Bergamo, 10 novembre 2012
Molto Rev.do parroco,
nei giorni scorsi è stato pubblicato il messaggio di papa Benedetto XVI
per la prossima Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che si
celebrerà in tutta la Chiesa domenica 13 gennaio, e avrà come tema:
“Migrazioni: pellegrinaggio di fede e di speranza”.
L’invito che già il Concilio rivolgeva a tutta la Chiesa di camminare con
l’umanità intera, nella condivisione delle gioie e le speranze, soprattutto di
coloro che soffrono, oggi si declina anche nell’attenzione al mondo migratorio.
Anche il Dossier Caritas Migrantes presentato nei giorni scorsi ha rilevato il
continuo crescere del fenomeno, sia a livello mondiale come anche locale,
nonostante la crisi.
Scrivendo la lettera in occasione della Giornata Mondiale, il Santo Padre ha
sottolineato come “la Chiesa è chiamata, per la stessa missione affidatale da
Cristo, a prestare particolare attenzione e cura all’accoglienza e alla dimensione
religiosa dell’immigrato: questo è il suo compito più importante e specifico”.
Credo che la celebrazione della Giornata Mondiale delle Migrazioni sia
una buona occasione per sensibilizzare la comunità sul fenomeno della
migrazione, ma anche per invitare i migranti cattolici presenti sul territorio alla
partecipazione della Messa e della vita parrocchiale. L’Ufficio Migranti
predisporrà un “foglio domenicale” per l’animazione della Santa Messa, con
alcuni spunti di riflessione, le preghiere dei fedeli e un’introduzione alla Giornata
a partire dal messaggio del Santo Padre che Le allego sin d’ora. Qualora fosse
interessato siamo ben lieti di inviarle il materiale da noi preparato. Per motivi
organizzativi, le richieste vanno fatte entro il 10 dicembre.
Le ricordo, inoltre, che le offerte raccolte durante la giornata sono da
devolvere in favore della Fondazione Migrantes della CEI. Le annuncio anche
che nei prossimi giorni riceverà dalla Migrantes di Roma tutto il materiale.
Da ultimo le ricordo che sono disponibili presso le librerie cattoliche e
l’Ufficio Migranti i libretti di preghiera per l’Avvento nelle diverse lingue da
mettere in chiesa o da distribuire agli immigranti cattolici della sua Parrocchia,
come anche le versioni in lingua della lettera del Vescovo.
Colgo l’occasione per porle i migliori auguri di un buon proseguimento
dell’anno pastorale.
Fraternamente,
don Massimo Rizzi
direttore Ufficio Migranti

