Animal Brother – Report evento animalista-religioso – 17 gennaio 2020
(Inviato al Global Catholic Climate Movement)

Un

nutrito gruppo di persone, accompagnate dai loro Animali,
si è riunito nel primo pomeriggio di venerdì 17 gennaio scorso
al Santuario Mariano di Dipodi, per partecipare alla prima
edizione della manifestazione animalista-religiosa “Animal
Brother”, organizzata dalla Change Destiny No Profit.
Il Rettore del Santuario, don Antonio
Astorino, ha accolto con gioia i fedeli
e ha dato inizio alla funzione,
celebrata dal Vescovo di Lamezia
Terme Mons. Giuseppe Schillaci.
Preghiera, riflessione e attenzione
verso i Fratelli Animali nel giorno
dedicato a S. Antonio Abate, loro protettore, un santo egiziano,
eremita, inventore del monachesimo cristiano, modello di fede
e testimonianza sulla cura che ogni cristiano deve avere verso
ogni Creatura, come indicato dall'Enciclica Laudato Sì.
Un breve intervento denso di
commozione della presidente della Change Destiny,
l'antropologa Angela E. M. Morabito, che nel suo ruolo di
Laudato Sì Animator per il Global Catholic Climate Movement,
ha esortato i presenti ad amare i loro Animali come fratelli e ha
donato al Vescovo Schillaci il “bastone di S. Antonio Abate”,
arricchito dalla campanella che appare in tutte le raffigurazioni
del Santo e da una pietra di colore verde, una sorta di occhio
sull'ambiente.
L'opera è stata commissionata dalla Change Destiny al collettivo
artistico internazionale “White Angel”, “un bastone in legno di

castagno che simboleggia forza e umiltà, le caratteristiche che
possiede il nostro Vescovo”, queste le parole dell'antropologa
Morabito al momento della consegna.
Il momento della benedizione degli Animali è stato
vissuto con grande coinvolgimento dalle persone,
giunte anche da Catanzaro e da altri centri vicini,
da alcuni politici locali, dalle guardie ecozoofile, ma
soprattutto dai veri protagonisti della festa, gli
Animali, che hanno trasmesso a tutti la loro
contagiosa euforia.
La distribuzione dei biscotti di S. Antonio Abate,
realizzati con cura dalle nonne di Dipodi, ha

concluso allegramente questo primo appuntamento di Animal Brother.
In un pomeriggio di gennaio,
freddo
ma
soleggiato,
al
Santuario di Dipodi si è compiuto
un miracolo: il rapporto uomoAnimale, benedetto da Dio, è
stato rievocato e riaffermato con
forza dalla benedizione del
Vescovo Schillaci, un evento che
acquista ancora più significato in
un momento in cui purtroppo le
atrocità sui nostri Fratelli Animali
sono diventate una pratica
frequente e inaccettabile.

