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III Giornata Mondiale di Preghiera
contro la Tratta di persone 2017

Sono Bambini! Non schiavi.
Il grido di milioni di piccoli contro la loro tratta nel mondo

Messina - mercoledì 8 febbraio 2017
Mercoledì 8 febbraio 2017, in occasione della III Giornata Mondiale di Preghiera e riflessione
contro la Tratta di persone, si terrà una Veglia di preghiera, alle ore 19, presso la parrocchia di
“S. Caterina Vergine e Martire” (via Garibaldi - Messina).
L’evento, che viene celebrato nel giorno in cui si ricorda la Memoria liturgica di Santa Bakhita, che
conobbe nella sua vita le sofferenze della schiavitù, è promosso dalle religiose dell’USMI,
dall’Ufficio diocesano Migrantes e dalla Caritas diocesana.
Ogni due minuti, una bambina o bambino è vittima dello sfruttamento sessuale. Nel mondo,
più di 200 milioni di minori lavorano, di cui 73 milioni hanno meno di 10 anni. Di questi piccoli,
ogni anno ne muoiono 22 mila a causa di incidenti di lavoro. Negli ultimi trent’anni, si calcola che
sono stati circa 30 milioni i bambini coinvolti nella tratta.
Parte da questi drammatici dati la Terza Giornata Mondiale e avrà come filo conduttore
proprio il tema “Sono bambini! Non schiavi”
Nel mondo la percentuale di bambini tra le vittime della tratta è in crescita. Secondo gli ultimi dati
ufficiali delle Nazioni Unite, una vittima su tre è un minore. L’Africa con il 68% di vittime, è
purtroppo il continente con le percentuali più alte. Nel mondo i piccoli sono trafficati per
sfruttamento sessuale, servitù domestica, matrimoni forzati, adozioni illegali, lavori forzati, traffico
di organi, accattonaggio, pratiche criminali, stregoneria, pratiche criminali (bambini soldato,
traffico di droga).
Per questa ragione è urgente il bisogno di far sentire il loro grido nel mondo e ricordare a tutti che
questi piccoli sono bambini non schiavi!
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