PRIMA GIORNATA INTERNAZIONALE DI PREGHIREA E RIFLESSIONE
CONTRO LA TRATTA DI PERSONE – 8 Febbraio 2015

Nella realtà odierna del mondo globalizzato la mercificazione e lo sfruttamento della
vita a scopo di lucro, ormai quotidiani, ci accecano a tal punto da impedirci di
riconoscere l’altra persona, non come fonte di lucro, ma fratello e sorella. Dagli inizi
del suo Pontificato, Papa Francesco ha più volte denunciato con forza il traffico di
esseri umani, spronando tutti a combatterlo e a prendersi cura delle vittime.
Facciamo nostro l’appello del Santo Padre proclamato nel suo messaggio per la
Giornata Mondiale per la Pace 2015, “Non più schiavi, ma fratelli e sorelle”!
«La tratta delle persone è un crimine contro l’umanità. Dobbiamo unire le forze per
liberare le vittime e per fermare questo crimine sempre più aggressivo, che minaccia,
oltre alle singole persone, i valori fondanti della società e anche la sicurezza e la
giustizia internazionali, oltre che l’economia, il tessuto familiare e lo stesso vivere
sociale». (Papa Francesco, 12 dicembre 2013)
Il fenomeno
La tratta di esseri umani è una delle peggiori schiavitù del XXI secolo. E riguarda il
mondo intero. Secondo l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e l’Ufficio
delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) circa 21 milioni di persone,
spesso povere e vulnerabili, sono vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale o
lavoro forzato, espianto di organi, accattonaggio forzato, servitù domestica,
matrimonio forzato, adozione illegale e altre forme di sfruttamento. Ogni anno, circa
2,5 milioni di persone sono vittime di traffico di esseri umani e riduzione in schiavitù;
il 60 per cento sono donne e minori. Spesso subiscono abusi e violenze inaudite.
D’altro canto, per trafficanti e sfruttatori la tratta di esseri umani è una delle attività
illegali più lucrative al mondo: rende complessivamente 32 miliardi di dollari l’anno
ed è il terzo “business” più redditizio, dopo il traffico di droga e di armi.
Che cosa fa la Chiesa
Da molti anni, la Chiesa cattolica, tra cui molte congregazioni religiose femminili e
maschili, opera in molte parti del mondo, per prevenire il traffico di esseri umani,
sensibilizzando, denunciando le cause e le reti di trafficanti e sfruttatori, lottando per
politiche sociali contro la tratta, accompagnando e proteggendo i sopravvissuti,
favorendo la loro reintegrazione sociale. Con l’avvento di Papa Francesco, una
maggiore attenzione al tema della tratta è stata manifestata con più forza e si è
concretizzata in una serie di azioni e iniziative anche dei Dicasteri Vaticani.

Invitiamo tutti, diocesi, parrocchie, congregazioni religiose femminili e maschili,
gruppi, movimenti, Associazioni, scuole e familgie a riflettere e pregare. Dio illumini
l’oscurità causata da questo crimine e liberi l’umanità da questo male.
Ti invitiamo a visitare il seguente sito web:
“ACCENDI UNA LUCE CONTRO LA TRATTA”
www.a-light-against-human.trafficking.info
con la tua partecipazione contribuirai ad illuminare il mondo, riaffermando così
l’importanza dell’impegno per la libertà e dignità di ogni persona.
L’azione sarà accompagnata da “Veglie di Preghiera” celebrate in diversi Paesi e
culminerà a Roma con la partecipazione alla preghiera dell’Angelus in Piazza San
Pietro l’8 FEBBRAIO 2015, Festa di Santa Giuseppina Bakhita, schiava sudanese,
liberata e divenuta religiosa canossiana, canonizzata nel Duemila.
Riflessione e preghiera ci aiutano a:
- identificare le cause della tratta di persone;
- iniziare percorsi educativi di prevenzione;
- promuovere la prevenzione a tutti i livelli;
- sradicare lo sfruttamento della vita e di tutto ciò che distrugge la dignità di ogni persona.
Per informazioni contattare:
Talitha Kum – Rete Internazionale
Africa. Sr. Patricia Ebegbulem
Asia. Sr Marivic Sta. Ana
Europa. Sr. Dagmar Plum
America Latina
Sr. Carmela Isquierdo
Sr. Eurides Alves de Oliveira
Nord America Sr. Anne Victory
Oceania. Sr. Noelene Simmons

uisg_talithakum@yahoo.it
pnbegbulem@gmail.com
mvps89@yahoo.com
mms.plum@googlemail.co
carmelag21@hotmail.com
gritopelavida@gmail.com, ireurides@hotmail.com
avictory@hmministry.org
nswprojects@acrath.org.au

La Giornata è promossa dalle Unioni internazionali femminili e maschili dei Superiori/e
Generali (UISG e USG)
Con il patrocinio di:
la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica
il Pontificio Consiglio per la Pastorale dei Migranti e Popoli Itineranti
il Pontificio Consiglio di Giustizia e Pace

Aderiscono: Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, Global Freedom Network, Caritas
Internationalis e il suo Network di Christian Organizations against trafficking (COATNET), Talitha Kum
- Rete Internazionale della Vita Religiosa Contro la Tratta e le 24 reti locali suoi membri, Gruppo di
lavoro tratta di persone della Commissione Giustizia e Pace UISG/USG, Ufficio “Tratta donne e
minori” USMI, Slaves no More, Unione Mondiale delle Associazioni Femminili Cattoliche, Comunità
Papa Giovanni XXIII, Jesuit Refugee Service (Jrs), International Catholic Migration Commission,
International Forum Catholic Action, Congregazione Figlie della Carità Canossiane.

