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Teologia della vicinanza a misura di bambino 

LA  PATATA  PIANTATA 

Papà Amos  custodiva in un sacchetto le ultime monete. Avrebbe voluto spenderle per sé , per 

uno dei suoi tanti desideri; ma aveva davanti a sé il visetto dei suoi bambini affamati e quello 

ansioso della moglie che non aveva niente da mettere in pentola. E così andò al mercato e 

comprò un bel sacco di patate. Quando tornò a casa, i bambini gli fecero festa, ma il più 

piccolo affondò la manina nel sacco, ne trasse una patata e disse lieto: questa la possiamo 

piantare nell’orto! 

Papà Amos guardò la moglie ed insieme dissero: 

-Ma sì, piantiamola nella terra, chissà che ne spunti qualcosa! 

Fu così che, mentre la famiglia si nutriva con il resto delle patate, la Patata Piantata lavorava 

freneticamente sotto terra, voleva moltiplicarsi per la gioia della famiglia. Mise fuori un primo 

germoglio che bucò la terra e uscì a prendere il caldo sole; intanto la Patata Piantata si 

svuotava di sé e cioè metteva le radici per assorbire il nutrimento della terra e sempre più 

germogli alla luce del sole.  

I germogli diventavano piantine in cerca di ossigeno mentre sotto, nel segreto della terra, le 

radici si gonfiavano  e un po’ alla volta si trasformavano in patate sempre più grosse e 

nutrienti.  

-Andiamo a vedere se la nostra Patata Piantata si è moltiplicata – propose papà Amos quando 

vide spuntare di nuovo la fame sul visetto dei suoi bambini. 

-E se dorme? Non dobbiamo disturbarla! -si preoccupò il piccolo. 

-E’ ben sveglia  - osservò  papà – non vedi il verde delle sue foglie al sole? 

-E intanto scavò sotto il terreno. Oh meraviglia: la Patata Piantata era diventata tante patate, 

grosse , morbide e rigogliose. Mamma trovò tanti modi per cucinarle: arroste, fritte, lessate, al 

vapore: erano sempre buonissime, straordinarie e saporitissime. Avevano un gusto speciale, 

inconfondibile e molto nutriente.. Ma nel bel mezzo della festa, il piccolo chiese: 

-Ma dov’è la Patata che avevamo piantato? 

-Si è totalmente donata – disse commosso papà Amos – per questo si è moltiplicata!   

PER COMPRENDERE 

1. Ha ragione papà Amos ? 

2. Che cosa rappresenta la Patata Piantata? 

3. Quali caratteristiche ha?  Queste caratteristiche sono solo sue? 

4. Quale caratteristica di Dio emerge dal racconto? 


