Favole

Un mondo da favola… è possibile!

Fa ingresso in questo numero della nostra rivista una nuova rubrica “Un mondo da favola… è possibile!”. Attenti a raccontare i 40 Paesi nei quali operiamo, attraverso le diverse voci di uno stesso armonioso coro, abbiamo pensato di affidare il racconto delle realtà dove siamo presenti alle favole. Abbiamo contattato i
volontari, i missionari, gli esponenti delle comunità locali chiedendo di scrivere per noi la favola del luogo:
quella che gli veniva raccontata da piccoli oppure quella che usano oggi per addormentare i loro figli. E ne
sono arrivate, da ogni luogo! Trapassate da generazione in generazione giungono fino a voi, nel tentativo appassionato di far giungere voi fino a loro. Buon viaggio!

Un

La Volpe,
l’Asino
e il Leone

giorno un asino e una volpe strinsero un patto con un leone: andare a
caccia insieme per procacciasi il cibo. I due pensarono infatti che combinando le loro forze sicuramente nessuno dei tre sarebbe morto di fame.
L’asino e la volpe erano un po’ preoccupati di dover accompagnare il leone nella caccia. Ma il pensiero del cibo che sarebbero riusciti a cacciare con il suo aiuto gli faceva
venire l’acquolina in bocca e tenere le preoccupazioni a bada.
Fu una caccia eccellente. I tre setacciarono tutta la giungla in cerca di
cibo. Quando furono in prossimità del lago, si separarono: fu deciso che
l’asino aguzzasse gli occhi per scovare le prede da catturare. Una volta avvistatane una, si sarebbe dovuto recare dall’animale e presentarsi. Il raglio
di presentazione avrebbe dovuto allertare gli altri due rimasti nel frattempo nascosti. La volpe sarebbe uscita per prima, guaiolando alla preda.

Il VIS sostiene in Pakistan le attività del Don Bosco Learning Centre.
Il Centro, gestito dai padri salesiani, nasce a Quetta nel 2003 per prendersi cura delle centinaia di bambini poveri, cristiani e musulmani che non hanno la possibilità di avere un’istruzione a causa della loro condizione di povertà ed emarginazione.
Dal numero iniziale di 250 studenti del 2003, si è passato a quello di 970 nel 2011. La struttura ospita anche un dormitorio per 50 ragazze ed è composto da un complesso sportivo che accoglie circa 1000 ragazzi, da alcuni locali di accoglienza
diurna per bambini di strada e da un dormitorio per gli orfani e i bambini più poveri.
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L’animale spaventato avrebbe provato a correre, la volpe l’avrebbe inseguito e cercando di sfuggirle l’animale sarebbe finito direttamente nelle fauci del leone. Il leone avrebbe quindi ucciso l’animale con una zampata.
Alla sera, lo stanco ma felice trio si riunì con il suo ampio bottino, nella tana del
leone. Il leone ordinò all’asino di assegnare a ognuno la porzione pattuita.
L’asino era felice. Si sentiva onorato dalla richiesta del leone. Molto attentamente
divise il bottino in tre parti uguali. “Signori, io ho fatto quello che mi avete chiesto. Vi
chiedo umilmente di prendere le parti che
Morale della favola:
vi spettano”, disse.
Il leone rimase a fissare le porzioni
per un minuto e poi disse: “E così tu
pensi che ognuno di noi meriti una
parte uguale? Tu pensi che i tuoi semplici tentativi di attaccare bottone siano
paragonabili ai miei sforzi di uccidere le
prede?” Detto questo saltò sull’asino
e l’uccise in un secondo. Chiese
quindi alla volpe terrorizzata
di fare le divisioni. La volpe radunò in un grande mucchio tutto quello che avevano ucciso e lasciò
per lei una porzione piccolissima mentre diede al leone tutto il resto.

Sii saggio:
non diventare mai
amico delle persone
sciocche e violente!

Morale of the fair tale:

“Be wise:
never become
friend with stupid
and violent people!

“Chi ti ha insegnato, mia cara compagna, l’arte della divisione? Sei un perfetto
arbitro!” disse il leone, felice e contento.
“Ho imparato dall’asino, dall’esempio
della sua disgrazia”, rispose la volpe. E
lentamente si allontanò silenziosamente
dal leone.

Pakistan

Con l’emergenza dovuta all’alluvione dell’agosto 2010, il VIS
inoltre si è attivato per sostenere le persone sfollate che si erano riversate nelle aree intorno a Quetta
ed è stato avviato un programma di rientro nei luoghi di origine delle
popolazioni coinvolte e di ricostruzione per garantire un graduale ritorno a normali condizioni di vita.
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