Coordinamento della “Giornata Mondiale di Preghiera e
Riflessione contro la tratta di persone”
8 Febbraio 2021 : Economia senza tratta di persone!
www.preghieracontrotratta.org
Roma, 6 Novembre 2020
Carissimi amici, partner e partecipanti alla Giornata Mondiale di Preghiera e Riflessione contro la
tratta di persone (GMPT), un caro saluto dal comitato internazionale.
La GMPT 2021 sarà accompagnata da
1) un tema: “Economia senza tratta di persone”. Le motivazioni che ci hanno spinto a
scegliere questo tema sono diverse. Tutte le organizzazioni che si uniscono per celebrare l’8
Febbraio la GMPT sono concordi nel riconoscere tra le principali cause della tratta di persone
il modello economico dominante. Un economia senza tratta di persone è l’invito a
moltiplicare e promuovere nuove esperienze economiche, produttive che rompano con ogni
forma di sfruttamento.
2) Una immagine, che quest’anno è presa dall’opera dello scultore canadese Tim Schmalz dal
titolo “Let the oppressed go free” (Lk,4), che rappresenta Santa Bakhita.

La GMPT 2021 sarà presentata attraverso il sito e i social media il giorno 2 dicembre 2020
(giorno in cui sarà online la nuova versione del sito della GMPT – www.preghieracontrotratta.org)
Le attività proposte rispetteranno le restrizioni dovute alla pandemia Covid-19. Quest’anno non
proponiamo l’ormai classica veglia di preghiera, ma una semplice preghiera da recitare in famiglia,
in comunità, con un piccolo gruppo di amici. Insieme ci uniremo usando le piattaforme online.
Invitiamo i bambini ad inviare un disegno, un messaggio per altri bambini che soffrono e sono vittime
della tratta.

Programma GMPT 2021 – 8 febbraio
Gennaio 2021 - Evento online di approfondimento del tema “Economia senza traffico di persone.
Questo evento, organizzato dal comitato internazionale prevede spazi partecipativi! Raccoglieremo
brevi video da tutto il mondo, inviati da chi è impegnato contro la tratta di persone. Brevi video
testimonial (durata massima di 2 minuti) Possono essere nella lingua del vostro paese (chiediamo
che vengano sottotitolati in una delle lingue del sito di www.preghieracontrotratta.org che sono
inglese, spagnolo, francese, portoghese e italiano) Possono essere testimonianze di progetti
economici alternativi per l’inclusione di sopravvissuti alla tratta, testimonianze di sopravvissuti alla
tratta (nelle sue diverse modalità di sfruttamento lavorativo, sessuale ...) . I video devono pervenire
entro il 31 Dicembre a secretariat@talithakum.info in un formato che ci permetta di poter inserire
all’inizio del video (o alla fine) un breve video di apertura che mostri il logo della GMPT. I video
saranno resi pubblici sul sito della GMPT.
7 Febbraio – Roma – Preghiera breve nel parco accanto a Castel S. Angelo – Marcia a piccoli gruppi
verso piazza s. Pietro e partecipazione alla preghiera dell’Angelus con Papa Francesco.

8 Febbraio – Maratona di preghiera online
Il giorno di Santa Bakhita ci uniremo on-line per la prima maratona di preghiera contro la tratta. La
durata dipenderà dalle adesioni che riceveremo. Chi aderisce alla maratona deve animare 15
minuti di preghiera, meglio se riesce a registrare prima il video di questo momento, per
evitare problemi di connessione. Vi invitiamo alla creatività usando diverse forme di preghiera:
canto, musica, danza, testimonianza, poesia, gesto, mimo, teatro, simboli, … Vi chiediamo di
valorizzare la cultura e le lingue locali. Partiremo dall’Oceania e concluderemo con le Americhe.
Durante la maratona, ci sarà un momento dove ci incontreremo tutti insieme! Uniti nella preghiera
per un tempo di circa 30 minuti. Questo momento sarà con traduzione nelle cinque lingue del sito,
inviteremo Papa Francesco a connettersi con noi. Speriamo che riesca ad essere presente!!!
Le adesioni al momento di preghiera con bozza di programma e proposte (per esempio, canto
– danza – testimonianza – ecc….) dovranno pervenire entro e non oltre il 20 novembre 2020.
Mentre i 15 minuti di video registrazione dovranno essere inviati entro e non oltre il 25 di
gennaio 2021 a preghieracontrotratta@gmail.com
Invitiamo alle diverse realtà impegnate contro la tratta presenti nello stesso paese di
coordinarsi e di presentare un unico momento di preghiera per ogni singolo paese!
Sarà accettato un gruppo per paese (questo chiederà di organizzarsi e lavorare insieme). Saranno
valutate eccezionalmente e individualmente più di una richiesta se proveniente da un paese con
diversi fusi orari!
Tutto il materiale e programmazione della GMPT 2021 sarà accessibile e disponibile sul sito (in 5
lingue) www.preghieracontrotratta.org a partire dal giorno 2 dicembre 2020.
Continuiamo insieme a pregare, riflettere e agire contro la tratta di persone,
Sr. Gabriella Bottani, smc
Rete TALITHA KUM – UISG
Roma, USMI Rete Antitratta
Sr. Maria Rosa Venturelli

