
L’uomo e gli animali
Vale più un cane di un uomo?

 
Percorsi di riflessione  martedi 6 marzo martedi  13 marzo   martedi 20 marzo 

La Bibbia di Israele custodisce l’invito profondo di Dio a riscoprire 
la via di un’umanità più dolce e attenta agli altri, al mondo e 
persino agli animali. La concezione giudaica spinge a ripensare  e 
a rivedere i rapporti che noi abbiamo con il resto della creazione; 
dai nostri simili fino ad arrivare agli animali, che contribuiscono in 
modo straordinario alla vita dell’uomo e alla sua umanizzazione. 
Un quadro di Marc Chagall mostra la tragedia di un uomo, che 
sta portando al macello una mucca dolce e docile e utilizza un 
carro trainato da una cavalla  gravida.
Cos’è l’uomo e come fare per custodire la sua umanità? 
In questi ultimi anni il nostro rapporto con gli animali è cambiato 
profondamente. Ma rischia di aprirsi a notevoli equivoci e 
fraintendimenti. Da un lato, c’è un bisogno profondo dell’uomo di 

legami, dall’altro ci può essere l’ambiguità della ricerca di relazioni 
immediate a basso costo, non impegnative. In questa ricerca si è 
inserito il business che rischia di farci perdere di vista il bisogno 
di relazioni profonde che possono essere sostituite in modo 
banale e riduttivo. Fino a che punto è giusto legarsi a un animale 
e spendere per lui? 
Inoltre, parallelamente, molti animali vengono però allevati in 
condizioni drammatiche, senza nessun rispetto, semplicemente 
usati per la produzione e il consumo a basso costo. Sì pensi 
all’allevamento intensivo dei bovini, dei maiali, delle pecore, 
dei polli, delle oche e dei tacchini. Come conciliare il bisogno 
dell’uomo con il rispetto per gli animali? Proveremo a interrogarci 
e approfondire il tema.

Un rapporto 
da interpretare e da valutare
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Una comunità
alla ricerca di stili di vita 
più umani e sostenibili



Martedì 6 marzo ore 20,45

“Il cambiamento di rapporto  
tra gli uomini e gli animali”. 
Una fenomenologia della situazione attuale

Prof. Silvano Petrosino

Silvano Petrosino (Milano 1955), 
studioso di filosofia contemporanea, 

si è occupato prevalentemente dell’opera 
di M. Heidegger, E. Lévinas e J. Derrida. 

Oggetto dei suoi studi sono la natura del segno, 
il rapporto tra razionalità e moralità, 

l’analisi della struttura dell’esperienza 
con particolare attenzione 

al rapporto tra la parola e l’immagine. 
Insegna Semiotica 

presso l’Università Cattolica di Milano.

Martedì 13 marzo ore 20,45

“Ma gli animali sono tutti uguali?” 
Viaggio in una discriminazione sconcertante da parte dell’uomo. 

Dott.ssa Paola Fossati

Paola Fossati, ricercatrice 
presso l’Università degli Studi di Milano, 

Facoltà di Medicina Veterinaria.
Esperta in normative 

sulla tutela e il benessere 
degli animali da compagnia

e in campo zootecnico 
(dall’allevamento  alla macellazione).

Relatrice esperta 
in convegni nazionali e internazionali

e autrice di molte pubblicazioni scientifiche.

Martedì 20 marzo ore 20,45

L’uomo e gli animali
Il sogno di Dio.

Don Patrizio Rota Scalabrini

Patrizio Rota Scalabrini 
è prete diocesano dal 1976. 

Ha conseguito il dottorato in Filosofia 
all’Università La Sapienza di Roma 

e la licenza in Scienze bibliche 
presso il Pontificio Istituto Biblico. 

Docente di Esegesi e Teologia biblica 
presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale 

e presso il Seminario di Bergamo, 
è autore di diversi volumetti 

di pastorale biblica. 
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Presso il salone dell’oratorio del villaggio degli sPosi


