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L’IMPRESA DI AGGIUSTARE IL MONDO/5
C’è un’impresa grossa da compiere per
aggiustare questo mondo e che purtroppo non riusciamo a portare avanti con i
mezzi ma anche con lo spirito giusto: la
lotta alla prostituzione. Da anni la Caritas preferisce usare la terminologia della
tratta perché il fenomeno è più vasto e
comprende ogni genere di schiavitù, non
solo quella sessuale: lavori in schiavitù,
traffico di organi, lavoro minorile. Nella
definizione di tratta rientrano diverse
tipologie di traffici illeciti in cui è la persona ad essere usata come oggetto e tratta in schiavitù appunto.
Ma concentriamoci sulla prostituzione.
Guardiamoci intorno; di giorno e di notte ragazze da ogni paese sono ai bordi
delle nostre strade. Una volta queste
povere ragazze e donne erano chiamate
lucciole perché spuntavano fuori di sera
come le lucciole. Adesso ci sono tutte le
ore del giorno. I cosiddetti Centri Massaggi cinesi nei nostri paesi che mascherano in realtà prestazioni sessuali a pagamento si moltiplicano. Tutto sotto i nostri occhi e nella completa indifferenza.
C’è chi propone la riapertura delle “case
chiuse”. Abolite dalla legge Merlin del
1958, qualcuno vorrebbe mettersi la coscienza a posto, nascondendo la polvere
sotto il tappeto, e basterebbe loro non
vederle più per strada per risolvere il
problema. Ci si dimentica o si fa finta di
non vedere che rimarrebbero comunque
donne violate nella loro dignità di persona, anche se al caldo e sotto un tetto.

Ingannate con il miraggio di un lavoro
sicuro e normale vengono ridotte in
schiavitù e costrette a pagare il debito
per il viaggio che le ha portate in Italia.
Trafficanti senza scrupoli trovano il modo di farle avere addirittura il permesso
di soggiorno ma per un lavoro che non
lo è, e per il quale poi diventa difficilissimo slegarsi, subendo continui ricatti e
minacce fisiche e psicologiche.
La prostituzione si combatte con l’educazione degli uomini al rispetto dell’inviolabilità del corpo della donna, con la
multa al “cliente”, con gli appostamenti
di polizia e carabinieri che fermano e
arrestano il protettore. Queste sono le
armi a disposizione che possono essere
concretamente messe in atto per iniziare
una lotta seria alla prostituzione. Il resto
sono parole.
Il dibattito dell’altra sera in sala consiliare ha voluto in qualche modo tenere desta l’attenzione su questo dramma e non
sentirci a posto solo perché magari non
ci riguarda personalmente. Tutto ciò che
viola la dignità delle persone ci dovrebbe
stare a cuore soprattutto se è così vicino
a noi, alle nostre case.
Mettiamo tutti mano all’impresa di aggiustare il mondo, ciascuno secondo le
proprie responsabilità, per mettere fine a
questa piaga che anziché diminuire cresce sempre più e trova forme nuove per
inoculare il suo veleno mortale.
Don Andrea
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- Domenica 23 Febbraio ore 15.30:
Vesperi e processione al Cimitero con
il ricordo dei defunti secondo la tradizione poglianese.
* ore 17 in oratorio a Pogliano: Presentazione della vacanza estiva in
montagna ai genitori dei ragazzi di
quarta, quinta e medie.
* ore 21 catechesi giovani a Pogliano

- Lunedì 24 ore 10.30: S. Messa e Ufficio dei defunti in chiesa parrocchiale (è
sospesa la Messa delle 8.00 in S. Giuseppe). Ore 21: S. Messa al termine
l’estrazione dei biglietti della Riffa del
Maialino.
- Mercoledì 26 ore 21 in chiesa S. Vittore a Rho: Incontro dell’Arcivescovo
con i Consigli Pastorali della Zona IV
- Dalla Festa di S. Agata in oratorio S.
Luigi di sabato 15/2 ricavo netto di
542 euro. Grazie agli organizzatori e
partecipanti alla festa

IL PELLEGRINAGGIO
A LORETO E NELLE MARCHE
1-5 Giugno 2020

Nel giubileo della Madonna di Loreto
visita al santuario e giro delle Marche:
escursione a Tolentino e Fiastra, Macerata, Recanati, Frasassi.
Nel ritorno visita a Urbino.
Quota di partecipazione 790 euro con
30 partecipanti. Iscrizioni entro il 15/3
nelle segreterie delle due parrocchie.
TRA QUALCHE SETTIMANA SARA’
ATTIVO IL SITO WEB DELLA
NOSTRA COMUNITA’ PASTORALE
www.cpbeatopaleari.it

ALCUNI APPUNTAMENTI
DEL MESE DI MARZO
Dom 1: Inizio della Quaresima
Lun 2 ore 21 in chiesa parrocchiale
SS. Pietro e Paolo liturgia dell’imposizione delle ceneri
Mar 3 ore 21 in casa parrocchiale S.
Rita, inizio Corso di preparazione al
matrimonio
Mer 4 ore 21 in casa parrocchiale
riunione per la Festa Patronale di
Santa Rita del 22/23/24 maggio
Sab 7/8 Ritiro Giovani
Dom 8 ore 15.30: Prime Confessioni
a Pogliano
Lun 9: Veglia Adolescenti
Ven 13 ore 21 Il caso Giuda, monologo di Angelo Franchini in chiesa parrocchiale a Pogliano
Sab 14 Ritiro III media
Dom 15 ore 15.30 Prime Confessioni
a Bettolino
Mer 18 Consiglio Pastorale + Consiglio dell’Oratorio
Gio 19 Festa di S. Giuseppe
Sab 21 e Dom 22: Pellegrinaggio I e
II media a Venezia
Dom 22: Ritiro II elem Pogliano e le
III elem della CP
Mar 24 Giornata Martiri Missionari
Ven 27 Via Crucis con l’Arcivescovo
a Parabiago
Sab 28 Ritiro Adolescenti
Dom 29 Ritiro II elem a Bettolino. Le
V elem a Pogliano ore 11.15 e nel
pomeriggio a S. Siro incontro col Vescovo Mario. Vendita Uova di Pa-

squa per progetto missionario
(Gruppo Missionario)

DAL 23 FEBBRAIO
AL 1° MARZO 2020

Parrocchia Santi Pietro e Paolo

 Parrocchia SS. Pietro e Paolo: 02/93.41.347
 Parrocchia S. Rita: 02/93.255.318
 Don Andrea (Parroco) Cell. :
Mail

Parrocchia Santa Rita

 Don Simone (Vicario Parrocchiale)


Tel. 02/93.41.762

