il pensiero del mese a cura di fra Stefano Campana, cappuccino.
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La vita dell'uomo sulla terra è spesso seria e faticosa, lo dice anche la Bibbia. Ma ogni tanto
conviene prendere un po' di respiro e magari sorridere. E il senso del divertente racconto che vi
presento.

Storia della vita.
In principio Dio creò l'asino e gli disse: Sarai asino, lavorerai instancabilmente dall'alba al tramonto,
portando pesi sulla groppa. Mangerai, non avrai un'intelligenza e vivrai fino a 50 anni.
Sarai asino. L'asino gli rispose: Sarò asino, però, vivere fino a 50 anni è troppo. Dammi appena 20
anni. Il signore glielo concesse!
Dio creò il cane, gli disse: difenderai la casa dell'uomo, sarai il suo migliore amico, mangerai quello
che ti daranno e vivrai 25 anni. Sarai cane. Il cane disse: Signore, vivere 25 anni per me è troppo,
dammi 10 anni, solamente. Il Signore lo accontentò!
Il Signore creò la scimmia e li disse: Sarai scimmia, salterai di ramo in ramo facendo pagliacciate,
divertirai e vivrai 20 anni. Sarai scimmia. La scimmia rispose: Signore, Vivere 20 anni è troppo.
Dammi 10 anni, solamente. Il Signore glielo concesse.
Finalmente il Signore creò l'uomo e gli disse: Sarai Uomo; l'unico essere razionale sulla faccia della
terra! Userai la tua intelligenza per sottomettere gli animali. Dominerà il mondo, vivrai 20 anni. Gli
rispose l'uomo: Signore, sarò uomo, però vivere 20 anni e molto poco.
Dammi 30 anni che l'asino ha rifiutato, i 15 che il cane non ha voluto, e i 10 che la scimmia ha
respinto.
Così fece il Signore, e dal alloro l'uomo vive 20 anni da uomo, si sposa e passa 30 anni da asino,
lavorando e portando tutto il peso sulle spalle. Poi, quando i figli se ne vanno, ne vive15 da cane,
badando alla casa e mangiando ciò che gli viene dato, per poi arrivare ad essere vecchio, andare in
pensione, e vivere ancora 10 anni da scimmia, saltando di casa in casa, di figlio in figlio, facendo
pagliacciate per far divertire i nipotini…..

Aurora
In quest’ aurora splendente,
come Giovanni,
sulle mistiche rocce.
di Patmos?
chiudo gli occhi, ferito.
dallo sfolgorio.
del sole
e credo anch'io.
di vedervi il tuo volto raggiante.
di sentire la Voce che dice:
“Alzati
per essere profeta
di un giorno nuovo
sul mondo”.
(Fra Secondo Pastore)

