
 

 

 

 

 

Albano Laziale, 9 Gennaio 2017 

 

Cari confratelli parroci, 

domenica prossima, 15 gennaio, si celebra la Giornata del Migrante e del Rifugiato.  E' 

l'occasione per riflettere e sensibilizzare le nostre comunità parrocchiali su questa realtà che 

ogni giorno prende più forza.   

Noi come Chiesa la dobbiamo vedere come un'opportunità per evangelizzare, un campo 

pastorale non facile, ma nel quale ci dobbiamo impegnare di più. Il fenomeno migratorio 

riguarda non solo persone che si mettono in viaggio alla ricerca di un lavoro più dignitoso e 

così assicurare migliori condizioni di vita alle proprie famiglie ma anche e soprattutto uomini, 

donne e bambini costretti ad abbandonare la loro terra per fuggire della guerra e trovare 

sicurezza.   

 

Papa Francesco nel suo Messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2017, 

ha posto al centro i minorenni: vulnerabili e senza voce.                               

"Tra i migranti -scrive il Santo Padre-, i fanciulli costituiscono il gruppo più vulnerabile perché, 

mentre si affacciano alla vita, sono invisibili e senza voce: la precarietà li priva di documenti, 

nascondendoli agli occhi del mondo; l’assenza di adulti che li accompagnano impedisce che la 

loro voce si alzi e si faccia sentire. In tal modo, i minori migranti finiscono facilmente nei 

livelli più bassi del degrado umano, dove illegalità e violenza bruciano in una fiammata il 

futuro di troppi innocenti, mentre la rete dell’abuso dei minori è dura da spezzare".  

Il Papa propone tre modi per rispondere a questa realtà. Prima di tutto rendendosi consapevoli 

che il fenomeno migratorio non è avulso dalla storia della salvezza, anzi, ne fa parte. In 

secondo luogo, bisogna lavorare per l’integrazione dei bambini e dei ragazzi migranti. In terzo 

luogo, rivolge a tutti un accorato appello affinché si cerchino e si adottino soluzioni durature. 

È possibile scaricare il Messaggio scritto dal S. Padre dal sito www.vatican.va e proporlo ai 

fedeli per la riflessione personale e comunitaria. Ricordo infine che per questa giornata è 

prevista la colletta obbligatoria da destinare ai Migranti.  

 

Don Fernando Lopez 

Responsabile Migrantes diocesana  
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