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L’AUTORE È...
Padre GUIDALBERTO BORMOLINI, prima di diventare monaco e sacerdote, ha fatto l’operaio in
una falegnameria e poi il liutaio. Unisce studi di Antropologia Teologica e di Teologia Spirituale
Monastica; è particolarmente attivo nel mondo giovanile e si occupa di pastorale per i “lontani”
e i non credenti.

SI PARLA DI...
C’è un legame, anche teologico, che diversi santi hanno avuto con il mondo degli animali. La
storia del cristianesimo e del monachesimo viene quindi ripercorsa alla luce di questi rapporti
che si sono instaurati tra le varie creature di Dio. Da certi incontri, noti o meno noti, sono
scaturite anche amicizia e collaborazione: I santi e gli animali hanno dato vita ad episodi
riconducibili ai contesti di profonda vita spirituale e di fede di alcuni uomini e donne che hanno
fatto della loro vita dono totale a Dio.

PERCHÉ LEGGERLO...
Genesi 1,25: «le bestie e l’uomo hanno popolato questo pianeta per volere di un Padre che
ama tutte le sue creature». Dalla Gaudium et Spes alla Fides et Ratio, passando per molteplici
altri Documenti della Chiesa, il rapporto tra uomo e animali è sempre rimandato al più generale

e sommo principio dell’Amore. Nei dodici capitoli di questo libro vengono descritti alcuni episodi
che rievocano con semplicità ma con forza questo tipo di amore viscerale tra creature di Dio,
alimentato da quell’amore che tanti uomini e donne hanno scelto di vivere in pienezza con il
sacramento e con l’esistenza. E così, dalle grandi religioni antiche all’Islam, da Israele al Nuovo
Testamento, ecco una serie di esempi di animali e uomini che si sono incontrati. E poi i Padri
della Chiesa e il rapporto con la natura, oppure il primo monachesimo e il suo “bestiario”, e
ancora: i monasteri occidentali, le tradizioni celtiche, molti santi e sante dell'Ottocento...
Il “colloquio” con il mondo animale, il reciproco soccorso, la bellezza del canto della creazione:
tutto parla di creature che si possono amare e che sono certamente state create dall’amore per
far rivivere assieme il grande dono della vita.
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