
IL PRETE CON 28 FUCILI

  Lettera inviata a vari quotidiani

Gentili signori

Abbiamo letto su La Nazione di Firenze del 28 novembre (ma anche su altri giornali e siti

internet),  l'intervista a don Pierino Sacella cacciatore  senza preferenze fra sparare a: "penna,

ungulati, animali migratori.…"

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/01/10/parroco-maranello-denunciato-braconaggio/182813/

http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2012/01/11/news/don-pierino-testimonia-e-

rischia-di-finire-nei-guai-1.3050591

che, tra l'altro, spavaldamente dichiara: "I fedeli dicano quel che vogliono, uccidere per me è un

hobby". Per lui, dal non uccidere, "le bestie sono escluse".

Certo un prete che dichiara di uccidere per passione, perchè così hanno fatto il nonno, il babbo,

lo  zio,  può  essere  considerato  una  persona  con  coscienza  anche  in  considerazione  del

"mestiere" che fa basato sul "porgere l'altra guancia"?

Credo proprio di no perchè sarebbe come dire: mio nonno era razzista, mio padre era razzista e

io sono razzista per passione. Oppure:  mio nonno era sessita, mio padre era sessista e io sono

sessista per passione.

Per questo prete spudorato che considera il quinto comandamento a suo uso e consumo: non

ammazzare (punto e basta)  è riferito agli uomini. Gli animali si possono ammazzare anche per

divertimento, anzi si devono. Come lui stesso dichiara gli animali non sono tutti uguali (come

le persone?), "ci sono quelli da compagnia come il cane e il gatto, quelli da divertimento come

il  cavallo,  le  mucche  e  gli  ovini  che  servono  per  gli  allevamenti.  E  poi  ci  sono  le  bestie

selvatiche" quelle per soddisfare la passione, la gioia, la concupiscenza dell'uccidere.

La cosa straordinaria è che questo prete dichiara a viva voce che l'animale va sempre rispettato.

Ci domandiamo: come? Rubandogli la vita? Facendo festa, organizzando un bel pranzo con il

capriolo morto ammazzato e invitando tutti i parrocchiani a mangiarne il corpo e il sangue?

Questi preti che non sono preti ma professionisti della religione, che prendono lo stipendio e

non sono differenti dai comuni mortali, che intendono indottrinare, che interpretano il vangelo,

che si appellano alle leggi dello Stato ma non all'etica, quando sacerdoti veramente cristiani

come Don Milani  sostenevano che "l'obbedienza non è più una virtù",  non possono e non

1 di 2       

Associazione Gabbie Vuote Onlus Firenze
www.gabbievuote.it

email: info@gabbievuote.it

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/01/10/parroco-maranello-denunciato-braconaggio/182813/
http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2012/01/11/news/don-pierino-testimonia-e-rischia-di-finire-nei-guai-1.3050591?refresh_ce


devono pretendere di educare, insegnare, moralizzare. Non sono all'altezza, anzi sono peggiori

dei non professionisti della religione.

28 fucli anzichè 28 elemosine, migliaia di animali morti ammazzati anzichè il rispetto vero

della loro vita e non quello finto che mette le parole nello shaker e produce quel coctail di

falsità con cui si avvelena la carità, la misericordia, la compassione perno del cristianesimo.

Non ci meravigliamo comunque, perchè dall'inquisizione e il rogo degli eretici e delle streghe

(evidentemente neppure gli  umani erano tutti  uguali),  alla pedofilia, il  tempo non è passato

invano. Da un crimine all'altro la strada ha cambiato soltanto i destinatari della violenza.

Quindi egregio don Pierino Sacella, sacerdote cappellano degli alpini, amante delle armi e della

guerra  agli  innocenti,  per  noi  le  sue  affermazioni  sono  indegne  di  uno  che  professa  il

cristianesimo e i suoi dettati di pace e misericordia.

Augurandoci una conversione.

Firenze, 29 novembre 2016

Mariangela Corrieri

Associazione Gabbie Vuote Onlus – Firenze

Membro del CAART

(Coordinamento Associazioni Animaliste Regione Toscana)
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