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Cari fratelli e care sorelle! 

 “Dov’è tuo fratello?”: in questo luogo, un anno fa, il Santo Padre Francesco ha ripetuto 
queste parole del libro della Genesi. Questo interrogativo ha raggiunto il mondo intero, che 
guardava con attenzione alla visita del Papa a quest’isola di Lampedusa, diventata luogo simbolo 
nel dibattito sulle migrazioni. 

 “Dov’è tuo fratello?”: è una domanda che Dio ha posto all’inizio della storia dell’umanità e 
che, oggi, rivolge a tutti noi. Una domanda sulla nostra responsabilità per il destino di tante persone 
salite su “quelle barche che invece di essere una via di speranza sono state una via di morte”, come 
ha detto Papa Francesco nella sua omelia dello scorso anno. 

 L’interrogativo ci mette di fronte alla realtà dei fatti, chiedendoci se in questi mesi è 
cambiato qualcosa o se ancora permane la “globalizzazione dell’indifferenza”, denunciata dal Santo 
Padre. Che cosa, in concreto, è stato fatto? 

È importante e doveroso riconoscere che sono avvenuti tanti piccoli passi, vi sono state tante 
mani tese, tante braccia si sono aperte. Oggi ringraziamo gli abitanti di Lampedusa, che sono stati 
capaci di gesti di generosità, soprattutto nel guardare i migranti negli occhi e nel dire a ciascuno di 
loro: “Tu sei mio fratello”. A migliaia sono fuggiti da guerre, da tensioni etniche, da conflitti e 
persecuzioni, dalla povertà e dalla mancanza di prospettive per il futuro. E in questi mesi voi siete 
stati l’abbraccio che ha accolto uomini e donne, bambini e giovani, approdati su quest’isola dopo 
viaggi segnati dalle minacce e dai pericoli, ma anche dalla speranza e dal coraggio. 

E con voi, si deve riconoscere la generosità dell’Italia. Insieme ad altri Paesi del 
Mediterraneo, l’Italia segna il confine del continente Europeo e, di fatto, prima di preoccuparsi di 
difendere le sue frontiere, è stata attenta ai drammi dell’immigrazione. Ma la solidarietà impegna 
tutta la Comunità dell’Unione e si allarga fino ad interpellare la Comunità internazionale, talvolta 
anche suscitando in tutti sentimenti di vergogna di fronte ai cadaveri di tante persone che hanno 
trovato la morte nelle difficili traversate. 

Le questioni poste dai flussi migratori toccano anzitutto la realtà stessa dell’emigrazione: 
correttamente gestita, nella regolarità e nella sicurezza, essa non è una minaccia, ma può essere 
un’opportunità per l’Europa, che oggi appare stanca e invecchiata. Quando, come diceva Papa 
Francesco qualche settimana fa, l’Europa riconosce le radici cristiane della sua generosa apertura al 
prossimo, il continente ringiovanisce, poiché le sue radici sono caratterizzate dall’accoglienza, dal 
rispetto della diversità e dalla ricerca del bene comune. 

La costruzione di una società più accogliente richiede grande disponibilità e superamento 
dei pregiudizi, mediante concreti gesti quotidiani. Ed è necessaria la conversione del cuore, 
chiedendo continuamente l’aiuto di Dio. Nel Vangelo proclamato in questa Liturgia, il Signore ci 
invita ad imparare da Lui che è mite e umile di cuore, cioè a trovare in Lui conforto e ristoro, 
superando la nostra stanchezza e la nostra fragilità. 
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Certo la presenza e l’arrivo di tante persone è un grave problema che in un modo o in un 
altro dovremo cercare di risolvere. È umano e cristiano tuttavia avere verso tutti comprensione, 
tolleranza e solidarietà. Con quale coraggio possiamo respingere, ributtare in mare o rimandare al 
Paese d’origine chi scappa sotto minaccia della sua stessa esistenza? 

Da questa domanda sorge l’importante questione della giusta distribuzione della ricchezza 
mondiale. Nell’Esortazione Apostolica Evangelii gaudium, Papa Francesco afferma che “bisogna 
ricordare sempre che il pianeta è di tutta l’umanità e per tutta l’umanità, e che il solo fatto di 
essere nati in un luogo con minori risorse o minor sviluppo non giustifica che alcune persone 
vivano con minore dignità” (n. 190). 

Negli anni in cui ho vissuto in Senegal come rappresentante del Santo Padre, ero sempre 
impressionato e commosso quando visitavo la “Casa degli Schiavi”, nell’isola di Goreé, da dove 
sono partiti tantissimi, forse milioni di giovani africani, portati come schiavi nelle Americhe. In 
passato come nel presente, l’Africa viene depauperata non solo delle sue risorse, ma anche delle sue 
forze giovanili. 

Prego il Signore che le istituzioni dell’Unione Europea e l’intera Comunità internazionale si 
lascino convincere ad agire con maggiore coordinamento e con autentico spirito di collaborazione, 
per la creazione di un mondo più giusto, più solidale, più umano. 

Termino invocando l’aiuto di Dio: 

 
Signore, tu sei misericordioso e grande nell’amore, buono verso tutti, 
chiediamo che la tua tenerezza si espanda da mare a mare. 
Dacci un cuore come il tuo, capace di guardare al fratello e accoglierlo con braccia aperte, 
sentendoci responsabili gli uni degli altri. 
Fa di noi collaboratori nella costruzione del tuo Regno, 
perché tutti abbiamo la vita e l’abbiamo in abbondanza. Amen. 

 


