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Un impegno comune contro la schiavitù 
Conclusione del Messaggio di Papa 
Francesco per la Giornata Mondiale 
della Pace 2015 
 
5. Spesso, osservando il fenomeno della tratta 
delle persone, del traffico illegale dei migranti e 
di altri volti conosciuti e sconosciuti della 
schiavitù, si ha l’impressione che esso abbia 
luogo nell’indifferenza generale. 
Se questo è, purtroppo, in gran parte vero, vorrei 
ricordare l’enorme lavoro silenzioso che 
molte congregazioni religiose, specialmente 
femminili, portano avanti da tanti anni in favore 
delle vittime. Tali istituti operano in contesti 
difficili, dominati talvolta dalla violenza, 
cercando di spezzare le catene invisibili che 
tengono legate le vittime ai loro trafficanti e 
sfruttatori; catene le cui maglie sono fatte sia di 
sottili meccanismi psicologici, che rendono le 
vittime dipendenti dai loro aguzzini, tramite il 
ricatto e la minaccia ad essi e ai loro cari, ma 
anche attraverso mezzi materiali, come la 
confisca dei documenti di identità e la violenza 
fisica. L’azione delle congregazioni religiose si 
articola principalmente intorno a tre opere: il 
soccorso alle vittime, la loro riabilitazione sotto il 
profilo psicologico e formativo e la loro 
reintegrazione nella società di destinazione o di 
origine. 
 

Questo immenso lavoro, che richiede coraggio, 
pazienza e perseveranza, merita apprezzamento 
da parte di tutta la Chiesa e della società. Ma 
esso da solo non può naturalmente bastare per 
porre un termine alla piaga dello sfruttamento 
della persona umana. Occorre anche un triplice 
impegno a livello istituzionale di prevenzione, di 
protezione delle vittime e di azione giudiziaria 
nei confronti dei responsabili. Inoltre, come le 
organizzazioni criminali utilizzano reti globali 

per raggiungere i loro scopi, così l’azione per 
sconfiggere questo fenomeno richiede uno sforzo 
comune e altrettanto globale da parte dei diversi 
attori che compongono la società. 
 

Gli Stati dovrebbero vigilare affinché le proprie 
legislazioni nazionali sulle migrazioni, sul lavoro, 
sulle adozioni, sulla delocalizzazione delle 
imprese e sulla commercializzazione di prodotti 
realizzati mediante lo sfruttamento del lavoro 
siano realmente rispettose della dignità della 
persona. Sono necessarie leggi giuste, incentrate 
sulla persona umana, che difendano i suoi diritti 
fondamentali e li ripristinino se violati, 
riabilitando chi è vittima e assicurandone 
l’incolumità, nonché meccanismi efficaci di 
controllo della corretta applicazione di tali norme, 
che non lascino spazio alla corruzione e 
all’impunità. E’ necessario anche che venga 
riconosciuto il ruolo della donna nella società, 
operando anche sul piano culturale e della 
comunicazione per ottenere i risultati sperati. 
 

Le organizzaz ioni  intergovernat ive , 
conformemente al principio di sussidiarietà, sono 
chiamate ad attuare iniziative coordinate per 
combattere le reti transnazionali del crimine 
organizzato che gestiscono la tratta delle persone 
umane ed il traffico illegale dei migranti. Si rende 
necessaria una cooperazione a diversi livelli, che 
includa cioè le istituzioni nazionali ed 
internazionali, così come le organizzazioni della 
società civile ed il mondo imprenditoriale. 
 

Le imprese, infatti, hanno il dovere di garantire 
ai loro impiegati condizioni di lavoro dignitose e 
stipendi adeguati, ma anche di vigilare affinché 
forme di asservimento o traffico di persone 
umane non abbiano luogo nelle catene di 
distribuzione. Alla responsabilità sociale 
dell’impresa si accompagna poi la responsabilità 
sociale del consumatore. Infatti, ciascuna 



persona dovrebbe avere la consapevolezza che 
«acquistare è sempre un atto morale, oltre che 
economico». 

 

Le organizzazioni della società civile, dal canto 
loro, hanno il compito di sensibilizzare e 
stimolare le coscienze sui passi necessari a 
contrastare  e  sradicare la  cultura 
dell’asservimento. 
 

Negli ultimi anni, la Santa Sede, accogliendo il 
grido di dolore delle vittime della tratta e la voce 
delle congregazioni religiose che le 
accompagnano verso la liberazione, ha 
moltiplicato gli appelli alla comunità 
internazionale affinché i diversi attori uniscano 
gli sforzi e cooperino per porre termine a questa 
piaga. Inoltre, sono stati organizzati alcuni 
incontri allo scopo di dare visibilità al fenomeno 
della tratta delle persone e di agevolare la 
collaborazione tra diversi attori, tra cui esperti 
del mondo accademico e delle organizzazioni 
internazionali, forze dell’ordine di diversi Paesi 
di provenienza, di transito e di destinazione dei 
migranti, e rappresentanti dei gruppi ecclesiali 
impegnati in favore delle vittime. Mi auguro che 
questo impegno continui e si rafforzi nei prossimi 
anni. 
 
 
Globalizzare la fraternità, non la 
schiavitù né l’indifferenza 
 

6. Nella sua opera di «annuncio della verità 
dell’amore di Cristo nella società», la Chiesa si 
impegna costantemente nelle azioni di carattere 
caritativo a partire dalla verità sull’uomo. Essa 
ha il compito di mostrare a tutti il cammino 
verso la conversione, che induca a cambiare lo 
sguardo verso il prossimo, a riconoscere 
nell’altro, chiunque sia, un fratello e una sorella 
in umanità, a riconoscerne la dignità intrinseca 
nella verità e nella libertà, come ci illustra la 
storia di Giuseppina Bakhita, la santa originaria 
della regione del Darfur in Sudan, rapita da 
trafficanti di schiavi e venduta a padroni feroci 
fin dall’età di nove anni, e diventata poi, 
attraverso dolorose vicende, “libera figlia di 
Dio” mediante la fede vissuta nella 
consacrazione religiosa e nel servizio agli altri, 
specialmente i piccoli e i deboli. Questa Santa, 
vissuta fra il XIX e il XX secolo, è anche oggi 
testimone esemplare di speranza per le numerose 

vittime della schiavitù e può sostenere gli sforzi 
di tutti coloro che si dedicano alla lotta contro 
questa «piaga nel corpo dell’umanità 
contemporanea, una piaga nella carne di Cristo». 
 

In questa prospettiva, desidero invitare ciascuno, 
nel proprio ruolo e nelle proprie responsabilità 
particolari, a operare gesti di fraternità nei 
confronti di coloro che sono tenuti in stato di 
asservimento. Chiediamoci come noi, in quanto 
comunità o in quanto singoli, ci sentiamo 
interpellati quando, nella quotidianità, 
incontriamo o abbiamo a che fare con persone 
che potrebbero essere vittime del traffico di esseri 
umani, o quando dobbiamo scegliere se 
acquis tare prodot ti  che potrebbero 
ragionevolmente essere stati realizzati attraverso 
lo sfruttamento di altre persone. Alcuni di noi, 
per indifferenza, o perché distratti dalle 
preoccupazioni quotidiane, o per ragioni 
economiche, chiudono un occhio. Altri, invece, 
scelgono di fare qualcosa di positivo, di 
impegnarsi nelle associazioni della società civile 
o di compiere piccoli gesti quotidiani – questi 
gesti hanno tanto valore! – come rivolgere una 
parola, un saluto, un “buongiorno” o un sorriso, 
che non ci costano niente ma che possono dare 
speranza, aprire strade, cambiare la vita ad una 
persona che vive nell’invisibilità, e anche 
cambiare la nostra vita nel confronto con questa 
realtà. 
 

Dobbiamo riconoscere che siamo di fronte ad un 
fenomeno mondiale che supera le competenze di 
una sola comunità o nazione. Per sconfiggerlo, 
occorre una mobilitazione di dimensioni 
comparabili a quelle del fenomeno stesso. Per 
questo motivo lancio un pressante appello a tutti 
gli uomini e le donne di buona volontà, e a tutti 
coloro che, da vicino o da lontano, anche ai più 
alti livelli delle istituzioni, sono testimoni della 
piaga della schiavitù contemporanea, di non 
rendersi complici di questo male, di non voltare 
lo sguardo di fronte alle sofferenze dei loro 
fratelli e sorelle in umanità, privati della libertà e 
della dignità, ma di avere il coraggio di toccare la 
carne sofferente di Cristo che si rende visibile 
attraverso i volti innumerevoli di coloro che Egli 
stesso chiama «questi miei fratelli più 
piccoli» (Mt 25,40.45). 

 

Sappiamo che Dio chiederà a ciascuno di noi: 
“Che cosa hai fatto del tuo fratello?” (cfr Gen 4,9-



10). La globalizzazione dell’indifferenza, che 
oggi pesa sulle vite di tante sorelle e di tanti 
fratelli, chiede a tutti noi di farci artefici di una 
globalizzazione della solidarietà e della 
fraternità, che possa ridare loro la speranza e far 
loro riprendere con coraggio il cammino 
attraverso i problemi del nostro tempo e le 

prospettive nuove che esso porta con sé e che 
Dio pone nelle nostre mani. 

(3. fine) 

AVVISI SETTIMANALI 
Oggi: battesimo del Signore 
 È la seconda domenica del mese e possiamo fare la nostra offerta 

straordinaria per le necessità della parrocchia. 
 ore 10.15 ritrovo delle famiglie di seconda elementare, S. Messa e incontro di 

catechesi per le famiglie. 
Martedì 13 gennaio: ore 21.00, in oratorio, si riunisce il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. 
Mercoledì 14 gennaio: 
 ore 21.00, presso l’oratorio S. Luigi, incontro per i genitori degli adolescenti 

che stanno facendo il percorso educativo. 
 ore 20.30, in chiesa, adorazione animata dal gruppo di preghiera Maria 

regina della pace 
Giovedì 15 gennaio: ore 21.00 preparazione dei battesimi. 
Sabato 17 gennaio:  
 ore 15.00, in chiesa, scuola per i nuovi chierichetti. 
 ore 18.00, presso la parrocchia S. Carlo, catechesi per i ragazzi di I media. 
 ore 16.00, presso il salone “don Mansueto”, inaugurazione della mostra dal 

titolo: “Fantasie di forme e di colori”, a cura dei ragazzi di Oasi2. 
Domenica 18 gennaio: ore 15.30 battesimo comunitario. 

Percorso in preparazione al Sacramento del Matrimonio 
Lunedì 26 gennaio 2015, presso il centro parrocchiale Ss. Gervaso e Protaso, inizia il 
percorso; le coppie che sono interessate passino in casa parrocchiale, da don Marcello, 
per informazioni e iscrizione. 

Ringraziamenti 
 

Al termine delle festività natalizie ringrazio sentitamente tutti coloro che hanno reso 
belle le celebrazioni con il loro servizio liturgico e con il loro lavoro di preparazione e 
allestimento dei presepi. Ringrazio tutta la comunità per la buona partecipazione, e tutti 
coloro che hanno contribuito economicamente: 

 per le benedizioni natalizie sono stati raccolti € 15.891,00 
 per l’avvento di carità sono stati raccolti € 500,00 e molti generi alimentari 
 per l’infanzia missionaria, il 6 gennaio, sono stati raccolti € 755,00 
 per l’oratorio, con la tombolata dell’epifania, sono stati raccolti €570,00 



Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
12 Gennaio 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. fam. Andreoni; Oliva Gaetano 
e Albertina 

ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
13 Gennaio 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa e vespero, def. Chiaretti Enrica. 

MERCOLEDÌ 
14 Gennaio 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Poggi Giacomo. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
15 Gennaio 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa e vespero, def. fam. Cassinelli; 

Ricciardelli Antonio e Barrazzo Filomena. 

VENERDÌ 
16 Gennaio 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Matera Michele e Anna. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
17 Gennaio 
S. Antonio abate 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Angelo, Rita e Francesco. 

DOMENICA 
18 Gennaio 
II dopo l’Epifania 

ore 9.00   S. Messa, def. Ugo, Enrichetta e Giulio. 
ore 10.30 S. Messa pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, def. Tina e Mario. 

  
Iscrizioni nuovo anno scolastico per l’anno scolastico 2015/2016 

Le tre Scuole Paritarie dell’Infanzia di Novate Milanese informano che le domande di 
iscrizione per l'anno scolastico 2015/2016 potranno essere presentate presso le proprie 
sedi a decorrere da: GIOVEDI’ 15 GENNAIO 
 

Orari iscrizioni presso Scuola dell’Infanzia Sacra Famiglia,via Resistenza 13- tel. 02/3564761 
giovedì 15  e venerdì 16 gennaio: 8,00/12,00 – 14,30/18,00 

sabato  17 gennaio: 9,00/12,30 
dal 19 gennaio: nell’orario di apertura della scuola 

 

Scuole paritarie:  
SCUOLA DELL’INFANZIA SACRA FAMIGLIA 

-  Via della Resistenza, 13 – tel. 02/3564761 
SCUOLA DELL’INFANZIA GIOVANNI XXIII     
      - Via Bollate, 8  -  tel. 02/3541440 
SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA     
      -  Via Cascina del Sole, 9 – tel. 02/3544148  cell. 333 9300211 


