




Se fossi… 
SE FOSSI… SAREI... 

Una canzone   

Un gioco   

Un film   

Un luogo   

Un animale   

Una casa   

Un fiore   

Un libro   

Uno strumento musicale   

Un colore   

Un paesaggio   

Uno sport   



Il meglio di sé 
 

Se non puoi essere un pino in cima alla collina, 

sii un arbusto nella valle,  

ma sii il migliore, piccolo arbusto accanto al ruscello. 
 

Sii un cespuglio, se non puoi essere un albero, 

se non puoi essere un cespuglio, sii un filo d’erba, 

e rendi più lieta la strada; 

se non puoi essere un luccio, allora sii solo un pesce persico, 

ma il persico più vivace del lago! 
 

Non possiamo essere tutti capitani, dobbiamo essere anche un equipaggio, 

C’è qualcosa per tutti noi qui, 

ci sono grandi compiti da svolgere e ce ne sono anche di più piccoli, 

e quello che devi svolgere tu è li, vicino a te. 
 

Se non puoi essere un’autostrada, sii solo un sentiero, 

se non puoi essere il sole, sii una stella; 

Non è grazie alle dimensioni che vincerai o perderai: 

sii il meglio di qualunque cosa tu possa essere. 
Douglas Malloch 

 



E’ compito di ogni uomo conoscere bene verso quale cammino lo attrae il 

proprio cuore e poi scegliere quello con tutte le forze”.  
 

Per quanto piccolo possa sembrare un compito, il suo valore risiede 

comunque nel fatto che siamo solo noi a poterlo realizzare, perché è a noi 

– e solo a noi – che è stato affidato. 
 

Ogni uomo che viene al mondo è qualcosa di nuovo, che non è mai 

esistito: qualcosa di primo e unico nel suo genere. Non è mai esistito 

nessun uomo identico a lui: se infatti fosse già esistito al mondo un uomo 

identico a lui, egli non avrebbe motivo di essere al mondo. Ogni singolo 

uomo è cosa nuova nel mondo e deve portare a compimento la propria 

natura in questo mondo.  
 

Ciascuno è tenuto a sviluppare questa unicità e irripetibilità. 
 

Rabbi Sussja, in punto di morte, esclamò: “Nel mondo futuro non mi si 

chiederà: ‘Perché non sei stato Mosè?’; mi si chiederà invece: ‘Perché non 

sei stato Sussja?”‘.  



Una parabola di Gesù comincia così: "Il regno di Dio è come la 

buona semente che un uomo fece seminare nel suo campo...".  

 

Il Regno è sempre un inizio. Un minuscolo, quasi trascurabile inizio. 

Dio stesso è venuto sulla terra come un seme, un fermento, un 

minuscolo germoglio. 

 

Un seme è un miracolo. Anche l'albero più grande nasce da un seme 

piccolissimo.  

 

La tua anima è un giardino in cui sono seminate le imprese e i valori 

più grandi. 

 

Li lascerai crescere? 


