
venerdì 31 gennaio 2020 CHIESA12

Eventi in tutta Italia: in Emilia fiaccolata l’8 febbraio a Piacenza (sarà presente
anche mons. Perego) e convegno a Rimini. La situazione delle vittime a Ferrara

Verso l’8 marzo: un mese
per le donne vittime di tratta

8 febbraio di ogni anno, dal 2015,
si celebra la Giornata internazio-
nale di preghiera e riflessione

contro la tratta di persone, nella memoria
di Santa Giuseppina Bakhita. La Comuni-
tà Papa Giovanni XXIII promuove, in col-
laborazione con le diocesi dei rispettivi
territori, gli eventi “Insieme contro la trat-
ta”: sono in programma a Genova, Firen-
ze, Catania, Roma e Verona. 
In Emilia-Romagna, l’8 febbraio a Pia-
cenza alle ore 16.15 avrà inizio la fiacco-
lata con partenza da Viale Pubblico Pas-
seggio (incrocio Via Respighi). Alle ore
18.30 in Cattedrale si terrà la S.Messa
concelebrata dal Vescovo della Diocesi,
mons. Gianni Ambrosio, insieme agli altri
Vescovi della Regione, compreso mons.
Perego. Il 28 e 29 febbraio a Rimini è in-
vece in programma il Convegno naziona-
le “Nemmeno con un fiore!” con spetta-
colo teatrale  il 6 marzo alle ore 21 nel
Teatro degli Atti (via Cairoli, 42) e corto-
metraggi nel Teatro Centro Andrej Tar-
kovskij di Via Brandolino 13. Alla tavola
rotonda del 29 alle ore 15 sono invitati fra
gli altri: Elena Bonetti, Ministra per le pa-
ri opportunità e la famiglia; Fabiana Da-
done, Ministra della Pubblica per la pub-
blica amministrazione; Onorevole Cate-
rina Bini; Onorevole Alessandra Maiori-
no; Onorevole Giorgia Meloni. All’inter-
no del convegno ci sarà la visione specia-
le del cortometraggio Ballerina, prodotto
da Coffee Time Film, per la regia di Kri-
stian Gianfreda.

’L L’attività della Papa Giovanni XXIII

In 25 anni di attività di contrasto al fe-
nomeno della tratta, la comunità Papa
Giovanni XXIII ha liberato circa 5.000
persone, operando attraverso unità di
strada in dodici regioni con la preziosa
collaborazione di enti e associazioni. 
Anche Ferrara cerca di fare la sua par-
te: come ci spiega la referente Anna De
Rose, “l’unità di strada cittadina, com-
posta da cinque persone, si avvia ogni
due settimane verso le periferie della
nostra città, per pregare assieme alle
ragazze sfruttate e sensibilizzarle al
concetto di dignità, offrendo loro una
strada alternativa. Durante il 2019 -
prosegue - abbiamo avuto 223 contat-
ti con ragazze provenienti da Romania,
Nigeria, Albania e America latina. In
città la situazione è in continua evolu-
zione: il monitoraggio compiuto dalla
comunità è prezioso poiché consente,
tra le altre cose, di analizzare i muta-
menti del fenomeno nel suo comples-
so. Ma quanto di più bello si possa de-
siderare è una storia a lieto fine: salva-
re una delle ragazze e aiutarla a co-
minciare una nuova vita è stato il lavo-
ro più impegnativo e appagante del-
l’ultimo anno”. 

Per maggiori informazioni sugli
eventi e sulla campagna: www.que-
stoeilmiocorpo.org; Facebook: Que-
sto è il mio corpo.

“Il Sabato con
Maria” al Corpus
Domini

Torna l’appuntamento con “Il
Sabato con Maria”: il 1°
febbraio sarà la chiesa del
Corpus Domini di Ferrara a
ospitare il pomeriggio
mariano con proiezione,

rosario, Messa, Meditazione e
processione conclusiva. Oltre
al parroco padre Tiziano
Pegoraro sarà presente padre
Massimiliano Degasperi e
padre Stefano M. Miotto.


