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Prot. n° 178/18 
«La Pasqua frantumi le nostre paure e ci faccia vedere le tristezze, le malattie,                       

i soprusi, e perfino la morte, dal versante giusto: quello del “terzo giorno”. Da 

quel versante le croci sembreranno antenne, piazzate per farci udire la musica del 

cielo. Le sofferenze del mondo non saranno per noi i rantoli dell'agonia, ma i 

travagli del parto. E le stigmate, lasciate dai chiodi nelle nostre mani crocifisse, 

saranno le feritoie attraverso le quali scorgeremo fin d'ora le luci di un mondo 

nuovo».  

(Servo di Dio, Don Tonino Bello) 

 

 

AI PARTECIPANTI AL CONVEGNO 

DELL’USMI IN COLLABORAZIONE CON CARITAS ITALIANA 

« Nuove tendenze e sfide della “tratta” di donne e minori. 

Quale accoglienza oggi?»  Roma 11-13 ottobre 2017 

 

 

 Carissime Sorelle, Amiche e Amici, 

avvolti dal clima gioioso del Tempo di Pasqua, vi raggiungo con le parole del Servo di Dio, Don 

Tonino Bello (1935-1993) - di cui è in corso la Causa di Canonizzazione - per impegnarci a 

accogliere la grazia pasquale così da imparare a “scorgere le luci di una vita nuova” nell’incontro 

con tante persone ferite e sfiduciate, nelle realtà, talora buie e precarie, in cui operiamo: un 

“travaglio del parto” da condividere e aiutare perché Cristo, nostra Pasqua, si è incarnato, è morto e 

risorto perché tutti “abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (cfr Gv 10,10). 

 

 E in questo clima desidero anche annunciarvi la riconvocazione di tutti i partecipanti al 

Convegno di ottobre 2017 che abbiamo preparato e realizzato con la collaborazione di Caritas 

italiana, rappresentata da Manuela De Marco.  

 Il Convegno ha segnato una condivisa “ripresa in carico” del Servizio Tratta e della 

costruzione e manutenzione di una Rete Italia che si interfacci con la Rete internazionale “Talitha 

kum”, coinvolgendo tutte le diverse realtà che operano nell’ambito della “tratta delle persone”, con 

una particolare attenzione alle donne e ai minori. 

 A conclusione del Convegno abbiamo approvato la scelta di ritrovarci prima della fine 

dell’anno pastorale in corso: vi invitiamo, quindi, a partecipare al prossimo  
 

INCONTRO - WORKSHOP  

“Quali passi fare insieme nella formazione continua, 

 nella costruzione di una Rete-Italia, nel coordinamento nazionale e regionale …” 
 

Roma, in Via Zanardelli 32 - Sede dell’USMI Nazionale 

Martedì 29 maggio (ore 10.00-18.00 ca.) e Mercoledì 30 maggio (ore 8.30-13.00 ca.) 
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Si tratta di una proposta di workshop: un laboratorio, dunque, introdotto da una sintesi che ci 

ricolleghi, oggi, al Convegno di ottobre, mettendo a fuoco alcuni elementi chiave, sfide emerse, 

proposte di impegno condivise … per poi lavorare a gruppi con l’attenzione soprattutto a: 

 

 - elaborare un progetto di formazione continua che ci impegni per almeno un triennio, 

individuando contenuti, strumenti, tempi e modalità di realizzazione e di verifica, tenendo conto di 

due livelli di intervento (nazionale e regionale) che devono interagire; 

 - individuare e coinvolgere, nelle diverse regioni, alcune persone che si prendano cura delle 

reti regionali che costituiscono la base e i nodi strategici  perché possa esistere e funzionare una 

Rete Tratta – Italia; 

 - ufficializzare la nascita di un coordinamento nazionale “ad experimentum” che sia in 

collegamento e sostenga la segreteria operativa - costituita da 3/4 religiose - del Servizio Tratta 

dell’USMI Nazionale. 

 

 Il nostro workshop avrà una tabella di marcia “serrata” e richiede, quindi, una preparazione 

previa dei partecipanti: per questo vi chiediamo la cortesia di inviarci quanto prima la scheda di 

partecipazione qui allegata - e comunque entro e non oltre il 24 aprile p.v. - in modo da 

inviare a tutti gli iscritti, ai primi di maggio, unitamente al programma dettagliato, delle 

schede di lavoro per cominciare a mettersi in sintonia con il workshop, coinvolgendo quanti 

operano nei vostri territori e che, pur non avendo partecipato al Convegno di ottobre e/o non 

potendo essere presenti all’incontro di maggio, hanno comunque la possibilità di offrire il loro 

contributo nella fase di preparazione “locale”. 

 

 Vi anticipo che l’inizio dell’incontro martedì 29 maggio p.v. sarà intorno alle ore 10 (con 

accoglienza a partire dalle ore 9.00 circa) per dare la possibilità di raggiungere Roma nella stessa 

mattinata in modo da prevedere una sola notte romana e un contenimento delle spese! Attendiamo 

le vostre adesioni e rimaniamo disponibili per ogni ulteriore chiarificazione. 

 

 Un cordialissimo saluto e arrivederci! 

 

 
 

             

      Coordinatrice Ambito Pastorale – Usmi Nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 12 aprile 2018 


