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Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato: Mons. La Piana a Barcellona Pozzo di Gotto 

"La Chiesa cammina insieme con l'umanità intera per lo sviluppo integrale di tutti gli uomini, anche 
di coloro che vivono l'esperienza della migrazione". 

Domenica sera, in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, la Basilica San 
Sebastiano di Barcellona P.G., ha ospitato l’Arcivescovo Mons. Calogero La Piana, il quale ha 
presieduto la Celebrazione Eucaristica, amministrando il Sacramento della Confermazione a 22 
giovani della Comunità filippina e srilankese. Tra di loro anche un italiano. 

Coordinata dall’Ufficio Diocesano Migrantes, la Celebrazione è stata un’occasione per riunirsi in 
un’unica fede e, riportando le parole di Padre Tindaro Iannello, parroco della Basilica:  “è 
un’occasione per sentire la Chiesa davvero Una. Voglio ringraziare i presenti per il coraggio della 
loro fede e tutti coloro che si sono presi carico della cura pastorale dei migranti in questa Diocesi.” 

Sulla scia del tema proposto dal Santo Padre per la 99a Giornata del Migrante e del Rifugiato, 
cioè ” Migrazioni: pellegrinaggio di fede e di speranza”, Mons. La Piana ha voluto riportare il 
messaggio di Papa Benedetto XVI, sottolineando come i migranti  “nutrono la fiducia di trovare 
accoglienza, di ottenere un aiuto solidale e di trovarsi a contatto con persone che, comprendendo il 
disagio e la tragedia dei propri simili, e anche riconoscendo i valori e le risorse di cui sono portatori, 
siano disposte a condividere umanità e risorse materiali”. 

L’Omelia dell’Arcivescovo si è così snodata in un dialogo ambivalente nei confronti dei migranti, 
da una parte, e nei confronti di tutti i cittadini, dall’altra.“Voi migranti  dovete sperare in chi vi 
aiuta, vi dona bontà, perchè la loro è solo la bontà di Dio nei vostri confronti“- ha asserito- “e voi 
altri, accogliete ogni vostro fratello e lavorate per l’integrazione, la quale è solo motivo di sviluppo 
di questa società e di gratitudine degli uni nei confronti degli altri.” 

Commosso e grato, Mons. La Piana ha così amministrato il Sacramento della Confermazione ai 
giovani uniti in un’unica fede, durante una celebrazione sui generis, ma molto coinvolgente, in una 
babele di lingue, che si sono incontrate in un’unica preghiera. Prima delle Benedizione finale, 
inoltre, è stato consegnato il Messaggio del Papa alle rappresentanze istituzionali e religiose di ogni 
comunità presente. 

L’incontro di ieri, ha offerto anche la possibilità di ringraziare il Signore per il Sesto Anniversario 
dell’insediamento in Diocesi del nostro Arcivescovo. 

(Cristina Saja – 24live.it Barcellona News) 

 


