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Perché Lumachina è contenta di sé? 

La Lumachina  è consapevole di ciò che è,non c’è invidia; sì, è contenta di sé, anche se fin dall’inizio si rende 

conto che è più lenta degli altri ma accetta la sua condizione ..raggiungere la mèta nel più breve tempo 

possibile sembra essere il motivo della storia; nel quotidiano non solo la velocità ,la bellezza ,le prestazioni 

sono il valore massimo da raggiungere..ma allora perché ci sono le differenze? Forse la vita non è solo 

raggiungere gli stereotipi ma coltivare le proprie capacità ed attitudini..se non puoi correre non puoi 

guadagnare e quindi non puoi spendere (trend quotidiano)..le  nostre famiglie sono state create da Dio 

perché ci sia già un posto per te (figlio lumachina)..la differenza che c’è fra individuo ed un altro è la stessa 

che sussiste tra una famiglia ed un’altra ed è garanzia di accoglienza delle differenze… La realtà che 

circonda la Lumachina è difficile,ma lei prende atto fin da subito della sua condizione e cerca di trovare il 

senso del proprio esistere per accettare quindi, il progetto preparato per la sua vita…La realizzazione del 

proprio vivere non sta nel divertimento ma in ogni momento , ma solo se siamo in grado di trovarne il vero 

significato..nell’odierna società siamo incanalati,omologati ma la vita ci spinge alla differenza che ci sprona 

ad essere in grado di avvicinare l’altro. 

In che cosa è consolata? Che cosa produrrebbe il suo essere diversa? 

La formichina trova la scia della Lumachina,ritrova il suo cammino quindi la Lumachina con maggiore 

convinzione (parte finale della storia) ha visto il suo essere utile;accetta con maggiore convinzione quello 

che è…dobbiamo riconoscere la propria originalità (autostima) per staccarsi dalla famiglia monodirezionale 

scoprendo nella differenza una ricchezza d’intenti. 

Quale tratto di “sequela” ci mostra Lumachina? 

Stimolare con una situazione diversa l’ordinario,diventare punto d’attrazione dell’ invidia…arrivare a 

diventare tutti cittadini alla pari; Gesù puntava anche a questo,cittadini del cielo eliminando i 

poveri…”..lascia tutto, vieni e seguimi…” ma portiamo via noi stessi col rischio di dimenticare gli 

altri…corriamo sul fronte dell’avere e non sull’ essere...non si arriva ad una sana economia  se non sai chi 

sei; rischi di portarti appresso tutto quello che alla fine non ti serve!..lasciare il segno è fondamentale : la 

Lumachina che scopre sé stessa lascia una scia luminosa ..i nostri figli vogliono tutto;quindi sta a noi 

genitori  fare da mediatori per poter decidere quello che serve sia nella vita quotidiana che in quella 

spirituale.  

  

 


