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La pulce e l'elefante
Come è possibile racchiudere in un solo termine l'intera biodiversità e paragonare un elefante, una pulce, uno scimpanzé? Che cosa accomuna gli esseri viventi che chiamiamo animali,se non il fatto di non
appartenere allaspecie umana? Questo libro si propone di interrogare,
nella storia del pensiero filosofico occidentale,alcuni autoriche hanno
riflettuto su questi temi, mettendo in luce come l'animale-umano utilizza l'animale-animale per costruire la propria soggettività, quasi per
fondarla sulla differenza fra il primo,l'unico dei due che può dire «io
sono»,e il secondo. La vita che si attribuisce all'animale è una vita degna di essere vissuta? Se la risposta è affermativa,che cosa dire dell'allevamento intensivo degli animali come forma di sostentamento per
l'uomo? In ciò che comunemente chiamiamo mondo animale si cela
un'opportunità per il mondo umano: quella di riconoscersi abitanti
dellostesso mondo,della stessa realtà.L'animale è quie ci guarda dalla
notte dei tempi,forse per ricordare all'animale umano che la verità la
si trova nella relazione. Ciò dovrebbe implicare un nuovo paradigma
filosofico, che parta da ciò che all'animale ci accomuna:la nascita.
Alessandro Anderle
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Il viaggio della vita
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Il libro vuoleessere un contributo per aiutare le persone della terza
età,e nonsolo,ad affrontare la vitacon un atteggiamento positivo. Un
libro che svela come affrontare il tempo nei suoi chiaro-scuri del pellegrinare terreno. Il testo focalizza prioritariamente sui doni,le capacità e le possibilità che la persona adulta ha a propria disposizione,le
potenzialità e le luci spesso non utilizzate. Certo spesso ci sono situazioni delicate, difficili, piene di tanta sofferenza.Il Signore però è presente e aiuta,e"tutto concorre al bene di coloro che amano Dio"(Rm
8,28).La vita è un viaggio,siamo in cammino,il tempo è un dono,una
possibilità di crescita e di maturità. Ogni uomoe ogni donnasono protagonisti,la loro vita è nelle loro mani. Davanti alle varie prove siamo
chiamati afermarci,riflettere ed eventualmenteristrutturareil nostro
stile di vita, di pensieri,sentimenti e azioni.Si tratta soprattutto di accogliere e crescere nella parte affettiva, gustare e nutrirsi di ogni bene
che la vita ci offre. È necessario poi soprattutto aprire il nostro cuore
a Dio che attraversola fede ci fa vivere alla sua presenza e ci fa gustare
il suo amore,piccolo acconto della pienezza di vita che ci darà nel suo
regno di luce e di gioia. Un volume ricco di citazioni dei più grandi
poeti, teologi e filosofi di tutti i tempi e bellissime preghiere per ogni
stagione della vita.
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