
APPUNTAMENTI 

 Domenica 31 dicembre SANTA FAMIGLIA -  
Rinnovo promesse matrimoniali 
Ss. Messe 8.30 - 10.00 - 11.30 -  
18.00 Te Deum - Messa di Ringraziamento 
         Fine anno e Preghiera per la Pace  

 Lunedì  1 gennaio S. MADRE DI DIO 
Ss. Messe 8.30 - 11.30 - 18.00 

 Martedì  2 gennaio  

Mercoledì  3 gennaio  18.45 Preghiera comun. Carism. - RnS 

 Giovedì  4 gennaio    

 Venerdì  5 gennaio 
1° Venerdì 

ore 18.00 S.Messa festiva e adorazione co-
munitaria 

 Sabato    6 gennaio                                   EPIFANIA DEL SIGNORE  
Giornata dell’infanzia missionaria 
Ss. Messe 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 

 Domenica 7 gennaio BATTESIMO DEL SIGNORE 
Ss. Messe 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 

Parrocchia San Vito Martire : email sanvitomartire2002@libero.it                 
                                                       0831 582986 

Tra costoro va annoverata Santa Francesca Saverio Cabrini, di cui ricorre 
nel 2017 il centenario della nascita al cielo. Oggi, 13 novembre, molte 
comunità ecclesiali celebrano la sua memoria. Questa piccola grande don-
na, che consacrò la propria vita al servizio dei migranti, diventandone poi 
la celeste patrona, ci ha insegnato come possiamo accogliere, proteggere, 
promuovere e integrare questi nostri fratelli e sorelle. Per la sua interces-
sione il Signore conceda a noi tutti di sperimentare che «un frutto di giu-
stizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace». 19  

PAPA FRANCESCO 

 1° GENNAIO 2018 
SS. MESSE 

 ORE:  
8.30 - 11.30 - 18.00 

         Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica,  31 dicembre  2017                       S. FAMIGLIA 

 
Messaggio del Santo  

Padre Francesco per la  
Celebrazione della 51.ma  

Giornata Mondiale della Pace  
1° gennaio 2018 

 
“Migranti e rifugiati: uomini e 

donne in cerca di pace” 
 

Augurio di pace 
Pace a tutte le persone e a tutte le 
nazioni della terra! La pace, che gli 
angeli annunciano ai pastori nella 
notte di Natale, è un’aspirazione 
profonda di tutte le persone e di 
tutti i popoli, soprattutto di quanti 
più duramente ne patiscono la 
mancanza. Tra questi, che porto 
nei miei pensieri e nella mia pre-
ghiera, voglio ancora una volta ri-
cordare gli oltre 250 milioni di mi-
granti nel mondo, dei quali 22 mi-
lioni e mezzo sono rifugiati. Questi 
ultimi, come affermò il mio amato 
predecessore Benedetto XVI, 
«sono uomini e donne, bambini, 
giovani e anziani che cercano un 
luogo dove vivere in pace». Per 
trovarlo, molti di loro sono dispo-
sti a rischiare la vita in un viaggio 

che in gran parte dei casi è lungo e 
pericoloso, a subire fatiche e soffe-
renze, ad affrontare reticolati e mu-
ri innalzati per tenerli lontani. 
 
2. Perché così tanti rifugiati e mi-
granti? 
In vista del Grande Giubileo per i 
2000 anni dall’annuncio di pace 
degli angeli a Betlemme, San Gio-
vanni  
Paolo II annoverò il crescente nu-
mero di profughi tra le conseguen-
ze di «una interminabile e orrenda 
sequela di guerre, di conflitti, di 
genocidi, di “pulizie etniche”», che 
avevano segnato il XX secolo.  
Quello nuovo non ha finora regi-
strato una vera svolta: i conflitti 
armati e le altre forme di violenza 
organizzata continuano a provoca-
re spostamenti di popolazione 
all’interno dei confini nazionali e 
oltre. In molti Paesi di destinazione 
si è largamente diffusa una retorica 
che enfatizza i rischi per la sicurez-
za nazionale o l’onere dell’acco-
glienza dei nuovi arrivati, disprez-
zando così la dignità umana che si 
deve riconoscere a tutti, in quanto 
figli e figlie di Dio.  



3. Con sguardo contemplativo 
La sapienza della fede nutre que-
sto sguardo, capace di accorgersi 
che tutti facciamo «parte di una 
sola famiglia, migranti e popola-
zioni locali che li accolgono, e 
tutti hanno lo stesso diritto ad 
usufruire dei beni della terra, la 
cui destinazione è universale, co-
me insegna la dottrina sociale del-
la Chiesa. Qui trovano fondamen-
to la solidarietà e la condivisio-
ne».  Queste parole ci ripropongo-
no l’immagine della nuova Geru-
salemme. Il libro del profeta Isaia 
(cap. 60) e poi quello dell’Apoca-
lisse (cap. 21) la descrivono come 
una città con le porte sempre 
aperte, per lasciare entrare genti 
di ogni nazione, che la ammirano 
e la colmano di ricchezze. La pa-
ce è il sovrano che la guida e la 
giustizia il principio che governa 
la convivenza al suo interno. 
Abbiamo bisogno di rivolgere an-
che sulla città in cui viviamo que-
sto sguardo contemplativo, «ossia 
uno sguardo di fede che scopra 
quel Dio che abita nelle sue case, 
nelle sue strade, nelle sue piazze  
promuovendo la solidarietà, la 
fraternità, il desiderio di bene, di 
verità, di giustizia», in altre paro-
le realizzando la promessa della 
pace. 
 
4. Quattro pietre miliari per l’a-
zione 
Offrire a richiedenti asilo, rifugia-

ti, migranti e vittime di tratta una 
possibilità di trovare quella pace 
che stanno cercando, richiede 
una strategia che combini quattro 
azioni: accogliere, proteggere, 
promuovere e integrare.  
“Accogliere” richiama l’esigenza di 
ampliare le possibilità di ingresso 
legale, di non respingere profughi e 
migranti verso luoghi dove li aspet-
tano persecuzioni e violenze, e di 
bilanciare la preoccupazione per la 
sicurezza nazionale con la tutela dei 
diritti umani fondamentali. La Scrit-
tura ci ricorda: «Non dimenticate 
l’ospitalità; alcuni, praticandola, 
hanno accolto degli angeli senza 
saperlo».  
“Proteggere” ricorda il dovere di 
riconoscere e tutelare l’inviolabile 
dignità di coloro che fuggono da un 
pericolo reale in cerca di asilo e si-
curezza, di impedire il loro sfrutta-
mento.  
Penso in particolare alle donne e ai 
bambini che si trovano in situazioni 
in cui sono più esposti ai rischi e 
agli abusi che arrivano fino a ren-
derli schiavi. Dio non discrimina: 
«Il Signore protegge lo straniero, 
egli sostiene l’orfano e la vedova».  
“Promuovere” rimanda al sostegno 
allo sviluppo umano integrale di 
migranti e rifugiati. Tra i molti stru-
menti che possono aiutare in questo 
compito, desidero sottolineare l’im-
portanza di assicurare ai bambini e 
ai giovani l’accesso a tutti i livelli di 
istruzione: in questo modo essi non 
solo potranno coltivare e mettere a 
frutto le proprie capacità, ma saran-

no anche maggiormente in grado di 
andare incontro agli altri, coltivando 
uno spirito di dialogo anziché di 
chiusura o di scontro. La Bibbia in-
segna che Dio «ama lo straniero e gli 
dà pane e vestito»; perciò esorta: 
«Amate dunque lo straniero, poiché 
anche voi foste stranieri nel paese 
d’Egitto».  
“Integrare”, infine, significa permet-
tere a rifugiati e migranti di parteci-
pare pienamente alla vita della socie-
tà che li accoglie, in una dinamica di 
arricchimento reciproco e di feconda 
collaborazione nella promozione 
dello sviluppo umano integrale delle 
comunità locali. Come scrive San 
Paolo: «Così dunque voi non siete 
più stranieri né ospiti, ma siete con-
cittadini dei santi e familiari di Dio». 
5. Una proposta per due Patti inter-
nazionali 
Auspico di cuore che sia questo spi-
rito ad animare il processo che lungo 
il 2018 condurrà alla definizione e 
all’approvazione da parte delle Na-
zioni Unite di due patti globali, uno 
per migrazioni sicure, ordinate e re-
golari, l’altro riguardo ai rifugiati.  
6. Per la nostra casa comune 
Ci ispirano le parole di San Giovan-
ni Paolo II: «Se il “sogno” di un 
mondo in pace è condiviso da tanti, 
se si valorizza l’apporto dei migranti 
e dei rifugiati, l’umanità può diveni-
re sempre più famiglia di tutti e la 
nostra terra una reale “casa comu-
ne”».    

 

 

PREGHIERA 

Gesù, Maria e Giuseppe, 
in voi contempliamo  
lo splendore del vero amore, 
a voi, fiduciosi, ci affidiamo. 
Santa Famiglia di Nazaret, 
rendi anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione  
e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole di Vangelo e 
piccole Chiese domestiche. 
Santa Famiglia di Nazaret, 
mai più ci siano nelle famiglie 
episodi di violenza, di chiusura e 
di divisione; 
che chiunque sia stato ferito o 
scandalizzato venga prontamente 
confortato e guarito. 
Santa Famiglia di Nazaret, 
fa’ che tutti ci rendiamo consa-
pevoli del carattere sacro e  
inviolabile della famiglia, 
della sua bellezza nel progetto  
di Dio. 
Gesù, Maria e Giuseppe, ascol-
tateci e accogliete la nostra sup-
plica. Amen. 
 
 
 
 
 

 

 


