
Dal MESSAGGIO di PAPA FRANCESCO
per la 108a GIORNAtA MONDIAlE

del MIGRANtE e del RIFuGIAtO 2022

Domenica 25 settembre 2022 in tut-
te le diocesi del Mondo si celebra 
la 108a Giornata Mondiale del Mi-
grante e del Rifugiato sul tema scelto 
quest’anno da Papa Francesco “Costrui-
re il futuro con i migranti e i rifugiati”.                                                                                                                                 
Il cuore del Messaggio sta proprio in quel-
la preposizione “con” che sta significare 
un diverso modo di porci davanti ai mi-
granti, a passare da quello che facciamo 
“per” loro a quello che possiamo fare con 
“loro” promuovendo il contributo cultu-
rale e spirituale che essi possono dare alle 
comunità che li accolgono.          

Alcuni passaggi chiave del Messaggio                                                                              
Nessuno dev’essere escluso. Il progetto 
del Regno di Dio è essenzialmente inclusi-
vo e mette al centro gli abitanti delle pe-
riferie esistenziali. Tra questi ci sono molti 
migranti e rifugiati, sfollati e vittime della 
tratta. La costruzione del Regno di Dio è 
con loro, perché senza di loro non sarebbe 
il Regno che Dio vuole. L’inclusione delle 
persone più vulnerabili è condizione ne-
cessaria per ottenervi piena cittadinanza».
Costruire il futuro con i migranti e i rifu-
giati  significa riconoscere e valorizzare 
quanto ciascuno di loro può apportare al 
processo di costruzione. Mi piace cogliere 
questo approccio al fenomeno migratorio 
in una visione profetica di Isaia, nella qua-
le gli stranieri non figurano come invasori 
e distruttori, ma come lavoratori volente-

rosi che ricostruiscono le mura della nuova 
Gerusalemme, la Gerusalemme aperta a 
tutte le genti (cfr Is 60,10-11).

Nella medesima profezia l’arrivo degli stra-
nieri è presentato come fonte di arricchi-
mento: «Le ricchezze del mare si riverseran-
no su di te, verranno a te i beni dei popoli» 
(60,5). In effetti, la storia ci insegna che 
il contributo dei migranti e dei rifugiati è 
stato fondamentale per la crescita sociale 
ed economica delle nostre società. E lo è 
anche oggi. Il loro lavoro, la loro capacità 
di sacrificio, la loro giovinezza e il loro en-
tusiasmo arricchiscono le comunità che li 
accolgono. Ma questo contributo potreb-
be essere assai più grande se valorizzato e 
sostenuto attraverso programmi mirati. 
La presenza di migranti e rifugiati rappresen-
ta una grande sfida ma anche un’opportuni-
tà di crescita culturale e spirituale per tutti. 
Grazie a loro abbiamo la possibilità di co-
noscere meglio il mondo e la bellezza della 
sua diversità. Possiamo maturare in umani-
tà e costruire insieme un “noi” più grande.

Cari fratelli e sorelle, e specialmente voi, 
giovani! Se vogliamo cooperare con il no-
stro Padre celeste nel costruire il futuro, 
facciamolo insieme CON i nostri fratelli e 
le nostre sorelle migranti e rifugiati. Costru-
iamolo oggi! Perché il futuro comincia oggi 
e comincia da ciascuno di noi. Non pos-
siamo lasciare alle prossime generazioni la 
responsabilità di decisioni che è necessario 
prendere adesso, perché il progetto di Dio 
sul mondo possa realizzarsi e venga il suo 
Regno di giustizia, di fraternità e di pace.
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Serviz io d iocesano Migrantes

DOMENICA 25 SEttEMBRE 2022

Le singole COMUNITà (parrocchiali, di U.P. o di Vicariato)
sono invitate a formulare

intenzioni di preghiera durante la S. Messa
e a porre gesti di accoglienza.

In questa domenica si farà in tutte le chiese
una COLLETTA STRAORDINARIA a favore delle iniziative

del Servizio Migrantes nazionale e diocesano.

i n  co l laborazione con

CARItAS DIOCESANA,  uFFIC IO M ISSIONARIO

E PAStORAlE SOCIAlE E DEl lAvORO

Giornata Mondiale
del MiGrante e del rifuGiato 2022



SITI DI RIFERIMENTO:

www.migrantesonline.it

www.caritas-forli.it/it/servizio_migrantes

www.diocesiforli.it/Servizi/Servizio Migrantes


