RECENSIONE

Fratello Agnello e
Sorella Volpe
Sicuramente una sorpresa veramente piacevole,
fin dalla lettura delle prime pagine di questo
libro, viene percepita da tutti: Gesù nel Vangelo
parla degli animali molto più di quello che
comunemente si pensa, e lo fa, senza ombra di
dubbio, attivando una sorta di Pet Therapy a tutto
tondo ante litteram, creando un palese reciproco
aiuto tra uomo-animale che giova sicuramente
ad entrambi.
L’Autore nel titolo, che richiama il Cantico delle
Creature di S. Francesco d’Assisi, vuole chiaramente mostrare come gli animali possano veramente essere considerati nostri fratelli e sorelle,
compagni di viaggio che ci aiutano ad affrontare
le difficoltà quotidiane, a condividere le emozioni così da sostenersi vicendevolmente.
Si scopre come i cani, senza chiedere nulla,
nella parabola del “ricco del povero Lazzaro”,
leccano le ferite, apportando così sia un beneficio di rimarginazione fisica sia morale, a livello
di incoraggiamento al povero che tutti gli uomini
ignorano facendo finta di nulla.
Viene inconfutabilmente smentita la falsità che
gli agnelli dovrebbero essere sacrificati per riconciliare Dio con gli uomini, giacché Gesù Cristo è il solo ed unico Agnello che compie questo. Piuttosto gli agnelli, come tanti altri animali
menzionati, vanno curati e accuditi premurosamente, ed esserci di esempio per un comportamento più dolce e cordiale tra noi uomini.

Plata Pierluigi:

Pierluigi Plata nato a Iseo (BS), è stato
parroco nella sua Diocesi bresciana e,
mentre esercitava il ministero pastorale, ha
conseguito la Licenza in Teologia dogmatica
e il Dottorato in Sacra Teologia.
Tramite il suo spontaneo sorriso esprime
sempre riconoscenza verso il Creatore e tutte
le creature.
Numerose le sue pubblicazioni che si
possono trovare navigando su un sito dove si
può gustare un’attualizzazione della Parola
nella vita quotidiana, sia in riferimento agli
uomini che agli animali:
www.assaggidivangelo.it
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Così gli uccelli ci richiamano il senso di libertà
tanto desiderato, ma ci incoraggiano anche ad
uscire dal nostro nido che spesso ci impedisce
di spiccare il volo per obiettivi e mete ben più
alte, alle quali le nostre capacità ci permetterebbero di raggiungere, se solo prendessimo
esempio da loro.
Licia Colò, che ha scritto la Prefazione a questo
testo, tra l’altro afferma: «Il libro di don Pierluigi
Plata è certamente un libro per tutti, credenti e
non, interessati a capire meglio come il messaggio di Gesù abbia, al contrario di quanto
spesso detto, tenuto il regno animale in grande
considerazione, tanto da trasformare questi ultimi in simboli ricchi di significati.
Soprattutto è un interessante nuovo punto di vista per coloro che hanno utilizzato come alibi la
poca attenzione della Chiesa al mondo naturale
per “usare” tutti gli animali a seconda delle proprie necessità».

