CS LAV TRENTINO 14.04.2014
PER ‘CELEBRARE’ LA PASQUA, IN ITALIA, SI UCCIDONO CIRCA 450 MILA
AGNELLINI. LA LAV INVITA AD UNA PASQUA ‘BUONA’ DAVVERO
L’agnello come simbolo sacrificale, l’agnello come capro espiatorio per il male degli
uomini?
Così recitano le Scritture:
“Il dieci di questo mese ognuno prenda per sé un agnello per famiglia, un agnello per casa. […] Lo
conserverete presso di voi fino al quattordicesimo giorno di questo mese, e tutta l'assemblea della
comunità d'Israele lo sgozzerà tra le due sere. Prenderà poi del sangue e lo metterà sui due stipiti e
sull'architrave di quelle case dove lo si mangerà. […] E' la Pasqua del Signore” (Esodo 12, 3-11).
“Ecco l’agnello di Dio che toglie i peccati del mondo” (Vangelo secondo Giovanni 1,29).

Il precetto ebraico di sacrificare l’agnello simboleggiava che sarebbe arrivato un uomo il
quale, nonostante un cuore purissimo e innocente, sarebbe stato ucciso dalla rabbia e
dall’invidia degli uomini. Dopo quel sacrificio del Figlio di Dio, che ha superato la morte,
non ha più senso sacrificare nuovamente altre creature. Non è più un comandamento
della fede, non di quella in Cristo.
Anche quest’anno per Pasqua vengono uccisi solo in Italia circa 450 mila agnellini.
Per finire sulle tavole questi animali nella loro breve vita prima del macello subiscono
molte sofferenze: strappati dalla madre appena nati, vengono rinchiusi per ore in spazi
angusti, tanto da essere costretti a calpestarsi e a farsi del male, causa lo stress e il
nervosismo a cui sono sottoposti. Stanchi, confusi, ma ancora coscienti – la pratica
dell’elettronarcosi molte volte utilizzata è spesso inefficace - vengono poi appesi per le
zampe e uccisi, con un taglio alla gola, lasciandoli così dissanguare lentamente.
Una strage silenziosa che ogni anno si compie nei periodi di dicembre, marzo e aprile,
mesi importanti per le festività e le ricorrenze religiose.
E’ possibile fermare questo massacro portando in tavola un menu ‘buono’ davvero, un
menù cruelty-free, perché anche un pranzo ricco e saporito come quello di Pasqua può
essere vegan.
Molte idee e consigli utili per una Pasqua ‘buona’ ma non solo si possono trovare sul sito
www.cambiamenu.it, dove è possibile visualizzare il menu vegan proposto per questa
speciale occasione da una nostra volontaria della LAV di Salerno, nonché in moltissime
pubblicazioni ormai presenti in ogni libreria o ancora in uno dei tanti ristoranti specializzati
in cucina veg, alcuni presenti anche in Trentino.
La LAV del Trentino vi augura buone feste, in armonia con tutti!

