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Ben ritrovati a tutti! La prima newsletter del nuovo anno vuole fare da ponte tra quello appena 

concluso e questo 2014. Per tale motivo troverete il racconto di tante iniziative svoltesi nel mese di 

dicembre 2013 (la testimonianza di alcuni ragazzi nella raccolta dei giocattoli per S. Lucia, il 

tradizionale pranzo di S. Stefano, il momento di preghiera mondiale indetto dal Papa in occasione 

del lancio della campagna internazionale “Food for all”), ma anche racconti e spunti di riflessione: 

vi raccontiamo del dormitorio “Rifugio San Martino” ad un mese dalla sua apertura e vi lasciamo il 

messaggio di Papa Francesco per la 100° giornata mondiale del migrante e del rifugiato. 

 

Buona lettura a tutti!!!! 

 

 

Chi non intendesse più ricevere la newsletter può cliccare sul link che si trova in fondo a questa e-

mail.  
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“Donare e Ricevere”: ecco gli ingredienti della nostra Santa Lucia 

Siamo stati tutti bambini, e tutti abbiamo atteso con ansia il 13 Dicembre:  l’arrivo di Santa Lucia. 

La trepidazione non ti faceva dormire la notte e la paura di non essere stati abbastanza bravi e di 

ricevere del carbone invece dei giochi tanto desiderati, ci rendeva dei “bimbi modello”, dei quali 

anche mamma non poteva che andare fiera. 

Pensate un po’ se una di quelle meravigliose mattine ci fossimo alzati e… Santa Lucia non ci avesse 

portato niente!! 

E non perché si fosse dimenticata di noi, ma perché anche “mamma-Lucia” deve fare fronte alle 

tante spese che comporta il mantenere una famiglia, così da ritrovarsi senza i soldi sufficienti per 

potersi permettere proprio quel gioco che desideravamo tanto. 

Ecco perché anche quest’anno, l’iniziativa della Caritas di permettere alle famiglie in difficoltà di 

poter passare alla Casa della Carità alla ricerca di un gioco per i propri figli, è stata accolta con tanto 

calore ed entusiasmo da tutte quelle persone che, non avrebbero mai voluto deludere i loro bambini 

ma che sicuramente, non potevano permettersi di comprare loro dei giochi nuovi. 

La sala della Caritas dove è avvenuta la distribuzione sembrava il “Paese dei Balocchi”: tavoli 

ricoperti di giochi in scatola, bambole, pupazzi, camion, giochi di ogni genere… ci si poteva 

perdere in mezzo a così tanti giocattoli. La cosa bella, poi, è che per ogni gioco che veniva preso, un 

altro era subito pronto per essere rimpiazzato, così da poter permettere a tutti i bambini di essere 

accontentati. 

E il sapere che tutti quei giochi sono stati donati dalle tante parrocchie della Diocesi, da alcune 

scuole e dalle singole famiglie, rende ancora tutto più bello e significativo. 

Nessuno infatti si aspettava che così tante persone si sarebbero mobilitate per raccogliere i giochi, 

ancora in buono stato, così da poterli donare alle persone meno fortunate. 

Eppure i sacchi colmi di giochi sono continuati ad arrivare anche durante la distribuzione (che si è 

svolta in 3 giornate), tanto che, anche i volontari, che hanno inizialmente selezionato i giochi e 

successivamente si sono resi disponibili alla distribuzione, sono rimasti davvero sorpresi di quanto è 

stato donato. 

Perché quel gioco che magari un bambino non guarda più perché si è stufato di usare, ha la 

possibilità di ricevere “una nuova occasione” nelle mani di chi lo può invece apprezzare 

nuovamente. 

Un grazie, davvero, di cuore va perciò a tutti quelli che hanno dato anche solo un gioco, perché 

possiamo assicurare che quando non si ha niente, anche il più piccolo pupazzo può far comparire un 

sorriso immenso sul volto del bambino che lo riceve. 

E possiamo anche assicurare che lo stesso sorriso, è comparso sul volto di tutti quei genitori che con 

tanta gratitudine e riconoscenza sono andati via, dopo la distribuzione, dalla Casa della Carità, 

consapevoli che quest’anno Santa Lucia potrà passare anche dalla loro casa. 
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S. Stefano: pranzo di condivisione 

Si chiama tradizione, ma se ripetuta ogni volta con passione ed entusiasmo si trasforma in una festa, 

sempre la stessa ma sempre diversa. 

Lo è per ciascuno di noi il Natale, con i suoi riti e il suo ritrovarsi in famiglia: la S. Messa nella 

notte della vigilia, il pranzo con la famiglia, la tombola sulla tavolo, la promessa costante di non 

esagerare con il cibo e il ritrovarsi sempre e comunque la sera pieni zeppi.  

Lo è, per chi conosce bene la Caritas, il pranzo di Santo Stefano: una proposta di condivisone in cui 

nessuno serve, nessuno è ospite, ognuno porta quello che può, aiuta e condivide la sua giornata con 

gli altri. 

L’appuntamento è stato, anche per quest’anno, alle ore 11.00 del 26 dicembre: S. Messa celebrata 

dal direttore Don Francesco Gipponi, mentre qualche edificio più in là i nostri più esperti volontari 

di cucina si davano da fare per accogliere al meglio tutti gli invitati. Ore 12.30 al via con gli 

antipasti, e tra una portata e l’altra tanta allegria e tanto gioco. I 130 invitati, infatti, hanno 

partecipato nel primo pomeriggio ad una super tombola.  

 

Il pranzo accoglie ogni anno chiunque “voglia stare insieme a passare un momento diverso”:  non è 

un pranzo per i poveri, ma aperto a tutti, ai volontari, alle persone accolte nelle strutture, alle 

parrocchie, ai giovani, alle persone incontrate al Centro di Ascolto… insomma, a tutti gli amici (in 

ogni senso si possa intendere) della Caritas. 

Una scelta di condivisione che trova fondamento e riscontro nelle parole di Papa Francesco alle 

diocesi sarde colpite dall’alluvione: "La Caritas è espressione della comunità, e la forza della 

comunità cristiana è far crescere la società dall’interno, come il lievito. Penso alle vostre iniziative 

con i detenuti nelle carceri, penso al volontariato di tante associazioni, alla solidarietà con le 

famiglie che soffrono di più a causa della mancanza di lavoro. In questo vi dico: coraggio! Non 

lasciatevi rubare la speranza e andate avanti! Che non ve la rubino! Al contrario: seminare 

speranza!". (Discorso del Santo Padre a Cagliari - Domenica, 22 settembre 2013)  

 

Una giornata ricca di sorrisi e spensieratezza, un segnale di solidarietà, un modo in più perché il 

Natale sia “una occasione di vera fraternità, un tempo per riannodare relazioni interrotte con tante 

persone e magari anche con Dio. Sentiamo tutti un estremo bisogno di gesti di solidarietà, di 

vicinanza discreta a tante persone ferite, colpite dalla crisi: essa non è solo economica, ma anche e 

soprattutto spirituale” (Vescovo Oscar). 
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Una sola famiglia umana, cibo per tutti: la campagna “Food for all” 

Una sola famiglia umana, cibo per tutti è una campagna mondiale lanciata dalla rete della 

confederazione Caritas Internationalis che si pone come obiettivo quello di eliminare la fame entro 

il 2025. La scelta di proporre questa campagna è nata da una riflessione inerente gli Obiettivi di 

Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite (MDG - Millennium Developement Goals), otto 

obiettivi che tutti i 191 stati membri dell’Onu si sono impegnati a raggiungere per l’anno 2015 in 

una dichiarazione firmata nel settembre del 2000. Il primo Obiettivo di sviluppo del Millennio è 

quello di “eliminare fame e povertà”, ma poiché questo obiettivo, come gli altri, non verrà raggiunto 

entro il 2015, la confederazione Caritas ha voluto unire tutte le sue forze e impegnarsi con tante 

altre organizzazioni a contribuire alle iniziative che verranno messe in campo. 

La campagna è stata voluta da Papa Francesco e lanciata dallo stesso il 10 dicembre 2013, Giornata 

Mondiale dei Diritti Umani. In questa occasione il Santo Padre ha proposto a tutte le Chiese nel 

Mondo di condividere nella stessa giornata un momento di preghiera che egli stesso ha celebrato 

nella Chiesa di S. Francesco a Ripa (Roma), momento di preghiera che si è idealmente collegato a 

tutte le iniziative delle Caritas del mondo a formare “un’onda di preghiera”. L’onda ha infatti preso 

avvio nell’isola di Samoa, nell’Oceano pacifico, e ha attraversato tutto il globo per un periodo di 24 

ore, coinvolgendo circa 200 Caritas, a livello nazionale, diocesano  o parrocchiale. 

Nella nostra Diocesi è stato celebrato un momento di preghiera e riflessione condotto dal direttore 

della Caritas diocesana don Francesco Gipponi, momento in cui si è voluto rimettere al centro 

l’attenzione verso tutti quello che soffrono per lo scandalo della fame, con cui il Signore si è 

identificato quando diceva “Avevo fame e mi avete dato da mangiare”. Sempre più infatti, anche 

nel nostro Paese, e nel nostro territorio cremasco tocchiamo con mano una povertà estrema che 

colpisce singoli e famiglie al punto da non riuscire a garantire il necessario per mangiare. Gli 

interventi di sostegno alimentare del Fondo Famiglie Solidali (erogazione di buoni spesa, 

pagamento delle rette per le mense scolastiche) sono sempre più frequenti. 

Nel suo messaggio il Santo Padre ha voluto ricordare la parabola della moltiplicazione dei pani e 

dei pesci, quando “con la grazia di Dio arrivarono a sfamare una moltitudine di persone, 

raccogliendo persino gli avanzi e riuscendo così ad evitare ogni spreco. Siamo di fronte - ha 

continuato il Papa - allo scandalo mondiale di circa un miliardo di persone che ancora oggi soffrono 

la fame. Non possiamo girarci dall’altra parte e far finta che questo non esista. Il cibo a disposizione 

basterebbe a sfamare tutti. La parabola della moltiplicazione dei pani e dei pesci ci insegna proprio 

questo: che se c’è volontà, quello che abbiamo non finisce, anzi avanza e non va perso”.  

L’invito di Papa Francesco è stato quello di “fare posto nel proprio cuore a questa urgenza, 

rispettando questo diritto dato da Dio a tutti di poter avere accesso ad una alimentazione adeguata”, 

un invito alla condivisione “nella carità cristiana con chi è costretto ad affrontare numerosi ostacoli 

per soddisfare un bisogno così primario” e al tempo stesso un invito “a tutti noi a diventare più 

consapevoli delle nostre scelte alimentari, che spesso comportano lo spreco di cibo e un cattivo uso 

delle risorse a nostra disposizione. È anche un’esortazione a smettere di pensare che le nostre azioni 

quotidiane non abbiano un impatto o sulle vite di chi vicino o lontano che sia la fame la soffre sulla 

propria pelle”. 
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Rifugio San Martino ad un mese dall’apertura 

Un licenziamento, una lite familiare, una malattia, un momento di difficoltà, non sono più eventi 

eccezionali, e spesso portano le persone a trovarsi senza un tetto sulla testa, nell’impossibilità di 

pagare un affitto o una stanza. Si entra allora in una spirale di lotta per la sopravvivenza e per 

conservare la dignità. Mangiare, lavarsi, riscaldarsi, cambiarsi d’abito, diventano problemi 

assillanti. Uscirne da soli e senza aiuti è pressoché impossibile. Crediamo che come comunità 

cristiana non si possa assistere passivamente a questa situazione né considerare “naturale” un certo 

tasso di povertà estrema. Proprio per questi motivi domenica 8 dicembre è avvenuta  

l’inaugurazione del Rifugio San Martino in via Civerchi a Crema: una risposta all’emergenza dei 

singoli non per sentirsi “benefattori che dall’alto fanno cedere le briciole nelle tasche dei poveri, ma 

dei fratelli che hanno bisogno di ricevere dai poveri, che sono un dono per ritrovare un’umanità 

comune”. Non un’opera solo di carità, ma un’opera, riprendendo le parole del Vescovo Oscar “che 

possa essere di aiuto non solo ai poveri e ai bisognosi ma anche ai tanti volontari che hanno dato la 

disponibilità a collaborare”. 

Ad oggi il “Rifugio” è quasi al completo, sono presenti, infatti, 14 ospiti sui 18 posti a disposizione, 

ma nelle ultime notti in qualche occasione sono stati occupati tutti i letti. Le persone che hanno fatto 

richiesta d’ingresso hanno lo stesso problema: mancanza di un posto sicuro e caldo dove passare la 

notte. Ogni accolto porta con sé una storia e durante la permanenza al dormitorio si ha la possibilità 

di conoscerla: si tratta di persone cresciute sul nostro territorio che hanno perso la casa a causa della 

crisi economica o per altre ragioni legate a problemi di dipendenza, si tratta di migranti che hanno 

lasciato la loro terra d’origine per cercare in Italia la possibilità di aiutare i familiari ma che non 

hanno visto realizzarsi i loro progetti, si tratta di persone che non riescono a sostenere le spese 

domestiche e che si ritrovano ad affrontare l’inverno senza le forniture.. Gli accolti sono tutti 

uomini, solo una donna, in questo periodo, ha fatto accesso presso la struttura, anche perché sul 

territorio ci sono altre strutture votate all’accoglienza femminile. 

Il dormitorio è gestito dalla Caritas Diocesana che si avvale della preziosa collaborazione di due 

operatori presenti tutte le sere e le mattine nei periodi di ingresso ed uscita degli accolti. Compito 

fondamentale è quello dell’accoglienza serale degli ospiti, soprattutto se si tratta del primo accesso, 

e della gestione del “Rifugio” con particolare attenzione alla parte “domestica” (prodotti per 

l’igiene personale, alimenti per la prima colazione..). 

Tassello fondamentale per la sostenibilità del progetto è la presenza di molti volontari: ad oggi sono 

35 le persone che hanno messo a disposizione il loro tempo. In molti si sono resi disponibili a 

trascorrere una notte in dormitorio con cadenza settimanale o quindicinale: la presenza presso il 

“Rifugio” permette ai volontari di stare con gli ospiti e poter conoscere i loro vissuti e le loro 

prospettive, si ha la possibilità di venire a contatto con una realtà che spesso non viene ascoltata e di 

cui non si è a conoscenza. La presenza dei volontari risulta di notevole importanza anche per gli 

ospiti stessi perché hanno la possibilità di raccontarsi e di sentirsi ascoltati. Quella dei volontari, per 

la Caritas diocesana, è una scelta strategica: scegliere di donare il proprio tempo agli ultimi e ai 

sofferenti diventa occasione per incontrare il volto di Cristo. Chi ha conosciuto da vicino queste 

situazioni ha scoperto che i senza fissa dimora (non intesi come i classici clochard, ma come 

persone che non hanno più un alloggio) non vengono da un altro pianeta, non sono distanti da noi, 

non hanno una diversità inscritta nel patrimonio genetico…la povertà non è una predestinazione. Al 

contrario, sono figli del nostro mondo, della nostra società, di questa città, di questa crisi 

economica, del dissolversi della famiglia, del diffondersi del disagio, dello smarrirsi.  
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 “Migranti e rifugiati: verso un mondo migliore” 

Domenica 12 Gennaio è stata celebrata la 100° Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. 

Per questa grande occasione vogliamo ricordare le tante persone che ancora sono costrette a 

scappare dal loro Paese a causa della povertà e delle guerre, con un particolare pensiero ai 

migranti scappati dalla Libia nel 2011 che ancora stiamo ospitando, e alle famiglie siriane che 

vivono nel cremasco che si trovano ad accogliere parenti e amici in fuga dalla loro terra e a tutti i 

connazionali che vi rimangono. Di seguito il messaggio del Santo Padre dal titolo “Migranti e 

rifugiati: verso un mondo migliore” 

 

Cari fratelli e sorelle!  

Le nostre società stanno sperimentando, come mai è avvenuto prima nella storia, processi di mutua 

interdipendenza e interazione a livello globale, che, se comprendono anche elementi problematici o 

negativi, hanno l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita della famiglia umana, non solo negli aspetti 

economici, ma anche in quelli politici e culturali. Ogni persona, del resto, appartiene all’umanità e 

condivide la speranza di un futuro migliore con l’intera famiglia dei popoli. Da questa constatazione nasce il 

tema che ho scelto per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato di quest’anno: “Migranti e 

rifugiati: verso un mondo migliore”.  

Tra i risultati dei mutamenti moderni, il crescente fenomeno della mobilità umana emerge come un “segno 

dei tempi”; così l’ha definito il Papa Benedetto XVI (cfr Messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e 

del Rifugiato 2006). Se da una parte, infatti, le migrazioni denunciano spesso carenze e lacune degli Stati e 

della Comunità internazionale, dall’altra rivelano anche l’aspirazione dell’umanità a vivere l’unità nel 

rispetto delle differenze, l’accoglienza e l’ospitalità che permettano l’equa condivisione dei beni della terra, 

la tutela e la promozione della dignità e della centralità di ogni essere umano.  

Dal punto di vista cristiano, anche nei fenomeni migratori, come in altre realtà umane, si verifica la tensione 

tra la bellezza della creazione, segnata dalla Grazia e dalla Redenzione, e il mistero del peccato. Alla 

solidarietà e all’accoglienza, ai gesti fraterni e di comprensione, si contrappongono il rifiuto, la 

discriminazione, i traffici dello sfruttamento, del dolore e della morte. A destare preoccupazione sono 

soprattutto le situazioni in cui la migrazione non è solo forzata, ma addirittura realizzata attraverso varie 

modalità di tratta delle persone e di riduzione in schiavitù. Il “lavoro schiavo” oggi è moneta corrente! 

Tuttavia, nonostante i problemi, i rischi e le difficoltà da affrontare, ciò che anima tanti migranti e rifugiati è 

il binomio fiducia e speranza; essi portano nel cuore il desiderio di un futuro migliore non solo per se stessi, 

ma anche per le proprie famiglie e per le persone care.  

Che cosa comporta la creazione di un “mondo migliore”? Questa espressione non allude ingenuamente a 

concezioni astratte o a realtà irraggiungibili, ma orienta piuttosto alla ricerca di uno sviluppo autentico e 

integrale, a operare perché vi siano condizioni di vita dignitose per tutti, perché trovino giuste risposte le 

esigenze delle persone e delle famiglie, perché sia rispettata, custodita e coltivata la creazione che Dio ci ha 

donato. Il Venerabile Paolo VI descriveva con queste parole le aspirazioni degli uomini di oggi: «essere 

affrancati dalla miseria, garantire in maniera più sicura la propria sussistenza, la salute, un’occupazione 

stabile; una partecipazione più piena alle responsabilità, al di fuori da ogni oppressione, al riparo da 

situazioni che offendono la dignità umana; godere di una maggiore istruzione; in una parola, fare conoscere 

e avere di più, per essere di più» (Lett. enc. Populorum progressio, 26 marzo 1967, 6).  

Il nostro cuore desidera un “di più” che non è semplicemente un conoscere di più o un avere  

di più, ma è soprattutto un essere di più. Non si può ridurre lo sviluppo alla mera crescita economica, 

conseguita, spesso, senza guardare alle persone più deboli e indifese. Il mondo può migliorare soltanto se 
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l’attenzione primaria è rivolta alla persona, se la promozione della persona è integrale, in tutte le sue 

dimensioni, inclusa quella spirituale; se non viene trascurato nessuno, compresi i poveri, i malati, i 

carcerati, i bisognosi, i forestieri (cfr Mt 25,31-46); se si è capaci di passare da una cultura dello scarto ad 

una cultura dell’incontro e dell’accoglienza.  

Migranti e rifugiati non sono pedine sullo scacchiere dell’umanità. Si tratta di bambini, donne e uomini che 

abbandonano o sono costretti ad abbandonare le loro case per varie ragioni, che condividono lo stesso 

desiderio legittimo di conoscere, di avere, ma soprattutto di essere di più. È impressionante il numero di 

persone che migra da un continente all’altro, così come di coloro che si spostano all’interno dei propri Paesi 

e delle proprie aree geografiche. I flussi migratori contemporanei costituiscono il più vasto movimento di 

persone, se non di popoli, di tutti i tempi. In cammino con migranti e rifugiati, la Chiesa si impegna a 

comprendere le cause che sono alle origini delle migrazioni, ma anche a lavorare per superare gli effetti 

negativi e a valorizzare le ricadute positive sulle comunità di origine, di transito e di destinazione dei 

movimenti migratori.  

Purtroppo, mentre incoraggiamo lo sviluppo verso un mondo migliore, non possiamo tacere lo scandalo 

della povertà nelle sue varie dimensioni. Violenza, sfruttamento, discriminazione, emarginazione, approcci 

restrittivi alle libertà fondamentali, sia di individui che di collettività, sono alcuni dei principali elementi 

della povertà da superare. Molte volte proprio questi aspetti caratterizzano gli spostamenti migratori, 

legando migrazioni e povertà. In fuga da situazioni di miseria o di persecuzione verso migliori prospettive o 

per avere salva la vita, milioni di persone intraprendono il viaggio migratorio e, mentre sperano di trovare 

compimento alle attese, incontrano spesso diffidenza, chiusura ed esclusione e sono colpiti da altre 

sventure, spesso anche più gravi e che feriscono la loro dignità umana.  

La realtà delle migrazioni, con le dimensioni che assume nella nostra epoca della globalizzazione, chiede di 

essere affrontata e gestita in modo nuovo, equo ed efficace, che esige anzitutto una cooperazione 

internazionale e uno spirito di profonda solidarietà e compassione. E’ importante la collaborazione ai vari 

livelli, con l’adozione corale degli strumenti normativi che tutelino e promuovano la persona umana. Papa 

Benedetto XVI ne ha tracciato le coordinate affermando che «tale politica va sviluppata a partire da una 

stretta collaborazione tra i Paesi da cui partono i migranti e i Paesi in cui arrivano; va accompagnata da 

adeguate normative internazionali in grado di armonizzare i diversi assetti legislativi, nella prospettiva di 

salvaguardare le esigenze e i diritti delle persone e delle famiglie emigrate e, al tempo stesso, quelli delle 

società di approdo degli stessi emigrati» (Lett. enc. Caritas in veritate, 29 giugno 2009, 62). Lavorare 

insieme per un mondo migliore richiede il reciproco aiuto tra Paesi, con disponibilità e fiducia, senza 

sollevare barriere insormontabili. Una buona sinergia può essere di incoraggiamento ai governanti per 

affrontare gli squilibri socio-economici e una globalizzazione senza regole, che sono tra le cause di 

migrazioni in cui le persone sono più vittime che protagonisti. Nessun Paese può affrontare da solo le 

difficoltà connesse a questo fenomeno, che è così ampio da interessare ormai tutti i Continenti nel duplice 

movimento di immigrazione e di emigrazione.  

E’ importante poi sottolineare come questa collaborazione inizi già con lo sforzo che ogni Paese dovrebbe 

fare per creare migliori condizioni economiche e sociali in patria, di modo che l’emigrazione non sia l’unica 

opzione per chi cerca pace, giustizia, sicurezza e pieno rispetto della dignità umana. Creare opportunità di 

lavoro nelle economie locali, eviterà inoltre la separazione delle famiglie e garantirà condizioni di stabilità e 

di serenità ai singoli e alle collettività.  

Infine, guardando alla realtà dei migranti e rifugiati, vi è un terzo elemento che vorrei evidenziare nel 

cammino di costruzione di un mondo migliore, ed è quello del superamento di pregiudizi e 

precomprensioni nel considerare le migrazioni. Non di rado, infatti, l’arrivo di migranti, profughi, richiedenti 

asilo e rifugiati suscita nelle popolazioni locali sospetti e ostilità.  
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Nasce la paura che si producano sconvolgimenti nella sicurezza sociale, che si corra il rischio di perdere 

identità e cultura, che si alimenti la concorrenza sul mercato del lavoro o, addirittura, che si introducano 

nuovi fattori di criminalità. I mezzi di comunicazione sociale, in questo campo, hanno un ruolo di grande 

responsabilità: tocca a loro, infatti, smascherare stereotipi e offrire corrette informazioni, dove capiterà di 

denunciare l’errore di alcuni, ma anche di descrivere l’onestà, la rettitudine e la grandezza d’animo dei più. 

In questo, è necessario un cambio di atteggiamento verso i migranti e rifugiati da parte di tutti; il passaggio 

da un atteggiamento di difesa e di paura, di disinteresse o di emarginazione – che, alla fine, corrisponde 

proprio alla “cultura dello scarto” – ad un atteggiamento che abbia alla base la “cultura dell’incontro”, 

l’unica capace di costruire un mondo più giusto e fraterno, un mondo migliore.  

Anche i mezzi di comunicazione sono chiamati ad entrare in questa “conversione di atteggiamenti” e a 

favorire questo cambio di comportamento verso i migranti e i rifugiati.  

Penso a come anche la Santa Famiglia di Nazaret abbia vissuto l’esperienza del rifiuto all’inizio del suo 

cammino: Maria «diede alla luce il suo primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché 

per loro non c’era posto nell’alloggio» (Lc 2,7). Anzi, Gesù, Maria e Giuseppe hanno sperimentato che cosa 

significhi lasciare la propria terra ed essere migranti: minacciati dalla sete di potere di Erode, furono 

costretti a fuggire e a rifugiarsi in Egitto (cfr Mt 2,13-14). Ma il cuore materno di Maria e il cuore premuroso 

di Giuseppe, Custode della Santa Famiglia, hanno conservato sempre la fiducia che Dio mai abbandona. Per 

la loro intercessione, sia sempre salda nel cuore del migrante e del rifugiato questa stessa certezza. 

La Chiesa, rispondendo al mandato di Cristo “Andate e fate discepoli tutti i popoli”, è chiamata ad essere il 

Popolo di Dio che abbraccia tutti i popoli, e porta a tutti i popoli l’annuncio del Vangelo, poiché nel volto di 

ogni persona è impresso il volto di Cristo! Qui si trova la radice più profonda della dignità dell’essere 

umano, da rispettare e tutelare sempre. Non sono tanto i criteri di efficienza, di produttività, di ceto 

sociale, di appartenenza etnica o religiosa quelli che fondano la dignità della persona, ma l’essere creati a 

immagine e somiglianza di Dio (cfr Gen 1,26-27) e, ancora di più, l’essere figli di Dio; ogni essere umano è 

figlio di Dio! In lui è impressa l’immagine di Cristo! Si tratta, allora, di vedere noi per primi e di aiutare gli 

altri a vedere nel migrante e nel rifugiato non solo un problema da affrontare, ma un fratello e una sorella 

da accogliere, rispettare e amare, un’occasione che la Provvidenza ci offre per contribuire alla costruzione 

di una società più giusta, una democrazia più compiuta, un Paese più solidale, un mondo più fraterno e una 

comunità cristiana più aperta, secondo il Vangelo. Le migrazioni possono far nascere possibilità di nuova 

evangelizzazione, aprire spazi alla crescita di una nuova umanità, preannunciata nel mistero pasquale: una 

umanità per cui ogni terra straniera è patria e ogni patria è terra straniera.  

Cari migranti e rifugiati! Non perdete la speranza che anche a voi sia riservato un futuro più  

sicuro, che sui vostri sentieri possiate incontrare una mano tesa, che vi sia dato di sperimentare la 

solidarietà fraterna e il calore dell’amicizia! A tutti voi e a coloro che dedicano la loro vita e le loro energie 

al vostro fianco assicuro la mia preghiera e imparto di cuore la Benedizione Apostolica.  

Dal Vaticano, 5 agosto 2013  

FRANCESCO 


