Le vittime della tratta
a sfondo sessuale
Una vittima è un individuo con una storia personale. Il lavoro
è focalizzato su donne provenienti da diversi posti in tutto il
mondo. In Italia, la maggior parte delle vittime proviene dalla
Nigeria, Est Europa, America Latina e Asia. I bisogni
sono tanti...

1

LIBERAZIONE SPIRITUALE E PSICOLOGICA
ATTRAVERSO L’APERTURA SUL LORO PASSATO
E UN POSSIBILE COINVOLGIMENTO CON IL
NIGERIANE.

2

PROTEZIONE FISICA MENTRE SONO ANCORA
FORZATE A PROSTITUIRSI.

3

RECUPERO, GUARIGIONE E INTEGRAZIONE NELLA
SOCIETÀ. POSTI DI LAVORO E ALLOGGIO PER
POTER USCIRE DAL GIRO DI PROSTITUZIONE.

Ma io medicherò le tue ferite, ti guarirò dalle tue piaghe”, dice il
Signore, “poiché ti chiamano la scacciata, la Sion di cui nessuno si
cura”. Geremia 30:17
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Chi Compra Prestiti
Sessuali
In Italia si stima che sia il 40% degli uomini che hanno
comprato o comprano sesso. Se non ci fosse la domanda,
la tratta non esisterebbe. Ma anche chi sfrutta ha bisogno di
sentire la buona notizia e ricevere guarigione in Gesù Cristo.

1

LIBERAZIONE DALLA DIPENDENZA DAL SESSO

2

RICONOSCIMENTO DELLA LORO POSIZIONE
RIGUARDO LO SFRUTTAMENTO.

3

CHE LE CHIESE/UOMINI VERREBBERO CHIAMATI
AL SERVIZIO NEI CONFRONTI DEGLI UOMINI CHE
COMPRANO SESSO.

GUARIGIONE A RIGUARDO.

Perciò io vi giudicherò ciascuno secondo le sue vie, casa d’Israele», dice il Signore,
Dio. «Tornate, convertitevi da tutte le vostre trasgressioni e non avrete più occasione
di caduta nell’iniquità! Gettate via da voi tutte le vostre trasgressioni per le quali avete
peccato; fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo; perché dovreste morire, casa
d’Israele? Ezechiele 18:30-31
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La Chiesa
La Chiesa e le comunità cristiane hanno un ruolo
fondamentale nell’ influenzare la società portando il
vangelo o operando a favore di chi ha bisogno, aprendosi e
camminando con chi ancora non ha conosciuto la speranza
trovata solo in Gesù.

1

INCLUSIONE E CURA DELLE VITTIME DI TRATTA A
SFONDO SESSUALE.

2

RICONOSCIMENTO DEL POTENZIALE E DELLA
RESPONSABILITÀ NELL’ INFLUENZARE LA SOCIETA
CON IL VANGELO E NELLA COLLABORAZIONE
CON ALTRE CHIESE.

3

PREPARAZIONE PER INSEGNARE ED APERTURA AL
CONFRONTO RIGUARDO ARGOMENTI INERENTI
LA SESSUALITA, LA PRONOGRAFIA E I SUOI EFFETTI
DANNOSI; AFFIANCAMENTO CURA DEI MEMBRI DI
CHIESA.

Ci sono dunque molte membra, ma c’è un unico corpo; l’occhio non può dire alla mano: «Non ho
bisogno di te»; né il capo può dire ai piedi: «Non ho bisogno di voi». Al contrario, le membra del corpo
che sembrano essere più deboli sono invece necessarie; e quelle parti del corpo che stimiamo essere le
meno onorevoli, le circondiamo di maggior onore; le nostre parti indecorose sono trattate con maggior
decoro, mentre le parti nostre decorose non ne hanno bisogno; ma Dio ha formato il corpo in modo da
dare maggior onore alla parte che ne mancava, perché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra
avessero la medesima cura le une per le altre. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui; se
un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui.
(1 Corinzi 12:20-26)
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I vari ministeri
anti-tratta in tutta Italia
I ministeri sono composti da diversi donne e uomini che
servono le vittime in vari modi. Alcune persone assistono le
vittime personalmente, altri pregano, e altri aiutano dietro le
quinte con lavori vari. Il combattimento...

1

PROTEZIONE, FORTIFICAZIONE E RESILIENZA
SPIRITUALE

2

SAGGEZZA E GUIDA NEI CONFRONTI DELLE
VITTIME

3

PER PIÙ PERSONE E CHIESE CHE PREGANO PER I
MINISTERI

Si facciano pure evirare[a] quelli che vi turbano! Perché, fratelli,
voi siete stati chiamati a libertà; soltanto non fate della libertà
un’occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo
dell’amore servite gli uni agli altri; (Galati 5:12-13)
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La Societa
Finchè la prostituzione e la pornografia continuano ad essere
viste come la normalità, l’abuso e la schiavitù delle persone
rimane una realtà accettata.

1

LA NORMALIZZAZIONE DELLO SFRUTTAMENTO
DELLE PERSONE AI FINI COMMERCIALI
(PORNOGRAFIA, STRIP CLUB, PROSTITUZIONE)
NON VERREBBE PIU TOLLERATA.

2

PER LEGGI CHE PROTTEGONO LE VITTIME E
SANZIONANO CHI SFRUTTA; PER IL MODELLO
NORDICO CHE POSSA DIVENTARE REALTA
APPLICATA IN PIÙ PAESI.

on profanare tua figlia, prostituendola, perché il paese non si dia
alla prostituzione e non si riempia di scelleratezze.
(Levitico 19:29)
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