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i parte ancora. Si parte sempre
dalla Libia. Ma anche dalla Tuni-
sia. Fra mille difficoltà e pericoli.

Basta una giornata meteo favorevole. Ca-
ricati e stipati su gommoni da traffican-
ti senza scrupoli centinaia di persone
partono, anche d’inverno. E si continua
a morire. Anche se nessuno lo potrà rac-
contare. Non ci sono testimoni. Le uni-
che Ong in mare (due quelle rimaste, Sos
Méditerranée e Open Arms) non riesco-
no ad essere sempre presenti lì, dove le
barche affondano. Ma a volte trovano
quello che rimane di un viaggio della
speranza o della disperazione. Come ie-
ri. Un gommone completamente sgon-
fio, senza motore. Il timore è quello di un
nuovo e terribile naufragio. A segnalar-
lo è la nave Aquarius della Ong Sos Mé-
diterranée, in missione nel canale di Si-
cilia. Il gommone vuoto e alla deriva si
trovava a 37 miglia dalle coste libiche. 
«Non abbiamo trovato né sopravvissuti
né corpi – informa la portavoce della
Ong, Matilde Auvillon – Il relitto non por-
tava nessuna iscrizione, non aveva il
marchio “Sar case number”». Di solito i
gommoni soccorsi da Ong o asset euro-
pei, spiega, vengono segnati con il nu-
mero di soccorso indicato dall’Mrcc (la
centrale operativa della Guardia costie-
ra di Roma) e poi distrutti. «Non c’era
più il motore. Non sappiamo cosa è suc-
cesso». Ogni gommone trasporta dalle

80 alle 100 persone. «Cosa è successo a
loro? Dove sono ora?» chiede la Ong in
un tweet. Si teme il secondo terribile
naufragio di questo inizio anno, dopo le
circa 100 persone disperse lo scorso 9
gennaio, sempre al largo delle coste li-
biche (8 salme recuperate). E dalla Spa-
gna giunge anche la notizia di sette mi-
granti morti mentre tentavano di rag-

giungere le isole Canarie. Le autorità
spagnole precisano che tra le vittime, al-
cune «potrebbero essere minorenni». 
Intanto proseguono i soccorsi, mentre
ritornano anche gli sbarchi autonomi a
Lampedusa. 120 persone sono state sal-
vate, sempre ieri pomeriggio, nel corso
di due distinte operazioni coordinate
dalla centrale operativa della Guardia

costiera italiana. Circa 40 sono invece
riusciti a raggiungere l’isola autonoma-
mente, con la propria barca. Altri 48 as-
sistititi dalla Guardia costiera. Si tratta
di tunisini. «Con il primo giorno di bel
tempo – commenta il sindaco di Lam-
pedusa – cominciano gli sbarchi; se
qualcuno pensava che il fenomeno si
fosse attenuato, ha indubbiamente sba-
gliato. La verità è che serve più atten-
zione su quello che sta succedendo nel
Canale di Sicilia e a Lampedusa».
Secondo gli ultimi dati forniti dal mini-
stero dell’Interno, dall’1 gennaio a oggi
sulle coste italiane sono sbarcati 841 mi-
granti, il 64,29% in meno rispetto allo
stesso periodo dell’anno scorso (2.355).
Ma fra gli arrivi c’è anche lo sbarco “a-
nomalo”: quello avvenuto settimana
scorsa a Crotone, di un barcone con 277
persone a bordo. Partite dalla Turchia.
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e paure di chi accoglie e di chi
viene accolto sono «piena-
mente comprensibili da un

punto di vista umano», ma «il pecca-
to è lasciare che queste paure deter-
minino le nostre risposte, condizio-
nino le nostre scelte, comprometta-
no il rispetto e la generosità, alimen-
tino l’odio e il rifiuto». Lo ha ribadito
con forza papa Francesco durante la
messa celebrata, domenica mattina
nella Basilica di San Pietro, in occa-
sione della Giornata mondiale del mi-
grante e del rifugiato.
Per il Pontefice il «forestiero, il mi-
grante, il rifugiato, il profugo e il ri-
chiedente asilo» quando giungono in
una nuova terra sono un’occasione
di «incontro con Gesù», sia per chi ac-
coglie, sia per chi viene accolto. Ma
«non è facile – ha osservato nell’o-
melia – entrare nella cultura altrui,
mettersi nei panni di persone così di-
verse da noi, comprenderne i pen-
sieri e le esperienze». Così «spesso ri-
nunciamo all’incontro con l’altro e
alziamo barriere per difenderci». Ac-
cade quindi che «le comunità locali,
a volte, hanno paura che i nuovi arri-
vati disturbino l’ordine costituito, “ru-
bino” qualcosa di quanto si è fatico-
samente costruito». D’altra parte però
«anche i nuovi arrivati hanno delle
paure: temono il confronto, il giudi-
zio, la discriminazione, il fallimento».
Tutte «queste paure sono legittime,
fondate su dubbi pienamente com-
prensibili da un punto di vista uma-
no». Infatti «avere dubbi e timori non
è un peccato». Il peccato è «lasciare
che queste paure determinino le no-
stre risposte, condizionino le nostre
scelte, compromettano il rispetto e la
generosità, alimentino l’odio e il ri-
fiuto». Il peccato è «rinunciare all’in-
contro con l’altro, all’incontro con il
diverso, all’incontro con il prossimo,
che di fatto è un’occasione privile-
giata di incontro con il Signore».
Nel mondo di oggi, ha sottolineato il
Papa, «i nuovi arrivati», debbono «co-
noscere e rispettare le leggi, la cultu-
ra e le tradizioni dei Paesi in cui sono
accolti», nonché «comprendere le lo-
ro paure e apprensioni per il futuro.
Le comunità locali, da parte loro, deb-
bono «aprirsi alla ricchezza della di-
versità senza preconcetti, compren-
dere le potenzialità e le speranze dei
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nuovi arrivati, così come la loro vul-
nerabilità e i loro timori». Tenendo
sempre presente che «l’incontro ve-
ro con l’altro non si ferma all’acco-
glienza, ma ci impegna tutti nelle al-
tre tre azioni che ho evidenziato nel
Messaggio per questa Giornata: pro-
teggere, promuovere e integrare».
Per la liturgia eucaristica, il Papa è
stato affiancato all’altare dal cardi-
nale Peter Turkson, prefetto del Di-
castero per il servizio dello sviluppo
umano integrale, dall’arcivescovo vi-
cario di Roma Angelo De Donatis,
dall’ausiliare per l’Urbe Guerino Di
Tora, presidente della commissione
Cei per i migranti e della fondazione

Migrantes, e da don Bruno Maria
Duffé, segretario del Dicastero.
Alla celebrazione eucaristica hanno
partecipato oltre novemila persone
provenienti dagli oltre centocin-
quanta centri che a Roma si occupa-
no - come ha di nuovo esortato a fa-
re il Pontefice in un tweet - di «acco-
gliere, promuovere, proteggere e in-
tegrare chi è costretto a lasciare la
propria casa e vive momenti di gran-
de difficoltà». Tra le associazioni coin-
volte c’erano la cooperativa Auxilium,
la Caritas, il centro Astalli e le case
scalabrinane. «Un lavoro capillare e
prezioso – ha sottolineato L’Osserva-
tore Romano – per il quale il Papa ha

voluto ringraziare personalmente,
prima della celebrazione, cappellani
e vice-cappellani delle comunità, sa-
cerdoti che operano nei vari centri
romani e nel Dicastero per lo svilup-
po umano integrale, il segretario, don
Duffé, e i sottosegretari Michael C-
zerny, gesuita, e Fabio Baggio, scala-
briniano». Accompagnato dal diret-
tore dell’Ufficio per la pastorale del-
le migrazioni della diocesi di Roma,
monsignor Pierpaolo Felicolo, il Pon-
tefice ha scambiato con ognuno
qualche breve parola, incoraggiando
a perseverare nell’impegno e rice-
vendo doni.
Dopo la Messa papa Francesco ha
guidato la preghiera dell’Angelus da-
vanti a 25mila fedeli raccolti in piaz-
za San Pietro. Dopo la recita della pre-
ghiera mariana il Pontefice ha spie-
gato che «d’ora in poi, per motivi pa-
storali, la Giornata mondiale del mi-
grante e del rifugiato sarà celebrata
la seconda domenica di settembre».
La prossima quindi, la centocinque-
sima, sarà domenica 8 settembre
2019.
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Francesco domenica mattina con una piccola migrante (Ansa)

Nella Giornata mondiale del migrante e del rifu-
giato, l’invito a vivere una religiosità autentica e
non abitudinaria. Questo il tema al centro del-
l’Angelus di domenica scorsa. Al termine l’invito
a pregare per il viaggio in Cile e Perù e il saluto al-
la comunità latinoamericana di Santa Lucia a Ro-
ma nel 25° anniversario della sua fondazione. Di
seguito le parole del Papa prima della preghiera
mariana. 

ari fratelli e sorelle, buongiorno! Come nel-
la festa dell’Epifania e in quella del Batte-
simo di Gesù, anche la pagina del Vangelo

di oggi (cfr Gv 1,35-42) propone il tema della ma-
nifestazione del Signore. Questa volta è Giovanni il
Battista che lo indica ai suoi discepoli come «l’A-
gnello di Dio» (v. 36), invitandoli così a seguire Lui.
E così è per noi: Colui che abbiamo contemplato
nel mistero del Natale, siamo ora chiamati a se-
guirlo nella vita quotidiana. Il Vangelo odierno,
dunque, ci introduce perfettamente nel tempo li-
turgico ordinario, un tempo che serve ad animare
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e verificare il nostro cammino di fede nella vita
consueta, in una dinamica che si muove tra epifa-
nia e sequela, tra manifestazione e vocazione.
Il racconto del Vangelo indica le caratteristiche es-
senziali dell’itinerario di fede. C’è un itinerario di
fede, e questo è l’itinerario dei
discepoli di tutti i tempi, an-
che nostro, a partire dalla do-
manda che Gesù rivolge ai
due che, spinti dal Battista, si
mettono a seguirlo: «Che co-
sa cercate?» (v. 38). E’ la stes-
sa domanda che, al mattino
di Pasqua, il Risorto rivolgerà
a Maria  Maddalena: «Don-
na, chi cerchi?» (Gv 20,15). O-
gnuno di noi, in quanto esse-
re umano, è alla ricerca: ricerca di felicità, ricerca
di amore, di vita buona e piena. Dio Padre ci ha
dato tutto questo nel suo Figlio Gesù
In questa ricerca è fondamentale il ruolo di un ve-
ro testimone, di una persona che per prima ha fat-

to il cammino e ha incontrato il Signore. Nel Van-
gelo, Giovanni il Battista è questo testimone. Per
questo può orientare i discepoli verso Gesù, che li
coinvolge in una nuova esperienza dicendo: «Ve-
nite e vedrete» (v. 39). E quei due non potranno più

dimenticare la bellezza di
quell’incontro, al punto che
l’evangelista ne annota per-
sino l’ora: «Erano circa le
quattro del pomeriggio» (i-
bid.). Soltanto un incontro
personale con Gesùgenera un
cammino di fede e di disce-
polato. Potremmo fare tante
esperienze, realizzare molte
cose, stabilire rapporti con
tante persone, ma solo l’ap-

puntamento con Gesù, in quell’ora che Dio cono-
sce, può dare senso pieno alla nostra vita e rende-
re fecondi i nostri progetti e le nostre iniziative.
Non basta costruirsi un’immagine di Dio basata
sul sentito dire; bisogna andare alla ricerca del Mae-

stro divino e andare dove Lui abita. La richiesta dei
due discepoli a Gesù: «Dove dimori?» (v. 38), ha un
senso spirituale forte: esprime il desiderio di sapere
dove abita il Maestro, per poter stare con Lui. La vi-
ta di fede consiste nel desiderio di stare con il Si-
gnore, e dunque in una ricerca continua del luogo
dove Egli abita. Questo significa che siamo chia-
mati a superare una religiosità abitudinaria e scon-
tata, ravvivando l’incontro con Gesù nella pre-
ghiera, nella meditazione della Parola di Dio e nel-
la frequenza ai Sacramenti, per stare con Lui e por-
tare frutto grazie a Lui, al suo aiuto, alla sua grazia. 
Cercare Gesù, incontrare Gesù, seguire Gesù: que-
sto è il cammino. Cercare Gesù, incontrare Gesù,
seguire Gesù.
La Vergine Maria ci sostenga in questo proposito
di seguire Gesù, di andare e stare dove Lui abita,
per ascoltare la sua Parola di vita, per aderire a Lui
che toglie il peccato del mondo, per ritrovare in Lui
speranza e slancio spirituale.

Francesco
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«Superiamo la religiosità
abitudinaria e scontata»

Lo scenario

Nella Giornata del migrante e del rifugiato
il richiamo a diritti e doveri di chi accoglie e di chi

è accolto. I nuovi arrivati chiamati a rispettare
leggi, cultura e tradizioni dei Paesi in cui giungono

Francesco: no alla paura
che genera odio e rifiuto
Non è peccato avere dubbi e timori verso chi arriva
Lo è rinunciare all’incontro con l’altro, il prossimo

L’allarme della Ong Sos
Méditerranée: né corpi
né superstiti. La guardia
costiera salva 120 persone
A Lampedusa 90 sbarchi
“autonomi” di tunisini

All’Angelus pronunciato
domenica scorsa il forte invito

all’incontro personale con
Gesù, il solo che genera un

cammino di fede e discepolato

La Giornata mondiale del migrante e del rifugiato ha
visto liturgie e momenti di festa in molte diocesi
italiane. La celebrazione nazionale si è svolta nella
regione ecclesiastica abruzzese-molisana con una
liturgia eucaristica a Chieti, nella Cattedrale di San
Giustino, presieduta da don Luca Corazzari, direttore
Caritas diocesana di Chieti-Vasto, e concelebrata dal
direttore generale della Fondazione Migrantes, don
Gianni De Robertis che ha tenuto l’omelia. La Giornata
– ha detto De Robertis – è «un’occasione preziosa per
dimorare con questi nostri fratelli e sorelle giunti nel
nostro Paese e per ascoltarli. Essi non hanno bisogno
anzitutto delle nostre cose ma della nostra attenzione,
e noi abbiamo bisogno di loro per incontrare il Signore
che ci parla e ci chiama ad una vita più umana». Anche
oggi – ha aggiunto il direttore di Migrantes
commentando le letture del giorno – «il Signore ci
chiama in diversi modi, ma noi spesso facciamo fatica
a riconoscere la sua voce, specialmente quando ci
parla attraverso i piccoli e coloro che il mondo scarta».
E al segno della pace don De Robertis ha invitato tutti
a scambiarsi un gesto di comunione «non solo con i
vicini ma uscendo dai banchi con quelli di altra lingua e
nazione». Alla celebrazione erano presenti migranti di
diverse nazionalità, alcuni ospiti di strutture diocesane
di Avezzano, Pescara e Teramo e fedeli anche di altre
diocesi della regione ecclesiastica Abruzzo-Molise. I
cittadini dell’Abruzzo residenti all’estero, iscritti all’Aire
al 1 gennaio 2017, sono 182.457 con un’incidenza del
13,8% sulla popolazione regionale, mentre in Molise
sono 86.918 con un’incidenza sulla popolazione
molisana del 28%. 

Raffaele Iaria

IL GESTO

A Chieti la celebrazione nazionale
«Ascoltiamo questi nostri fratelli»

841
MIGRANTI ARRIVATI
DA INIZIO ANNO

176
I MORTI IN MARE
DAL 1° GENNAIO

-64%
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Il recupero del gommone vuoto (Sos Méditerranée)

Gommone vuoto in mezzo al mare, si teme il naufragio
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