
di mercimonio per l’espianto di organi, per essere ar-
ruolati come soldati, per l’accattonaggio, per attività 

illegali. 
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 Cre-
atore e dai suoi simili, questi ultimi non sono più perce-
piti come esseri di pari dignità, come fratelli e sorelle in 
umanità, ma vengono visti come oggetti. Altre cause 
concorrono a spiegare le forme contemporanee di 
schiavitù. Tra queste, penso anzitutto alla povertà, al 
sottosviluppo e all’esclusione, specialmente quando essi 
si combinano con il mancato accesso all’educazione o 
con una realtà caratterizzata da scarse, se non inesisten-
ti, opportunità di lavoro. Anche la corruzione di coloro 
che sono disposti a tutto per arricchirsi va annoverata 
tra le cause della schiavitù. Infatti, l’asservimento ed il 
traffico delle persone umane richiedono una complicità 
che spesso passa attraverso la corruzione. «Questo suc-
cede quando al centro di un sistema economico c’è il 
dio denaro e non l’uomo, la persona umana. Sì, al cen-
tro di ogni sistema sociale o economico deve esserci la 
persona, immagine di Dio, creata perché fosse il domi-
natore dell’universo.». 
Occorre un triplice impegno a livello istituzionale di 

prevenzione, di protezione delle vittime e di azione giu-
diziaria nei confronti dei responsabili. Sono necessarie 
leggi giuste, incentrate sulla persona umana, che difenda-
no i suoi diritti fondamentali e li ripristinino se violati, 
nonché meccanismi efficaci di controllo della corretta 
applicazione di tali norme, che non lascino spazio alla 

corruzione e all’impunità. Impegnarsi a 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 con-

fronto con questa realtà. Sappiamo che Dio chiederà a 
ciascuno di noi: “Che cosa hai fatto del tuo fratel-
lo?” (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 po-
ne nelle nostre mani. 

Messaggio di Pace per il nuovo anno 2015 
Il Santo Padre Francesco per la celebrazione della XLVIII Giornata Mondiale della Pace: “Non più schiavi, ma fratelli” 

All’inizio di un nuovo anno, che accogliamo come una 
grazia e un dono di Dio all’umanità, desidero rivolgere, 

ad ognuno, i miei fervidi auguri di pace, che accompa-
gno con la mia preghiera affinché cessino le guerre, i 
conflitti e le tante sofferenze provocate sia dalla mano 

dell’uomo sia da vecchie e nuove epidemie e dagli effet-
ti devastanti delle calamità naturali. 
Nel messaggio per il 1° gennaio scorso, avevo osserva-
to che al «desiderio di una vita piena... appartiene un 
anelito insopprimibile alla fraternità, che sospinge verso 
la comunione con gli altri, nei quali troviamo non nemi-
ci o concorrenti, ma fratelli da accogliere ed abbraccia-
re». Non si diventa cristiani, figli del Padre e fratelli in 
Cristo, per una disposizione divina autoritativa, senza 
l’esercizio della libertà personale, cioè senza convertirsi 
liberamente a Cristo. La comunità cristiana è il luogo 
della comunione vissuta nell’amore tra i fratelli. 
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 condizio-
ni la persona, nata libera, poteva perdere la propria 
libertà, o riacquistarla. In altri termini, lo schiavo pote-
va 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, è stata formalmente 
abolita nel mondo. 
Eppure, penso a tanti lavoratori e lavoratrici, anche 
minori, asserviti nei diversi settori, a livello formale e 
informale, dal lavoro domestico a quello agricolo, da 
quello nell’industria manifatturiera a quello minerario, 

tanto nei Paesi in cui la legislazione del lavoro non è 
conforme alle norme e agli standard minimi internazio-
nali, quanto, sia pure illegalmente, in quelli la cui legisla-
zione tutela il lavoratore. Penso anche alle condizioni di 
vita di molti migranti che, nel loro drammatico tragitto, 

soffrono la fame, vengono privati della libertà, spogliati 
dei loro beni o abusati fisicamente e sessualmente. Sì, 
penso al “lavoro schiavo”. Penso alle persone co-
strette a prostituirsi, tra cui ci sono molti minori, ed 
alle schiave e agli schiavi sessuali; alle donne forzate a 
sposarsi, a quelle vendute in vista del matrimonio o a 
quelle trasmesse in successione ad un familiare alla 
morte del marito senza che abbiano il diritto di dare o 
non dare il proprio consenso. Non posso non pensare 
a quanti, minori e adulti, sono fatti oggetto di traffico e 
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Il destinatario del testamento di Gesù          [ volontariato - parte III ] 

La pace, Dono di Dio agli uomini 
Gennaio è considerato dalla Chiesa Cattolica il mese del-
la pace, che prende avvio il primo giorno dell’anno nel 
quale si celebrano la Festa di Maria Santissima Madre di 
Dio e la Giornata Mondiale della Pace. La tematica che 

Papa Francesco ha scelto per quest’anno è sintetizzata 
nella frase “Non più schiavi ma fratelli”: uno slogan pieno 
di intensità, un auspicio, un enorme, bellissimo augurio, 

che risulta oggi molto attuale, in quanto non abbiamo 
avuto anno, in questo quasi mezzo secolo, in cui non do-

vessimo preoccuparci per qualche angolo di mondo, per 
qualche milione di esseri umani. La pace è un tema com-
plesso, che riassume in sé ampi orizzonti ideali e valoriali 

e che si conquista attraverso una paziente azione educati-
va della persona. Padre Raniero Cantalamessa ha recen-
temente tenuto una omelia in cui ha sottolineato la dolo-

rosa attualità del tema della pace, unita alla necessità di 
ridare a questa parola la ricchezza di significato che essa 
riveste nella Bibbia. La prima ed essenziale pace, da cui 

dipendono quella interiore e quella tra i popoli, come ci 
insegna la Parola di Dio, è quella verticale, tra cielo e ter-

ra, tra Dio e l’umanità. Ed è un dono di Dio, parte di quel 

piano di redenzione con cui ha risposto al peccato origi-
nale: di fronte alla ribellio-
ne dell’uomo, cioè il pecca-
to originale, Dio non ab-
bandona l’umanità al pro-
prio destino, ma decide un 
nuovo piano per riconci-
liarlo con sé. Compimento 
di tutte le promesse di 

pace non è soltanto la nascita di Gesù, il suo farsi uomo, 
ma è anche e soprattutto la Sua morte in croce che per-
mette la riconciliazione tra Dio e gli uomini, tra cielo e 
terra. Bisognava, dunque, che ci fosse qualcuno che riunis-
se in se stesso colui che doveva combattere e colui che 
poteva vincere, e questo è ciò che è avvenuto con Cristo, 
Dio e uomo. Questo dono della pace, così inteso, ricevu-
to per mezzo di Gesù Cristo e meritato con la sua morte 
di croce, deve cambiare a poco a poco il nostro rapporto 

con Dio e restaurare l’immagine stessa che di Dio Padre 
c’è nel cuore degli uomini, sopratutto noi credenti. Il mez-

zo più efficace per conservare la pace nel cuore, e dunque 
per custodirla ed espanderla, riposa soprattutto in una 
certezza, quella di “essere amati da Dio”, così come gli 
angeli affermano la notte della Natività: “Pace in terra agli 

uomini che Dio ama.” Lo stato umano naturale è la pace, 
in quanto se è possibile affermare che “la guerra è assenza 

di pace”, è assurdo ribaltare la frase dicendo che “la pace 
è mancanza di guerra”. E’ anche vero, tuttavia, che “ci 
sarà pace nella misura in cui tutta l'umanità saprà riscopri-

re la sua originaria vocazione ad essere un'unica famiglia, 
in cui la dignità e i diritti delle persone - di qualunque sta-

to, razza, religione - siano affermati come anteriori e pre-
minenti rispetto a qualsiasi differenziazione e specificazio-
ne”, come auspicava San Giovanni Paolo II nel messaggio 
in occasione della Giornata Mondiale della Pace del 2000. 
Anche in un mondo come il nostro, travagliato da guerre 
e dolore, dunque, è necessario mantenere salda la Fede, 
che la pace sia la costante naturale dell’uomo, che sia co-
me un cielo in cui il sole splende costantemente, ma ogni 
tanto viene oscurato dalle nubi. 

di Veronica Valeriani 

anche per un solo istante, vicino a noi percepisce che 
l’esperienza dell’amore vive la dimensione della sopranna-

turalità, del mistero. Mistero, però, che non richiama a 
qualcosa di macabro, ma solo a qualcosa inspiegabile con 
gli occhi del corpo, cioè di una ragione che mette i limiti. 
Ma in amore così non può essere, perché amare significa 
decentrarsi, uscire di scena per far posto all’altro. 
Giovanni è il contemplativo dell’amore. E’ ormai vecchio: 

vive raccolto in Dio. Si presenta come fratello e compagno 
nella tribolazione a causa del suo amore fedele a Gesù. 
Vive la gioia dell’incontro liturgico nel giorno del Signore. 
E’ allora che è rapito in estasi, in Spirito. 
Per questo ogni uno di noi dovrebbe essere un altro Gio-

vanni, per avere la grazia di posare 
anche lui, mentre scende la sera, la 
testa sul petto di Gesù ed essere 
testimoni dell’amore, di un amore 
incondizionato verso la nostra chia-

mata alla santità e per il bene della 

Chiesa. 
 
di Lucio Fossanova 

Il dialogo con Gesù ai piedi della Croce rivela il tesoro che 
il Maestro affida al discepolo. E’ l’ora in cui tutto viene a 

compiersi. In quest’ora suprema e definitiva, Giovanni è 
con la Madre di Gesù hai piedi della Croce. 
E’ il testamento del profeta abbandonato, che si rivolge alla 
“donna” come figlio donato. 
La sequela dell’Amato si compie nella Chiesa  dell’Amore. 
Andando al sepolcro, la mattina di Pasqua , Giovanni corre 

per andare a vedere il Signore: è mosso dalla sete di chi 
ama. Arriva per primo e aspetta: è il rispetto dell’amore, 
che sa far posto all’altro. Vede e crede: sarà il testimone 
oculare, colui che ha visto e può perciò contagiare l’amore 
che apre gli occhi della fede e fa conoscere il Signore. Chi 

ha conosciuto e visto e toccato l’Amato, non può tenerse-
lo per sé: ne diventa il testimone innamorato e irradiante. 
La testimonianza scaturisce dalla sovrabbondanza del cuore 
toccato dal Maestro e ardente d’amore. 
In ogni storia d’amore c’è sempre chi fa il primo passo, c’è 

sempre chi scommette per primo, fidandosi di chi guarda al 

di là di ogni ragione e soprattutto aspettativa umana, per-
ché crede che vive la sua dimensione in assoluta complicità 
di sentimento e ragione, che non lasciano indifferenti chi, 
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“Educare alla custodia del crea-
to, per la salute dei nostri paesi 
e delle nostre città.” 
"Si spergiura, si dice il falso, si uccide, 

si ruba, si commette adulterio, tutto 
questo dilaga e si versa sangue su sangue. Per questo è 
in lutto il paese e chiunque vi abita langue, insieme con 
gli animali selvatici e con gli uccelli del cielo; persino i 

pesci del mare periscono” (Os 4,2-3). 
Sembra scritta per i nostri tempi questa tremenda pagi-

na di Osea. Raccoglie tante nostre dolorose analisi e 
ben descrive lo smarrimento che vivono molti territori 
inquinati in Italia e nel mondo. Se infatti viene spezzata 

l’armonia creata dall’alleanza con Dio, si spezza anche 
l’armonia con la terra che langue, si diventa nemici ver-
sando sangue su sangue e il nostro cuore si chiude in 

paura reciproca, con falsità e violenza. 
L’alleanza resta così la categoria fondamentale della no-
stra fede, come ci insegna tutto il cammino della Bibbia: 

la fedeltà a Dio garantisce la reciproca fraternità e si fa 
ancora più dolce la bellezza del creato, in luminosa ar-

monia con tutti gli esseri viventi. 
È quel giardino in cui Dio ha collocato l’uomo, fin 
dall’inizio, perché lo custodisse e lo lavorasse. 
All’ indomani dell’inizio del nuovo anno, poniamoci non 
solo come beneficiari di un mondo creato, ma custodi 
di un mondo donatoci! 

di Melissa Palombi  

IL CUSTODE 

La parola “Vangelo” significa “buona 
notizia”. Ma qual è la sconvolgente Veri-
tà che essi presentano? Si tratta della 
Rivelazione di Dio che, in Gesù di Na-

zareth, ci viene incontro, per liberarci 
dal male e offrirci la sua vita in pienezza. Le modalità in 
cui i quattro Vangeli presentano tale Notizia sono però 

diverse, poiché ognuno ha voluto dare risalto a tematiche 
differenti. Ma, nonostante le stesure dei quattro libri non 

siano state contemporanee, essi si sono formati attraver-
so un processo che lo studio letterario dei testi ha rico-
struito in 3 tappe, e cioè: l’attività pubblica di Gesù, cul-

minata nella sua morte e risurrezione (l’evento); la predi-
cazione degli apostoli dopo la Pentecoste (l’annuncio, che 
non era però testimonianza pura, ma una elaborazione 

della memoria alla Luce dello Spirito Santo); in ultimo, la 
redazione dei Vangeli. Tale processo è descritto nel Van-
gelo di Luca: “Poiché molti han posto mano a stendere 

un racconto degli avvenimenti successi tra di noi, come 
ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin 

da principio e divennero ministri della parola, così ho 

deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostan-
za fin dagli inizi e di scriverne per te un resoconto ordi-
nato, illustre Teòfilo, perché ti possa rendere conto della 
solidità degli insegnamenti che hai ricevuto.” (Lc 1, 1-4) 
Dunque, la Scrittura è il risultato dell’ “evento Gesù”, 
non il contrario: i Vangeli sono il filtro degli avvenimenti, 
a loro volta filtrati dalla predicazione. 

di Veronica Valeriani   

IL MAESTRO CI INSEGNA 

Straordinario educatore e indimenti-
cabile parroco, nacque il 16 agosto 
1815 in una famiglia contadina pove-
rissima. Rimasto orfano di padre a 
soli due anni matura la vocazione 

sacerdotale fin da subito. Nel 1841, giovane prete, arriva 
a Torino e comincia ad esplorare la città per farsi un'ide-
a delle condizioni morali dei giovani. Ne rimane sconvol-
to. Ragazzi che vagabondano per le strade, disoccupati, 

sbandati e depressi pronti a qualsiasi cosa. Capisce che 
non può rimanere indifferente a tutto ciò. Aiuta dunque 
i ragazzi a cercare lavoro, si prodiga per ottenere condi-
zioni migliori a chi è già occupato e fa scuola ai più intel-
ligenti. Nasce così, nell'aprile 1846, nella periferia torine-
se il primo oratorio. Il problema di accogliere non per 

alcune ore bensì a tempo pieno ragazzi senza casa diven-
ta fondamentale ma si apre un problema di natura finan-
ziaria. Don Bosco diventa promotore in prima persona 
della sua iniziativa e si mette alla ricerca di fondi. La pri-
ma benefattrice è la madre Margherita che vende tutto 

quello che possiede per sfamare i ragazzi. Spesso consul-
tato da Papa Pio IX, uomo di straordinaria intelligenza, 

ripeteva fedelmente intere pagine di libri dopo averle 
lette una sola volta, ma rimase sempre altrettanto stra-
ordinariamente una persona umile e semplice. E’ il pa-
trono degli apprendisti italiani.  

di Claudio Reali  

IL SANTO DEL MESE 

Un augurio a tutti per un semplice e sereno 2015! 
Ma come rendere “buono” un anno? Spesso al termine 
di ogni anno ci si ritrova a lamentarsi delle difficoltà vis-

sute, delle opportunità sfuggite, dei torti ricevuti. Si di-
mentica di ringraziare Dio con tutto il cuore per le innu-
merevoli cose belle che ci vengono donate e che diamo 
per scontate. Il cristiano dovrebbe riconoscersi anche da 
questo, ovvero dalla capacità e dalla volontà di evidenzia-

re il bene piuttosto che il male. Seguire la scia depressiva 
che il male si trascina dietro è una tentazione che ci av-
volge e della quale nemmeno ci accorgiamo più. Siamo 
circondati da continui stimoli che inducono alla depres-
sione, che scoraggiano e producono paura ed egoismo. 

Immaginate se ogni sera ognuno fosse abituato, quando 
si trova con la testa sul cuscino, a ricordare tutti quei 
semplici e meravigliosi dettagli che ci accompagnano du-
rante la giornata. Che sonno tranquillo ci attenderebbe 
per la nottata. E che piacevole risveglio! Ma, invece, an-
cor prima di chiudere gli occhi, si sta già pensando alle 

scocciature e alle fatiche dei giorni che verranno. Allora, 

provando a fare un augurio cristiano, io vi auguro un 
semplice 2015 che vi faccia guardare alle piccole bellezze 
di ogni giorno. E vi auguro un sereno 2015 che vi faccia 
tenere a mente, quando è “buio”, la luce di piacevoli ri-
cordi.    di Giuseppe Nardozi 

DARE 

L’ESEMPIO DON GIOVANNI BOSCO 



 

Vorresti contribuire? Scrivici a: collegiata.msgc@libero.it 

Tombolata per i bambini 
presso Parrocchia Santa Maria della Valle 

 

Concerto di Natale 

presso Chiesa Collegiata Santa Maria della Valle 

a cura del Coro Polifonico “A. Reali” 

 

Arrivo della Befana 

in Piazza Guglielmo Marconi 

 

Momento di musica con canti natalizi 

presso Chiesa Collegiata Santa Maria della Valle 

In occasione della fine delle festività natalizie, la Corale San 
Tommaso D'Aquino intende porgere a tutta la comunità i 

migliori auguri invitando tutti ad un momento di musica, che 

possa essere di buon auspicio per il nuovo anno e per even-

tuali nuovi ingressi tra le sue fila. 

CATECHESI di Iniziazione Cristiana - Appuntamento settimanale presso sale parrocchiali: Sabato ore 15:15. 
 

OPERATORI PASTORALI - Appuntamento settimanale presso sale parrocchiali: Martedì ore 19:30. 
 

CORO PARROCCHIALE - Appuntamento settimanale presso sale parrocchiali: Mercoledì ore 21:00. 
 

PASTORALE GIOVANILE 1 - Appuntamento settimanale presso sale parrocchiali: Venerdì ore 20:00 giovani età 14-20 anni. 
 

PASTORALE GIOVANILE 1I - Appuntamento settimanale presso sale parrocchiali: Venerdì ore 21:00 giovani età 20-30 anni. 
 

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS - Appuntamento settimanale presso sale parrocchiali: Lunedì dalle ore 9:30 alle ore 12:00  

 

ORDINE FRANCESCANO SECOLARE (OFS) - Appuntamento settimanale presso Convento Cappuccini: Mercoledì ore 20:30 adulti. 
 

GI.FRA - Appuntamento settimanale presso Convento Cappuccini: Sabato ore 17:00 giovani età 14-30 anni. 
 

ARALDINATO - Appuntamento settimanale presso Convento Cappuccini: Sabato ore 17:00 fanciulli età 6-13 anni. 
 

RIPETIZIONI - Presso Convento Cappuccini: Per tutti i gradi di studio e per tutte le materie al costo di dieci euro/h, info 348-6701800 

↑ Ritiro di Avvento del Gruppo Giovani 1 a Boville Ernica 

↑ Prime Accettazioni dell’OFS nel Convento dei Cappuccini 

↑ Concerto natalizio dei bambini del Catechismo 

↑ Grande Tombolata parrocchiale 


