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Introduzione: 

Le comunità religiose femminili – fedeli alle intuizioni profetiche e carismatiche delle loro Fondatrici 
o Fondatori, sono state, lungo la storia di questi ultimi secoli, esempi luminosi nel rispondere alle 
necessità ed alle povertà di ogni tempo.  

Quasi tutte le congregazioni femminili sono sorte per rispondere e dare attenzione alle necessità 
della donna emarginata e relegata a ruoli di sottomissione e di sfruttamento. Il modo più efficace 
per togliere le giovani dalla povertà e dalla vulnerabilità e offrire loro l’opportunità di una sana 
emancipazione che ridoni quella dignità che loro spetta, è certamente la formazione e l’istruzione. 
Ancora oggi molte donne - specie nei paesi in via di sviluppo – vivono l’emarginazione come 
quattro secoli fa, quando Jeanne de Lestonnac seppe udire e cogliere il grido di aiuto di tante 
giovani per trasformare attraverso l’educazione il buio della loro notte nella luce del giorno e della 
vita. 

Dopo quattro secoli di dedizione e di esperienze maturate attraverso l’istruzione di giovani che 
chiedevano in ogni parte del mondo un accompagnamento per ottenere un posto nella società, ci 
troviamo ancora di fronte a grandi sfide dovute a radicali cambiamenti. Tuttavia – grazie a Dio – 
rimane vivo un carisma assai attuale che deve però fare i conti con una società in costante 
mutamento e che mette in questione i nostri valori ed i nostri sistemi di vita e di educazione. Tale 
realtà richiede un lavoro di rete e un coinvolgimento di tutte le forze che operano sul territorio per 
riscoprire, valori smarriti e tendere ad una società equilibrata, armonica e rispettosa dei diritti e dei 
doveri di ogni persona creata ad immagine di Dio. 

Lo scopo di questa ricerca è quella di condividere sia con i membri della Compagnia di Maria, sia 
con le molte persone che operano nel settore dell’educazione e della formazione, il desiderio di 
scoprire nuovi campi di azione e di insegnamento. La triste situazione di migliaia di donne e di 
minori provenienti in gran parte da paesi poveri e che vivono l’esperienza dello sfruttamento e della 
notte, sono per noi, oggi, una grande sfida che mette in discussione i nostri stessi metodi educativi. 
Ancora oggi infatti tante persone chiedono e non trovano una mano tesa che le accompagni verso 
la luce. Gli stessi sfruttatori e consumatori di sesso a pagamento hanno bisogno di essere aiutati a 
spezzare le catene della loro schiavitù, di morte e di disordine per ritrovare i veri valori su cui 
costruire la loro vita. 

La mia ricerca e condivisione non è basata su retorica o su studi intellettuali di un fenomeno in 
costante evoluzione, quale lo sfruttamento per il mercato del sesso a pagamento, ma vuole essere 
la comunicazione fraterna di un’esperienza vissuta da 13 anni in prima persona a contatto con il 
“mondo della notte”, prima a Torino in un Centro di accoglienza per donne immigrate e dal 2000 a 
Roma come responsabile USMI per il settore “Tratta”.  

 

 

 

 

 

                                                           
* Coordinadora del programa de lucha contra el tráfico de personas, de la USMI-Unión de Superioras 
Mayores de Italia. 
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1.  ANALISI DEL PROBLEMA:  

Per meglio capire il fenomeno dello sfruttamento di tante giovani donne sulle nostre strade, 
costrette a vendere il loro corpo insieme alla loro giovinezza, alla loro dignità e libertà, dobbiamo 
considerare alcuni fattori che favoriscono ed alimentano la “Tratta” di donne e di minori. Solo dopo 
aver colto il problema nella sua realtà e drammaticità potremo pianificare ed adottare metodi 
educativi adeguati. 

a)  La situazione della donna, oggi, nel mondo:  

Il volto della povertà, dell’emarginazione, della discriminazione e dello sfruttamento nel mondo, 
oggi assume sempre più un volto di donna. Le donne rappresentano: l’80% delle persone che 
vivono in condizione di povertà assoluta, quasi i due terzi degli 850 milioni di analfabeti adulti del 
mondo, più della metà di coloro che sono infetti dal virus HIV - AIDS nell'età compresa tra i 15 e i 
24 anni.  

E’ la donna che porta il peso della famiglia numerosa nei paesi in via di sviluppo;  

è la donna che soffre a causa della carestia e scarsità di acqua, dei conflitti armati e delle lotte 
tribali, della mancanza di medicine e del contagio dell’AIDS;  

è la donna che non sempre può accedere alla scuola e quindi è eliminata da occupazioni 
remunerative o da ruoli direttivi;  

è la donna che subisce violenza tra le mura domestiche;  

è ancora la donna costretta a lasciare la sua terra per trovare in altri paesi sicurezza e benessere 
per lei e per la famiglia;  

è la donna soprattutto che oggi - come un tempo - soffre violenza in molti modi, specie quella 
sessuale, per fare del suo corpo - unica “ricchezza” che le è consentita di avere e di gestire -, 
oggetto non sempre di piacere, né fonte di guadagno, come spesso crede.  

La povertà più umiliante per ogni donna è ancora quella di essere “trafficata” venduta e comperata 
cioè sentirsi ed essere usata come merce. La tratta di esseri umani, particolarmente di donne e di 
minori, è diventato un vero business mondiale che produce un fatturato annuale di otto miliardi di 
dollari, secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale per le Migrazioni (OIM). Nessun paese può 
considerarsi estraneo a questo fenomeno giacché sono in gioco ingenti interessi e guadagni sia 
per coloro che “importano donne e minori” dai paesi poveri, sia per i consumatori che con la loro 
costante richiesta alimentano e sostengono tale vergognoso mercato.  

La prostituzione non è un fenomeno nuovo, ciò che è nuovo è che esso sfrutta la situazione di 
povertà e vulnerabilità di tante donne immigrate: le nuove schiave del XXI secolo. 

E’ difficile quantificare le donne trafficate. Un recente report dell’ONU parla di quattro milioni di 
donne trafficate da una nazione all’altra oppure spostate nella stessa nazione, mentre nel report 
USA del 14 giugno 2004, si dice che siano da 700.000 a 2.000.000 le donne e le minori trafficate 
ogni anno per l’industria del sesso o di sfruttamento lavorativo. 

Solo in Europa, ancora secondo le stime dell’OIM, circolan0 o transitano ogni anno per lo stesso 
motivo 500.000 donne e minori. Anche l’Italia ha la sua buona percentuale di vittime. Attualmente, 
si considera che siano tra 50 e 70 mila le donne, provenienti dall'Africa Orientale, dall’America 
Latina e dall’ Est Europeo che vivono e lavorano sulle strade delle nostre città e nelle nostre 
campagne, oppure nei locali notturni. Di queste, circa il 40% sono minorenni, tra i 14 e 18 anni di 
età. Trovandosi in Italia senza documenti, perché sottratti dagli sfruttatori e quindi clandestine, è 
difficile avere statistiche precise.  

La maggior parte di queste donne, ridotte in stato di schiavitù per l’uso e consumo di milioni di 
italiani – (90% cattolici), provengono da paesi precedentemente evangelizzati da missionarie/i che 
con essi hanno condiviso fatiche e sofferenze per comunicare la fede cristiana, che è annuncio di 
speranza e libertà, di dignità e giustizia, di solidarietà ed emancipazione. Grossa sfida, questa, 
anche per la Chiesa missionaria, nonché per le varie congregazioni religiose che hanno come 
carisma specifico l’attenzione e l’educazione della donna, soprattutto quella emarginata.  

 

b)  Paesi di provenienza, cause e modalità:  
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Esiste un’articolata organizzazione di trafficanti, uomini e donne, che prendono contatto con queste 
vittime nel loro paese d’origine, dove la povertà è estrema, le famiglie numerose e le giovani 
analfabete per cui non hanno opportunità e speranza in un futuro diverso. Sfruttando la situazione 
economica e sociale i nuovi schiavisti ingannano queste donne e le loro famiglie promettendo un 
lavoro remunerativo, non certo quello della strada. Poi, come avviene per tutte le vittime della 
tratta, le donne sono introdotte in Italia clandestinamente in vari modi, grazie anche alla corruzione 
e complicità di dipendenti e funzionari di ambasciate, aeroporti, uffici per l’immigrazione, agenzie di 
viaggio, proprietari di appartamenti, alberghi e tassisti. I guadagni sono ingenti, il rischio, 
relativamente limitato e molte persone si arricchiscono distruggendo la vita di tante giovani donne. 
Giunte in Italia dopo settimane o mesi di viaggio in aereo o - come di recente per le donne 
nigeriane - attraverso il deserto del Sahara, esse sono private dei documenti - che del resto sono 
quasi sempre falsi o riciclati; - perdono così il loro nome, la loro identità e libertà. Semplicemente 
non sanno più chi sono.  

Per le ragazze dell’Est il contatto e la gestione avviene quasi sempre tramite finti fidanzati che le 
assoggettano affettivamente, mentre per le Nigeriane la gestione pratica delle vittime è affidata alle 
maman: - donne Nigeriane che sono passate da sfruttate a sfruttatrici. Costoro le addestrano al 
lavoro di strada, le controllano, assegnano il pezzo di marciapiede, che sarà la loro postazione di 
lavoro, raccolgono i proventi, le puniscono in caso di ribellione e soprattutto le assoggettano con 
cerimonie voodoo, riti di magia nera fatti davanti allo stregone -, che esercitano sulle vittime una 
vera e propria violenza psicologica 

 

c)  I rischi della strada:  

Oltre a vivere in assoluta sottomissione ai trafficanti ed alle maman e nella più assoluta 
clandestinità, queste donne sperimentano i rischi della strada, quali, maltrattamenti e abusi, 
incidenti stradali ed uccisioni. Sono ormai centinaia le ragazze che ogni anno subiscono il loro 
martirio sulle nostre strade da parte di clienti, di maniaci o dagli stessi trafficanti per una resa dei 
conti. E chi può contare il numero di tante giovani morte durante i faticosi viaggi, via terra e via 
mare o sparite nel nulla?  

C’è poi il rischio del contagio dell’Aids e quello delle gravidanze indesiderate con conseguenti 
aborti. Normalmente le ragazze dell’Est subiscono una media di 3 aborti ciascuna. Per una donna 
africana, che considera la maternità il più grande valore, l’aborto non è solo l’interruzione di una 
vita nascente, bensì l’uccisione di una cultura. Molti sono pure i casi di coloro che soffrono per 
disturbi mentali, ossessionate dai riti voodoo e dalle continue minacce di ritorsioni perpetrate sulle 
famiglie lontane. Sulla strada la prostituta perde completamente la sua identità psicofisica, la sua 
dignità personale, la sua libertà di scelta; vive l’esperienza di essere solo un oggetto, una cosa, 
una merce; deve convivere con la sua clandestinità e subire il disprezzo ed il rifiuto sociale e 
culturale. Le rimane una sola opzione: quella di farsi pagare per una prestazione sessuale anche 
se nulla trattiene di questo guadagno, perché deve saldare il suo debito contratto, senza saperlo, 
con i trafficanti e che si aggira dai 60–70.000 €. Purtroppo per saldare questo debito la giovane 
nigeriana deve sottoposti a non meno di 4.000 prestazioni sessuali. Oltre al debito iniziale deve 
pagare tutte le spese di affitto e pensione. 

d)  Paesi di destinazione, la domanda favorisce l’offerta:  

Nella catena delle schiave del terzo millennio il consumatore/cliente è certamente uno degli anelli 
più saldi, perché sostiene ed alimenta l’industria del sesso. L’evoluzione socio-economica dei paesi 
ricchi ha favorito l’emancipazione della donna in tutti i campi e l’ha resa competente, non più 
sottomessa. Non tutti gli uomini invece hanno fatto lo stesso percorso di crescita e di liberazione 
restando ancorati alle loro posizioni di dominio, di potere e di ricerca di piacere. Specie nel campo 
delle relazioni e dell’affettività hanno preferito una scorciatoia rapida con relazioni maschiliste. 
Preferiscono scegliere volutamente il sesso a pagamento perché l’altra, la donna, non le interessa, 
non esiste, non è considerata persona, ma solo un oggetto su cui sfogare le proprie frustrazioni.  

In questa evoluzione il sesso è stato banalizzato: non è più considerato come dono reciproco, 
come comunicazione interpersonale, relazione affettiva, ma è diventato un vero business 
economico. Gli sfruttatori agiscono, quindi, sulla costante umana di attrazione etero-sessuale, 
mettendo insieme la domanda e l’offerta. Se ci sono tante “prostitute” sulle nostre strade, è 
perché vi è una grande richiesta. E la donna immigrata, povera, indifesa, senza documenti e senza 
patria, è diventata la risposta a questa domanda. 

I clienti sono normalmente persone tra i 18 e i 65-70 anni, di tutti i ceti e condizioni sociali, che 
regolarmente usano ed abusano di queste schiave della strada. Il 70% sono persone sposate 
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oppure conviventi. Purtroppo, poco si conosce e si parla di chi, ogni notte, cerca la donna 
“prostituita”, la usa e poi la butta, come spazzatura, o come, oggi, la nostra società del consumo 
propone: “usa e getta”. Questo fenomeno più che essere considerato un problema femminile 
dovrebbe essere affrontato come un serio problema maschile, problema che intacca e distrugge 
le stesse relazioni sociali e familiari. Quante infedeltà matrimoniali si consumano ogni notte sulle 
nostre strade! 

 

2. LA SCHIAVITÙ DEL 21° SECOLO, NUOVA SFIDA PER LE CONGREGAZIONI RELIGIOSE: 

Simbolo di ogni schiavitù è e rimane sempre la catena: strumento che toglie alla persona libertà di 
azione per sottometterla al volere di un’altra. E come la catena è formata da molti anelli, così è la 
catena di queste nuove schiave del ventunesimo secolo. Gli anelli hanno dei nomi e sono quelli 
delle vittime con la loro povertà, degli sfruttatori con i loro ingenti guadagni, dei clienti con le loro 
frustrazioni, della società con la sua opulenza e carenza di valori, dei governi con i loro sistemi di 
corruzione e di connivenze, della Chiesa e di ogni cristiano, con l’indifferenza ed il silenzio. 

La nostra passività ed omertà di fronte alla dignità e libertà calpestata di tante donne, è già 
responsabilità. 

 

3.  LE RISPOSTE DELLA VITA RELIGIOSA: LA FANTASIA DELLA CARITÀ: 

 In più occasioni è stato notato come la vita religiosa femminile, in un momento di invecchiamento e 
di diminuzione numerica, ha trovato la forza di rinnovarsi, rivisitando i propri carismi e mettendosi 
nella Chiesa e nella società al servizio di nuove povertà. Il consistente numero di religiose, che 
dagli anni 90 furono tra le prime a leggere il fenomeno e a sviluppare una nuova Diakonia della 
Carità accogliendo nelle proprie strutture donne “vittime di tratta” senza paura di sporcarsi le mani 
o di contaminarsi, è la testimonianza concreta della vitalità di tante comunità che, davanti a questa 
sfida, riscoprono l’attualità della loro missione nella chiesa e nel mondo contemporaneo. 

 Non così purtroppo lo è stato per la vita religiosa maschile, ancora assente in questo ministero. C’è 
ancora tanta resistenza da parte di sacerdoti e religiosi ad accostarsi al mondo della notte per 
capire e gestire il fenomeno di tanta richiesta di sesso a pagamento. Il loro coinvolgimento sarebbe 
un servizio prezioso sia per la formazione dei giovani, sia per il contatto e il recupero dei 
“consumatori e la salvaguardia della famiglia. Lo stesso “cliente” è vittima di un sistema di vita 
consumistica, dove oggigiorno, tutto si può desiderare e comperare, anche la stessa “povertà” di 
tante donne immigrate e persino il corpo di una minorenne indifesa 

 Come Chiesa che proclama “la scelta preferenziale dei poveri”, dobbiamo assumere le nuove 
povertà e unire le nostre forze per formare e informare, per recuperare i valori del rispetto 
reciproco, della relazione interpersonale e familiare, per ritrovare l’equilibrio e l’armonia, specie nei 
rapporti tra uomo e donna.  

Attualmente in Italia sono circa 250 le religiose appartenenti ad una settantina di Congregazioni, 
sparse su tutto il territorio, coinvolte nell’assistenza a donne vittime della tratta. Operano attraverso 
110 strutture, molte delle quali messe a disposizione dalle stesse congregazioni religiose o dalle 
Caritas, collaborando con tante altre forze, del pubblico e del privato, di volontariato o di 
associazionismo, senza però perdere l’identità del proprio carisma. Sono oltre 4.000 le donne di 
vari Paesi ospitate nelle nostre comunità e aiutate a ricostruire il proprio futuro.  

Questo servizio diventa così espressione di una nuova “fantasia della carità” che è pure “intuizione 
profetica” e frutto del “genio femminile”. 

I contatti con le vittime per offrire opzioni alla strada avvengono attraverso:  
Unità di strada – primo contatto con le vittime effettuato dagli operatori di strada per offrire 
informazioni e soluzioni alternative alla prostituzione coatta; Numero Verde – attivo 24 ore su 24 in 
tutte le regioni per dare risposte immediate a chi chiede aiuto: 800.290.290; Centri Ascolto – delle 
Caritas diocesane o parrocchiali, per cogliere i problemi di donne in cerca di aiuto; Sportelli 
comunali – per problemi di salute, denuncie, richieste di fuga; Comunità di prima e seconda 
accoglienza: sono un centinaio le piccole case famiglia gestite da religiose che ospitano 6-8 
persone per un periodo che varia da 6-12 mesi, ed anche oltre, per programmi di formazione e 
reintegrazione umana, sociale, legale e spirituale. Molte comunità accolgono anche madri con i 
loro bimbi oppure donne incinte per proteggerle e salvaguardare il dono della vita nascente.  La 
Comunità diventa la nuova famiglia per queste giovani. In esse si sentono accolte, amate, capite e 



 
 

5 

sostenute nel loro difficile cammino di recupero e di reintegrazione sociale che le porta ad una 
piena autonomia. Alcune di queste comunità famiglia sono gestite da suore di diverse 
congregazioni che lavorano insieme tra di loro e con molti volontari laici per lo stesso progetto.  
Preparazione professionale – in queste comunità sono pure presenti figure professionali 
preparate per offrire sostegni adeguati affinché la donna possa reintegrare il suo passato e 
progettarsi verso il futuro; le ospiti seguono corsi di lingua e di preparazione professionale per un 
inserimento lavorativo. 
 

4.  RISPOSTE ED INTERVENTI NEI PAESI DI ORIGINE: LAVORO DI PREVENZIONE  

Il fenomeno della “Tratta di esseri umani”complesso e in continuo aumento coinvolge tutti i paesi di 
questo nostro “villaggio globale” che unisce due poli estremi: una grande povertà da una parte ed 
un altrettanto benessere dall’altra. La povertà favorisce l’offerta, e il benessere, la domanda. Dove 
c’è domanda viene creata l’offerta per soddisfare le esigenze di mercato.  

E’ necessario e urgente ricreare l’equilibrio tra paesi ricchi e paesi poveri per offrire a tutte le donne 
il diritto a vivere una vita degna di persona umana e dare un futuro alla propria famiglia. Questo 
può avvenire solo attraverso l’informazione e la formazione nelle famiglie, nelle scuole, nelle 
parrocchie, con i gruppi giovanili e soprattutto con una forte pressione sui governi e sulle persone 
che esercitano ruoli di autorità. 

 

5.  COOPERAZIONE CON LA CONFERENZA DELLE RELIGIOSE NEI PAESI DI ORIGINE  

Siamo coscienti della forza vincente della rete naturale già esistente in tutto il mondo con la 
presenza capillare di tante comunità religiose, quale mezzo efficace per informare del rischio, 
contrastare il fenomeno, offrire alternative all’esodo e gestire l’emergenza attuale. Questa rete per 
essere efficace deve essere costantemente collegata e informata, conscia del suo importante ruolo 
a difesa e protezione della dignità di ogni donna. 

Come USMI da parecchi anni stiamo cercando di collegarci con le Conferenze delle Religiose dei 
Paesi di origine per avere punti di riferimento e di collaborazione. Purtroppo, per tanti motivi, non 
sempre siamo riuscite nel nostro obiettivo, ma siamo determinate a continuare su questa linea 
contattando e informando le singole conferenze locali e le congregazioni internazionali che hanno 
presenze nei vari Paesi, nella speranza di sensibilizzare al problema e stimolare risposte.   
 

6.  RISPOSTE ED INTERVENTI NEI PAESI DI DESTINAZIONE:  

I paesi di destinazione delle donne hanno il compito di accogliere e accompagnare le vittime nel 
loro cammino di recupero e ridare loro, per giustizia e non per carità, ciò di cui sono state derubate, 
come già considerato precedentemente, ma più ancora hanno il delicato compito di offrire 
informazione e formazione per educare i cittadini di tutti i ceti e di ogni categoria ad assumere una 
mentalità corretta basata sul senso della legalità, del rispetto, della dignità di ogni persona, della 
parità di diritti e uguaglianza tra uomo e donna. Molti sono i problemi che interagiscono in questo 
fenomeno. Le restrizioni e le punizioni in questo campo non sono efficaci se non sono 
accompagnate da un cambio di mentalità e di stile di vita. 

Ciò deve avvenire prima di tutto nella famiglia, nelle scuole, nelle comunità cristiane e nei gruppi 
giovanili con programmi appropriati per una corretta conoscenza ed uso della propria affettività e 
sessualità. Non possiamo però dimenticare il grande ruolo esercitato dai mass media in questo 
settore. Che immagine offrono della donna i nostri mezzi di comunicazione sociale? Che posto 
occupa la donna nella società del consumo e come viene presentata? Elemento importante da far 
emergere nei progetti educativi.  

 

7. PREPARAZIONE PROFESSIONALE DI PERSONALE RELIGIOSO E LAICO:  

Consapevoli della complessità del fenomeno, le religiose Italiane, che inizialmente si sono aperte a 
questo ministero con mezzi semplici e senza una preparazione, hanno sentito il bisogno di una 
formazione professionale, per meglio rispondere a questa sfida e collaborare con tante altre 
persone che operano nel settore.  
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Da gennaio a maggio 2004 si sono susseguiti 4 corsi di formazione per 87 religiose in alcuni 
Paesi maggiormente colpiti dal fenomeno: Italia, Nigeria, Albania e Romania, aventi come obiettivo 
un’adeguata preparazione professionale per meglio capire e gestire sia il lavoro di prevenzione nei 
paesi di origine e sia la reintegrazione delle vittime.  

Nel 2005 si è svolta la seconda fase del progetto con incontri di valutazione ed approfondimento 
sempre negli stessi paesi. Si sono conclusi i quattro corsi con la partecipazione di 82 religiose 
mentre a ottobre e novembre si offriranno le stesse opportunità ad altri gruppi di religiose in 
Thailandia e Santo Domingo. 

 

8.  ESPERIENZE FATTE  

Sono molte le esperienze positive che si sono sperimentate in questo campo ma una delle più 
efficaci è stata il creare ponti di collaborazione tra religiose dei vari paesi per rispondere 
tempestivamente alle emergenze. Tra queste è degna di menzione la collaborazione tra l'USMI e 
la Conferenza delle Religiose della Nigeria. A maggio del 2000, su invito USMI, la presidente ed 
altre due Religiose, vennero in Italia per prendere visione della realtà di tante donne nigeriane 
schiavizzate sulle nostre strade. L’impatto e l’esperienza vissuta le sconvolse e tornate in Nigeria, 
immediatamente misero in azione diverse strategie d'intervento tra cui:  

 Sensibilizzare tutti i membri della Conferenza delle religiose e spronarle ad aprire scuole 
professionali per offrire alternative e non essere adescate. 

 Informare la Conferenza Episcopale sulla situazione di sfruttamento e di schiavitù di molte 
donne importate in Europa per “l'industria del sesso”. In breve tempo i Vescovi scrissero 
una Lettera Pastorale: “Ripristinare la Dignità della Donna Nigeriana” letta in tutte le 
comunità cristiane durante la celebrazione domenicale.  

 Collaborare con le autorità governative per contrastare il traffico di esseri umani. 

 Iniziare a Benin City, da dove provengono il 90% delle donne Nigeriane, un "Comitato per 
Sostenere la Dignità della Donna". Scopo di questo comitato: offrire un' ampia campagna 
informativa per prevenire l'"esodo" di tante giovani dalle loro famiglie, scuole e parrocchie 
verso la "terra promessa"; a tale scopo sono stati preparati programmi formativi, 
cartelloni, volantini, trasmissioni radiofoniche e televisive da usare durante le visite alle 
scuole e alle parrocchie, nonché durante incontri e convegni.  rintracciare e proteggere le 
famiglie delle vittime in Nigeria contro   estorsioni e rappresaglie da parte degli sfruttatori.  
accogliere e accompagnare verso una reintegrazione sociale le ragazze che scelgono di 
tornare a casa attraverso progetti finanziati a tale scopo. 

Altre esperienze positive:  Preparazione di un kit di formazione per le Comunità Religiose, i 
Seminari, le scuole, le parrocchie e gruppi vari, in 4 lingue: Inglese, Italiano, Spagnolo e Francese, 
preparato dal gruppo di lavoro contro il traffico di esseri umani di JPIC delle Congregazioni 
Internazionali (UISG/USG). Manuale educativo molto apprezzato e divulgato in tutto il mondo. Il 
manuale è in stampa in altre lingue: Polacco, Rumeno, Portoghese e Ucraino.  Visite settimanali di 
un gruppo di 11 religiose di varie nazionalità al Centro di Permanenza Temporanea di Ponte 
Galeria, per la cura pastorale di donne in attesa di espulsione, detenute secondo la nuova legge 
Bossi-Fini per 60 giorni, perché prive di documenti; si vuol offrire aiuto e speranza a persone, che 
non vogliono ritornare a casa a mani vuote e stigmatizzate come “prostitute”. Coinvolgimento di 
monasteri di clausura attraverso l’informazione per il sostegno della preghiera come pure con la 
condivisione di aiuti per progetti. 

 

9.  PROPOSTE CONCRETE: 

Creare con tutte le Congregazioni Internazionali e con Conferenze nei paesi di origine una vera 
rete di informazione e collaborazione attraverso: 

 Un ufficio ad hoc con la presenza di una religiosa responsabile a livello nazionale come 
punto di riferimento per contatti e scambio di informazione e formazione; 

 La disponibilità di comunità religiose per piccole strutture di accoglienza per progetti di 
reinserimento sociale di donne espulse e bisognose di protezione; 

 scambio di visite del personale religioso tra paesi di origine e destinazione per meglio capire 
il fenomeno e saperlo gestire adeguatamente; 
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 Preparare programmi educativi che mirino ala conoscenza del fenomeno, alle conseguenze 
sui giovani, sulle famiglie e sulla società, al rispetto di ogni persona coinvolgendo genitori, 
educatori, e collaboratori per meglio agire sul fronte dell’offerta e della richiesta; 

 creare una vera e propria “rete” di comunicazione e collaborazione nell’ambito delle 
Congregazioni e delle istituzioni educative per meglio operare in sintonia;  

 stimolare le Conferenze Episcopali dei paesi coinvolti nella “Tratta” ad assumersi le proprie 
responsabilità e denunciare con forza questo piaga sociale; 

 coinvolgere gli Istituti religiosi maschili sia per la formazione dei giovani e sia per il contatto 
e il recupero dei “consumatori”; 

 offrire piena collaborazione a tutte le forze pubbliche e private, religiose e laiche operanti in 
questo settore per un comune sforzo di debellare questa piaga; 

 collaborare con i mass media per una corretta informazione del problema; 

 creare scuole professionali nei paesi di origine per offrire opportunità di formazione e di 
lavoro a giovani per non diventare bersaglio dei trafficanti.  

 

10. CONCLUSIONE: 

Sia per tutti noi l’ammonimento e l’incoraggiamento del Santo Padre attraverso l’Esortazione 
Apostolica Post-Sinodale Ecclesia In Europa: “La Chiesa non manca di alzare la sua voce per 
denunciare le ingiustizie e le violenze perpetrate contro le donne, in qualsiasi luogo e circostanza 
avvengano. Essa chiede che siano realmente applicate le leggi che proteggono la donna e siano 
messe in atto misure efficaci contro l'uso umiliante di immagini femminili nella propaganda 
commerciale e contro il flagello della prostituzione” (N. 43). 

Possa Jeanne de Lestonnac, la Donna forte e intraprendente, la Donna di grande intuizioni che ha 
vissuto la sua femminilità e maternità in pienezza di grazia e di donazione, accompagnare noi 
donne consacrate, come pure tutte le altre donne - quelle forti e quelle deboli, quelle riscattate e 
quelle ancora sfruttate -, per riscoprire il grande valore della nostra femminilità, identità, dignità e 
libertà e ricostruire insieme a tutte le forze operanti per il Regno, la cultura dell’amore vero, della 
vita, della solidarietà della giustizia e della pace. 


	Sia per tutti noi l’ammonimento e l’incoraggiamento del Santo Padre attraverso l’Esortazione Apostolica Post-Sinodale Ecclesia In Europa: “La Chiesa non manca di alzare la sua voce per denunciare le ingiustizie e le violenze perpetrate contro le donne...

