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contro ogni schiavitù

Le trasfigurazioni 
di oggi

a cura del Tavolo diocesano 
“Spezzare le catene”n 2

“Il mio cammino di libertà”: 
la testimonianza di Giada, 
vittima della tratta

Due realtà 
di accoglienza
Il Centro Italiano Femminile è impe-
gnato a promuovere azioni concrete e
maggior consapevolezza del fenomeno
della tratta: analisi e monitoraggio del
fenomeno, consulenza di mediazione
linguistica e culturale, consulenza le-
gale, sensibilizzazione della cittadi-
nanza. 
La Casa della Giovane di Trento è fede-
rata con l’A.C.I.S.J.F.(Association ca-
tholique internationale de services
pour la jeunesse féminine)e opera sul
territorio fin dal 1940. Si prefigge di
dare accoglienza e sostegno alla don-
na, senza distinzione di nazionalità,
religione e provenienza sociale e se-
condo i bisogni del tempo. La struttura
gestisce e offre, oltre a un convitto stu-
dentesse, ospitalità e servizi (mensa e
altri). Le due realtà aderiscono alla
Consulta diocesana degli organismi so-
cio-assistenziali e al Tavolo diocesano
“Spezzare le catene”.

N ei tempi liturgici “forti”
riemerge la centralità

della celebrazione eucaristi-
ca come momento e luogo di
comunione, arricchimento
spirituale, nutrimento per
ogni cristiano, dove si speri-
menta la Chiesa come fami-
glia accogliente e ognuno
trova forza e fiducia per te-
stimoniare, annunciare e
agire con carità. Ma i laici
partecipano “attivamente”
e vivono intensamente le ce-
lebrazioni? Oppure la Mes-
sa, la preghiera comunita-
ria, le funzioni sono vissute
passivamente e magari con
un certo distacco? A cin-
quant’anni dalla Sacrosan-
ctum Concilium, ci riscopria-
mo spesso ignoranti da un
punto di vista liturgico; i se-
gni e i simboli delle celebra-
zioni hanno ancora e sem-
pre bisogno di essere spie-
gati, capiti e incarnati.
Per questo l’Azione cattolica
diocesana nel corso di que-
st’anno ha proposto un iti-
nerario di spiritualità pro-
prio su “La Messa, un segno
per la vita”, ripercorrendone
i vari momenti per parteci-
pare più consapevolmente
alla celebrazione, aiutati
dall’assistente ecclesiale
don Giulio Viviani. Dopo
aver approfondito i riti di
inizio e la Liturgia della Pa-
rola, l’associazione invita
ora quanti sono interessati
ad entrare nel cuore della Li-
turgia Eucaristica, perché
nella preghiera eucaristica
“Facendo memoria offriamo
al Padre” e – come abbiamo
sperimentato nella liturgia
pasquale – la Chiesa trova la
sua fonte e il suo compimen-
to. La giornata si terrà saba-
to 18 aprile presso l’orato-
rio di Roverè della Luna,
ospitati dal locale gruppo di
Azione cattolica (per infor-
mazioni e materiali di appro-
fondimenti www.azionecatto-
lica.trento.it).

“C he fatica credere!” si sente esclamare
ogni tanto. Ma non è detto che, per
poter credere senza troppa fatica, tut-

to deva andar bene, liscio come l’olio. Ci sono si-
tuazioni nelle quali tutto va storto, e le persone
credono lo stesso, anzi, più decisamente di pri-
ma. Come ci sono persone che, in quelle stesse si-
tuazioni, non credono più, o lo pensano quanto-
meno. Ma allora, da cosa dipende il credere? Per-
ché la fatica di credere alcuni l’accettano e altri
invece no? I motivi sono molteplici e diversi, e per
quanti ne possiamo elencare, alla fine si arriva
sempre a quel mistero di libertà che è il cuore
d’ogni persona: nessuno può entrarvi, nemmeno
Dio, a meno che non gli si apra dall’interno. La
porta del cuore umano si apre solo dall’interno
infatti.Nel vangelo della prossima domenica co-
munque osserviamo che se noi – uomini e donne
– facciamo fatica a credere in Dio, in Gesù Cristo
risorto e vivo, anche Lui fatica a… farsi credere
“vivo e reale” in mezzo ai suoi discepoli. “Gesù in
persona stette in mezzo a loro… Sconvolti e pieni di
paura credevano di vedere un fantasma”… Non vi
pare che qui si parli di noi, in definitiva? Noi non
siamo sconvolti forse, ma un po’ increduli sì: sarà
per l’abitudinarietà nel partecipare alla Messa
della Domenica, sarà che le cose che diciamo e
cantiamo le prendiamo per belle parole invece
che per realtà, sarà che anche all’Eucaristia ci
portiamo sempre appresso il nostro mondo di in-
teressi che finisce con l’essere l’unico dio in cui
crediamo davvero, fattostà che tutto questo in-
sieme di motivi fa di noi - diciamolo francamente,

senza offesa per nessuno - dei credenti un po’ in-
creduli. Ebbene, ci consola il fatto che anche Ge-
sù fa la sua bella fatica a farsi credere vivo e tan-
gibile da noi… Sa che, per bene che vada, pensia-
mo a lui come a una specie di fantasma: “Perché
sorgono dubbi nel vostro cuore? Un fantasma non
ha carne e ossa come vedete che ho io…”. – “Avete
qui qualcosa da mangiare?”. Noi, ad ogni Eucari-
stia, portiamo pane e vino che lui dopo un po’ ci
restituisce come suo corpo e sangue con l’invito a
mangiarne: è l’ultima prova tangibile (ma è giu-
sto chiamarla così?) che Lui è davvero risorto ed
è tra noi vivo. Ma non basterà neanche questa per
togliere alla nostra fede la fatica; anzi, per quan-
te prove possa darci Dio, nessuna di esse basterà
a toglierci dubbi e perplessità.Chi rifiuta di crede-
re, stia tranquillo: non ci sono segni o prove tali
da costringerlo a farlo. Il cuore, dicevo, è una
porta che si apre solo dall’interno. E a volte è tal-
mente abituata a restare sempre chiusa, che se
uno decidesse di aprirla dall’interno, non ce la fa:
è come se fosse diventata un tutt’uno con lo sti-
pite o con il muro… La Bibbia, a questo proposi-
to, parla di “cuore indurito”, cuore di pietra. Ma
cos’è che può indurirlo a tal punto?C’è un ritor-
nello in questa 3° Domenica di Pasqua che è co-
me una diagnosi su questa sclerosi del cuore su
cui stiamo riflettendo: “Convertitevi e cambiate
vita, perché siano cancellati i vostri peccati” grida
Pietro alla gente di Gerusalemme. L’anziano Gio-
vanni, dal canto suo, manda a dire ai cristiani: “Vi
scrivo queste cose perché non pecchiate… ma se
qualcuno ha peccato, sappia che abbiamo un Pa-

ràclito presso il Padre nostro: Gesù Cristo, vittima
per i nostri peccati e per quelli di tutto il mondo…”.
Gesù stesso poi, nel vangelo, conclude il suo di-
scorsetto a quei discepoli increduli, con queste
parole: “Nel mio nome saranno predicati a tutte le
genti la conversione e il perdono dei peccati…”.
Qualcuno dirà: “Eh, ma insomma! Sempre con
questo peccato… Non fate altro che parlare di
peccato voi preti! Ma possibile che la Chiesa non
sappia dire altro? Non vi accorgete di quanto sie-
te anacronisti a parlare sempre di peccato?”. Al
che possiamo ribattere che sì, forse potremmo

adoperare altre parole, ma la realtà che sta dietro
non cambia di molto. Non è di molti anni fa’ la
spietata analisi del Censis che denunciava tra gli
italiani “una vera e propria crisi antropologica”
della quale ecco i sintomi più rilevanti: “gli italia-
ni adulti risulterebbero aggressivi, insoddisfatti e
paurosi, vogliosi di ‘fare sempre i giovani’, incapa-
ci di controllo delle loro pulsioni, con la crisi del-
l’autorità e il declino del desiderio, con riferi-
menti a valori e ideali comuni sempre più deboli,
con una crescente fragilità dei legami e delle re-
lazioni sociali. Ogni individuo tende ad essere re-
gola a se stesso, in maniera sempre più autorefe-
renziale”. Che se poi si entra nello specifico del-
l’esperienza religiosa, ecco che “molti ritengono
di essere buoni cattolici anche senza tener conto
della morale della Chiesa”. Al che non mi pare az-
zardato concludere: sì, evitiamo pure di parlare di
peccato, ma tutto questo che cos’altro è? Il pec-
cato che grava sul cuore alla fin fine è il vero
grande ostacolo alla fede. È allora che Dio si ri-
duce a un’idea, o ad una specie di fantasma.
No, non presumiamo di essere noi i giudici di noi
stessi; lasciamo che sia Dio a valutarci e a usarci
misericordia. Ci vede bene Dio. E se ci parla spes-
so di conversione e di perdono di peccati, è pro-
prio perché è l’unico che ci vede bene. Nessuna
meraviglia se a volte è faticoso credere, ma che
almeno non ci sia quel peso sul cuore: lasciamo
che Dio ce lo tolga di mezzo. Diamogli la consola-
zione di essere misericordioso con noi. È anche
per questo che Gesù, il vivente, viene tra noi ogni
domenica, ad ogni Eucaristia.
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ANNO B una Parola per noi

Credenti
increduli:
perché?
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G 
esù, a fianco degli Apostoli, evidenzia
fortemente azioni concrete: “Toccate,
guardate, mangiate”. È la realtà che si
impone e si incarna nel vivere: mediante

gli approfondimenti fatti nel periodo dall’8 febbraio
all’8 marzo e con la conoscenza della spiritualità di
santa Bakita, abbiamo colto l’incarnazione di un
cammino di libertà, modello di trasfigurazione per
chi conosce le piaghe della tratta anche oggi.
«Ciao, sono Giada. Sono nata 27 anni fa in Benin,
una regione a sud della Nigeria, in un povero villaggio
di contadini. Sono la primogenita di una famiglia
numerosa con tanti fratelli e sorelle e nonna Besi. La
vita al villaggio, semplice e monotona, a volte non
bastava a sfamare le tante bocche della nostra
famiglia. Un giorno arriva al paese una bella signora

elegante, che racconta come, da quando è partita per
l’Europa, la sua vita è cambiata, soldi, vestiti
eleganti, comodità, cose che noi nemmeno
sognavamo. La signora invita noi ragazze giovani a
partire. Lei ci avrebbe aiutato… il lavoro era sicuro,
l’ospitalità anche, bastava pagare una piccola somma
iniziale e il debito l’avremmo potuto risarcire col
lavoro. La voglia di novità e di riscatto, oltre il
vantaggio di poter aiutare la mia famiglia, mi diede il
coraggio di partire al seguito della bella signora. Solo
la nonna Besi non era per nulla convinta. Subito
arrivata in Italia, la realtà si affaccia come uno
schiaffo improvviso, è un pugno alla stomaco, il mio
corpo veniva usato, la mia dignità calpestata per
lungo tempo. Attonita in un misto di rabbia e
vergogna, percorrevo quelle lunghe sere

interminabili, stringendo i denti con le lacrime agli
occhi, gridando dentro in silenzio. Non vedevo l’ora di
finire di pagare il debito, ma più il tempo passava, più
i soldi da restituire aumentavano, una prigionia
infinita, le membra stanche e così una sera caddi a
terra svenuta. Qualcuno mi soccorse, mi portò in
ospedale. Poi, come un flash, la denuncia: il percorso
di uscita dalla strada presso una comunità di donne,
l’entrata in una squadra di calcio femminile di serie B.
Pian piano stavo rinascendo, quello sport mi ha
riscattato portandomi a giocare in nazionale».
Molte persone sono vittime di tratta in molti modi e
per ragioni diverse. Solo la fraternità attualizzata e
il dialogo possono innescare quella spinta di fede e
fiducia per intraprendere un cammino di libertà.

Casa della Giovane e Centro Italiano Femminile

Prima lettura At 3,13-15. 17-19
Seconda lettura 1 Gv 2,1-5a
Vangelo Lc 24,35-48
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La Casa della giovane 
in uno scatto di Gianni Zotta


