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Alle Comunità di accoglienza,
Alle comunità religiose
Alle Parrocchie Italiane
Alle Associazioni contro la tratta
A tutti gli amici e sostenitori,
L’ufficio “Tratta donne e minori” dell’USMI è lieto di condividere questi materiali preparati in
occasione della prima Giornata mondiale ecclesiale contro la tratta di esseri umani che sarà
celebrata domenica 8 febbraio 2015, festa liturgica di santa Giuseppina Bakhita, piccola schiava
sudanese, liberata, diventata cristiana, religiosa e santa. Canonizzata da S. Giovanni Paolo II nel
2000.
La giornata è stata sostenuta fortemente da Papa Francesco e organizzata dalle congregazioni
femminili e maschili internazionali UISG e USG. La rete internazionale di Talitha Kum, che
coordina l’impegno di migliaia di religiose che operano in 80 diversi Paesi del mondo, di cui
l’ufficio tratta donne e minori dell’USMI è pure parte, ha elaborato delle iniziative in comunione
con vari Dicasteri vaticani per dare alla Giornata una dimensione universale ed ecclesiale.
Si invitano, quindi, tutte le realtà ecclesiali a vivere questa prima Giornata attraverso il contributo
della preghiera, della sensibilizzazione e della maggior conoscenza di questa terribile piaga che
Papa Francesco chiama “crimine contro l’umanità.”
Per facilitare le iniziative nelle varie comunità e parrocchie, sono stati preparati dei semplici sussidi
che si possono usare, modificare e condividere affinché la Giornata possa essere percepita nella sua
realtà e urgenza e vissuta da tutti i consacrati e fedeli impegnati a costruire un mondo più giusto e
fraterno, privo di schiavi e schiavitù. “Non più schiavi, ma fratelli e sorelle”
Questo l’elenco del materiale che troverete in forma accessibile a tutti:
1. Il messaggio del Papa per la giornata della pace come documento base contro la schiavitù
2. Una copia del Comunicato Stampa con le varie informazioni e motivazioni
3. Una traccia di celebrazione in italiano per Parrocchie, comunità religiose, case di riposo ed altri
gruppi di preghiera
4. Una seconda traccia di preghiera in inglese per i gruppi delle donne di lingua inglese che sono
nelle case di accoglienza, a Ponte Galeria o sulle strade
5. La traccia per una semplice veglia di preghiera da organizzare soprattutto nelle diocesi
6. La traccia guida per la celebrazione Eucaristica della domenica 8 febbraio. Nella traccia si
trovano: note introduttive alla messa della giornata; una processione offertoriale con simboli e
preghiere e la traccia per l'omelia incentrata sulla parola di Dio e sulla giornata
7. Copia della preghiera di S. Bakhita in Italiano e il volantino per la veglia che si terrà a Roma
8. Alcuni motori di ricerca per entrare nei links ufficiali per ulteriori materiali
9. Copia del Programma per Roma
A vostra disposizione per ulteriori spiegazioni. Grazie per la vostra attenzione,
Sr. Monica Chikwe e Sr. Eugenia Bonetti (dell’ufficio tratta – USMI)
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