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La richiesta del Pontefice durante l’Angelus alla vigilia del ventiduesimo viaggio internazionale

Accompagnatemi con la preghiera

Papa Francesco celebra la giornata mondiale del migrante e del rifugiato

Vincere la paura
Accoglienza significa apertura all’altro e rispetto delle regole

I timori di chi accoglie e di chi viene accolto sono «pienamente
comprensibili da un punto di vista umano», ma «il peccato è lasciare
che queste paure determinino le nostre risposte, condizionino le nostre
scelte, compromettano il rispetto e la generosità, alimentino l’odio
e il rifiuto». Lo ha detto Papa Francesco durante la messa celebrata,
domenica mattina 14 gennaio nella basilica di San Pietro, in occasione
della giornata mondiale del migrante e del rifugiato.

e irripetibili, tutti diversi tra noi
e con un ruolo singolare nella
storia del mondo. Nel Vangelo
(cfr. Gv 1, 35-42) i due discepoli
di Giovanni chiedono a Gesù:
«Dove dimori?» (v. 38), lascian-
do intendere che dalla risposta a
questa domanda dipende il loro
giudizio sul maestro di Nazaret.
La risposta di Gesù è chiara:
«Venite e vedrete!» (v. 39), e a p re
a un incontro personale, che
contempla un tempo adeguato
per a c c o g l i e re , c o n o s c e re e riconosce-
re l’a l t ro .

Nel messaggio per la Giornata
di oggi ho scritto: «Ogni fore-
stiero che bussa alla nostra porta
è un’occasione di incontro con
Gesù Cristo, il quale si identifica
con lo straniero accolto o rifiuta-

to di ogni epoca (cfr. Mt 25,
35.43)». E per il forestiero, il mi-
grante, il rifugiato, il profugo e
il richiedente asilo ogni porta
della nuova terra è anche un’o c-
casione di incontro con Gesù. Il
suo invito «Venite e vedrete!» è
oggi rivolto a tutti noi, comunità
locali e nuovi arrivati. È un invi-
to a superare le nostre paure per
poter andare incontro all’a l t ro ,
per accoglierlo, conoscerlo e ri-
conoscerlo. È un invito che offre
l’opportunità di farsi prossimo
all’altro per vedere dove e come
vive. Nel mondo di oggi, per i
nuovi arrivati, accogliere, cono-
scere e riconoscere significa co-
noscere e rispettare le leggi, la
cultura e le tradizioni dei Paesi
in cui sono accolti. Significa pu-
re comprendere le loro paure e
apprensioni per il futuro. E per
le comunità locali, accogliere,
conoscere e riconoscere significa
aprirsi alla ricchezza della diver-

sità senza preconcetti, compren-
dere le potenzialità e le speranze
dei nuovi arrivati, così come la
loro vulnerabilità e i loro timori.

L’incontro vero con l’altro non
si ferma all’accoglienza, ma ci
impegna tutti nelle altre tre azio-
ni che ho evidenziato nel Mes-
saggio per questa Giornata: p ro -
t e g g e re , promuovere e i n t e g ra re . E
nell’incontro vero con il prossi-
mo, saremo capaci di riconoscere
Gesù Cristo che chiede di essere
accolto, protetto, promosso e in-
tegrato? Come ci insegna la pa-
rabola evangelica del giudizio
universale: il Signore era affama-
to, assetato, nudo, ammalato,
straniero e in carcere, e da alcuni
e stato soccorso mentre da altri
no (cfr. Mt 25, 31-46). Questo in-
contro vero con il Cristo è fonte
di salvezza, una salvezza che de-
ve essere annunciata e portata a
tutti, come ci mostra l’ap ostolo
Andrea. Dopo aver rivelato al

fratello Simone: «Abbiamo tro-
vato il Messia» (Gv 1, 41), An-
drea lo conduce da Gesù affin-
ché faccia la stessa esperienza
dell’i n c o n t ro .

Non è facile entrare nella cul-
tura altrui, mettersi nei panni di
persone così diverse da noi,
comprenderne i pensieri e le
esperienze. E così spesso rinun-
ciamo all’incontro con l’altro e
alziamo barriere per difenderci.
Le comunità locali, a volte, han-
no paura che i nuovi arrivati di-
sturbino l’ordine costituito, “ru -
bino” qualcosa di quanto si è fa-

ticosamente costruito. Anche i
nuovi arrivati hanno delle paure:
temono il confronto, il giudizio,
la discriminazione, il fallimento.
Queste paure sono legittime,
fondate su dubbi pienamente
comprensibili da un punto di vi-
sta umano. Avere dubbi e timori
non è un peccato. Il peccato è
lasciare che queste paure deter-
minino le nostre risposte, condi-
zionino le nostre scelte, compro-
mettano il rispetto e la generosi-
tà, alimentino l’odio e il rifiuto.
Il peccato è rinunciare all’incon-
tro con l’altro, all’incontro con il
diverso, all’i n c o n t ro con il pros-
simo, che di fatto è un’o ccasione
privilegiata di incontro con il Si-
g n o re .

Da questo incontro con Gesù
presente nel povero, nello scar-
tato, nel rifugiato, nel richieden-
te asilo, scaturisce la nostra pre-
ghiera di oggi. È una preghiera
reciproca: migranti e rifugiati
pregano per le comunità locali,
e le comunità locali pregano per
i nuovi arrivati e per i migranti
di più lunga permanenza. Alla
materna intercessione di Maria
Santissima affidiamo le speranze
di tutti i migranti e i rifugiati
del mondo e le aspirazioni delle
comunità che li accolgono, af-
finché, in conformità al supremo
comandamento divino della ca-
rità e dell’amore al prossimo,
impariamo tutti ad amare l’a l t ro ,
lo straniero, come amiamo noi
stessi.

Quest’anno ho voluto celebrare
la Giornata Mondiale del
Migrante e del Rifugiato con
una Messa a cui siete invitati in
particolare voi, migranti, rifugia-
ti e richiedenti asilo. Alcuni sie-
te arrivati da poco in Italia, altri
da molti anni siete residenti e
lavorate, e altri ancora costitui-
scono le cosiddette “seconde ge-
nerazioni”.

Per tutti è risuonata in questa
assemblea la Parola di Dio, che
oggi ci invita ad approfondire la
speciale chiamata che il Signore
rivolge ad ognuno di noi. Egli,
come ha fatto con Samuele (cfr.
1 Sam 3, 3b-10.19) ci chiama per
nome — ognuno di noi — e ci
chiede di onorare il fatto che sia-
mo stati creati quali esseri unici

Cinquanta bandiere

Cinquanta bandiere sventolavano
accanto all’altare della confessione
nella basilica di San Pietro. Erano i
vessilli di altrettanti paesi, in
rappresentanza delle comunità
etniche che hanno partecipato
alla messa celebrata da Papa
Francesco nella mattina di domenica
14 gennaio, in occasione della
giornata mondiale del migrante e del
rifugiato. Novemila persone
provenienti dagli oltre
centocinquanta centri che a Roma si
occupano — come ha di nuovo
esortato a fare il Pontefice
in un tweet — di «accogliere,
promuovere, proteggere e integrare
chi è costretto a lasciare la propria
casa e vive momenti di grande
difficoltà». Alcuni sono arrivati da
poco in Italia, altri sono residenti
da molti anni o addirittura
costituiscono le seconde generazioni
di immigrati. Tra le associazioni
coinvolte c’erano la Caritas,
il centro Astalli, e le case
scalabrinane. Un lavoro capillare e
prezioso per il quale il Papa ha
voluto ringraziare personalmente,
prima della celebrazione,
cappellani e vice-cappellani delle
comunità, sacerdoti che operano nei
vari centri romani e nel Dicastero
per lo sviluppo umano integrale, il
segretario, don Bruno Marie Duffé, e
i sottosegretari Michael Czerny,
gesuita, e Fabio Baggio,
scalabriniano. Accompagnato dal
direttore dell’ufficio per la pastorale
delle migrazioni della diocesi
di Roma, monsignor Pierpaolo
Felicolo, Francesco ha scambiato
con ognuno qualche breve parola,
incoraggiando a perseverare
nell’impegno e ricevendo doni.
Hanno concelebrato nove cardinali,
otto tra arcivescovi e vescovi
e quasi cinquecento sacerdoti. Tra i
presenti, oltre ai rappresentanti di
trentatré ambasciate presso
la Santa Sede e di quattro presso il
Quirinale, c’erano il prefetto e il
reggente della prefettura della Casa
Pontificia, l’arcivescovo Georg
Gänswein e monsignor Leonardo
Sapienza.
La liturgia è stata — come
sottolineato dal canto d’i n g re s s o
guidato dal Grande coro Hope
diretto da Massimo Versaci — una
vera e propria “Festa di popoli”, con
la liturgia della parola proclamata in
inglese, portoghese, francese e
italiano, e le intenzioni delle
preghiere dei fedeli lette in inglese,
cinese, ucraino, arabo, malayalam e
amarico. La processione offertoriale è
stata affidata ad alcuni
rappresentanti della comunità
latinoamericana della parrocchia
romana di Santa Lucia che festeggia
venticinque anni di attività di

accoglienza. Per la liturgia
eucaristica, il Papa è stato affiancato
all’altare dal cardinale Peter Kodwo
Appiah Turkson, prefetto del
Dicastero per il servizio dello
sviluppo umano integrale,
dall’arcivescovo Angelo De Donatis,
vicario di Roma, dal vescovo
ausiliare Guerino Di Tora, presidente
della commissione episcopale della
fondazione Migrantes, e da don
D uffé.

La richiesta di preghiere alla vigilia
della partenza per il Cile e il Perú e
l’annuncio di un cambiamento di data per
la celebrazione delle prossime giornate mondiali
dei migranti e dei rifugiati hanno caratterizzato
l’Angelus del 14 gennaio in piazza San Pietro.
Prima della recita della preghiera mariana,
come di consueto il Pontefice ha commentato
il Vangelo domenicale.

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Come nella festa dell’Epifania e in quella
del Battesimo di Gesù, anche la pagina del
Vangelo di oggi (cfr. Gv 1, 35-42) propone il
tema della manifestazione del Signore. Que-
sta volta è Giovanni il Battista che lo indica
ai suoi discepoli come «l’Agnello 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
seguirlo nella vita quotidiana. Il Vangelo
odierno, dunque, ci introduce perfettamente
nel tempo liturgico ordinario, un tempo che
serve ad animare e verificare il nostro cam-
mino di fede nella vita consueta, in una di-
namica che si muove tra epifania e sequela,
tra manifestazione e vocazione.

Il racconto del Vangelo indica le caratteri-
stiche essenziali dell’itinerario di fede. C’è
un itinerario di fede, e questo è l’itinerario
dei discepoli di tutti i tempi, anche nostro, a
partire dalla domanda che Gesù rivolge ai
due che, spinti dal Battista, si mettono a se-
guirlo: «Che cosa cercate?» (v. 38). È la stessa
domanda che, al mattino di Pasqua, il Ri-
sorto rivolgerà a Maria Maddalena: «Don-
na, chi cerchi?» (Gv 20, 15). Ognuno di noi,
in quanto essere umano, è alla ricerca: ricer-
ca 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 vero testimone, di una persona che per
prima ha fatto il cammino e ha incontrato il
Signore. Nel Vangelo, Giovanni il Battista è
questo testimone. Per questo può orientare i
discepoli verso Gesù, che li coinvolge in una
nuova esperienza dicendo: «Venite e vedre-
te» (v. 39). E quei due non potranno più di-

menticare la bellezza di quell’incontro, al
punto che l’evangelista ne annota persino
l’ora: «Erano circa le quattro del pomerig-
gio» (ibid.). Soltanto un incontro personale
con Gesù genera un cammino di fede e di di-
scepolato. Potremmo fare tante esperienze,
realizzare molte cose, stabilire rapporti con
tante persone, ma solo l’appuntamento con
Gesù, in quell’ora che Dio conosce, può da-
re senso pieno alla nostra vita e rendere fe-
condi i nostri progetti e le nostre iniziative.

Non basta costruirsi un’immagine di Dio
basata sul sentito dire; bisogna andare alla
ricerca del Maestro 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 sape-
re dove abita il Maestro, per poter stare con
Lui. La vita di fede consiste nel desiderio di
stare con il Signore, e dunque in una ricerca
continua del luogo dove Egli abita. Questo
significa che siamo chiamati a superare una
religiosità abitudinaria e scontata, ravvivan-
do l’incontro con Gesù nella preghiera, nella
meditazione della Parola di Dio e nella fre-
quenza ai Sacramenti, per stare con Lui e
portare frutto grazie a Lui, al suo aiuto, alla
sua grazia.

Cercare Gesù, incontrare Gesù, seguire
Gesù: questo 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.

Al termine dell’Angelus il Pontefice
ha annunciato che «d’ora in poi, per motivi
pastorali, la Giornata Mondiale del Migrante
e del Rifugiato sarà celebrata la seconda
domenica di settembre», quindi ha chiesto
preghiere per il suo viaggio in America latina.

Cari fratelli e sorelle,
oggi ricorre la Giornata Mondiale del Mi-
grante e del Rifugiato. Questa mattina ho

celebrato la Messa con un buon gruppo di
migranti e rifugiati residenti nella diocesi di
Roma. Nel mio messaggio per questa Gior-
nata ho sottolineato che le migrazioni sono
oggi un segno dei tempi. «Ogni forestiero
che bussa alla nostra porta è un’occasione di
incontro con Gesù Cristo, il quale si identi-
fica con lo straniero accolto o rifiutato di

Domani mi recherò in Cile e Perú. Vi
chiedo di accompagnarmi con la preghiera
in questo viaggio apostolico.

Saluto tutti voi, romani e pellegrini: le fa-
miglie, i gruppi parrocchiali, le associazioni.

Un saluto speciale rivolgo alla comunità
latinoamericana di Santa Lucia in Roma,

ogni epoca (cfr. Mt 25, 35.43). [...] Al ri-
guardo, desidero riaffermare che la nostra
comune risposta si potrebbe articolare attor-
no a quattro verbi fondati sui principi della
dottrina della Chiesa: accogliere, proteggere,
promuovere e integrare». D’ora in poi, per
motivi pastorali, la Giornata Mondiale del
Migrante e del Rifugiato sarà celebrata la
seconda domenica di settembre. La prossi-
ma, cioè la centocinquesima, sarà domenica
8 settembre 2019.

che celebra 25 anni di fondazione. En este
felíz aniversario, le pido al Señor que les
colme de bendiciones para que puedan se-
guir dando testimonio de su fe en medio de
las dificultades, alegrías, sacrificios y espe-
ranzas de su experiencia migratoria. Gra-
cias.

E a tutti auguro una buona domenica. Mi
raccomando, non dimenticatevi di pregare
per me. Buon pranzo e arrivederci!
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