deserto spirituale si 
estende ogni giorno di più, ogni giorno nuove anime inaridiscono 
perché abbandonate dalla fede. Ogni giorno di più uomini di molte 
parole e di nessuna fede distruggono il patrimonio spirituale e la fede 
degli altri. Uomini di ogni razza, di ogni estrazione, d’ogni cultura”. 

PREGHIERA 

O Gesù, crocifisso e risorto per noi, 
quante volte anche il nostro cuore è inondato di disperazione o sfiducia: 

aiutaci a salvare il seme, il seme della fede e della speranza; 
fa che, nonostante tutto, non venga meno in noi 
la fiducia nella tua provvidenza e nel tuo amore. 
Grazie, Signore, per la tua Parola, pacata e forte, 

che sempre ci sostiene nel nostro cammino, 
offrendo Sapienza e Speranza! 

AMEN 


