Giornata internazionale di preghiera e
riflessione contro la tratta di persone
Memoria di Santa Bakhita
8 Febbraio

Preghiamo:
Santa Giuseppina Bakhita, da bambina sei stata venduta come schiava e hai
dovuto affrontare difficoltà e sofferenze indicibili.
Una volta liberata dalla tua schiavitù fisica, hai trovato la vera redenzione
nell’incontro con Cristo e la sua Chiesa.
Santa Giuseppina Bakhita, aiuta tutti quelli che sono intrappolati nella
schiavitù.
A nome loro, intercedi presso il Dio della Misericordia, in modo che le catene
della loro prigionia possano essere spezzate.
Possa Dio stesso liberare tutti coloro che sono stati minacciati, feriti o
maltrattati dalla tratta e dal traffico di esseri umani.
Porta sollievo a coloro che sopravvivono a questa schiavitù e insegna loro a
vedere Gesù come modello di fede e speranza, così che possano guarire le
proprie ferite.
Ti supplichiamo di pregare e intercedere per tutti noi: affinché non cadiamo
nell’indifferenza, affinché apriamo gli occhi e possiamo guardare le miserie e
le ferite di tanti fratelli e sorelle privati della loro dignità e della loro libertà e
ascoltare il loro grido di aiuto.
Amen.

www.preghieracontrotratta.org

Martedì 8 febbraio 2022
Memoria liturgica di Santa Giuseppina Bakhita.
Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone.
1. Proposta di preghiera dei fedeli
Alcune intenzioni particolari:
• La memoria liturgica di Santa Giuseppina Bakhita e l’annuale celebrazione
della Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone,
ridesti il nostro comune impegno ad affrontare con coraggio questa terribile
piaga della nostra società, operando scelte che contrastino lo sfruttamento delle
persone, preghiamo.
• Per tutte le donne sfruttate, umiliate e abusate, perché possano sempre trovare
nella Chiesa un luogo accogliente e sincero rispetto, preghiamo.
• Perché le nostre coscienze non si intorpidiscano, preghiamo.

2. Preghiera di Papa Francesco da recitarsi a conclusione della Messa
Preghiera
Santa Giuseppina Bakhita, ridotta in schiavitù da bambina, hai sopportato indicibili
difficoltà e sofferenze. Una volta liberata dalla tua schiavitù fisica, hai trovato la vera
redenzione nell’incontro con Cristo e la sua Chiesa. Santa Bakhita, aiuta tutti coloro
che sono imprigionati in uno stato di schiavitù. Intercedi presso il Dio della
Misericordia affinché le catene della loro prigionia possano essere spezzate. Fa’ che
Dio liberi coloro che gli altri schiavizzano. Conforta i sopravvissuti alla schiavitù e
lascia che ti guardino come un esempio di speranza e fede. Aiuta tutti i sopravvissuti
a trovare la guarigione dalle loro ferite. Invochiamo le tue preghiere e intercessioni
per coloro che sono schiavi tra noi. Amen.

