
Riproproniamo in ricordo di Ester Peveraro un suo testo 

publicato su Siate Perfetti, (Novembre 1964, p. 15) 

 

Arca di Noé e… Esercizi spirituali 

 

Da fonte indiscreta e non attendibile si apprende che quest’anno, 

in via del tutto eccezionale, è stato concesso ad alcuni abitanti 

dell’arca di Noè di partecipare ad un corso di Esercizi. Ci siamo 

permessi di intervistare gli animali più importanti per sapere 

l’impressione che ne hanno riportata. 

Ecco i risultati del nostro lavoro: 

 

Un’oca al termine dell’ultima predica ha esclamato:  

— È inutile che faccia dei buoni propositi per l’avvenire, tanto 

quando ritornerò a casa mi diranno: 

— Sei sempre la solita oca! 

Una giraffa guardando dall’alto le Annunziatine: 

— Avete un bel da fare, la più vicina al cielo sono io! 

Un gallo, con l’aria seccata, ha notato: 

— Durante tutto l’anno son io che sveglio gli uomini con il mio 

canto; qui, invece, è la campana che sveglia me! 

Un asino, dopo aver letto gli appunti delle prediche presi da una 

partecipante al corso, ha commentato: 

— E poi dicono che io sono un asino! 

Un elefante, salendo le scale sbuffando, si è lamentato: 

— Non riesco a capire perché Suor Felicina abbia assegnato 

proprio a me una cameretta all’ultimo piano della casa! 

Una cicala, sentendo cantare le Nunziatine non ha potuto 

trattenersi dal dire: 

— E poi dicono che sono io che frinisco! 

Un’asina rivolgendosi al suo figlioletto gli ha partecipato felice 

questa notizia: 

— Sai, tutti gli uomini sono servi inutili del buon Dio, dal 

Vangelo risulta che solo di noi il Signore ha detto: «Ne ho bisogno» 

(Mt. 21, 5). 

Un pappagallo costatando il silenzio delle Nunziatine: 

— Lo riconosco, sono un chiacchierone! 

Un coccodrillo vedendo piangere di commozione: 

— Non saranno mica lacrime come le mie!?! 

Una mosca maligna alla fine di una predica ha esclamato: 

— E poi dicono che io sono noiosa! 

Una zanzara, sentendo la sua vita minacciata da una mano 

umana: 

— E pensare che qui si predica la pazienza e l’amore! 

Una farfalla, seguendo i pensieri di una partecipante al Corso: 

— Non solo io vago di fiore in fiore! 

Due pulci, desiderando andare in chiesa, videro qualcuno che si 

dirigeva alla stessa meta. 

— Che facciamo, chiese la più pigra, andiamo a piedi o 

prendiamo questa Annunziatina? 

Un cane, ascoltando le parole tuonanti dei predicatori che 

esortavano al bene: 

— Non solo io abbaio! 

Dalla confessione di un lupo: 

— Padre, per favore, faccia presto a darmi l’assoluzione, sento 

che sta passando un gregge e non posso perdere tempo! 

Un gatto seguendo il libro di preghiere della «pia società degli 

animali»: 

— Signore, sono un gatto, non chiedo nulla a nessuno, ma se per 

caso in qualche granaio del Cielo, Tu avessi un topolino bianco o un 

piattino di latte, conosco qualcuno che lo gradirebbe… 

 

ESTER 


