Il fascino e la speranza!

I l Leone, la Strega e l Armadio è una storia che ci parla di
quattro bambini che entrano nel fantastico mondo di Narnia
attraverso un armadio. Una volta entrati in quel mondo
meraviglioso, scopriamo insieme a loro degli gnomi, una strega,
animali parlanti e anche ASLAN, il fiero leone che regna su Narnia.

NAVIGHI ONLINE?
Vieni a visitarci a
www.NarniaItalia.net.
ASLAN ti aspetta!
Immagini di questo volantino sono scaricabili

gratuitamente online!
Chi di noi non vorrebbe essere la bambina Lucy che diventa sempre
più coraggiosa e viene incoronata come regina di Narnia? Chi di
noi, trovandosi ad aver commesso un grosso errore come Edmund, non vorrebbe essere abbracciato e
perdonato per poi diventare re anche lui? Chi di noi non vorrebbe incontrare il favoloso leone, ASLAN, e
camminare accanto a lui, lottare al suo fianco, e, sì, cavalcare sulla sua immensa schiena?

Ma si tratta soltanto di fantascienza, vero? No, non secondo l'autore, il classico gentiluomo inglese C. S. Lewis!
In Il viaggio del veliero [uno dei 7 libri ne Le Cronache di Narnia], il grande leone ASLAN dice a Edmund
e Lucy che le loro avventure a Narnia sono giunte alla fine. Edmund e Lucy sono terribilmente rattristati:
«Sai, non è tanto per Narnia
meno?».

singhiozzò Lucy . È per te! Laggiù non ti vedremo più come potremo farne a

«Sì che mi rincontrerai, amica mia

disse ASLAN.

«Siete siete anche nel nostro mondo, signore?

chiese Edmund.

«Sì spiegò ASLAN . Solo che laggiù ho un altro nome e dovrete imparare a conoscermi con quello. È questo il
motivo per cui siete stati mandati a Narnia: adesso sapete
qualcosa di me, anche se non molto. Vi sarà più facile
BUONO!
riconoscermi nel vostro mondo». (Mondatori, 2005, p. 821)
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Dopo aver letto questo passo, una bambina chiese all'autore di

rivelarle l altro nome di Aslan. C. S. Lewis rispose:
«Ebbene, voglio che lo indovini. Cè mai stato qualcuno in questo
mondo che
arrivò nello stesso tempo di Babbo Natale,
disse di essere il figlio del Grande Imperatore,
diede sé stesso per le colpe di altri, per essere schernito e
ucciso da persone malvagie,
tornò in vita e
viene descritto a volte come l Agnello? (riguarda la fine de Il
viaggio del veliero).
Davvero non conosci il suo nome in questo mondo? Pensaci e poi
fammi sapere la risposta». (Lettera citata in Una guida per la famiglia alle
Cronache di Narnia, Alfa e Omega, 2005, pagine 14 e 192.)

Chiaramente Re ASLAN vuole essere conosciuto anche da te, anche
in questo mondo! Non ti bastano le domande di Lewis sopra per
indicarti la strada o non sai come conoscerlo in modo personale?
Puoi sempre metterti in contatto con noi presso questi recapiti:

Nome

Età

_________________________________
Indirizzo

_________________________________
CAP/Città/Provincia

_________________________________
Email

Vi prego d'inviarmi gratis e senza
impegno:
Il CD: Se tu vuoi pace
Il libro: Domande di fondo
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del corso biblico
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