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In questo delicato, commovente, realistico e motivante racconto propostoci da Ana Stoppa ecco che sono gli animali
a dare a noi una “lezione di vita”. Essi, così come fanno ogni
domenica, si raccolgono in preghiera con le loro famiglie, cantano inni di sincera lode al Signore e Lo ringraziano per le
tante bellezze da Lui create e che fanno della Terra un piccolo
Paradiso. Inoltre si dicono preoccupati da una pseudo civiltà
che forgia uomini molto fragili che ricorrono con facilità alla
violenza sempre più bieca per risolvere i propri problemi e
che, simili a robot senza cuore, sono capaci non più di creare,
proteggere, educare, progettare, realizzare cose edificanti e positive, migliorare, acuire i propri talenti, dar vita a cose belle,
ma sanno sempre più annullare le proprie coscienze, stordirsi
con alcool e droghe, mancar di rispetto a donne, handicappati,
anziani, monumenti e ignorano i saperi tramandati a noi dai
nostri avi, ma sanno sempre meglio distruggere e violentare ogni cosa bella. Ed ecco che gli animali brasiliani, tutti insieme, senza distinzione di razza, cantano e poi rivolgono al
Signore misericordioso una commovente richiesta spirituale
volta a consentire la sensibilizzazione dell’Umanità nei confronti della saggia preservazione da una sicura estinzione di
numerose specie animali viventi, tra cui quella specie animale
chiamata ancora ‘uomo’ e dello stesso ambiente che ha una
vita ed ha dei delicatissimi ritmi vegetativi e riproduttivi da
comprendere, rispettare e che non meritano certamente il ricorso dissennato ad incendi, pesticidi, veleni, inquinamento,
estirpazione di piante autoctone e soppressione di tante specie
animali e vegetali.
Buona lettura! Un testo ben fatto, come questo, rende migliore
chi legge, sollecitandolo a pensare e poi far la propria parte
sulla scena del mondo in difesa di Madre Natura.
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