
matiche per adescare giovani e giova-
nissimi in ogni parte del mondo. 
Anche la corruzione di coloro che sono 
disposti a tutto per arricchirsi va anno-
verata tra le cause della schiavitù. In-
fatti, l’asservimento ed il traffico delle 
persone umane richiedono una compli-
cità che spesso passa attraverso la cor-
ruzione degli intermediari, di alcuni 
membri delle forze dell’ordine o di altri 
attori statali o di istituzioni diverse, 
civili e militari. «Questo succede quan-
do al centro di un sistema economico 
c’è il dio denaro e non l’uomo, la perso-
na umana. Sì, al centro di ogni sistema 
sociale o economico deve esserci la 
persona, immagine di Dio, creata per-
ché fosse il dominatore dell’universo. 
Quando la persona viene spostata e 
arriva il dio denaro si produce questo 
sconvolgimento di valori».[5] 
Altre cause della schiavitù sono 
i conflitti armati, le violenze, 
la criminalità e il terrorismo. Numerose 
persone vengono rapite per essere 
vendute, oppure arruolate come com-
battenti, oppure sfruttate sessualmen-
te, mentre altre si trovano costrette a 
emigrare, lasciando tutto ciò che pos-
siedono: terra, casa, proprietà, e anche 
i familiari. Queste ultime sono spinte a 
cercare un’alternativa a tali condizioni 
terribili anche a rischio della propria 
dignità e sopravvivenza, rischiando di 
entrare, in tal modo, in quel circolo 
vizioso che le rende preda della mise-
ria, della corruzione e delle loro perni-
ciose conseguenze. 
 

 
 
 

RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti: 
          offerte personali          
 60,00 
Giovedì 1 gennaio               
145,35 Domenica 4 gennaio              
261,10 
R a c c o l t e   p r e c e d e n z a                  
88.324,4o 
Totale                                  
88.790,85 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 
Martedì 13 gennaio - alle ore 21 in 
canonica a Massarosa incontro sulla 
Parola di Dio 
Mercoledì 14 - alle ore 15 a Piano del 
Quercione incontro degli ‘amici dell’e-
tà libera’. Alle ore 17,30 S. Messa a Pia-
no del Quercione.  
Alle ore 19,30 a Massarosa incontro del 
gruppo dei ragazzi delle scuole supe-
riori. 
Giovedì 15 - alle ore 21 a Massarosa 
incontro con i genitori dei ragazzi della 
3a elementare. 
Venerdì 16 alle ore 20,30 a Massarosa 
cena con il gruppo dei fidanzati. 
 

 

B attesimo di Gesù.  
Questa domenica conclude il tempo di 
Natale ed inizia quello ordinario, quello 
detto “per Annum”. Passiamo da Gesù 
bambino a Gesù adulto. 
E qui già due spunti di riflessione: 

 Il figlio di Dio ha redento l’umanità 
con tre anni di vita attiva e trenta di 
vita nascosta … chi ha orecchi per in-
tendere intenda. 
 La strategia di azione di Gesù non 
cambia, neonato o adulto continua a 
“Non ritenere un privilegio l’essere 
come Dio … divenendo simile agli uo-
mini” Nasce in una capanna e chiede il 
Battesimo di conversione come un 

qualsiasi peccatore. 
Il tempo liturgico che oggi iniziamo è 
breve (mercoledì 18 febbraio saranno  

già le ceneri) e concentrato sui primi 
passi dell’annuncio del Regno: la chia-
mata dei discepoli e la vittoria di Dio sul 
Maligno. Diamo una sbirciatina ai van-
geli delle prossime settimane: chiamata 
e lotta al Maligno. 

i primi discepoli incontrano Gesù che 
li invita “venite e vedrete”. 
Gesù chiama a diventare “pescatori di 
uomini”. 
Scaccia un demonio a Cafarnao. 
Gesù annuncia il Regno e guarisce 
molti ammalati. 
Gesù guarisce un lebbroso, supera le 
barriere dell’emarginazione. 

Ma lasciamoci introdurre in questo tem-
po dalla Parola di Dio: Isaia che con una 
espressione felicissima e famosa ci ricor-
da che la Parola è efficace come la piog-
gia su un terreno fertile. In altre parole 
noi che abbiamo abbassato i colli e col-
mato le valli in attesa del Redentore, 
che lo abbiamo contemplato mentre 
come un seme si gettava nei solchi della 
nostra vita adesso attendiamo la piog-
gia della sua parola per farlo germoglia-
re in sequela e opposizione al male. Tra 
poco (in quaresima) poteremo quei rami 
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che ne hanno bisogno in vista del frut-
to maturo, dell’esplosione della vita a 
Pasqua. 
Il cammino che abbiamo di fronte è 
liberante ed entusiasmante soprattut-
to perché ci chiede di stare insieme a 
Lui che da adulto mette in pratica le 
promesse fatte: “proclamare ai prigio-
nieri la liberazione a tutti l’anno di gra-
zia del Signore”. 
Sottolineo un moto di disappunto del 
Signore nei nostri confronti “perché 
spendete denaro per ciò che non è pa-
ne?” ovvero “come mai perdete tempo 
con le stupidaggini mentre il Regno di 
Dio è una cosa seria?” Con tutto il ri-
spetto per la “poesia del Natale” mi 
pare che da gente con i piedi per terra 
non possiamo che accogliere questa 
tirata d’orecchi che il Signore ci fa: ab-
biamo mangiato e cantato, ora tiria-
moci su le maniche, è il momento di 
mostrare con i fatti che il Verbo ha pre-
so dimora in mezzo a noi. Sequela e 
lotta al Maligno. 
In chiusura una preghiera per la Pace: 
Gesù non violento, illuminaci! 
 

 
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE 

FRANCESCO 
PER LA CELEBRAZIONE DELLA  

XLVIII GIORNATA MONDIALE DELLA 
PACE  

1° GENNAIO 2015 
NON PIÚ SCHIAVI, MA FRATELLI 

 (seconda parte) 
 
I molteplici volti della schiavitù ieri e oggi 
3. Fin da tempi immemorabili, le diverse 

società umane conoscono il fenomeno 
dell’asservimento dell’uomo da parte 
dell’uomo. Ci sono state epoche nella 
storia dell’umanità in cui l’istituto della 
schiavitù era generalmente accettato e 
regolato dal diritto. Questo stabiliva chi 
nasceva libero e chi, invece, nasceva 
schiavo, nonché in quali condizioni la per-
sona, nata libera, poteva perdere la pro-
pria libertà, o riacquistarla. In altri termi-
ni, il diritto stesso ammetteva che alcune 
persone potevano o dovevano essere 
considerate proprietà di un’altra persona, 
la quale poteva liberamente disporre di 
esse; lo schiavo poteva essere venduto e 
comprato, ceduto e acquistato come se 
fosse una merce. 
Oggi, a seguito di un’evoluzione positiva 
della coscienza dell’umanità, la schiavitù, 
reato di lesa umanità,[4] è stata formal-
mente abolita nel mondo. Il diritto di ogni 
persona a non essere tenuta in stato di 
schiavitù o servitù è stato riconosciuto nel 
diritto internazionale come norma inde-
rogabile. 
Eppure, malgrado la comunità internazio-
nale abbia adottato numerosi accordi al 
fine di porre un termine alla schiavitù in 
tutte le sue forme e avviato diverse stra-
tegie per combattere questo fenomeno, 
ancora oggi milioni di persone – bambini, 
uomini e donne di ogni età – vengono 
private della libertà e costrette a vivere in 
condizioni assimilabili a quelle della 
schiavitù. 
Penso a tanti lavoratori e lavoratrici, an-
che minori, asserviti nei diversi settori, a 
livello formale e informale, dal lavoro 
domestico a quello agricolo, da quello 
nell’industria manifatturiera a quello mi-
nerario, tanto nei Paesi in cui la legislazio-
ne del lavoro non è conforme alle norme 
e agli standard minimi internazionali, 

quanto, sia pure illegalmente, in quelli 
la cui legislazione tutela il lavoratore. 
Penso anche alle condizioni di vita 
di molti migranti che, nel loro dramma-
tico tragitto, soffrono la fame, vengono 
privati della libertà, spogliati dei loro 
beni o abusati fisicamente e sessual-
mente. Penso a quelli tra di loro che, 
giunti a destinazione dopo un viaggio 
durissimo e dominato dalla paura e 
dall’insicurezza, sono detenuti in condi-
zioni a volte disumane. Penso a quelli 
tra loro che le diverse circostanze socia-
li, politiche ed economiche spingono 
alla clandestinità, e a quelli che, per 
rimanere nella legalità, accettano di 
vivere e lavorare in condizioni indegne, 
specie quando le legislazioni nazionali 
creano o consentono una dipendenza 
strutturale del lavoratore migrante ri-
spetto al datore di lavoro, ad esempio 
condizionando la legalità del soggiorno 
al contratto di lavoro… Sì, penso al 
“lavoro schiavo”. 
Penso alle persone costrette a prostituir-
si, tra cui ci sono molti minori, ed al-
le schiave e agli schiavi sessuali; alle 
donne forzate a sposarsi, a quelle ven-
dute in vista del matrimonio o a quelle 
trasmesse in successione ad un familia-
re alla morte del marito senza che ab-
biano il diritto di dare o non dare il pro-
prio consenso. 
Non posso non pensare a quanti, minori 
e adulti, sono fatti oggetto di traffico e 
di mercimonio per l’espianto di orga-
ni, per essere arruolati come soldati, 
per l’accattonaggio, per attività illegali 
come la produzione o vendita di stupefa-
centi, o per forme mascherate di adozio-
ne internazionale. 
Penso infine a tutti coloro che vengono 
rapiti e tenuti in cattività da gruppi ter-

roristici, asserviti ai loro scopi come 
combattenti o, soprattutto per quanto 
riguarda le ragazze e le donne, come 
schiave sessuali. Tanti di loro sparisco-
no, alcuni vengono venduti più volte, 
seviziati, mutilati, o uccisi. 
Alcune cause profonde della schiavitù    
4. Oggi come ieri, alla radice della 
schiavitù si trova una concezione della 
persona umana che ammette la possi-
bilità di trattarla come un oggetto. 
Quando il peccato corrompe il cuore 
dell’uomo e lo allontana dal suo Creato-
re e dai suoi simili, questi ultimi non 
sono più percepiti come esseri di pari 
dignità, come fratelli e sorelle in umani-
tà, ma vengono visti come oggetti. La 
persona umana, creata ad immagine e 
somiglianza di Dio, con la forza, l’ingan-
no o la costrizione fisica o psicologica 
viene privata della libertà, mercificata, 
ridotta a proprietà di qualcuno; viene 
trattata come un mezzo e non come un 
fine. 
Accanto a questa causa ontologica – 
rifiuto dell’umanità nell’altro –, altre 
cause concorrono a spiegare le forme 
contemporanee di schiavitù. Tra que-
ste, penso anzitutto alla povertà, al sot-
tosviluppo e all’esclusione, specialmen-
te quando essi si combinano con 
il mancato accesso all’educazione o con 
una realtà caratterizzata da scarse, se 
non inesistenti, opportunità di lavoro. 
Non di rado, le vittime di traffico e di 
asservimento sono persone che hanno 
cercato un modo per uscire da una con-
dizione di povertà estrema, spesso cre-
dendo a false promesse di lavoro, e che 
invece sono cadute nelle mani delle reti 
criminali che gestiscono il traffico di 
esseri umani. Queste reti utilizzano 
abilmente le moderne tecnologie infor-

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20141208_messaggio-xlviii-giornata-mondiale-pace-2015.html#_ftn4

