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Care lettrici e cari lettori,
eccolo qua il nuovo Folletto. Nuovo proprio, perché rinnovato,
come vedete, nella grafica e non solo. Finalmente ci sono i colori! Un auspicio primaverile di rinascita e di luce, che possa rallegrarvi mentre lo sfogliate.
Anche il tema è un po’ legato alla luce, quella interiore, che
risplende in ognuno, e che invita ognuno – indipendentemente
dalle fedi religiose professate o meno – a porsi in dialogo con il
“sacro”. Intendendo per “sacro” ciò che ci trascende, ciò che va
oltre la materia, ciò che insomma – pur non essendo riducibile
alla nuda logica della scienza – dà senso alla nostra esistenza.
Non viviamo di solo pane, ma abbiamo bisogno come il pane di
qualcosa che vada oltre.
Trovare (o anche solo cercare) un senso guarisce dall’angoscia
disgregante del non essere.
La dialettica tra immanenza e trascendenza (tra materia e spirito, se preferite) ci è necessaria anche oggi, e forse oggi più che
mai. Alle eterne domande (perché siamo qui?, qual è il senso di
questa fragile vita?) si può provare a rispondere non con un linguaggio logico, ma con un linguaggio simbolico. È un linguaggio simbolico anche quello della poesia, delle immagini e delle
storie di cui è intessuta la letteratura per l’infanzia. Ed è proprio
l’infanzia la stagione della “meraviglia”, delle grandi domande
di senso, dell’apertura alle soglie che conducono Altrove.
Ecco perché questo Folletto ha voluto provare a mettere insieme
infanzia, libri e spiritualità.
È un tema immenso, naturalmente il nostro non è che un contributo minimo, che occorrerebbe ampliare e molto approfondire,
ma desideravamo almeno cominciare a schiudere un piccolo
varco, per esercitare lo sguardo verso l’“oltre”. Troverete riflessioni, testimonianze, suggerimenti di testi, un’intervista. Inoltre,
fuori dal filo rosso della spiritualità, troverete un reportage
sul Premio Svizzero del libro per ragazzi e un articolo sui silent
books versus libri con parole.
Buona lettura, ricordandoci sempre che l’essenziale è invisibile
agli occhi
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