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Non si tratta 
solo di migranti
Il messaggio del Santo Padre Francesco

Cari fratelli e sorelle, 
la fede ci assicura che il Regno di Dio è 
già presente sulla terra in modo misterio-

so (cfr CONC. ECUM. VAT. II, Cost. Gaudium et 
spes, 39); tuttavia, anche ai nostri giorni, dob-
biamo con dolore constatare che esso incon-
tra ostacoli e forze contrarie. Conflitti violenti 
e vere e proprie guerre non cessano di lacerare 
l’umanità; ingiustizie e discriminazioni si susse-
guono; si stenta a superare gli squilibri econo-
mici e sociali, su scala locale o globale. E a fare 
le spese di tutto questo sono soprattutto i più 
poveri e svantaggiati. 
Le società economicamente più avanzate svilup-
pano al proprio interno la tendenza a un accen-
tuato individualismo che, unito alla mentalità 
utilitaristica e moltiplicato dalla rete mediatica, 
produce la “globalizzazione dell’indifferenza”. 
In questo scenario, i migranti, i rifugiati, gli sfol-
lati e le vittime della tratta sono diventati emble-
ma dell’esclusione perché, oltre ai disagi che la 
loro condizione di per sé comporta, sono spesso 
caricati di un giudizio negativo che li considera 
come causa dei mali sociali. L’atteggiamento nei 
loro confronti rappresenta un campanello di al-
larme che avvisa del declino morale a cui si va 
incontro se si continua a concedere terreno alla 
cultura dello scarto. Infatti, su questa via, ogni 
soggetto che non rientra nei canoni del benes-
sere fisico, psichico e sociale diventa a rischio di 
emarginazione e di esclusione. 
Per questo, la presenza dei migranti e dei rifu-
giati – come, in generale, delle persone vulne-
rabili – rappresenta oggi un invito a recuperare 
alcune dimensioni essenziali della nostra esi-
stenza cristiana e della nostra umanità, che ri-

schiano di assopirsi in un tenore di vita ricco di 
comodità. Ecco perché “non si tratta solo di mi-
granti”, vale a dire: interessandoci di loro ci in-
teressiamo anche di noi, di tutti; prendendoci 
cura di loro, cresciamo tutti; ascoltando loro, 
diamo voce anche a quella parte di noi che for-
se teniamo nascosta perché oggi non è ben vista. 
«Coraggio, sono io, non abbiate paura!» (Mt 
14,27). Non si tratta solo di migranti: si tratta an-
che delle nostre paure. Le cattiverie e le brutture 
del nostro tempo accrescono «il nostro timore 
verso gli “altri”, gli sconosciuti, gli emarginati, 
i forestieri […]. E questo si nota particolarmen-
te oggi, di fronte all’arrivo di migranti e rifugia-
ti che bussano alla nostra porta in cerca di pro-
tezione, di sicurezza e di un futuro migliore. È 
vero, il timore è legittimo, anche perché man-
ca la preparazione a questo incontro» (Omelia, 
Sacrofano, 15 febbraio 2019). Il problema non 
è il fatto di avere dubbi e timori. Il problema è 
quando questi condizionano il nostro modo di 
pensare e di agire al punto da renderci intolle-
ranti, chiusi, forse anche – senza accorgercene 
– razzisti. E così la paura ci priva del desiderio 
e della capacità di incontrare l’altro, la persona 
diversa da me; mi priva di un’occasione di in-
contro col Signore (cfr Omelia nella Messa per la 
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, 14 
gennaio 2018). 
«Se amate quelli che vi amano, quale ricompen-
sa ne avete? Non fanno così anche i pubblica-
ni?» (Mt 5,46). Non si tratta solo di migranti: si 
tratta della carità. Attraverso le opere di carità di-
mostriamo la nostra fede (cfr Gc 2,18). E la cari-
tà più alta è quella che si esercita verso chi non è 
in grado di ricambiare e forse nemmeno di rin-
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graziare. «Ciò che è in gioco è il volto che voglia-
mo 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; idoli che pro-
mettono una felicità illusoria ed effimera, co-
struita al margine della realtà e della sofferenza 
degli altri» (Discorso presso la Caritas Diocesana di 
Rabat, 30 marzo 2019). 
«Invece un Samaritano, che era in viaggio, pas-
sandogli accanto lo vide e ne ebbe compassio-
ne» (Lc 10,33). Non si tratta solo di migranti: si 
tratta della nostra umanità. Ciò che spinge quel 
Samaritano – uno straniero rispetto ai giudei – 
a fermarsi è la compassione, un sentimento che 
non si spiega solo a livello razionale. La com-
passione tocca le corde più sensibili della no-
stra umanità, provocando un’impellente spinta 
a “farsi prossimo” di chi vediamo in difficoltà. 
Come Gesù stesso ci insegna (cfr Mt 9,35-36; 
14,13-14; 15,32-37), avere compassione signi-
fica riconoscere la sofferenza dell’altro e passa-
re subito all’azione per lenire, curare e salvare. 
Avere compassione significa dare spazio alla te-
nerezza, che invece la società odierna tante volte 
ci chiede di reprimere. «Aprirsi agli altri non im-
poverisce, ma arricchisce, perché aiuta ad essere 
più umani: a riconoscersi parte attiva di un in-
sieme più grande e a interpretare la vita come un 
dono per gli altri; a vedere come traguardo non 
i propri interessi, ma il bene dell’umanità» (Di-
scorso nella Moschea “Heydar Aliyev”di Baku, Azer-
baijan, 2 ottobre 2016). 
«Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi 
piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo 
vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei 
cieli» (Mt 18,10). Non si tratta solo di migranti: si 
tratta di non escludere nessuno. Il mondo odierno 
è ogni giorno più elitista e crudele con gli esclu-

si. I Paesi in via di sviluppo continuano ad esse-
re depauperati delle loro migliori risorse naturali 
e umane a beneficio di pochi mercati privilegia-
ti. Le guerre interessano solo alcune regioni del 
mondo, ma le armi per farle vengono prodotte e 
vendute in altre regioni, le quali poi non voglio-
no farsi carico dei rifugiati prodotti da tali con-
flitti. Chi ne fa le spese sono sempre i piccoli, i 
poveri, i più vulnerabili, ai quali si impedisce di 
sedersi a tavola e si lasciano le “briciole” del ban-
chetto (cfr Lc 16,19-21). «La Chiesa “in uscita” 
[...] sa prendere l’iniziativa senza paura, andare 
incontro, cercare i lontani e arrivare agli incro-
ci delle strade per invitare gli esclusi» (Esort. ap. 
Evangelii gaudium, 24). Lo sviluppo esclusivista 
rende i ricchi più ricchi e i poveri più poveri. Lo 
sviluppo vero è quello che si propone di inclu-
dere tutti gli uomini e le donne del mondo, pro-
muovendo la loro crescita integrale, e si preoccu-
pa anche delle generazioni future. 
«Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro 
servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà 
schiavo di tutti» (Mc 10,43-44). Non si tratta solo 
di migranti: si tratta di mettere gli ultimi al primo po-
sto. Gesù Cristo ci chiede di non cedere alla logi-
ca del mondo, che giustifica la prevaricazione su-
gli altri per il mio tornaconto personale o quello 
del mio gruppo: prima io e poi gli altri! Invece 
il vero motto del cristiano è “prima gli ultimi!”. 
«Uno spirito individualista è terreno fertile per 
il maturare di quel senso di indifferenza verso 
il prossimo, che porta a trattarlo come mero og-
getto di compravendita, che spinge a disinteres-
sarsi dell’umanità degli altri e finisce per rende-
re le persone pavide e ciniche. Non sono forse 
questi i sentimenti che spesso abbiamo di fronte 
ai poveri, agli emarginati, agli ultimi della socie-
tà? E quanti ultimi abbiamo nelle nostre società! 
Tra questi, penso soprattutto ai migranti, con il 
loro carico di difficoltà e sofferenze, che affron-
tano ogni giorno nella ricerca, talvolta dispera-
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ta, di un luogo ove vivere in pace e con dignità» 
(Discorso al Corpo Diplomatico, 11 gennaio 2016). 
Nella logica del Vangelo gli ultimi vengono pri-
ma, e noi dobbiamo metterci a loro servizio. 
«Io sono venuto perché abbiano la vita e l’ab-
biano in abbondanza» (Gv 10,10). Non si tratta 
solo di migranti: si tratta di tutta la persona, di tut-
te le persone. In questa affermazione di Gesù tro-
viamo il cuore della sua missione: far sì che tutti 
ricevano il dono della vita in pienezza, secondo 
la volontà del Padre. In ogni attività politica, in 
ogni programma, in ogni azione pastorale dob-
biamo sempre mettere al centro la persona, nel-
le sue molteplici dimensioni, compresa quella 
spirituale. E questo vale per tutte le persone, alle 
quali va riconosciuta la fondamentale uguaglian-
za. Pertanto, «lo sviluppo non si riduce alla sem-
plice crescita economica. Per essere autentico svi-
luppo, deve essere integrale, il che vuol dire volto 
alla promozione di ogni uomo e di tutto l’uomo» 
(S. PAOLO VI, Enc. Populorum progressio, 14). 
«Così dunque voi non siete più stranieri né ospi-
ti, ma siete concittadini dei santi e familiari di 
Dio» (Ef 2,19). Non si tratta solo di migranti: si 
tratta di costruire la città di Dio e dell’uomo. In que-
sta nostra epoca, chiamata anche l’era delle mi-
grazioni, sono molte le persone innocenti che 
cadono vittime del “grande inganno” dello svi-
luppo tecnologico e consumistico senza limiti 
(cfr Enc. Laudato si’, 34). E così si mettono in 
viaggio verso un “paradiso” che inesorabilmen-
te tradisce le loro aspettative. La loro presenza, a 
volte scomoda, contribuisce a sfatare i miti di un 
progresso riservato a pochi, ma costruito sullo 
sfruttamento di molti. «Si tratta, allora, di vede-
re 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 ac-
cogliere, rispettare e amare, un’occasione che la 
Provvidenza ci offre per contribuire alla costru-

zione di una società più giusta, una democrazia 
più compiuta, un Paese più solidale, un mondo 
più fraterno e una comunità cristiana più aper-
ta, secondo il Vangelo» (Messaggio per la Giornata 
Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2014). 
Cari fratelli e sorelle, la risposta alla sfida posta 
dalle migrazioni contemporanee si può riassu-
mere in quattro verbi: accogliere, proteggere, pro-
muovere e integrare. Ma questi verbi non valgono 
solo per i migranti e i rifugiati. Essi esprimono la 
missione della Chiesa verso tutti gli abitanti del-
le periferie esistenziali, che devono essere accol-
ti, protetti, promossi e integrati. Se mettiamo in 
pratica questi verbi, contribuiamo a costruire la 
città di Dio e dell’uomo, promuoviamo lo svilup-
po umano integrale di tutte le persone e aiutia-
mo anche la comunità mondiale ad avvicinarsi 
agli obiettivi di sviluppo sostenibile che si è data 
e che, altrimenti, saranno difficilmente raggiunti. 
Dunque, non è in gioco solo la causa dei migran-
ti, non è solo di loro che si tratta, ma di tutti noi, 
del presente e del futuro della famiglia umana. I 
migranti, e specialmente quelli più vulnerabili, 
ci aiutano a leggere i “segni dei tempi”. Attraver-
so di loro il Signore ci chiama a una conversio-
ne, a liberarci dagli esclusivismi, dall’indifferen-
za e dalla cultura dello scarto. Attraverso di loro 
il Signore ci invita a riappropriarci della nostra 
vita cristiana nella sua interezza e a contribuire, 
ciascuno secondo la propria vocazione, alla co-
struzione di un mondo sempre più rispondente 
al progetto di Dio. 
È questo l’auspicio che accompagno con la pre-
ghiera invocando, per intercessione della Ver-
gine Maria, Madonna della Strada, abbondan-
ti benedizioni su tutti i migranti e i rifugiati del 
mondo e su coloro che si fanno loro compagni 
di viaggio.  ■

Francesco
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Il messaggio per la Giornata Mondiale del Mi-
grante e del Rifugiato di quest’anno ci porta 
su un piano più alto di comprensione e di ri-

flessione. Un’ascesi che attraverso il titolo scelto 
dal Santo Padre “Non si tratta solo di migranti” 
spazia su tutta la realtà del disagio umano, facen-
doci percorrere alcuni  passi di quella che non è 
solo una catechesi ma un cammino di conversio-
ne nella riscoperta della fede cristiana nei suoi 
aspetti biblici, teologici, umanitari e sociali.
Il Papa parte da una considerazione sulla real-
tà attuale: conflitti, guerre, ingiustizie che por-
tano a squilibri economici e sociali. Fenomeni 
che generano un individualismo che diventa ca-
ratteristica sempre più accentuata delle società 
economicamente più avanzate.
La cifra con cui leggere la storia attuale è  la glo-
balizzazione: delle monete, dei mercati, delle 

persone in movimento e purtroppo oggi anche 
dell’indifferenza.
Premesse queste considerazioni, il messaggio 
del Papa invita a recuperare alcune dimensioni 
della nostra umanità e religiosità. L’interesse per 
gli ultimi è interesse anche nostro, di ogni per-
sona di buona volontà, di tutti. Questa attenzio-
ne verso gli ultimi diventa crescita globale.
Il primo ostacolo in questo cammino di risco-
perta e conversione è senz’altro la paura, anzi le 
nostre paure! Le varie crisi sociali, economiche, 
ecc., generano paura in tutti. Il “timore”, ci aveva 
detto il Papa nell’omelia del 15 febbraio scorso a 
Sacrofano, nell’incontro di coloro che a vario ti-
tolo avevano accolto migranti e rifugiati, “è legit-
timo!”. Manca infatti la preparazione per questo 
tipo di incontro che genera dubbi e perplessità, 
ma questi non debbono condizionare il nostro 

L’attenzione verso  
gli ultimi diventa 
crescita globale
Commento al messaggio per la Giornata Mondiale 
del Migrante e del Rifugiato 2019
Mons. Guerino Di Tora*



1  EDITORIALE  1

6 giugno 2019 1 migrantiPRESS 1 7 1

comportamento o le nostre idee, rendendoci in-
tolleranti, chiusi o addirittura razzisti.
Superando le paure ci rendiamo conto che stia-
mo trattando della carità. La fede vive nella con-
cretezza delle opere, insegnava già l’apostolo 
Giacomo, e la carità più bella, vera, disinteres-
sata è quella verso coloro che non sono in gra-
do di ricambiare e talora forse neanche di rin-
graziare. 
Questa carità manifesta anche la nostra uma-
nità, e qui il Papa ricorda la parabola del Sa-
maritano, straniero, il quale, mosso da umani 
sentimenti, si fa prossimo a colui che era nel di-
sagio più totale. Si ferma, si china su di lui preso 
da compassione: condivide cioè la passione, il 
dramma, fa sua la sofferenza dell’altro.
Nel discorso nella moschea di Azerbaijan lo 
stesso Papa aveva ricordato che, aprirsi agli altri 
nella solidarietà e nella condivisione, non im-
poverisce ma arricchisce.
Il successivo passaggio, preso dal Vangelo di 
Matteo: “Guardatevi dal disprezzare uno solo di 
questi piccoli” porta ad una visione globale, a 
non escludere nessuno. Quante distinzioni che 
tante volte facciamo: questi sì, questi no! Piccoli 
sono tutti coloro che non contano, che addirit-
tura non vorremmo incontrare agli angoli del-
le strade. La cultura individualista porta a creare 
delle élite, a vivere forme di privilegio; lo svilup-
po che esclude tende a rendere i ricchi più ricchi 
e i poveri più poveri, facendo scomparire sem-
pre più le fasce intermedie, allargando la forbi-
ce della  disuguaglianza. L’invito, quindi, a fare 
degli ultimi oggetto di attenzione, mettendoli 
al primo posto. La logica del Vangelo, infatti, è 

l’insegnamento di Gesù: “il Figlio dell’uomo è 
venuto non per essere servito ma per servire”. 
Il passo seguente è illuminato dal Vangelo di 
Giovanni al capitolo 10: “Sono venuto perché 
abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”. 
Questa la missione di Gesù, questa la missio-
ne del discepolo. L’invito ad ogni cristiano, ad 
ogni persona, ad avere e donare la vita in pie-
nezza. Donarla ad ogni singolo e a tutte le per-
sone! Quante volte oggi definiamo gli altri solo 
per categorie: disagiati, senza casa, usurati, im-
migrati, malati di gioco, dipendenti da telefo-
nino; quasi fossero solo dei numeri e non delle 
persone. Ogni essere umano è immagine di Dio; 
in ogni attività, programma dobbiamo mettere 
al centro la persona in tutta la sua realtà e com-
plessità: materiale, relazionale, spirituale. 
Tutto ciò per costruire la città dell’uomo. Il fu-
turo è nelle nostre mani: l’altro, il povero, il ri-
fugiato non è solo un problema, ma un essere 
umano, da accogliere per costruire una società 
mondiale più giusta. 
Le migrazioni non sono la fine del mondo, ma 
l’inizio di un mondo nuovo.
I quattro verbi – accogliere, proteggere, promuo-
vere, integrare – non valgono solo per i migran-
ti ma sono la missione della Chiesa, verso tutti i 
nostri fratelli e sorelle che vivono nelle periferie 
esistenziali di ogni città e paese.
Costruendo la città dell’uomo con un impegno 
integrale per ognuno e per tutti, realizziamo la 
città di Dio, luogo di incontro e di convivialità 
dell’umanità intera.  ■

* Presidente Commissione CEI per le Migrazioni  
e della Fondazione Migrantes

Questo numero speciale di Migranti Press vuole essere anche uno strumento di lavoro. Vi tro-
verete, infatti, alcune proposte catechetiche e liturgiche per preparare e per vivere nelle vostre 
comunità la prossima Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. La celebrazione principale 
della Chiesa italiana quest’anno si terrà a Roma, nella Basilica di San Pietro, e sarà presieduta dal 
Santo Padre papa Francesco. Ricordiamo che le offerte raccolte durante le celebrazioni in tale 
Giornata rientrano nelle Collette obbligatorie a carattere nazionale fissate dalla CEI (Notiziario 
CEI nr. 2 del 21 marzo 1994). Le offerte della Giornata vanno trasmesse direttamente alla FONDA-
ZIONE MIGRANTES a mezzo assegno o bonifico bancario intestato a Fondazione Migrantes - C/C 
nr. 14221/55 c/o Monte dei Paschi di Siena - IBAN  IT 24 J 01030 03216 000001422155 oppure sul 
C/C postale nr. 000026798009 intestato a MIGRANTES U.C.E.I.
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Il titolo del messaggio di papa Francesco per 
la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugia-
to 2019, Non si tratta solo di migranti, potrebbe 

apparire come la forma evoluta del “prima noi” 
che oggi sembra impadronirsi delle nostre socie-
tà, delle nostre comunità sotto la spinta di una 
paura che offusca la capacità di vedere i segni 
dei tempi. In realtà il messaggio va a smasche-
rare proprio questo atteggiamento escludente, 
che di fatto condanna il cristiano alla chiusura e 
all’assuefazione alla cultura dello scarto piutto-
sto che aiutarlo a comprendere come il fenome-
no migratorio, oggi, possa farci uscire da que-
sto vicolo cieco. Chi bussa alla porta del nostro 
Paese, delle nostre comunità cristiane, ci aiuta 
a fare discernimento su cosa ci chiede lo Spiri-
to oggi. Diceva lo stesso papa Francesco nel suo 
ultimo viaggio in Romania incontrando la Co-
munità Rom di Biaj: «Sempre, nella storia dell’u-
manità, ci sono Abele e Caino. C’è la mano tesa e la 
mano che percuote. C’è l’apertura dell’incontro e la 
chiusura dello scontro. C’è l’accoglienza e c’è lo scar-
to. C’è chi vede nell’altro un fratello e chi un osta-
colo sul proprio cammino. C’è la civiltà dell’amore 
e c’è quella dell’odio. Ogni giorno c’è da scegliere 
tra Abele e Caino. Come davanti a un bivio, si pone 
tante volte di fronte a noi una scelta decisiva». Allo-
ra il messaggio ci offre una bussola per muover-
ci all’interno del nostro mondo sempre più glo-
balizzato, ma sempre più indifferente, e ci offre 
gli strumenti per vincere il declino morale che ci 
conduce inesorabilmente alla legittimazione ta-
cita della cultura dello scarto. 
I migranti e i rifugiati ci aiutano a non cedere 
alle nostre paure, legittime quando affrontia-
mo realtà, culture e persone che non conoscia-

Non si tratta  
solo di migranti
Ma riguarda tutta la famiglia umana
P. Camillo Ripamonti*

mo. Ci aiutano a riconoscere i nostri fantasmi 
interiori e a imboccare con speranza la strada 
dell’incontro con chi è diverso. I migranti, con 
i loro mancati arrivi, frutto di accordi ignomi-
niosi con Paesi terzi insicuri non rispettosi dei 
diritti o di vergognosi bracci di ferro nel Medi-
terraneo, smascherano la nostra perdita progres-
siva del senso di umanità. Infatti, quando non 
riusciamo più ad avere compassione, soprattut-
to di chi soffre in centri di detenzione lontani, 
anche se bambini e persone vulnerabili, o di chi 
rischia di morire in mare, progressivamente per-
diamo la tenerezza di sguardi e gesti fraterni an-
che con chi è più prossimo.
I migranti e i rifugiati denunciano, con le loro 
partenze forzate, le nostre società sempre più 
elitiste, dove i ricchi sono sempre più ricchi de-
pauperando ingiustamente le risorse del mondo 
e lasciando i poveri sempre più poveri. Tali ine-
guaglianze diventano sempre più comuni an-
che alle nostre latitudini, divaricando la forbice 
sociale all’interno delle nostre comunità che si 
trovano divise e conflittuali. Per ripartire occor-
re rimettere gli ultimi al primo posto di politi-
che attente e solidali, non alimentando guerre 
tra ultimi e penultimi a causa di risorse limita-
te. Questo è possibile imboccando la strada del-
lo sviluppo umano integrale e i rifugiati, spesso 
feriti proprio nella loro dignità, ci richiamano 
a non trasformare i diritti di tutti in privilegi di 
alcuni. Quello che oggi può apparire una que-
stione solo dei migranti, in realtà, riguarda tutti, 
perché è in gioco il presente e il futuro della fa-
miglia umana.  ■

* Presidente Centro Astalli
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SUSSIDI
29 SETTEMBRE 2019

Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato

PREGHIERA PER LA GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO

Padre santo e misericordioso,
Tu che vegli e orienti 
sin dalla creazione il corso della storia
e accompagni ciascun uomo
con mano premurosa,
indicandogli la strada; 
Tu che conosci il cuore di ciascuno
e il bene che intimamente lo pervade,
nonostante le sue infedeltà;
Tu che, attraverso imperscrutabili vie,
riesci a donare la speranza
anche a coloro che l’hanno dimenticata o 
smarrita:
assisti la nostra umanità inquieta,
lacerata dagli egoismi e
dai sommovimenti di questi tempi, 
suggestionata dalle utopie di questo mondo
che cerca il bene negli eccessi materiali
e non sa riconoscersi famiglia umana,
che ha paura dell’altro, del diverso,
di colui che fugge da terre sfortunate
per raggiungere la vita,
che non sa dare aiuto ai tanti, 
soprattutto giovani,
costretti a migrare 
dall’Italia e da altri Paesi europei 
in ricerca di un lavoro e di un futuro. 
Fa che coloro che soffrono,
in ogni parte del mondo, 

per le angherie del potere  
e del denaro,
che sono costretti a muoversi  
in massa
da altri continenti
per cercare riparo e asilo altrove,
riescano ad ottenere 
la carità dell’accoglienza  
e dell’amore fraterno.
Fa che coloro che vivono  
nel benessere
aprano i loro cuori e accolgano
i rifugiati, i migranti e quanti, 
scampati alla guerra e all’oppressione, 
alla miseria e alla fame,
cercano in ogni modo  
di raggiungere l’altra riva
di quel mare che, nonostante  
la perigliosità del viaggio,
rappresenta l’unica possibilità  
di salvezza.
Fa che tutti, migranti e residenti, 
ritrovino la gioia e la bellezza di incontrarsi e 
di riconoscersi 
reciprocamente appartenenti alla stessa 

famiglia umana. Amen!

Salvatore Martino
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La liturgia di questa domenica ci ha fatto 
ascoltare la seconda parte del capitolo 16 
del Vangelo di Luca (la prima parte l’abbia-

mo ascoltata domenica scorsa), dove l’evangeli-
sta ha raccolto alcune parole di Gesù e due pa-
rabole sul tema della ricchezza. Contrariamente 
a quanto pensano molti cristiani, Gesù non si è 
affatto disinteressato del denaro, della giustizia 
sociale, ne ha parlato spesso. E così devono fare 
i suoi discepoli. Nel processo per l’assassinio di 
don Pino Puglisi, uno degli imputati ha detto: 
«Quello non era un prete. Un prete si occupa di dire 
la messa, di celebrare i matrimoni … non della rego-
larità degli appalti!».
La parabola che abbiamo ascoltato è di un’at-
tualità impressionante, descrive quello che è an-
cora oggi questo nostro mondo, dove ci sono 
alcuni (pochi) che vivono nel lusso, e altri (la 
maggioranza dell’umanità) che vorrebbero an-
che solo le briciole che cadono dalla tavola. 
È interessante come nella parabola quello che 
viene rimproverato al ricco – di cui significati-
vamente non si dice il nome: nella nostra socie-
tà sono i poveri a restare senza nome, davanti a 
Dio è il contrario! – non sia di aver acquistato le 
sue ricchezze in modo disonesto, e neanche di 
essere stato lui la causa della miseria in cui ver-
sa Lazzaro, ma di aver pensato solo a se stesso e 
di non essersi neanche accorto di colui che stava 
alla sua porta.
Come ha scritto papa Francesco nel messaggio 
che ci ha consegnato per questa Giornata del 
Migrante e del Rifugiato, «le società economica-
mente più avanzate sviluppano al proprio interno la 
tendenza a un accentuato individualismo che, unito 
alla mentalità utilitaristica e moltiplicato dalla rete 
mediatica, produce la “globalizzazione dell’indiffe-
renza». In questo scenario, i migranti, i rifugiati, 
gli sfollati e le vittime della tratta sono diventati 

emblema dell’esclusione … L’atteggiamento nei 
loro confronti rappresenta un campanello di al-
larme che avvisa del declino morale a cui si va 
incontro se si continua a concedere terreno alla 
cultura dello scarto. Infatti, su questa via, ogni 
soggetto che non rientra nei canoni del benes-
sere fisico, psichico e sociale diventa a rischio di 
emarginazione e di esclusione”.
Non si tratta solo di migranti, come recita il titolo 
del messaggio, per almeno due motivi:
• Anzitutto perché il forestiero nella Sacra 

Scrittura è l’emblema dell’esclusione, è sem-
pre associato, come nel salmo responsoriale 
di questa domenica, all’orfano, alla vedova, 
al cieco, all’oppresso. Renderci insensibili al 
suo grido significa renderci insensibili a tutti 
coloro che invocano aiuto, come sta accaden-
do sempre più nelle nostre società. Basti pen-
sare al fatto che questo inverno sono morte 
di freddo a Roma ben 12 persone senza fissa 
dimora nell’indifferenza quasi generale.

• In secondo luogo perché non è in gioco solo 
la salvezza del forestiero, del povero, di Laz-
zaro. Ma anche quella del ricco, di noi tut-
ti. Una società che si fa sorda al grido del 
povero è destinata all’infelicità e alla mor-
te. Le invettive del profeta Amos contro “gli 
spensierati di Sion … che non si preoccupa-
no della rovina di Giuseppe”, sono in real-
tà un grido di amore, l’estremo tentativo di 
evitare il disastro che colpirà Israele qualche 
anno dopo per opera degli assiri.

Non si tratta solo di migranti: è in gioco il nostro 
stesso restare umani e cristiani, e il futuro delle 
nostre società europee!  ■

* Direttore Generale Fondazione Migrantes

Spunti per l’omelia
XXVI Domenica del Tempo Ordinario - Anno C

Le letture del giorno: Am 6, 1.4-7; Sal 145; 1 Tm 6, 11-16; Lc 16, 19-31

Don Giovanni De Robertis*
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Preghiera dei fedeli

Preghiamo insieme e diciamo: 
Ascoltaci, Signore

1.  «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» (Mt 
14,27). 

 Non si tratta solo di migranti: si tratta anche 
delle nostre paure. 

Le cattiverie e le brutture del nostro tempo 
accrescono il nostro timore verso gli altri, 
gli sconosciuti, gli emarginati, i forestieri. 
Aiutaci, Signore, ad aprire le porte di chi 
bussa alla ricerca di protezione, di sicurez-
za, di un futuro migliore. Preghiamo.

2. «Se amate quelli che vi amano, quale ricom-
pensa ne avete? Non fanno così anche i pub-
blicani?» (Mt 5,46). 

 Non si tratta solo di migranti: si tratta della 
carità. 
 La carità più alta si esercita verso chi non 

è neanche in grado di ricambiare, forse 
nemmeno di ringraziare. Donaci, Signore, 
la capacità di dimostrare la nostra fede at-
traverso le opere di carità. Preghiamo.

3. «Invece un Samaritano, che era in viaggio, 
passandogli accanto lo vide e ne ebbe com-
passione» (Lc 10,33). 

 Non si tratta solo di migranti: si tratta della 
nostra umanità. 
 Ciò che spinge il Samaritano a fermarsi è 

la compassione. Rendici, Signore, capaci di 
riconoscere la sofferenza e di lenire, curare, 
salvare. Rendici più umani. Preghiamo.

4. «Guardatevi dal disprezzare uno solo di que-
sti piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel 
cielo vedono sempre la faccia del Padre mio 
che è nei cieli» (Mt 18,10). 

 Non si tratta solo di migranti: si tratta di non 
escludere nessuno. 

 Il mondo odierno è ogni giorno più cru-
dele con gli esclusi. Fa’ che diventiamo 
Chiesa “in uscita”, capace di andare in-
contro, cercare i lontani e arrivare agli in-
croci per incontrare gli esclusi. Preghiamo.

5. «Chi vuole diventare grande tra voi sarà vo-
stro servitore, e chi vuole essere il primo tra 
voi sarà schiavo di tutti» (Mc 10,43-44). 

 Non si tratta solo di migranti: si tratta di met-
tere gli ultimi al primo posto. 
 Cresce sempre di più quel senso di indif-

ferenza verso il prossimo. Fa’, Signore, che 
non cediamo alla logica del mondo che 
giustifica la prevaricazione sugli altri. Ren-
dici accoglienti con coloro che cercano un 
luogo dove vivere con dignità. Preghiamo.

6. «Io sono venuto perché abbiano la vita e l’ab-
biano in abbondanza» (Gv 10,10). 

 Non si tratta solo di migranti: si tratta di tutta 
la persona, di tutte le persone. 
 Il cuore della missione di Gesù è far sì che 

tutti ricevano il dono della vita in pienez-
za. Fa’, Signore, che mettiamo sempre al 
centro la persona e che riconosciamo l’u-
guaglianza tra tutte le persone. Preghiamo.

7. «Così dunque voi non siete più stranieri né 
ospiti, ma siete concittadini dei santi e fami-
liari di Dio» (Ef 2,19). 

 Non si tratta solo di migranti: si tratta di co-
struire la città di Dio e dell’uomo. 
 Oggi sono molte le persone che vengono 

ingannate e si mettono in viaggio verso un 
“paradiso” che inesorabilmente tradisce le 
loro aspettative. Aiutaci, Signore, a capire 
che il migrante, il rifugiato, non sono un 
problema da affrontare, ma un fratello e 
una sorella da accogliere, rispettare e ama-
re. Preghiamo.
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Sottofondo musicale e luogo in penombra

1 Lettore

LETTERA DI UN MIGRANTE ALLA MADRE

Cara madre, perdonami se dalla mia partenza non 
ho più avuto modo di contattarti, come sai io non 
so scrivere, per questo mi sto facendo aiutare da un 
amico che è partito insieme a me… Lui è uno nobi-
le, ma se c’è una cosa che ho imparato subito dopo la 
mia partenza è proprio che le caste per noi emigranti 
non esistono, per gli abitanti di questo Paese siamo 
tutti uguali. Il viaggio è stato lungo e difficile, posso 
assicurarti che dal nostro paese fino al mare il percor-
so è stato davvero lungo e faticoso.

Ti dicevo del viaggio… quello via terra è stato duro, 
ma ancora peggiore è stata la navigazione. L’imbar-
cazione era piena, eravamo tutti ammassati: uomini, 
donne, bambini. Per passare il tempo alcuni intona-
vano i canti della nostra assolata ed arida terra, ma 
la maggior parte temeva di finire i suoi ultimi giorni 
nel fondo degli abissi; qualcuno diceva che era già 
successo in passato. Abbiamo trovato burrasca, molti 
hanno iniziato a pregare, altri urlavano.
Alcuni di noi, presi dal panico, volevano scappare 
all’aperto, ma uomini armati ci hanno trattenuto 
nelle stive. Ho avuto paura, poi il tempo è migliorato 
e d’improvviso dentro di me ho sentito una gran ma-
linconia; tu lo sai madre, se avessi potuto rimanere 
lo avrei fatto. Ma la guerra a volte ti colpisce anche 

Veglia di preghiera

SI TRATTA DI NOI
a cura di Don Claudio Barboni

Papa Francesco, nel suo messaggio per la 105a Giornata Mondiale del Migrante e del Ri-

fugiato, intende sottolineare che i suoi ripetuti appelli a favore dei migranti, dei rifugia-

ti, degli sfollati e delle vittime della tratta devono essere compresi all’interno della sua 

profonda preoccupazione per tutti gli abitanti delle periferie esistenziali. L’affamato, l’as-

setato, il forestiero, l’ignudo, il malato e il carcerato che bussa oggi alla nostra porta è 

Gesù stesso che chiede di essere incontrato e assistito.

Testimonianze, preghiere e riflessioni  
per un mondo votato all’inclusione e alla solidarietà
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quando fai di tutto per evitarla, in questo triste mon-
do ti ero rimasto solo io, ma tu hai preferito piangere 
la mia lontananza piuttosto che la mia morte.
Avrei tanto voluto portarti con me, nella terra dei so-
gni, dove c’è il lavoro, dove c’è ricchezza, dove non c’è 
la guerra, dove i campi si arano con potenti macchine 
e gli uomini non si ammazzano per un po’ d’acqua. 
Ma ora che sono qui sono contento che tu non sia ve-
nuta. Non voglio mentirti madre, temo di essere sbar-
cato nella terra sbagliata, qui le strade sono piene di 
insegne luccicanti, ma in realtà tutto è duro, difficile.
Appena siamo arrivati ci hanno fatto sedere a terra, 
poi ci hanno chiesto i documenti (molti di noi non li 
avevano e sono stati duramente interrogati), uomini 
armati si sono piazzati davanti a noi, ci controllava-
no per evitare che qualcuno di noi tentasse la fuga. 
Poi ci hanno fatto alzare e, uno ad uno, ci hanno 
sottoposto a delle visite mediche. Alcuni di noi sono 
rimasti nella stanza del dottore troppo a lungo, era-
no debilitati, ed è stato come se dentro di me sentissi 
che alcune di queste persone in realtà quell’inferme-
ria non l’avrebbero mai più abbandonata.
Poi sono riuscito a fuggire. Forse ho sbagliato, da al-
lora mi sento braccato. Della mia terra mi manca 
ogni cosa: i colori, gli odori, i sapori, ma soprattutto 
tu, cara madre. Nella città in cui ora mi trovo faccio 
il muratore. La mattina aspetto assieme agli altri vi-
cino al cantiere, se sono fortunato lavoro, altrimenti 
devo sperare nel giorno dopo. La notte la passo in un 
dormitorio insieme ad altri connazionali e a cittadi-
ni di altre terre lontane.
La gente del posto è vestita bene, pulita, elegante, ma 
ci guarda con diffidenza e disprezzo. Non vive negli 
stessi posti dove abitiamo noi, anzi, quei posti li evi-
ta. L’amico a cui sto dettando questa lettera, uno col-
to, mi ha fatto vedere un giornale, mi ha detto che 
per i cittadini di questa nazione siamo tutti stranieri, 
ma alcuni di noi sono peggio degli altri. Noi siamo 
tra quelli peggio. Dicono che la mia gente insulta le 
donne, le tratta male, le picchia e le uccide, dicono 
che siamo negroidi con poco cervello, che se la nostra 

terra è così è perché ce lo meritiamo. Il mio datore di 
lavoro lancia epiteti contro quelli come noi, lo fa ri-
dendo, crede di essere simpatico, ed infatti tra di loro 
ridono. Gli insulti sono le prime cose che ho appreso 
di questa lingua. Eppure, madre, tu mi hai insegnato 
a rispettare le donne, ad amare colei che a mia volta 
sarà la madre dei miei bambini, allora perché questi 
uomini ci ritengono così brutali ed arretrati?
Perché ci giudicano con tanta superficialità? Si, c’è 
violenza nel nostro Paese, molti dei nostri connazio-
nali sono delinquenti ed hanno provocato molti morti, 
ma non siamo tutti uguali. Io vivo nella paura, temo 
il futuro, la mia terra mi ha rifiutato, la terra dei miei 
sogni anche, ed ora mi sento figlio di nessuno. 
La crudeltà mi ha costretto alla fuga, la crudeltà mi 
costringe ora a vivere da reietto... anche qui, come 
nella mia terra, nessuno ci tutela e ci protegge. Sia-
mo alla mercé della polizia, dei nostri connaziona-
li delinquenti, del razzismo della gente. Mamma… 
una cosa ti prometto, se il Signore vorrà concedermi 
questa grazia: a mio figlio insegnerò il rispetto e l’a-
more per il prossimo, chiunque esso sia, proprio come 
tu e nostro Signore mi avete insegnato. Che Dio ti 
protegga.
Con amore.

Cosa aggiungere? Che questa lettera fu scrit-
ta da un italiano che migrava in America. Un 
uomo come i 562 italiani tra emigranti e mem-
bri dell’equipaggio che morirono annegati e di-
spersi a causa del naufragio della nave britanni-
ca Utopia, il 17 marzo 1891 davanti a Gibilterra. 
Nel mar Mediterraneo la nave seguiva la rotta 
che partendo da Trieste, con gli  scali interme-
di nei porti di Napoli e di Genova, conduceva i 
passeggeri a New York. Uomini come quelli che 
oggi fuggono dalla guerra, dalla miseria più be-
cera. Rischiano la vita nella speranza di soprav-
vivere, di trovare un luogo sicuro per far crescere 
i propri figli. Gli stessi che la società guarda con 
indifferenza, emargina, calpesta.
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Accensione delle luci e canto d’inizio

Accoglienza
Saluto e introduzione.

S. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spi-
rito Santo. 
Ass. Amen.

S. Il Signore sia con voi.
Ass. E con il tuo spirito.

Invocazione allo Spirito

Spirito Santo, che riempivi di luce i profeti e ac-
cendevi parole di fuoco sulla loro bocca, torna 
a parlarci con accenti di speranza. Frantuma la 
corazza della nostra assuefazione all’esilio. Dis-
sipa le nostre paure. Scuotici dall’omertà. Libe-
raci dalla tristezza di non saperci indignare per 
i soprusi consumati sui poveri, sugli emargina-
ti, preservaci dalla tragedia di dover riconoscere 
che le prime fabbriche della violenza e dell’in-
giustizia sono ospitate nei nostri cuori. Donaci 
la gioia di capire che tu non parli solo dai micro-
foni delle nostre chiese, ma dalla testimonianza 
delle nostre vite. Se i semi del Verbo sono dif-
fusi in tutte le aiuole, donaci la forza di usare il 
concime della nostra fede per portare la pace là 
dove l’uomo cerca la pace, apri i nostri cuori per-
ché possiamo capire che possiamo trovarti an-
che nelle parole buone dei pagani e nella rettitu-
dine degli atei. Amen. (Don Tonino Bello)

L. Oggi la nostra fede è messa a dura prova, per-
ché ostacolata da guerre, conflitti che lacera-
no l’umanità e mettono i più svantaggiati nelle 
condizioni di dover scappare dalla propria ter-
ra nella speranza di trovare un mondo migliore, 
una vita più dignitosa. Purtroppo, però, le pia-
ghe dell’indifferenza, dell’egoismo e del pregiu-
dizio creano uno scenario davvero devastante. 

Migranti disperati, rifugiati privati della propria 
dignità, vittime della tratta, sono diventati i pro-
tagonisti di discussioni sociali e politiche che ci 
fanno perdere di vista i valori di misericordia, 
accoglienza e umanità. Bisognerebbe che, per un 
momento, tutti gli uomini e le donne di buona 
volontà guardassero alla Croce! Lì si può legge-
re la risposta di Dio: lì, alla disperazione non si 
è risposto con l’indifferenza, alla sofferenza non 
si è risposto con l’indignazione. Vorrei chiedere 
al Signore, questa sera, che noi cristiani e i fra-
telli delle altre religioni, ogni uomo e donna di 
buona volontà gridasse con forza: “L’egoismo, 
l’esclusione, la paura non sono la soluzione per 
salvaguardare noi stessi! Non è questo che Gesù 
ci ha insegnato, non è questo che si aspetta da 
noi!”. Ognuno si animi a guardare nel profon-
do della propria coscienza e ascolti quella pa-
rola che dice: “Esci dai tuoi interessi che atrofiz-
zano il cuore, supera l’indifferenza verso l’altro 
che rende insensibile il cuore, vinci i tuoi pre-
giudizi e apriti al dialogo, alla riconciliazione: 
guarda al dolore del tuo fratello e non aggiun-
gere altro dolore; ferma la tua mano, ricostrui-
sci l’armonia che si è spezzata; e questo non con 
lo scontro, ma con l’incontro!”. Celebriamo la 
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugia-
to facendo spazio nei nostri cuori per accogliere 
la consapevolezza che ciascuno di noi ha il po-
tere di cambiare l’umanità, perché imparando a 
prenderci cura di chi è in difficoltà ci prendiamo 
cura anche di noi e muoviamo i primi passi per 
rendere il nostro mondo migliore. Papa France-
sco ci invita a guardare Gesù come nostro unico 
modello. “È davvero Lui – dice il Santo Padre – 
anche se i nostri occhi fanno fatica a riconoscer-
Lo: coi vestiti rotti, con i piedi sporchi, col volto 
deformato, il corpo piagato, incapace di parlare 
la nostra lingua”. Vogliamo provare anche noi, 
durante questo momento, a fare il nostro primo 
passo, attraverso la grande forza della preghiera, 
per smuovere un po’ le nostre coscienze, aprire i 
nostri cuori all’esempio di Gesù. 
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IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Canto 

Prima Lettura – Gc 2, 14-18 

La fede se non è seguita dalle opere in se stessa è morta. 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? Forse che quella fede può sal-
varlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice 
loro: «Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi», ma non date loro il necessario per il corpo, che gio-
va? Così anche la fede: se non ha le opere, è morta in se stessa. Al contrario uno potrebbe dire: Tu hai 
la fede ed io ho le opere; mostrami la tua fede senza le opere, ed io con le mie opere ti mostrerò la mia 
fede. 
Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio.

Dal Salmo 148

Rit. Lodiamo insieme il Signore: sia benedetto il suo nome.

Lodate il Signore dai cieli,
lodatelo nell’alto dei cieli.
Lodatelo, voi tutti, suoi angeli,
lodatelo, voi tutte, sue schiere. Rit.

Lodatelo, sole e luna,
lodatelo, voi tutte, fulgide stelle.
Lodatelo, cieli dei cieli,
voi acque al di sopra dei cieli. Rit.

Lodate il Signore dalla terra,
monti e voi tutte, colline,
alberi da frutto e tutti voi, cedri,
voi fiere e tutte le bestie,
rettili e uccelli alati. Rit.

I re della terra e i popoli tutti,
i governanti e i giudici della terra,
i giovani e le fanciulle,
i vecchi insieme ai bambini
lodino il nome del Signore:
perché solo il suo nome è sublime. Rit.

La sua gloria risplende sulla terra e nei cieli.
Egli ha sollevato la potenza del suo popolo.
È canto di lode per tutti i suoi fedeli,
per i figli di Israele, popolo che egli ama. Rit.

Alleluia…
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Vangelo - Mt 14,22-33

Dal Vangelo secondo Matteo 

In quei giorni, dopo che ebbe saziato la folla, 
Gesù ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di 
precederlo sull’altra sponda, mentre egli avreb-
be congedato la folla. Congedata la folla, salì sul 
monte, solo, a pregare. Venuta la sera, egli se ne 
stava ancora solo lassù. La barca intanto distava 
già qualche miglio da terra ed era agitata dalle 
onde, a causa del vento contrario. Verso la fine 
della notte egli venne verso di loro camminan-
do sul mare. I discepoli, nel vederlo camminare 
sul mare, furono turbati e dissero: “È un fanta-
sma” e si misero a gridare dalla paura. Ma su-
bito Gesù parlò loro: “Coraggio, sono io, non 
abbiate paura”. Pietro gli disse: “Signore, se sei 
tu, comanda che io venga da te sulle acque”. Ed 
egli disse: “Vieni!”. Pietro, scendendo dalla bar-
ca, si mise a camminare sulle acque e andò verso 
Gesù. Ma per la violenza del vento, s’impaurì e, 
cominciando ad affondare, gridò: “Signore, sal-
vami!”. E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e 
gli disse: “Uomo di poca fede, perché hai dubi-
tato?”. Appena saliti sulla barca, il vento cessò. 
Quelli che erano sulla barca gli si prostrarono 
davanti, esclamando: “Tu sei veramente il Figlio 
di Dio!”. Compiuta la traversata, approdarono 
a Genesaret. E la gente del luogo, riconosciuto 
Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione; gli 
portarono tutti i malati, e lo pregavano di poter 
toccare almeno l’orlo del suo mantello. E quanti 
lo toccavano guarivano.
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

Riflessione

Dall’omelia di papa Francesco alla Santa Mes-
sa per i partecipanti al meeting “Liberi dalla 
paura” (Sacrofano, 15 febbraio 2019)

Nella pagina del Vangelo di Matteo (14,22-33), 
i discepoli restano turbati e gridano per la paura 
alla vista del Maestro che cammina sulle acque, 
pensando che sia un fantasma. Sulla barca agi-
tata dal forte vento, essi non sono capaci di ri-
conoscere Gesù; ma Lui li rassicura: «Coraggio, 
sono io, non abbiate paura!» (v. 27). Pietro, con 
un misto di diffidenza ed entusiasmo, chiede a 

Gesù una prova: «Comandami di venire verso di 
te sulle acque» (v. 28). Gesù lo chiama. Pietro fa 
qualche passo, ma poi la violenza del vento lo 
impaurisce di nuovo e comincia ad affondare. 
Mentre lo afferra per salvarlo, il Maestro lo rim-
provera: «Uomo di poca fede, perché hai dubi-
tato?» (v. 31). Attraverso questi episodi biblici, 
il Signore parla oggi a noi e ci chiede di lasciare 
che Lui ci liberi dalle nostre paure. “Liberi dalla 
paura” è proprio il tema scelto per questo vostro 
incontro. “Liberi dalla paura”. La paura è l’origi-
ne della schiavitù: gli israeliti preferirono diven-
tare schiavi per paura. È anche l’origine di ogni 
dittatura, perché sulla paura del popolo cresce la 
violenza dei dittatori. […] Questo ripiegamento 
su sé stessi, segno di sconfitta, accresce il nostro 
timore verso gli “altri”, gli sconosciuti, gli emar-
ginati, i forestieri – che peraltro sono i privile-
giati del Signore, come leggiamo in Matteo 25. 
E questo si nota particolarmente oggi, di fron-
te all’arrivo di migranti e rifugiati che bussano 
alla nostra porta in cerca di protezione, sicurez-
za e un futuro migliore. È vero, il timore è le-
gittimo, anche perché manca la preparazione a 
questo incontro. Lo dicevo l’anno scorso, in oc-
casione della Giornata Mondiale del Migrante e 
del Rifugiato: «Non è facile entrare nella cultura 
altrui, mettersi nei panni di persone così diverse 
da noi, comprenderne i pensieri e le esperienze. 
E così, spesso, rinunciamo all’incontro con l’al-
tro e alziamo barriere per difenderci». Rinuncia-
re a un incontro non è umano. Siamo chiamati 
invece a superare la paura per aprirci all’incon-
tro. […] L’incontro con l’altro, poi, è anche in-
contro con Cristo. Ce l’ha detto Lui stesso. È Lui 
che bussa alla nostra porta affamato, assetato, 
forestiero, nudo, malato, carcerato, chiedendo 
di essere incontrato e assistito. E se avessimo an-
cora qualche dubbio, ecco la sua parola chiara: 
«In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto 
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’a-
vete fatto a me» (Mt 25,40). Può essere compre-
so in questo senso anche l’incoraggiamento del 
Maestro ai suoi discepoli: «Coraggio, sono io, 
non abbiate paura!» (Mt 14,27). È davvero Lui, 
anche se i nostri occhi fanno fatica a riconoscer-
Lo: coi vestiti rotti, con i piedi sporchi, col volto 
deformato, il corpo piagato, incapace di parlare 
la nostra lingua... Anche noi, come Pietro, po-
tremmo essere tentati di mettere Gesù alla prova 
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e di chiedergli un segno. E magari, dopo qual-
che passo titubante verso di Lui, rimanere nuo-
vamente vittime delle nostre paure. Ma il Signo-
re non ci abbandona! Anche se siamo uomini e 
donne “di poca fede”, Cristo continua a tendere 
la sua mano per salvarci e permettere l’incontro 
con Lui, un incontro che ci salva e ci restituisce 
la gioia di essere suoi discepoli. […] E chi ha 
avuto la forza di lasciarsi liberare dalla paura, 
chi ha sperimentato la gioia di questo incontro 
è chiamato oggi ad annunciarlo sui tetti, aperta-
mente, per aiutare altri a fare lo stesso, predispo-
nendosi all’incontro con Cristo e la sua salvezza.

Preghiera dei fedeli

L. Preghiamo insieme e diciamo: 
Ascoltaci, Signore

1.  «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» (Mt 
14,27). 

 Non si tratta solo di migranti: si tratta anche 
delle nostre paure. 

Le cattiverie e le brutture del nostro tempo 
accrescono il nostro timore verso gli altri, 
gli sconosciuti, gli emarginati, i forestieri. 
Aiutaci, Signore, ad aprire le porte di chi 
bussa alla ricerca di protezione, di sicurez-
za, di un futuro migliore. Preghiamo.

2. «Se amate quelli che vi amano, quale ricom-
pensa ne avete? Non fanno così anche i pub-
blicani?» (Mt 5,46). 

 Non si tratta solo di migranti: si tratta della 
carità. 
 La carità più alta si esercita verso chi non 

è neanche in grado di ricambiare, forse 
nemmeno di ringraziare. Donaci, Signore, 
la capacità di dimostrare la nostra fede at-
traverso le opere di carità. Preghiamo.

3. «Invece un Samaritano, che era in viaggio, 
passandogli accanto lo vide e ne ebbe com-
passione» (Lc 10,33). 

 Non si tratta solo di migranti: si tratta della 
nostra umanità. 
 Ciò che spinge il Samaritano a fermarsi è 

la compassione. Rendici, Signore, capaci di 
riconoscere la sofferenza e di lenire, curare, 
salvare. Rendici più umani. Preghiamo.

4. «Guardatevi dal disprezzare uno solo di que-
sti piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel 
cielo vedono sempre la faccia del Padre mio 
che è nei cieli» (Mt 18,10). 

 Non si tratta solo di migranti: si tratta di non 
escludere nessuno. 
 Il mondo odierno è ogni giorno più cru-

dele con gli esclusi. Fa’ che diventiamo 
Chiesa “in uscita”, capace di andare in-
contro, cercare i lontani e arrivare agli in-
croci per incontrare gli esclusi. Preghiamo.

5. «Chi vuole diventare grande tra voi sarà vo-
stro servitore, e chi vuole essere il primo tra 
voi sarà schiavo di tutti» (Mc 10,43-44). 

 Non si tratta solo di migranti: si tratta di met-
tere gli ultimi al primo posto. 
 Cresce sempre di più quel senso di indif-

ferenza verso il prossimo. Fa’, Signore, che 
non cediamo alla logica del mondo che 
giustifica la prevaricazione sugli altri. Ren-
dici accoglienti con coloro che cercano un 
luogo dove vivere con dignità. Preghiamo.

6. «Io sono venuto perché abbiano la vita e l’ab-
biano in abbondanza» (Gv 10,10). 

 Non si tratta solo di migranti: si tratta di tutta 
la persona, di tutte le persone. 
 Il cuore della missione di Gesù è far sì che 

tutti ricevano il dono della vita in pienez-
za. Fa’, Signore, che mettiamo sempre al 
centro la persona e che riconosciamo l’u-
guaglianza tra tutte le persone. Preghiamo.

7. «Così dunque voi non siete più stranieri né 
ospiti, ma siete concittadini dei santi e fami-
liari di Dio» (Ef 2,19). 

 Non si tratta solo di migranti: si tratta di co-
struire la città di Dio e dell’uomo. 
 Oggi sono molte le persone che vengono 

ingannate e si mettono in viaggio verso un 
“paradiso” che inesorabilmente tradisce le 
loro aspettative. Aiutaci, Signore, a capire 
che il migrante, il rifugiato, non sono un 
problema da affrontare, ma un fratello e 
una sorella da accogliere, rispettare e ama-
re. Preghiamo.

Padre Nostro…
Segno di pace e Canto
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Preghiera alla Madonna della Strada

O Maria, Madonna della Strada,
accompagnaci sulle vie del mondo tu che hai camminato: 

sui monti della Giudea portando, sollecita, Gesù e la sua gioia; 
sulla strada da Nazareth a Betlemme dove è nato Gesù, il nostro Redentore; 

sul cammino dell’esilio per proteggere il Figlio dell’Altissimo; 
sulla via del Calvario per ricevere la maternità della Chiesa.

Continua, ti preghiamo, a camminare accanto a tutti noi
sulle strade del mondo, affinché possiamo vivere e testimoniare il Vangelo di salvezza.

Proteggi in particolare quanti hanno la strada 
come luogo di lavoro, d’impegno, di viaggio e di pellegrinaggio

e che sono alla ricerca dei beni più grandi per una vita degna e benedetta.
Concedi a noi tutti serenità e forza 

per compiere con fedeltà e dedizione le nostre attività quotidiane 
e rendere più vivibile e sicura la nostra realtà.

Assistici col tuo materno aiuto 
e allontana da noi ogni pericolo 

perché possiamo costruire un mondo di verità, di amore e di pace, 
uniti nella preghiera che innalziamo a te nella gioia.

Amen.

Benedizione

Canto finale
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Non si tratta solo di migranti è il ritornello 
che scandisce il Messaggio per la Giornata 
Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2019, 

un ritornello che ci ricorda che quando si par-
la degli altri si parla anche di noi stessi. Non 
c’è, infatti, un io senza un tu, non c’è esistenza 
umana se non nell’ambito della relazione con 
gli altri, non c’è esperienza di fede autentica e di 
appartenenza ecclesiale se non all’interno di re-
lazioni comunionali. Non si è veramente uma-
ni, dunque, se qualcosa che riguarda l’essere 
umano non ci tocca più o, peggio, suscita in noi 
durezza, ostilità, chiusura.

La vita, un viaggio oltre  
la tirannia dell’io

La rivelazione biblica testimonia la bellezza 
dell’alterità che dà all’uomo accesso alla propria 
identità in quanto essere in relazione. L’esperienza 
dell’esodo resta per Israele un pungolo costante 
all’accoglienza dello straniero, invitando questo 
popolo a rapportarsi ad esso in modo non osti-
le e diffidente, ma amichevole. Il dono dell’al-
leanza è sinonimo di elezione ma anche, come 

si vede bene nella figura del Servo del Signore 
presente nel libro del profeta Isaia, un incentivo 
alla missione di farsi mediazione di salvezza per 
i popoli. L’incontro con altre nazioni, culture, 
fedi, da esperienza di “sottrazione” diviene pro-
vocazione ad allargare gli orizzonti ed esperien-
za di crescita e arricchimento che muove non ad 
assimilare il diverso, ma ad accettare la fatica del 
confronto e del dialogo. Nella Bibbia la diversi-
tà e la stranierità da potenziale minaccia si fan-
no così spazio in cui lo Spirito Santo può far ac-
cadere il miracolo della comunione.
Tutta la storia biblica ricorda ad ebrei e cristiani 
che la vita è un cammino, un pellegrinaggio, un 
viaggio verso se stessi, verso il cuore del cuore, dove 
abita il desiderio di Dio e l’anelito alla salvezza. 
La vita è un viaggio verso la libertà, per uscire 
dalla tirannia dei bisogni, delle proprie paure e 
delle proprie sicurezze che sono quel miraggio 
di pienezza destinato a svanire come una bolla 
di sapone, per imparare ad avanzare sulle acque 
profonde di un processo di maturazione e cre-
scita costante che consiste non nel fare esaspera-
to, ma nell’accogliere sereno e fiducioso del nuo-
vo che Dio prepara.

Non si tratta  
solo di migranti…
…si tratta di fiorire in umanità ed ecclesialità

Rosalba Manes*
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Alla ricerca del volto di Dio 
e del prossimo

Vivere, per la Bibbia, è fare un esodo da sé verso 
un volto: il volto dell’altro che è il prossimo, che 
nel disegno originario del creatore non è mi-
naccia ma occasione di dialogo e di comunio-
ne, e dell’Altro che è il Dio datore di vita che è 
iper-prossimo perché Emmanuele, cioè incessan-
temente al nostro fianco. L’orante cerca il vol-
to di Dio: «Il tuo volto, Signore, io cerco» (Sal 
27,8); l’uomo desidera il volto della donna che 
ama: «Alzati, amica mia… mostrami il tuo viso» 
(Ct 2,14); l’apostolo Paolo «con viva insisten-
za, notte e giorno» (1Ts 3,10) vuole rivedere il 
volto dei membri delle comunità che ha genera-
to in Cristo mediante il Vangelo e che considera 
come figli: «Quanto a noi, fratelli, […] sperava-
mo ardentemente, con vivo desiderio, di rivede-
re il vostro volto» (1Ts 2,17).
Il viaggio della vita porta con sé innumerevoli 
occasioni di incontro con volti diversi che lascia-
no tracce, scavano solchi, interpellano l’esisten-
za a farsi generosa e accogliente, a diventare vita 
a braccia aperte. E il Signore Gesù, il Dio nel qua-
le crediamo, è colui che viene nella parola, nei 
sacramenti, e che, come recita il prefazio dell’Av-
vento I/A, «viene incontro a noi in ogni uomo e 
in ogni tempo». Egli viene a visitarci non solo 
dove lo aspettiamo con consapevolezza, nello 
spazio che classifichiamo come “sacro”, “litur-
gico”, ma anche in quello – altrettanto sacro – 
della carne umana che Dio ha visitato una volta 
per tutte con l’incarnazione del Figlio suo.

La fede, dinamismo che apre alla 
comunione con Dio e con gli altri

La fede in Cristo è dunque estasi, cioè uscita da 
sé, liberazione dai propri interessi egoistici, per 
aprire le porte della propria vita all’ossigeno 
della relazionalità con un Altro che è il princi-
pio della nostra esistenza, cioè Dio Padre. Acco-
gliendolo nella nostra vita, veniamo affrancati 
dalla tirannia dell’io che vuole sempre difen-
dersi – e che lo fa aggredendo – e si dischiude 
per noi lo stesso stile divino che è comuniona-
le, agapico, cioè impregnato d’amore, passando 
dalla via dell’autorealizzazione di sé che presup-
pone di vedere gli altri come perenne minaccia, 

all’accoglienza dell’opera di Dio che fa circola-
re in noi la sua vita di comunione e di amore e 
ci rende creature capaci di sorridere agli altri, di 
entrare in rapporto, di stringere legami, di anda-
re oltre le diversità razziali, etniche, linguistiche, 
religiose. La fede è quell’esperienza che consiste 
quindi nell’accogliere la vita di Dio ed esprime-
re l’ecclesialità che è inclusione dell’altro.

I cristiani, un popolo di “stranieri”

Non si tratta solo di migranti è un monito che ci 
ricorda che l’accoglienza è la posta in gioco non 
solo del “problema immigrazione” ma anche 
della fibra della nostra sensibilità umana e del-
la nostra ecclesialità. Già in uno dei primi scrit-
ti del cristianesimo emergevano con forza alcu-
ni tratti interessanti dell’identità dei battezzati: 
«I cristiani… abitano ciascuno la propria patria, 
ma come stranieri residenti [pároikoi]; a tutto 
partecipano come cittadini (polítai) e a tutto assi-
stono passivamente come stranieri (xénoi). Ogni 
terra straniera è per loro patria e ogni patria terra 
straniera… Obbediscono alle leggi stabilite, ep-
pure con la loro vita superano le leggi» (Lettera a 
Diogneto 5,5.10). L’autore anonimo della Lettera 
a Diogneto ci ricorda che come Israele è un popo-
lo senza terra, in cammino verso una terra che ri-
mane sempre all’orizzonte, che resta sempre ter-
ra promessa, così i cristiani vivono come sradicati 
da una terra ben precisa per abitare nell’insicurez-
za dei senza-terra. Il popolo dei battezzati quin-
di sa di essere «straniero e pellegrino» (pároikos e 
parepídēmos in 1Pt 2,11; cf. anche 1,1.17), di es-
sere cioè ospite non residente e in movimento, 
in pellegrinaggio verso la vera patria: l’apostolo 
Paolo, infatti, dice che il nostro políteuma (la no-
stra cittadinanza o comunità di appartenenza) è 
collocato nei cieli (cf. Fil 3,20).
Tuttavia, pur essendo questa terra un’abitazione 
temporanea, è chiesto ai credenti, in forza del 
battesimo, di realizzare la dignità del Vangelo 
nella città di tutti. Paolo usa il verbo politéues-
thai, «comportarsi da cittadini» (Fil 1,27) perché 
il Vangelo esige dai credenti responsabilità pub-
blica e comunitaria. In Ef 2,19 poi è detto che in 
Cristo non si è più «né stranieri né ospiti ma… 
concittadini [sympolítai] dei santi e familiari di 
Dio», si è una famiglia senza barriere etniche.
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La filoxenía cristiana ovvero 
l’accoglienza amorevole dello straniero

Il cristiano, ospitato in una terra che non gli ap-
partiene, ha l’occasione di diventare ospitante nei 
confronti di chi gli chiede aiuto, di chi fugge da 
guerre, carestie e torture. Per questo il Nuovo Te-
stamento mette l’accento sulla capacità dei bat-
tezzati di praticare l’ospitalità tra credenti (cf. 
Rm 12,13; 1Pt 4,9), ma anche verso gli stranieri 
(la philoxenía o «amore per lo straniero»), requi-
sito imprescindibile per essere epískopos, cioè le-
ader di una comunità cristiana (cf. 1Tm 3,2), e 
per ottenere l’iscrizione all’albo delle vedove cri-
stiane (cf. 1Tm 5,9-10). A questa qualità riman-
da l’autore della Lettera agli Ebrei ricordando 
l’esempio di Abramo che accoglie i tre uomini 
alle querce di Mamre in Gen 18: «Non dimen-
ticate l’ospitalità (filoxenía); alcuni, praticando-
la, senza saperlo hanno accolto degli angeli» 
(Eb 13,2). L’accoglienza dello straniero appa-
re, quindi, come una manifestazione lumino-
sa e alta dell’agápē, dell’amore cristiano, proprio 
come ci ha insegnato Gesù, che ha fatto dell’o-
spitalità la cornice del suo ministero itinerante e 
ha invitato sempre all’ospitalità.

Chi vive nel migrante e nel rifugiato?

Praticare l’ospitalità verso tutti immette già il 
credente nell’atmosfera della risurrezione. Lo si 
vede bene nella conclusione del quinto ed ulti-
mo discorso di Gesù nel primo Vangelo, in Mt 
25,31-46, dove appare la sintesi della teologia 
dell’evangelista: ogni credente sarà giudicato dal 
Re Pastore sulla base della qualità delle relazio-
ni intessute con il prossimo, su cosa ha rappre-
sentato per ciascuno l’altro, sulla capacità di ar-
monizzare il comandamento di amare Dio con 

quello dell’amore al prossimo (cf. Mt 22,39). Il 
giudizio riposerà su un criterio davvero essen-
ziale: l’accoglienza di Dio nei fratelli.
Già all’uomo ricco, che pensava di ereditare la 
vita eterna a colpi di cose “da fare” o meriti da 
presentare – non capendo che per essere ere-
di non occorre fare ma accogliere – Cristo ave-
va suggerito di osservare non i comandamenti 
che riguardano Dio, ma quelli che riguardano 
il prossimo e, in particolare, l’amare il prossimo 
come se stesso (cf. Mt 19,18). Ora, nel momen-
to decisivo del giudizio di Mt 25,31-46, è pro-
prio il rapporto con il prossimo il “test” della 
qualità della propria esistenza.
Eredi del regno del Padre saranno quanti hanno 
fatto della loro esistenza una liturgia di ospitalità 
di quel Dio che si è fatto carne nella carne umana, 
che si è fatto una casa non in luoghi inaccessibi-
li, ma nell’uomo e nella donna creati a sua im-
magine e somiglianza (cf. Gen 1,26), specie in 
quanti portano incisi nella loro carne le tante fe-
rite della vita e gli ematomi di tante ingiustizie: 
gli affamati e gli assetati, gli stranieri, i poveri, i 
malati e i carcerati. Dio si è fatto una casa anche 
nei migranti e nei rifugiati!
Quanti hanno avuto occhi e cuore capaci di 
scorgere il volto del Figlio di Dio in quello sfi-
gurato e privo di bellezza dei loro «fratelli più 
piccoli», migranti e rifugiati compresi, sono gli 
eredi del Regno. Giusti sono quanti accolgono 
in loro l’opera di Dio, che dilata i cuori perché 
possano amare lui e i fratelli, non solo quelli 
credenti, ma tutti i fratelli in umanità, senza an-
titesi, in una splendida polifonia che ossigena il 
mondo da tante asfissie. Questa dilatazione apre 
alla compassione e offre occhi penetranti, capa-
ci di vedere negli altri «la terra sacra» (Evangelii 
gaudium 169) dove Dio abita e si manifesta.
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Verso comunità più umane  
e umanizzanti

Alle nostre comunità parrocchiali è chiesto, 
dunque, con una certa urgenza, non solo di edu-
care i credenti e, in modo particolare le giovani 
generazioni, alla fede ma di trasmettere il dina-
mismo della fede. Educare, infatti, è un’azione 
che punta a emancipare le singole persone attra-
verso la consegna di contenuti; trasmettere, in-
vece, è inserire la persona nella catena delle ge-
nerazioni e mostrargli che nessuno è l’origine di 
se stesso, ma riceve dagli altri un’eredità, quella 
della fede battesimale e dell’efficacia dei sacra-
menti, delle Sacre Scritture, della vita di Cristo, 
degli apostoli e delle prime comunità cristiane, 
di un dinamismo che aiuta a vincere la paura 
dell’altro, diverso da noi per storia, provenien-
za, lingua e religione, ma tanto simile a noi per 
il cuore che lo abita e che vuole fiorire in un’u-
manità degna di questo nome.
Alle nostre comunità parrocchiali è chiesto di 
astenersi dai progetti che aumentano l’ansia del 
fare e di testimoniare piuttosto la vita comunio-
nale del Dio Trinità d’amore tradotta in un’au-
tentica vita fraterna che renda ogni comunità 
passatrice di fede e di vita, tessitrice di relazioni 
autentiche, coltivatrice di comunione, generatri-
ce di prossimità e di accoglienza verso tutti.

Spunti per il cammino di conversione e 
crescita delle comunità parrocchiali

• Riflettiamo sull’agire dell’Europa e dell’Italia 
in rapporto alla questione dei migranti e dei 
rifugiati.
 - Più volte per Israele la terra straniera è 

stata spazio di sopravvivenza. Lo si vede 
bene nella vicenda di Giuseppe e dei 
suoi fratelli, dove l’Egitto diviene luogo 
di provvidenza; nella vicenda di Noemi 
e della sua famiglia che, partiti da Bet-

lemme a causa di una carestia, approda-
no nella terra di Moab e trovano pane e 
amore, e nella vicenda di Rut la moabita 
che a Betlemme trova anch’essa il pane e 
l’amore, ma pure la fede nel Dio sotto le 
cui ali si va a rifugiare.

 - Per Giuseppe, Maria e il Bambino l’Egitto 
si è mutato da casa di schiavitù in luogo 
di salvezza (cf. Mt 2,13-21).

 - Pensiamo che l’Europa potrebbe tornare 
ad essere spazio di respiro per uomini, 
donne e bambini oppressi?

• Riflettiamo sul posto che occupa la Parola di 
Dio (Antico e Nuovo Testamento) nelle no-
stre comunità parrocchiali.
 - Conosciamo la storia di Israele, la vicen-

da della liberazione del popolo narrata 
nell’Esodo, la tensione tra il particolari-
smo dell’elezione e l’universalismo del-
la salvezza, le figure di stranieri che han-
no costruito la casa d’Israele (come Rut), 
la missione del servo del Signore pon-
te tra Israele e le nazioni, il giubilo del 
Magnificat di Maria di Nazaret per il Dio 
che sta dalla parte dei deboli e degli ul-
timi, l’opera di Cristo che si rivolge agli 
emarginati del suo tempo, che «non fa 
differenze di persone» (At 10,34), che è 
«il Signore di tutti» (At 10,36) ed effon-
de il suo Spirito anche su coloro che non 
sono ancora battezzati (cf. At 10,44)?

 - Come incide sulla nostra persona la let-
tura della Scrittura e quanto spazio oc-
cupa la Parola di Dio nel nostro cuore? 
Perché dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il 
tuo cuore (Mt 6,21).

 - Abbiamo la consapevolezza di essere gli 
eredi di Abramo, depositario di una be-
nedizione che vuole raggiungere «tutte le 
famiglie della terra» (Gen 12,3; 22,18)?
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• A immagine di Cristo-servo del Signore, so-
lidale con tutti gli uomini, anche noi sua 
Chiesa siamo chiamati a vestire gli abiti del 
servizio e a investirci per gli altri, immede-
simandoci nelle fatiche del nostro popolo e 
nei travagli di ogni essere umano.
 - Riusciamo a vedere le tracce feriali del Si-

gnore che «viene in ogni uomo e in ogni 
tempo»?

 - Vivere la Pasqua di Cristo da credenti è 
per noi un culto che ci ripiega su noi stes-
si o occasione di fioritura di una sensibi-
lità maggiore verso Dio e gli altri?

 - Ogni comunità che guarda a Maria è 
chiamata a farsi popolo e ad allearsi con 
il popolo più oppresso e con le persone 
la cui dignità è più calpestata. I popoli 

costretti oggi all’esodo e all’esilio ci chie-
dono di avere gli occhi di Maria, esenti 
dal giudizio e pieni di compassione. Tra 
le tante preghiere e suppliche che rivol-
giamo alla Madre di Dio abbiamo il co-
raggio di impetrare da lei questa grazia?

 - Il grido dei poveri, degli oppressi e degli 
scartati è liturgia che sale dritta al cuore 
del Padre. E i nostri atti liturgici e le no-
stre eucaristie salgono a Dio? Che profu-
mo hanno? Sanno solo di incenso o an-
che di dono e di condivisione di risorse, 
capacità e tempo con i «piccoli» nei quali 
il Dio che si offre per noi dimora come 
in un tempio?  ■

*consacrata dell’ordo virginum e biblista
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METTERSI NEI PANNI (O NELLE PIUME) DI…
Proposta 8-10 anni

Obiettivo: Scoprire che lo straniero non è un nemi-
co, ma un fratello. Liberarsi dalla paura del forestie-
ro, ma considerarlo nostro prossimo.

ENTRARE IN ARGOMENTO

• Video “Pennuti spennati” (Pixar – 3’24”) 
Link: https://www.youtube.com/watch?v= 
QqRjqb_hBbY

• Proporre ai bambini un breve dibattito sul-
la loro personale interpretazione del video: 
chi sono gli uccellini? Chi è l’uccello gran-
de? Perché viene mandato via? Atteggiamen-
ti dei vari personaggi. 

APPROFONDIMENTO

• Narrazione di Lc 10,25-37 (Samaritano), 
spiegando le diverse figure che compaiono 
nel brano (sacerdote, levita, samaritano), 
sottolineando i diversi atteggiamenti.

• Il Vangelo può anche essere drammatizzato 
dai bambini mentre la catechista racconta il 
brano.

RIAPPROPRIAZIONE

I bambini immaginano un finale diverso del vi-
deo, un evolversi alternativo della storia parten-

do dalla medesima situazione iniziale, alla luce 
del Vangelo appena ascoltato (un finale che non 
escluda “l’intruso”, ma che nello stesso tem-
po permetta agli altri di restare comodi, oppu-
re una narrazione diversa fin dall’arrivo dell’uc-
cello grande). Far riflettere i bambini sul fatto 
che l’aver mandato via “lo straniero” li ha lascia-
ti tutti senza piume.
Cosa avrebbe fatto Gesù in questa situazione?

Alla fine dell’incontro leggere insieme la pre-
ghiera dell’accoglienza scritta su una piuma ri-
tagliata da un cartoncino (che poi si porteran-
no a casa).

Signore, fammi buon amico di tutti,     
aiutami ad accorgermi subito di quelli 
che mi stanno accanto,   
di quelli che sono preoccupati e disorientati,               
di quelli che si sentono isolati senza volerlo.               

Signore, dammi una sensibilità                                
che sappia andare incontro ai cuori.                        
Signore, liberami dall’egoismo
perché Ti possa servire
perché Ti possa amare,
perché Ti possa ascoltare
in ogni fratello
che mi fai incontrare.

Catechesi per ragazzi 
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LE NOSTRE PAURE… I LORO SOGNI
Proposta 11-13 anni

Obiettivo: Scoprire che lo straniero non è un nemi-
co, ma un fratello. Liberarsi dalla paura del forestie-
ro, ma considerarlo nostro prossimo.

• Per entrare in argomento
 Consegnare alcuni giornali e riviste ai ragaz-

zi, suddivisi in piccoli gruppi.
 Chiedere loro di cercare (eventualmente an-

che da alcuni siti, suggeriti, online) alcune 
notizie e foto che parlano di migranti e rifu-
giati.

 Riflettiamo: che tipo di notizie vengono ri-
portate?

 Come vengono visti i migranti, i rifugiati?

• Suddividere il gruppo in due gruppetti:

 LE PAURE
 Non si tratta solo di migranti: si tratta anche 

delle nostre paure.

Uno dei due gruppi:
– si sofferma a riflettere sulle paure che gene-

rano atteggiamenti, sentimenti, e pensieri 
di diffidenza, di chiusura nei confronti dei 
migranti;

– prova a dare un nome a queste paure (la 
paura di/che...).

– rappresenta poi ognuna di queste paure 
mediante un semplice disegno (accompa-
gnato da una didascalia esplicativa), da ri-
porre in una valigetta.

 I SOGNI, LE ASPETTATIVE, LE SPERANZE
 Non si tratta solo di migranti: si tratta di tutta 

la persona, di tutte le persone.

 L’altro gruppo
– si sofferma a riflettere sui sogni, sulle spe-

ranze, sulle attese che spingono molti mi-
granti a lasciare il proprio Paese per cercare 
una vita e un futuro migliori. 

– prova a dare un nome a questi sogni/spe-
ranze.

– rappresenta poi ognuno di questi sogni 
con un semplice disegno (accompagnato 

da una didascalia esplicativa), da riporre 
in una valigetta.

• In ascolto...
 A partire da ciò che è emerso, ci si lascia in-

terpellare:
– dalla PAROLA.
– Si indicano alcuni testi da proporre e sui cui 

poi riflettere.
– «Signore, quando ti abbiamo visto affamato e 

ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti 
abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbia-
mo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo 
e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo 
visto malato o in carcere e siamo venuti a visi-
tarti?» (Mt 25,37-39).

– «Io sono venuto perché abbiano la vita e l’ab-
biano in abbondanza» (Gv 10,10).

– «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» (Mt 
14,27).

– «Invece un Samaritano, che era in viaggio, 
passandogli accanto, vide e ne ebbe compas-
sione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, ver-
sandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua ca-
valcatura, lo portò in un albergo e si prese cura 
di lui» (Lc 10,33-34).

 DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 
PER LA 105ª GIORNATA MONDIALE DEL 
MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2019

– «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» (Mt 
14,27). Non si tratta solo di migranti: si trat-
ta anche delle nostre paure. Le cattiverie e le 
brutture del nostro tempo accrescono «il no-
stro timore verso gli «altri», gli sconosciuti, gli 
emarginati, i forestieri […]. E questo si nota 
particolarmente oggi, di fronte all’arrivo di 
migranti e rifugiati che bussano alla nostra 
porta in cerca di protezione, di sicurezza e di 
un futuro migliore. È vero, il timore è legit-
timo, anche perché manca la preparazione a 
questo incontro» (Omelia, Sacrofano, 15 feb-
braio 2019). Il problema non è il fatto di ave-
re dubbi e timori. Il problema è quando questi 
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condizionano il nostro modo di pensare e di 
agire al punto da renderci intolleranti, chiusi, 
forse anche - senza accorgercene - razzisti. E 
così la paura ci priva del desiderio e della ca-
pacità di incontrare l’altro, la persona diversa 
da me; mi priva di un’occasione di incontro 
col Signore.

 (cfr Omelia nella Messa per la Giornata Mon-
diale del Migrante e del Rifugiato, 14 gennaio 
2018).

– «Io sono venuto perché abbiano la vita e l’ab-
biano in abbondanza» (Gv 10,10). Non si 
tratta solo di migranti: si tratta di tutta la per-
sona, di tutte le persone. In questa affermazio-
ne di Gesù troviamo il cuore della sua missio-
ne: far sì che tutti ricevano il dono della vita 
in pienezza, secondo la volontà del Padre. In 
ogni attività politica, in ogni programma, in 
ogni azione pastorale dobbiamo sempre mette-
re al centro la persona, nelle sue molteplici di-
mensioni, compresa quella spirituale. E questo 
vale per tutte le persone, alle quali va ricono-
sciuta la fondamentale uguaglianza. Pertan-
to, «lo sviluppo non si riduce alla semplice cre-
scita economica. Per essere autentico sviluppo, 
deve essere integrale, il che vuol dire volto alla 
promozione di ogni uomo e di tutto l’uomo»

 (Paolo VI, Enc. Populorum progressio, 14).

• Scambio delle “valigette”
 I due gruppi si scambiano le valigette.
 Ogni gruppo:

– riflette su quanto è emerso dal confronto e 
dalla discussione dell’altro gruppo.

– per ciascun disegno (che è abbinato ad 
una paura o un sogno) pensa ad un atteg-
giamento concreto attraverso cui:
– farsi carico di quella paura (cosa si può 

fare per superarla o quando meno per 
ridimensionarla?).

– prendersi cura di quel sogno.
– riporta su un cartoncino (da far incol-

lare poi su un cartellone, dove è dise-

gnato un ponte o un’immagine che 
renda l’idea dell’impegno, cui siamo 
chiamati, a costruire la città di Dio e 
dell’uomo).

• Preghiera conclusiva
Canti suggeriti: Siamo arrivati, La canzone 
dell’amicizia, Ti ringrazio-Amatevi l’un l’altro, 
Passa questo mondo passano i secoli.

Alla Tua presenza Signore

Fa’, o Signore, che i nostri occhi siano 
misericordiosi, in modo che non giudichiamo 
mai sulla base di apparenze esteriori,
ma sappiamo scorgere ciò che c’è di bello nella 
vita e nell’anima del nostro prossimo.
Fa’, o Signore, che il nostro udito sia 
misericordioso,
perché non sia mai sordo o indifferente agli 
appelli del nostro prossimo.
Fa’, o Signore, che la nostra lingua sia 
misericordiosa e abbia sempre per tutti una 
parola di conforto e di perdono.
Fa’, o Signore, che le nostre mani siano 
misericordiose e sappiano fare unicamente del 
bene al prossimo e non abbiano mai paura 
della fatica.
Fa’, o Signore, che i nostri piedi siano 
misericordiosi, capaci di accorrere in aiuto del 
prossimo, superando stanchezze e indolenze.
Fa’, o Signore, che il nostro cuore sia 
misericordioso, capace di compassione per 
tutte le sofferenze del mondo. Tu che vivi e 
regni nei secoli dei secoli.
Amen.

In ascolto della Parola (Ef 2,19-21)

Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete 
concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati 
sopra il fondamento degli apostoli e dei profe-
ti, avendo come pietra d’angolo lo stesso Cristo 
Gesù. In lui tutta la costruzione cresce ben ordi-
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nata per essere tempio santo nel Signore; in lui 
anche voi venite edificati insieme per diventare 
abitazione di Dio per mezzo dello Spirito.

Preghiamo insieme
(La preghiera riprende il messaggio di papa 
Francesco. Suggeriamo di pregare a cori alterni 
la prima parte e alternandosi lettore-tutto, l’ul-
tima parte).

(Coro 1)
Signore,
le nostre paure ci impediscono 
di incontrare gli altri.
La paura ci chiude il cuore, lo rende sordo alle 
voci e cieco al bene.
Rischiamo di abituarci all’indifferenza, di non 
vedere, non ascoltare, non accorgerci che la vita 
è attorno a noi.

(Coro 2)
Non vogliamo sentirci buoni e bravi solamente 
per aver fatto una buona azione.
Vogliamo scoprire che il piccolo bene che faccia-
mo, è buona cosa sia per noi sia per chi incon-
triamo, perché mostra il dono dell’amore di Dio 
che riceviamo.

Gesù dice anche a noi…
“Da questo tutti sapranno che siete miei disce-
poli: se avete amore gli uni per gli altri”.

«Coraggio, sono io, non abbiate paura!» (Mt 
14,27).
T: Non si tratta solo di migranti: si tratta anche del-
le nostre paure. 

«Se amate quelli che vi amano, quale ricompen-
sa ne avete? Non fanno così anche i pubblica-
ni?» (Mt 5,46).
T: Non si tratta solo di migranti: si tratta di saper 
amare. 
«Invece un Samaritano, che era in viaggio, pas-
sandogli accanto lo vide e ne ebbe compassio-
ne» (Lc 10,33).
T: Non si tratta solo di migranti: si tratta di tutta 
l’umanità. 
«Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi 
piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo 
vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei 
cieli» (Mt 18,10).
T: Non si tratta solo di migranti: si tratta di non 
escludere nessuno. 
«Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro 
servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà 
schiavo di tutti» (Mc 10,43-44).
T: Non si tratta solo di migranti: si tratta di mettere 
gli ultimi al primo posto. 
«Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbia-
no in abbondanza» (Gv 10,10).
T: Non si tratta solo di migranti: si tratta di tutta la 
persona, di tutte le persone. 
«Così dunque voi non siete più stranieri né ospi-
ti, ma siete concittadini dei santi e familiari di 
Dio» (Ef 2,19).
T: Non si tratta solo di migranti: si tratta di costruire 
la città di Dio e dell’uomo.

Recitiamo insieme la preghiera che Gesù ci ha 
consegnato per vivere da figli di Dio e da fratelli, 
tenendoci per mano.

Padre nostro
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Una voce contemporanea

Casa non è un libro, ma una poesia. Ma chi è Warsan Shire? Di origini somale, nata in Kenya, ancora 
bambina emigra con la famiglia in Inghilterra. A 25 anni vince il prestigioso Young Poet Laureate, premio 
per la poesia che le riconosce il talento e la potenzialità di una voce emergente. Ha collaborato con 
Beyoncé per la realizzazione di Lemonade.

nessuno lascia casa a meno che 
la casa non sia la bocca di uno squalo 
scappi al confine solo 
quando vedi tutta la città scappare
i tuoi vicini corrono più veloci di te 
fiato e sangue in gola 
il ragazzo con cui sei andata a scuola 
che ti baciava vertiginosamente dietro la fabbrica 
di lattine 
tiene in mano una pistola più grande del suo 
corpo 
lasci casa solo 
quando la casa non ti lascia rimanere.
nessuno lascia casa a meno che la casa non ti dia 
la caccia 
fuoco sotto i piedi 
sangue caldo nella pancia 
è qualcosa che non avresti mai pensato di fare 
finché la lama non ti ha bruciato il collo 
di minacce 
e anche allora nascondi l’inno nazionale 
sotto il respiro 
soltanto strappare il passaporto nei bagni di un 
aeroporto 
singhiozzando ad ogni boccone di carta 
ti ha fatto capire che non saresti più tornata.
devi capire 
che nessuno mette i figli su una barca 
a meno che l’acqua non sia più sicura della terra 
nessuno si brucia i palmi 
sotto i treni 
sotto le carrozze 
nessuno passa giorni e notti nel ventre di un 
camion 
nutrendosi di carta di giornale a meno che le 
miglia percorse 
non vogliano dire di più di un semplice viaggio. 
nessuno striscia sotto le recinzioni 
nessuno vuole essere picchiato 
compatito
nessuno sceglie campi di rifugiati 
o perquisizioni a nudo che ti lasciano 
il corpo dolorante 
né la prigione, 
perché la prigione è più sicura 
di una città di fuoco 
e un secondino 
nella notte 
è meglio di un camion pieno 
di uomini che assomigliano a tuo padre 
nessuno può sopportarlo 

nessuno può ingoiarlo 
nessuna pelle può essere tanto resistente 
andatevene a casa neri 
rifugiati 
sporchi immigrati 
richiedenti asilo 
che prosciugano il nostro paese 
negri con le mani tese 
che odorano strano 
selvaggi 
hanno distrutto il loro paese e ora vogliono 
distruggere il nostro 
come fate a scrollarvi di dosso 
le parole 
gli sguardi sporchi 
forse perché il colpo è meno forte 
di un arto strappato
o le parole sono più tenere 
di quattordici uomini tra 
le tue gambe 
perché gli insulti sono più facili 
da mandare giù 
delle macerie 
delle ossa 
del corpo di tuo figlio 
fatto a pezzi. 
voglio tornare a casa, 
ma casa mia è la bocca di uno squalo 
casa mia è la canna di un fucile 
e nessuno lascerebbe la casa 
a meno che non sia la casa a spingerti verso la 
spiaggia 
a meno che non sia la casa a dirti 
di affrettare il passo 
lasciarti dietro i vestiti 
strisciare nel deserto 
attraversare gli oceani 
annega 
salvati 
fai la fame 
chiedi 
dimentica l’orgoglio 
è più importante che tu sopravviva
nessuno s e ne va via da casa finché la casa è una 
voce sudata 
che dice 
vattene 
scappa lontano da me ora 
non so cosa sono diventata 
so solo che qualsiasi altro posto 
è più sicuro di qua



6 giugno 2019 1 migrantiPRESS 1 29 1

1  RESOCONTO FINANZIARIO  11  RESOCONTO FINANZIARIO  1

Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato

ELENCO OFFERTE 2015 - 2016 - 2017 - 2018
aggiornato al 15 marzo 2019

                                                                                    

OFFERTE PER LA GIORNATA MONDIALE DELLE MIGRAZIONI

(elenco aggiornato al 15 marzo 2019)

2015 2016 2017 2018
ABRUZZO E MOLISE
Avezzano 2.500,00 2.500,00 1.000,00 ---
Campobasso-Boiano 200,00 250,00 1.845,00 ---
Chieti-Vasto 4.500,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00
Isernia-Venafro 2.418,55 1.390,00 1.635,66 ---
   direttamente dalle parrocchie 40,00
Lanciano-Ortona 2.103,53 1.565,84 1.337,76 1.511,03
L’Aquila 1.352,01 1.301,00 295,00 2.114,99
Pescara-Penne 1.300,00 4.382,30 4.334,91 ---
Sulmona-Valva 606,00 671,50 1.221,00 523,00
Teramo-Atri 2.000,00 1.500,00 2.000,00 1,500,00
   direttamente dalle parrocchie 205,00 150,00
Termoli-Larino 2.220,00 1.950,00 1.865,00 2.115,00
Trivento 2.200,00 2.210,00 1.515,00 521,00
da privati e istituti vari 20,00

Totale Abruzzo e Molise 21.440,09 21.925,64 21.069,33 11.935,02
BASILICATA
Acerenza 1.360,00 1.370,00 1.353,00 ---
Matera-Irsina 4.459,00 3.558,00 3.850,00 4.872,90
Melfi-Rapolla-Venosa 2.413,00 1.574,00 2.093,00 ---
Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo 575,00 240,00 550,00 885,00
   direttamente dalle parrocchie 150,00 50,00
Tricarico 584,10 867,02 611,18 ---
Tursi-Lagonegro 2.000,00 1.450,00 2.040,00 1.741,00

Totale Basilicata 11.541,10 9.059,02 10.497,18 7.548,90
CALABRIA
Cassano Jonio 1.378,15 1.880,49 1.430,43 1.677,28
Catanzaro-Squillace 3.600,00 4.000,00 2.850,00 3.000,00
Cosenza-Bisignano 1.718,00 1.925,00 1.637,00 1.350,00
   direttamente dalle parrocchie 180,00 50,00
Crotone-Santa Severina 777,50 652,00 1.000,00 ---
Lamezia Terme 1.000,00 1.000,00 3.000,00 1.500,00
Locri-Gerace 1.078,20 1.290,00 1.137,64 1.466,33
Lungro 250,00 250,00 230,00 ---
Mileto-Nicotera-Tropea 1.000,00 837,00 1.000,00 1.000,00
Oppido Mamertina-Palmi 250,00 250,00 250,00 ---
Reggio Calabria-Bova 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ---
Rossano-Cariati 1.382,00 1.537,00 1.453,00 1.167,00
San Marco Argentano-Scalea 330,80 180,00 317,00 ---
da privati e istituti vari 20,00

Totale Calabria 14.764,65 15.801,49 16.485,07 11.210,61
CAMPANIA
Acerra 400,00 1.255,00 --- ---
Alife-Caiazzo 675,00 1.173,70 1.104,50 ---
Amalfi-Cava de’ Tirreni 1.171,47 855,00 --- 1.005,00
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Ariano Irpino-Lacedonia 2.165,00 1.050,00 2.000,00 1.235,00
Avellino 475,00 450,00 200,00 200,00
   direttamente dalle parrocchie 215,00 415,00 230,00 200,00
Aversa --- --- --- ---
Benevento 860,00 1.000,00 340,00 375,00
   direttamente dalle parrocchie 30,00 75,00
Capua 4.115,00 4.690,00 5.000,00 2.495,00
Caserta 500,00 500,00 500,00 500,00
   direttamente dalle parrocchie 250,00 160,00 ---
Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata dé Goti 2.085,00 1.681,00 1.491,00 ---
Ischia 500,00 600,00 500,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 100,00 100,00 100,00
Napoli 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.307,00
   direttamente dalle parrocchie 1.175,00 600,00 1.470,00 ---
Nocera Inferiore-Sarno 495,00 2.400,00 1.415,00 1.657,00
   direttamente dalle parrocchie 50,00 100,00 100,00
Nola 285,00 --- --- ---
   direttamente dalle parrocchie 35,00 45,00
Pompei 1.131,20 1.115,00 1.217,51 1.337,00
Pozzuoli --- --- --- ---
Salerno-Campagna-Acerno 6.382,15 8.376,01 7.730,45 9.092,59
Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia 369,00 400,00 400,00 400,00
Sessa Aurunca 690,00 1.030,00 1.400,00 ---
Sorrento-Castellammare di Stabbia 3.000,00 3.000,00 --- ---
Teano-Calvi 600,00 350,00 250,00 ---
Teggiano-Policastro 1.000,00 1.000,00 800,00 800,00
   direttamente dalle parrocchie 10,00
Vallo della Lucania 210,00 150,00 120,00 50,00
da privati e istituti vari 55,00 460,00

Totale Campania 30.498,82 34.555,71 29.053,46 20.973,59

EMILIA ROMAGNA
Bologna 1.500,00 1.500,00 3.000,00 400,00
   direttamente dalle parrocchie 200,00 750,00
Carpi 913,90 1.531,63 1.674,28 984,72
   direttamente dalle parrocchie 100,00
Cesena-Sarsina 1.565,24 1.639,12 1.425,00 1.212,56
   direttamente dalle parrocchie 50,00
Faenza-Modigliana 2.012,67 3.037,37 3.420,15 ---
Ferrara-Comacchio 1.710,18 1.455,28 1.758,09 ---
   direttamente dalle parrocchie 25,00
Fidenza 970,00 2.400,00 1.780,00 1.370,00
Forlì-Bertinoro 1.750,00 3.150,00 3.300,00 3.800,00
Imola 3.173,12 3.449,99 3.835,15 3.788,67
Modena-Nonantola 710,00 3.980,00 3.070,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 200,00 540,00 500,00 ---
Parma 4.500,00 8.000,00 9.491,56 ---
   direttamente dalle parrocchie 50,00 50,00
Piacenza-Bobbio 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 50,00 30,00
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Ravenna-Cervia 332,50 450,00 450,00 507,85
   direttamente dalle parrocchie 137,00
Reggio Emilia-Guastalla 1.000,00 300,00 504,00 680,00
   direttamente dalle parrocchie 270,00 350,00 150,00
Rimini 1.000,00 1.000,00 2.000,00 ---
San Marino-Montefeltro-Pennabilli 1.476,50 1.815,00 2.166,00 2.004,00
da privati e istituti vari 100,00 100,00 150,00 30,00

Totale Emilia Romagna 24.259,11 35.998,39 40.661,23 14.857,80

LAZIO
Albano 8.687,17 7.649,67 8.303,40 ---
Anagni-Alatri 2.209,73 1.304,63 1.411,20 ---
Civita Castellana 2.270,11 3.109,53 2.450,00 2.421,50
Civitavecchia-Tarquinia 2.408,68 2.480,00 2.324,10 ---
Frascati 2.500,00 2.500,00 5.000,00 7.000,00
Frosinone-Veroli-Ferentino 1.252,00 1.671,00 2.319,00 ---
Gaeta 3.000,00 2.517,76 4.079,08 2.999,24
Latina-Terracina-Sezze-Priverno 2.813,52 1.601,65 1.354,09 ---
Palestrina 869,00 1.324,51 2.173,60 2.606,00
Porto-Santa Rufina 4.488,55 3.500,00 3.500,00 ---
Rieti --- --- --- ---
Roma 18.000,00 22.000,00 25.000,00 27.000,00
   direttamente dalle parrocchie 15,00 100,00 760,00 900,00
Sabina-Poggio Mirteto 1.500,00 1.200,00 3.000,00 1.500,00
Sora-Aquino-Pontecorvo-Cassino 1.750,00 4.000,00 1.500,00 2.500,00
   da Abbazia Montecassino 1.500,00
Tivoli 1.848,00 1.843,50 4.454,63 2.913,92
Velletri-Segni 1.234,00 815,00 970,00 962,00
Viterbo 645,00 645,00 647,24 ---
   direttamente dalle parrocchie 60,00
da privati e istituti vari 305,00 842,00 490,00 150,00

Totale Lazio 55.795,76 59.104,25 71.236,34 51.012,66

LIGURIA
Albenga-Imperia 508,00 1.838,91 1.063,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 200,00
Chiavari 1.140,00 1.140,00 3.390,00 2.110,00
Genova-Bobbio 1.903,95 2.188,67 1.378,70 1.130,00
   direttamente dalle parrocchie 320,00 300,00 450,00 305,00
La Spezia-Sarzana-Brugnato 1.948,25 1.897,90 1.521,60 ---
Savona-Noli 90,00 485,00 500,00 2.000,00
   direttamente dalle parrocchie 300,00 150,00
Tortona 350,00 350,00 300,00 1.000,00
Ventimiglia-San Remo 610,00 1.228,87 9.147,06 4.574,84
   direttamente dalle parrocchie 150,00 230,00 35,00

Totale Liguria 7.320,20 9.659,35 18.135,36 11.119,84

LOMBARDIA
Bergamo 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
   direttamente dalle parrocchie 326,63 133,50
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Brescia 8.380,16 8.414,11 6.108,30 ---
   direttamente dalle parrocchie 844,40 1.311,17 919,62 670,00
Como 2.228,70 912,00 5.083,90 2.157,80
 direttamente dalle parrocchie 100,00 600,00 130,00 25,00
Crema 2.970,00 2.185,00 3.400,00 4.170,00
Cremona 6.754,00 7.955,00 6.300,00 ---
Lodi 12.448,68 11.624,50 15.237,14 ---
Mantova 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Milano 18.330,50 24.193,30 29.053,86 24.342,11
   direttamente dalle parrocchie 320,00 2.436,04 470,00 160,00
Pavia 4.110,00 4.275,00 4.865,00 4.630,00
Vigevano 2.405,95 394,05 1.105,00 1.090,00
da privati e istituti vari 1.425,40 950,00 895,00 250,00

Totale Lombardia 69.817,79 74.250,17 82.894,45 46.628,41

MARCHE
Ancona-Osimo 3.242,13 1.900,00 2.591,43 ---
   direttamente dalle parrocchie 150,00 300,00 98,50 800,00
Ascoli Piceno 100,00 100,00 50,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 305,00
Camerino-San Severino Marche 129,33 148,80 --- ---
Fabriano-Matelica 290,00 290,00 150,00 155,00
Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola 1.700,00 1.900,00 2.000,00 2.200,00
Fermo 600,00 1.260,00 1.055,00 1.420,00
   direttamente dalle parrocchie 613,00 115,00 194,03
Jesi 1.992,00 1.547,00 2.390,00 ---
Loreto 1.891,00 --- 500,00 ---
Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia 4.046,05 3.774,99 2.839,21 3.214,09
   direttamente dalle parrocchie 68,97 37,34 148,00
Pesaro 897,50 2.373,50 1.900,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 50,00
San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto 1.257,00 1.355,00 2.014,22 1.662,00
Senigallia 2.967,52 2.723,93 2.654,83 ---
Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado 4.470,00 435,00 780,00 542,50
da privati e istituti vari 125,00 75,00 20,00

Totale Marche 24.769,50 18.385,56 19.292,22 10.161,59

PIEMONTE
Acqui 1.200,00 1.200,00 1.973,00 ---
    direttamente dalle parrocchie 50,00
Alba 1.275,00 665,00 1.255,00 ---
Alessandria 700,00 600,00 870,00 2.900,00
   direttamente dalle parrocchie 100,00
Aosta 2.280,00 6.450,00 4.777,00 4.473,02
Asti 1.210,00 1.150,00 1.980,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 400,00 200,00
Biella 447,00 845,00 1.045,00 805,00
Casale Monferrato 360,00 970,00 437,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 200,00 165,00
Cuneo 3.375,00 3.375,00 2.635,60 ---
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Fossano 1.010,00 860,00 1.000,00 800,00
Ivrea 1.457,00 1.272,00 1.047,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 200,00
Mondovì 2.066,40 2.831,50 3.282,00 ---
Novara 15.233,25 16.268,21 21.027,48 ---
  direttamente dalle parrocchie 60,00
Pinerolo 925,00 1.200,00 1.025,00 580,00
Saluzzo 647,00 690,00 530,00 ---
Susa 250,00 210,00 150,00 300,00
Torino 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 35,00 1.100,00
Vercelli 1.120,00 720,00 705,00 760,00
da privati e istituti vari 40,00 80,00

Totale Piemonte 43.865,65 49.341,71 55.479,08 11.163,02

PUGLIA
Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti 4.940,00 4.275,00 5.000,00 3.500,00
Andria 2.350,00 2.500,00 2.800,00 3.000,00
   direttamente dalle parrocchie 100,00
Bari-Bitonto 2.647,10 3.453,66 3.076,85 3.365,00
   direttamente dalle parrocchie 310,00 50,00 200,00
Brindisi-Ostuni 2.595,00 1.845,68 2.061,00 1.681,00
Castellaneta 1.110,00 1.942,00 1.985,00 ---
Cerignola-Ascoli Satriano 3.300,00 3.300,00 3.200,00 3.120,00
Conversano-Monopoli 4.400,00 5.100,00 6.800,00 6.800,00
Foggia-Bovino 942,00 1.350,00 880,00 600,00
Lecce 2.000,00 2.000,00 1.500,00 1.600,00
Lucera-Troia 1.855,00 1.681,00 1.825,00 1.832,00
Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi 1.025,00 1.465,00 875,00 1.120,00
Nardò-Gallipoli 3.110,18 2.827,31 2.688,95 ---
Oria 2.347,21 1.170,00 2.090,00 1.457,49
Otranto 2.633,00 2.848,50 3.298,18 3.290,00
San Severo 250,00 550,00 1.056,00 545,00
Taranto 4.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00
Trani-Barletta-Bisceglie 5.000,00 6.500,00 8.000,00 7.500,00
  direttamente dalle parrocchie 65,00
Ugento-Santa Maria di Leuca 1.621,15 3.015,00 1.297,10 ---

Totale Puglia 50.500,64 55.923,15 57.483,08 48.610,49

SARDEGNA
Ales-Terralba 4.689,00 4.067,90 3.464,82 4.080,50
Alghero-Bosa 1.550,00 1.000,00 2.000,00 ---
Cagliari 5.086,28 5.612,59 5.766,80 4.708,81
Iglesias --- --- --- ---
Lanusei 5.250,00 4.500,00 4.350,00 ---
Nuoro 5.302,00 4.795,62 4.680,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 64,00 50,00 40,00
Oristano 1.086,00 4.035,00 3.931,50 ---
Ozieri --- 1.128,00 1.900,00 ---
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Sassari 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ---
Tempio-Ampurias 3.306,47 5.220,97 4.302,39 ---
da privati e istituti vari 3.000,00

Totale Sardegna 30.333,75 37.410,08 34.395,51 8.829,31

SICILIA
Acireale 1.040,00 1.127,00 1.445,00 2.107,00
Agrigento 1.199,54 1.353,68 980,17 ---
  direttamente dalle parrocchie 155,00 60,00 129,59 178,00
Caltagirone 1.000,00 1.000,00 200,00 ---
Caltanissetta 1.292,00 1.755,00 1.395,29 2.375,90
   direttamente dalle parrocchie 100,00 100,00
Catania 955,00 480,00 360,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 95,00 110,00 100,00 315,00
Cefalù --- --- --- ---
Mazara del Vallo 2.000,00 2.000,00 50,00 ---
Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela 700,00 640,00 650,00 620,00
   direttamente dalle parrocchie 200,00 302,00 350,00 200,00
Monreale 675,00 280,00 215,00 364,48
Nicosia 140,00 140,00 --- ---
Noto 1.895,00 2.537,80 1.614,64 587,00
Palermo 1.100,00 1.500,00 1.300,00 1.500,00
   direttamente dalle parrocchie 150,00 270,00
Patti 642,50 637,50 637,50 ---
   direttamente dalle parrocchie 30,00
Piana degli Albanesi --- 150,00 200,00 ---
Piazza Armerina 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ---
Ragusa 1.840,00 2.010,00 1.883,00 2.808,00
   direttamente dalle parrocchie 68,50
Siracusa 150,00 --- 130,00 100,00
   direttamente dalle parrocchie 150,00 150,00 200,00 200,00
Trapani 3.800,00 2.000,00 3.600,00 3.050,00
da privati e istituti vari 300,00 50,00

Totale Sicilia 20.129,04 19.332,98 16.890,19 14.823,88

TOSCANA
Arezzo-Cortona-Sansepolcro 589,72 493,00 1.254,01 ---
Fiesole 350,00 300,00 1.100,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 300,00
Firenze 8.262,83 11.654,49 8.731,84 6.477,50
   direttamente dalle parrocchie 30,00 100,00
Grosseto 200,00 200,00 289,00 ---
Livorno 2.185,00 2.223,26 1.600,00 ---
Lucca 450,00 1.355,00 840,00 ---
Massa Carrara-Pontremoli 980,00 290,00 480,00 ---
Massa Marittima-Piombino 500,00 500,00 700,00 200,00
Monte Oliveto Maggiore 115,00 100,00 100,00 ---
Montepulciano-Chiusi-Pienza 490,00 380,00 308,00 548,00
Pescia 150,00 150,00 150,00 200,00
Pisa 200,00 --- --- ---
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Pisa… direttamente dalle parrocchie 45,00
Pistoia 500,00 500,00 500,00 500,00
Pitigliano-Sovana-Orbetello 992,00 924,00 829,26 800,26
Prato 2.200,00 4.359,20 3.398,58 2.998,88
San Miniato 1.562,01 2.201,31 2.029,91 5.370,92
Siena-Colle Val d'Elsa-Montalcino 2.055,47 1.873,74 1.880,44 1.633,43
Volterra 505,00 655,00 650,00 935,00
da privati e istituti vari 50,00 10,00 50,00

Totale Toscana 22.337,03 28.544,00 24.941,04 19.713,99

TRIVENETO
Adria-Rovigo 2.586,00 2.850,00 2.900,00 ---
Belluno-Feltre 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Bolzano-Bressanone 3.000,00 6.423,18 3.589,54 23.708,74
   direttamente dalle parrocchie 150,00
Chioggia 1.563,28 2.064,28 2.069,76 ---
Concordia-Pordenone 6.084,62 5.920,66 4.230,73 ---
Gorizia 1.572,00 3.741,52 2.941,56 ---
Padova 7.434,00 5.633,30 7.900,00 ---
   Basilica del Santo 843,19 725,75
   direttamente dalle parrocchie 100,00 300,00 300,00 100,00
Trento 5.461,79 5.060,08 8.210,09 ---
   direttamente dalle parrocchie 100,00
Treviso 3.500,00 3.500,00 3.500,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 50,00
Trieste 1.935,00 1.940,01 --- ---
Udine 400,00 508,00 458,50 659,55
Venezia 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ---
Verona 8.482,00 8.030,33 6.681,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 270,00 1.465,00
Vicenza 2.489,08 4.782,38 3.910,08 ---
   direttamente dalle parrocchie 60,00 70,00
Vittorio Veneto 4.120,00 4.750,00 4.870,00 5.400,00
da privati e istituti vari 150,00 215,00 150,00 300,00

Totale Triveneto 57.780,96 62.838,74 59.131,26 37.459,04

UMBRIA
Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino 1.301,00 1.772,38 1.338,57 1.033,60
Città di Castello 715,00 425,00 575,00 ---
Foligno 1.500,00 1.733,00 3.000,00 3.000,00
Gubbio 210,00 210,00 159,00 290,00
Orvieto-Todi 1.345,00 1.150,00 600,00 600,00
   direttamente dalle parrocchie 416,02
Perugia-Città della Pieve 1.835,60 1.589,05 2.632,00 ---
   direttamente dalle parrocchie 110,00 30,00
Spoleto-Norcia 655,00 550,00 226,75 ---
Terni-Narni-Amelia 405,00 3.623,00 1.970,32 3.063,90
   direttamente dalle parrocchie 110,00
da privati e istituti vari 50,00

Totale Umbria 8.382,62 11.322,43 10.501,64 8.017,50
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SS. MESSE CELEBRATE (da euro 10,00)
La Spezia-Sarzana-Brugnato 76 77 76 ---
Bergamo 327 327 327 ---
Susa 28 28 27 27
Mazara del Vallo 40 40 40 ---

Totale SS. Messe celebrate 471 472 470 27

MISSIONI CATTOLICHE ITALIANE
Wohlen-Svizzera (Diocesi di Basilea) 455,04 --- --- ---
Waterschei-Belgio (Diocesi di Genk) --- 120,00 50,00 70,00

Totale Regioni e MCI 493.991,75 543.572,67 568.196,44 334.135,65
SS. Messe celebrate 4.710,00 4.720,00 4.700,00 270,00
Totale parziale 498.701,75 548.292,67 572.896,44 334.405,65

CONGREGAZIONI RELIGIOSE FEMMINILI
Ancelle del Sacro Cuore di Gesù --- 150,00 --- ---
Ancelle del Signore --- 50,00 --- ---
Ancelle del SS. Sacramento 50,00 --- --- ---
Ancelle della Carità 200,00 --- --- ---
Ancelle dell'Amore Misericordioso --- 50,00 --- ---
Ancelle Riparatrici --- --- 10,00 ---
Benedettine Celestine --- --- 50,00 ---
Benedettine del SS. Sacramento --- 1.000,00 --- 1.000,00
Betania del Sacro Cuore 100,00 --- --- ---
Carmelitane della Beata Vergine del Carmine 500,00 --- --- ---
Carmelitane Missionarie Teresiane --- --- 20,00 ---
Carmelitane Scalze 500,00 1.350,00 780,00 400,00
Clarisse SS. Annunziata --- 100,00 50,00 ---
Figlie del Cuore di Maria --- --- 100,00 ---
Figlie del Divino Zelo 50,00 --- --- 50,00
Figlie della Carità di San Vincenzo dé Paoli --- 20,00 --- ---
Figlie della Sapienza 150,00 --- --- ---
Figlie di Cristo Re --- --- 200,00 ---
Figlie di Maria Ausiliatrice --- 100,00 --- ---
Figlie di Maria Immacolata - Marianiste --- --- 120,00 ---
Figlie di San Giuseppe --- --- --- 50,00
Francescane del Divin Pastore --- --- --- 100,00
Francescane Missionarie di Maria --- 50,00 50,00 25,00
Missionarie del Sacro Cuore 50,00 --- --- ---
Missionarie del Sacro Cuore di Gesù 650,00 50,00 50,00 ---
Monache Agostiniane --- --- --- 200,00
Ordine della Visitazione di S. Maria 100,00 --- --- ---
Orsoline di Maria Immacolata --- --- --- 300,00
Piccole Ancelle del Sacro Cuore --- --- 1.000,00 ---
Piccole Apostole della Redenzione --- 50,00 --- ---
Piccole Serve del Sacro Cuore --- 200,00 --- 100,00



STRUTTURE PER LA PASTORALE MIGRATORIA

STRUTTURE A LIVELLO NAZIONALE

COMMISSIONE EPISCOPALE PER LE MIGRAZIONI (CEMi)
00165 Roma – Circonvallazione Aurelia, 50 – Tel. 06.663981

                   Presidente: S.E. Mons. Guerino DI TORA (Vescovo ausiliare di Roma)
           Segretario: S.E. Mons. Paolo LOJUDICE (Vescovo ausiliare di Roma)

Membri: S.E. Mons. Franco Maria AGNESI (Vescovo ausiliare di Milano);
                S.E. Mons. Franco AGOSTINELLI (Vescovo di Grosseto);

        S.E. Mons. Massimo CAMISASCA (Vescovo di Reggio Emilia-Guastalla);
          S.E. Mons. Domenico CORNACCHIA (Vescovo di Molfetta);
S.E. Mons. Giuseppe ORLANDONI (Vescovo emerito di Senigallia);

                              S.E. Mons. Armando TRASARTI (Vescovo di Fano).

FONDAZIONE “MIGRANTES”
00165 Roma - Via Aurelia, 796 - Tel. 06.6617901 - Fax 06.66179070-71

segreteria@migrantes.it - www.migrantes.it oppure: www.chiesacattolica.it (cliccare Migrantes)

       Presidente: S.E. Mons. Guerino DI TORA
Direttore Generale: Don Giovanni DE ROBERTIS

Tel. 06.66179020-30 segr. - derobertis@migrantes.it

Tesoriere: Sig. Gaetano CROCIATA

Consiglio di Amministrazione:
        Presidente: DI TORA S.E.R. Mons. GUERINO

Consiglieri: DE STASIO Don CARLO;
FABIANO Dott. GIUSEPPE; 

       FELICOLO Mons. PIERPAOLO; 
 SEMEHEN Don MARCO YAROSLAV; 

VANNI Dott. MASSIMO;
VISCONTI Don CLAUDIO.

UFFICI NAZIONALI:

Pastorale per gli emigrati italiani:
Tel. Segreteria: 06.66179035

emigrazione@migrantes.it

Pastorale per gli immigrati
Pastorale per i richiedenti asilo,

rifugiati e profughi:
Tel. Segreteria 06.66179034

immigrazione@migrantes.it

Pastorale per la gente dello
spettacolo viaggiante:

Tel. Segreteria 06.66179034
spettacoloviaggiante@migrantes.it

Pastorale per i Rom, Sinti e nomadi:
Tel. Segreteria: 06.66179033

romesinti@migrantes.it

 Incaricata USMI-Migrantes per le religiose
       impegnate nei vari settori o ambiti della mobilità:

 
            Tel. 06.5000231

           
mariagraziapennisi@figliedellachiesa.org

Sr. Maria Grazia PENNISI (ad interim)



PROGETTI 
MIGRANTES
Liturgia, cultura, integrazione e carità

Oltre 100 progetti diocesani
a favore di chi è in “cammino”

Progetto Borse di studio e di ricerca Migrantes

In questi anni la Migrantes ha finanziato molte borse di studio per studenti universitari e operatori pastorali. In ri-
cordo del vescovo Presidente Bruno Schettino, scomparso improvvisamente, la Migrantes ha attivato una  borsa di 
studio annuale per uno studente universitario africano presente in Italia. A fianco di borse di studio sono state atti-
vate anche borse di ricerca post-universitaria.

Progetto Rimpatrio salme lavoratori migranti

Nel 2010 la Migrantes ha costituito un fondo di aiuto per il rimpatrio salme di lavoratori migranti, di cui hanno be-
neficiato finora centinaia di persone provenienti da circa 20 Paesi del mondo.
La morte improvvisa di migranti pone il problema dell’informazione delle famiglie d’origine e spesso dell’aiuto, so-
prattutto per coloro che svolgono lavori occasionali o sono irregolari sul territorio, per il rimpatrio delle salme, o 
per una sepoltura in Italia.

Cultura e scuola studenti delle famiglie dello spettacolo viaggiante

Il progetto scuola riguarda i figli della gente dello spettacolo viaggiante e si è sviluppato in questi anni in diverse 
regioni del Nord e Centro Italia. Sono stati distribuiti materiale didattico, Il Libro dei Saperi, consegnati personal-
mente ai ragazzi e alle famiglie. Sono stati seguiti almeno 500 ragazzi nel doposcuola e online guidandoli nelle va-
rie città d’Italia e d’Europa.

Costruiamo insieme il futuro. Inclusione famiglie rom: dall’assistenza all’autonomia

Si tratta di un percorso di inclusione che riguarda famiglie rom con minori e che mira a contrastare la dispersione 
scolastica attraverso un piano di intervento dentro e fuori la scuola e prevedendo forme sperimentali di sostegno 
alla ricerca dell’autonomia socio-economica della famiglia.  

Colori e tradizioni per un ponte tra culture

Il lavoro è il tema al centro di diversi progetti finanziati dalla Fondazione Migrantes. Tra questi, un laboratorio di sar-
toria che propone un percorso di integrazione attraverso la moda: integrazione di tessuti, colori e competenze di 
cui molto spesso sono in possesso i migranti che arrivano in Italia.   

Chi volesse contribuire ai progetti Migrantes può attraverso un bonifico a:

FONDAZIONE MIGRANTES
C/O BANCA PROSSIMA S.p.A
Presso Filiale n.5000 – Milano
ABI: 03359 CAB: 01600 CIN: I
C/C: 100000010331
IBAN: IT 87 I 03359 01600 100000010331

Bonifici anche on line sul sito
www.migrantes.it

Oppure tramite Conto corrente postale intestato a:

MIGRANTES - U.C.E.I.
Via Aurelia 796 00165 ROMA
N. Conto: 000026798009
CIN: X - ABI: 07601 - CAB: 03200
IBAN: IT87 X076 0103 2000 0002 6798 009
Causale: specificare il progetto
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                                                                                     2015           2016          2017  parziale 2018

Piccole Serve del Sacro Cuore di Gesù 30,00 --- ---
Pie Sorelle Educatrici --- 25,00 --- ---
Suore Adoratrici 100,00 --- --- ---
Suore Ancelle del Signore 50,00 --- --- ---
Suore Carmelitane --- --- --- 200,00
Suore Carmelitane di Santa Teresa --- --- 500,00 ---
Suore Clarisse --- 600,00 300,00 180,00
Suore Collegine della Santa Famiglia 25,00 --- 30,00 ---
Suore Compassioniste Serve di Maria 150,00 --- --- ---
Suore del Sacro Cuore 50,00 --- --- ---
Suore dell'Immacolata --- --- --- 10,00
Suore della Carità --- 15,00 --- ---
Suore della Carità Immacolata Concezione d'Ivrea 20,00 --- --- ---
Suore della Carità di Santa Maria --- --- 300,00 ---
Suore della Provvidenza --- --- --- 50,00
Suore delle Poverelle --- 40,00 65,00 ---
Suore di Cristo 10,00 --- --- ---
Suore di San Francesco d'Assisi 10,00 --- --- ---
Suore di San Francesco di Sales --- --- --- 500,00
Suore di San Giovanni Battista --- 20,00 --- ---
Suore di Santa Marcellina 150,00 150,00 300,00 ---
Suore Domenicane --- --- --- 50,00
Suore Domenicane di San Sisto 30,00 --- 30,00 ---
Suore Francescane --- 50,00 --- ---
Suore Francescane del Cuore di Gesù 30,00 --- --- ---
Suore Francescane dell’Immacolata --- --- 150,00 ---
Suore Francescane di Cristo Re --- --- 30,00 15,00
Suore Francescane Missionarie S. Cuore di Maria --- --- 20,00 ---
Suore Luigine --- --- 20,00 ---
Suore Mantellate 30,00 50,00 --- ---
Suore Mantellate Serve di Maria --- 40,00 30,00 30,00
Suore Marcelline  --- --- ---
Suore Minime del Sacro Cuore --- --- 2.000,00 3.000,00
Suore Minime dell'Addolorata --- 130,00 130,00 150,00
Suore Missionarie Immacolata Regina Pacis --- --- 25,00 20,00
Suore Orsoline di Somasca --- 30,00 50,00 ---
Suore Pallottine --- 30,00 --- ---
Suore Passioniste 250,00 200,00 50,00 ---
Suore Passioniste di San Paolo della Croce --- --- 200,00 ---
Suore Riparatrici del Sacro Cuore --- 30,00 --- ---
Suore Sacra Famiglia --- --- 750,00 ---
Suore Stimmatine --- 10,00 --- ---

3.285,00 4.590,00 7.410,00 6.430,00

CONGREGAZIONI RELIGIOSE MASCHILI
Agostiniani Scalzi --- 265,50 --- 335,00
Barnabiti --- --- 120,00 ---
Carmelitani Scalzi --- 100,00 100,00 ---
Compagnia di Gesù (Comunità di Sant'Ignazio) 55,00 --- --- ---
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                                                                                     2015           2016          2017  parziale 2018

Frati Cappuccini 95,66 127,00 500,00 ---
Frati Minori 140,00 168,00 495,00 1.150,00
Frati Minori Conventuali --- --- 111,00 30,00
Frati Minori S. Giacomo della Marca --- --- --- 238,00
Marianisti --- --- --- 100,00
Missionari Comboniani --- --- --- 1.050,00
Padri Carmelitani Scalzi 100,00 --- --- ---
Padri Cavanis --- --- 150,00 ---
Padri Redentoristi 100,00 --- --- ---
Padri Scolopi --- --- 250,00 ---

490,66 660,50 1.726,00 2.903,00

Totale Congregazioni 3.775,66 5.250,50 9.136,00 9.333,00
Totale parziale 498.701,75 548.292,67 572.896,44 334.405,65
TOTALE OFFERTE 502.477,41 553.543,17 582.032,44 343.738,65

  Le offerte della Giornata vanno trasmesse direttamente alla FONDAZIONE MIGRANTES
 a mezzo assegno o bonifico bancario intestato a Fondazione Migrantes - C/C nr. 14221/55
       c/o Monte dei Paschi di Siena - IBAN  IT 24 J 01030 03216 000001422155
          oppure sul C/C postale nr. 000026798009 intestato a MIGRANTES U.C.E.I.
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