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MESSAGGIO DEL DIRETTORE DIOCESANO 

Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati 

«Non abbiamo quaggiù una città stabile, ma cerchiamo quella futura» (Eb 13,14). 

 

Carissimo/a, 

alla vigilia dell’incontro dei vescovi italiani sul Mediterraneo a Firenze è stato 

annunciato il tema del Messaggio della prossima Giornata mondiale dei migranti e 

dei rifugiati, che si celebrerà domenica 25 settembre 2022. 

Il tema scelto da Papa Francesco per la Giornata guarda al mondo della mobilità 

umana, di cui migranti e rifugiati sono i due volti più significativi. E con i migranti e i 

rifugiati il Papa invita a costruire il nostro futuro, il futuro delle nostre città, delle nostre 

Chiese valorizzando le loro storie, la loro cultura, l’esperienza religiosa, il loro lavoro, la 

partecipazione attiva al mondo del volontariato e alla vita sociale. Senza i migranti e i 

rifugiati la nostra città e la nostra Chiesa rischia di essere più povera. 

Senza i migranti e i rifugiati anche la nostra speranza, il nostro futuro rischiano 

di essere indeboliti. Non sempre nelle nostre comunità c’è la consapevolezza di questo 

"valore aggiunto", del "di più" dei migranti. Si vedono i migranti solo come un peso, un 

costo e non si considera il grande apporto sul piano economico in molti comparti, la 

loro presenza nelle scuole e nelle università, l’esperienza di quasi un milione di cattolici 

nelle nostre parrocchie, la ricchezza di un dialogo ecumenico con il mondo ortodosso e 

del dialogo religioso soprattutto con l’islam, la scelta in questi anni di un milione e 

mezzo di persone migranti di diventare cittadini italiani. 

Anche la nostra Chiesa diocesana, come ogni anno, in vista di questa giornata si 

mobilita per viverla a pieno e creare occasioni di riflessione, preghiera e ogni altra utile 

attività. Il Sinodo delle Chiese ci invita a camminare insieme ricordandoci che siamo 

tutti figli dello stesso Padre e che, il piede del nostro cammino quotidiano, non deve 

mai sovrapporsi oppure ostacolare quello del fratello. Non avere una città stabile e 

cercare quella futura diventa un’occasione propizia per crescere in questo senso e 

convertire i cuori per essere portatori di una nuova umanità. 
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Invito a vivere la settimana che intercorre dal 19 al 25 settembre affinché 

si organizzino una serie di attività per suscitare interesse nelle Comunità 

parrocchiali, con eventuali migranti presenti sul territorio e le autorità civili.  

Anche per quest’anno l’Ufficio Diocesano ha richiesto e fatto inviare presso ogni 

parrocchia il numero speciale di Migranti Press sul quale c’è vario materiale utile e la 

locandina da affiggere alle porte delle nostre chiese. In allegato invio alcuni file utili ed 

estratti della rivista. 

Infine, come richiesto dalla Chiesa, invito anche a vivere per domenica 25 

settembre la raccolta economica da consegnare a questo Ufficio Diocesano 

oppure ai prossimi ritiri del clero.  

Interessante sarebbe anche ricevere materiale fotografico oppure video o articoli 

di giornali o dirette inerenti le attività che andrete a realizzare. 

Ringraziando per l’attenzione e quanto sarà fatto di cuore saluto e accompagno 

con la preghiera.  

 

don Francesco Della Monica 
direttore 


