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Il grande Cinema
Laboratorio Natalizio
E si viaggia
Domenicando

Ho idea che non si racconta più, come “una volta”, la favola della cicala e della
formica; e neppure altre favole, tante favole: alcune ricche di preziosi
insegnamenti, anche se semplici.
Ma torniamo, come dicevo all’inizio, alla favola della cicala e della formica. Ci
narra, prima di tutto, la storia di una spensierata cicala. Durante la bella
stagione essa non faceva altro che cantare e cantare e svolazzare e farsi
stordire dalle musiche e dai canti di tutte le altre cicale. La stagione era bella,
piena di sole, e la cicala – praticamente – non faceva altro che divertirsi. Ma, si
sa, passano in fretta le belle stagioni, poi viene l’inverno. E, con il freddo
dell’inverno, la cicala spensierata – senza più cibo e provviste – morì. Lì vicino,
invece, una formica piccola e sapiente, approfittando del bel tempo, aveva
deciso di preoccuparsi del suo futuro; e, con innumerevoli viaggi e con tanti
sacrifici, portandosi talvolta dei pesi più pesanti di lei, era riuscita ad
accumulare sotto terra tutto il cibo necessario per la lunga stagione invernale.
Così la formichina laboriosa e preveggente poté sopravvivere al gelo ed
affacciarsi ormai, sull’uscio della primavera, con la prospettiva, con la certezza
e con la gioia di una vita nuova.
Che cosa ci può insegnare, allora, questa favola, che vi ho riproposto all’inizio
del mese di novembre, il mese dei defunti? Semplice: ci insegna che la vita
(questa nostra vita terrena) è una cosa seria; perciò non la dobbiamo sciupare
nell’ozio e nella superficialità. Al contrario: la dobbiamo valorizzare al massimo,
nella sapienza, nell’impegno e nel sacrificio, per prepararci un futuro di gioia al
di là della morte, quando la luce di questo mondo tramonterà.
E, perché questo futuro di gioia senza fine si possa davvero realizzare, io spero
e mi auguro che tutti noi possiamo scegliere – ora ed insieme – di fare la parte
della formichina sapiente, ogni giorno!
don Enrico
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L’angolo della Poesia
Chicchirichìììì!
Nasce la SPA
Arriva Natale

I piccoli Peanuts (“noccioline” traduz.) hanno fatto la storia dei fumetti degli anni
80, nati dalla mano del grande Schulz arrivano anche da noi a farci fare una
risata, un sorriso ironico sulla vita e a porci qualhe domanda! Ecco a voi un
piccolo anticipo!
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Ciclostilato in proprio
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