
si stima che tra i dodici e i ventisette milioni di persone vi-
vano in condizioni di lavoro forzato o di sfruttamento sessuale. 
si tratta di persone private della libertà, i cui diritti vengono 
negati. sono usate come mezzi per l’arricchimento e il benes-
sere materiale di altri, e sono vittime di abusi per i desideri 
sessuali altrui: più di un milione di minori ogni anno vengono 
sfruttati nel mercato mondiale del sesso. Come rileva Daniel 
Groody, uno schiavo moderno costa in media non più di cento 
dollari. Tra di essi vi sono degli adulti, ma anche dei minori. 
Vivono ai margini del mondo e del mercato globalizzati. Chi 
dà loro voce se si nega ad essi la facoltà di parlare per se stes-
si? Chi parla per	loro, e chi parla con	loro? È sufficiente che la 
tratta di esseri umani sia diventata un argomento dell’odierna 
letteratura noire, mentre non è ancora considerata come una 
delle peggiori violazioni dei diritti umani di cui oggi siamo 
testimoni?

Questo numero di Concilium cerca di rompere il muro di si-
lenzio sul traffico di esseri umani che accompagna l’ondata del 
commercio globalizzato e delle migrazioni. La lotta contro la 
tratta è iniziata da qualche tempo, e Concilium intende esami-
nare le iniziative governative, transnazionali e non governative 
che si sforzano di combattere una delle forme più estreme di 
sfruttamento che sono andate emergendo nel sistema econo-
mico attuale. Abbiamo interpellato autori che si occupano di 
migrazione, di progetti per un lavoro dignitoso e di questioni 
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etiche di riconoscimento, inclusione e capacità di agire in un 
contesto di “reificazione”. Alcuni dei nostri autori operano con 
persone che sono state vendute e comprate. Le persone ogget-
to della tratta spesso non accettano di essere qualificate come 
“vittime”, perché questa categoria sembra presupporre che es-
se siano passive, incapaci di autodeterminazione o addirittura 
prive della capacità di agire. se cerchiamo di comprendere le 
costrizioni strutturali e istituzionali che ostacolano il benessere 
materiale per coloro che non vedono alternative alla migrazio-
ne e alla tratta nelle sue diverse forme, ci rendiamo conto che 
in realtà le persone oggetto di tratta non hanno abdicato alla 
loro capacità di agire. Piuttosto, cadono vittime di altri che vio-
lano in modo sostanziale il loro diritto alla libertà e al benesse-
re economico. Troppo spesso queste violazioni sono connesse 
con donne e bambini di entrambi i sessi. Abbiamo anzitutto 
bisogno di prestare ascolto alle loro storie e alle loro esperienze 
per poter comprendere meglio che cosa implica il traffico di 
esseri umani e ciò che esso chiede alla chiesa, alla società civile 
e alle istituzioni governative. Molti ritengono che il traffico di 
esseri umani sia un crimine contro l’umanità ed esigono che 
come tale sia trattato dalle istituzioni giuridiche internazionali; 
purtroppo, vi è certamente molta strada da fare.

1/	 Riflessioni	generali	sulla	tratta	di	esseri	umani:	
	 concetto,	forme,	contesti	e	documenti	della	chiesa
	 su	migrazioni	e	traffico	di	esseri	umani

Apriamo questo numero con una panoramica su ciò che si-
gnifica “tratta di esseri umani”, su come può essere distinta da 
forme di migrazione come, per esempio, l’immigrazione clan-
destina. Una prima disamina viene offerta da Daniel	Groo-
dy, che ha anche raccolto i dati più recenti desumendoli da 
quei rapporti ufficiali che i lettori, se ne avessero l’occasione, 
potrebbero consultare direttamente. Groody conclude il suo 
articolo con un appello per un’etica globale che includa tre 
fasi importanti per le persone oggetto di tratta, fasi riprese dal 
rapporto statunitense del 2009 sul tema: riscatto, riabilitazione 
e reintegrazione.
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Maryanne	Loughry colloca il traffico degli esseri umani 
nel contesto del complesso fenomeno migratorio così come si 
presenta all’inizio del nuovo millennio. L’autrice dimostra i 
confini permeabili esistenti tra diverse modalità di migrazione 
secondo cui individui e comunità si possono definire “migran-
ti” e i modi in cui questi confini possono mutare in conseguen-
za di molteplici fattori. All’interno di tali complessi movimenti 
culturali e sociali di popoli può essere difficile scoprire e im-
pedire la tratta di esseri umani. Loughry dimostra che è solo 
molto di recente che tale fenomeno ha cominciato ad essere 
nominato in maniera esplicita nei documenti della chiesa cat-
tolica. Questo articolo offre un accesso a un’ampia gamma di 
documenti per coloro che desiderano studiare la tratta di esseri 
umani nel contesto delle ondate migratorie globali contempo-
ranee.

Tisha	Rajendra esamina le fonti della dottrina sociale 
cattolica sulle migrazioni, che servono non solo a comprendere 
le migrazioni volontarie, ma anche a sviluppare una rifles-
sione etica sulla tratta. Rajendra pone l’enfasi sul principio di 
solidarietà che, in sé, è da interpretare come un principio co-
smopolita nel contesto del fenomeno migratorio. Per l’autrice, 
quest’ultimo va assunto in quanto tale come una fonte prima-
ria dell’interpretazione etica. Rajendra sostiene, tuttavia, che 
il principio “cosmopolita” della solidarietà entra facilmente in 
conflitto con il principio “politico” che garantisce nello stesso 
tempo il diritto alla migrazione in certe condizioni e il diritto 
che lo stato-nazione ha di rendere sicuri i propri confini. se la 
si connette con la visione del bene comune, la sovranità dello 
stato deve, comunque, essere subordinata al diritto al benes-
sere materiale e alla prosperità di tutti: in sé, la sovranità non 
è legittimata che mediante il riconoscimento del bene comune. 
Come afferma Pacem	in	terris: «[…] occorre sempre considerare 
che la ragione d’essere dei poteri pubblici non è quella di chiu-
dere e comprimere gli esseri umani nell’ambito delle rispettive 
comunità politiche; è invece quella di attuare il bene comune 
delle stesse comunità politiche; il quale bene comune però va 
concepito e promosso come una componente del bene comune 
dell’intera famiglia umana» (n. 54). se il bene comune viene 
espresso almeno in parte come la tutela del diritto umano alla 
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vita e al benessere, questo, insieme all’opzione per i poveri, 
può emergere come risorsa fondamentale perché la morale 
sociale cattolica usi il suo fondamento teologico per combattere 
la tratta di esseri umani.

2/	 La	tratta	di	esseri	umani	e	la	vulnerabilità	
	 dei	bambini	e	delle	donne	in	diversi	contesti

La seconda parte di questo numero è dedicata a un’ulte-
riore analisi della tratta di donne e bambini in diversi contesti 
e alle molte facce che assume volta per volta. Maura	O’Do-
nohue scrive a partire dall’esperienza da lei vissuta in prima 
persona lavorando con donne rimaste vittime della tratta, 
tanto in Africa quanto in Irlanda. L’autrice presenta un’anali-
si generale di questo problema che è tra i più impegnativi po-
sti alla comunità ecclesiale dalla società odierna. Attingendo 
al filone della tradizione antischiavista all’interno della storia 
della chiesa, O’Donohue lancia una sfida alla chiesa odierna 
e a tutti i suoi membri in rapporto al traffico di esseri umani 
inteso come schiavitù e offre alcuni esempi di risposte attua-
li. Questo articolo sarà prezioso per le comunità di fede che 
desiderano riflettere sulla problematica del traffico di esseri 
umani e lavorare insieme in direzione di una risposta etica e 
impegnata.

Melanie	O’	Connor conduce i lettori al cuore della tratta 
in sudafrica. L’autrice parla per conoscenza diretta e si avvale 
dell’esperienza acquisita come coordinatrice del Counter Traf-
ficking in Persons Desk, un progetto congiunto della Confe-
renza dei superiori e delle superiore maggiori (LCCR, sezione 
sudafricana) e della Conferenza episcopale cattolica del suda-
frica (sACBC). O’ Connor dimostra che il fenomeno globale 
del traffico di esseri umani trova un’espressione complessa 
in sudafrica, essendo implicato in altri fattori sociali come le 
migrazioni, l’epidemia da hiv/aids e la povertà e vulnerabilità 
estreme. A partire dalla sua esperienza di lavoro nel settore 
delle parrocchie con l’obiettivo di far crescere la consapevo-
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lezza e sviluppare opportune modalità di risposta, O’ Connor 
esamina alcuni possibili modelli che potrebbero essere messi 
in atto nelle parrocchie a livello mondiale. Come altri autori 
che hanno offerto il proprio contributo a questo volume, O’ 
Connor mette in rilievo la necessità, per tutti coloro che fanno 
parte della chiesa, di impegnarsi in una riflessione teologica su 
questa problematica a motivo della sua portata mondiale, ma 
delinea anche alcuni dei costi di questo impegno.

Basandosi sul materiale da lei raccolto in Austria per un 
documentario, Maria	Katharina	Moser racconta, interpreta 
e contestualizza la “storia di Valentina”. Questa donna è en-
trata nella tratta in Moldavia. Il 40% della popolazione attiva 
moldava vive all’estero, e il traffico di esseri umani legato al 
mercato del sesso è ben documentato. sorprendentemente – di-
ce Moser – le donne da lei intervistate negavano di essere state 
costrette alla prostituzione, e Valentina asserisce di essere stata 
reclutata ma non rapita. Moser ci esorta a riconoscere che le 
donne finite nella tratta sono ancora “agenti” e non “vittime” 
passive. Eppure, Valentina ha patito violenze e sfruttamento. 
Moser racconta la storia di Valentina come una drammatica 
svolta verso l’autodeterminazione, in mezzo alla tratta e alla 
violenza, e mette in evidenza l’ambiguità di un futuro che sta 
davanti tanto a Valentina quanto a milioni di altre donne.

3/	 Etica	e	tratta	di	esseri	umani:	analisi	normativa,	
	 risposte	internazionali	e	risposte	cristiane

La terza parte di questo numero della rivista affronta infi-
ne la riflessione teologica ed etica sul traffico di esseri umani. 
Michelle	Becka affronta da un punto di vista teoretico la 
questione della reificazione, un termine che implica il ridurre 
a oggetto, la mercificazione o la strumentalizzazione delle 
persone. Becka fa riferimento, tra gli altri, alle idee di Martha 
Nussbaum, Axel Honneth e Zygmunt Baumann per scoprire 
come i loro concetti possano ispirare la nostra comprensione 
etica della tratta. L’imperativo di non strumentalizzare gli es-
seri umani è fondato sull’imperativo categorico kantiano. Ma 
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Becka chiede: perché questo imperativo non viene messo mag-
giormente in rilievo nel contesto del traffico di esseri umani? 
Analizzando le implicazioni del quadro normativo, l’autrice 
conclude che la reificazione è diventata la struttura normativa 
dominante di certe società e può essere vinta solo riafferman-
do l’identità personale; perciò esorta a impegnarsi per aiutare 
le persone che sono finite nella tratta, soprattutto le donne, a 
ottenere maggiore visibilità, partecipando alla loro lotta per la 
dignità attraverso sia la solidarietà pratica che un appello con-
giunto alla giustizia.

Stefanie	Wahl si occupa dell’Agenda del lavoro dignito-
so, un progetto che è stato sviluppato dall’Organizzazione in-
ternazionale del lavoro. L’iniziativa dà una risposta al fenome-
no del traffico globale di esseri umani con un progetto mirante 
a combattere le violazioni dei diritti umani. Wahl analizza il 
contesto teorico del progetto, che può essere basato sulla teoria 
del riconoscimento. Questo approccio, che ormai è associato 
soprattutto all’opera di Axel Honneth, potrà riverlarsi utile co-
me quadro normativo nell’affrontare le questioni dell’identità 
personale, la lotta per l’uguaglianza e per il rispetto dei diritti 
umani, e la stima sociale. La chiesa è un’interlocutrice e una 
partner “naturale” nel dialogo, e Wahl invita a una maggiore 
collaborazione tra le comunità locali, così come tra le istituzio-
ni ecclesiali e l’Organizzazione internazionale del lavoro, per 
mettere in atto una strategia efficace contro la tratta di esseri 
umani.

Analizzando i dati conclusivi di un progetto di ricerca 
interdisciplinare condotto nelle Filippine su donne che hanno 
subito abusi sessuali, Agnes	Brazal chiude la parte mono-
grafica di questo numero di Concilium con un esame critico 
delle principali metafore ecclesiologiche che descrivono l’at-
teggiamento cristiano nel lavorare con le vittime della tratta. 
L’autrice analizza i problemi della metafora della chiesa come 
“buon pastore”, “madre e maestra”, o di quella della famiglia, 
tutte metafore usate nei documenti della chiesa che affrontano 
la questione del traffico di esseri umani. Nel contesto del traf-
fico di esseri umani, tuttavia, queste ben note metafore eccle-
siologiche si rivelano inappropriate per diverse ragioni. Brazal 
elabora quindi la metafora del “ponte di solidarietà”, argomen-
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tando che questa è l’unica immagine che non si richiama a una 
“gerarchia”, non implica le difficili relazioni familiari che spes-
so fanno parte dell’esperienza della tratta, in particolare nel 
caso di minori, e «si riferisce a un fermo impegno per il bene 
comune di tutti gli individui e i gruppi etnici». La solidarietà 
– ritiene Brazal – pone in rilievo l’unità e la collaborazione, in 
contrapposizione al linguaggio gerarchico e “vittimizzante” 
degli approcci più tradizionali. Il suo Postscriptum ripete quello 
che tutte le autrici di questo numero di Concilium considerano 
centrale: «L’immagine della chiesa come ponte di solidarietà 
promuove maggiormente un ministero basato sull’uguaglian-
za, il partenariato e la reciprocità non solo con vari gruppi che 
operano contro il traffico del sesso, ma con le vittime stesse che 
sono sopravvissute alla tratta».

4/	 Il	Forum	teologico

Il Forum teologico include innanzitutto una conversazione 
pubblica che ha avuto luogo nel maggio 2010 tra Hans	Küng 
e Jürgen	Moltmann sulle prospettive di una spiritualità ecu-
menica, nel corso del secondo Ökumenischer Kirchentag [Gior-
nata ecumenica delle chiese cristiane], a Monaco di Baviera 
(Germania).

Hille	Haker invita poi a una revisione della morale sessua-
le cattolica: invece di continuare a interpretarla come “devia-
zione dalla natura”, Haker sostiene che la violenza sessuale de-
ve fungere da criterio normativo degli atti sessuali “immorali”.

Dietmar	Mieth introduce la sua opera sulla mistica me-
dievale Marguerite Porete, la cui condanna a morte sul rogo 
nel 1310 è stata commemorata nel 2010 e ha ispirato una confe-
renza a Parigi che è stata molto apprezzata, e sulla quale Mieth 
attira l’attenzione. Con questo, Concilium desidera anche feli-
citarsi con Dietmar Mieth per il suo settantesimo compleanno, 
festeggiato nel dicembre 2010. 
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Porta la firma dello stesso Mieth, infine, un contributo in	
memoriam di Miklós Tomka, già membro del Comitato scienti-
fico della nostra rivista, figura di primo piano della sociologia 
della religione contemporanea nell’Europa centrale e orientale.

Hille	Haker	 Lisa	S.	Cahill	 Elaine	M.	Wainwright	
Frankfurt	a.M.	(Germania)	 Boston/MA	(USA)	 Auckland	(Nuova	Zelanda)

(traduzione dall’inglese di	laura	Ferrari)

[hille	haker è docente di teologia morale alla Goethe-Universität di Frankfurt a.M. (Germania) 
e alla Loyola University di Chicago (Illinois, USA); lisa	s.	cahill è docente al Boston College, 
con sede a Newton (Massachusetts, USA); elaine	m.	wainwright è docente di teologia e preside 
dell’Istituto  di teologia dell’Università di Auckland (Nuova Zelanda)].


