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 Carissimo parroco, carissimi volontari, 

ti scrivo questa mia prima lettera in occasione della giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Le poche righe 

che troverai di seguito vogliono essere una risonanza di quanto scritto da Papa Francesco nel suo messaggio per questa 

giornata, dal quale attingo a piene mani. Sono ormai 105 anni che la Chiesa dedica una giornata ai migranti ed anche la 

Caritas diocesana di Crema vuole contribuire alla sua celebrazione proponendo una serie di eventi che caratterizzeranno 

la settimana precedente a questa importante giornata. Accogliere, proteggere, promuovere e integrare sono i quattro 

verbi che papa Francesco utilizza per sintetizzare la sfida posta dalle migrazioni anche se, a dire il vero, essi richiamano 

fortemente lo stile con il quale la Chiesa si affianca agli ultimi, ai poveri, agli esclusi di tutti i tipi, inclusi i migranti. Chiunque 

abita le periferie esistenziali ha diritto ad essere accolto, protetto, promosso ed integrato così da rendere dignitosa la 

propria esistenza, promuovendo una crescita integrale dell’uomo e della nostra società. 

In una società sempre più individualista e spinta verso la “globalizzazione dell’indifferenza”, i migranti, i rifugiati, gli sfollati 

e le vittime della tratta diventano l’emblema dell’esclusione sociale dove, oltre alle loro oggettive povertà occorre 

aggiungere un clima di intolleranza (e talvolta di odio) che li porta verso l’emarginazione. Proprio per questo occorre 

riscoprire modi e spazi di incontro e di racconto che ci permettano di superare le nostre paure grazie alla conoscenza e 

alla compassione. Non si tratta solo di migranti: si tratta di carità. «Ciò che è in gioco è il volto che vogliamo darci come 

società e il valore di ogni vita. […] Il progresso dei nostri popoli […] dipende soprattutto dalla capacità di lasciarsi smuovere 

e commuovere da chi bussa alla porta e col suo sguardo scredita ed esautora tutti i falsi idoli che ipotecano e schiavizzano 

la vita». (S. Paolo VI, Enc. Populorum progressio, 14). 

Per provare a costruire occasioni concrete di incontro e riflessione siamo a proporvi le seguenti iniziative aperte a tutti 

coloro che vogliono avvicinarsi senza paura a questa tematica (gruppi Caritas, classi di catechismo, associazioni, Consigli 

Pastorali parrocchiali ed anche singoli cittadini): 

#SCONFINATI – da domenica 22 settembre a domenica 29, presso la sala ascolto dell’Oratorio di San Giacomo Maggiore (Piazzetta 

caduti sul lavoro a Crema) sarà possibile fare l’esperienza del viaggio che spesso porta i migranti in Italia dall’Africa occidentale 

passando per la Libia, attraversando poi il mediterraneo rischiando la vita. Un “gioco” di ruolo dove i visitatori assumeranno l’identità 

di migliaia di migranti, attraverseranno il deserto e affronteranno i trafficanti libici, per poi attraversare il mediterraneo alla volta della 

tanto sognata Europa. Per visitare l’installazione è necessario prenotarsi tramite un modulo (https://forms.gle/VTCZSkEsxxsFTusy7) 

che trovate su www.caritascrema.it e su Facebook alla pagina CaritasCrema o contattando Fabrizio Motta al numero 349.1548039. 

Domenica 22 settembre – ore 18.00 in Piazza Duomo a Crema ci sarà un breve evento nella forma del Flashmob. Alcuni volontari 

appenderanno uno striscione, simbolo di questa settimana, frutto di un lungo lavoro di elaborazione delle storie di vita dei migranti; 

poi ci si sposterà in corteo alla sede di #SCONFINATI. 

Giovedì 26 settembre – ore 18.30 presso la Chiesa di San Giacomo Maggiore in Crema si terrà un momento di preghiera per le vittime 

del mare. Dalle 17.00 alle 23.00 sarà possibile visitare #SCONFINATI anche senza prenotazione. 

Domenica 29 settembre – chiederei a tutte le parrocchie di caratterizzare il più possibile la liturgia della messa principale suggerendo, 

inoltre, di ospitare un migrante della propria comunità o un richiedente asilo accolto dalla Caritas diocesana per fare una 

testimonianza o un breve intervento durante l’omelia oppure verso la conclusione della messa. Per chiedere la presenza di un migrante 

alla Caritas diocesana puoi contattare Fabrizio Motta al numero 349.1548039. 

#IOACCOLGO – La Caritas diocesana di Crema si è fatta promotrice della attivazione del comitato territoriale della campagna nazionale 

#IOACCOLGO (http://ioaccolgo.it/). Tutti gli eventi di questa settimana sono collegati alla campagna che raccoglierà anche proposte 

fatte da altre organizzazioni. In allegato trovi maggiori informazioni sulla campagna e su come parteciparvi. Fai anche tu una foto con 

la coperta termica ed inviala alla Caritas diocesana! 
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