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JONATHAN FRANZEN . LA MIA BATTAGLIA CONTRO LA BARBARIE ITALIANA VERSO 
GLI UCCELLI
 
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/07/05/la-mia-battaglia-perche-litalia-
fermi-la-barbarie-contro-gli-uccelli2423.html?ref=search
 
http://it.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Franzen
 
RICORDATE IL VOTO A FAVORE DEI RICHIAMI VIVI?
 
http://bailador.org/blog/wp-content/uploads/2014/06/Bailador.-Limbecillit%C3%A0-della-
sinistra..pdf

POI QUALCOSA SI E’ MOSSO…

www.andreazanoni.it
 
Comunicato stampa del 27 giugno 2014

Governo Renzi: nuove restrizioni sulla caccia e sui richiami vivi. 
 
Con il decreto-legge n.91 del 24 giugno 2014 (pubblicato sulla gazzetta Ufficiale Serie Generale n.144 del 
24 giugno 2014) sono state modificate alcune disposizioni della legge sulla caccia, la n.157/92 che limitano 
l’importazione di uccelli, l’uso delle armi e l’uso dei richiami vivi. Zanoni: “Questo provvedimento del 
governo Renzi significa lo stop definitivo all’importazione di Passeri dalla Cina e un giro di vite sulle 
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carabine e sui richiami vivi”
 
Il 24 giugno scorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge adottato dal Governo Renzi 
durante il Consiglio dei Ministri del 13 giugno scorso che prevede delle importanti modifiche alla legge 
sulla caccia , la L.157/92, tese a proteggere maggiormente la fauna selvatica.

 ۩

APOLLONIO DI TIANA IL CRISTO PAGANO E VEGANO

Apollonio di Tiana è il Gesù pagano e vegano, è un taumaturgo – filosofo che come Gesù di Nazareth cura, 
resuscita, fa miracoli, scaccia demoni e combatte empuse, larve e lamie. Muore a Efeso nel 97 d.C. nell’arco 
della sua vita si succedono dodici imperatori: da Augusto a Nerva che muore nel 98.d.C. 

La peculiarità di Apollonio è che si nutre solo di verdura, frutta secca e pane, è astemio, gira scalzo non 
indossa lana ma solo lino e mai abiti di pelle animale, evita il denaro come la peste e crede nella comunanza 
dei beni. Apollonio si batte strenuamente per abolire i sacrifici, per interrompere l’osceno fiume di sangue 
che gli uomini propinano agli dei e detesta la disciplina etrusca degli haruspices che esaminano le interiora 
di animali sventrati per interpretare il futuro. Si schiera contro i sacrifici egizi dei tori e la sofferenza dei 
cavalli, condannando gli ultras violenti del suo tempo – simili ai delinquenti che bazzicano i nostri stadi – 
che dominano l’ippodromo. 

Il taumaturgo-filosofo segue la via tracciata da Pitagora, Empedocle, Eraclito e Teofrasto; la via che altri 
pagani come Plutarco e Porfirio più tardi seguiranno. La via che porta al rispetto del non umano è quella che 
aborre la violenza verso i viventi, umani e non umani .     

Ma Apollonio appartiene alla legione degli sconfitti. Appartiene alla religione dei perdenti.
Il monoteismo ha  una caratteristica: annienta le altre religioni. Il potenziale distruttivo del monoteismo lo 
stiamo rivedendo con la crescita del Jihadismo con la sua pretesa oscena che esista una sola verità. 
Il politeismo è tollerante e assorbe le altre religioni. Le trasforma. Perseguita solo chi ha pretese di una 
verità suprema. Il paganesimo, polverizzato dall’incedere brutale del cristianesimo, soccombe e diventa una 
raccolta di miti. Quando una guerra è vinta spetta al vincitore dettare il giudizio. Funziona così: se i miracoli 
li opera il Cristo Gesù sono divini, se li opera un santo pagano sono i detestabili atti di un mago diabolico.   

E i cristiani si industriano a demolire l’immagine del santo pagano con astio e cattiveria. Il Cristo pagano li 
irrita e attraverso i secoli subisce attacchi dopo attacchi. Lattanzio, Eusebio, Agostino, Giovanni 
Crisostomo, Gregorio Nazianzeno infieriscono. Molto più tardi Godeau lo trasforma  “Nel più grande 
nemico della Chiesa” e Renan lo definisce “un miserabile impostore”. 
Ma non tutti infieriscono, alcuni lo rispettano e attenuano le critiche: Sinesio di Cirene, Isidoro di Pelusio e 
Gerolamo sono più comprensivi. Meno ostili. Reveille, più tardi, lo considererà “un salvatore pagano”
Vladimir Soloviev ne “Il racconto dell’Anticristo” ci propinerà l’idea geniale dell’Anticristo vegetariano, 
animalista, ambientalista per piacere alle masse.Un Anticristo molto simile ad Apollonio. 
 “Il nuovo padrone della terra (L’Anticristo) era anzitutto un filantropo, pieno di compassione e non solo 
amico dell’uomo, ma anche amico degli animali. Personalmente era vegetariano, proibì la vivisezione, e 
sottopose i mattatoi ad una severa sorveglianza…”

E i pagani cosa pensano del taumaturgo – filosofo?
Luciano lo detesta, Dione Cassio lo considera uno stregone. L’imperatore Alessandro Severo lo venera tra 
gli altri dei  tra cui include Gesù. L’imperatrice Giulia Domna lo esalta e chiede a Filostrato di scrivere la 
sua  vita. Porfirio lo considera una daga nel cuore del cristianesimo trionfante. Ierocle, che traduce in latino 
la sua vita, un grande uomo. Eunapio di Sardi “un dio venuto tra gli uomini”

Questo santo pagano, quasi obliterato dal cristianesimo dominante, è aperto verso il non umano in maniera 
peculiare. Leggete cosa insegna…
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FILOSTRATO. VITA DI APOLLONIO DI TIANA . 

http://www.adelphi.it/libro/9788845903663

E' cosa migliore non offrire sacrificio di alcuna specie a Dio, non accendere alcun fuoco in Suo onore, e non 
assegnare a Lui alcuno di quei nomi dei quali si servono gli uomini per designare degli oggetti materiali ; 
egli è infatti al di sopra di tutte le cose. Egli è il primo; gli altri dei vengono solamente dopo di Lui. Egli 
nulla attende dagli altri dei, meno ancora da noi, poveri umani...
Per domandare a Colui che sta al di sopra di tutti, quello che a noi conviene, noi dovremmo servirci di ciò 
che vi è di superiore in noi, cioè dello spirito; ora lo spirito non ha bisogno di alcun aiuto materiale per 
formulare la sua preghiera. Perciò non consumate alcun sacrificio per Dio, l'onnipotente, che sta al di sopra 
di ogni cosa. 

Se taluno si dice mio discepolo, non frequenti luoghi pubblici, non uccida alcun essere vivente, non mangi 
carne, sia esente da invidia, da malignità, dall'odio, dalla calunnia, dal risentimento, ed abbia esso il proprio 
nome iscritto fra i nomi di coloro che hanno conseguito la liberazione. 

Contro i preti di Delfi che praticano i sacrifici cruenti io dico: Eraclito fu savio e giammai consigliò al 
popolo di Efeso di lavare il sudiciume con altro sudiciume.

 Se qualcuno vuol seguire la mia strada, egli deve rinunciare a mangiare qualsiasi cosa che abbia avuto vita 
animale (...) onde non sporcare la coppa della saggezza (...). Nulla di ciò che proviene dagli animali, lana o 
pellicceria,  dovrà riscaldarlo. Io consegno ai miei discepoli delle calzature di corda ed essi dormiranno là 
dove potranno e come potranno (...)
Seguendo queste regole i miei discepoli acquistano un senso innato della giustizia e della verità, nessuna 
posizione sembrerà loro più invidiabile di quella in cui si trovano, essi incutono timore ai tiranni in luogo di 
essere loro schiavi. Gli dèi benediranno essi più per le loro piccole offerte che non coloro che spargono sui 
loro altari il sangue dei vitelli.

 La terra produce ogni cosa e chi vuole essere in pace con gli esseri viventi non ha bisogno di nulla, perché i 
suoi frutti si possono cogliere, e altri coltivare secondo le stagioni, in quanto essa è la nutrice dei suoi figli: 
ma la gente, come se non udisse le sue grida affila le spade contro gli animali per trarne vestimento e cibo. I 
Birmani dell'India invece non approvano tale condotta, e istruirono i Ginni dell'Egitto a respingerla: da 
costoro Pitagora, che fu il primo dei Greci a frequentare gli egiziani, prese la sua dottrina che lasciava alla 
terra gli esseri animati; e affermando che i suoi prodotti sono puri e adatti a nutrire il corpo e la mente, di 
questi si cibava. Sostenendo inoltre che gli abiti che si portano solitamente sono impuri, in quanto 
provengono da esseri mortali, si abbigliava di lino; e per la stessa ragione intrecciava il vimini per farsene 
calzature . (...) Il lino non è strappato a un essere vivente.

۩

IL GHEPARDO RIACQUISTA LA VISTA   

http://mobile.t  gcom24.it/animali/2014/notizia/dopo-l-operazione-agli-occhi-il-ghepardo-venus-  
diventa-mamma-per-la-prima-volta_2054583.shtml

۩

EQUITALIA  VI FREGA ANCHE I CANI

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Indebitamenti-pignoramenti-Equitalia-ora-anche-i-
cani-vanno-asta-7b7f077b-8b07-478b-8e53-7a440fe43fcf.html
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۩

 SCUSATE…MA VOI C’ERAVATE CASCATI CON IL PAPA ANIMALISTA? 
 
http://corrieredelmattino.altervista.org/papa-francesco-non-mangia-agnello-pasqua-fa-peccato/
 
http://www.scattidigusto.it/2013/03/14/a-papa-francesco-piace-la-bagna-cauda

http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/14_giugno_02/appello-papa-fare-figli-sbagliato-preferire-cani-
gatti-6edbe958-ea58-11e3-acfe-638711a46171.shtml
 

۩

CRISTINA SPAGNA . CHE TRISTI QUESTI VEGANI. 

http://www.amazon.it/gp/product/B00LG0SZUA?*Version*=1&*entries*=0

۩

I CANI IMITANO IL BABY 

https://www.youtube.com/watch?v=3k4q_vsiPFg

IL DOLCE SONNO

http://cuteoverload.com/2014/07/11/dogs-cats-bebeh-hoomins-sleeping-together-mass-hysteria/

۩

ODDIO… E TU CHI SEI???

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2683907/Its-time-shelfie-Phot  ographer-captures-stunning-  
images-rare-loggerhead-turtle-dive-Bahamas.html

۩
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IL CANE CIECO CON L’AUREOLA

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2682614/Basil-blind-dog-bounces-help-halo-Invention-
allows-pet-learn-walk-without-hitting-objects.html

۩

DO YOU WANNA DANCE?

http://www.youtube.com/watch?v=4T6XIBIjKck

SORBOLE….CARLETTO (GIOVANARDI ) NON C’E’ PIU’ RELIGIONE!!!!!

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/07/01/gay-la-svolta-di-silvio-asfalta-i-
teocon12.html

۩

MARCO FANCIOTTI. LA CHIESA E GLI ANIMALI  (Edizione Oasi Alberto Pelosa)

Si rinviene una carica di affettuoso pietismo, sentimento del quale ci si avvale anche per descrivere 
l'atteggiamento che alcuni santi avrebbero in passato manifestato verso tutte le creature . Viene scomodata, 
a tal riguardo, la figura di san Filippo Neri, il quale, sebbene vissuto nel XVI secolo, può ben considerarsi 
un esempio di animalista nel senso contemporaneo . Egli, si legge negli "Atti del processo di 
canonizzazione", non riusciva a passare per i macelli, tale era la sua cristiana compassione ; soffriva 
ogniqualvolta vedesse patire un animale e addirittura ordinò che non si ammazzassero i topi, seppure nocivi 
per le attività umane. A san Filippo è attribuita la resurrezione di un passero nonché l'attenzione di non 
calpestare lungo il cammino alcun essere vivente e, infine, è riportata l'attrazione che egli esercitava sui 
cani, attirandoli a sé, come avveniva per gli umani che lo incontrassero.  Il Catechismo parla di delicatezza, 
ma, da quanto riportato, pare evidente che l'atteggiamento del santo fiorentino sia contraddistinto da una 
carità ben più sostanziale nei confronti di ogni animale di quanto l'attributo benevolo del num. 2416 lasci 
intendere.

۩

COME AVEVAMO SCRITTO…PRIMA MASSACRANO I TASSI POI SCOPRONO CHE LA 
TUBERCOLOSI NON DERIVA DA LORO…SEMPRE COSI’ FINISCE… 
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http://www.dailymail.co.uk/news/article-2678630/Culling-Britains-badgers-not-stop-spread-TB-
cattle-killing-640-000-cows-year-will.html

SCOMMETTIAMO CHE TRA POCO TOCCA AI GABBIANI?

http://www.youtube.com/watch?v=0a54a8_2zTU&feature=youtube_gdata

۩

TU MI LASCI ? E IO RITORNO A ESSERE CARNIVORO…

http://www.nydailynews.com/entertainment/gossip/chris-martin-longer-ve  getarian-gwyneth-paltrow-  
split-article-1.1853779

۩

LA SPECIE CHE AVVELENA TUTTO…

http://ricerc  a.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/07/02/il-mistero-della-plastica-  
scomparsa-dai-mari-mangiata-dai-pesci33.html

۩

MARCO FANCIOTTI. LA CHIESA E GLI ANIMALI  (Edizione Oasi Alberto Pelosa)

2417 Dio ha consegnato gli animali a colui che egli ha creato a sua immagine. E' dunque legittimo servirsi 
degli animali per provvedere al nutrimento o per confezionare indumenti . Possono essere addomesticati, 
perché aiutino l'uomo nei suoi lavori e anche per ricrearsi negli svaghi. Le sperimentazioni mediche e 
scientifiche sugli animali sono pratiche moralmente accettabili, se rimangono entro limiti ragionevoli e 
contribuiscono a curare o salvare vite umane.

۩

IL PINGUINO IMPERATORE VERSO L’ESTINZIONE

http://www.climatecentral.org/news/emperor-penguin-extinction-climate-change-17699
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۩

LA LOGICA RELIGIOSA PERVERSA: IL NAUFRAGIO E’ VOLUTO DA ALLAH…COME LA 
JIHAD… COME TUTTO…

http://www.agi.it/cronaca/notizie/201407011423-cro-rt10107-
scoperti_trafficanti_strage_lampedusa_naufragio_voluto_da_allah

۩

MARCO FANCIOTTI. LA CHIESA E GLI ANIMALI  (Edizione Oasi Alberto Pelosa)

A proposito  dell'utilizzo di animali nei laboratori risulta interessante la posizione del Dizionario di Teologia 
morale, diretto dal cardinale Francesco Roberti che, alla voce vivisezione orgogliosamente afferma come 
"nei paesi protestanti le associazioni protettrici degli animali hanno quasi sempre ottenuto che la legge 
controlli strettamente e disciplini la vivisezione (...) donde un evidente ostacolo, che i paesi cattolici non 
conoscono, al progresso della fisiopatologia, che nella vivisezione ha il suo principale mezzo.". Di 
conseguenza, non stupisce come, analogamente, la medesima opera sancisca con ridondante dialettica che 
"l'ordine gerarchico delle creature, voluto dal Creatore, ha posto l'uomo re e quindi proprietario e 
usufruttuario  di tutti gli essere inferiori . Gli zoofili perdono troppo di vista lo scopo per cui gli animali, 
creature irragionevoli, sono stati da Dio creati, cioè a servizio e uso dell'uomo ".

۩

CONTRO IL CANILE DI NEW YORK

http://www.repubblica.it/ambiente/2014/07/09/news/canile_new_york-91139557/

۩

۩

SANTO SUBITO? MA FATECI IL SANTO PIACERE!!!!
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MARCO FANCIOTTI. LA CHIESA E GLI ANIMALI  (Edizione Oasi Alberto Pelosa)

Particolare  scalpore suscitò poi un elogio papale in merito all'attività dei circensi, in particolare nella parte 
in cui il Pontefice descrive con apparente ingenuità ciò che il circo dovrebbe rappresentare : "L'abilità e 
la creatività dell'uomo, lo spettacolo, l'insieme di luci e colori, il contatto singolare con gli animali 
costituiscono fonte di sano divertimento per la società e in modo particolare per tutta la famiglia". E 
poco dopo dichiarerà che nell'ambiente del circo, "l'uomo si lascia incantare da ciò che è bello e buono 
e si apre ai valori di pace, bontà e verità che gli vengono comunicati . Occorre qui ricordare che per 
ottenere il contatto singolare al quale Giovanni Paolo II si riferisce, vi sono più di mille grandi animali, 
nei soli circhi italiani , che conducono una vita di prigionia. Si tratta prevalentemente di tigri stabulate 
in contenitori metallici di tre metri quadrati, di elefanti perennemente alla catena, e di cavalli ignari di 
cosa sia una stalla, tanto i loro spazi assomigliano più alle aree di sosta dei macelli. Non si comprende, 
alla luce di ciò, dove risiedano i valori di pace e di bontà vagheggiati nella dichiarazione in oggetto. E 
sempre riguardo all'utilizzo degli animali negli svaghi umani, nel gennaio del 1997 il Papa accordò 
un'udienza privata a J. de Ubrique uno dei maggiori e più acclamati toreri di Spagna. Nel corso della 
riunione nonostante le pressioni esercitate dalla Società mondiale per la Protezione degli animali, il 
Santo Padre ritenne opportuno non rivolgere alcun riferimento alle torture inflitte a centinaia di animali 
dal devoto torero recante in dono una statua della Vergine Maria. Tutto ciò risulta peraltro in linea con 
una costante presenza di una cappella a uso dei matador, all'interno di ogni Plaza de Toros della 
cattolicissima Spagna. 
 Fortunatamente il clero non si presenta in forma monolitica sul tema della corrida, tant'è che 
l'arcivescovo di Madrid Carlo Alberto Iniesta Cano si scagliò contro questa tradizione incivile e 
primitiva con parole che non lasciano spazio ad altre interpretazioni :" Possiamo noi, come cristiani, e 
anche come uomini civili, rimanere indifferenti di fronte a una "festa" che degrada così tanto l'uomo??"

۩

L’ETERNA DESTRA: I PIPISTRELLI INVADONO E ROVINANO LE NOSTRE CHIESE MA 
L’EUROPA NON CI PERMETTE DI SCACCIARLI … MALEDETTA EUROPA!!! 
GRIDA FARAGE…

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2686807/Simply-Batty-Bats-invading-ruining-oldest-
churches-But-thanks-eco-zealots-guessed-EU-theres-pray-fly-away.html

۩

ANIMALISTI, ANTISPECISTI, UNIVERSALISTI, BIOCENTRISTI O QUELLO CHE SIETE… 
QUESTA E’ MERAVIGLIOSA: IL GALAN- TUOMO DICE IO SONO COME TORTORA!!!!

http://www.huffingtonpost.it/2014/07/06/mose-galan-come-tortora-non-mi-rassegno-al-
carcere_n_5560968.html

۩

E QUESTA ANCORA MEGLIO…SE SOFFRITE DI DEPRESSIONE ANDATE IN SIRIA 
C’E’ LA JIHAD…
 
C’è la Jihad…potete sparare a tutto quello che si muove, stuprare, crocifiggere, tagliar mani…
una meraviglia!
E se ci impallinano?
Allora andate in cielo e ci sono 72 Urì ad attendervi…
E se siamo gay?
Ci penseranno loro lassù a risolvere il problema…
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E se siamo donne?
Tranquille …vostro marito vi attenderà e starete con lui per l’eternità…
Siete sbiancate?…Oddio…una  signora è svenuta!

http://www.theblaze.com/stories/2014/06/23/militant-recruitment-video-fighters-tout-imminent-
caliphate-and-jihad-as-cure-for-depression/

۩

STRIZZACERVELLI. 

Thiego Silva capitano del Brasile prima del terremoto tedesco ha detto: vinceremo perché abbiamo Regina 
Brandão, una stupenda strizzacervelli che è anche una spiritista, che ci ha sistemato la capoccia matta. Il 
risultato lo abbiamo visto. Stavolta Dio non ha aiutato il devotissimo Brasile. Il supposto creatore del 
multiverso se ne è fottuto della selecao. Anche Roy Hodgson ci ha provato con uno strizzacervelli con 
risultati devastanti: l’Inghilterra come l’Italia è tornata a casa ultima del gruppo. Noi abbiamo fallito perché 
non c’era Trapattoni con l’acqua santa. Noi visitiamo Bergoglio, che fa il tifo per l’Argentina, con risultati 
esaltanti. 

http://www.gazzetta.it/Calcio/Mondiali/01-07-2014/mondiali-brasile-scolari-stress-nervosismo-scolari-
chiama-psicologa-801103059680.shtml

۩

MA IO SONO PIU’ VELOCE DI ACHILLE: LA TARTARUGA PIU’ VELOCE DEL MONDO  

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2688102/Meet-Bertie-turbo-tortoise-Hes-world-record-
sprinter-does-Usain-Bolt-salute.html

۩

I MISERABILI DELINQUENTI CHE MASSACRANO CON LA BALESTRA E I MOSTRI DI 
CASA NOSTRA…

http://www.dailymail.co.uk/de  bate/article-2689463/Why-ban-monstrous-crossbows-Yobs-Britain-  
using-kill-maim-animals-fun.html

http://www.archery.it/a_caccia_con_larco.html

۩
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MARCO FANCIOTTI. LA CHIESA E GLI ANIMALI  (Edizione Oasi Alberto Pelosa)

Particolare  scalpore suscitò poi un elegio papale in merito all'attività dei circensi, in particolare nella parte 
in cui il Pontefice descrive con apparente ingenuità ciò che il circo dovrebbe rappresentare : "L'abilità e la 
creatività dell'uomo, lo spettacolo, l'insieme di luci e colori, il contatto singolare con gli animali 
costituiscono fonte di sano divertimento per la società e in modo particolare per tutta la famiglia". E poco 
dopo dichiarerà che nell'ambiente del circo, "l'uomo si lascia incantare da ciò che è bello e buono e si apre ai 
valori di pace, bontà e verità che gli vengono comunicati . Occorre qui ricordare che per ottenere il contatto 
singolare al quale Giovanni Paolo II si riferisce, vi sono più di mille grandi animali, nei soli circhi italiani , 
che conducono una vita di prigionia. Si tratta prevalentemente di tigri stabulate in contenitori metallici di tre 
metri quadrati, di elefanti perennemente alla catena, e di cavalli ignari di cosa sia una stalla, tanto i loro 
spazi assomigliano più alle aree di sosta dei macelli. Non si comprende, alla luce di ciò, dove risiedano i 
valori di pace e di bontà vagheggiati nella dichiarazione in oggetto. E sempre riguardo all'utilizzo degli 
animali negli svaghi umani, nel gennaio del 1997 il Papa accordò un'udienza privata a J. de Ubrique uno dei 
maggiori e più acclamati toreri di Spagna. Nel corso della riunione nonostante le pressioni esercitate dalla 
Società mondiale per la Protezione degli animali, il Santo Padre ritenne opportuno non rivolgere alcun 
riferimento alle torture inflitte a centinaia di animali dal devoto torero recante in dono una statua della 
Vergine Maria. Tutto ciò risulta peraltro in linea con una costante presenza di una cappella a uso dei 
matador, all'interno di ogni Plaza de Toros della cattolicissima Spagna. 
 Fortunatamente il clero non si presenta in forma monolitica sul tema della corrida, tant'è che l'arcivescovo 
di Madrid Carlo Alberto Iniesta Cano si scagliò contro questa tradizione incivile e primitiva con parole che 
non lasciano spazio ad altre interpretazioni :" Possiamo noi, come cristiani, e anche come uomini civili, 
rimanere indifferenti di fronte a una "festa" che degrada così tanto l'uomo??"

Particolare  scalpore suscitò poi un elegio papale in merito all'attività dei circensi, in particolare nella parte 
in cui il Pontefice descrive con apparente ingenuità ciò che il circo dovrebbe rappresentare : "L'abilità e la 
creatività dell'uomo, lo spettaolo, l'insieme di luci e colori, il contatto singolare con gli animali costituiscono 
fonte di sano divertimento per la società e in modo particolare per tutta la famiglia". E poco dopo dichiarerà 
che nell'ambiente del circo, "l'uomo si lascia incantare da ciò che è bello e buono e si apre ai valori di pace, 
bontà e verità che gli vengono comunicati . Occorre qui ricordare che per ottenere il contatto singolare al 
quale Giovanni Paolo II si riferisce, vi sono più di mille grandi animali, nei soli circhi italiani , che 
conducono una vita di progionia. Si tratta prevalentemente di tigri stabulate in contenitori metallici di tre 
metri quadrati, di elefanti perennemente alla catena, e di cavalli ignari di cosa sia una stalla, tanto i loro 
spazi assomigliano più alle aree di sosta dei macelli. Non si comprende, alla luce di ciò, dove risiedano i 
valori di pace e di bontà vagheggiati nella dichiarazione in oggetto. E sempre riguardo all'utilizzo degli 
animali negli svaghi umani, nel gennaio del 1997 il Papa accordò un'udienza privata a J. de Ubrique uno dei 
maggiori e più acclamati toreri di Spagna. Nel corso della riunione nonostante le pressioni esercitate dalla 
Società mondiale per la Protezione degli animali, il Santo Padre ritenne opportuno non rivolgere alcun 
riferimento alle torture inflitte a centinaia di animali dal devoto torero recante in dono una statua della 
Vergine Maria. Tutto ciò risulta peraltro in linea con una costante presenza di una cappella a uso dei 
matador, all'interno di ogni Plaza de Toros della cattolicissima Spagna. 
 Fortunatamente il clero non si presenta in forma monolitica sul tema della corrida, tant'è chel'arcivescovo di 
Madrid Carlo Alberto Iniesta Cano si scagliò contro questa tradizione incivile e primitiva con parole che 
non lasciano spazio ad altre interpretazioni :" Possiamo noi, come cristiani, e anche come uomini civili, 
rimanere indifferenti di fronte a una "festa" che degrada così tanto l'uomo??"
  Considerate le citazioni appena riportate, a poco valgono i tentativi di descrivere l'ultimo Pontefice del 
secondo millennio come un amante degli animali. . A questo proposito Mons. Canciani riporta una frase del 
futuro Papa, quando ricopriva ancora la carica di Cardinale di Cracovia : "Gli animali cono dotati di 
sensibilità e capaci di soffrire ; si esige da parte dell'uomo che non li faccia soffrire e che non li torturi 
fisicamente . Il riferimento è volto all'induzione di sofferenza...

۩
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E ORA RELAX…

http://www.youtube.com/watch?v=y7ZEVA5dy-Y
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