
 Domenica 15 gennaio II T. O.  
Ss. Messe 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 
GIORNATA MONDIALE DEL MIGRAN-
TE E DEL RIFUGIATO 

 Lunedì  16 gennaio 19.00 Gruppo famiglie 

 Martedì  17 gennaio 
S.Antonio Abate 

Giornata di sensibilizzazione per il dialogo 
con gli Ebrei 
18.00 S. Messa e benedizione degli animali 

nel cortile 
19.00 Catechisti ed educatori ACR 

Mercoledì  18 gennaio Inizio Settimana preghiera unità cristiani 
17.00 Apostolato della Preghiera 
19.00 Preghiera comunit. Carism. - RnS 

 Giovedì  19 gennaio  19.00 Catechesi liturgica 

19.30 Inizio itinerario Nubendi 

 Venerdì  20 gennaio 19.00 Genitori II elementare 

 Sabato    21 gennaio                                   16.15 Ministranti  - ACR - AGESCI 

 Domenica 22 gennaio III T. O.  
Ss. Messe 8.30-10.00-11.30 - 18.00(Battesimi) 

APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI 

Parrocchia San Vito Martire : email sanvitomartire2002@libero.it                 

                                                     ����  0831 582986 

CASA BETANIA  

HA BISOGNO DI VOLON-

MARTEDI’ 17 GENNAIO 

S. ANTONIO ABATE 

ORE 18.00 S. MESSA  

E BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI 

NEL CORTILE 

GIOVEDI 19 GENNAIO 

ORE 19.00 CATECHESI LITURGICA 

GIOVEDI’ 19 GENNAIO  

ORE 19.30 INIZIO  

ITINERARIO  

PER I NUBENDI 

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica,  15 gennaio  2017               II DEL TEMPO ORDINARIO 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE 

FRANCESCO  

PER LA GIORNATA MONDIALE 

DEL MIGRANTE E  

DEL RIFUGIATO  

“Migranti minorenni,  

vulnerabili e senza voce” 
  

Cari fratelli e sorelle! 

«Chi accoglie uno solo di questi bam-

bini nel mio nome, accoglie me; e chi 

accoglie me, non accoglie me, ma co-

lui che mi ha mandato» (Mc 9,37; cfr 
Mt 18,5; Lc 9,48; Gv 13,20). Con 
queste parole gli Evangelisti ricorda-
no alla comunità cristiana un insegna-
mento di Gesù che è entusiasmante e, 
insieme, carico di impegno.  
Questo detto, infatti, traccia la via si-
cura che conduce fino a Dio, partendo 
dai più piccoli e passando attraverso il 
Salvatore, nella dinamica 
dell’accoglienza.  
Proprio l’accoglienza, dunque, è con-
dizione necessaria perché si concre-
tizzi questo itinerario: Dio si è fatto 
uno di noi, in Gesù si è fatto bambino 

e l’apertura a Dio nella fede, che ali-
menta la speranza, si declina nella 
vicinanza amorevole ai più piccoli e 
ai più deboli. Carità, fede e speranza 
sono tutte coinvolte nelle opere di mi-
sericordia, sia spirituali sia corporali, 
che abbiamo riscoperto durante il re-
cente Giubileo Straordinario. 
Ma gli Evangelisti si soffermano an-
che sulla responsabilità di chi va con-
tro la misericordia: «Chi scandalizze-

rà uno solo di questi piccoli che cre-

dono in me, gli conviene che gli ven-

ga appesa al collo una macina da 

mulino e sia gettato nel profondo del 

mare» (Mt 18,6; cfr Mc 9,42; Lc 
17,2). Come non pensare a questo se-
vero monito considerando lo sfrutta-
mento esercitato da gente senza scru-
poli a danno di tante bambine e tanti 
bambini avviati alla prostituzione o 
presi nel giro della pornografia, resi 
schiavi del lavoro minorile o arruolati 
come soldati, coinvolti in traffici di 
droga e altre forme di delinquenza, 
forzati alla fuga da conflitti e persecu-
zioni, col rischio di ritrovarsi soli e 
abbandonati? 



Per questo, in occasione dell’annuale 
Giornata Mondiale del Migrante e del 
Rifugiato, mi sta a cuore richiamare 
l’attenzione sulla realtà dei migranti 
minorenni, specialmente quelli soli, 
sollecitando tutti a prendersi cura dei 
fanciulli che sono tre volte indifesi 
perché minori, perché stranieri e per-
ché inermi, quando, per varie ragioni, 
sono forzati a vivere lontani dalla loro 
terra d’origine e separati dagli affetti 
familiari. 

Le migrazioni, oggi, non sono un fe-
nomeno limitato ad alcune aree del 
pianeta, ma toccano tutti i continenti e 
vanno sempre più assumendo le di-
mensioni di una drammatica questione 
mondiale. Non si tratta solo di persone 
in cerca di un lavoro dignitoso o di 
migliori condizioni di vita, ma anche 
di uomini e donne, anziani e bambini 
che sono costretti ad abbandonare le 
loro case con la speranza di salvarsi e 
di trovare altrove pace e sicurezza. 
Sono in primo luogo i minori a pagare 
i costi gravosi dell’emigrazione, pro-
vocata quasi sempre dalla violenza, 
dalla miseria e dalle condizioni am-
bientali, fattori ai quali si associa an-
che la globalizzazione nei suoi aspetti 
negativi. La corsa sfrenata verso gua-
dagni rapidi e facili comporta anche lo 
sviluppo di aberranti piaghe come il 
traffico di bambini, lo sfruttamento e 
l’abuso di minori e, in generale, la pri-
vazione dei diritti inerenti alla fanciul-
lezza sanciti dalla Convenzione Inter-

nazionale sui Diritti dell’Infanzia. 

L’età infantile, per la sua particolare 
delicatezza, ha delle esigenze uni-
che e irrinunciabili. Anzitutto il di-
ritto ad un ambiente familiare sano 
e protetto dove poter crescere sotto 
la guida e l’esempio di un papà e di 
una mamma; poi, il diritto-dovere a 
ricevere un’educazione adeguata, 
principalmente nella famiglia e an-
che nella scuola, dove i fanciulli 
possano crescere come persone e 
protagonisti del futuro proprio e del-
la rispettiva nazione. Di fatto, in 
molte zone del mondo, leggere, scri-
vere e fare i calcoli più elementari è 
ancora un privilegio per pochi. Tutti 
i minori, poi, hanno diritto a giocare 
e a fare attività ricreative, hanno 
diritto insomma ad essere bambini. 

Tra i migranti, invece, i fanciulli 
costituiscono il gruppo più vulnera-
bile perché, mentre si affacciano 
alla vita, sono invisibili e senza vo-
ce: la precarietà li priva di docu-
menti, nascondendoli agli occhi del 
mondo; l’assenza di adulti che li 
accompagnano impedisce che la 
loro voce si alzi e si faccia sentire. 
In tal modo, i minori migranti fini-
scono facilmente nei livelli più bassi 
del degrado umano, dove illegalità e 
violenza bruciano in una fiammata 
il futuro di troppi innocenti, mentre 
la rete dell’abuso dei minori è dura 
da spezzare. Inoltre occorre puntare 
sulla protezione, sull’integrazione e 
su soluzioni durature. 

...Molti sono i fattori che contribui-
scono a creare uno stato di vulnera-
bilità nei migranti, specie se minori: 
l’indigenza e la carenza di mezzi di 
sopravvivenza – cui si aggiungono 
aspettative irreali indotte dai media-; 
il basso livello di alfabetizzazione; 
l’ignoranza delle leggi, della cultura 
e spesso della lingua dei Paesi ospi-
tanti. Tutto ciò li rende dipendenti 
fisicamente e psicologicamente. Ma 
la spinta più potente allo sfruttamen-
to e all’abuso dei bambini viene dal-
la domanda. Se non si trova il modo 
di intervenire con maggiore rigore 
ed efficacia nei confronti degli ap-
profittatori, non potranno essere fer-
mate le molteplici forme di schiavitù 
di cui sono vittime i minori.  

È necessario, pertanto, che gli immi-
grati è ancora più grave quando si 
trovano in stato di irregolarità o 
quando vengono assoldati dalla cri-
minalità organizzata. Allora essi so-
no spesso destinati a centri di deten-
zione. Non è raro, infatti, che venga-
no arrestati e, poiché non hanno de-
naro per pagare la cauzione o il viag-
gio di ritorno, possono rimanere per 
lunghi periodi reclusi, esposti ad a-
busi e violenze di vario genere. In 
tali casi, il diritto degli Stati a gestire 
i flussi migratori e a salvaguardare il 
bene comune nazionale deve coniu-
garsi con il dovere di risolvere e di 
regolarizzare la posizione dei mi-
granti minorenni, nel pieno rispetto 

della loro dignità e cercando di andare 
incontro alle loro esigenze, quando 
sono soli, ma anche a quelle dei loro 
genitori, per il bene dell’intero nucleo 
familiare…. 

 

 

 

PREGHIERA PER L’IMMIGRATO 

Signore,  

che conoscesti le amarezze  

dell'emigrazione  

nella tua fuga in Egitto,  

accompagna  

per le strade del mondo  

tutti coloro che,   

fuori dalla loro terra,  

lottano per superare  

le difficoltà  

di una vita disagiata.  

Veglia sul loro cammino,  

alimenta la loro speranza, 

rendi piano  

il percorso della loro vita,  

affinchè, fra tutti i popoli,  

nascano vincoli  

di una vera fraternità. 

Donaci, Signore,  

la speranza di una pace  

fondata sulla tua giustizia  

e il tuo diritto. 


