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CHIESA  in USCITA 
Ho visto l’oppressione del mio popolo

Qualche  Domenica  fa  abbiamo  letto  in  Chiesa,  dal  Libro  dell’Esodo:  “non 
molesterai lo straniero, né l’opprimerai…”. Il verbo usato dalla traduzione italiana 
“molestare” ci ha fatto venire un tuffo al cuore come se l’antico autore pensasse 
alle immigrate rumene, braccianti nelle serre del ragusano; sono pagate poco più 
di  15  €  per giornate di  11/12  ore.  Il  loro lavoro è legato al  ricatto sessuale di 
padroncini e caporali.

Don  Beniamino  Sacco,  parrocco  di  Vittoria  (Ragusa),  i  responsabili  Caritas, 
qualche dirigente CGIL, denunciano la situazione di sopruso e abuso sessuale che 
quotidianamente subiscono le lavoranti straniere; persino festini agricoli durante 
i quali i padroni offrono ai convitati le loro sottoposte.

Bravi! Don Beniamino e tutti gli altri laici impegnati allo stesso modo:  anche 
questa è “Missione”, essere, come i profeti biblici, sentinella vigile nel proprio 
territorio e, come il Dio dell’Esodo, denunciare l’oppressione dei più deboli. 

La tratta delle donne rumene, in questo angolo d’Italia, è il tema dell’inchiesta 
“Due volte sfruttate. Le donne rumene nella “fascia trasformata” del ragusano”, 
pubblicata dal sito web meltingpot.org. Clicca qui per Leggere!

http://meltingpot.org
http://www.meltingpot.org/Due-volte-sfruttate-Le-donne-rumene-nella-fascia.html#.VFicw4cXVl9
http://meltingpot.org
http://www.meltingpot.org/Due-volte-sfruttate-Le-donne-rumene-nella-fascia.html#.VFicw4cXVl9
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A Margine dell’Incontro sull’Islam 

La sintesi, a cura del Centro Missionario Diocesano, dell’incontro 
con Francesco Zannini, dal titolo “Nord Africa e Medio Oriente: 
scosse di assestamento nel mondo dell’Islam” che si è svolto nei 
prefabbricati della Parrocchia del Cotone.  Leggi Tutto! 

Convegno Missionario Nazionale 

Il mondo missionario italiano si appresta a vivere, dal 20 al 23 
novembre, un momento speciale: il suo 4° Convegno nazionale 
che avrà come tema “Alzati, va a Ninive la grande città.. dove il 
Vangelo si fa incontro”…Leggi Tutto! 

Semi di Speranza 

In una società venata di disperazione, vi invitiamo a guardare 
questo filmato, che ci è stato proposto da Agostino Rigon 
durante l’incontro sull’Evangelii Gaudium, che si è svolto nel 
salone della Parrocchia di San Bernardino, a Piombino. 
Clicca qui per Guardarlo! 

Quello che ci ha insegnato il Sinodo 

Un interessante articolo di José Maria Castillo che riflette sul 
cambiamento avviato da papa Francesco attraverso la proposta di 
una chiesa sinodale…Leggi Tutto!

Argomenti

Appuntamenti 
e Date Significative

Anche i tuoi appuntamenti 

sono importanti, se ce li 

comunichi, noi li pubblichiamo

Centro Missionario Diocesano 
via Guido Rossa, 30 
57025 Piombino (LI) 
T.: +39 0565 223440 

email: cfm.piombino@infol.it

16 Novembre 
Giornata Internazionale per la 
Tolleranza

20 Novembre 
Giornata Internazionale per i 
Diritti dell ’Infanzia

20-23 Novembre  
Convegno Missionario Nazionale 
Sacrofano (Roma)

25 Novembre 
Giornata Internazionale per 
l’Eliminazione della Violenza 
Contro le Donne

30 Novembre 
Prima Domenica di Avvento

mailto:cfm.piombino@infol.it
https://i100inrete.files.wordpress.com/2012/07/a-margine-dell.pdf
http://www.chiesacattolica.it/cmsacrofano/eventi_di_uffici_e_servizi_cei/convegno_missionario_sacrofano/00055351_Home_Page.html
https://www.youtube.com/watch?v=YIFDlYqtXDA
http://www.ildialogo.org/francesco/commenti_1414600275.htm
https://i100inrete.files.wordpress.com/2012/07/a-margine-dell.pdf
http://www.chiesacattolica.it/cmsacrofano/eventi_di_uffici_e_servizi_cei/convegno_missionario_sacrofano/00055351_Home_Page.html
https://www.youtube.com/watch?v=YIFDlYqtXDA
http://www.ildialogo.org/francesco/commenti_1414600275.htm
mailto:cfm.piombino@infol.it

