
Domenica 14 gennaio II del T.O. 

Ss. Messe 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 
Giornata Mondiale del Migrante  

e del Rifugiato 

 Lunedì 15 gennaio 19.00 Catechisti ed Educatori ACR 

 Martedì  16 gennaio 16.30 Operatori Caritas 

Mercoledì 17 gennaio Giornata di sensibilizzazione del dialogo 

con gli Ebrei 
18.00 S. Messa e Benedizione degli animali 

17.00 Apostolato della Preghiera 
19.00 Preghiera comunit. Carism.– RnS 

 Giovedì  18 gennaio Inizio Settimana di Preghiera per l’unita’ 

dei cristiani 
17.00 Incontro Genitori IV Elementare 

 Venerdì  19 gennaio 19.00 Incontro Genitori II - III  Elementare 
 Sabato  20 gennaio                               16.30 Ministranti  - ACR - AGESCI 
Domenica 21 gennaio III del T.O. 

Ss. Messe 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 

APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI 

Parrocchia San Vito Martire : email sanvitomartire2002@libero.it                 

                                                     ����  0831 582986 

NEI GIORNI 15NEI GIORNI 15NEI GIORNI 15NEI GIORNI 15----16161616----17171717    

    GENNAIOGENNAIOGENNAIOGENNAIO    

LA NOSTRA COMUNITA’  LA NOSTRA COMUNITA’  LA NOSTRA COMUNITA’  LA NOSTRA COMUNITA’      

E’IMPEGNATA NELLA E’IMPEGNATA NELLA E’IMPEGNATA NELLA E’IMPEGNATA NELLA     

PREPARAZIONE PREPARAZIONE PREPARAZIONE PREPARAZIONE     

DEL PRANZO AI POVERI.                   DEL PRANZO AI POVERI.                   DEL PRANZO AI POVERI.                   DEL PRANZO AI POVERI.                   

OCCORRONO VOLONTARI, OCCORRONO VOLONTARI, OCCORRONO VOLONTARI, OCCORRONO VOLONTARI,     

OFFERTE, VIVERI.OFFERTE, VIVERI.OFFERTE, VIVERI.OFFERTE, VIVERI. 

LA CARITAS  

HA BISOGNO DI 

PASSATA DI POMODORO, 

 LATTE e OLIO  

CERCHIAMO VOLONTARI PER LA 

STANZA  

INDUMENTI 

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica, 14 gennaio                   II del TEMPO ORDINARIO 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO  

PER LA GIORNATA MONDIALE DEL MIGRAN-

TE E DEL RIFUGIATO  

“Accogliere, proteggere,  

promuovere e integrare 

i migranti e i rifugiati” 

 
Cari fratelli e sorelle! 
«Il forestiero dimorante fra voi lo trat-
terete come colui che è nato fra voi; tu 

l’amerai come te stesso perché anche 
voi siete stati forestieri in terra d’Egit-
to. Io sono il Signore, vostro Dio» (Lv 
19,34). 
Durante i miei primi anni di pontificato 
ho ripetutamente espresso speciale 
preoccupazione per la triste situazione 
di tanti migranti e rifugiati che fuggo-
no dalle guerre, dalle persecuzioni, dai 
disastri naturali e dalla povertà. Si trat-
ta indubbiamente di un “segno dei tem-
pi” che ho cercato di leggere, invocan-
do la luce dello Spirito Santo. .. 
 Al riguardo, desidero riaffermare che 
«la nostra comune risposta si potrebbe 
articolare attorno a quattro verbi fonda-
ti sui principi della dottrina della Chie-
sa: accogliere, proteggere, promuovere 
e integrare».Considerando lo scenario 

attuale, accogliere significa innanzi-
tutto offrire a migranti e rifugiati 
possibilità più ampie di ingresso si-
curo e legale nei paesi di destinazio-
ne. Auspico che un numero maggio-
re di paesi aprano corridoi umanitari 
per i rifugiati più vulnerabili. Non 
sono una idonea soluzione le espul-
sioni collettive e arbitrarie di mi-
granti e rifugiati, soprattutto quando 
esse vengono eseguite verso paesi 
che non possono garantire il rispetto 
della dignità e dei diritti fondamen-
tali. Torno a sottolineare l’importan-
za di offrire a migranti e rifugiati 
una prima sistemazione adeguata e 
decorosa. Il principio della centralità 
della persona umana, fermamente 
affermato dal mio amato predecesso-
re ci obbliga ad anteporre sempre la 
sicurezza personale a quella nazio-
nale. Di conseguenza, è necessario 
formare adeguatamente il personale 
preposto ai controlli di frontiera. Le 
condizioni di migranti, richiedenti 
asilo e rifugiati, postulano che ven-
gano loro garantiti la sicurezza per-
sonale e l’accesso ai servizi di base. 
Il secondo verbo, proteggere, si de-
clina in tutta una serie   un’adeguata 



di azioni in difesa dei diritti e della 
dignità dei migranti e dei rifugiati, 
indipendentemente dal loro status mi-
gratorio. Tale protezione comincia in 
patria e consiste nell’offerta di infor-
mazioni certe e certificate prima della 
partenza e nella loro salvaguardia dal-
le pratiche di reclutamento illegale. 
Essa andrebbe continuata, per quanto 
possibile, in terra d’immigrazione, 
assicurando ai migranti un’adeguata 
assistenza consolare. Se opportuna-
mente riconosciute e valorizzate, le 
capacità e le competenze dei migranti, 
richiedenti asilo e rifugiati, rappresen-
tano una vera risorsa per le comunità 
che li accolgono. Per questo auspico 
che, nel rispetto della loro dignità, 
vengano loro concessi la libertà di 
movimento nel paese d’accoglienza, 
la possibilità di lavorare e l’accesso ai 
mezzi di telecomunicazione. Per colo-
ro che decidono di tornare in patria, 
sottolineo l’opportunità di sviluppare 
programmi di reintegrazione lavorati-
va e sociale. La Convenzione interna-
zionale sui diritti del fanciullo offre 
una base giuridica universale per la 
protezione dei minori migranti. Ad 
essi occorre evitare ogni forma di de-
tenzione in ragione del loro status  
migratorio, mentre va assicurato  l’ac-
cesso regolare all’istruzione primaria 
e secondaria. Parimenti è necessario 
garantire la permanenza regolare al 
compimento della maggiore età e la 
possibilità di continuare degli studi. 
Per i minori non accompagnati o se-
parati dalla loro famiglia è importante 

prevedere programmi di custodia 
temporanea o affidamento. Nel ri-
spetto del diritto universale ad una 
nazionalità, questa va riconosciuta e 
opportunamente certificata a tutti i 
bambini e le bambine al momento 
della nascita. Lo status migratorio 
non dovrebbe limitare l’accesso 
all’assistenza sanitaria nazionale e ai 
sistemi pensionistici, come pure al 
trasferimento dei loro contributi nel 
caso di rimpatrio. 
Promuovere vuol dire essenzialmen-
te adoperarsi affinché tutti i migranti 
e i rifugiati così come le comunità 
che li accolgono siano messi in con-
dizione di realizzarsi come persone 
in tutte le dimensioni che compon-
gono l’umanità voluta dal Creatore. 
Tra queste dimensioni va riconosciu-
to il giusto valore alla dimensione 
religiosa, garantendo a tutti gli stra-
nieri presenti sul territorio la libertà 
di professione e pratica religiosa. 
Incoraggio a prodigarsi affinché 
venga promosso l’inserimento socio-
lavorativo dei migranti e rifugiati, 
garantendo a tutti – compresi i ri-
chiedenti asilo – la possibilità di la-
vorare, percorsi formativi linguistici 
e di cittadinanza attiva e un’informa-
zione adeguata nelle loro lingue ori-
ginali. Nel caso di minori migranti, 
il loro coinvolgimento in attività la-
vorative richiede di essere regola-
mentato in modo da prevenire abusi 
e minacce alla loro normale crescita. 
Nel 2006 Benedetto XVI sottolinea-
va come nel contesto migratorio la 

famiglia sia «luogo e risorsa della cul-
tura della vita e fattore di integrazione 
di valori».La sua integrità va sempre 
promossa, favorendo il ricongiungi-
mento familiare – con l’inclusione di 
nonni, fratelli e nipoti –, senza mai far-
lo dipendere da requisiti economici. 
Nei confronti di migranti, richiedenti 
asilo e rifugiati in situazioni di disabili-
tà, vanno assicurate maggiori attenzio-
ni e supporti.  
 L’ultimo verbo, integrare, si pone sul 
piano delle opportunità di arricchimen-
to interculturale generate dalla presen-
za di migranti e rifugiati. L’integrazio-
ne non è un’assimilazione, che induce 
a sopprimere o a dimenticare la propria 
identità culturale. È un processo pro-
lungato che mira a formare società e 
culture, rendendole sempre più riflesso 
dei multiformi doni di Dio agli uomi-
ni». Tale processo può essere accelera-
to attraverso l’offerta di cittadinanza 
slegata da requisiti economici e lingui-
stici e di percorsi di regolarizzazione 
straordinaria per migranti che possano 
vantare una lunga permanenza nel pae-
se. Insisto ancora sulla necessità di fa-
vorire in ogni modo la cultura dell’in-
contro, moltiplicando le opportunità di 
scambio interculturale, documentando 
e diffondendo le buone pratiche di in-
tegrazione e sviluppando programmi 
tesi a preparare le comunità locali ai 
processi integrativi. Mi preme sottoli-
neare il caso speciale degli stranieri 
costretti ad abbandonare il paese di 
immigrazione a causa di crisi umanita-
rie. Queste persone richiedono che 
venga loro assicurata un’assistenza 

Adeguata per il rimpatrio e pro-
grammi di reintegrazione lavorati-
va in patria. In conformità con la sua 
tradizione pastorale, la Chiesa è di-
sponibile ad impegnarsi in prima per-
sona per realizzare tutte le iniziative 
sopra proposte, ma per ottenere i ri-
sultati sperati è indispensabile il con-
tributo della comunità politica e della 
società civile, ciascuno secondo le 
responsabilità proprie. Durante il 
Vertice delle Nazioni Unite, celebrato 
a New York il 19 settembre 2016, i 
leader mondiali hanno chiaramente 
espresso la loro volontà di prodigarsi 
a favore dei migranti e dei rifugiati 
per salvare le loro vite e proteggere i 
loro diritti, condividendo tale respon-
sabilità a livello globale. Cari fratelli 
e sorelle, alla luce di questi processi 
avviati, i prossimi mesi rappresentano 
un’opportunità privilegiata per pre-
sentare e sostenere le azioni concrete 
nelle quali ho voluto declinare i quat-
tro verbi. Vi invito, quindi, ad appro-
fittare di ogni occasione per condivi-
dere questo messaggio con tutti.   

PREGHIERA  PER I  MIGRANTI 
  

O Signore, proteggi i migranti che la-

sciano la terra di origine, 

 percorrendo le strade del mondo. 

  Ti raccomandiamo i nuovi "emigranti", 

giovani e adulti che si recano all'estero 

per studio, 

 o per lavoro: coltivino la famiglia co-

me valore primario, fedeli alla propria 

identità culturale e religiosa. Fa’ che 

nel mondo  possa regnare la pace e i 

popoli si riconoscano fratelli. Le fron-

tiere, tante volte attraversate dai mi-

granti,siano una porta per incontrarsi 

e non una barriera per dividersi. 


