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prot. n. 22/2011 

Oggetto: Giornata Mondiale delle Migrazioni 20
 
  Reverendo Parroco

la Giornata Mondiale delle Migrazioni, che dal 2006 si celebra 
l’Epifania, per il 2012 verrà celebrata il 

 

Il tema proposto è: Migrazioni e nuova 
per la Giornata, ci invita a riflettere s
del Vangelo nel mondo contemporaneo.
situazione dobbiamo risvegliare in ognuno di noi l’entusiasmo e il coraggio che mossero le prime 
comunità cristiane ad essere intrepide annunciatrici della novità evangelica”.
quella di “aiutare i migranti a mantenere salda la fede,
esisteva nel Paese d’origine, individuando anche nuove strategie pastorali, come pure metodi e 
linguaggi per un’accoglienza sempre vitale della Parola di Dio”.

 

Benedetto XVI ricorda poi che i rifugiati che chie
e situazioni che mettono in pericolo la loro vita”, “hanno bisogno della nostra comprensione e 
accoglienza, del rispetto della loro dignità umana e dei loro diritti, nonché della consapevolezza dei 
loro doveri”. Inoltre, si rivolge alle 
lavoratori migranti e le loro famiglie, attraverso l’accompagnamento della preghiera, della solidari
della carità cristiana”, chiedendo “la valorizzazione d
la promozione di nuove progettualità politiche, economiche e sociali, che favoriscano il rispetto della 
dignità di ogni persona umana, la tutela della famiglia, l’accesso ad una dignitosa sistemazione, al 
lavoro e all’assistenza”. 

 

Le attività portate avanti a servizio dei migranti sono molteplici a livello nazionale, regionale e 
diocesano; per questo anche quest’anno mi permetto di chiedere il Suo contributo per sostenere i 
progetti promossi dalla Fondazione 
locali.  

 

In occasione della Giornata, ci ritrov
parrocchia di S. Domenico (via Manzoni, 47 
durante la quale alcuni giovani della comunità filippina e 
sacramento della Confermazione, che don

 

La celebrazione ci darà anc
dell’insediamento in diocesi del nostro 

 

Mi è gradito porgere cordiali saluti e augurare un 
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    Messina, 14

 
Mondiale delle Migrazioni 2012 

ndo Parroco, 

la Giornata Mondiale delle Migrazioni, che dal 2006 si celebra la seconda domenica dopo 
celebrata il 15 gennaio p.v. 

Migrazioni e nuova evangelizzazione. Il Santo Padre, nel suo Messaggio 
ci invita a riflettere sull’opportunità che il fenomeno migratorio 

del Vangelo nel mondo contemporaneo. Il Papa rivolge un invito ad ogni fedele
situazione dobbiamo risvegliare in ognuno di noi l’entusiasmo e il coraggio che mossero le prime 
comunità cristiane ad essere intrepide annunciatrici della novità evangelica”.
quella di “aiutare i migranti a mantenere salda la fede, anche quando manca l’appoggio culturale che 
esisteva nel Paese d’origine, individuando anche nuove strategie pastorali, come pure metodi e 
linguaggi per un’accoglienza sempre vitale della Parola di Dio”. 

Benedetto XVI ricorda poi che i rifugiati che chiedono asilo, “fuggiti da persecuzioni, violenze 
e situazioni che mettono in pericolo la loro vita”, “hanno bisogno della nostra comprensione e 
accoglienza, del rispetto della loro dignità umana e dei loro diritti, nonché della consapevolezza dei 

noltre, si rivolge alle comunità cristiane, perché “riservino particolare attenzione per i 
lavoratori migranti e le loro famiglie, attraverso l’accompagnamento della preghiera, della solidari

chiedendo “la valorizzazione di ciò che reciprocamente arricchisce, come pure 
la promozione di nuove progettualità politiche, economiche e sociali, che favoriscano il rispetto della 
dignità di ogni persona umana, la tutela della famiglia, l’accesso ad una dignitosa sistemazione, al 

Le attività portate avanti a servizio dei migranti sono molteplici a livello nazionale, regionale e 
diocesano; per questo anche quest’anno mi permetto di chiedere il Suo contributo per sostenere i 
progetti promossi dalla Fondazione Migrantes, che coordina le iniziative realizzate nelle varie realtà 

In occasione della Giornata, ci ritroveremo domenica 15 gennaio 20
(via Manzoni, 47 - Messina), per celebrare con l’Arcivescovo la S. Messa

durante la quale alcuni giovani della comunità filippina e di quella srilankese ricev
sacramento della Confermazione, che donerà loro l’investitura di testimoni di Cristo.

a celebrazione ci darà anche la possibilità di ringraziare il Signore per il 
el nostro Arcivescovo.  

porgere cordiali saluti e augurare un sereno Natale e un felice
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14  dicembre  2011 

 

la seconda domenica dopo 

. Il Santo Padre, nel suo Messaggio 
migratorio ci offre per l’annuncio 

Il Papa rivolge un invito ad ogni fedele: “in questa nuova 
situazione dobbiamo risvegliare in ognuno di noi l’entusiasmo e il coraggio che mossero le prime 
comunità cristiane ad essere intrepide annunciatrici della novità evangelica”. La sfida della Chiesa è 

anche quando manca l’appoggio culturale che 
esisteva nel Paese d’origine, individuando anche nuove strategie pastorali, come pure metodi e 

dono asilo, “fuggiti da persecuzioni, violenze 
e situazioni che mettono in pericolo la loro vita”, “hanno bisogno della nostra comprensione e 
accoglienza, del rispetto della loro dignità umana e dei loro diritti, nonché della consapevolezza dei 

riservino particolare attenzione per i 
lavoratori migranti e le loro famiglie, attraverso l’accompagnamento della preghiera, della solidarietà e 

i ciò che reciprocamente arricchisce, come pure 
la promozione di nuove progettualità politiche, economiche e sociali, che favoriscano il rispetto della 
dignità di ogni persona umana, la tutela della famiglia, l’accesso ad una dignitosa sistemazione, al 

Le attività portate avanti a servizio dei migranti sono molteplici a livello nazionale, regionale e 
diocesano; per questo anche quest’anno mi permetto di chiedere il Suo contributo per sostenere i 

realizzate nelle varie realtà 

2012 alle ore 18.00, nella 
per celebrare con l’Arcivescovo la S. Messa, 

srilankese riceveranno il 
di testimoni di Cristo.  

he la possibilità di ringraziare il Signore per il quinto anniversario 

felice Anno nuovo. 


