
Comunità di Sant’Egidio 

Morire di speranza 

Facciamo memoria dei 2677 profughi che, da giugno 2017 ad oggi,  hanno perso la vita alla 
ricerca di un futuro migliore per sé e per le proprie famiglie, nel Mediterraneo e lungo le vie 
di terra in Europa. 

1. Beauty, nigeriana di 31 anni, morta di parto e per mancanza di cure mentre cercava di 
raggiungere la Francia attraversando la frontiera di Bardonecchia, e con lei Blessing, 
nigeriano e, Mahmadou, senegalese, emersi dallo scioglimento del ghiaccio  sulle 
Alpi. Insieme a loro ricordiamo altri dieci profughi dall’Africa sub sahariana che 
sono morti quest’anno lungo la frontiera fra la Francia e l’Italia. 

2. Yassine, Kebir, dalla Tunisia, Daniel e John dal Sud Sudan,  Sunday,  Favour e la 
piccola Blessing dalla Nigeria, insieme ad altri 574 profughi morti durante 
quest’anno nei numerosi naufragi davanti alle coste della Tunisia. 

3. Moussa, Ousman, e il giovanissimo Diarra, del Gambia; Christian e Blondine del 
Cameroun, con Diouf e Mohamed, dal Senegal; Kiab e la piccola Fatima, dalla 
Guinea, insieme agli altri 65 profughi il cui corpo è stato recuperato in mare davanti 
alle coste o sulle spiagge dell’Algeria. Alcuni sono stati compagni di viaggio di 
coloro che oggi sono presenti tra noi.  

4. Eilan di 27 anni, Yasmine e Khaled e il piccolo Jamil dalla Siria, e con loro 60 
persone annegate nel mare Egeo, annegate dopo l’affondamento del gommone 
colpito da armi da fuoco della guardia costiera. Insieme a Faisal, Zaheer, il piccolo 
Imran dal Pakistan, e poi Hakko e Boulos, dall’Iraq, ricordiamo gli altri 143 profughi 
provenienti dal medio Oriente e dall’Asia, morti e dispersi vicino alle coste della 
Grecia, o sul confine tra Grecia e Turchia. 

5. Aziz di 15 anni, Amal e Youssef, giovani egiziani; Kebir, Mahjouba e il piccolo 
Aymen di 8 anni, del Marocco; Alou, Boubaker, con Gassama dal Mali; Laurent, del 
Congo, con la piccola Danielle di 11 anni; Patrick, della Costa d’Avorio, annegati al 
largo delle coste di Melilla, insieme a 363 profughi dell’Africa subsahariana che 
hanno perso la vita nell’ultimo anno, cercando di raggiungere la Spagna. 



6. Yasuf, Elias e la piccola Shafia, morti con altre sei persone provenienti da Iraq e 
Afghanistan mentre cercavano di attraversare il fiume Kolpa, al confine tra la 
Slovenia e la Croazia, uno dei passaggi più pericolosi per entrare in Europa. 

7. Coulibaly, e Omar dal Mali, morti di sete nel deserto del Niger; Samuel, della Sierra 
Leone; Harira e Sissoko, dal Senegal; il piccolo Jumay, dalla Repubblica 
Centrafricana.  Ricordiamo insieme a loro gli altri profughi che hanno perso la vita 
nel deserto, cercando di raggiungere l’Europa. 

8. Youssef, Nhial, la piccola Zahra, sudanesi, i cui corpi sono stati raccolti sulle coste 
libiche vicino a Zwara; Imran e Mahbub dal Bangladesh,   Weldemariam, Zaida, 
Ghirmai, e il piccolo Noah, eritrei; Maryama, Zeinab dalla Somalia; le molte donne  
nigeriane, di cui tante incinte; con tutti loro ricordiamo i 1230 profughi che sono 
partiti dalla Libia e hanno perso la vita nel Mediterraneo, dal giugno 2017. 

9. La piccola Mawda, curda di due anni, morta per ferita di un’arma da fuoco in Belgio 
in un  furgone con a bordo 30 migranti curdi, nel tentativo di passare la frontiera. 
Con lei ricordiamo Abdullah, afgano di 16 anni, schiacciato da un camion a Calais, 
Dawit e Yared, e gli altri eritrei ed etiopi morti mentre cercavano  di raggiungere i 
paesi del Nord dell’Europa. 

Ricordiamo tutti i 36.998 morti e dispersi dal 1990 ad oggi, nel tentativo di raggiungere il 
continente europeo. I loro nomi, le loro storie,  sono tutti nel cuore di Dio, anche quando  
sono anonimi per gli uomini.  


