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Ricordiamo i 2398 profughi che, da giugno 2019 ad oggi, hanno perso la vita nel Mediterraneo e lungo le vie 
di terra, cercando di raggiungere l’Europa, alla ricerca di un futuro migliore.  

I 53 migranti, partiti dalle coste della Tunisia e affondati poco dopo, nella notte tra il 4 e il 5 giugno, erano 
diretti verso le coste italiane. Provenivano da vari paesi dell’Africa Subsahariana. Fra i corpi recuperati, quelli di 
22 donne, 9 uomini, 3 bambini. Ricordiamo anche le 12 persone perite nel naufragio a sei miglia da Zawya, in 
Libia. Tra le vittime, Grace, una bimba di pochi mesi, ritrovata il 16 giugno 2020 sulla costa. Insieme ad essi 
ricordiamo i 1874 profughi che, sempre dalla Libia, sono affogati nelle acque maltesi o davanti alle coste 
italiane. 

Nell’impossibilità registrata quest’anno di percorrere altre vie, numerosi migranti sono morti sulla rotta di 
Evros, in Grecia: fra questi ricordiamo sei persone morte assiderate tra l’8 e il 9 dicembre 2019. Dal giugno 
dello scorso anno ad oggi sulla tratta balcanica hanno perso la vita almeno 63 migranti dalla Siria, 
dall’Afganistan, dalla Palestina, dal Congo e altri paesi dell’Africa Sub Sahariana. Tra loro, ricordiamo Jawad, 
Nasir, Ismail, Constance e la piccola Angelique. 

19 siriani hanno, tra cui 9 bambini, si sono ribaltati con la loro piccola barca davanti alla costa di Izmir, in 
Turchia. Cercavano di raggiungere l’isola di Chios in Grecia, l’11 gennaio 2020. I loro 8 bambini hanno perso la 
vita nel naufragio. Con loro ricordiamo Traorè, Blondine, e i piccoli Tayeb, Faizal, Elias, Tarek, Ehab, dalla Siria, 
dall’ Afghanistan, Iraq, Togo, Camerun, Pakistan, annegati insieme ad altri 140 profughi nelle acque tra Grecia 
e Turchia in questo ultimo anno.  

Dinh Binh e Huy Hung, di 15 anni, Tien Dung, e altri 36 vietnamiti di cui 10 adolescenti, sono morti assiderati il 
23 ottobre 2019 in un camion refrigerato nella contea di Essex, ad est di Londra. Con loro ricordiamo tutti i 108 
profughi morti percorrendo di notte strade e binari in Europa.  

Fofana del Mali, Hamidou del Burkina F., Sulayman del Gambia; Jamal di 15 anni, Mustafa e Abdel, giovani 
marocchini; Oumar, Moussa, Amadou del Senegal; Jean Pierre, del Congo, con il piccolo Camara di 10 anni; 
Yvette, della Costa d’Avorio, insieme a 1007 profughi dell’Africa subsahariana annegati su piccole imbarcazioni 
nell’anno trascorso, cercando di raggiungere la Spagna, attraverso il Marocco 

13 corpi sono stati trovati il 2 ottobre 2019 nel Sahara tra Algeria e Niger. Con loro ricordiamo quanti sono 
morti nel deserto: Osman e la sua giovane moglie Wafa del Sudan, e con loro Haruna, della Sierra Leone; 
Solange dalla Repubblica Centrafricana; e le centinaia di cui non si ha notizia. 

Facciamo memoria dei 40.878 morti e dispersi dal 1990 ad oggi, nel tentativo di raggiungere il continente 
europeo. Con loro, insieme a quanti sono morti in altri continenti, ricordiamo tutti coloro i cui nomi e le cui 
storie sono tutti nel cuore di Dio, anche quando sono ignoti agli uomini. 


