
DIOCESI DI CESENA - SARSINA

GIORNATA MONDIALE
DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO
S.MESSA presieduta dal Vescovo Mons. DOUGLAS REGATTIERI
nella CHIESA di S. MARIA DELLA SPERANZA
(via Tripoli, 185 - zona Ippodromo) - CESENA

DOMENICA 11 GENNAIO 2015 - ore 15
Seguirà un intrattenimento nei vicini locali del “Circolo Terza Età”

ORGANISMO PASTORALE DELLA CEI



Celebrando la Giornata per i fratelli migranti e rifugiati (nella 
nostra Diocesi, desidero esprimere la vicinanza della nostra Chiesa 
ai tanti fratelli costretti a fuggire dal loro paese a causa delle guerre, 
delle avverse condizioni climatiche, delle carestie e anche delle 
persecuzioni per la loro fede cristiana.

In questa occasione, come ha scritto Papa Francesco nel suo 
messaggio, riaffermiamo che la Chiesa è madre; “essa infatti genera 
figli e figlie e «li incorpora e li avvolge con il proprio amore e con 
le proprie cure» (Lumen gentium, 14)” e con la sua materna azione 
evangelizzatrice e caritativa intende “superare le frontiere e a 
favorire il passaggio da un atteggiamento di difesa e di paura, di 
disinteresse o di emarginazione ... ad un atteggiamento che abbia 
alla base la ‘cultura dell’incontro’, l’unica capace di costruire un 
mondo più giusto e fraterno” (Messaggio 2015).

Noi cristiani ci sentiamo impegnati a “globalizzare la carità” 
superando tutte le frontiere e caratterizzando i nostri gesti di 
solidarietà verso i poveri in una ricerca di umanizzazione delle 
condizioni sociali di tanti fratelli, lavorando per eliminare, nei 
loro paesi, con la collaborazione dei governi locali, le cause che li 
costringono ad emigrare.

Noi infine preghiamo perché, avendo davanti agli occhi 
l’esempio della santa famiglia di Nazaret, esule in Egitto, si conservi 
in tutti i migranti, come avvenne “nel cuore materno della Vergine 
Maria e in quello premuroso di san Giuseppe, … la fiducia che Dio 
mai abbandona” (Messaggio 2015).
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