Sabato a “La Isla de Burro”
di
Zanengo
giornata
di
preghiera per la custodia del
creato
Nell’ambito delle tante iniziative che in tutte le zone
pastorali si stanno organizzando e vivendo, per celebrare il
Tempo del Creato e provare a sensibilizzare con crescente
passione la realtà ecclesiale, ma non solo, al tema non più
rimandabile della custodia della casa comune, ne segnaliamo
una che nel corso degli anni è diventata una consolidata
tradizione. Si tratta della Giornata di preghiera per la
custodia del Creato che sarà celebrata sabato 14 settembre
presso l’opera segno di Caritas Cremonese “La Isla de Burro”
di Zanengo, realtà abilitata ad erogare Interventi assistiti
con animali, attraverso progetti realizzati grazie alla
collaborazione di diciassette asini, due cavalli e un mulo.
Al centro della giornata, che inizierà alle ore 15, ci saranno
ovviamente loro, gli asini, che sarà possibile conoscere da
vicino, sperimentando tutta una serie di attività,
accompagnati dagli operatori specializzati della struttura.
In una giornata che vuole porre al centro la conoscenza e la
protezione della biodiversità come chiesto dalla Conferenza
Episcopale Italiana, da non perdere anche il laboratorio
botanico pensato e gestito da Elia Visigalli della Vecchia
Fattoria di Soresina, pensato per i più piccoli, ma certamente
interessante per tutti.
Alle 18 don Bruno Bignami, Direttore dell’Ufficio nazionale di
Pastorale Sociale e del Lavoro della CEI, grande esperto
dell’approccio ai temi ambientali secondo un’ecologia
integrale, presiederà la celebrazione eucaristica e offrirà

una riflessione sul tema della Giornata.
Il pomeriggio si concluderà con un rinfresco offerto dalla
parrocchia di Zanengo.
Tutti sono invitati a partecipare, specialmente le famiglie,
unitamente a tutti coloro interessati a conoscere una realtà
particolare che offre un servizio originale, per promuovere
benessere alle persone attraverso una corretta relazione con
gli animali.

Altre iniziative a Zanengo per il Tempo del Creato

La Isla de Burro è un progetto di Interventi Assistiti con
Animali (Pet Therapy), attivo in diocesi di Cremona presso la
parrocchia di San Materno Vescovo in Zanengo (CR), che
attualmente coinvolge diciassette asini, due cavalli e un
mulo, ed è formalmente riconosciuto e autorizzato dalla
Regione Lombardia in conformità con quanto previsto dalle
Linee Guida Nazionali ad erogare interventi di Attività ed
Educazione Assistita con Animali.
Chi volesse sostenere il progetto “La Isla de Burro”, può
farlo attraverso una donazione attraverso questo conto
attivato presso la Banca Popolare Etica e intestato a “La Isla
de Burro – ODV”: IBAN: IT97D0501811200000016819666 (Le
donazioni sono fiscalmente detraibili)

La pagina Facebook de La isla de burro
La pagina Instagram de La isla de burro

