
    
Ufficio operativo tratta donne e minori 

 

          Roma, 11 Febbraio 2016  
A Sua Santità, Papa Francesco  
Casa Santa Marta 
00120 Città del Vaticano 
ROMA 

 

Caro Papa Francesco, 

 

Alla vigilia della Sua partenza per il nuovo viaggio apostolico in Messico, a nome del Comitato 
Ecclesiale e di varie Associazioni che hanno lavorato per la preparazione e la realizzazione della 
seconda giornata internazionale di preghiera e riflessione contro la tratta degli esseri umani, Le 
giunga il nostro grazie per il Suo intervento e incoraggiamento a difesa di milioni di schiavi, specie 
donne e bambini  sfruttati  dai nostri stessi sistemi di vita e di benessere. 

Le Sue parole pronunciale all’Angelus di domenica scorsa 7 febbraio: 

“Domani si celebra la Giornata di preghiera e riflessione contro la tratta di persone, che offre a 
tutti l’opportunità di aiutare i nuovi schiavi di oggi a rompere le pesanti catene dello sfruttamento 
per riappropriarsi della loro libertà e dignità. Penso in particolare a tante donne e uomini, e a tanti 
bambini! Occorre fare ogni sforzo per debellare questo crimine e questa intollerabile vergogna.” 

…..sono state di grande stimolo per tutti i fedeli, ma soprattutto per quanti operano direttamente 
in vari modi per la prevenzione,   il recupero e la liberazione degli schiavi di oggi. 

Santo Padre, Le sia di conforto il sapere che quest’anno anche molte diocesi Italiane si sono 
attivate e preparate a tale giornata con diverse iniziativi di informazione e impegni concreti. 

Mi sia lecito ora, menzionare ancora una volta la presenza e risposte di tante religiose che da molti 
anni operano con coraggio e dedizione contro la tratta attraverso una fitta rete di interventi  e 
collaborazione per un lavoro di prevenzione, accoglienza, recupero e reintegrazione. 

Mentre La ringraziamo per il Suo costante sostegno Le auguriamo buon viaggio in Messico, 
assicuriamo la nostra preghiera e chiediamo la sua Paterna Benedizione.  
 
Con riconoscenza e filiale affetto,  
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