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“Verso un noi 
sempre più grande”
Il Messaggio di papa Francesco per la Giornata 
Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2021

Cari fratelli e sorelle!

Nella Lettera Enciclica Fratelli tutti ho espresso 
una preoccupazione e un desiderio, che anco-
ra occupano un posto importante nel mio cuo-
re: «Passata la crisi sanitaria, la peggiore reazio-
ne sarebbe quella di cadere ancora di più in un 
febbrile consumismo e in nuove forme di auto-
protezione egoistica. Voglia il Cielo che alla fine 
non ci siano più “gli altri”, ma solo un “noi”» 
(n. 35).
Per questo ho pensato di dedicare il messaggio 
per la 107a Giornata Mondiale del Migrante e 
del Rifugiato a questo tema: “Verso un noi sem-

pre più grande”, volendo così indicare un chia-
ro orizzonte per il nostro comune cammino in 
questo mondo.

La storia del “noi”

Questo orizzonte è presente nello stesso proget-
to creativo di Dio: «Dio creò l’uomo a sua im-
magine; a immagine di Dio lo creò: maschio e 
femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: 
“Siate fecondi e moltiplicatevi”» (Gen 1,27-28). 
Dio ci ha creati maschio e femmina, esseri diver-
si e complementari per formare insieme un noi 

© Foto Vatican Media/SIR
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destinato a diventare sempre più grande con il 
moltiplicarsi delle generazioni. Dio ci ha creati 
a sua immagine, a immagine del suo Essere Uno 
e Trino, comunione nella diversità. 
E quando, a causa della sua disobbedienza, l’es-
sere umano si è allontanato da  Dio, Questi, nel-
la sua misericordia, ha voluto offrire un cammi-
no di riconciliazione non a singoli individui, 
ma a un popolo, a un noi destinato ad include-
re tutta la famiglia umana, tutti i popoli: «Ecco 
la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con 
loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il 
Dio con loro, il loro Dio» (Ap 21,3).
La storia della salvezza vede dunque un noi all’i-
nizio e un noi alla fine, e al centro il mistero di 
Cristo, morto e risorto «perché tutti siano una 
sola cosa» (Gv 17,21). Il tempo presente, però, 
ci mostra che il noi voluto da Dio è rotto e fram-
mentato, ferito e sfigurato. E questo si verifica 
specialmente nei momenti di maggiore crisi, 
come ora per la pandemia. I nazionalismi chiu-
si e aggressivi (cfr Fratelli tutti, 11) e l’individua-
lismo radicale (cfr ibid., 105) sgretolano o divi-
dono il noi, tanto nel mondo quanto all’interno 
della Chiesa. E il prezzo più alto lo pagano colo-
ro che più facilmente possono diventare gli altri: 
gli stranieri, i migranti, gli emarginati, che abita-
no le periferie esistenziali.
In realtà, siamo tutti sulla stessa barca e siamo 
chiamati a impegnarci perché non ci siano più 
muri che ci separano, non ci siano più gli altri, 
ma solo un noi, grande come l’intera umanità. 
Per questo colgo l’occasione di questa Giorna-
ta per lanciare un duplice appello a camminare 
insieme verso a un noi sempre più grande, rivol-
gendomi anzitutto ai fedeli cattolici e poi a tutti 
gli uomini e le donne del mondo. 

Una Chiesa sempre più cattolica

Per i membri della Chiesa Cattolica tale appello 
si traduce in un impegno ad essere sempre più 
fedeli al loro essere cattolici, realizzando quanto 
San Paolo raccomandava alla comunità di Efe-
so: «Un solo corpo e un solo spirito, come una 
sola è la speranza alla quale siete stati chiama-
ti, quella della vostra vocazione; un solo Signo-
re, una sola fede, un solo battesimo» (Ef 4,4-5). 
Infatti la cattolicità della Chiesa, la sua univer-
salità è una realtà che chiede di essere accolta 

e vissuta in ogni epoca, secondo la volontà e la 
grazia del Signore che ci ha promesso di essere 
con noi sempre, fino alla fine dei tempi (cfr Mt 
28,20). Il suo Spirito ci rende capaci di abbrac-
ciare tutti per fare comunione nella diversità, ar-
monizzando le differenze senza mai imporre 
una uniformità che spersonalizza. Nell’incontro 
con la diversità degli stranieri, dei migranti, dei 
rifugiati, e nel dialogo interculturale che ne può 
scaturire ci è data l’opportunità di crescere come 
Chiesa, di arricchirci mutuamente. In effetti, do-
vunque si trovi, ogni battezzato è a pieno diritto 
membro della comunità ecclesiale locale, mem-
bro dell’unica Chiesa, abitante nell’unica casa, 
componente dell’unica famiglia.
I fedeli cattolici sono chiamati a impegnarsi, cia-
scuno a partire dalla comunità in cui vive, affin-
ché la Chiesa diventi sempre più inclusiva, dan-
do seguito alla missione affidata da Gesù Cristo 
agli Apostoli: «Strada facendo, predicate, dicen-
do che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli in-
fermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, 
scacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevu-
to, gratuitamente date» (Mt 10,7-8).
Oggi la Chiesa è chiamata a uscire per le strade 
delle periferie esistenziali per curare chi è ferito 
e cercare chi è smarrito, senza pregiudizi o pau-
re, senza proselitismo, ma pronta ad allargare 
la sua tenda per accogliere tutti. Tra gli abitanti 
delle periferie troveremo tanti migranti e rifugia-
ti, sfollati e vittime di tratta, ai quali il Signore 
vuole sia manifestato il suo amore e annunciata 
la sua salvezza. «I flussi migratori contempora-
nei costituiscono una nuova “frontiera” missio-
naria, un’occasione privilegiata di annunciare 
Gesù Cristo e il suo Vangelo senza muoversi dal 
proprio ambiente, di testimoniare concretamen-
te la fede cristiana nella carità e nel profondo ri-
spetto per altre espressioni religiose. L’incontro 
con migranti e rifugiati di altre confessioni e re-
ligioni è un terreno fecondo per lo sviluppo di 
un dialogo ecumenico e interreligioso sincero e 
arricchente» (Discorso ai Direttori Nazionali della 
Pastorale per i Migranti, 22 settembre 2017).

Un mondo sempre più inclusivo

A tutti gli uomini e le donne del mondo va il 
mio appello a camminare insieme verso un noi 
sempre più grande, a ricomporre la famiglia 
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umana, per costruire assieme il nostro futuro di 
giustizia e di pace, assicurando che nessuno ri-
manga escluso.
Il futuro delle nostre società è un futuro “a co-
lori”, arricchito dalla diversità e dalle relazio-
ni interculturali. Per questo dobbiamo impara-
re oggi a vivere insieme, in armonia e pace. Mi 
è particolarmente cara l’immagine, nel giorno 
del “battesimo” della Chiesa a Pentecoste, del-
la gente di Gerusalemme che ascolta l’annuncio 
della salvezza subito dopo la discesa dello Spi-
rito Santo: «Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti 
della Mesopotamia, della Giudea e della Cappa-
docia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della 
Panfilia, dell’Egitto e delle parti della Libia vici-
no a Cirene, Romani qui residenti, Ebrei e pro-
seliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle 
nostre lingue delle grandi opere di Dio» (At 2,9-
11). 
È l’ideale della nuova Gerusalemme (cfr Is 60; 
Ap 21,3), dove tutti i popoli si ritrovano uniti, in 
pace e concordia, celebrando la bontà di Dio e 
le meraviglie del creato. Ma per raggiungere que-
sto ideale dobbiamo impegnarci tutti per abbat-
tere i muri che ci separano e costruire ponti che 
favoriscano la cultura dell’incontro, consapevoli 
dell’intima interconnessione che esiste tra noi. 
In questa prospettiva, le migrazioni contempo-
ranee ci offrono l’opportunità di superare le no-
stre paure per lasciarci arricchire dalla diversi-
tà del dono di ciascuno. Allora, se lo vogliamo, 
possiamo trasformare le frontiere in luoghi pri-
vilegiati di incontro, dove può fiorire il miracolo 
di un noi sempre più grande.
A tutti gli uomini e le donne del mondo chiedo 
di impiegare bene i doni che il Signore ci ha affi-
dato per conservare e rendere ancora più bella la 
sua creazione. «Un uomo di nobile famiglia par-
tì per un paese lontano, per ricevere il titolo di 
re e poi ritornare. Chiamati dieci dei suoi servi, 
consegnò loro dieci monete d’oro, dicendo: “Fa-
tele fruttare fino al mio ritorno”» (Lc 19,12-13). 
Il Signore ci chiederà conto del nostro operato! 
Ma perché alla nostra Casa comune sia assicu-
rata la giusta cura, dobbiamo costituirci in un 
noi sempre più grande, sempre più corresponsa-
bile, nella forte convinzione che ogni bene fat-
to al mondo è fatto alle generazioni presenti e 
a quelle future. Si tratta di un impegno perso-

nale e collettivo, che si fa carico di tutti i fratelli 
e le sorelle che continueranno a soffrire mentre 
cerchiamo di realizzare uno sviluppo più soste-
nibile, equilibrato e inclusivo. Un impegno che 
non fa distinzione tra autoctoni e stranieri, tra 
residenti e ospiti, perché si tratta di un tesoro co-
mune, dalla cui cura come pure dai cui benefici 
nessuno dev’essere escluso. 

Il sogno ha inizio

Il profeta Gioele preannunciava il futuro mes-
sianico come un tempo di sogni e di visioni 
ispirati dallo Spirito: «Io effonderò il mio spiri-
to sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri 
figli e le vostre figlie; i vostri anziani faranno so-
gni, i vostri giovani avranno visioni» (3,1). Sia-
mo chiamati a sognare insieme. Non dobbiamo 
aver paura di sognare e di farlo insieme come 
un’unica umanità, come compagni dello stesso 
viaggio, come figli e figlie di questa stessa terra 
che è la nostra Casa comune, tutti sorelle e fra-
telli (cfr Enc. Fratelli tutti, 8).

Preghiera

Padre santo e amato, 
il tuo Figlio Gesù ci ha insegnato  
che nei Cieli si sprigiona una gioia grande 
quando qualcuno che era perduto 
viene ritrovato, 
quando qualcuno che era escluso, 
rifiutato o scartato 
viene riaccolto nel nostro noi, 
che diventa così sempre più grande.
Ti preghiamo di concedere a tutti i discepoli 
di Gesù 
e a tutte le persone di buona volontà 
la grazia di compiere la tua volontà nel mondo. 
Benedici ogni gesto di accoglienza e di 
assistenza 
che ricolloca chiunque sia in esilio 
nel noi della comunità e della Chiesa, 
affinché la nostra terra possa diventare, 
così come Tu l’hai creata,la Casa comune di 
tutti i fratelli e le sorelle. Amen.

FRANCESCO
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I l messaggio del Santo Padre Francesco per 
la prossima 107a Giornata Mondiale del Mi-
grante e del Rifugiato è in continuità con i 

messaggi precedenti, anzi, potremmo dire è uno 
slancio, un’ascesi, un guardare più in avanti ed 
indicare un orizzonte più vasto per un comune 
itinerario in questo mondo.
Il Papa parte dalla preoccupazione già espressa 
nell’enciclica “Fratelli Tutti” di una autoprotezio-
ne egoistica di ritorno al solo “noi” senza “gli 
altri”. Tentazione sempre ricorrente specie nei 
momenti difficili della storia, come quello che 
stiamo vivendo per la pandemia.
“Noi” è un cambiamento dal singolare al plura-
le, non più io da solo, ma insieme ad altri. Ter-
mine quindi di apertura, non di chiusura, desti-
nato a progredire dall’io al tu, dalla coppia alla 
famiglia, alla cittadinanza, all’intera comunità 
umana. La giusta preoccupazione del Pontefice 
è quindi che, finita la crisi sanitaria, si ritorni, 
come se nulla fosse stato, a forme di nuovi, anzi 
di vecchi egoismi.

Il “noi” è all’inizio della storia dell’umanità, 
quando Jawhe benedice l’uomo e la donna, cre-
ati nella loro diversità e complementarietà ad 
immagine di Dio perché possano moltiplicar-
si nelle generazioni. Benedice poi Abramo e gli 
promette una discendenza grande come le stelle 
del firmamento; un noi quindi che riguarda l’u-
manità intera, un noi che sarà fino alla fine del 
mondo quando Cristo ricapitolerà tutta la storia 
nel disegno di salvezza del Padre.
Purtroppo, però, e la storia ce lo insegna, rima-
ne sempre forte la voglia di sgretolare questo noi 
con forme di individualismo più o meno radi-
cale: vengono prima i miei interessi, i miei hob-
by, le mie cose, e mentre il mondo si globalizza, 
non c’è posto per me e per “gli altri”.
Dall’individuo il problema si allarga alle na-
zioni, con forme di sovranismo sempre più ac-
centuate ed aggressive per consolidare territori, 
rafforzare confini, creare muri e cortine di ferro 
riproponendo corsi e ricorsi della storia.

Ritornare al “noi”
Commento al messaggio per la Giornata Mondiale 
del Migrante e del Rifugiato 2021
Mons. Guerino Di Tora*
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Chi ne fa le spese di questo “essere altri” sono 
sempre i poveri, gli emarginati della società, i 
migranti, coloro che fuggono dalle guerre; e non 
ci sono solo le guerre delle armi ma anche quel-
le della siccità, della carestia, della desertifica-
zione, dell’odio tribale, ecc.
Per questo il Pontefice ci richiama continua-
mente alla realtà che siamo tutti su una stessa 
barca e non ci si salva da soli…! Tutti hanno di-
ritto ad una vita dignitosa, ad un futuro miglio-
re, per sé e per i loro figli.
Entrando più nel dettaglio, il messaggio può es-
sere ripartito in alcuni punti principali connessi 
al “noi” e destinati ad un comune impegno di 
costruzione. Papa Francesco si rivolge anzitutto 
a noi cattolici chiamati a realizzare il detto di S. 
Paolo agli Efesini «un solo corpo, un solo spirito, 
una sola fede, un solo battesimo».
La cattolicità ed universalità non è solo un arti-
colo del Credo da professare, ma una realtà da 
vivere in ogni epoca della storia, facendo comu-
nione nella diversità. «Armonizzando le diffe-
renze, senza mai imporre una uniformità che 
spersonalizza».
Dalla comunità primitiva di Gerusalemme, alla 
nuova evangelizzazione di oggi, il dialogo e l’in-
contro interculturale continuano ad essere una 
opportunità di crescita nella Chiesa. La comu-
nione non cancella le diversità, ma nel rispetto, 
le valorizza.
Una chiesa vera, dice il Pontefice, è «una chiesa 
in uscita». Espressione questa molto cara a papa 
Francesco: prospettiva per le comunità cristiane, 
chiamate ad incontrare chi è emarginato, smar-
rito, deluso, abbandonato… senza proselitismi, 
ma per annunciare l’amore e la salvezza del Dio 
raccontato da Gesù, padre dell’umanità intera. 
Una chiesa in uscita presuppone di aver matura-
to il senso di accoglienza. Non il semplice fatto 
di accogliere, ma una cultura dell’accoglienza: il 
saper accettare l’altro nella sua diversità, il vo-
ler costruire insieme, il condividere gioie, ansie, 
difficoltà, speranze, la certezza che le diversità 
sono una opportunità di crescita, non un limite 
invalicabile.
L’incontro, il dialogo, l’accettazione diventano 
strade per una nuova evangelizzazione. Il Papa 
lo afferma ricordando un discorso ai nostri di-
rettori della pastorale per i migranti: «i flussi mi-
gratori contemporanei costituiscono una vera 

frontiera missionaria, un’occasione privilegiata 
per annunciare Gesù Cristo ed il vangelo, senza 
muoversi dal proprio ambiente; di testimonia-
re concretamente la fede cristiana nella carità e 
nel profondo rispetto per altre espressioni reli-
giose».
Da questo impegno può sorgere un futuro mi-
gliore, un futuro, dice il Papa, “a colori” costru-
ito in armonia tra tante diversità di popoli, da 
relazioni interculturali, che realizzano una dif-
ferente concordia nell’interconnessione tra tut-
te le genti.
L’augurio finale è un invito a sognare! A sogna-
re insieme, come unica umanità, fratelli e sorel-
le tutti in questo mondo ove siamo chiamati a 
vivere la nostra storia, trasformandola quotidia-
namente in storia di salvezza. ■

*Presidente emerito Commissione Episcopale  
per le Migrazioni della Cei e 

Presidente Fondazione Migrantes

È mons. Gian 
Carlo Perego, 
arcivescovo di 
Ferrara-Comacchio, 
il nuovo presidente 
della Commissione 
per le Migrazioni 
della Conferenza 
Episcopale Italiana 
e della Fondazione 
Migrantes.
L’elezione è avvenuta durante l’Assemblea 
Generale dei vescovi italiani che si è svolta 
a Roma dal 24 al 27 maggio scorso.
Mons. Perego, già Direttore generale del-
la Fondazione Migrantes, sostituisce mons. 
Guerino Di Tora che ha guidato la Commis-
sione CEI per le Migrazioni e la Fondazione 
Migrantes per sei anni.
A Mons. Di Tora il ringraziamento per il la-
voro svolto, in un delicato momento del-
la vita dei migranti e rifugiati nel nostro 
Paese. Al neo presidente, mons. Perego gli 
auguri per un rinnovato, proficuo lavoro a 
servizio della mobilità umana.

Mons. Perego 
nuovo presidente
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I l messaggio per la 107a Giornata Mondiale 
del Migrante e del Rifugiato trae ispirazione 
da una preoccupazione e da un desiderio che 

papa Francesco aveva già espresso nella sua en-
ciclica Fratelli tutti. La preoccupazione che, «pas-
sata la crisi sanitaria, (…) di cadere ancora di 
più in un febbrile consumismo e in nuove for-
me di auto-protezione egoistica», e il desiderio 
che alla fine non ci siano più “gli altri”, ma solo 
un “noi”. Egli così ci ha voluto «indicare un chia-
ro orizzonte per il nostro comune cammino in 
questo mondo».
Dio infatti ha creato l’essere umano come un noi: 
«Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di 
Dio lo creò: maschio e femmina li creò. Dio li be-
nedisse e disse loro: “Siate fecondi e moltiplicatevi”» 
(Gen 1,27-28). Dio ci ha creati maschio e fem-
mina, esseri diversi e complementari per formare 
insieme un noi destinato a diventare sempre più 
grande con il moltiplicarsi delle generazioni. Dio 
ci ha creati a sua immagine, a immagine del suo 
Essere Uno e Trino, comunione nella diversità.
Ed è ancora verso un noi che è orientata la sto-
ria umana, destinato ad includere tutti i popoli:  
«Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abi-
terà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli 
sarà il Dio con loro, il loro Dio» (Ap 21,3).
Tuttavia «il tempo presente ci mostra che 
il noi voluto da Dio è rotto e frammentato, fe-
rito e sfigurato». L’immagine di Dio, a causa del 
peccato, dell’individualismo radicale e di nazio-
nalismi chiusi e aggressivi, si è frantumata. Ago-
stino esprime bene questa nostra condizione, 
così come pure l’opera di Dio, con un gioco di 
parole indimenticabile: «Il nome stesso di Adamo, 
l’ho detto più di una volta, significa l’universo secon-
do la lingua greca. Comprende infatti quattro let-
tere: ADAM. Ora in greco il nome di ognuna delle 

Un futuro a colori
Questo potrà avvenire solo se saremo capaci  
di un sogno per le nostre società
Don Giovanni De Robertis*

quattro parti del mondo comincia con una di queste 
quattro lettere: l’Oriente si dice Anatolè, l’Occiden-
te Dysis, il Nord Arctos, e il Mezzogiorno Mesem-
bria; ciò che fa ADAM. Adamo stesso dunque è spar-
so ora su tutta la superficie della terra. Concentrato 
una volta in un solo luogo, è caduto e, spezzandosi, 
ha riempito tutto l’universo con i suoi frammenti. 
Ma la misericordia divina ha riunito da ogni parte 
questi frammenti, li ha fusi al fuoco della sua carità, 
ha ricostituito la loro unità spezzata. Opera immen-
sa, è vero, ma nessuno ne disperi, è un’opera che Egli 
sa fare» (In Ioannem, trat.9 n.14).
E noi tutti siamo chiamati a collaborare con Dio 
in quest’opera, a ricostruire l’unità spezzata, «a 
impegnarci perché non ci siano più muri che ci sepa-
rano, non ci siano più gli altri, ma solo un noi, gran-
de come l’intera umanità».
A questo scopo in occasione della GMMR il 
Papa lancia un duplice appello. Anzitutto ai fe-
deli cattolici. A vivere quello che il loro nome 
esprime. Infatti, come scriveva Simone Weil, vo-
lendo giustificare così la sua esitazione a entrare 
nella Chiesa Cattolica, «troppo spesso la Chiesa 
è cattolica di nome ma non di fatto (…). Trop-
pe cose ne sono ancora fuori; tante cose che io 
amo e che non voglio abbandonare; tante cose 
che Dio ama, perché altrimenti sarebbero prive 
di esistenza (…). Quando leggo il catechismo di 
Trento, mi sembra di non avere niente in comu-
ne con la religione che vi è esposta. Ma quando 
leggo il Nuovo Testamento, i mistici, la Liturgia, 
quando vedo celebrare l’Eucaristia, sento con 
una specie di certezza che questa fede è la mia».
Essere cattolici significa saper riconoscere e ac-
cogliere il bene ovunque esso sia, e rallegrarci 
di esso; significa essere docili allo Spirito che 
«ci rende capaci di abbracciare tutti per fare co-
munione nella diversità, armonizzando le dif-
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ferenze senza mai imporre una uniformità che 
spersonalizza». E proprio nell’incontro con la 
diversità dei migranti, nel dialogo intercultura-
le e interreligioso ci è data l’opportunità di cre-
scere in questa dimensione. Dobbiamo dunque 
rendere più cattoliche le nostre parrocchie, le co-
munità in cui ognuno di noi vive.
Il secondo appello il Papa lo rivolge a tutti gli uo-
mini e le donne del mondo perché imparino a 
vivere insieme in armonia e in pace, ad abbatte-
re muri e a costruire ponti, per fare delle frontie-
re luoghi privilegiati di incontro e non di sepa-
razione. Ma tutto questo potrà avvenire solo se 
saremo capaci di sognare un futuro a colori per le 
nostre società. Ogni cambiamento ha inizio da 
un sogno, se no resta solo un sogno individuale, 
ma fatto insieme. È quel sogno di fraternità an-
nunciato dai profeti, e più vicino a noi da Mar-
tin Luther King in quel famoso discorso dell’a-
gosto 1963 con cui mi piace concludere queste 
mie brevi riflessioni: «E perciò, amici miei, vi 
dico che, anche se dovrete affrontare le aspe-
rità di oggi e di domani, io ho sempre davan-
ti a me un sogno, I have a dream. È un sogno 
profondamente radicato nel sogno americano, 
che un giorno questa nazione si leverà in piedi 
e vivrà fino in fondo il senso delle sue convin-
zioni: noi riteniamo ovvia questa verità, che tutti 

gli uomini sono creati uguali. I have a dream, ho 
davanti a me un sogno, che un giorno sulle ros-
se colline della Georgia i figli di coloro che un 
tempo furono schiavi e i figli di coloro che un 
tempo possedettero schiavi, sapranno sedere in-
sieme al tavolo della fratellanza. I have a dre-
am, ho davanti a me un sogno, che un giorno 
perfino lo stato del Mississippi, uno stato colmo 
dell’arroganza dell’ingiustizia, colmo dell’arro-
ganza dell’oppressione, si trasformerà in un’oasi 
di libertà e giustizia. I have a dream, ho davan-
ti a me un sogno, che i miei quattro figli picco-
li vivranno un giorno in una nazione nella qua-
le non saranno giudicati per il colore della loro 
pelle, ma per le qualità del loro  carattere (…). 
È questa la nostra speranza. Questa è la fede 
con la quale io mi avvio verso il Sud. Con que-
sta fede saremo in grado di strappare alla mon-
tagna della disperazione una pietra di speranza. 
Con questa fede saremo in grado di trasforma-
re le stridenti discordie della nostra nazione in 
una bellissima sinfonia di fratellanza. Con que-
sta fede saremo in grado di lavorare insieme, di 
pregare insieme, di lottare insieme, di andare in-
sieme in carcere, di difendere insieme la libertà, 
sapendo che un giorno saremo liberi». ■
 

*Direttore generale Fondazione Migrantes

Incontrarsi è divino, diceva Euripide e Dante, 
pellegrino nell’Oltretomba, ci mostra come 
sia davvero così. Nel suo viaggio riconosce che 
in ogni situazione di vita, i tre regni, inferno, 
purgatorio e paradiso, non sono mai separati. 
La vita sta nella complessità e la competenza 
che da sempre serve ad ogni uomo, è appun-
to questa: saper stare nella complessità e in 
tale dimensione, imparare a compiere le scel-
te più opportune. Questo è proprio l’intento 
di Dante, condurre gli uomini, come lui stesso 
dice, alla felicità, rendendoli capaci di scegliere 
e quindi, di essere liberi. La lezione dantesca 
vuole docere per come vivere quali singoli in-
dividui ma, al contempo, partecipi e attivi nella 
comunità. Dante ci narra ciò anche con la sua 
esperienza di uomo, non solo di poeta, ne con-
segue dunque, un messaggio molto coerente.
La comunità è coprotagonista, nel bene e nel 
male, nel regno delle tenebre come nel più 

alto dei cieli. Infatti, non si concentra mai 
sull’esito (peccato, pena o beatitudine) ma 
narra sempre il processo che lì ha condotto, 
delineando ogni volta un background sociale, 
l’ambiente, il mondo in cui viveva quel dato 
personaggio e che con lui aveva interagito. 
L’identità di cittadino, per un uomo del Me-
dioevo, è un elemento fondante la persona. 
Nella Commedia tale idea rimane presente, 
anche nel Paradiso, nel mondo felice, dove 
incontra i cittadini della Gerusalemme celeste 
che sempre hanno un carattere comunitario; 
pensiamo alla candida rosa, all’aquila, da cui 
esce una voce che non è un coro e neppure 
un singolo, piuttosto le tante tonalità che si 
fondono nell’armonia, rimanendo se stesse. 
Ecco il cuore della sintesi dantesca: mantene-
re la propria unicità e allo stesso tempo essere 
parte di un tutto, più grande e diverso, che 
si ricompone in unità.  (Maria Grazia Orlandi)

La via dantesca per la fraternità
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Una regione, al plurale. Risulta l’unico 
nome al plurale tra le regioni italiane. La 
sua vocazione, infatti, è alla pluralità, an-

che se la varietà culturale e linguistica non deve 
ingannare. Molti sono gli elementi unificanti: il 
paesaggio, il carattere degli abitanti, la dimen-
sione urbana di ogni pur piccolo centro abitato, 
una storia di autonomie parallele. La stessa An-
cona ne è il capoluogo, non perché abbia mai 
coltivato ambizioni di dominio sul territorio re-
gionale, ma in quanto centro maggiore e punto 
di riferimento ideale, anche per i suoi rapporti 
con l’Oriente. Una popolazione di circa un mi-
lione e mezzo di abitanti.
Un habitat questo, che la massiccia emigrazione 
marchigiana di ben circa 300.000 unità in Ar-

Le Marche  
e le 
migrazioni
Si svolgeranno 
in questa regione  
le principali iniziative 
per la Giornata Mondiale  
del Migrante 
e del Rifugiato
P. Renato Zilio*

gentina ritroverà nell’insediarsi in quella terra, 
sentendolo più congeniale. Ci si stabilisce, così, 
non in grandi città, ma piuttosto in minuscoli 
centri abitati, come in patria. In fondo, la vo-
cazione all’autonomia di ogni città nelle Mar-
che è paradossalmente il fattore maggiormente 
unificante. Quasi una dinamica trasversale, che 
le lega. 
Possiamo leggere questo territorio come un li-
bro, al pari dell’azione dei monaci benedettini. 
Erano ispirati artigiani sia nel seguire i solchi del 
campo che quelli della scrittura. Tutti e due – il 
campo e il libro – si coltivano, si arano, si solca-
no: il calamo è, simbolicamente, il vomere che 
pazientemente percorre i suoi solchi. Allo stesso 
tempo, coltiva la mente di chi agisce, una perso-

“La Madonna di Loreto nel manto dei rifugiati”
di Margherita Gallucci

Olio su tavola, 40cmx60cm
2020
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na coltivata. Possiamo, così, soffermarci su que-
sto territorio, seguendo i tre elementi di analisi 
del testo: lo spazio, il tempo, gli attori.
Ultimamente, riguardo allo spazio, la prestigio-
sa guida Lonely Planet, preferisce alle altre que-
sta regione per la varietà e la prossimità dei suoi 
aspetti: montagna, mare e collina. Soprattutto 
per la sua struttura prevalente: un sistema col-
linare, ben coltivato al pari di un giardino, che 
crea lungo i secoli sulle creste una miriade di 
borghi, contrapposti l’uno all’altro, dai panora-
mi sorprendenti, dove castello e chiesa quasi si 
contendono la supremazia. Solo a Loreto, inve-

ce, si ha simbiosi di santuario e fortezza, a causa 
delle molteplici incursioni dal mare dei sarace-
ni. Lo stato pontificio, poi, assegnava il titolo di 
«città» quando un borgo edificava un teatro, cioè 
uno spazio collettivo qualificato. Nascono, allo-
ra, dei veri gioielli, come a Montefano o altrove. 
Le terre erano affidate a mezzadria, ma il lavoro 
agricolo in collina triplica lo sforzo e il tempo. 
Occasione questa per forgiare, lentamente, una 
manualità curata e paziente, sempre attenta a un 
lavoro di qualità. Sorge, così, la «forma mentis» 
del futuro artigiano – sinergia di manualità, fun-
zionalità e senso estetico – che saprà diventare, 

Le celebrazioni ufficiali della Giornata 
mondiale del migrante e del rifugiato si 
svolgeranno quest’anno nelle Marche. L’i-
niziativa è della Commissione Cei per le Mi-
grazioni e della Fondazione Migrantes che 
proprio in questa regione promuoverà, dal 
23 al 27 agosto, a Loreto, in collaborazione 
con il SIMI (Scalabrini International Migra-
tion Institute), il Corso di Alta Formazio-
ne sul tema “Costruire e custodire la casa 
comune” con la partecipazione di vescovi, 
direttori Migrantes, operatori di diverse 
diocesi italiane. Un santuario, quello di Lo-
reto, che ogni anno accoglie il pellegrinag-
gio regionale dei migranti.  Nelle Marche 
anche la celebrazione eucaristica naziona-
le c che si svolgerà domenica 26 settembre, 
Giornata Mondiale del Migrante e del Ri-
fugiato.

Le celebrazioni

Riguardo alla componente della mobilità 
circense si registra in questo lungo periodo 
di pandemia delle situazioni critiche – dove 
furono allertate le Caritas e altre istan-
ze, - a Jesi, a Pesaro, a Fano e ad Ascoli. 
In quest’ultimo caso si è assistito a un sor-
prendente «prendersi cura» e a una colla-
borazione con le realtà parrocchiali, dove 
era rimasto bloccato un circo costituito da 
varie famiglie e anche da animali.

I circensi

© Ugo Bogotto



1  PRIMO PIANO  1

1 12 1 migrantiPRESS 1 7-8 luglio-agosto 2021

nell’ambito marchigiano, un’eccellenza. La car-
ta (Fabriano), la calzatura (Tod’s), l’elettrodo-
mestico (Merloni), la fisarmonica (Soprani)… 
si trasformano in un export di prim’ordine.
Lo stemma della regione delle Marche è un pic-
chio verde con una grande M in campo bianco. 
Il picchio è simbolo e totem dei Piceni, della pri-
ma civiltà che caratterizzò tutta la regione dall’E-
tà del Ferro. Poi, il popolo romano lascia le sue 
tracce per i suoi insediamenti in ogni dove del 
territorio. Perfino il vino locale Falerio diventa 
il preferito sulla tavola romana. Va ancora fiera 
Urbisaglia per aver dato la nascita al generale Lu-
cio Flavio Silva, il celebre conquistatore di Masa-
da, fortezza inespugnabile dell’ultima resistenza 
ebraica. Dal medioevo in poi spesse mura cingo-
no i borghi, in una tenaglia protettiva. Oggi an-
cora, a volte imponenti, più che difendere sem-
brano pateticamente proteggere antichi ricordi.
Ciononostante, questi territori e borghi sparsi, dal 
loro microcosmo hanno saputo paradossalmen-
te generare uomini di lunghe vedute, dei grandi 
spiriti nel campo artistico, filosofico e spirituale. 
Quasi come un trampolino di lancio per straordi-
narie avventure nel mondo. Così, come Raffaello, 
Rossini, Leopardi, Beniamino Gigli, Montessori, 
Matteo Ricci, Pergolesi… e non ultimo Giuseppe 

Se chiedete qual è la più grande città del-
le Marche, vi si risponderà “Roma”. Un 
enorme flusso di marchigiani, infatti, si 
acquartiera da tempo nella capitale, dove 
già nel censimento del 1901 costituivano 
il gruppo regionale più importante. Poi fu 
la volta dell’emigrazione all’estero, dove 
la meta prediletta è l’Argentina (33%), (e 
questo per un prolungato periodo stori-
co, fino all’immediato dopoguerra) e poi 
Stati Uniti (19%) e Europa. Un ruolo fon-
damentale in questo movimento era de-
terminato dal ricongiungimento del nu-
cleo familiare o l’avvio di lavoro da parte 
di parenti o amici. Le navi che portavano i 
nostri connazionali oltreoceano seguivano 
la rotta Genova-Napoli-New York. I mar-
chigiani preferivano imbarcarsi a Napoli, 
forse più facile da raggiungere, oltre alla 
riduzione del costo del biglietto. A caval-
lo tra Ottocento e Novecento emigrarono 
circa 700mila marchigiani, ricordando che 
a causa della grave crisi economica tra il 
1876 e il 1915 dalle Marche si ebbe un vero 
e proprio esodo con 660.000 espatri. Negli 
ultimi anni i marchigiani residenti all’este-
ro sono in continuo aumento: stando ai 
dati del Rapporto Italiani nel Mondo, in-
fatti, dal 2006 al 2020 i marchigiani iscritti 
all’AIRE sono cresciuti del 95,8% arrivando 
a oltre 155 mila unità.

L’emigrazione  
dei marchigiani
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L’incidenza degli stranieri sulla popolazione re-
gionale continua da tempo ad attestarsi attor-
no al 9%, mentre ad Ancona, il capoluogo, si 
innalza al 14% per un totale di presenze attor-
no ai 136.325 unità, secondo gli ultimi rilievi. 
La tendenza verso la componente immigrata 
è quella di un approccio più strutturante che 
emergenziale, per tradurre queste presenze in 
opportunità e sviluppo, più che realtà di fron-
te a cui difendersi o bloccarsi. Varie istanze e 
associazioni  «si spendono per favorire l’educa-
zione dei cittadini  verso nuove forme di con-
vivenza civile, di pace e di intercultura» affer-
mava recentemente Antonio Mastrovincenzo, 
anche se rilevava criticità quali la percentuale 
doppia di disoccupati stranieri in rapporto ai 
marchigiani, così come un fenomeno di bas-
sa retribuzione in media per gli stranieri o di 
sfruttamento lavorativo. La comunità straniera 
più numerosa è quella proveniente dalla Ro-
mania con il 19,1% di tutti gli stranieri presenti 
sul territorio, seguita dall’Albania 14,6%, e dal 
Marocco 10,3%. A pari percentuale, la presen-
za di 9.809 stranieri di origine cinese dovuta 
anche al polo di interscambio socio-culturale 
tradizionale con Macerata (origine di Mat-
teo Ricci) e l’Impero di mezzo. La situazione 
dell’immigrazione risulta essere ben lontana 
dalla situazione emergenziale descritta dai 
media e dalla televisione. I flussi negli ultimi 
anni sono diminuiti e la maggior parte della 
presenza immigrata risulta essere di lungo pe-

riodo e abbastanza integrata. Le maggiori re-
gioni di provenienza sono l’Est Europa, la Cina 
e il Maghreb, mentre nettamente inferiore 
risulta la popolazione proveniente da zone 
critiche (Somalia, Eritrea, Siria). Un dato da 
sottolineare è quello relativo alla composizio-
ne demografica della popolazione straniera, 
che risulta con particolare riferimento all’età, 
complementare a quella della popolazione 
autoctona. Dato interessante per gli equilibri 
necessari tra popolazione attiva e pensionati, 
per la sostenibilità del sistema previdenziale 
dei prossimi decenni.
La presenza di richiedenti asilo  e rifugiati è 
rilevante ma non allarmante e comporta le 
stesse difficoltà comuni a tutto il Paese, per 
quanto riguarda il sistema burocratico e le 
sue lentezze oltre a decreti del governo che 
tendono a precarizzare maggiormente queste 
presenze sul territorio. 

L’immigrazione in regione

Tucci di Macerata,  considerato a fine Ottocento 
il più grande tibetologo del mondo.
Una pagina straordinariamente coraggiosa del-
la storia marchigiana è raccontata dal Museo 
dell’emigrazione marchigiana (MEMA) a Reca-
nati. Documenti, oggetti, lettere, storie di vita 
raccontate da migranti, presentati qui come 
viaggiatori su un treno… oltre a collegamenti 
con banca-dati di migliaia di migranti sbarcati 
nelle Americhe. «Solo il pianto ci poteva conso-
lare…» come questo – al momento traumatico 
del distacco del piroscafo dalla terra, che non 
avrebbero mai più visto – sulle pareti, commo-
venti pezzi di lettere di migranti.
Attualmente, le sfide non mancano e sono gran-
di, nel campo economico e sociale, dopo le tre 

recenti ferite:  la crisi finanziaria del 2008, il si-
sma di cinque anni fa, la pandemia. Ma deci-
sione, concretezza e spirito di ricerca restano 
sempre dei preziosi alleati per il mondo mar-
chigiano. 
Le Marche, insomma, sono un territorio da sco-
prire, ma soprattutto da contemplare, da assa-
porare lentamente. «Viaggiare non è scoprire 
nuove terre, ma avere nuovi occhi» raccoman-
dava Proust. Qui, dietro un colle o una siepe si 
può toccare l’infinito. Cioè il mistero dell’uomo 
e della sua avventura nello spazio, nel tempo e 
nell’incontro con altri uomini. Con altri mondi. 
Per questo, «è il naufragar mì è dolce in questo 
mare». ■

*Direttore Migrantes Marche
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Sono trascorsi 30 anni da quando, nel 1990, 
è entrato in vigore il sistema di sostenta-
mento del clero previsto dal nuovo Con-

cordato (1984) che, abolendo la vecchia “con-
grua”, istituiva l’8xmille e le offerte deducibili. 

L’8xmille  
e il significato  
di una firma
Intervista al Segretario generale della Cei,  
mons. Stefano Russo
Stefano Proietti

Prima della sua effettiva applicazione, questa 
grande trasformazione era stata accolta con un 
certo comprensibile timore dalla Chiesa, come è 
normale quando si lascia un sistema consolida-
to per sperimentare qualcosa di assolutamente 
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nuovo. Ma la storia di questi 30 anni ha dimo-
strato che non era un timore fondato.

Cosa ricorda di quel periodo, mons. Stefano 
Russo, Segretario generale della CEI?
Per me quelli sono stati gli anni della formazio-
ne al ministero sacerdotale. Sono stato ordinato 
sacerdote ad aprile del 1991, proprio 30 anni fa, 
e quel timore di cui lei parla l’ho respirato solo 
indirettamente. Non avendo vissuto la mia espe-
rienza ministeriale all’interno del sistema prece-
dente, mi sento però di poter affermare che ho 
sempre ritenuto l’8xmille e le offerte deducibili 
una soluzione eccellente: affida il sostegno eco-
nomico della Chiesa e di tutte le sue attività in-
nanzitutto alla responsabilità dei fedeli, e, in se-
condo luogo, anche di tutti gli altri cittadini che, 
in qualche modo, apprezzano lo straordinario 
lavoro svolto sul territorio dalle comunità cri-
stiane.

In effetti l’altissima percentuale di firme da 
sempre raccolte dalla Chiesa cattolica è il se-
gno di una grande fiducia riposta nei suoi 
confronti dagli italiani. Quali sono, a suo giu-
dizio, i principali motivi di questa fiducia?
Credo che questa fiducia nasca dalla vicinanza 
e dalla reciproca conoscenza. Gli italiani, e non 
solo quelli che frequentano attivamente le co-
munità cristiane ma anche quelli che lo fanno 
solo occasionalmente, sanno bene che dove si 
trovano le persone, e specialmente quelle che 
hanno maggiormente bisogno, chi vive il Van-
gelo risponde sempre “presente”, non si tira mai 
indietro. Penso alla presenza capillare in tutta 
Italia delle parrocchie e di tutte le iniziative soli-
dali ed educative ad esse collegate (mense, centri 
di ascolto, oratori, centri giovanili), nelle grandi 
periferie come nei piccoli centri. È una testimo-
nianza che sostiene la firma; una testimonian-
za che passa anche dalle scuole cattoliche, che 
servono bambini e ragazzi di ogni età, e mol-
to spesso in alcune zone del Paese rappresen-
tano le uniche risorse educative disponibili. E 
passa pure dalle strutture sanitarie di ispirazio-
ne cristiana… Certamente non tutte queste real-
tà beneficiano dei fondi 8xmille, ma tutte insie-
me esprimono in pienezza la gioia del Vangelo. 
Molto spesso viene sottovalutato il senso comu-
ne delle persone: si è sviluppato nei secoli un 

profondissimo attaccamento alla storia spiritua-
le e culturale del proprio territorio. Non è un 
caso se definiamo “campanilismo” il legame – a 
volte perfino esagerato – che le persone hanno 
verso la terra e le tradizioni delle proprie origi-
ni. L’immagine del campanile diventa l’emble-
ma delle radici e del senso di appartenenza.

Le somme ricevute, e sempre puntualmen-
te rendicontate, dalla Chiesa cattolica in que-
sti 30 anni, vengono spese per la carità, per 
le esigenze del culto e della pastorale e per il 
sostentamento del clero. Nella sua esperien-
za di sacerdote e poi di vescovo, quale di que-
ste destinazioni, stabilite dalla legge, ha avuto 
modo di apprezzare maggiormente?
Mi sta chiedendo… a quale delle dita della mia 
mano io sia più affezionato. Queste tre destina-
zioni dell’8xmille sono totalmente complemen-
tari. Glielo mostro con un esempio. Nel mo-
mento in cui in una diocesi vengono investiti 
dei fondi per la manutenzione di un edificio di 
culto storico, non solo si sta contribuendo al 
rafforzamento e alla tutela dell’identità di quel 
luogo, ma si sta contemporaneamente permet-
tendo a tante famiglie di vivere dignitosamente, 
dando lavoro alle maestranze impegnate nel re-
stauro, e si sta permettendo alla comunità di be-
neficiare di un luogo in cui ritrovarsi e socializ-
zare, accogliere e aprirsi a tutti. Lo stesso si dica 
quando, insieme al contributo delle offerte de-
ducibili, quei fondi vengono usati per il sosten-
tamento del clero. Garantire una vita dignitosa 
ai sacerdoti in attività e a quelli anziani o am-
malati, vuol dire anche garantire alle loro comu-
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nità una presenza sicura e sempre disponibile, 
come è nello stile di vita e di servizio dei nostri 
sacerdoti, da sempre.

Da sempre… e mai come oggi. Stiamo attra-
versando un periodo di difficoltà senza prece-
denti a causa di questa terribile pandemia. I 
sacerdoti hanno certamente pagato un tributo 
pesantissimo in termini di contagi e di deces-
si, e molto spesso proprio per mantenersi fe-
deli al servizio di accompagnamento e di as-
sistenza agli ultimi, ai malati, ai sofferenti. Le 
sembra che le persone nel nostro Paese se ne 
stiano rendendo conto?
Sono convinto di sì, e soprattutto nelle zone in 
cui purtroppo il virus è stato più violento e fero-
ce. Come Segretario generale della CEI ho avuto 
modo, in questi mesi, di raccogliere le testimo-

nianze di moltissimi confratelli Vescovi che me 
lo hanno confermato. E non mi riferisco solo ai 
sacerdoti che si sono spesi, con coraggio e ab-
negazione, nel servizio spirituale dentro le tera-
pie intensive e nei reparti Covid degli ospedali. 
Mi riferisco anche alle decine di migliaia di vo-
lontari che, in tutto il Paese, hanno consegnato, 
porta a porta, cibo e medicine, soldi per pagare 
le bollette e gli affitti, sostegno e conforto alle 
persone. Per contrastare la pandemia, la Chiesa 
italiana, solo lo scorso anno, ha messo a dispo-
sizione del nostro territorio una cifra superiore 
ai 226 milioni di euro, più altri 9 milioni per 
progetti di contrasto della pandemia nei Paesi 
del Sud del mondo. È stato uno sforzo straordi-
nario, possibile solo grazie alla fiducia di chi ha 
scelto, ancora una volta, di firmare per l’8xmille 
alla Chiesa cattolica. Ogni singola firma ha con-
tribuito in modo determinante.

A proposito, mons. Russo, la campagna pro-
mozionale di quest’anno punta proprio sul 
valore di ogni firma, lo strumento concreto 
con cui ciascuno dei contribuenti italiani può 
scegliere di devolvere l’8xmille del gettito Ir-
pef alla Chiesa cattolica. Questo gesto, stiamo 
sentendo ripetere nei vari media, è “più di una 
firma; molto di più”. Perché?
Perché ogni firma è come una porta che si spa-
lanca. Chi firma può vedere con i propri occhi 
come il frutto di quel gesto di fiducia e di par-
tecipazione costruisca benessere e solidarietà, 
di cui beneficiano tutti. In qualche modo, però, 
quella porta che si apre è anche la fiducia con 



1  PRIMO PIANO  1

7-8 luglio-agosto 2021 1 migrantiPRESS 1 17 1

cui chi firma ci spalanca il cuore. È una grandis-
sima responsabilità che avvertiamo, sacerdoti e 
laici, perché sappiamo bene di non poter delu-
dere le giuste aspettative di chi si fida di noi. Chi 
firma dà il suo concreto contributo con un gesto 
semplice ma efficace. E noi vogliamo risponde-
re con trasparenza, efficacia e, soprattutto, frutti 
concreti.

Per un cattolico praticante, che vive in una co-
munità cristiana, quali valori esprime quella 
firma?
Chi firma, nella propria comunità, fa un gesto di 
comunione, di partecipazione e di solidarietà. In 
qualche modo esprime la propria corresponsa-
bilità con la missione di tutta la Chiesa, se ne fa 
carico. Certamente sono persone che nella pro-
pria realtà locale già partecipano alla vita della 
comunità cristiana e la sostengono, col proprio 
tempo, con le proprie capacità e anche con le 
proprie offerte in parrocchia, nella misura delle 
possibilità di ciascuno. Ma firmare per l’8xmille 
o fare un’offerta deducibile per i sacerdoti è an-
cora qualcosa in più. Un valore aggiunto. Signi-
fica prendere a cuore anche le sorti delle parroc-
chie con risorse più esigue della propria, perché 
i criteri di distribuzione di questi fondi sono as-
solutamente perequativi. E significa anche fare 
un gesto di libertà, perché non è certamente au-
tomatico che questo sistema continui a funzio-
nare e ad alimentarsi se non scendono in cam-
po, ogni anno, le libere scelte dei fedeli. Di tutti 
i fedeli e insieme a loro anche di chi in chiesa 
non ci va.

E a questi ultimi, ai non praticanti, cosa vor-
rebbe dire per invitarli a mettere ugualmente 
la propria firma a favore della Chiesa cattolica?   
A chi non è praticante vorrei dire che firmare per 
la Chiesa cattolica significa compiere un gesto di 
fiducia e di grande generosità, al quale noi ci im-
pegniamo a rispondere con la massima traspa-
renza nel rendere conto. È bello pensare che per 
partecipare insieme a noi a costruire un mon-
do più giusto, accogliente e fraterno, un mondo 
a misura del Vangelo, non serva alcuna tessera 
di appartenenza. Torniamo all’immagine della 
porta, che avevo proposto in precedenza: ai cri-
stiani non piace chiudersi a chiave, noi siamo 
per le porte aperte. Del resto è questa la Chie-
sa in uscita che papa Francesco ha sognato e ci 
sta chiedendo fin dall’inizio del proprio servi-
zio come Successore di Pietro e come Vescovo 
di Roma.
Il nostro Dio – ricordava il Santo Padre solo 
qualche mese fa, all’Angelus – “continua a chia-
mare chiunque, a qualsiasi ora, per invitarlo a 
lavorare nel suo Regno. Questo è lo stile di Dio, 
che a nostra volta siamo chiamati a recepire e 
imitare. Egli non sta rinchiuso nel suo mondo, 
ma ‘esce’: Dio è sempre in uscita, in cerca di noi. 
Esce continuamente alla ricerca delle persone, 
perché vuole che nessuno sia escluso dal suo di-
segno d’amore”. Ecco, vorrei fare mio questo in-
vito del Papa. La Chiesa che è in Italia vuole ave-
re questo stesso stile nell’annunciare il Vangelo. 
Al fianco degli ultimi, innanzitutto, e insieme a 
tutti quelli che vogliono starci. Anche grazie a 
una firma per la scelta dell’8xmille. ■
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26 SETTEMBRE 2021
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato

Sussidio n. 1  
Riflessione 
per i giovani

INTRODUZIONE

Uno stesso sogno muove giovani di conti-
nenti diversi a tentare la sorte affrontando 
viaggi che li porteranno lontano. Sogno di 

libertà, di autonomia, di nuove culture e lingue, 
di una famiglia da costruire, di un progresso da 
generare, con le proprie mani e il proprio cuore. 
Lo stesso sogno guida altrettanti giovani, che ri-
mangono nei loro universi di partenza, a vivere 
il loro pellegrinaggio spirituale attraverso scelte, 
relazioni, lavori, passioni che generano futuro.
Questo sussidio vuole favorire l’incontro con la 
storia umana e spirituale di ogni giovane che è 
in un cammino di ricerca geografica ed esisten-
ziale. L’auspicio è che da questo attraversamento 
della comune umanità sradicata e pellegrinante, 
ciascun giovane, migrante o stanziale, scopra nel 
proprio simile un fratello e una sorella.
Il sogno che guida ogni giovane è guida che con-
duce da una casa di partenza ad una casa di ar-
rivo, e fa del mondo un’unica grande casa da cu-
stodire. Nella rubrica di un cellulare, la prima 
e unica cosa che un migrante porta con sé, per 
chiamare i propri cari, appena sbarcato nel por-
to della sua nuova casa, sono contenuti i nomi 
di un noi di partenza. Tale rubrica è però desti-
nata ad allargarsi, per un nuovo noi, formato da 
persone di lingue e culture diverse. 
La preghiera che si intende favorire tiene insie-
me mani di giovani che accolgono, lingue di-
verse che supplicano e ringraziano, pensieri e 
preoccupazioni in prima persona di giovani in 

cammino. Giovani che attraversano e non rie-
scono ad arrivare; giovani che arrivano e ringra-
ziano; giovani che si integrano e crescono. È una 
storia sacra, come quella dei padri e delle madri 
di Israele, in cammino verso una pienezza, un 
di più da sperimentare nel desiderio di nuove e 
sempre parziali conquiste. 
Il sussidio si divide quindi in tre parti, che sono 
anche dei porti in cui sbarcare e insieme tre di-
mensioni antropologiche del cammino di ogni 
persona: il sogno, la casa e il noi. Ogni parte è 
caratterizzata dal susseguirsi di una breve me-
ditazione, di una testimonianza di un giovane, 
di una figura biblica e di una preghiera. Sia gli 
scritti in prima persona sia le preghiere in lin-
gue diverse dall’italiano (la traduzione è in nota 
per comprendere successivamente il testo che si 
è letto) vogliono favorire l’immedesimazione di 
chi partecipa alla preghiera con l’altro da sé: una 
persona coinvolta nel processo migratorio, un 
personaggio biblico, una persona orante.
Aprono e chiudono la preghiera due canzoni: 
“sulla stessa barca” di Maruego e “le navi” di Da-
niele Silvestri. Tra un porto e l’altro si possono 
usare le immagini proposte con un sottofondo 
musicale a scelta per avere un momento di me-
ditazione personale.
La preghiera è pensata per essere sviluppata tut-
ta in un incontro, come se fosse un viaggio, però 
si possono anche proporre i tre porti in occasio-
ni separate più brevi, da proporre come un per-
corso di avvicinamento.
Buona preghiera! 
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PREGHIERA

Canzone “Sulla stessa barca” di Maruego https://
www.youtube.com/watch?v=zU9doGbJi0M

Primo porto: IL SOGNO

Siamo chiamati a sognare insieme. Non dobbiamo 
aver paura di sognare e di farlo insieme come un’u-
nica umanità, come compagni dello stesso viaggio, 
come figli e figlie di questa stessa terra che è la nostra 
Casa comune, tutti sorelle e fratelli.

Che cosa saremmo senza i nostri sogni, senza 
la capacità di vederci diversi, e oltre, quello che 
siamo in un momento preciso e puntuale della 
nostra vita, soprattutto ora che siamo giovani? 
Nel sogno diamo forma ai desideri che abitano 
il nostro cuore e grazie al sogno ci incamminia-
mo in una direzione, piuttosto che in un’altra, 
scegliamo compagne e compagni di viaggio che 
ne condividono almeno una parte, mettiamo 
ogni nostra energia nella sua realizzazione. Ed 
è prodigioso vedere quella che era solo una vi-

sione farsi carne ed esperienza, diventare la no-
stra vita.
Oggi molti nostri coetanei faticano a sogna-
re. Qualcuno finisce per non farlo più. Perché 
il futuro non sembra riservare buone sorprese, 
il mondo degli adulti ha l’aria di essere sordo 
e cieco di fronte al nostro vissuto e alle nostre 
esigenze, mancano le opportunità di studio, di 
lavoro, di relazione. Eppure, nel mondo ricco e 
apparentemente pronto a soddisfare ogni esi-
genza, così come nei paesi più poveri, noi giova-
ni abbiamo il bisogno - il diritto - di metterci in 
cammino, di “migrare”, dal nostro presente ad 
un futuro diverso, quello indicato dalla bussola 
dei nostri sogni. 
Siamo “sulla stessa barca” o meglio su barche di-
verse, che in qualche modo attraversano lo stes-
so mare: tutti in cerca di una meta, di un porto 
a cui approdare.
È stato sempre così, ma oggi un po’ di più: il vil-
laggio è sempre più globale e a noi giovani que-
sto tempo dà la straordinaria opportunità di so-
gnarne il futuro insieme. In un “noi” sempre più 
grande.
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Incontri lungo la via:  
Segen, un migrante

«Segen l’ho adagiato sulla lancia dopo averlo 
preso dal gommone. Ho sentito il peso di un 
bambino sul corpo di un uomo. Ci siamo poi 
salutati con il pollice alzato ed un sorriso. Arri-
vato a Pozzallo, Segen morirà per gli stenti, per 
la fame, per quello che ha subito nei lager in 
Libia» (tratto da “Mare Spinato” di Francesco 
Piobbichi, edizione Com nuovi tempi, 2018).
Questa è una poesia trovata nella tasca di Segen, 
salvato dalla ONG Open Arms a marzo 2018. Il 
tempo di poggiare i piedi a terra ed è diventato 
un’altra vittima delle frontiere e delle nostre leg-
gi ingiuste.

Tempo sei maestro

Tempo sei maestro per chi ti ama e per chi ti è 
nemico, 
sai distinguere il bene dal male, 
chi ti rispetta e chi non ti dà valore.
Senza stancarti mi rendi forte, 
mi insegni il coraggio, 
quante salite e discese abbiamo affrontato, 
hai conquistato la vittoria 
ne hai fatto un capolavoro.
Sei come un libro, l’archivio infinito del 
passato 
solo tu dirai chi aveva ragione e chi torto, 
perché conosci i caratteri di ognuno, 
chi sono i furbi, chi trama alle tue spalle, 
chi cerca una scusa, 
pensando che tu non li conosci.
Vorrei dirti ciò che non rende l’uomo un uomo: 
finché si sta insieme tutto va bene, 
ti dice di essere il tuo compagno d’infanzia 
ma nel momento del bisogno ti tradisce.
Ogni giorno che passa, gli errori dell’uomo 
sono sempre di più, 
lontani dalla Pace, presi da Satana, 
esseri umani che non provano pietà o un po’ di 
pena, 
perché rinnegano la Pace e hanno scelto il 
male.
Si considerano superiori, fanno finta di non 
sentire, 
gli piace soltanto apparire agli occhi del 
mondo.

Quando ti avvicini per chiedere aiuto 
non ottieni nulla da loro, 
non provano neanche un minimo dispiacere, 
però, gente mia, miei fratelli, 
una sola cosa posso dirvi: 
nulla è irraggiungibile, 
sia che si ha tanto o niente, 
tutto si può risolvere con la fede in Dio.
Ciao, ciao
Vittoria agli oppressi.

Ci siamo già visti: Sara

Il sogno di una famiglia mi ha preso da quan-
do ho scelto di condividere il mio cammino con 
Abramo, colui che da sempre conoscevo come 
fratello ed amico.
Siamo partiti da Ur, città dei Caldei, nella terra 
dei due fiumi, per giungere a Carran, nella terra 
di Canaan. 
Da lì a causa della carestia abbiamo ripreso la 
strada fino all’Egitto. Abbiamo sperimentato 
cosa significa essere stranieri ed avere paura del-
la gente del luogo, a cui chiedere protezione ed 
ospitalità. Solo la mia bellezza ha procurato il 
favore del Faraone per Abramo, quasi che io fos-
si una delle tante donne oggetto di trattativa e di 
mercato, sulle strade delle carovane. 
Sono rimasta accanto ad Abramo, nonostante 
tutto. Ero io la colpevole, perché il sogno di una 
discendenza numerosa come le stelle del cielo si 
era infranto sul mio grembo sterile e ormai av-
vizzito. Per me, maledetta da Dio, non un solo 
figlio, né un palmo di terra per Abramo l’uomo 
benedetto. Perfino Agar la schiava, avendo avuto 
un figlio, mi trattava con superiorità.
Lungo e contraddittorio il mio pellegrinaggio, 
finché un giorno la voce di Dio ha confermato 
l’impossibile: “io la benedirò” dice il Signore “e 
anche a lei darò un figlio; la benedirò e diven-
terà nazioni e re di popoli nasceranno da lei”. 
Fino alla mia morte, avvenuta in Ebron, stra-
niera sono e sempre sarò, ma da madre vedo la 
promessa compiersi in un futuro lontano: nel-
la mia discendenza non ci saranno più stranie-
ri né ospiti, ma concittadini dei santi e familiari 
di Dio.
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Fermiamoci un momento insieme

Baruch attà Adonai Eloenu, melech ha-olam, 
azan et ha-olam kullò betuvò, be-chen, be-
chesed, u-verachamim u-noten lechem lekol 
basar ki le-olam chasdò. U-vetuvò haggadol 
tamid lo chasar lanu ve-al iechsar lanu mazon 
le-olam va-ed, ba-avur shemò haggadol ki hu 
El zan umefarnes lakol, umetiv mazon lechol 
beriotav asher barà. Baruch attà Adonai azan et 
ha-kol.
Nodè lechà Adonai Eloenu al sheinchalta la-
avotenu eretz chemdà tovà urchavà, ve-al 
sheotzetanu me-eretz Mitzraim ufditanu mibet 
avadim1.

INTERMEZZO2:  
https://youtu.be/BXBDEO0FC4U 

Secondo porto: LA CASA

Nell’incontro con la diversità degli stranieri, dei mi-
granti, dei rifugiati, e nel dialogo interculturale che 
ne può scaturire ci è data l’opportunità di crescere 
come Chiesa, di arricchirci mutuamente. In effetti, 
dovunque si trovi, ogni battezzato è a pieno dirit-
to membro della comunità ecclesiale locale, membro 
dell’unica Chiesa, abitante nell’unica casa, compo-
nente dell’unica famiglia.

Questi mesi di emergenza sanitaria ci hanno 
reso ancora più consapevoli dell’importanza di 
vivere in un luogo il più possibile accogliente e 
dignitoso. La casa è divenuta così per noi tutti 
molto più di uno spazio fisico ma anche metafo-
ra di sicurezza e termometro del benessere delle 
nostre vite. Il Covid ha esasperato una situazio-
ne già difficile: chi non aveva una dimora fissa 
in cui vivere si è ritrovato improvvisamente an-
cora più solo e vulnerabile. Ma anche tra chi una 
casa ce l’ha sono emerse disparità enormi. Chi 
poteva contare su una buona connessione inter-
net o anche solo su un balcone o un cortile è sta-

1 Traduzione dall’ebraico: Benedetto sii Tu, Eterno, Dio nostro, Re del mondo, Colui che alimenta tutto l’universo: con la 
Sua bontà, con grazia, con pietà e con misericordia dà cibo ad ogni creatura, poiché la Sua pietà è infinita. Per la Sua gran-
de bontà non ci mancò mai né mai ci mancherà alimento, per virtù del Suo Nome grande, poiché Egli alimenta, nutre e bene-
fica tutti e procura il cibo per tutte le Sue creature che Egli creò. Benedetto sii Tu, o Eterno, che dai alimento a tutto il creato. 
Ti ringraziamo, o Eterno Dio nostro, perché concedesti ai nostri padri una terra attraente, feconda e spaziosa, perché ci traesti, 
o Eterno, dalla terra d’Egitto e ci liberasti dal luogo della schiavitù (Birkat ha-mazon, benedizione del pasto)

2 “Disegni dalla frontiera” di Francesco Piobbichi - Mediterranean Hope (Federazione Chiese Evangeliche in Italia), 
https://www.facebook.com/Piobbichi/photos/?ref=page_internal. 

to fortunato. In Italia l’accesso alla casa passa in 
gran parte dalla famiglia: così chi una famiglia 
non ce l’ha o è lontana – come quella di tanti 
giovani migranti – vive una situazione di ulte-
riore svantaggio. Questi giovani inoltre, spesso, 
hanno redditi bassi, non conoscono qualcuno 
che possa garantire per loro, subiscono pregiu-
dizi o forme più o meno esplicite di razzismo. 
Come cantava Ivano Fossati in Pane e coraggio: 
“ci vuole coraggio a trascinare le nostre suole da 
una terra che ci odia ad un’altra che non ci vuo-
le”, un verso che descrive alla perfezione il para-
dosso che molti migranti sono costretti a speri-
mentare. Garantire a tutti e a tutte il diritto a una 
casa significa molto di più che offrire quattro 
mura riparate o un posto dove vivere: significa 
fare in modo che tutte le persone abbiano piena 
cittadinanza nella società civile e nella comuni-
tà cristiana, costruire comunità più inclusive e 
coese, offrire un luogo protetto e sicuro da cui 
partire per esplorare il mondo e costruire legami 
autentici e generativi. Come ha scritto di recente 
Emanuele Coccia in “Filosofia della casa”: “Sia-
mo tutti stranieri, eppure ogni volta riusciamo a 
farci casa. A costruire una forma di felicità”. Im-
pegniamoci perché questa forma di costruzione 
della felicità sia davvero alla portata di tutti.  

Incontri lungo la via:  
Marta Bernardini, un’operatrice sociale

Arriva la motovedetta della Guardia Costiera, 
si avvicina alla banchina. A bordo un centinaio 
di giovani uomini in silenzio, stanchi. È il 2014 
e sul molo di Lampedusa, quel giorno di mag-
gio, ci siamo anche noi tre: io e Francesco, della 
Federazione delle chiese evangeliche in Italia, e 
il parroco, don Mimmo. Le persone iniziano a 
scendere a una a una per ripararsi, invano, sotto 
una piccola tettoia in legno. I piedi nudi, sull’a-
sfalto caldo e graffiante. Francesco e io abbiamo 
uno scatolone pieno di scarpe donate da diverse 
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persone e iniziamo affannosamente a rovistare 
per cercarne alcune che possano andare ai pie-
di, ancora nudi, di chi è appena arrivato. Sono 
piegata sullo scatolone sotto il sole alto; cerco, 
cerco, poi alzo lo sguardo e vedo che nessuno 
si avvicina. Sono tutti intorno a don Mimmo, 
sotto la tettoia. Lo raggiungiamo, facendoci spa-
zio tra le persone appena arrivate, stanche, ma 
dritte. Siamo tutti vicini, stretti, la prossimità di 
corpi infreddoliti e umidi dal viaggio, ma corpi 
vivi, persone vive. «Due sole cose mi continua-
no a chiedere» dice don Mimmo «Di chiamare 
a casa per dire che sono vivi, e di pregare». E lì, 
in quel momento, cristiani e musulmani prega-
no insieme. 
Quell’arrivo mi ha insegnato molto, mi ha fat-
to alzare lo sguardo da uno scatolone pieno di 
bisogni non richiesti, per incontrare gli occhi 
dell’Altro e poterlo riconoscere, ascoltare. La pri-
ma necessità delle persone quel giorno è stata 
di riconnettersi alla vita, agli affetti, alla propria 
storia, alla propria fede.

Ci siamo già visti: Rut

Le campagne di Moav sono verdi e fertili, non 
conoscono carestie e povertà. Le campagne di 
Moav sono casa mia! Qui sono nata e cresciuta 
e qui mi sono sposata, con un uomo straniero, 
proveniente da Betlemme di Giuda. Siamo stati 
felici, lui accolto nella mia terra, io accolta dalla 
sua famiglia, anche se non abbiamo avuto figli. 
Poi… poi la catastrofe: prima mio suocero, poi 
mio cognato, infine anche mio marito… morti 
tutti. Qualcuno ha parlato di maledizione divi-
na perché avevano lasciato la loro casa, io non 
so se crederci. Ora restiamo solo noi tre donne: 
io, mia suocera e mia cognata. Mia suocera Noe-
mi è buona con me, ma vuole tornare a casa sua: 
dice che qui si sente straniera e sola. Mi ha detto 
di tornare a casa di mia madre, di formarmi una 
nuova famiglia, ma io ormai non so più quale 
sia casa mia, chi sia la mia famiglia, dove sia il 
mio futuro. E alla fine scelgo: vince l’amore per 
mia suocera e scelgo il suo popolo, la sua casa, 
il suo Dio. E parto. Con lei.
Adesso la straniera sono io: a Betlemme le don-
ne non sono buone con me e con mia suocera. 
Sparlano di noi, sembrano godere del fatto che 

lei sia partita ricca e ora torniamo insieme, vesti-
te di stracci.
Ma anche in terra straniera esistono persone 
buone: Noemi mi presenta un suo parente, ve-
dovo, che mi accoglie come una figlia. Mi lascia 
raccogliere l’orzo nei suoi campi, mi regala del 
cibo e si prende cura di tutte le procedure legali: 
è lui a discutere con gli uomini del paese di cosa 
si debba fare. Io non conosco le loro leggi. E alla 
fine mi propone di sposarlo: è anziano, ma buo-
no e accogliente e io accetto. Finalmente anche 
io posso diventare mamma! E in questa terra 
straniera che mi ha accolta, costruire una fami-
glia da cui discenderanno uomini valorosi, re e 
persino il Messia, pro pro nipote di una donna 
forestiera che non ha avuto paura di partire e di 
costruirsi una nuova casa.

Fermiamoci un momento insieme

Ashtu si suta ka një dëshirë të madhe për rrëketë 
e ujit, kështu shpirti im ka një dëshirë të zjarrtë 
për ty, o Perëndi. Shpirti im ka një etje të madhe 
për Perëndinë, për Perëndinë e gjallë. Kur do të 
vij dhe do të paraqitem para Perëndisë? Lotët 
e mia janë bërë ushqimi im ditë e natë, ndërsa 
më thonë vazhdimisht: “Ku është Perëndia 
yt?”. Duke kujtuar këto gjëra, brenda vetes sime 
i jap shfrim të lirë shpirtit tim, sepse kisha 
zakon të shkoja me turmën, duke e udhëhequr 
në shtëpinë e Perëndisë, në mes të këngëve të 
gëzimit dhe të lëvdimit të një turme në festë. Pse 
ligështohesh, o shpirti im, pse vajton brënda 
trupit tim? Shpreso te Perëndia, sepse unë do 
ta kremtoj akoma për çlirimin e pranisë së 
tij. O Perëndia im, shpirti më është ligështuar 
përbrenda; prandaj më kujtohesh ti nga vendi 
i Jordanit dhe nga majat e Hermonit, nga mali 
i Mitsarit. Një hon thërret një hon tjetër në 
zhurmën e ujërave të tua; të gjitha dallgët e tua 
dhe valët e tua kanë kaluar përmbi mua. Ditën 
Zoti më jep mirësinë e tij, dhe natën i ngre atij 
një kantik, një lutje Perëndisë të jetës sime. Unë 
do t’i them Perëndisë, kështjellës sime: “Pse më 
harrove? Pse endem i veshur me rroba zie për 
shkak të shtypjes nga ana e armikut?”. Kockat e 
mia po vuajnë për vdekje për shkak të fyerjeve 
nga ana e armive të mi, që më thonë vazhdimisht: 
“Ku është Perëndia yt?”. Pse ligështohesh, shpirti 
im, pse rënkon përbrenda meje? Shpreso te 
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Perëndia, sepse unë do ta kremtoj akoma; ai 
është shpëtimi im dhe Perëndia im3.

INTERMEZZO: 
https://youtu.be/9xZFbE2_w48 

Terzo porto: NOI

A tutti gli uomini e le donne del mondo va il mio 
appello a camminare insieme verso un noi sempre 
più grande, a ricomporre la famiglia umana, per co-
struire assieme il nostro futuro di giustizia e di pace, 
assicurando che nessuno rimanga escluso. ... A tutti 
gli uomini e le donne del mondo chiedo di impiegare 

3 Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia anela a te, o Dio. L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: 
quando verrò e vedrò il volto di Dio? Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: «Dov’è il tuo Dio?». 
Questo io ricordo, e il mio cuore si strugge: attraverso la folla avanzavo tra i primi fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di 
gioia di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia, perché su di me gemi? Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, lui, 
salvezza del mio volto e mio Dio. In me si abbatte l’anima mia; perciò di te mi ricordo dal paese del Giordano e dell’Ermon, 
dal monte Mizar. Un abisso chiama l’abisso al fragore delle tue cascate; tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono pas-
sati. Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per lui innalzo il mio canto: la mia preghiera al Dio vivente. Dirò a 
Dio, mia difesa: «Perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?». Per l’insulto dei miei avversari 
sono infrante le mie ossa; essi dicono a me tutto il giorno: «Dov’è il tuo Dio?». Perché ti rattristi, anima mia,  perché su di me 
gemi? Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, lui, salvezza del mio volto e mio Dio (Salmo 42).

bene i doni che il Signore ci ha affidato per conserva-
re e rendere ancora più bella la sua creazione.

Costruiamo confini per stabilire chi sta dentro 
e chi sta fuori, chi appartiene a un “noi” e chi a 
un “loro”. Proteggiamo chi è al di qua, e lascia-
mo esposto chi sta dall’altra parte. Questa sepa-
razione sembra giustificarsi con l’idea che ci si-
ano delle persone meno meritevoli di altre di 
godere di una vita piena e dignitosa, definendo 
una graduatoria umana. Stiamo rafforzando un 
mondo strutturato attraverso un unico grande 
confine, quello tra “noi” e “loro”, tra i ricchi e 
i poveri, tra chi ha il privilegio di esercitare dei 
diritti e coloro ai quali questo accesso è negato.

Jacopo Di Cera, “Fino alla fine del mare”, MiaFairMilano - 2016.



1  SUSSIDI  1

1 24 1 migrantiPRESS 1 7-8 luglio-agosto 2021

L’atto di attraversare questi confini, queste sepa-
razioni, è un’azione di rottura, una ribellione a 
una struttura ingiusta di oppressione e violenza. 
A tutte e tutti noi, sorelle e fratelli che abitano 
la stessa casa-mondo, il compito di sconfinare 
continuamente, di rompere le chiusure per rico-
noscerci gli uni con le altre. Lo stesso amore di 
Dio straborda, irrompe e travalica le separazio-
ni, tra donne e uomini, tra emarginati e poten-
ti, tra divino e umano. Ci spetta l’incarico di co-
struire un “noi” universale, superando privilegi 
e graduatorie; abbiamo il meraviglioso compito 
di creare un mondo di pace e di giustizia, ricco 
di relazioni di rispetto, riconoscimento e amore.

Incontri lungo la via:  
Jerreh, un migrante

Uno zainetto sulle spalle, pochi vestiti, qual-
che soldo nascosto nelle mutande. Il mio viag-
gio inizia in Gambia, il paese più piccolo dell’A-
frica, e finisce a Parma. In Gambia non potevo 
studiare, dovevo lavorare per sostenere la mia 
famiglia, poverissima. C’era una dittatura che 
impediva al mio paese di essere libero, tanto che 
anche solo utilizzare un cellulare o whatsapp 
per me era un problema. Un giorno ho deciso 
che l’unico modo per garantirmi un futuro era 

4  Riadattamento dal sito www.agevolando.org.

quello di provare a raggiungere l’Europa. Quan-
do ho comunicato a mia mamma questa deci-
sione lei ha pianto tantissimo. Inizia così il mio 
viaggio attraverso Senegal, Mali, Burkina Faso, 
Nigeria e Libia. Ho sofferto la fame e la sete, ho 
avuto paura, ma dentro di me pensavo: meglio 
morire, che tornare indietro. Poi mi sono imbar-
cato su una nave e ho tentato la traversata dal-
la Libia all’Italia. Sono arrivato a Parma che ero 
ancora minorenne, sono stato accolto in una co-
munità e poi inserito nel progetto Sprar, per ri-
fugiati e richiedenti asilo. Avevo un grande desi-
derio: andare a scuola, studiare, fare le cose che 
in Gambia non mi erano permesse. A Parma ho 
trovato tanti amici, sono stato aiutato dai vo-
lontari dell’associazione Agevolando, ho svol-
to un anno di Servizio civile con l’associazione 
Solidarietà-Muungano. Ho imparato a leggere e 
a scrivere, a cucinare i piatti tipici italiani, vivo 
in una casa con altri due coinquilini e lavoro in 
una fabbrica a Montecchio. Quando posso in-
contro studenti e cittadini interessati ad ascol-
tare la mia esperienza, faccio interviste, scrivo 
sui social la mia storia. Non mi stanco mai di 
raccontare perché, sono convinto, conoscere è il 
miglior vaccino al razzismo4.

Ci siamo già visti: la donna di Samaria

Cosa vuole quest’uomo straniero, giudeo, a 
quest’ora così inusuale per uscir di casa ed ab-
beverarsi al pozzo? Noi samaritani con i giu-
dei non abbiamo rapporti. Perché mi chiede da 
bere? Pretende di esser lui a darmi da bere acqua 
viva. Non ha un secchio e il pozzo è profondo, 
pensa forse di essere più grande del nostro pa-
dre Giacobbe, che scavò il pozzo e diede da bere 
ai suoi? Ora mi promette acqua che diventa sor-
gente zampillante per sempre. Non so chi sia né 
cosa voglia da noi, ma la sua parola mi attrae 
e un profondo desiderio sgorga dal mio cuore, 
come una polla d’acqua sorgiva.
Egli interpreta il mio cuore, la mia vita, un pelle-
grinaggio lungo cinque uomini, un sesto con cui 
convivo, e mi sento ancora straniera. Come può 
saperlo? È forse un profeta? “Noi adoriamo su 
questo monte e voi giudei a Gerusalemme” gli 
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dico io, partendo dal mio “noi” consueto. “C’è 
un noi più grande”, mi risponde costui, “che a 
partire da adesso, mentre parlo con te, unisce 
tutti gli adoratori nello Spirito e nella verità”. 
Ora comprendo: il noi del Cristo, figlio di Dio, 
non elimina le differenze, ma le integra in uno 
spazio e tempo illimitati. È il noi di una frater-
nità universale, che solo nello Spirito può essere 
generata. In questo noi non sarò più straniera. 

Fermiamoci un momento insieme

Ô Dieu, tourne nos regards vers les êtres 
sans paroles, vers les innocents sans voix! 
Inscris au profond de nous le respect pour 
tous les êtres humains et garde vivant en nous 
le sentiment de leur dignité!
Au cœur des peuples déchirés, fais grandir la 
lueur d’un horizon nouveau!
Aux gens de la nuit, offre une fenêtre sur le jour, 
comme une trouée d’amour!
Mets dans nos cœurs et nos bouches la parole 
qui relève et sauve, les mots risqués qui ouvrent 
à un commencement nouveau!5

Preghiera del Papa

Padre santo e amato,
il tuo Figlio Gesù ci ha insegnato
che nei Cieli si sprigiona una gioia grande
quando qualcuno che era perduto
viene ritrovato,
quando qualcuno che era escluso, rifiutato o 
scartato
viene riaccolto nel nostro noi,
che diventa così sempre più grande.

Ti preghiamo di concedere a tutti i discepoli di 
Gesù
e a tutte le persone di buona volontà
la grazia di compiere la tua volontà nel mondo.
Benedici ogni gesto di accoglienza e di assistenza
che ricolloca chiunque sia in esilio

5 Traduzione: O Dio, volgi i nostri sguardi verso coloro che non hanno parole, verso gli innocenti senza voce! Scrivi nel 
profondo di noi il rispetto per gli esseri umani e mantieni vivo in noi il sentimento della loro dignità! Nel cuore dei popo-
li lacerati, fai crescere la luminosità di un orizzonte nuovo! Alle persone della notte offri una finestra sul giorno, come una 
breccia di amore! Metti nei nostri cuori e nelle nostre bocche la parola che solleva e salva, le parole rischiose che aprono ad 
un nuovo inizio! (preghiera di Suzy Schell, già pastora della Chiesa di Ginevra).

nel noi della comunità e della Chiesa,
affinché la nostra terra possa diventare,
così come Tu l’hai creata,la Casa comune di tutti 
i fratelli e le sorelle.  Amen.

Canzone “Le navi” di Daniele Silvestri
https://www.youtube.com/
watch?v=UacHzLP51dY

Il Sussidio per i giovani è stato curato da:
Davide Arcangeli, Marta Bernardini, Simona Borello, 

Lorenzo Cattaneo, Daniela Fiori, 
Claudia Milani, Gabriele Petouchoff, Silvia Sanchini

https://www.youtube.com/watch?v=UacHzLP51dY
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I l presente sussidio intende essere una propo-
sta di riflessione e preghiera  per la Giorna-
ta  Mondiale del Migrante e del Rifugiato da 

utilizzare in casa nelle diverse situazioni di vita 
e in celebrazioni comunitarie durante questo 
tempo ancora segnato dalla pandemia. E’ un te-
sto pensato in prospettiva ecumenica per vivere 
una preghiera condivisa ed un impegno di fron-
te al grido dei poveri, di quanti sono costretti a 
lasciare le loro terre alla ricerca di una vita digni-
tosa, di pane e di futuro per i propri figli.
Il tema guida è quello suggerito da papa Fran-
cesco “Verso un noi sempre più grande”. Appare 
forse illusione di sognatori pensare ad un noi più 
grande mentre nel mondo sono in atto proces-
si globali di chiusura ed esclusione, ma l’ascolto 
della Parola del Signore che richiama al disegno 
di Dio nella storia diviene per tutti chiamata ad 
una responsabilità che si traduca in scelte di in-
contro e accoglienza nel presente. 

Si consiglia di preparare un piccolo segno per il luogo 
di celebrazione e da portare poi a casa (o se si celebra 
a casa, da mettere in cucina, sulla scrivania...): una 
barchetta di carta con la data e la scritta “abbiamo 
udito il grido, .... mi impegno”

Ascolto  della vita

I bambini del mare  
https://www.youtube.com/
watch?v=3v9cowvwH4Q
(I crodaioli – direttore Bepi De Marzi) 

I bambini del mare hanno gli occhi di conchiglia, 
le scarpine di pezza cucite dalla mamma 
prima di partire, prima di morire. 

I bambini del mare sono un’ombra sulla riva, 
i capelli di sole baciati dalla mamma  
prima di partire, prima di morire. 
 
Ora l’onda ritorna alle rive di Levante 
a cercare, a cercare altre lacrime di mare. 
 
Le manine di sabbia cercavano prati fioriti 
e giochi nel libero vento nelle città senza la guerra. 
 
Le manine di sabbia cercavano cieli sereni 
e giochi e sorrisi di amici nelle città senza muri e 
soldati. 
 
I bambini del mare hanno gli occhi di conchiglia, 
le scarpine di pezza cucite dalla mamma 
prima di partire, prima di morire.

Dall’appello di Mediterranean Hope 
programma migranti e rifugiati di 
Federazione Chiese Evangeliche in Italia 
(FCEI 12.05.21)

“In queste ore l’Europa sta morendo a Lampedu-
sa, la piccola isola del Mediterraneo dove in un 
paio di giorni sono arrivati   oltre 2.000 migranti 
e rifugiati. Questa non è una notizia dell’ultima 
ora; è già successo. Quello a cui abbiamo assisti-
to al molo, accogliendo e assistendo chi arriva-
va, è che molti di loro sono rimasti feriti, mal-
trattati, c’erano donne incinte, alcune persone 
incapaci di reggersi in piedi. Tra loro anche tan-
ti bambini; alcuni piangevano per parenti che 
avevano perso la vita cercando di attraversare un 
mare che, invece di speranza e redenzione, por-
tava disperazione e morte.
Alcuni di voi ci sono venuti a trovare a Lampedu-
sa e ricorderanno lo spazio limitato in banchi-

Sussidio n. 2  
Riflessione 
per adulti

https://www.youtube.com/watch?v=3v9cowvwH4Q
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na: immaginate centinaia di persone lì, per ore, 
senza wc, moralmente e fisicamente distrutte. Il 
nostro team, molti funzionari pubblici e altri 
volontari hanno fatto un ottimo lavoro, cercan-
do di aiutare tutti in una situazione resa ancora 
più complicata dalla pandemia. Ora i migran-
ti sono stati ospitati nel cosiddetto hot spot e 
molti di loro dormiranno senza letto o cuscino. 
Dov’è l’Europa in questo quadro? Sapete che 
in molte occasioni abbiamo espresso critiche e 
preoccupazione per la strategia e l’atteggiamen-
to del governo italiano anche in relazione alle 
procedure di accoglienza e ospitalità. Oggi, tut-
tavia, riteniamo fondamentale fare appello alle 
istituzioni e ai partner europei perché, anche se 
banale, dobbiamo affermare che Lampedusa è 
l’Europa; che i migranti nell’hotspot non sono 
italiani ma europei e che sfidano le politiche e 
la moralità europee. Sebbene riconosciamo che 
non sta accadendo solo a Lampedusa ma anche 
a Lesbo e in altri luoghi, il fatto che le tragedie 

siano molteplici non riduce l’impatto o il peso 
di una singola tragedia.
Siamo consapevoli che condividete la nostra 
preoccupazione e in molte situazioni avete 
espresso concreta solidarietà per il nostro lavo-
ro. Nello spirito della comune visione di fede 
che abbiamo, vi preghiamo di prendere posi-
zione davanti ai vostri governi per appellarli ad 
“agire per Lampedusa”.

Ascolto della Parola

«Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine 
di Dio lo creò: maschio e femmina li creò. Dio li 
benedisse e disse loro: “Siate fecondi e moltipli-
catevi”» (Gen 1,27-28).

«E vidi anche la città santa, la Gerusalemme 
nuova scendere dal cielo, da Dio, pronta come 
una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora 
una voce potente, che veniva dal trono e dice-
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va: ‘Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli 
abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed 
egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciughe-
rà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più 
la morte né lutto né lamento né affanno, perché 
le cose di prima sono passate’. E colui che sede-
va sul trono disse: Ecco, io faccio nuove tutte le 
cose”» (Ap 21,3-5)

Per riflettere

Nell’ultima pagina di Apocalisse (Ap 21-22) è de-
scritta la Gerusalemme celeste: una città simbolo 
che racchiude un mondo nuovo, quello portato dalla 
morte e risurrezione di Gesù.
Questo mondo nuovo è raccontato con due tipi di 
simboli: un primo tipo fa riferimento ai racconti dei 
primi capitoli della Genesi alla creazione e al paradi-
so. Il fiume limpido, l’acqua che scende abbondante, 
l’albero con le fronde verdi della vita… tutto è ripre-
so in una nuova creazione, una realtà nuova opera 
di Dio stesso.
E poi c’è la ripresa delle voci dei profeti che parlava-
no di una nuova città (Ez 40; 48), dove non c’è più 
tempio perché ogni suo angolo racchiude la presenza 
di Dio. L’ultima pagina di Apocalisse si ricollega al 
principio, alla prima pagina della Bibbia là dove la 
storia del creato e quella dell’umanità hanno avuto 
inizio ed apre a scorgere la vita nuova di una città, 
luogo di incontro tra gli uomini e le donne, tra i po-
poli e con Dio e l’agnello, Gesù Cristo morto e risor-
to, in mezzo ad essa.

In questa città non vi sarà più il male, la sofferenza, 
tutto ciò che genera le lacrime e il pianto inconsola-
bile delle vittime: non ci sarà più morte, né lamento 
né affanno perché le cose di prima sono passate (Ap 
21,4). Gesù con il dono di sé sulla croce ha aperto 
un mondo nuovo, in cui la morte  e l’ingiustizia non 
sono più l’ultima parola.

Un nuovo cielo e una nuova terra sono l’orizzonte 
che esprime non solo una speranza ma anche una 
chiamata: è la storia di costruzione di un ‘noi’ più 
grande che è il disegno di Dio sulla casa comune del 
creato e sulla vicenda dei popoli.

La città è vista nel movimento del suo scendere dal 
cielo, quasi come una sposa che si fa vicina da lon-
tano per un incontro. Gerusalemme, città della pace, 

è città dell’incontro, dell’alleanza, dello sposalizio. È 
incontro dell’umanità come un ‘noi’ che si fa incon-
tro allo sposo, l’agnello Gesù, un ‘tu’ che attende e 
ama. Come una sposa incontro al suo sposo. Viene 
dall’alto e ciò significa che sarà dono di Dio, ma è 
anche città che raccoglierà tutti i percorsi di bene che 
hanno segnato la storia umana. 

È il quadro di un sogno. Ma questo sogno richiama 
anche una realtà già presente, un seme che sta cre-
scendo nella terra e nelle vicende della storia. È quel 
filo di novità che sgorga dalla croce di Gesù e genera 
in modi nascosti e capillari la testimonianza che pro-
viene dalla fecondità del dono di Gesù, dalla sua pre-
senza e innerva i tanti percorsi dei testimoni.

La città che scende dal cielo è piena di luce: è luce 
che viene da Dio al punto che non c’è tempio perché 
la presenza di Dio è diffusa. È una città con mura 
alte, con dodici porte, con un grande fiume, con al-
beri ricchi  di foglie e frutti: è illuminata da Dio e 
dall’agnello simbolo di Gesù Cristo crocifisso e risor-
to. Ha dimensioni smisurate, altissima e simmetrica 
nelle sue proporzioni, arricchita di materiali preziosi. 
È una città che accoglie senza limiti e senza esclusio-
ni e suscita meraviglia. È una città che dice bellezza, 
accoglienza, sicurezza. È il sogno di un luogo di in-
contro ideale che offre rifugio, benessere, calore. “Le 
nazioni cammineranno alla sua luce e i re della ter-
ra a lei porteranno il loro splendore. Le sue porte non 
si chiuderanno mai durante il giorno, poiché non vi 
sarà più notte. E porteranno a lei la gloria e l’ono-
re delle nazioni. Non entrerà in essa nulla d’impu-
ro, né chi commette orrori o falsità, ma solo quelli 
che sono scritti nel libro della vita dell’Agnello” (Ap 
21,24-27). 
Questa città, la nuova Gerusalemme è porto del cam-
mino dell’intera storia umana, mèta di tutti i popoli, 
dove tutti si possono riconoscere accolti in una frater-
nità e nella gioia.

Sembra tutto un bellissimo ma anche irreale sogno 
ben lontano dai drammi della realtà. Nella Gerusa-
lemme terrestre c’è ingiustizia, si attuano  violazio-
ni quotidiane di diritti fondamentali, persone e po-
poli sono discriminati e segregati, regna la violenza 
del più forte.
La pagina di Apocalisse è un sogno che indica tutta-
via una meta e richiama a responsabilità, nella spe-
ranza contro ogni speranza, anche in questo nostro 
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tempo, che non può dimenticare Gerusalemme città 
chiamata ad essere città della pace.
Già è possibile accogliere il dono di Cristo che nella 
sua morte e risurrezione ha iniziato una nuova sto-
ria. Possiamo lasciarci afferrare dal sogni di Dio per 
costruire sin d’ora un ‘noi’ più grande. Possiamo pre-
gare, operare e impegnarci perché la Gerusalemme 
terrena divenga città di pace, perché le nostre città 
possano respirare del sogno di Dio, perché sia dato 
spazio a tutti i gesti di accoglienza, di cura e di spe-
ranza che troveranno loro pienezza nella città avvol-
ta dalla luce dell’agnello.  

Silenzio e condivisione  

Durante il tempo di silenzio e condivisione si può 
vedere il seguente video https://www.youtube.com/
watch?v=7rW1egiS9V0
Le immagini del  video sono tratte da opere di arti-
sti contemporanei. La prima serie è tratta dal proget-
to “Fino alla fine del mare” di Jacopo Di Cera: un 
viaggio figurato e metaforico composto da immagini 
a colori dei frammenti degli scafi nel cimitero del-
le barche di Lampedusa, stampate in alta definizio-
ne direttamente su pezzi di legno delle barche stesse. 
La seconda serie è tratta dalle opere dell’artista Giu-
liano Tomaino, che vive e lavora  Sarzana, allesti-
te alla mostra ‘Mediterraneo’ presso Galleria d’arte 
Vannucci a Pistoia nel febbraio 2019.

Storie feriali per un noi 
sempre più grande

La storia di Dounia 
(dal sito web: Sulle soglie senza frontiere) 
https://sullesogliesenzafrontiere.
com/2021/05/10/sulla-soglia-con-dounia/?fbcli 
d=IwAR2b5P8hO3rxPozbVgd6zNf2LhHjMAgC 
C2291eNiFNzyAcyj7zu_6QrR6F0

Capitava spesso di notare, nei corridoi della 
scuola, una ragazzina sempre sola. Mentre nel-
le aule del nostro Istituto superiore si rafforza-
va un originale progetto che utilizzava la musica 
per avvicinare i giovani e ridurre le discrimina-
zioni e le disuguaglianze, quella presenza silen-
ziosa in corridoio ci lasciava incuriositi, finché 
un giorno, Dounia, questo è il suo nome, si fece 
coraggio e bussò alla porta dicendo che aveva 
sentito la musica.

Lei aveva 17 anni ed era arrivata quando aveva 
due mesi dal Marocco con la famiglia. Le era sta-
to rilevato un grave ritardo nella crescita che le 
creava enormi difficoltà nel parlare e nel cammi-
nare. Dopo una lunga cura ora poteva cammina-
re e parlare, seppur a fatica. Dounia non si era 
mai allontanata dalla sua famiglia se non per 
andare a scuola. Ma ora, in questa nostra scuo-
la, ci raccontava che i compagni la offendevano 
spesso per la sua nazionalità marocchina e per 
la sua disabilità.
Soprattutto, ci diceva, si sentiva sola. Grazie alla 
musica, al dialogo, alla vicinanza creatasi nel 
laboratorio, piano piano si tessero dei legami 
sempre più belli tra lei e gli altri studenti.
Arrivò poi il Covid e le scuole chiusero, ma il 
progetto continuò a distanza.
Suonammo e cantammo davanti a uno scher-
mo e decidemmo di organizzare un evento, “il 
suono del pensiero”. Dounia volle fortemente 
parteciparvi e raccontò la sua storia in un video 
che proponeva diverse canzoni tra cui anche un 
brano rap contro la discriminazione composto 
spontaneamente per l’occasione da uno di loro.
Dounia oggi non cammina più da sola nei cor-
ridoi dell’Istituto, sorride ai compagni con cui 
ha legato e che conoscono la sua storia e le vo-

https://sullesogliesenzafrontiere.com/2021/05/10/sulla-soglia-con-dounia/?fbclid=IwAR2b5P8hO3rxPozbVgd6zNf2LhHjMAgCC2291eNiFNzyAcyj7zu_6QrR6F0
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gliono bene. In realtà non abbiamo fatto nulla di 
straordinario.
Certo, abbiamo imparato che vale la pena met-
tersi in ascolto, esplorare linguaggi nuovi e ritmi 
diversi, a volte anche osare, sulla soglia, proprio 
come ha fatto Dounia, attratta dalla bellezza di 

un semplice suono o dalla curiosità per qualco-
sa di inedito.
Proviamo a stare sulla soglia. Da lì si intravede, si 
scorge, ci si ferma, ci si conosce e ci si riconosce. 

Morgan, uno dei docenti di Dounia,  
Valenza (Alessandria)

Riflessione e preghiera 
sul messaggio di papa Francesco per la Giornata Mondiale 

del Migrante e del Rifugiato 2021

Siamo tutti sulla stessa barca e siamo chiamati a 
impegnarci perché non ci siano più muri che ci 
separano, non ci siano più gli altri, ma solo un 
noi, grande come l’intera umanità. 
Donaci Signore di abbattere i muri delle divi-
sioni e di costruire ponti di incontro

Lo Spirito (del Signore) ci rende capaci di abbrac-
ciare tutti per fare comunione nella diversità, ar-
monizzando le differenze senza mai imporre 
una uniformità che spersonalizza. Nell’incontro 
con la diversità degli stranieri, dei migranti, dei 
rifugiati, e nel dialogo interculturale che ne può 
scaturire ci è data l’opportunità di crescere come 
Chiesa, di arricchirci mutuamente
Donaci Signore di accogliere le diversità come 
dono

Oggi la Chiesa è chiamata a uscire per le strade 
delle periferie esistenziali per curare chi è ferito 
e cercare chi è smarrito, senza pregiudizi o pau-
re, senza proselitismo, ma pronta ad allargare la 
sua tenda per accogliere tutti.
Donaci di essere chiesa capace di allargare la 
nostra tenda

A tutti gli uomini e le donne del mondo va il 
mio appello a camminare insieme verso un noi 
sempre più grande, a ricomporre la famiglia 
umana, per costruire assieme il nostro futuro di 
giustizia e di pace, assicurando che nessuno ri-
manga escluso.
Donaci Signore di costruire un futuro in cui 
nessuno rimanga escluso

Il futuro delle nostre società è un futuro “a colo-
ri”, arricchito dalla diversità e dalle relazioni in-
terculturali. Per questo dobbiamo imparare oggi 
a vivere insieme, in armonia e pace.
Donaci Signore di imparare a vivere insieme 
nella giustizia

Il Signore ci chiederà conto del nostro operato! 
Ma perché alla nostra Casa comune sia assicu-
rata la giusta cura, dobbiamo costituirci in un 
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noi sempre più grande, sempre più corresponsa-
bile, nella forte convinzione che ogni bene fat-
to al mondo è fatto alle generazioni presenti e a 
quelle future.
Donaci Signore di avere cura della casa comu-
ne dei popoli e del creato

“Il profeta Gioele preannunciava il futuro mes-
sianico come un tempo di sogni e di visioni 
ispirati dallo Spirito: «Io effonderò il mio spiri-
to sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri 
figli e le vostre figlie; i vostri anziani faranno so-
gni, i vostri giovani avranno visioni» (3,1). Sia-
mo chiamati a sognare insieme. Non dobbiamo 
aver paura di sognare e di farlo insieme come 
un’unica umanità, come compagni dello stesso 
viaggio, come figli e figlie di questa stessa terra 
che è la nostra Casa comune, tutti sorelle e fra-
telli”
Donaci Signore di sognare e di imparare a so-
gnare insieme

Dal discorso del patriarca Bartolomeo 
nella visita ai rifugiati del campo 
profughi di Moria nell’isola di Lesbo del 
16 aprile 2016:

“Abbiamo pianto vedendo il mare Mediterraneo 
diventare un cimitero per i vostri cari. Abbiamo 
pianto vedendo la compassione e la sensibilità 

della gente di Lesbo e di altre isole. Tuttavia ab-
biamo anche pianto vedendo la durezza di cuo-
re dei nostri fratelli e sorelle — i vostri fratelli e 
sorelle — che hanno chiuso i confini e si sono 

Giuliano Tomaino , Mostra Mediterraneo, Pistoia, Galleria ME-Vannucci, 2019.
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voltati dall’altra parte.  Chi ha paura di voi non 
vi ha guardato negli occhi. Chi ha paura di voi 
non ha visto i vostri volti. Chi ha paura di voi 
non vede i vostri figli. Dimentica che la dignità 
e la libertà trascendono paura e divisione. Di-
mentica che la migrazione non è un problema 
del Medio Oriente e dell’Africa settentrionale, 
dell’Europa e della Grecia. È un problema del 
mondo. Il mondo sarà giudicato dal modo in 
cui vi avrà trattati. E saremo tutti responsabili 
del modo in cui rispondiamo alla crisi e al con-
flitto nelle regioni dalle quali provenite”.

Conclusione – Per un impegno nella vita

A questo punto i partecipanti possono prendere una 
barchetta da portare a casa dicendo: “Abbiamo udito 
il grido, io .... mi impegno” oppure - se a casa - pos-
sono scrivere il proprio nome sulla barchetta e custo-
dire questo segno.

Preghiera finale 

(dal Messaggio di papa Francesco per la 
Giornata del Migrante 2021)
Padre santo e amato, 
il tuo Figlio Gesù ci ha insegnato  
che nei Cieli si sprigiona una gioia grande 
quando qualcuno che era perduto 
viene ritrovato, 

quando qualcuno che era escluso, rifiutato o 
scartato 
viene riaccolto nel nostro noi, 
che diventa così sempre più grande.
Ti preghiamo di concedere a tutti i discepoli di 
Gesù 
e a tutte le persone di buona volontà 
la grazia di compiere la tua volontà nel mondo. 
Benedici ogni gesto di accoglienza e di 
assistenza 
che ricolloca chiunque sia in esilio 
nel noi della comunità e della Chiesa, 
affinché la nostra terra possa diventare, 
così come Tu l’hai creata,
la Casa comune di tutti i fratelli e le sorelle. 
Amen.

Diana Jones, We believe you - (con Steve Earle, 
Richard Thompson & Peggy Seeger)

https://www.youtube.com/
watch?v=11W34zTfZ8Q&t=15s

We believe you è una canzone che fa parte dell’ul-
timo album di Diana Jones dal titolo Song to 
a refugee (2020) interamente dedicato alle sto-
rie di sofferenza dei migranti. In particolare l’e-
spressione ‘noi crediamo in voi’ (we believe you) 
posta a titolo di questo brano è ripresa dalle pa-
role ripetute con insistenza dalla deputata Ale-
xandria Ocasio Cortez - la più giovane candida-
ta eletta al Congresso USA nel 2018 - dopo aver 
visitato nell’estate del 2019 un centro di deten-
zione ai confini degli Stati Uniti. Testimoniando 
il suo incontro con i migranti, in particolare con 
le donne lì detenute, ella ebbe a dire: “ho credu-
to alle donne quando mi parlavano delle ragio-
ni che le hanno condotte a lasciare le loro case 
per cercare protezione e delle terribili condizio-
ni all’interno del centro di detenzione”.
Diana Jones ricorda che la Ocasio Cortez denun-
ciando la crudeltà e le politiche disumanizzan-
ti dell’amministrazione Trump ripeté con forza 
‘ho creduto loro’ e proprio questo la condusse a 
riflettere su quanto è importante essere creduti: 
soprattutto per i richiedenti asilo, che vivono in 
condizioni di vulnerabilità.  (cfr. https://www.
youtube.com/watch?v=VquLzA5n_KQ)

Il Sussidio per adulti è stato curato da:
Alessandro Cortesi, Andrea Grillo, Serena Noceti

Giuliano Tomaino , Mostra Mediterraneo, Pistoia, Galleria ME-
Vannucci, 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=11W34zTfZ8Q&t=15s
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Un sogno dai mille colori
Preghiera con i bambini nella Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato

*Vi proponiamo un’esperienza di ascolto-attività-preghiera da vivere in famiglia (o in gruppo) strutturata secon-
do uno schema articolato in diverse tappe: introduzione al tema, narrazione di una storia, ascolto-dialogo, atti-
vità pratica e, infine, preghiera. Ciascuna famiglia può liberamente adattare questa proposta in base alle proprie
esigenze e caratteristiche del nucleo familiare.

Sussidio n. 3

Riflessione 
per bambini

Preparazione

Vogliamo vivere con i nostri bambini un mo-
mento di ascolto e preghiera. Scegliamo per-
ciò un luogo della casa vicino ad una finestra 
dove si può guardare lontano. Uno dei genito-
ri prepara alcuni cartoncini colorati su cui ver-
ranno scritte alcune frasi tratte dal messaggio di 
papa Francesco. I cartoncini vengono poi messi 
al centro, vicino alla candelina. Si preparano an-
che tanti altri cartoncini colorati, dei pennarelli 
colorati e un filo di lana intrecciato a forma di 
cordoncino (abbastanza lungo da poter essere 
preso in mano e formare un cerchio per la pre-
ghiera finale).
Ecco alcune frasi tratte dal messaggio che potete 
scrivere sui cartoncini colorati:

1. Voglia il cielo che alla fine non ci siano più “gli
altri”, ma solo un “noi”.

2. Il futuro delle nostre società è un futuro “a co-
lori”, arricchito dalla diversità e dalle relazioni
interculturali.

3. Dobbiamo impegnarci tutti per abbattere i muri
che ci separano e costruire ponti che favoriscano
la cultura dell’incontro.

4. Siamo chiamati a sognare insieme.

Uno sguardo all’orizzonte

Ci sediamo a terra su un tappeto e 
aprendo la finestra guardiamo l’oriz-
zonte: “Quante persone vengono e quante 

persone vanno! Anche Gesù potrebbe arrivare e bus-
sare alla nostra porta, magari si nasconde sotto le 
sembianze di un uomo che viene da lontano. Accen-
diamo perciò un lumino vicino alla finestra, così 
Gesù vedrà la luce e saprà che noi siamo qui per ac-
coglierlo”. 

Uno dei genitori accende uno o più lu-
mini e li  mette sul davanzale o un al-
tro posto adatto. 

Una storia da raccontare  
(adatta per bambini 3/7 anni)

La storia che vi proponiamo è 
consigliata per la fascia di età 
3-7 anni. Ogni famiglia sceglie-
rà la storia più adatta in base
sia all’età dei figli e alle caratte-
ristiche del nucleo familiare. Vi
suggeriamo la lettura del testo:
Federico di Leo Lionni, ed. Babalibri (sul canale
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Youtube sono visibili diverse proposte di video-
narrazioni). Dopo il racconto segue un dialogo 
con in bambini.
Ora, ascoltiamo una storia di un topolino, diverso da 
tutti gli altri, che racconta di parole, di sogni e di co-
lori: la storia di Federico! 

Riflessione-Dialogo

Anche noi come i topolini abbiamo tante do-
mande da fare a Federico:

Chi fa il cielo e la terra?
La terra dà da mangiare a tutti?
Siamo tutti uguali?
A Federico, anche se diverso, vogliono bene? 

Al termine del dialogo invitiamo i bambini a 
chiudere gli occhi e immaginare i tanti colo-
ri che rendono bella la nostra vita. Il giallo del 
sole, l’azzurro del mare, il verde dell’erba, il 
marrone degli occhi di papà, il rosa della boc-
ca dell’amico del cuore, ecc…i mille colori della 
diversità!!!

Una storia da raccontare  
(adatta per bambini 7/10 anni)

L’albo illustrato che vi proponiamo per la fa-
scia d’età 7-10 anni è Il muro 
di Giancarlo Macrì e Carolina 
Zanotti  (Il muro, ed. Nuinui, 
Chermignon, 2018). Il testo 
si presta anche ad una lettu-
ra animata, ad esempio qual-
cuno può impersonare il sire 
e il suo aiutante, mentre altri, 
le facce colorate. Si anche creare un muro con 
dei cartoni o delle scatole.  I libri suggeriti po-

tranno essere cercati nelle biblioteche del terri-
torio. Dopo il racconto segue un dialogo con in 
bambini.
Ora, ascoltiamo una storia che racconta di colori, di 
facce, di muri, e di un sire un po’ asino.

Riflessione-Dialogo

Alcune domande possono aiutarci nella condi-
visione:

Perché il sire sente la necessità di far costruire un 
muro?
Chi rappresentano le tante facce colorate?
Ci spaventa la diversità degli altri?
Com’è possibile costruire un regno in cui ci sia 
posto per tutti?
Com’è possibile costruire un NOI collettivo come 
ci invita a fare papa Francesco?

Ciascuno è invitato a pensare ai tanti volti delle 
persone che incontra nella sua quotidianità, in 
particolare: migranti e rifugiati, sfollati e vittime 
di tratta, che rappresentano i tanti colori dell’u-
manità.

Attività: una collana di parole colorate 

I bambini/ragazzi vengono ora in-
vitati a scrivere le parole importan-
ti, quelle che scaldano il cuore e 

che vogliono ricordare). Ogni bambino scrive 
una parola su ciascun cartoncino, i più piccoli 
saranno aiutati dai genitori. Quando i bambini 
hanno terminato di infilare i loro cartoncini, an-
che i genitori scoprono i loro cartoncini e leg-
gono le frasi che hanno scelto dal messaggio di 
papa Francesco e infilano i cartoncini nella col-
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lana.  I cartoncini saranno poi uniti insieme in 
modo da formare una lunga catena di parole, 
oppure, arrotolati e uniti con del nastro adesivo 
e infilati dentro il filo. 

Preghiera

Il filo colorato viene preso in mano da tutti così 
da formare  una catena di parole:

Vieni Gesù, ad abitare con noi! 
Vieni Gesù, la nostra casa è aperta! 
Vieni Gesù e siedi qui con noi! Vieni Gesù, e re-
sta sempre con noi. 
Te lo chiediamo con la preghiera che ci ha dona-
to Gesù:

Padre Nostro che sei nei cieli
Sia santificato il tuo Nome
Venga il tuo regno
Sia fatta la tua volontà come in cielo così in 
terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
E rimetti a noi i nostri debiti

Come anche noi li rimettiamo 
ai nostri debitori
E non abbandonarci alla tentazione
Ma liberaci dal male.
Amen.

Poi la mamma o il papa invoca la benedizione di Dio 
su tutta la famiglia: 

Il Signore sia sopra di noi per proteggerci, 
davanti a noi per guidarci, 
dietro di noi per custodirci, 
dentro di noi per benedirci. 

e tracciando il Segno di croce prosegue dicendo: 

Nel Nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 

Benediciamo il Signore! 
Tutti: Rendiamo grazie e Dio

Il Sussidio per bambini è stato curato da:
Morena Baldacci e Diana Lenzi 

Jacopo Di Cera, “Fino alla fine del mare”, MiaFairMilano - 2016.
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I l Vangelo di questa domenica non ha una uni-
tà tematica, ma raccoglie alcuni detti di Gesù
collegati da una parola aggancio che ne facili-

ta la memorizzazione. Questo particolare ci dice 
qualcosa sulla redazione dei Vangeli, che hanno 
utilizzato raccolte delle parole di Gesù che, pri-
ma di essere state messe per iscritto, sono state 
tramandate oralmente. Ci fermiamo sul primo 
di questi detti che anche la liturgia privilegia at-
traverso la scelta della prima lettura.
Qualcuno, di cui non è detto il nome, aveva 
scacciato dei demoni nel nome di Gesù. Giovan-
ni, a cui non a caso Gesù aveva dato, insieme al 
fratello Giacomo, il nome di boanerghes, figli del 
tuono, per il loro carattere generoso ma impul-
sivo, aveva cercato di impedirglielo perché non 
era dei nostri, non apparteneva al gruppo dei di-
scepoli. Ma Gesù ordina di non impedirglielo, 
perché “chi non è contro di noi, è per noi”.
Questo episodio è simile a quello raccontato 
nella prima lettura tratta dal libro dei Numeri. 
Esso segue un momento di profondo sconforto 
da parte di Mosè a causa delle continue lamen-
tele del popolo: 
“Mosè udì il popolo che si lamentava in tutte le fami-
glie, ognuno all’ingresso della propria tenda; lo sde-
gno del Signore divampò e la cosa dispiacque anche 
a Mosè. Mosè disse al Signore: «Perché hai trattato 
così male il tuo servo? Perché non ho trovato gra-
zia ai tuoi occhi, tanto che tu mi hai messo addosso 
il carico di tutto questo popolo? L’ho forse concepito 
io tutto questo popolo? O l’ho forse messo al mon-
do io perché tu mi dica: Pòrtatelo in grembo, come 
la balia porta il bambino lattante, fino al paese che 
tu hai promesso con giuramento ai suoi padri? Da 
dove prenderei la carne da dare a tutto questo popo-
lo? Perché si lamenta dietro a me, dicendo: Dacci da 
mangiare carne!  Io non posso da solo portare il peso 
di tutto questo popolo; è un peso troppo grave per 
me. Se mi devi trattare così, fammi morire piutto-

sto, fammi morire, se ho trovato grazia ai tuoi occhi; 
io non veda più la mia sventura!» (Nm.11,10-15).
Dio risponde a Mosè ordinandogli di scegliere 
settanta uomini perchè condividano con lui il 
carico del popolo, e di presentarsi davanti alla 
tenda del convegno. Così avvenne, e Dio prese 
parte dello Spirito che era su Mosè e lo pose so-
pra i settanta uomini, e questi profetizzarono. 
Ma lo Spirito si posò anche su Eldad e Medad 
che erano rimasti nell’accampamento. Anche 
Giosuè, come Giovanni nel Vangelo, vorrebbe 
impedirlo, ma Mosè gli risponde: “Sei tu geloso 
per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore!”. 
È interessante che nel racconto di questo stesso 
episodio, nel libro dell’Esodo al capitolo 18, è 
proprio un pagano, il suocero di Mosè, Ietro, sa-
cerdote di Madian, a suggerire a Mosè di impa-
rare a condividere la responsabilità del popolo 
scegliendo settanta anziani. Lo Spirito è libero e 
non segue i nostri schemi!
Papa Francesco nel suo messaggio per questa 
Giornata esprime lo stesso desiderio di Mosè: 
“Voglia il cielo che alla fine non ci siano più “gli al-
tri”, ma solo un “noi”. E chiede a noi, a quanti ci 
diciamo discepoli di Gesù, di essere veramente 
cattolici – cioè universali – di superare quei sen-
timenti di gelosia e di chiusura che rischiano di 
fare delle nostre comunità dei ghetti; di saper ri-
conoscere la presenza e l’opera dello Spirito che 
soffia dove vuole, ben oltre i nostri schemi e le no-
stre istituzioni.
“Il suo Spirito ci rende capaci di abbracciare tutti per 
fare comunione nella diversità, armonizzando le dif-
ferenze senza mai imporre una uniformità che sperso-
nalizza. Nell’incontro con la diversità degli stranieri, 
dei migranti, dei rifugiati, e nel dialogo intercultura-
le che ne può scaturire, ci è data l’opportunità di cre-
scere come Chiesa, di arricchirci mutuamente”.
Allarghiamo oggi la nostra tenda perché alla fine 
non ci siano più gli altri ma solo un noi. ■

Spunti 
per l’omelia
Don Giovanni De Robertis
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Preghiera per la Giornata 
Mondiale del Migrante  

e del Rifugiato
don Francesco Dell’Orco*

O Dio, Uno e Trino, Ti lodiamo per averci creati maschio e femmina per formare insieme 
un noi destinato a diventare sempre più grande con il moltiplicarsi delle generazioni.
O Padre misericordioso, Ti ringraziamo perché quando l’essere umano, a causa della 
disubbidienza, si è allontanato da Te, hai voluto offrire un cammino di riconciliazione 

a un popolo, a un noi destinato ad includere tutta la famiglia umana.
O Signore nostro Gesù Cristo, morto e risorto perché tutti siano una cosa sola, nostra pace e 
riconciliazione, rendi la Tua Chiesa sempre più cattolica, capace di abbracciare tutti per fare 
comunione nella diversità, sempre più inclusiva, capace di curare i  tanti migranti e rifugiati, 

sfollati e vittime di tratta, ai quali manifestare il Tuo amore e annunciare la Tua salvezza.
O Spirito della Pentecoste, dono del Padre e del Figlio, sprona tutti gli uomini e le donne del 

mondo a camminare insieme verso un noi sempre più grande, a ricomporre la famiglia umana, 
per costruire assieme il nostro futuro di giustizia e di pace, arricchito dalla diversità e dalle 

relazioni interculturali. Tu che ci proietti verso la nuova Gerusalemme, abilitaci ad abbattere 
i muri che ci separano e a costruire ponti che favoriscano la cultura dell’incontro. Aiutaci a 

costituirci in un noi sempre più grande, sempre più corresponsabile per assicurare la giusta 
cura alla nostra Casa comune, realizzando uno sviluppo più sostenibile, equilibrato e inclusivo. 

Amen.

* Assistente Pastorale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore “A. Gemelli”.
La preghiera è ispirata al Messaggio di papa Francesco per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2021

Jacopo Di Cera, “Fino alla fine del mare”, MiaFairMilano - 2016.
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Introduzione

La crisi sanitaria continua a diffondersi in di-
verse nazioni, colpendo e contagiando miglia-
ia di persone e mettendo a rischio l’umanità. La 
comune esperienza di vulnerabilità ha portato 
alla consapevolezza globale che “nessuno si sal-
va da solo” (Fratelli tutti, 32,54,137). In questa 
nuova fase dell’emergenza sanitaria, papa Fran-
cesco richiama l’attenzione sul rischio del sen-
timento di superiorità e di isolamento (Fratelli 
tutti, 30), in cui si evita di riconoscere un’uma-
nità condivisa, insieme e vicini nella sofferenza, 
senza fare distinzioni, ma, invece, si favoriscono 
i movimenti verso la separazione (“noi non sia-
mo come loro”) e l’isolamento, comprometten-
do la possibilità di un sostegno solidale.
In questo scenario, il messaggio di papa France-
sco per la 107a Giornata Mondiale del Migran-
te e del Rifugiato (GMMR) comprende un forte 
appello a promuovere una società più inclusiva. 
Per sostenere il tema “Verso un noi sempre più 
grande”, papa Francesco parte dall’orizzonte bi-
blico del racconto della creazione (Gn 1,26-28) 
per arrivare alla rivelazione della nuova Geru-
salemme (Ap 21,3), passando per la preghiera 
sacerdotale di Gesù (Gv 17,20-26). Nel ricorre-
re a questi testi biblici, papa Francesco ci porta 
a constatare che la storia della salvezza vede un 
noi all’inizio e un noi alla fine, e al centro il mi-
stero di Cristo, morto e risorto, “perché tutti sia-
no una sola cosa” (Gv 17,21).

Per indicare un chiaro orizzonte per il comu-
ne cammino dell’umanità in questo mondo, il 
messaggio per la 107a GMMR sottolinea sei sotto 
temi: 1. Un noi grande come l’intera umanità; 2. 
Un’unica Chiesa, un’unica casa, un’unica fami-
glia, 3. Una Chiesa che esce all’incontro, 4. Im-
parare a vivere insieme, 5. Formare un noi che ha 
cura della casa comune e 6. Sognare come un’u-
nica umanità. 
I sei sotto temi su elencati, in verità, sono una 
proposta pedagogico-pastorale che deve essere 
approfondita e abbracciata per costruire un fu-
turo “a colori”, arricchito dalla diversità e dalle 
relazioni interculturali. Nel percorso proposto, 
tutte le persone sono invitate a costruire ponti 
che favoriscono la cultura dell’incontro e a cre-
scere nella consapevolezza dell’intima connes-
sione che esiste tra gli esseri umani. In questa 
prospettiva, le migrazioni vengono presentate 
come occasioni privilegiate  per superare le pau-
re e arricchirsi dalla diversità del dono di ogni 
persona e, allo stesso modo, le frontiere vengo-
no presentate come luoghi privilegiati di incon-
tro, in cui può fiorire il miracolo di un noi sem-
pre più grande. 
Uno sguardo attento ai testi biblici di riferimen-
to permette di comprendere il valore non nego-
ziabile della vita umana fondata sul senso più 
profondo della sua dignità e comunione nella 
diversità, elementi indispensabili per guidare il 
cammino delle comunità verso un noi alla misu-
ra dell’umanità. 

Verso un noi 
sempre più grande
Riflessione biblico-pastorale
Sr. Elizangela Chaves Dias, mscs*
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1. Un noi all’inizio

Il racconto sacerdotale di Gn 1,1–2,4, citato nel 
messaggio per la 107a GMMR, presenta un’an-
tropologia del tutto positiva, in cui è possibi-
le constatare un noi all’inizio. L’essere umano è 
creato a immagine e somiglianza di Dio e oc-
cupa l’apice della creazione, il sesto giorno. In 
questo racconto tutto è positivo, il mondo cre-
ato da Dio è perfetto e fertile; tutto è buono in 
esso (Gn 1, 4.10.12.18.21.25.31), non c’è po-
sto per il male e il dolore. L’esercizio del potere 
umano non conosce la morte o lo spargimento 
di sangue, poiché l’alimentazione sia degli uo-
mini che degli animali segue una dieta vegeta-
riana (vv. 29-30), che rappresenta l’armonia, la 
pace e la tranquillità tra l’umano e il creato (Is 
11,7; 65,25; Os 2,20).
In tutto il creato, soltanto l’essere umano rice-
ve una particolare ed esclusiva eredità, quella di 
essere immagine e somiglianza di Dio, cioè do-
tato di intelligenza, volontà e potenza, che gli 
consente di entrare attivamente in relazione in-
terpersonale con Dio e con gli altri esseri (Sal 8). 
È interessante osservare che, secondo il racconto 
biblico, tutti gli animali e le piante furono creati 
secondo la loro specie; mentre l’essere umano è 
creato secondo l’immagine di Dio, non ci sono 
specie nel genere umano, quindi, non c’è nep-
pure una gerarchia di dignità, genere, etnia, clas-
se sociale, lingua, colore, credo o nazionalità. 
Fin dall’inizio l’essere umano ha la vocazione a 
diventare un noi sempre più grande: “Fruttifica-
te e moltiplicatevi, riempite la terra” (Gn 1,28)
 “Questa volta è osso dalle mie ossa e carne dal-
la mia carne!” (Gn 2,23), ha espresso l’essere 
umano quando si è trovato faccia a faccia con 
l’aiuto che gli corrisponde in tutta la creazione. 
Il riconoscimento dell’altro come simile, nel se-
condo racconto della creazione (Gn 2,4-25), è 
una via essenziale per raggiungere il senso del-
la vita e l’antidoto alla solitudine, perché “non 
è bene che l’essere umano sia solo” (Gn 2,18). 
Magistralmente il narratore biblico educa i suoi 
ascoltatori-lettori a comprendere il significato 
profondo dell’esistenza e della dignità dell’es-
sere umano, sottolineando il valore della reci-
procità “aiuto che corrisponde” (Gn 2,20b), alla 
parità “è carne dalla mia carne e osso dalle mie 
ossa” (Gn 2,23) e alterità con cui può interagire 
“faccia a faccia” (Gn 2,24).

Al centro del primo noi c’è, dunque, la prima 
coppia umana o la famiglia, composta da esse-
ri diversi e complementari, un noi chiamato a 
diventare sempre più grande e fecondo, un noi 
maschio e femmina, che abbraccia tutta l’uma-
nità, che accoglie e integra la diversità. Dio ha 
creato l’uomo e la donna per superare l’io indi-
vidualista e avviare il noi comunione, solidarietà 
e condivisione. L’essere umano cresce, matura e 
si santifica nella misura in cui si relaziona, esce 
da se stesso per vivere un noi con Dio, con gli al-
tri e con tutto il creato, assumendo nella propria 
vita quel dinamismo relazionale che Dio ha in-
ciso nel creato. Tutto è interconnesso, la crisi sa-
nitaria covid-19 ci insegna che nessuno si salva 
da solo, ci invita a maturare la spiritualità della 
solidarietà globale verso un noi sempre più gran-
de, fraterno, solidale e sinodale (LS, 240).

2. Un noi alla fine

Nel suo messaggio per la 107ª GMMR, papa 
Francesco ci ricorda l’ideale della nuova Gerusa-
lemme in cui tutti i popoli alla fine si troveran-
no uniti come un grande noi, in pace e concordia 
per celebrare la bontà di Dio e le meraviglie del 
creato. Il testo biblico proposto, Ap 21,3, è parte 
delle visioni di un nuovo mondo, preso dal li-
bro dell’Apocalisse, l’ultimo libro della Bibbia. 
Le visioni di una nuova creazione sono già pre-
senti nelle profezie (Is 11,5-9; 62,11, 65,17; Am 
9,13-15; Za 8,3-5; 2 Pt 3,13), dunque, Giovanni 
vede il pieno compimento di queste profezie e 
la piena realizzazione dell’alleanza tra Dio e l’u-
manità redenta da Cristo.  La Gerusalemme ce-
leste viene introdotta con delle immagini mol-
to familiari ai lettori della Sacra Scrittura: questa 
è un nuovo mondo, una nuova creazione; è la 
sposa fedele, pronta per il suo sposo, pronta a 
firmare un’alleanza eterna; ed è la tenda, la di-
mora di Dio con l’umanità.
La nuova Gerusalemme sarà libera dalle domi-
nazioni, della sofferenza, del dolore e della vio-
lenza. Dio pianterà la sua tenda in modo defini-
tivo in mezzo al suo popolo: “Ecco la tenda di 
Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed essi 
saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, 
il loro Dio” (Ap 21,3). L’immagine della tenda e 
che Dio abita in mezzo al suo popolo è senz’al-
tro molto significativa se teniamo presente che 
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Egli ha scelto di fare alleanza con un popolo no-
made, peregrino, migrante. 
Secondo le narrazioni bibliche che si trovano 
nel libro dell’Esodo (19-24), Il Signore è diven-
tato Dio d’Israele dopo la rivelazione del Sinai, 
cioè alla conclusione dell’alleanza. Nell’occasio-
ne, il Signore si è presentato come colui che ha 
vinto l’Egitto: “Voi stessi avete visto ciò che io ho 
fatto all’Egitto e come ho sollevato voi su ali di 
aquila e vi ho fatto venire fino a me” (Es 19,4); 
poi, il Signore ha rivelato il suo nome, che fino-
ra soltanto Mosè conosceva: “Io sono il Signore, 
tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egit-
to, dalla condizione di schiavitù” (Es 20,2). L’al-
leanza tra Dio e il popolo è stata convalidata dal 
rituale di sangue, con il quale Mosè ha cosparso 
l’altare e il popolo (Es 24,5-8).
Subito dopo la conclusione dell’alleanza con 
quei “profughi” dall’Egitto, il Signore manifesta 
la sua intenzione di venire ad abitare tra di loro, 
così istruisce Mosè sui procedimenti per la co-
struzione della sua tenda (Es 25-31;35-40), una 
specie di santuario mobile per custodire l’arca 
dell’alleanza, in cui la presenza divina risiede. 
Dunque, nel lungo pellegrinaggio del popolo 
verso la Terra Promessa, Dio si fa migrante con 
i migranti, condivide con loro la provvisorietà 
della vita sotto le tende e le sfide del cammino 
nel deserto.
La tenda, in verità, permette flessibilità, mobili-
tà e apertura. Dio non sta né sopra né sotto l’u-
mano; e pure non essendo limitato dal tempo e 
dallo spazio, ha voluto scendere per abitare con 
il suo popolo.  Dio si fa nomade tra i nomadi, 
pellegrino tra i pellegrini. L’essere migrante di-
venta, pertanto, una qualità specifica del Dio di 
Israele. Lui è il Dio in cammino, come ci confer-
mano i simbolismi della tenda, dell’arca, della 
nuvola e della colonna di fuoco, che accompa-
gnarono l’antico Israele nei suoi itinerari fonda-
mentali; cioè, l’esodo, l’esilio e il ritorno alla ter-
ra dopo l’esilio.
Dal momento che il popolo ha preso possesso 
della terra, le tende sono state sostituite con le 
case. Allora, Davide, nell’apice della sua sovrani-
tà, rivela al profeta Natan il desiderio di costru-
ire un tempio per il Signore. Il profeta si dimo-
stra favorevole al piano di Davide, ma Dio non 
sembra essere d’accordo, per cui gli risponde:

“Io infatti non ho abitato in una casa da 
quando ho fatto salire Israele dall’Egitto fino 
ad oggi; sono andato vagando sotto una ten-
da, in un padiglione. Durante tutto il tem-
po in cui ho camminato insieme con tutti gli 
Israeliti, ho forse mai detto ad alcuno dei giu-
dici d’Israele, a cui avevo comandato di pasce-
re il mio popolo Israele: Perché non mi avete 
edificato una casa di cedro?” (2 Sm 7,6-7).

Dio si fa contrario alla stabilità, ad essere fisso, 
racchiuso, statico e sedentario. La tenda è l’im-
magine della dimora preferita da Dio, uno spa-
zio che si può allargare sempre di più per fare 
entrare e accomodare un noi che abbraccia tutta 
l’umanità. 

Allarga lo spazio della tua tenda, stendi i teli 
della tua dimora senza risparmio, allunga le 
cordicelle, rinforza i tuoi paletti, poiché ti al-
largherai a destra e a sinistra e la tua discen-
denza entrerà in possesso delle nazioni, popo-
lerà le città un tempo deserte. (Is 54,2-4)

Tramite l’invito ad allargare lo spazio della ten-
da senza risparmio, il profeta appella ad aprire 
la tenda per includere un noi sempre più grande, 
un noi che abbraccia tutti i popoli (Gn 12,1-4), 
in modo che nessuno rimanga fuori della tenda, 
simbolo della città (Is 60,11). Allargare la tenda 
oltre la misura è aprirsi alla speranza che presto 
Dio la riempirà con la ricchezza e la diversità di 
tutti i popoli da lui creati, amati e salvati. 
Il tempo del deserto, vissuto tra le tende, è di-
ventato la metafora della vita, del rapporto in-
terpersonale con Dio, che si è rivelato come vero 
sovrano, fornendo acqua, pane, vestiti, salute e 
leggi. Tra le tende, nel deserto, il Dio migrante 
ha educato il suo popolo come un padre fa con 
un figlio (Dt 8,1-5).
In prospettiva profetica, Osea interpreta il tem-
po del deserto come uno dei momenti più im-
portante per la formazione dell’identità di Israe-
le, il tempo dell’infanzia di un popolo che nasce 
sotto la guida del Dio migrante (Os 2,16-17; 
9,10;11,1-4; 12,10); quindi, soltanto il ritorno a 
questa esperienza “migratoria”, sotto le tende, 
può ristabilire l’amore e i vincoli di fedeltà tra 
Dio e il suo popolo, un amore sempre inclusivo. 
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Ritornando ad Ap 21,3 possiamo dire che il 
nuovo cielo e la nuova terra della nuova Geru-
salemme sono pronti per accogliere tutti i popo-
li e non un popolo esclusivo. La tenda di Dio è 
aperta ad accogliere un noi sempre più grande, 
un noi che abbraccia tutti i popoli, per cui nes-
sun pellegrino, nessun migrante, nessun rifugia-
to sarà lasciato fuori. Con questa immagine il 
libro delle rivelazioni cerca di animare i suoi let-
tori nella speranza, nella certezza che Cristo ri-
sorto ha sconfitto il male e distrutto tutti i muri 
che ci dividevano. Anche se nel mondo provia-
mo dolore e sofferenza, questi non hanno l’ul-
tima parola. Alla fine, la potenza di Dio trionfe-
rà e formeremo definitivamente un solo corpo, 
una comunità di fratelli, un noi grande destinato 
ad includere tutta la famiglia umana.

3. Un noi al centro del mistero di Cristo

Riprendendo la storia della salvezza il messag-
gio per la 107a GMMR ci parla di un noi all’i-
nizio (Gn 1,26-28), un noi alla fine (Ap 21,3) 
e al centro il mistero di Cristo morto e risorto 
“perché tutti siano una sola cosa” (Gv 17,21).  
L’evangelista Giovanni narra la rivelazione del 
progetto di Dio, attraverso l’incarnazione del 
verbo (Gv 1,14-18), il quale, assumendo la con-
dizione umana, stabilisce la sua tenda in mezzo 
all’umanità e diventa tutt’uno con noi (Ap 21,1), 
per ristabilire il legame originario della famiglia 
umana.
Secondo l’Evangelista Giovanni, nel contesto 
dell’ultima scena, durante la preghiera sacerdo-
tale, Gesù, il nuovo Adamo, ricorda e prega per 
il compimento del progetto del Padre: “che tutti 
siano uno” (Gv 17,21.22). L’intenzione di Gesù 
non si limita al gruppo dei discepoli, ma con-
templa un noi molto più grande, cioè immenso 
come l’intera umanità “Prego non solo per que-
sti, ma per tutti” (Gv 17,20).
 L’unità per la quale Gesù prega va oltre le re-
lazioni di un gruppo ristretto, di un gruppo di 
buoni vicini, o di un gruppo omogeneo. Gesù 
prega per l’unità delle relazioni che rimangono 
nell’amore, nonostante le tensioni e i conflitti. 
L’amore è la via dell’unità verso un noi sempre 
più umano, perché si esprime nella pluriformi-
tà (Ef 4,4-6), come afferma papa Francesco (Fra-
telli tutti, 95). L’amore, infatti, esige un’apertu-

ra progressiva, una grande capacità di accogliere 
gli altri e il coraggio di rischiare in un’avventu-
ra infinita che converge tutte le periferie verso 
il pieno senso della reciproca appartenenza (Gv 
15,9-17).
L’unità nell’amore rivelata nella Trinità è un mo-
dello per la comunità umana. Attraverso l’amo-
re, l’accettazione, il rispetto per le differenze e 
l’inclusione, le comunità cristiane rivelano al 
mondo il significato del progetto di Gesù, come 
ci ammaestra Paolo nella lettera ai Galati: “Non 
c’è Giudeo né Greco; non c’è schiavo né libero; 
non c’è maschio e femmina, perché tutti voi sie-
te uno in Cristo Gesù” (Gal 3,28) e ribadisce lo 
stesso concetto anche nella lettera ai Colossesi: 
“Qui non vi è Greco o Giudeo, circoncisione o 
incirconcisione, barbaro, Scita, schiavo, libero, 
ma Cristo è tutto e in tutti” (Col 3,11).
Nella lettera agli Efesini, Paolo si rivolge ai Gre-
ci e ai Romani, accolti nella comunità cristiana, 
inizialmente composta soltanto da giudei, ai 
quali dice: “Così dunque voi non siete più stra-
nieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi 
e familiari di Dio!” (Ef 2,19), e ai Filippesi af-
ferma che la nostra vera cittadinanza è nei cieli 
(Fil 3,20). In diversi modi, Paolo esprime la sua 
ammirazione e apprezzamento per la promes-
sa di salvezza rivolta a tutta l’umanità ed esor-
ta i cristiani di origine giudaica a non ricorrere 
ai propri privilegi, facendo sentire gli altri come 
se non avessero merito. In Cristo c’è comunione 
nella diversità, perché in Lui tutti formano un 
unico corpo.
Il rapporto delle esperienze delle comunità cri-
stiane ci aiuta a comprendere il vero significa-
to del messaggio di Cristo in un mondo multi-
culturale, multietnico e multireligioso. In Dio, 
la comunione nella diversità, oltre ad essere un 
elemento costitutivo dell’identità Trinitaria, è 
un progetto salvifico verso un noi grande quan-
to l’umanità redenta. La persona umana cresce, 
matura si santifica mentre si relaziona, esce da 
se stessa per vivere un noi con Dio, con gli altri 
e con tutte le creature, assumendo, nella propria 
esistenza, quel dinamismo relazionale che Dio 
ha inciso nella sua vita. Tutto è interconnesso, 
nessuno si salva da solo, e questo ci invita a ma-
turare la spiritualità della solidarietà globale ver-
so un noi sempre più grande, più fraterno e soli-
dale (LS, 240).
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Conclusione 

Nel messaggio alla celebrazione della 107ª 
GMMR, papa Francesco fa un appello a tutti, in-
distintamente, per imparare a camminare insie-
me verso un noi sempre più grande, in vista di 
un futuro di giustizia e pace. In questo senso, 
la migrazione continua ad essere un’opportuni-
tà per vivere la Pentecoste, per praticare la carità 
cristiana, per diventare un ponte tra popoli lon-
tani, la via per incontrare culture e religioni di-
verse, un percorso per scoprire il senso comune 
dell’umanità, un invito alla riscoperta della bel-
lezza di vivere insieme. 

Per raggiungere questo ideale dobbiamo sfor-
zarci tutti di abbattere i muri che ci separano e 
costruire ponti che favoriscano la cultura dell’in-
contro, consapevoli della profonda interconnes-
sione che esiste tra noi, dice papa Francesco. In 
questa prospettiva, le migrazioni contempora-
nee ci offrono l’opportunità di superare le no-
stre paure per lasciarci arricchire dalla diversità 
del dono di ogni persona, dunque se si vuole, è 
possibile trasformare le frontiere in luoghi pri-
vilegiati di incontro, dove il miracolo di un noi 
sempre più grande può fiorire. ■

Materiali e consigli per la preparazione della Giornata Mondiale del Migrante
e del Rifugiato si possono trovare e scaricare anche dal sito della Fondazione Migrantes

www.migrantes.it/gmmr-2021

Jacopo Di Cera, “Fino alla fine del mare”, MiaFairMilano - 2016.

www.migrantes.it/gmmr-2021


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. Gian Carlo PEREGO(Arcivescovo Ferrara-Comacchio) 

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.Gian Carlo PEREGO

Direttore Generale: Don Giovanni DE ROBERTIS
Tel. 06.66179020-30 segr. - derobertis@migrantes.it

Tesoriere: Dott. Sergio PIERANTONI

Consiglio di Amministrazione:
Presidente: S.E. Mons. Gian Carlo PEREGO;

Consiglieri: Don Carlo DE STASIO;

Dott. Giuseppe FABIANO; 
Dott. Sergio DURANDO;

       
Mons. Pierpaolo FELICOLO;  

Don Marco YAROSLAV SEMEHEN; 
Dott. Massimo VANNI;

UFFICI NAZIONALI:

Pastorale per gli emigrati italiani:
Tel. Segreteria: 06.66179033

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. 06.65000231

           
mariagraziapennisi@figliedellachiesa.org

Sr. Maria Grazia PENNISI




