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LA AIC SI INTERROGA SU DUE 

NUOVI ASPETTI DELLA POVERTA’ 

NEL MONDO: 

IL TRAFFICO DI MIGRANTI E 

LA TRATTA DELLE PERSONE 
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INTRODUZIONE: 

La bella celebrazione dei 400 anni del Carisma ha 

impegnato tutti noi, membri della Famiglia Vincenziana 

nel mondo, a rinforzare con rinnovato entusiasmo la 

freschezza e la vivacità del carisma, che ci stimola a 

rispondere con audacia e creatività ai nuovi aspetti 

della povertà nel mondo. Iniziamo oggi, con grande 

speranza, un itinerario formativo che ci aiuterà ad 

ascoltare e identificare il grido dei poveri che giunge 

fino alle nostre porte. 

 
 

RENDERE VISIBILE (VEDERE) 
 

“Il traffico di migranti è la tragedia umanitaria più grande dei nostri 

giorni, dopo la seconda guerra mondiale”. (Papa Francesco) 

Ogni anno, nel mondo, 40 milioni di persone cadono nella rete 

della tratta. Il 76% di queste sono donne o bambine e il 24% 

sono uomini o ragazzi. 

I conflitti armati, le catastrofi naturali e le condizioni di 

vita precarie diventano insopportabili ed ogni giorno 

allontanano famiglie intere che abbandonano i loro 

paesi di origine ed iniziano un doloroso cammino per 

salvare le loro vite, ma spesso cadono nelle reti della 

tratta e del traffico di persone che si sono costituite 

nel mondo.  

Si calcola che in Spagna vi siano circa 350.000 donne che 

praticano la prostituzione; l’80% di esse proviene dal Brasile, 

dalla Colombia, dalla Nigeria, dalla Romania, dalla Russia e 

dell’Ucraina. 

I minori, bambini e bambine, catturati dalle reti della tratta 

vengono sottoposti ad ogni tipo di abusi. 
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DOMANDE: 
 

1. Conosci situazioni di questo tipo? Quali? 

2. Come avvengono questi fenomeni nel tuo paese?  

3. Quali organizzazioni esistono in favore delle vittime? 

Che cosa fanno? 

 

CAPIRE (GIUDICARE) 

 
 

Il Traffico dei migranti e la Tratta delle persone sono due delitti diversi,  

ma sono intimamente collegati. 

 Il traffico di migranti consiste nel facilitare il passaggio di una persona o di una 

famiglia da un paese a un altro in modo irregolare, vale a dire senza rispettare 

le norme stabilite dagli stati. 

 Questo passaggio viene facilitato da un trafficante, o “coyote” che si accorda 

con le sue vittime per farle passare in un altro paese in cambio di una 

determinata somma di denaro. 

 Durante il trasporto i migranti sono esposti a molti rischi e abusi, che mettono in 

pericolo le loro vite, la loro incolumità e quella delle loro famiglie.  

 La tratta delle persone avviene quando una persona esercita un controllo totale 

su di un’altra, sul suo corpo, sul suo tempo, sulle sue cose, sui suoi documenti, 

riducendola nella condizione di oggetto e sfruttandola a suo favore in modo 

ripetuto. ocurre cuando una persona ejerce total control sobre otra, sobre su 

cuerpo, su tiempo, sus pertinencias, sus documentos, reduciéndola a condición 

de objeto y explotándola, a su favor, en forma reiterada. 

Quadro comparativo 
 

Tratta di persone Traffico di migranti 
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REAGIRE (AGIRE) 

 
 Il popolo della Bibbia vive in un continuo processo di uscita e di espulsione dalla 

sua terra a causa delle dominazioni che in essa si sono succedute.   

 Israele sa che cosa vuol dire essere forestiero (straniero, migrante) perché fu 

forestiero in Egitto. 

 L’esperienza di essere un popolo deportato, reso schiavo, allontanato dalla sua 

terra si trasforma, nella legislazione israelita in una esigenza di giustizia e 

solidarietà con lo straniero, l’orfano la vedova: questi erano i volti della povertà 

a quel tempo. Vedi Dt 26, 12-13; Lv 19, 9s; Rt, 2, 2. 

Vincenzo e Luisa profondamente partecipi e consapevoli della situazione della 

Francia nel XVII secolo furono testimoni della guerra e delle stragi che la guerra, la 

peste e l’abbandono causarono in varie regioni, come la Lorena  

e la Piccardia: 

 Molti contadini furono crudelmente scacciati dalle loro terre e 

trascinati nella città di Parigi, dove diventarono mendicanti.  

 Molte donne furono umiliate e violate dai soldati nelle loro stesse case. 

 Vi erano bambini e bambine abbandonati dalle loro madri per la strada o alle 

porte dei conventi per non vederli morire di fame. 

 Vi furono orfani e bambini a cui vennero amputate le braccia o le gambe per 

mandarli per le strade a chiedere la carità. 

IN QUESTO DIFFICILE MOMENTO DELLA STORIA DELLA FRANCIA: 

San Vincenzo e Santa Luisa, fondarono reti di carità e di servizio per mitigare tanto 

dolore e tante morti.  

NOI, VOLONTARIE VINCENZIANE DELLA CARITA’, CHE SEGUIAMO LE LORO ORME 

CHIEDIAMOCI: 

 A che cosa ci sentiamo chiamate oggi di fronte ai nuovi volti della povertà? 

 Che risposte stiamo dando nei nostri gruppi locali, regionali, nazionali e 

internazionali? 


