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Introduzione 
La Giornata Mondiale di Preghiera e Riflessione contro la tratta di 

persone 2021 accende i riflettori su una delle principali cause della 

tratta di persone: il modello economico 

dominante, i cui limiti e contraddizioni sono acuiti dalla pandemia 

COVID-19. 

La tratta di persone è parte integrante di “questa economia”: le 

persone vittime della tratta come “merci” sono inserite negli 

ingranaggi di una globalizzazione governata dalla speculazione 

finanziaria e dalla concorrenza “sottocosto”. Serve quindi una visione 

“strutturale e globale” della tratta per scardinare tutti quei 

meccanismi perversi che alimentano l’offerta e la domanda di 

“persone da sfruttare”, perché è il cuore dell’intera economia ad 

essere malato. 

Un aforisma attribuito ad Oscar Wilde afferma che il cinico è colui 

che conosce il prezzo di tutto e il valore di niente, ebbene questa 

economia sembra dominata dal cinismo: con riferimento a merci, 

servizi e persone, non solo il mercato fa il prezzo, ma cosa ancora più 

drammatica è il prezzo che ne determina il valore. Di questa logica è 

vittima la stessa impresa che dai mercati finanziari è valutata sempre 

più dal prezzo delle azioni e non dal valore aggiunto creato dal suo 

capitale umano. 

La tratta quindi è la punta di un iceberg, è lo specchio ingranditore di 

un malessere dovuto ad un neoliberismo imperante fondato su una 

(falsa) idea di libertà economica in cui ogni istanza etica, sociale e 

politica risulta estranea e di ostacolo. 

Al contrario, un’economia senza tratta è un’economia che valorizza e 

ha cura dell’essereumano e della natura, che include e non sfrutta i 

più vulnerabili. 
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Il questa prospettiva il Comitato Internazionale della Giornata 

Mondiale di Preghiera e Riflessione contro la tratta di persone 

partecipa a “The economy of Francesco”: il grande movimento di 

giovani economisti, imprenditori e changemakers di tutto il mondo 

chiamati da Papa Francesco a condividere idee e progettare iniziative 

per la promozione dello sviluppo umano integrale e sostenibile, nello 

spirito di Francesco

  

2   CANTO GIOVANE DONNA 

 INVOCHIAMO LA VERGINE MADRE CON 

 

IL SANTO 

ROSARIO 
 

Sacerdote – Preghiamo: Dio della speranza e della libertà, ispira e 

rafforza il nostro desiderio di lavorare per spezzare le catene del 

traffico di esseri umani nella nostra società e del mondo intero. Per 

Cristo nostro Signore. 

Lettore 1  1° Mistero gaudioso: L’Annunciazione 

dell’Angelo a Maria Vergine 

  Allora Maria disse: “L’anima mia magnifica il Signore…..” 

 Maria, tu hai “magnificato” il Signore che chiedeva il 

tuo corpo per il Dio fatto uomo: con il tuo sguardo 
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delicato e materno, aiuta anche noi a compiere la 

volontà divina. 

Tutti  Mettici sempre in cammino verso la direzione 

che ci viene indicata, senza dubitare né 

vacillare nella nostra fede. 

Lettore 2 Padre nostro ……….. 

 Liberaci da ogni forma di sfruttamento 

Tutti Liberaci dal male 

 Ave Maria …….. 

Tutti Fino a quando Signore, la nostra società del 

consumo, del benessere e del piacere 

tollererà la tratta di esseri umani e lo 

sfruttamento della prostituzione? 

Lettore 1  2° Mistero gaudioso: La visita di Maria Vergine a 

Santa Elisabetta 

  “D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata” 

 Con Maria tua madre desideriamo accoglierti, 

seguirti e amarti, Signore Gesù, e far sì che le tue 

parlo e le tue promesse di amore si realizzino nella 

nostra vita. 

Tutti  Dona al nostro cuore la capacità di aprirci al 

dono della tua presenza, perché quando tu sei 

accanto a noi ci accorgiamo che tutto si 

riempie di gioia ed esultanza. 

Lettore 2 Padre nostro ……….. 
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 Liberaci dalla discriminazione razziale. 

Tutti Liberaci dal male 

 Ave Maria …….. 

 Gloria ……. 

Tutti Fino a quando Signore, i milioni di clienti 

continueranno impuniti a sostenere questo 

mercato di vite umane? 

Lettore 1  3° Mistero gaudioso: La nascita di Gesù nella 

grotta di Betlemme 

  “Grandi cose ha fatto per me l’onnipotente e Santo è il 

suo nome” 

 Signore, cose grandi tu hai fatto, compiuto e 

realizzato nella Vergine Madre: e noi con Lei 

vogliamo manifestarti tutto il nostro stupore e 

meraviglia. 

Tutti  Continua a operare meraviglie e grandi cose 

anche nella nostra vita e nella storia, e aiutaci 

ad accogliere i tuoi doni, ad accettare con 

fiducia i tuoi progetti su di noi. 

Lettore 2 Padre nostro ……….. 

 Liberaci dall’avidità di possedere. 

Tutti Liberaci dal male 

 Ave Maria …….. 

 Gloria ……. 
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Tutti Fino a quando i trafficanti continueranno ad 

ingannare queste giovani, provenienti da 

famiglie povere, dai villaggi più isolati, molte 

pure analfabete e quindi facilmente ingannate 

e soggiogate dai riti voodoo? 

Lettore 1  4° Mistero gaudioso: La presentazione di Gesù al 

Tempio 

  “La sua misericordia per quelli che lo temono” 

 Fa’ o Signore, che non dubitiamo o disperiamo mai 

della tua infinita misericordia: non venga mai meno la 

nostra fede e la nostra speranza in te e nel tuo 

perdono. 

Tutti  Donaci un cuore che ascolta e si sottomette a 

te liberamente e per amore, e nel silenzio 

sappia custodire e meditare con fedeltà il 

dono della tua Parola. 

Lettore 2 Padre nostro ……….. 

 Liberaci dal senso di superiorità e voglia di dominare. 

Tutti Liberaci dal male 

 Ave Maria …….. 

 Gloria ……. 

Tutti Fino a quando questi corpi di giovani donne 

saranno commerciati, offerti a chi cerca 

giovani donne da usare, consumare e 

ributtare sulla strada, nuovamente in vendita? 
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Lettore 1  5° Mistero gaudioso: Il ritrovamento di Gesù fra 

i dottori del tempio 

  “Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua 

misericordia” 

 Liberaci, o Signore, dai tanto e troppi pregiudizi che 

offendono la bellezza del fratello, e anche dalla molta 

tiepidezza che ci impedisce di accogliere la presenza 

dell’altro. 

Tutti  Come Maria di Nazareth, fa’ che lasciamo 

sempre una parola aperta in noi per 

accogliere i poveri e gli umili che ci stanno 

accanto. 

Lettore 2 Padre nostro ……….. 

 Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi pace e 

libertà-. 

Tutti Liberaci dal male 

 Ave Maria …….. 

 Gloria ……. 

Tutti Fino a quando, Signore, dovremo vedere 

ancora sui nostri schermi televisivi queste 

tragedie e rimanere indifferenti? 

Tutti Salve o Regina…….. 
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SANTA MESSA 
CANTO DI INGRESSO… 

Colletta 

O Dio, Padre di tutti gli uomini, 
per te nessuno è straniero, 

nessuno è escluso dalla tua paternità; 
guarda con amore i profughi, gli esuli, 

le vittime della segregazione  
e i bambini abbandonati e indifesi,  

perché sia dato a tutti 
il calore di una casa e di una patria, 

e a noi un cuore sensibile e generoso 
verso i poveri e gli oppressi.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,  
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

Prima Lettura 

Dal libro della Gènesi 
 

In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e 
deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava 

sulle acque. 
Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa 

buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, 
mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: giorno 

primo. 
Dio disse: «Sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le 

acque dalle acque». Dio fece il firmamento e separò le acque che 
sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. 

E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu 
mattina: secondo giorno. 

Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un 
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unico luogo e appaia l’asciutto». E così avvenne. Dio chiamò 

l’asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide 
che era cosa buona. Dio disse: «La terra produca germogli, erbe che 

producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il 
seme, ciascuno secondo la propria specie». E così avvenne. E la terra 

produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la 
propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, 

secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e 
fu mattina: terzo giorno. 

Dio disse: «Ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per 
separare il giorno dalla notte; siano segni per le feste, per i giorni e 

per gli anni e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per 
illuminare la terra». E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce 

grandi: la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di 
luce minore per governare la notte, e le stelle. Dio le pose nel 

firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno 
e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa 

buona. E fu sera e fu mattina: quarto giorno. 
 
C: Parola di Dio. 

A: Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo Responsoriale 

Gioisca il Signore per tutte le sue creature. 

 
Benedici il Signore, anima mia! 

Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Sei rivestito di maestà e di splendore, 

avvolto di luce come di un manto. 
 

Egli fondò la terra sulle sue basi: 
non potrà mai vacillare. 

Tu l’hai coperta con l’oceano come una veste; 
al di sopra dei monti stavano le acque. 

 
Tu mandi nelle valli acque sorgive 
perché scorrano tra i monti, 
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In alto abitano gli uccelli del cielo 

e cantano tra le fronde. 
 

Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; 

la terra è piena delle tue creature. 
Benedici il Signore, anima mia. 

Canto al Vangelo ALLELUIA 

Dal vangelo secondo Luca 

 

Luca 4,14-21 
 

14 Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua 
fama si diffuse in tutta la regione. 15 Insegnava nelle loro sinagoghe e 

tutti ne facevano grandi lodi. 
16 Si recò a Nazaret, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il 

suo solito, di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. 17 Gli fu dato 
il rotolo del profeta Isaia; apertolo trovò il passo dove era scritto: 
18 Lo Spirito del Signore è sopra di me; 

per questo mi ha consacrato con l'unzione, 
e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, 

per proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; 

per rimettere in libertà gli oppressi, 
19 e predicare un anno di grazia del Signore. 

20 Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli 
occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. 21 Allora 

cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete 
udita con i vostri orecchi». 
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RIFLESSIONE 

 

Preghiere dei Fedeli:  Possa la dignità umana essere ristabilita per 

tutte le persone che sono state comprate, vendute o rapite a scopo 

di lucro da trafficanti senza scrupoli. Preghiamo 

Per tutti i bambini che in modo diverso sono schiavizzati: lavoro 

minorile, accattonaggio, espianto di organi, adozione illegale, per i 

bambini  soldato trasformati in strumenti di violenza, odio e guerra. 

Preghiamo 

Per le vittime di tratta che non sono sopravvissute al male, per tutti 

coloro i quali la schiavitù è divenuta morte, per loro oggi facciamo 

particolare memoria. Preghiamo 

Per la conversione del cuore e della mente di tutti i trafficanti, 

nonché di coloro che cercano, usano e abusano di questo mercato 

per profitti finanziari o interessi personali. Preghiamo 

 

Sacerdote – Preghiamo: Dio della speranza e della libertà, ispira e 

rafforza il nostro desiderio di lavorare per spezzare le catene del 

traffico di esseri umani nella nostra società e del mondo intero. Per 

Cristo nostro Signore. 

Segno  offertoriale: 

Portiamo all’altare delle rose. 

A ciascuna agganciamo un nome, per non dimenticare le tante 
giovani che hanno pagato con la vita, la volontà di sottrarsi ai 

criminali della prostituzione. 
Queste giovani, papa francesco le chiamerebbe “Le martiri del XX 

secolo” 
Questo mazzo di fiori, cosi composto, domani verrà deposto sulla 

tomba di Cristina giovane ALBANESE, UCCISA DA UN TIR, e 
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sepolta nel Cimitero Vantiniano di Brescia. In questo gesto vogliamo 

racchiudere la nostra fraterna preghiera per ciascuno delle tante 
nostre sorelle che così brutalmente hanno concluso le loro giovani 

vite. 
 

Canto dell’offertorio 

 

Sulle offerte 

 
O Padre, 
tu hai voluto che tuo Figlio donasse la sua vita  

per radunare in unità i tuoi figli dispersi:  
concedi che questa oΩerta di pace 

realizzi la comunione tra gli uomini  
e faccia crescere l’amore fraterno.  

Per Cristo nostro Signore. 
 

PREGHIERA EUCARISTICA DELLA RICONCILIAZIONE II 

SANTO  CONSACRAZIONE 

Canto di Comunione 

Dopo la Comunione 

O Signore, che ci hai nutriti con l’unico pane e l’unico calice,  
rendici ricchi di umanità verso ogni straniero 

e generosi nel prenderci cura di chi è emarginato,  
perché un giorno possiamo ritrovarci tutti insieme  

nella terra dei viventi. 
Per Cristo nostro Signore. 

 
Canto finale
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PAUL ÉLUARD (traduzione di Franco Fortini)                                            

 

         SANTA GIUSEPPINA 

BAKHITA. 
                   LA SCHIAVA FORTUNATA 
 
Bakhita nacque verso il 1869 nel Darfur. A 

sei anni, mentre giocava, venne rapita dai 
venditori di schiavi. Si sapventò al punto da 

non ricordare più nemmeno il proprio nome; 
così uno dei rapitori la chiamò Bakhita, che 

significa fortunata. Fu proprietà di vari 
padroni, dai quali subì terribili torture. A 

Karthum fu venduta al Console italiano e 
per la prima volta poté indossare una graziosa tunica segno di dignità 

e libertà. Il Console la portò in seguito in Italia. Qui conobbe una 
famiglia, la cui bimba le si affezionò talmente che i genitori ottennero 

che la giovane restasse con loro. Dopo tre anni i nuovi padroni 
decisero di trasferirsi in Africa e durante i preparativi lasciarono 

Bakhita dalle suore canossiane di Venezia. A quasi vent’anni iniziò 
così la sua educazione cristiana. Si sentì felice quando comprese che 

Dio aveva visto le sue sofferenze e che era Sua figlia. Quando i 
padroni tornarono a riprenderla, Bakhita non voleva lasciare la fede 
che aveva appena conosciuta e diceva: “Non voglio perdere il Buon 

Dio”. Bakhita decise, piangendo, di restare e il 9 gennaio 1890 fu 
battezzata con il nome di Giuseppina Bakhita. Entrò poi nella 

congregazione delle Canossiane. Fu trasferita a Schio dove restò per 
il resto della vita. Tale fu la sua gioia e gratitudine per il dono della 

fede che quando un giovane le chiese cosa avrebbe fatto se avesse 
incontrato quei negrieri che l’avevano rapita, rispose: “Mi 

inginocchierei a baciare le loro mani, perché se non fosse accaduto 
ciò, ora non sarei cristiana e religiosa”. Morì con la gioia sul volto 

nel 1947. 
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  PREGHIERA DEL PAPA 

 
Raccogliamo ora l’invito accorato del Papa  
È una invocazione drammatica al Dio vivente perché liberi le 

sue creature dalla tratta, dalla schiavitù, dall’inerzia nella 
schiavitù. Dalla facile disponibilità ad essere schiavi. 

 
Chiediamo l’intercessione di una donna schiava che diventa 

santa. 

 

-O Dio Padre, grandezza degli umili, che hai elevato S.Giuseppina 

Bakhita dalla schiavitù ai vertici della santità, concedi a noi la 

grazia che ti chiediamo per sua intercessione. Gloria al Padre... 

  

-O Figlio di Dio e Signore nostro Gesù Cristo, che hai peoposto 

alla tua Chiesa S. Giuseppina Bakhita quale "Sorella Universale", 

animati da una ferma speranza, ti chiediamo, per sua 

intercessione, la grazia di cui abbiamo bisogno. Gloria al Padre... 

  

-O Spirito Santo, che con i tuoi doni hai guidato S.Giuseppina 

Bakhita alla piena luce della verità e l'hai sublimata alla gloria dei 

santi, ti preghiamo di concederci, per sua intercessione, la grazia 

che ti domandiamo. 

Gloria al Padre... 

  

-O Maria Santissima Addolorata, che hai seguito con ineffabile 

amore materno il cammino terreno di S.Giuseppina Bakhita che 

ora ti è vicina, ammantata di luce e di gloria, umilmente ti 

supplichiamo di ottenerci la grazia che per sua intercessione ti 

chiediamo.  

 

Ave Maria... 
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FORSE CHE…? 

Forse che, la notte buia,                                                                                                                                                                     

scesa e` per sempre?                                                                                                                                                                     

Allora lascia ch`io pianga!                                                                                                                                                         

O forse questa tenebra                                                                                                                                                        

Genera il nuovo  mattino?                                                                                                                                                            

Allora lascia ch`io grida! 

A quelli che dormono                                                                                                                                                          

A quelli che vegliano                                                                                                                                             

A quelli che calcolano                                                                                                                                                                

A quelli che soffrono: 

IO NON CI STO` 

IO NON CI STO`                                                                                                                                                       

RI=VO=LU=ZIO-NE                                                                                                                                                      

IO NON CI STO` 

Non voglio uccidere                                                                                                                                                  

Chi deve nascere                                                                                                                                                

vendere e comprare                                                                                                                                                                                   

chi deve crescere      

IO NON CI STO` 

IO NON CI STO`                                                                                                                                                                 

RI=VO=LU=ZIO-NE                                                                                                                                                                       

IO NON CI STO`                                                                                                                                                                

profanare avido                                                                                                                                                        

l`innocente bellezza                                                                                                                                                        

uccidere il sogno                                                                                                                                                                                  

della prima carezza 

IO NON CI STO` 

IO NON CI STO`                                                                                                                                                          

RI=VO=LU=ZIO-NE                                                                                                                                                                          

IO NON CI STO` 

rubare il corpo                                                                                                                                                                 

di chi ha fame                                                                                                                                                                                 

inquinare l`acqua                                                                                                                                                            

di chi ha sete 

IO NON CI STO` 

IO NON CI STO`                                                                                                                                                          

RI=VO=LU=ZIO-NE                                                                                                                                                                               

IO NON CI STO` 

sfruttare il lavoro                                                                                                                                                          

di chi e` forte                                                                                                                                                                                    

armare le mani                                                                                                                                                                                                    

di chi e` bambino.. 

IO NON CI STO` 

IO NON CI STO`                                                                                                                                                                       

RI=VO=LU=ZIO-NE                                                                                                                                                                        

IO NON CI STO` 

Tta la notte  e il giorno                                                                                                                                                                    

si agitano i nostri sogni                                                                                                                                                               

chi semina nel pianto                                                                                                                                             

nella gioia raccoglie.
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