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Pubblichiamo un’ estratto del MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA GIORNATA MONDIALE
DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2018 che è oggi. E’
un invito a riflettere su questa tematica di particolare
attualità.
“ “Accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e i rifugiati”
Cari fratelli e sorelle!
«Il forestiero dimorante fra voi lo tratterete come colui
che è nato fra voi; tu l’amerai come te stesso perché
anche voi siete stati forestieri in terra d’Egitto. Io sono
il Signore, vostro Dio» (Lv 19,34).…
Ogni forestiero che bussa alla nostra porta è un’occasione di incontro con Gesù Cristo, il quale si identifica
con lo straniero accolto o rifiutato di ogni epoca (cfr
Mt 25,35.43). Il Signore affida all’amore materno della
Chiesa ogni essere umano costretto a lasciare la propria patria alla ricerca di un futuro migliore. Tale sollecitudine deve esprimersi concretamente in ogni tappa
dell’esperienza migratoria: dalla partenza al viaggio,
dall’arrivo al ritorno. E’ una grande responsabilità
che la Chiesa intende condividere con tutti i credenti
e gli uomini e le donne di buona volontà, i quali sono
chiamati a rispondere alle numerose sfide poste dalle migrazioni contemporanee con generosità, alacrità,
saggezza e lungimiranza, ciascuno secondo le proprie
possibilità.
Al riguardo, desidero riaffermare che «la nostra comune risposta si potrebbe articolare attorno a quattro
verbi fondati sui principi della dottrina della Chiesa:
accogliere, proteggere, promuovere e integrare».
Considerando lo scenario attuale, accogliere significa

Il Vangelo della domenica
Gv 1,35-42

Il brano presenta il sapore dei fatti vissuti e ben impressi
nella memoria, perché hanno cambiato la vita.
I discepoli hanno dato la loro fiducia a Giovanni il Battista. È sulla sua parola che “seguono” Gesù indicato come
l’“Agnello di Dio”.
L’incontro con Cristo prende l’avvio da una domanda che
gli viene rivolta: “Dove abiti?”. Ma subito si trasforma in un
affidamento dei discepoli al mistero.
Gesù risponde: “Venite e vedrete”.
L’esperienza del condividere tutto convince i discepoli che
Gesù è il Messia atteso.

innanzitutto offrire a migranti e rifugiati possibilità
più ampie di ingresso sicuro e legale nei paesi di destinazione. …
Il secondo verbo, proteggere, si declina in tutta una
serie di azioni in difesa dei diritti e della dignità dei
migranti e dei rifugiati, indipendentemente dal loro
status migratorio …
Promuovere vuol dire essenzialmente adoperarsi affinché tutti i migranti e i rifugiati così come le
comunità che li accolgono siano messi in condizione
di realizzarsi come persone in tutte le dimensioni che
compongono l’umanità voluta dal Creatore. …
L’ultimo verbo, integrare, si pone sul piano delle
opportunità di arricchimento interculturale generate
dalla presenza di migranti e rifugiati. L’integrazione
non è «un’assimilazione, che induce a sopprimere o
a dimenticare la propria identità culturale. Il contatto
con l’altro porta piuttosto a scoprirne il “segreto”, ad
aprirsi a lui per accoglierne gli aspetti validi e contribuire così ad una maggior conoscenza reciproca. …
Cari fratelli e sorelle, alla luce di questi processi avviati, i prossimi mesi rappresentano un’opportunità
privilegiata per presentare e sostenere le azioni concrete nelle quali ho voluto declinare i quattro verbi.
Vi invito, quindi, ad approfittare di ogni occasione per
condividere questo messaggio con tutti gli attori politici e sociali che sono coinvolti – o interessati a partecipare – al processo che porterà all’approvazione dei
due patti globali. …
Dal Vaticano, 15 agosto 2017
FRANCESCO

L’incontro con Cristo non è un avvenimento superficiale:
si configura come un sentirsi compresi e amati; cambia
il nome, e, con il nome, cambia l’atteggiamento di fondo:
“Tu sei Simone... ti chiamerai Cefa”.
Il trovare Gesù - o meglio,
l’essere trovati da Gesù - non
solo muta l’esistenza, ma rende annunciatori della salvezza. A modo di traboccamento
di gioia. A modo di esigenza
di partecipare insieme alla
vita nuova scoperta in Cristo.

Vita della comunità dal 14 al 21 gennaio 2018

AVVISI: Sabato 20: Serata per i giovani del vicariato dai 19/30 anni, ore 19 a Cavriago;
Domenica 21: S. Messa in suffragio del gen. Reverberi e degli alpini caduti, ore 9 al Santuario

