Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati
Domenica 25 settembre 2022
Questo di cui sopra è il titolo, che il Papa ha voluto dare al suo messaggio per la 108°
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato.
Pertanto non si tratta, come qualcuno potrebbe pensare, dell’ennesima fissazione di Papa
Francesco a favore dei migranti. In realtà da più di un secolo la Chiesa dedica una Giornata
speciale a loro, perché, per chi guarda alla storia senza pregiudizi ideologici, il fenomeno
delle migrazioni è intrinseco, fa parte della storia umana.
Da sempre i grandi salti dello sviluppo umano sono avvenuti grazie all’incontro ed alla
contaminazione tra i popoli e le loro culture. Purtroppo sempre i popoli hanno avuto al
loro interno gruppi fragili, che hanno tentato di difendersi con le varie forme di razzismo
ed esclusione. Ma alla fine la Storia continua a fare il suo corso e fa emergere il meglio
dell’umano.
Su questa linea si muove anche il Messaggio del Papa, che al di là delle nostre ancestrali
paure, vuole aiutarci a non remare contro la Storia e ad aprirci alla ricchezza ed alle
opportunità, che i migranti portano con sé.
Come alcuni già sanno, da circa 3 anni faccio parte della Pastorale dei Migranti della nostra
Diocesi e sono responsabile di questa Pastorale per la Zona 3°. La mia venuta a Lecco, in
particolare in questa Comunità Pastorale, aveva lo scopo di avviare dei percorsi concreti
d’integrazione e di contaminazione tra le Comunità cristiane autoctone e i migranti, che
abitano questo territorio. Il tutto con l’obbiettivo di far sì che questa Chiesa possa ritornare
alle sue origini ed essere a tutti gli effetti Chiesa dalle Genti, come è descritta in modo
magistrale da Paolo nella Lettera agli Efesini, capitolo 2.
Alla luce di queste sintetiche, ma fondamentali annotazioni, la neonata Pastorale dei
Migranti della nostra Comunità Pastorale ha deciso di muovere i primi passi, a partire
giustamente da questa Giornata del Migrante e del Rifugiato, che celebreremo domenica
25 settembre. Per non sovrapporsi ad un altro evento cittadino, abbiamo deciso di
animare solo le Messe della domenica.
In particolare, quella domenica qualche parte della Celebrazione verrà proclamata in una
lingua diversa dall’italiano. Inoltre, all’offertorio verranno portati all’altare pani, o dolci,
confezionati dai migranti presenti alla Celebrazione; infine, in segno di ringraziamento
dopo la Comunione Eucaristica, verrà letta nelle lingue dei migranti presenti la preghiera
di questa Giornata.
A tutta la Comunità cristiana e in particolare a te, che stai leggendo queste righe, chiedo
la disponibilità ad individuare i migranti cristiani del tuo vicinato, o di tua conoscenza, per
metterli in contatto con i seguenti referenti delle varie Messe del giorno 25 settembre:
Rancio Alto Rovida Damaris 328-769-2862
Laorca don Marco 331-422-9382
S. Giovanni Iacobuzio Michaela e Massimo 347-074-9676
Rancio Basso Mariana Silvia 334-350-9135
Arrivederci alla Mensa della Chiesa dalle Genti! don Marco Bassani

