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Cari amici, 

 

siamo alla vigilia della Giornata Mondiale dei Rifugiati, 

promossa dalle Nazioni Unite, che ha per oggetto la protezione 

dei richiedenti asilo e dei profughi, ed io sono molto grato alla 

Comunità di Sant’Egidio, che, assieme ad altre associazioni, ha 

voluto questa Veglia di Preghiera, dal titolo paradossale per noi 

cristiani: “Morire di speranza”. Infatti di speranza non si muore, 

non si deve morire. La speranza fa vivere, apre al futuro, sostiene 

nelle prove. Nel Vangelo di Matteo, la speranza e la visione del 

sogno di Giuseppe, hanno preservato la Famiglia di Nazareth. 

Come ha affermato Benedetto XVI, nel  “dramma della Famiglia di Nazaret, obbligata a 

rifugiarsi in Egitto, intravediamo la dolorosa condizione di tutti i migranti, specialmente dei 

rifugiati, degli esuli, degli sfollati, dei profughi, dei perseguitati. Intravediamo le difficoltà 

di ogni famiglia migrante, i disagi, le umiliazioni, le strettezze e la fragilità di milioni e 

milioni di migranti, profughi e rifugiati. La Famiglia di Nazaret riflette l'immagine di Dio 

custodita nel cuore di ogni umana famiglia, anche se sfigurata e debilitata 

dall'emigrazione” 1  

 

Eppure, sulla speranza di questa famiglia e di ogni famiglia “debilitata 

dall’emigrazione”, incombe il monito biblico della strage degli innocenti: avvenne a 

Betlemme e sradicò la vita di bambini inermi, per invidia e paura di Erode, simbolo di un 

potere incapace di accogliere e tutelare la vita, fino alla morte programmata. Lungo le rotte 

disperate della ricerca di futuro, quante sono le donne e gli uomini in fuga che muoiono 

prima di raggiungere la meta, falciati dalla violenza, esposti al pericolo? Quante le moderne 

stragi degli innocenti? In questa Basilica di S.Maria in Trastevere, così gremita, assieme a 
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cristiani di tutte le confessioni, a migranti provenienti da tutti i continenti, vogliamo unirci 

alla compassione e alla memoria di Dio, che non lascia nessuno all’oblio, perché la sua 

memoria è misericordia, è amore. Nel ricordare alcuni dei nomi degli scomparsi, sentiremo 

l’eco della preghiera del salmista: “Il povero non sarà dimenticato, la speranza degli afflitti 

non sarà delusa” 2.  

 

Fra questi poveri, ritroviamo il volto e le storie dei tanti profughi che fuggono dai 

conflitti armati, e fra loro i minorenni afgani, i giovani eritrei che evadono il servizio 

militare, ed ancora le donne somale, i giovani etiopici… E che dire di chi oggi fugge la 

desertificazione come  i giovani in fuga dal Mali, dalla Mauritania e da altri paesi africani, o 

chi ha perso tutto nei disastri ambientali? Che sarà del carico di rabbia e frustrazione, senza 

risposta, di intere generazioni?  Molti fuggono da condizioni che non esitiamo a definire 

intollerabili per la sicurezza globale o per i diritti umani, ma che dovrebbero divenire 

sopportabili alle vittime, quando sulla scorta di un malinteso senso di sicurezza, gli stati e i 

legislatori erodono il diritto alla protezione, all’asilo, all’aiuto umanitario. In realtà, senza la 

memoria di questo dolore e della speranza spezzata si edifica un’Europa virtuale, che si 

vorrebbe senza drammi e senza scosse, avulsa dal mondo globale e carico di tensioni nel 

quale viviamo, origine di tanti e ponderosi flussi migratori.  

 

Paolo VI, nella Populorum Progressio, a proposito del grido lanciato dai popoli della 

fame - tema così attuale oggi – affermava: “La Chiesa trasale davanti a questo grido 

d’angoscia e chiama ognuno a rispondere con amore al proprio fratello” 3. Solo uno 

sguardo più intelligente e largo, non provinciale, metterà anche noi al riparo da un futuro 

incerto e dalla decadenza di chi vive nel mondo senza una vocazione, senza una missione.  

 

Idealmente, la nostra preghiera abbraccia tutti, anche coloro che professando una fede 

diversa dalla nostra, tuttavia sono approdati o hanno cercato di approdare a terre e futuro più 

sicuri e certi. Tutti costoro infatti, nella differenza delle loro provenienze, delle loro lingue, 

del loro credo, portano impressa nella loro carne, la somiglianza in umanità e sono titolari 

del medesimo diritto alla vita, alla dignità, al domani.  

 

In questo anno e in questo contesto, nel quale cade il sessantesimo anniversario della 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo, sentiamo con chiarezza il dovere cristiano di 
                                                 
2 Ps 9,19 
3 Populorum Progressio, n.3 
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rafforzare tutti nella speranza: chi giunge in questo paese, chi vi è nato, chi vi appartiene da 

sempre. L’esigenza di futuro non è mai “clandestina” e non è mai reato, ma si deve e si può 

coniugare e incontrare con l’altro, non avendo paura della fatica di costruire nella pace, nella 

giustizia e nella corresponsabilità, un futuro per tutti.  E chi entra nel nostro paese, rimane 

un uomo, una donna, un giovane, anche quando non è in grado di regolarizzare il suo 

ingresso, spesso a motivo di difficoltà insuperabili per chiunque. 

 

Non c’è sdegno, senza solidarietà. Non c’è nemmeno sicurezza, senza accoglienza e 

senza integrazione. Certo faticosa, ma è più faticoso vivere di sola paura e lasciare che 

questa modelli la cultura, i comportamenti e le scelte. Il Male, quando c’è, non appartiene a 

un popolo, ad un’etnia: è invece la minaccia reale che colpisce chi fugge, e che induce noi a 

vivere senza guardare al futuro. La sapienza del Vangelo, l’umanesimo cristiano che 

scaturisce dalla Chiesa, non è debolezza o ingenuità: è intelligenza e cultura, senso di 

responsabilità e capacità di edificare il bene comune. Noi sappiamo, come dice il Siracide, 

che “Gli occhi del Signore sono su coloro che lo amano, protezione potente e sostegno di 

forza, riparo dal vento infuocato e riparo dal sole meridiano, difesa contro gli ostacoli, 

soccorso nella caduta” 4. Con questa fiducia, cari amici, cerchiamo anche noi di avere lo 

sguardo di Dio, e di cooperare al suo disegno: per bocca del Profeta Geremia, Egli ci 

rassicura: “conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo, progetti di pace e non di 

sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza” 5. Amen 

 
4 Siracide 34,16 
5 Geremia 29,11 
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