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Caro confratello, 

si avvicina la giornata mondiale del migrante e del 
rifugiato, che non è una giornata, ma è tutto l'anno 

quando ad ogni incontro che il Signore mette sul nostro 
cammino, ricordiamo la sua Parola: "Ero straniero e mi 

hai accolto nella tua casa!" e anche tu, io, noi diventiamo 
segno dell'accoglienza del Maestro, che senza di noi non 

può accogliere e passando nella nostra vita che si fa 
accoglienza accogliamo e siamo accolti dall'Amore. 

C'è una giornata speciale dedicata a far riflettere il 
popolo di Dio in maniera particolare e anche il segno 

dell'offerta, che pur essendo solo un segno, è un 
importante gesto di condivisione a cui le nostre 

parrocchie, escluse quoattro o cinque, sistematicamente 
ignorano. 

Caro confratello, scusami se mi permetto, ma ti prego di 
non dimenticare di far conoscere al popolo di Dio 

l'invocazione del Maestro "Ero straniero..." domenica 
prossima 17 Gennaio 2016, durante questo anno santo: 
"Migranti e rifugiati ci interpellano.  La risposta del 
Vangelo della misericordia". È questo il tema scelto 

da Papa Francesco per la prossima  Giornata Mondiale 
del Migrante e del Rifugiato  che si celebrerà domenica 

17 gennaio. 

http://www.gmm.migrantes.it/siti_migrantes/giornata_mondiale_delle_migrazioni_2016/00016439_Giornata_Mondiale_delle_Migrazioni_2016.html
http://www.gmm.migrantes.it/siti_migrantes/giornata_mondiale_delle_migrazioni_2016/00016439_Giornata_Mondiale_delle_Migrazioni_2016.html


   Se vorrai anche aggiungere il gesto concreto della 
colletta per quel giorno, una delle collette "importanti", 

di cui pur essendo terra di emigranti e di immigrazione da 
sempre, sempre ce ne dimentichiamo, potrai consegnarla 
in economato, o anche al sottoscritto per comodità, che 

consegnerà ricevuta per la Parrocchia.  
   Non trascurare di parlarne nell'omelia, è una di quelle 
poche cose su cui dovremo rendere conto in quel Giorno, 
c'è l'ha detto Lui, il Maestro, l'unica Voce che da motivo 

al nostro essere e unica risposta alla nostra vita: "Ero 
straniero e mi hai accolto nella tua casa", con tutto quello 

che significa "accogliere" e tutto quello che significa 
"casa"... il cui significato conosci molto meglio di me. Dio 

ti benedica, benedicimi. 

Trovi ogni cosa anche al sito:   http://www.migrantes.it/ 

Per comunicazioni urgenti il mio telefono è 327 280 83 
29.   p. edoardo caruso o.p. 
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