
Dunque, arrivata in Italia, 
nella speranza di una 

nuova vita, la protagonista 
deve accettare la prostitu-
zione forzata e una vera e 
propria schiavitù.
Una sorte comune a tante 
ragazze nigeriane che sono 
vittime di trafficanti di es-
seri umani e finiscono sulle 
strade delle nostre città. E 
“stare sulla strada, dall’alba 
al tramonto, è una tortura a 
fuoco lento, senza interruzioni. 
Tutto il mondo si riduce a quel 
pezzetto di spazio, dove ci sei 
soltanto tu, i clienti, la madam. 
Nessuno a difenderti, a proteg-
gerti, a dirti una parola genti-
le. Sei sola quando hai paura, 
freddo, fame. Sola quando de-
cine di uomini annientano il tuo 
corpo alla ricerca di un piacere 
che spesso diventa selvaggio, 
crudele, violento. Neppure ti 
guardano in faccia, non gli in-
teressa chi sei, se hai un nome, 
una storia, perché sei finita su 
quella strada. Vogliono soltan-
to soddisfare i propri istinti, 
fuori da ogni regola e rispetto 
per la persona che usano come 

oggetto. Una volta mi rivolsi ad un 
cliente che mi era parso più umano 
degli altri: “Aiutami a scappare, non 
ce la faccio più a sopportare questa 
vita”. Non venne più da me, scelse 
un’altra ragazza…”
Una esperienza tragica che sem-
bra non avere fine perché col suo 
“lavoro” la protagonista deve non 
solo restituire ai trafficanti e alla 
“madame” che la sfrutta una spro-
positata somma di spese di viaggio 
ma anche aiutare la madre che, 
rimasta in Nigeria, sa del destino 
della figlia. Lei ha insistito perché 
venisse in Italia e ora alla dispera-
ta richiesta d’aiuto riesce solo a 
dire:” non devi farmi avere dei pro-
blemi. Pregherò per te, non dimenti-
carti della tua famiglia”. L’unico so-
stegno di Joy è la fede in Dio che 

è solo l’inizio del suo tragico de-
stino. Scoprirà presto di essere ri-
masta incinta e la madre dell’amica 
alla quale era stata affidata la co-
stringerà ad abortire per poi, dopo 
quattro giorni, avviarla sulla stra-
da, cambiandole anche il nome. Joy 
diventerà Jessica costretta ad ub-
bidire alla madame perché “a Benin 
City ho molte conoscenze, ordinerò 
che facciano del male a tua madre 
e alle tue sorelle. Ogni mattina alle 
cinque verrà a prenderti la macchina 
che ti porterà al lavoro con le altre 
due ragazze. Non potrai mai uscire 
da sola, sarai sempre accompagnata, 
anche quando dovrai andare a com-
perare qualcosa,” E Joy capisce che 
“quella che doveva essere la mia se-
conda mamma, d’ora in poi sarebbe 
stata la mia madam”. Padre Thomas Georgeon

IO SONO JOY
U n libro come 

questo (Io sono 
Joy, edito da San 

Paolo s.r.l., con parte dei 
diritti d’autore destinati 
alla Cooperativa NewHo-
pe) che non a caso vanta 
una prefazione di Papa 
Francesco va letto e me-
ditato per capire uno dei 
più rilevanti fenomeni del 
nostro tempo. Il Papa de-
finisce la testimonianza 
di Joy come “patrimonio 
dell’umanità” È un dolo-
roso quadro di umanità 
dolente che fa riflettere 
su quanta poca strada ha 
fatto la nostra civiltà, che 
ancora tollera sacche di 
vera barbarie.
La storia di Joy inizia come 
una drammatica esperien-
za di viaggio, raccolta da 
Maria Pia Bonanate dalla 
viva voce di questa ragaz-
za: la traversata del de-
serto, i mesi trascorsi nei 
campi libici, le violenze, il 
tragitto in mare, il rischio 
di naufragio.
Il dramma di Joy inizia 
con una tormentata attraversata 
del deserto, “uno dei più gran-
di cimiteri del pianeta” nel quale 
i migranti morti sono il doppio di 
quelli scomparsi in mare. Arrivata 
in Libia, è abbandonata e derubata 
come tutti gli altri dal trafficante al 
quale era stata affidata, colui che 
doveva farle da guida sino in Italia e 
lì aiutarla per trovare un lavoro. Fi-
nisce in un campo, viene violentata 
da un connazionale e poi ancora da 
sette militari arabi, insieme ad altre 
sfortunate ragazze, una delle quali 
perderà la vita. Dopo un dramma-
tico viaggio sul barcone, l’arrivo in 
Italia, la fuga dal campo profughi, 
l’incontro con la madre dell’amica 
che l’aveva convinta a venire in Ita-
lia e qui trovare un lavoro. Sembra 
che qui possa felicemente conclu-
dersi l’avventura di Joy, ma invece 

Servizio di  E.M.

Padre Thomas Georgeon

Nuova e Nostra - N° 2/2023

16



Padre Thomas Georgeon

non la abbandona: “sulla stuoia afri-
cana ho pregato con tutto il corpo, 
l’anima, la mente, il cuore: “Dio, ho 
sempre cercato di fare la tua volon-
tà e so che non può essere quella di 
farmi marcire in questo inferno! Tu 
sai quanto amo la vita, l’amo ancora 
adesso, nonostante quello che mi è 
accaduto…fammi trovare il modo di 
fuggire.” Dopo un fallito tentativo 
di fuga da Castel Volturno dove era 
segregata, troverà una testimone di 
Geova che la metterà in contatto 
con un giovane africano che parlava 
la sua lingua ed aveva rapporti con 
la polizia. Questi l’aiuterà a fuggi-
re e comincerà allora la nuova vita 
di Joy “una continua rinascita, una 
risalita dal buio verso la luce.” Sarà 
ospitata in “Casa Rut”, la comunità 
fondata da Rita Giaretta con altre 
due suore orsoline, sisters sce-
se dal nord per accogliere giovani 
donne migranti in situazioni diffi-
cili, vittime della tratta: qui potrà 
studiare e cominciare a lavorare 
nella cooperativa sociale NewHope 
(nuova speranza) la sartoria etnica 
di “Casa Rut”, dove imparerà a cu-
cire splendidi manufatti con stoffe 
africane ma soprattutto a trovare 
nel lavoro lo strumento per recu-
perare la propria dignità. Sarà lei 
la testimone decisiva nel processo 
contro il medico che le aveva pro-
curato l’aborto, che aveva denun-
ciato al suo arrivo alla Questura di 
Caserta.

Col tempo Joy è tornata ad esse-
re il significato del suo nome: 

gioia. Gioia di vivere, di amare, di 
donare, d’inventare ogni giorno la 
vita. Parteciperà con le suore della 
comunità alla IV giornata mondiale 
di preghiera e riflessione contro 
la tratta di persone, a Roma, e qui 
da Papa Francesco si sentirà dire 
“Coraggio, studia e non avere pau-
ra.”  Perché il Papa “Aveva letto nel 
mio cuore.”
Se per la protagonista di questo in-
tenso racconto vi è alla fine la libe-
razione dall’incubo non è sempre 
così per le tante persone che nel 
mondo sono vittime della tratta di 
esseri umani, un fenomeno planeta-

Un “fenomeno nel fenomeno” è 
quello della tratta delle ragazze 
nigeriane sbarcate sulle coste me-
ridionali dell’Italia dopo essere so-
pravvissute all’inferno della Libia: 
sono state 1.400 nel 2014 e addi-
rittura 11.000 due anni dopo. Ra-
gazze estremamente giovani, molte 
incinte o con figli piccolissimi, che, 
una volta arrivate in Italia, se non 
riconosciute come vittime di tratta 
ed inserite in percorsi di protezio-
ne, sono state costrette a prosti-
tuirsi.

Dal 2014 esiste in Italia un pia-
no nazionale anti-tratta che 

fa capo al Ministero delle pari op-
portunità: un programma finalizza-
to alla identificazione, emersione, 
protezione e integrazione sociale 
delle vittime, nonché a contra-
stare il fenomeno del commercio 
degli esseri umani che cercano in 
Europa migliori condizioni di vita. 
Ma ancor prima che si arrivasse 
alla creazione di questo piano, con 
progetti pubblici-privati in tutte 
le Regioni, l’Unione delle religio-
se italiane (Usmi) aveva dato vita 
ad una rete di case di accoglienza 
e unità di strada, per intercettare 
le vittime ed offrire loro possibili 
vie d’uscita. Una delle case di ac-
coglienza è appunto la “Casa Rut” 
di Caserta, delle suore orsoline, 
che ha accolto Joy. Sempre a Ca-
serta è nata la cooperativa sociale 
NewHope che attraverso forma-
zione e lavoro mira a dare nuova 
vita a donne vittime dello sfrutta-
mento; altra associazione, la Sla-
ves no more (Non più schiave) ha 
realizzato progetti di rimpatrio di 
donne nigeriane che han chiesto di 
tornare al Paese d’origine. A livello 
internazionale, con cinquantaquat-
tro reti locali, opera Talita Kum 
(parole di Gesù in aramaico nel 
Vangelo di Marco: Fanciulla, alzati) 
una iniziativa della Uisg (Unione in-
ternazionale delle superiori gene-
rali) che collega le religiose che nel 
mondo operano in questo ambito.
C’è ancora molto da fare perché non 
vi siano più ragazze destinate a vive-
re la drammatica odissea di Joy

rio ed in espansione: bambini-sol-
dato, schiavi e schiave sessuali o 
spose-bambine, donne destinate a 
gravidanze surrogate, esseri usati 
per prelievo di organi, come se si 
trattasse di macchine da cui aspor-
tare pezzi di ricambio...Si stimano 
in più di quaranta milioni le vittime 
della tratta nel mondo: soprattutto 
donne e bambine spesso giovanissi-
me, ma anche persone costrette al 
lavoro forzato in un mondo occi-
dentale che è sempre più indifferen-
te a fronte di forme di sfruttamento 
molto simili alla schiavitù. 
Anche l’Italia conosce il fenomeno 
dei nuovi schiavi: migranti senza 
documenti, invisibili e ricattabili; 
molte le donne che arrivano da 
vari Paesi - dalla Nigeria alla Cina, 
dal Sudamerica all’Est Europa - e 
finiscono sulla strada o segregate 
in appartamenti o bordelli illegali, 
sfruttate da gruppi criminali in-
ternazionali che gestiscono, quasi 
sempre in combutta con le mafie 
italiane, la lucrosa tratta. Si stima 
che in Italia ci siano dalle trenta-
mila alle cinquantamila donne im-
migrate costrette a prostituirsi e 
molte più (almeno centotrentami-
la) le persone impiegate con paghe 
da fame nel settore agricolo. Ma 
anche altri settori (edilizia, risto-
razione, turismo, lavori domestici) 
conoscono forme di sfruttamento 
di persone senza permessi di sog-
giorno e senza diritti. Padre Thomas Georgeon
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