
No al massacro degli innocenti!

“Quinto comandamento: 
non uccidere”

Ogni anno, prima di Pasqua, si consuma una tragedia silenziosa ma 
terribile.

È l'uccisione brutale di migliaia, milioni di piccoli agnellini e capretti per 
soddisfare una obsoleta quanto barbara tradizione. Per i cristiani, infatti, 
la Pasqua prevede la consumazione delle carni di un cucciolo di pochi 
mesi.

Un cucciolo? Sì, un cucciolo. L' agnello e il capretto sono i piccoli della 
pecora e della capra e vengono strappati dalla loro mamma quando hanno 
pochissimi giorni di vita. 
Dopo poche settimane, i piccoli vengono trasportati al macello, dove uno 
per uno vengono messi su nastri trasportatori. Qui, nell'attesa di essere 
uccisi, odono le urla dei loro simili. Chiunque abbia assistito a tale brutale 
operazione potrà confermare che gli agnelli vivono queste ultime ore nel 
panico e nel terrore più totale. Una volta giunti al momento dell'uccisione, 
il più delle volte i piccoli vengono storditi e poi sgozzati. Lo sgozzamento 
è un metodo di uccisione che comporta che l'animale muoia dissanguato: 
questo è necessario per rendere le sue carni più tenere e bianche, 
altrimenti il viziato cliente storcerebbe il naso. I piccoli ci mettono molto 
tempo a morire dissanguati, agonizzanti. Quando la maggior parte di essi 

"Maledetto colui che con 

l'astuzia ferisce e distrugge 

le creature di Dio! Sì, 

maledetti i cacciatori, 

perché saranno cacciati, e 

per mano di uomini indegni 

riceveranno la stessa 

misericordia che hanno 

mostrato alle loro prede 

innocenti, la stessa!"

(Gesù di Nazareth, dalle pergamene 

del Mar Morto)

LA SUA VITA: LA TUA FESTA:
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è ancora cosciente vengono 
appesi dalle zampe posteriori e 
scuoiati. Poi, si passa alla 
macellazione.

Da qui, ecco un pezzo di carne 
che non ricorda in nessun modo 
il dolce agnellino o capretto che 
tanto intenerisce le famiglie: 
venduto, cucinato e consumato 
i n u n c l i m a d i t o t a l e 
menefreghismo.

Curioso che si celebri la Pasqua, 
ovvero la festa del trionfo della 
vita sulla morte, mangiando 
cadaveri. Come hanno 
testimoniato persino santi 
celebrati dalla Chiesa cattolica, 

da san Giovanni Crisostomo a 
san Filippo Neri, passando 
per san Francesco d'Assisi, la 
pietà, il rispetto e l'amore 
dovrebbero essere indirizzati 
verso tutte le creature di 
Dio e, quindi, anche verso gli 
animali.

D o v e s o n o , a l l o r a , l a 
compassione e l'amore tanto 
decantati al giorno d'oggi e non 
solo dai pulpiti cristiani? Nello 
spargimento di sangue innocente 
per soddisfare il palato?
Dov'è l'espiazione dei peccati? 
Nella brutale uccisione di 
cuccioli innocenti e nella 

consumazione delle loro carni?  

Non voltate lo sguardo. Non 
fingete di non sapere. Questa è 
la realtà, e quando avrete il 
“vostro” agnello o il “vostro” 
capretto nel piatto saprete di 
avere un cucciolo che non ha 
mai corso, mai giocato, mai 
vissuto degnamente, ma solo 
sofferto nella sua breve e triste 
vita.

Il fatto che la tragedia avvenga 
lontana dai vostri occhi, dalle 
vostre orecchie, non significa 
che non vi riguarda, o che non 
succeda. 

PREGHIERA DELL’AGNELLO

Signore, sono un piccolo agnello, nato da un sogno della Tua creazione. A noi agnelli, per breve tempo ci è 
dato di brucare, sulle colline, l'erba madida di rugiada e scaldata dai primi raggi del sole.

C'è chi crede di poter festeggiare la Tua Pasqua vittoriosa con la nostra morte, una morte lunga, crudele. 
Assieme ad altri agnelli resterò appeso, da vivo, perché la mia carne sia più bianca, in attesa che l'ultima 

goccia di sangue esca dalle mie vene tra immense sofferenze.

Con la sensibilità allo spasimo e gli occhi lacrimanti, guarderò a Te, che hai voluto essere chiamato Agnello 
di Dio.

Per questa Tua partecipazione al mio dolore, fa che possa almeno vivere assieme ai miei amici in quel 
soggiorno felice che è il Tuo paradiso, per specchiarmi per sempre nella limpidezza del Tuo amore eterno. 

Amen

(Monsignor Mario Canciani, che aprì le porte della sua parrocchia a tutte le creature del Signore).

Fate un gesto d’amore: evitate il massacro degli innocenti!
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