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Un suminsìn.

Un piccolo seme.

In tücc i paés a ghé una gésa,
e ogni gésa la ga un campanìn.
Peró, chi a Magenta, senz’ufésa,
ghèm una Santa da nüm, cun qui visìn.

In tutti i paesi c’è una chiesa,
e ogni chiesa ha un campanile.
Però, qui a Magenta, senza offesa,
abbiamo una Santa di noi, con quelli vicini 1.

Uramai la sua vita, la sua storia
l’èm ligiü sü tanti libar, propi bén.
Ghéva qui ca ‘l sévan nò (sensa gloria):
l’han cugnusü duma ‘dèss, e in cuntent.

Oramai la sua vita, la sua storia
l’abbiamo letta su molti libri, proprio bene.
C’erano quelli che non lo sapevano (ahimè):
l’hanno conosciuta solo ora, e sono felici.

Quél mument chì, spiciàa cun tanta vöia,
l’é rivàa, par qui d’inchö, par qui d’iér.
Centenàri, Porta Santa e … via!
Ga fan festa tücc, nüm pusé, par duér.

Questo momento, atteso con tanto desiderio,
è arrivato, per quelli di oggi, per chi non c’è più.
Centenario, Porta Santa e … via!
Le fanno festa tutti, noi di più, per dovere.

N’han parlàa, e ammó na parlan, tanti
nostar prét, la radio, la televisión.
Anca la gent di nostar part, cunvinta,
la s’é impegnàa cun granda devusión.

Ne hanno parlato, e ancora ne parlano, molti
nostri sacerdoti, la radio, la televisione.
Anche le persone della nostra zona, convinte,
si sono impegnate con grande devozione.

Benedètt i tó gent, quando ta pinsévan
e prighévan la Madona cun fervur.
T’han vurü bén, intant ca ta spicévan,
t’han cetàa, tamé ‘na grasia dal Signur.

Benedetti i tuoi genitori, quando ti pensavano
e pregavano la Madonna con fervore.
Ti hanno voluto bene, mentre ti aspettavano,
ti hanno accolto, come un dono del Signore.

Beata la cüna ca ta dundéva,
e anca ‘l vistì da quand t’han batisàa.
Ta séva santa, ma nisün la séva,
nènca qui ca t’évan insignà a prigà.

Beata la culla che ti dondolava,
ed anche il vestito di quando ti hanno battezzata.
Eri santa 2, ma nessuno lo sapeva,
neanche chi ti aveva insegnato a pregare.

Furtunàa qui che tanti völt t’han vista,
qui che ti t’é cugnusü e frequentàa,
püsé ‘mmó qui part ti prim da la lista:
la tua famiglia, e i tó maràa.

Fortunati quelli che ti hanno vista molte volte,
quelli che hai conosciuto e frequentato,
ancor di più quelli per te primi nella lista:
la tua famiglia, e i tuoi ammalati.

Ghé nò persuna ca l’è nasü Santa.
Cridém, da divintàl, pödum tentà.
La Santità l’é tamé una Scara,
par fa ‘l prim basél dévum vègh la Buntà.

Non c’è persona che è nata Santa.
Credetemi, di diventarlo, possiamo tentare.
La Santità è come una Scala,
per fare il primo gradino occorre la Bontà.

Fèmal al Ben (ma nò par cunveniensa),
sensa mai stimass, e cun sincér amur.
La Buntà, la nass in da la cusciensa,
parché l’é una sumensa dal Signur,

Facciamolo il Bene (non per convenienza),
senza mai vantarcene, e con sincero amore.
La Bontà nasce nella coscienza,
perché è un seme del Signore,

ch’èm ricevü al dì dal nost Batésim.
La pudü cress cun la Prima Cumanión,
l’é vignü bell quand èm fai la Cresima,
prunt, par cuntinuà la nostra Prufesión.

che abbiamo ricevuto il giorno del nostro Battesimo.
Ha potuto crescere con la Prima Comunione,
è diventato bello quando abbiamo fatto la Cresima,
pronto, per continuare la nostra Professione.

Dopu, quel Suminsìn lì, pien da Speransa,
l’é ristàa lì, in d’un cantón, a spicià
da vignì grand, ma, par dimenticansa
o pésc par presunsión, l’èm fai nò frütà.

Dopo, quel piccolo Seme, pieno di Speranza,
è rimasto lì, in un angolo, ad aspettare
di crescere, ma, per dimenticanza
o peggio per presunzione, non l’abbiamo fatto fruttare.

Ciapèm esempi da la Santa Giana:
ogni dì l’andéva in gésa a prigà
par divintà ammó migliur, buna
da rigalà cun gioia la Carità.

Prendiamo esempio da Santa Gianna:
ogni giorno andava in chiesa a pregare
per diventare brava ancor di più, capace
di regalare con gioia la Carità.

Guardèm un pó la sua imaginéta:
una mama ca la guarda vers al Ciel
cunt in brascia una sua tuséta,
cus’é ca ghé pusé impurtant da quél?

Osserviamo la sua immaginètta 3:
una mamma che guarda verso il Cielo
con in braccio una sua figlioletta,
cosa c’è più importante di quello?

Sèm in temp par rimedià. E alura
dèmas da fà, cerchèm da prigà da pü,
da vurégh ben a tücc, a ogni ura:
da Sura, da föra, e déntar da nüm.

Siamo in tempo per rimediare. E allora
diamoci da fare, cerchiamo di pregare di più,
di volere bene a tutti, ad ogni ora:
di Sopra 4, di fuori 5, e dentro di noi 6.

La nostra Santa, in Ciel, la ma spécia.
La Porta l’é vèrta, la Scara l’é lì.
Prima che quest’ucasión la sa sfrégia
vidèm da fa un quei basel ogni dì.

La nostra Santa, in Cielo, ci aspetta.
La Porta è aperta, la Scala è lì.
Prima che questa occasione si raffreddi
vediamo di fare un gradino ogni giorno.

Forsi rivarèm nò fina in scima,
ma la Scara la sarà piena da gent.
E ‘l mund al diventarà méi da prima,
sa vurarèm tücc Ben e sarèm cuntent.

Forse non arriveremo in cima,
ma la Scala sarà piena di persone.
E il mondo diventerà migliore di prima,
ci vorremo Bene e saremo contenti.
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