
   PERCHE’  PROPONGO DI ISTITUIRE LA FESTA GLI AQUILONI 

Per non dimenticare il dono della vita, della salute e della libertà. La Valtellina potrebbe               
diventare  la Valle degli aquiloni!  

Molti di noi hanno vissuto e stanno vivendo settimane, mesi di angoscia, dolore e lutti. Portiamo nel cuore e nella mente                     
momenti indelebili che ci hanno toccato personalmente e forgiato profondamente. Una preghiera sentita per tutti i defunti,                 
vicinanza ai famigliari e gratitudine agli operatori sanitari. Vi racconto un episodio. Venerdì tre aprile. Giornata soleggiata,                 
leggermente scalfita da un altalenante venticello. Con stupore vedo volteggiare due piccoli aquiloni colorati, legati a sottili                 
cordicelle. Sento il vociare gioioso di pochi bambini. Osservo la leggerezza e la fragilità degli aquiloni; la necessità del vento per                     
poter volare alto e le cordicelle per non farli sparire nel nulla. Vengo sommerso dal suono dell’ autoambulanza. La vita di                     
quell’uomo o di quella donna è ora legata alla bombola dell’ossigeno, come l’aquilone alla cordicella. Quanto è importante il                   
respiro … e il soffio vitale dello Spirito Divino! I due aquiloni mi ricordano che in noi ‘coabitano’ la vita biologica e la vita                        
divina. I bambini stanno maneggiando gli aquiloni. Quanta spensieratezza, voglia di libertà e sensazione di volare nel cielo terso.                   
Per essere felici basta poco: fissare sempre mete elevate, visibili, raggiungibili (e mai abbassare l’asticella) e tenere i piedi per                    
terra, anzi la cordicella ben fissa nelle mani (che significa consapevolezza delle capacità personali da sfruttare totalmente a                  
servizio degli altri). Da cristiano penso: e se non ci fosse il vento dello Spirito? Saremmo tutti ossa aride. Dovremmo tutti sentire                      
la necessità (come dell’ossigeno e delle mascherine) di lasciarci rifornire gratuitamente di questo vento, di questo soffio vitale.                  
Ce lo ha regalato Gesù Cristo dalla croce. E’la vita divina in noi che sconfigge il peccato e la morte biologica.  

Ho così pensato di proporre l’istituzione della Festa degli aquiloni. Perché? Ecco alcune motivazioni.  

L’aquilone esprime plasticamente il nostro desiderio di infinito (più si eleva più è se stesso!) e di libertà                  
(condizione essenziale per la propria autorealizzazione). E’ ciò che pensava anche Etty Hillesum quando scriveva: “                
Credete che io non veda il filo spinato?..Ma vedo anche uno spicchio di cielo. E questo spicchio di cielo ce l’ho nel cuore, io                        
vedo la libertà e la bellezza”. 

Per ricordarci che la vita biologica e la vita divina, nella persona umana, non si oppongono affatto. 

Per rammentarci la nostra fragilità ma anche la bellezza della vita a colori(quelli dell’aquilone) e scoprire                
i talenti nascosti in noi da liberare nel cielo dell’umanità.  

Per convertirci ad un’economia più umana; per comprendere e contemplare la natura. 

Per combattere il virus della disinformazione e manipolazione dell’opinione pubblica. 

Per ricordare tutti coloro che hanno combattuto eroicamente contro il drago (Virus) e sono stati sconfitti. 

 Per raccogliere testimonianze concrete di chi è passato per quest’inferno e ha vinto il drago.  

Per ringraziare i genitori per la vita donataci e i medici che ci aiutano a conservarla meglio e bene.  

Per ringraziare i bambini, i ragazzi, gli adolescenti e i giovani che in questo tempo difficile hanno                 
dimostrato maturità . Per ricordare loro mete elevate; così come le virtù della prudenza e pazienza. 

Molte altre motivazioni sarete Voi a presentarle con me alle ‘ autorità competenti’ che spero non lascino                  
cadere nel vuoto questa semplice proposta. 

Don Gianpiero Franzi 


