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Agire in difesa dei diritti e 
della dignità degli ultimi, 

indipendentemente dal loro status

II settimana di Avvento



Potremmo chiamarle Joy, Blessing, Es-
ther … o con altri nomi ancora.

Per rispetto preferiamo non riportare 
lo stralcio fedele di una sola storia ma 
in una storia raccogliere tanti vissuti di 
giovani ragazze, in particolare nigeria-
ne, che in questi ultimi anni a migliaia 
giungono sul territorio italiano. 

Arrivano lungo le rotte dei profughi, 
attraverso viaggi lunghi e traumatizzanti 
che ne violano la dignità e i più impor-
tanti diritti umani: una pesantissima ini-
ziazione alla violenza cieca, cui l’Europa 
si è assuefatta e non ha la forza o l’inte-
resse di opporsi.

Sono “selezionate” in paesi dove re-
gna corruzione, dove lo sfruttamento è 
realtà quotidiana che ne impedisce an-
che la percezione: villaggi senza acqua 
corrente, famiglie che non riescono a 
garantire loro un grado di scolarità es-
senziale ma le avviano fin da bambine 
in attività di supporto alla famiglia (tra-
sporto dell’acqua, coltivazione della 
terra, vendita di ortaggi per le strade, 
cura dei fratellini minori), nessuna op-
portunità lavorativa e di decente soprav-
vivenza; molte di loro affidate da bam-
bine a qualche “benefattore” che aveva 
promesso di farne proseguire gli studi in 
cambio di aiuto in casa, ma poi niente 
studio, solo pesante lavoro domestico e 
violenza sessuale continuata. Nella mi-
seria generale non sorprende che ci si-
ano anche madri che consapevolmente 
chiedono alle figlie di andare in Europa, 
per costruire nel tempo un futuro per tutto 
il gruppo familiare di appartenenza; è 
un sacrificio necessario e loro partono, 
con la speranza che tutto quello che han-
no sentito raccontare non succeda pro-
prio a loro; fa parte della spavalderia 
giovanile, di quel desiderio che spinge 
a migliorarsi e a sfidare la sorte.

L’inganno sta nelle promesse irraggiun-
gibili (in Europa si trova facilmente la-

  
voro e si guadagna bene), nella merce 
di scambio richiesta (20, 30, 40.000 
euro… tanto non sanno cosa vuol dire), 
nelle promesse di assoggettamento 
strappate attraverso l’uso di credenze 
tradizionali (woodoo), al fine di incute-
re timore per la propria vita e per quella 
dei propri familiari.

E una volta arrivate al paese di desti-
nazione (in Italia negli ultimi tre anni il 
numero di ragazze nigeriane è aumen-
tato del 600%, nel solo 2016 sono sta-
te 11.000), la loro diffidenza e il fatto 
di non saper riconoscere i propri diritti 
impedisce a queste giovani ragazze di 
vedere le vie di fuga (i centri di prima 
accoglienza) e di affidarsi agli operato-
ri, rispondendo invece all’assedio degli 
sfruttatori. 

Quello che le attende sono anni di 
prostituzione di strada o al chiuso di 
appartamenti, 5-10-15 euro costa la 
loro prestazione, per poter ripagare 
un debito che non c’è (quanto può es-
sere costato il viaggio degli orrori?) e 
liberarsi dal peso che ha frenato il loro 
desiderio di riscatto e di crescita; chi le 
guarda da fuori può restare ingannato 
dalla loro apparenza sfacciata, alle vol-
te arrogante; non sono felici né in pace 
con sé, ma sulla strada per sopravvivere 
fingono altre vite.

Dell’Italia conoscono il peggio, fino a 
quando non trovano dentro di sé una 
forza di riscatto; ci vuole tempo o qual-
che “episodio” particolarmente forte 
che le aiuta a realizzare che i benefat-
tori sono aguzzini. 

E’ importante in quel momento che 
qualcuno parli loro di diritti, di program-
mi di assistenza, di documenti e di nuo-
ve opportunità, ma che soprattutto fac-
cia percepire il calore di un abbraccio 
e intravvedere che il loro percorso può 
ripartire, ma questa volta verso un futuro 
da costruire.



Dal ’97 la Caritas di Udine gestisce 
strutture di accoglienza per vittime di trat-
ta e attività collegate. Da diversi anni or-
mai l’attività rientra nell’ambito del pro-
getto della Regione Friuli Venezia Giulia 
“Il FVG in rete contro la tratta”; sul ter-
ritorio della diocesi sono disponibili 17 
posti per don-
ne adulte, che 
possono esse-
re sole o, nella 
maggior par-
te, con figli mi-
nori a carico; 
per le vittime 
in minore età è 
offerto suppor-
to legale ed 
orientamento 
nell’ambito dei 
servizi sociali 
e delle comuni-
tà che le accol-
gono, in vista 
di un ingresso 
nel progetto 
regionale al 
raggiungimen-
to della maggiore età.

Le donne, ospitate in strutture di ac-
coglienza o appartamenti protetti, ven-
gono affiancate da personale educativo 

 

in percorsi individuali finalizzati a pro-
muovere risorse personali e competenze 
professionali: ascolto dei bisogni o dei 
tempi della persona, proposta di attività 
di crescita personale e relazionale, vici-
nanza nei momenti di sconforto o di pau-
ra, riconoscimento dei talenti di ognuna, 

rete di sup-
porto nel 
m o m e n t o 
delicato del-
la gravidan-
za vissuta 
in giovane 
età e senza 
i riferimen-
ti culturali 
del proprio 
paese, co-
n o s c e n z a 
delle regole 
della socie-
tà italiane 
e dei propri 
diritti e do-
veri; insom-
ma, tutto 
ciò che può 

aiutare a ripartire, a rafforzarsi e a non 
ricadere in situazioni di vulnerabilità e 
di rivittimizzazione.

Nell’ambito dei progetti di accoglienza 
“Percorsi di libertà”, viene fornito sup-
porto anche a donne italiane e straniere, 
sole e/o con figli minori a carico, che si 
trovano in situazione di disagio sociale: 
contesti familiari difficili, mancanza di 
una rete di supporto a seguito dell’immi-
grazione nel nostro paese o fallimento 
del proprio percorso migratorio, perdita 
del lavoro a causa di una malattia... an-
che per loro un accompagnamento edu-
cativo finalizzato al superamento delle 
cause di caduta e a fornire gli strumenti 
per ripartire.

 
 La tratta di esseri umani è un crimine internazionale, 

definito come l’attività di reclutamento e trasferimento il-
lecito di persone da un paese all’altro o all’interno dello 
stesso paese mediante l’uso di inganno, violenza, minac-
ce, abuso di potere, coercizione, al fine di sottometterle e 
sfruttarne l’attività sessuale o lavorativa, l’accattonaggio 
o attività illecite. 

In Italia le vittime di tratta possono aderire ad un pro-
gramma di assistenza ed integrazione sociale previsto 
dall’art. 18 del D. Lvo 286/98, che offre accoglienza 
protetta, regolarizzazione, supporto legale e sanitario, 
formazione scolastica e professionale, orientamento ai 
servizi del territorio per la ricerca di lavoro e casa; negli 
ultimi anni molte accedono ai percorsi assistenziali ma 
dal punto di vista legale presentano domanda di asilo. 



II AVVENTO B – (Mc 1, 1-8) – 10-16 dicembre 2017

Ci sono luoghi e persone che ospitano e 
difendono i deboli, gli oppressi, gli affati-
cati. Lo faceva Gesù, che li incontrava lun-
go il suo cammino. La prima e più urgente 
forma di protezione dei deboli è quella 
di liberarli dalla paura di Dio e della sua 
falsa immagine. Anche il Battista, che ave-
va impostato la sua predicazione sull’ira 
di Dio verso i prepotenti, annuncia la pre-
senza di “Uno più forte”, amico/protettore 
degli ultimi con strategie divine.

I nemici in-
t e r io r izza t i , 
inculcati dalle 
culture, dalle 
religioni, dai 
poteri, dal-
le ignoranze 
e dai legami 
oppressivi, si 
alleano con 
quelli esterni, amplificano le paure e im-
pediscono il cammino della fratellanza. 
Proteggere i deboli è prima di tutto ri-
flettere e far intravvedere la immagine 
di Dio che ci ha testimoniato Gesù di Na-
zaret, difensore dei poveri, il Goél della 
tradizione antica. Attualizza il compito 
dei cavalieri medioevali che difendeva-
no il povero dalle angherie e soprusi dei 
prepotenti, quello delle chiese che offri-
vano rifugio inviolabile ai perseguitati. 
La comunità cristiana e civile si assume il 
compito di advocacy nei confronti di tutti 
gli oppressi, in continuità con lo Spirito 
Santo “Padre dei poveri”. 

Ci sono in mezzo a noi e nel mondo 
tanti indifesi: donne vittime di tratta o 
maltrattate dai loro familiari, giovani 
e bambini stranieri venduti a pezzi nei 
mercati degli organi, migranti trafficati 
da organizzazioni mafiose, operai che 
lavorano in nero e senza protezione, 
donne con famiglia che fanno turni di 
lavoro in giorni di festa, pensionati e 
imprenditori che dilapidano legami af-
fettivi e soldi nelle slot machine, persone 

soggette a dipen-
denze, a limiti 
psichici o condi-
zionate da gravi 
scelte sbagliate, 
senza dimora e 
senza documenti 
che cammina-
no per le strade 
dell’Europa e di 
cui nessuno si 

prende cura perché non è di compe-
tenza, espulsi dal mondo del lavoro co-
stretti a elemosinare e ad esistenze pa-
rassitarie. Ognuno può continuare ad 
arricchire l’elenco!

Proteggere è finalizzare il nostro impe-
gno affinché queste persone recuperino 
le forze per continuare il faticoso cam-
mino di risalita. Benedetti quei luoghi e 
persone che si fanno porti, ancore, case 
aperte, fogolârs, mense per condividere 
la fame di amore e di pane condiviso.

Don Luigi Gloazzo
Direttore

della Caritas Diocesana di Udine
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