Roma, 20 novembre 2018

Ai Direttori diocesani Caritas e Migrantes
A quanti, religiosi e laici, hanno risposto all’appello
di Papa Francesco del Settembre 2015

Carissimi,
in un momento nel quale il tema dei migranti e rifugiati sta monopolizzando il dibattito
pubblico, sentiamo il bisogno di ritrovarci per un momento di approfondimento e di riflessione sul
tema dell’accoglienza.
Solo 3 anni fa le parole del Santo Padre ci ricordavano come “di fronte alla tragedia di
decine di migliaia di profughi (…) il Vangelo ci chiama, ci chiede di essere prossimi dei più piccoli
e abbandonati. A dare loro una speranza concreta (….). Pertanto, in prossimità del Giubileo della
Misericordia, rivolgo un appello alle parrocchie, alle comunità religiose, ai monasteri e ai santuari
di tutta Europa ad esprimere la concretezza del Vangelo e accogliere una famiglia di profughi”. In
molti avete risposto aprendo le porte delle vostre diocesi, tuttavia l’appello del Papa appare oggi
ancora quanto mai attuale, e attende di dare tutti i suoi frutti.
Per questo abbiamo pensato di ritrovarci insieme a quanti hanno ospitato o sono stati ospitati
(famiglie, parrocchie, istituti religiosi, realtà impegnate in percorsi di ospitalità con persone
migranti), in un momento di comunione nel quale scambiarci idee, sensazioni, progettualità.
Il meeting “Comunità accoglienti: liberi dalla paura” si terrà da venerdì 15 febbraio 2019
pomeriggio a domenica 17 febbraio a Sacrofano (Roma). A voi direttori non chiediamo
necessariamente di esse presenti di persona, ma di adoperarvi affinché questo invito giunga a tutti
coloro che hanno fatto o stanno facendo esperienza di accoglienza e perché le Diocesi supportino
economicamente la loro partecipazione.
In allegato a questa lettera trovate il Programma, le Note organizzative, con maggiori
dettagli in merito ai costi e agli aspetti tecnici dell’incontro, e una breve guida per compilare
l’iscrizione online all’evento.
Vi salutiamo con le parole della lettera agli Ebrei (13,1): “Non dimenticate l’ospitalità;
alcuni, praticandola, senza saperlo hanno accolto degli angeli”.
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