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Talitha Kum – Annuncio  
 

 

La Presidente e il Comitato Direttivo dell’Unione Internazionale delle Superiore 

Generali annunciano un cambio nella leadership di Talitha Kum – la Rete 

Internazionale delle Religiose contro la Tratta di esseri umani. Dopo quasi otto anni 

come Coordinatrice Internazionale di Talitha Kum, Sr. Gabriella Bottani, cms (Suore 

Missionarie Comboniane), conclude il suo mandato che viene ora assunto da Sr. Abby 

Avelino mm (Suore di Maryknoll). Desideriamo ringraziare Sr. Gabriella per la sua 

eccezionale leadership in questi anni. Sotto la sua guida il lavoro di Talitha Kum e quello 

di migliaia di suore, sacerdoti, fratelli e collaboratori laici è diventato oltremodo visibile 

e conosciuto. Basandosi sulla sua esperienza nella lotta contro la tratta in Brasile e in 

collaborazione con un comitato di coordinamento internazionale, Sr. Gabriella ha 

lavorato per creare più di 70 reti di Talitha Kum in tutto il mondo. Recentemente, 

insieme al suo staff, ha sostenuto e promosso una rete molto efficace di Youth 

Ambassadors in Asia. Inoltre, è in corso la creazione di nuovi centri continentali per 

animare e supportare le reti esistenti e per offrire formazione per la creazione di nuove 

reti. 

 

La Chiamata all’Azione di Talitha Kum, incentrata sulla cura, la guarigione, 

l’empowerment e la rigenerazione, riassume l’obiettivo della missione di Sr. Gabriella 

in questi ultimi anni. La dignità della persona umana e la chiamata evangelica ad essere 

vicini a chi è ai margini sono state al centro del messaggio di Sr. Gabriella, in tutte le 

sue attività: parlare a conferenze internazionali, animare la formazione, organizzare 

mostre o incontrare i sopravvissuti. La Giornata Mondiale di Preghiera e Azione della 

Chiesa in occasione della festa di Santa Bakhita è un’iniziativa nata e sviluppatasi sotto 

la sua guida e che ha unito persone di tutto il mondo nel mettere in luce questa 

tragedia umana. Anche se Sr. Gabriella non rivestirà più questo ruolo, sappiamo che 

continuerà ad accompagnare e sostenere il lavoro di Talitha Kum in modi nuovi e 

creativi. Invochiamo la benedizione di Dio per la missione futura di suor Gabriella e la 

ringraziamo per i suoi anni di servizio appassionato. 
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Sr. Abby Avelino, di origina filippina succederà a Sr. Gabriella. Sr. Abby ha 

recentemente trascorso alcuni anni in missione in Giappone dove ha animato la rete 

locale di Talitha Kum e poi ha assunto l’incarico di Coordinatrice di Talitha Kum per 

l’Asia. In questo ruolo è stata di grande aiuto nel rafforzare le reti in Asia e nella 

creazione della rete degli Youth Ambassadors. Come membro del Comitato 

Internazionale ha contribuito alla crescita di Talitha Kum nel mondo e alle sue 

numerose iniziative. Negli ultimi mesi ha lavorato a Roma al fianco di Sr. Gabriella e 

dell'équipe di Talitha Kum. Continueranno a lavorare insieme fino a febbraio 2023. 

Recentemente le reti in Asia hanno avuto un incontro di grande successo in Thailandia 

guidato da Sr. Abby. Auguriamo a Sr. Abby ogni benedizione per gli anni a venire e le 

assicuriamo il sostegno del Comitato Direttivo e dello Staff della UISG. 

 

 

 

__________________       ________________________ 

Sr. Nadia Coppa ASC       Sr. Patricia Murray ibvm 

Presidente UISG                Segretaria Esecutiva UISG 

 

 

 

  


