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PRESENTAZIONE 

 

 

Meditazioni, testimonianze e approfondimenti, proposti di volta in volta da membri dei tre Istituti di 

vita consacrata della Famiglia Scalabriniana: sono i contributi pubblicati due volte all’anno nella 

serie «Traditio Scalabriniana Sussidi per l’approfondimento», disponibile anche on-line.  

 

Questa volta ha contribuito, in lingua inglese, p. Patrick Murphy cs con una sentita riflessione 

suscitata dalla situazione di tanti immigrati irregolari che vivono negli USA. Segue, in lingua 

spagnola, la testimonianza di sr. Maria Lélis da Silva mscs, provocata ad approfondire il senso più 

profondo dell’accoglienza dalla situazione degli immigrati columbiani in Ecuador. Infine, in lingua 

italiana, Felicina Proserpio mss condivide la ricerca maturata negli incontri quotidiani a Basilea, 

mettendo a fuoco le possibilità della fede cristiana nel cammino a fianco dei rifugiati. 

 

P. Graziano Tassello è stato membro della redazione fin dal suo inizio. Anche questo numero lo 

abbiamo preparato con lui poco prima della sua morte avvenuta a Basilea lo scorso 24 marzo.  

 

P. Graziano era profondamente convinto che «solo una spiritualità specifica, come vita che fa 

spazio all’azione dello Spirito Santo nella concretezza dei contesti quotidiani, può rivestire di 

profezia la nostra presenza nella Chiesa e nel mondo e donare vitalità alla nostra missione con e per 

i migranti nelle chiese locali» (dal testo-base della Traditio Scalabriniana, 1). Una «spiritualità 

specifica», che nella Famiglia Scalabriniana è chiamata a svilupparsi a più voci, ciascuna come 

espressione delle storie particolari attraverso cui lo Spirito Santo ha suscitato i suoi tre Istituti di vita 

consacrata e continua a suscitare interesse in tanti gruppi e ambienti diversi.  

 

P. Graziano era profondamente convinto che la strada per poter testimoniare questa «comunione tra 

le diversità» è quella di diventare sempre più consapevoli dell’eredità ricevuta, del tesoro che ci è 

stato affidato e al quale possiamo continuamente attingere: non un’idea, non un progetto, ma una 

persona. Alle origini, infatti, c’è la persona di G.B. Scalabrini con la sua visione profetica, nutrita da 

una fede profonda e incarnata. È la sua persona che unisce e che sempre di più può unire oggi – lo 

ripeteva spesso p. Graziano – una congregazione missionaria in cui le storie, le culture e le modalità 

di intervento dei suoi membri si diversificano sempre di più, così come la Famiglia Scalabriniana 

con tutte le diversità in essa presenti.   

 

Sono queste le convinzioni che alla vigilia di grandi avvenimenti, come il Convegno Internazionale 

di Spiritualità realizzato nel 1996 a Roma e soprattutto la Beatificazione di G.B. Scalabrini nel 

1997, hanno dato inizio ad un percorso di riflessione tra i membri delle Direzioni Generali dei tre 

Istituti di vita consacrata della Famiglia Scalabriniana nel loro incontro annuale. Tale percorso ha 

portato, in occasione del Giubileo del 2000, alla formulazione del testo-base della Traditio 

Scalabriniana come una «traccia da sviluppare», un work in progress, che certamente nel tempo 

avrà bisogno di nuove formulazioni e nuove modalità, ma che rimane fondamentale nel suo 

significato: dire la necessità e centralità di una spiritualità specifica e indicare il tesoro a cui 

attingere. 

 

Di tale work in progress è segno anche questa semplice serie di «sussidi per l’approfondimento», 

pubblicata a partire dal 2005, anno centenario di G.B. Scalabrini: un segno a tre voci, così come a 

tre voci era, per esempio, la presentazione della Traditio Scalabriniana nelle diverse edizioni del 



mese di formazione permanente proposto negli scorsi decenni ai missionari scalabriniani e più 

recentemente alle suore scalabriniane.  

 

La sfida è più che mai attuale: come aiutare i membri della Famiglia Scalabriniana, e tra loro 

specialmente chi è all’inizio nel cammino di risposta alla propria vocazione, a scoprire la necessità e 

centralità di una spiritualità specifica? come diventare sempre di più testimoni di «comunione tra le 

diversità» a cominciare dal primo «laboratorio» che è la stessa Famiglia Scalabriniana? come 

continuare a scoprire nella persona di G.B. Scalabrini e nella sua visione profetica il tesoro a cui 

attingere insieme a piene mani?  

 

Grazie, p. Graziano, per il significativo tratto di strada che abbiamo potuto percorrere insieme in 

questa ricerca! 



Crossing Borders in 2014 
P. Patrick Murphy, cs 

 

 

I had the dream that by Christmas 2013 we would be celebrating not only the birth of Jesus but also 

the good news of the passage of Comprehensive Immigration Reform in the USA. However the 

dream of Immigration Reform has been shattered by the failure of the US Congress to act on 

anything in terms of comprehensive immigration reform. It is obvious we are at dead end. 

At the Casa del Migrante here in Tijuana we come in contact with the victims of those shattered 

dreams who arrive every single day. We offer them the basics of food, clothing and shelter but what 

we cannot offer them is the hope of a better future. The majority who arrive are husbands and 

fathers who have left behind wives and children with no real hope of ever «legally» returning to 

their families. Congress has smashed their American dream into a million pieces, while the Obama 

administration continues to deport people at a record pace. What a sad way to celebrate Christmas! 

It is time for action and confronted by the inaction of the US Congress I find myself wondering: 

«what else can we do?». In fact I often find myself thinking «What might our founder Blessed John 

Baptist Scalabrini do or say if he were alive today?» I think he would agree with me that just sitting 

back and waiting for Congress to move forward is no longer a viable option for the millions of 

immigrants who continue to wait and to suffer on a daily basis. Perhaps it is time to do something 

else! Perhaps it is time for a revolution! Let me share with you some inspiring words of three 

religious leaders. 

Our beloved Pope Francis has recently published his first message for World Day of Migrants and 

Refugees and it is entitled Migrants and Refugees: Towards a Better World. In this message he 

offers us a clear challenge when he emphatically states: 

«Our hearts do desire something “more”…they want to “be” more. Migrants and 

refugees are not pawns on the chessboard of humanity. They are children, women, men 

who leave or who are forced to leave their homes for various reasons, who share a 

legitimate desire for knowing and having, but above all for being more.»
1
  

In the 1930’s Dorothy Day, a champion of radical hospitality stated the need of her day, as well as 

the need for our day, in this way: «The greatest challenge of our day is this: How to bring about a 

revolution of the heart, a revolution which has to start with each one of us.» 

Finally in 1887 our own founder Blessed Scalabrini spoke about the lamentable situation of Italian 

immigrants (which can easily applied to the migrants of today) when he said;  

«Those who would like to put a stop or limit to emigration for patriotic or economic 

reason and those who, because of a mistaken idea of freedom, want emigration to be left 

to itself, without direction or guidance, are either not using their heads or, in my 

opinion, are reasoning as selfish and insensitive persons.»
2
 

The challenge is clear – our hearts must desire to do something more – we must start a revolution of 

the heart. We cannot afford to wait, the time is now and all are migrant brothers and sisters are 

placing their hopes in us. Advent waiting cannot go for ever for those living in the shadows. We 

need to help them get past Advent and celebrate Christmas. 

Many years ago there was a famous TV program called Star Trek which began each episode with 

the bold proclamation: Space the Final Frontier. I believe that we need to reframe the concept and 

say the human heart is and will always be the final frontier and for that reason we need to do some 

serious reflecting about what I like to call the borders of the heart. 

In August we were blessed with the visit of 18 pastors from the Midwest of the USA who came to 

Tijuana for a four day immersion experience. During one of the sharing sessions one pastor asked: 
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«Father how do you define borders and why do they exist?» A great question to which I replied 

with one of my stock response: «Well borders exist to control the ebb and flow of people and 

products between two countries. These borders tighten and loosen depending on economic 

conditions, as well as the need for cheap labor.» 

I have been thinking that there also exists another type of border that is even more difficult to define 

and more challenging to cross over and it is here I refer to the «borders of the heart». In essence 

these borders of the heart exist in every part of every single country and in every place that human 

beings live and breathe. In fact I think it is here where we need to have the desire to do more. It is 

here where the revolution of the heart must happen so that Comprehensive Immigration Reform 

might become a reality. 

If this revolution of the heart is to happen all of us need to accept the responsibility to do more for 

our immigrant brothers and sisters and work at changing hearts one at a time. Here are a few 

suggestions to do something more and get the revolution started: 

1. We need to help people cross over the borders of their heart by humanizing the immigrants – 

they are not aliens nor can they be reduced to mere statistical numbers. Immigrants are 

human beings and demand our respect so let’s work at changing the conversation and 

putting a human face on every single immigrant. 

 

2. We need to help people cross over the borders of their heart by providing them with the 

truth. We need to be more diligent in getting the facts out or else people’s hearts will be 

filled with the garbage of the 24 hour news cycle that seeks out sensationalism over 

humanization. Let’s try to become part of the conversation and change people hearts with 

the right information. 

 

3. We need to help people cross over the borders of their heart by preaching and teaching the 

catholic social teaching of the Church without hesitation and with courage. True conversion 

can only happen if the heart is shaped by the sound teaching of what Jesus has taught. It is 

time to become familiar with this Church teaching and proclaim it from the rooftops in an 

effort to change people’s hearts. 

I think we have reached a crucial point in the process of immigration reform. We can no longer trust 

our political system to do the right thing. We need to take personal responsibility and do more to 

allow the revolution of the heart to begin with each and every one of us as active participants in the 

process of immigration reform which God willing can happen in 2014. 

 

«In the view of John Baptist Scalabrini, all conflicts and differences are reconciled in 

Jesus, crucified and risen. Scalabrini’s heart beats in unison with the heart of Christ, 

obedient in all things to the Father and to His plan for the whole human family. As a 

living part of the Church, which is the body of Christ and a continuation of the 

Incarnation, Scalabrini becomes all things to all so as to serve the world in accordance 

with the Father’s plan».  

(Basic text of the Scalabrinian Traditio, 3) 



No basta acoger  
Hna. María Lélis da Silva, mscs 

 

El término acoger es utilizado en muchos casos y en diversos sentidos, pero en el sentido que lo 

queremos trabajar, los diccionarios en español lo definen como: admitir a alguien en la propia casa 

o compañía, es proteger y amparar a alguien que lo necesita. Me gustó la descripción de acogida 

como admitir a alguien en la propia casa, porque ésta casa puede ser el ambiente físico, pero puede 

ser también la misma vida de la que pasan a hacer parte, las personas a las que se les ofrece la 

acogida. 

En las Sagradas Escrituras tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la acogida es una 

característica de los pueblos. Iniciando por Abrahán que acogiendo la voluntad de Dios se coloca en 

camino buscando la tierra prometida: «Dios dijo a Abrahán: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de 

la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré» (Gn 12,1). La aceptación de la voluntad de Dios 

viene acompañada de una promesa que hace de la persona una bendición para los demás: «haré de 

ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición […] y serán 

benditas en ti todas las familias de la tierra» (Gn 12,2-3). Al creer en la presencia del Dios que lo 

llama y bendice, el Patriarca de la fe, pasa a practicar la acogida con las personas que encuentra y es 

por eso, que en una actitud cotidiana, acoge a tres ángeles que representan el mismo Dios en la 

encina de Mambré. Él actúa de forma tan acogedora y servicial que no deja al otro, otra opción que 

dejarse acoger y servir: «Señor mío, si me haces el favor, te ruego que no pases al lado de tu 

servidor sin detenerse» (Gn 18,3). 

Esta actitud de Abrahán recuerda la invitación de Mons. Juan Bautista Scalabrini, a arrodillarnos 

delante del mundo para pedirle como una gracia el permiso de servirle y a su vez, el mismo 

Fundador afirmaba que ésta era su única ambición como Obispo. Juan Bautista Scalabrini era una 

persona toda centrada en la persona de Jesús. Podemos quizás imaginar lo que significaba para él, el 

hecho de que Jesús viviera como un peregrino, con la necesidad de ser acogido en casa de Simón 

(Lc 7,36-48), en casa de Marta y María (Lc 10,38-42) y en la casa de los discípulos de Emaús (Lc 

24,13-35). Por otra parte, al mismo tiempo que es acogido, Jesús acoge a los discípulos de Emaús 

que habían perdido la esperanza, a los seguidores que temen por su propia vida y a la Samaritana, 

pero también pide ser acogido por ella (Jn 4,1-42). Este comportamiento acogedor de Jesús provocó 

escándalo entre «los hombres da la ley» (Lc 15,1-2) pero a pesar de esto, su actitud acogedora fue 

constante hasta el último suspiro (Lc 23,43).  

Por estas actitudes de acogida de tantas personas que nos dejaron su ejemplo y por haber sido 

llamada a consagrarme en una Congregación que tiene la acogida como una de las características 

principales, quiero dar testimonio de una situación ocurrida en Ecuador, en la que ésta virtud toma 

gran relevancia, pero no puedo hablar de la realidad migratoria de este país, sin hablar de la realidad 

de violencia que sufren las familias colombianas en su país, por la presencia de grupos armados al 

margen de la ley. 

Actualmente, Ecuador, cuenta con una población de 15.223.680 de habitantes, según el censo de 

2010, es el país de América Latina que más recibe personas en situación de refugio procedente de 

Colombia, nación con la que comparte gran extensión territorial de su frontera. Así es que la 

realidad migratoria lleva a la Congregación de las Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo 

Scalabrinianas- MSCS- viviendo el carisma heredado de Mons. Juan Bautista Scalabrini, su 

fundador y padre de los migrantes, a instalarse en Quito- para atender a las 93.237 personas 

colombianas, presentes en Ecuador.  

Hace 20 años la Congregacion de las hermanas  MSCS, trabajan en el Ecuador, inicialmente dentro 

de las estructuras de la Conferencia Episcopal y a partir del año 2010, las hermanas continúan 

siendo una presencia profética en nombre de la Congregación y en comunión con la Iglesia local.  



Tal como Mons. Scalabrini observaba la realidad de pobreza, desilusión e injusticia sufrida por los 

italianos que partían para las Américas, nosotras vemos la lucha de las familias por la sobrevivencia 

y por conservar si quiera la vida de sus hijos. Con sus derechos vulnerados, sin tener donde vivir y 

trabajar, víctimas de la violencia de grupos armados que en su país natal les cobra la «vacuna»
3
 por 

las ventas en la tienda, por el ganado, por la cosecha y por todos los productos que fabrican y 

construyen. Las familias viven sin libertad para hablar y relacionarsen, porque son vigilados por los 

grupos y acusados de pertenecer a la banda contraria. En las regiones dominadas por más de un 

grupo armado, los pobladores son vigilados y deben rendir cuentas de todas sus ganancias como 

también pagar los impuestos al grupo dominante. 

Pero, a pesar de toda la opresión y falta de libertad de las familias, lo que más les causa daño, es 

cuando los grupos subversivos amenazan secuestrar a sus hijos e hijas para el transporte de drogas, 

suplir bajas de dichos grupos, integrar sus filas o servir sexualmente a los hombres del bando.  

Era lunes a las cuatro de la tarde y por ésta situación conocimos la história de Andrés Andrade
4
, un 

muchacho de apenas 14 años que llegó a las oficinas de las Hnas MSCS, llorando escoltado por la 

policía especializada en el cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes maltratados o no 

acompañados. Con lágrimas en los ojos y mirada de desespero, con insistencia pedía que necesitaba 

encontrar a Gloria, la señora que su papá le había encargado.  

En el día anterior a su viaje, él se había ido al colegio y los guerrilleros habían estado en su casa 

preguntando por él. Decían a su papá que necesitaban que el muchacho les ayudara en la defensa de 

la Patria. Su padre les dijo que en el día siguiente vinieran por él porque no estaba en la casa. Al 

llegar, el muchacho no se dió cuenta de lo que pasaba, pero su papá estaba lleno de angustia y 

miedo.  

Era sábado a las tres de la mañana cuando su padre lo despertó. Con cara seria y voz enérgica pide 

que se arregle como si fuera al colegio, pero que dentro de la mochila llevara una muda de ropa y 

no los cuadernos y libros. El muchacho sin entender nada, pero confiando en su padre y con una 

mezcla de curiosidad y miedo, hace tal como le fue ordenado.  

Entran en el carro y van en dirección a Cali, la ciudad más cercana, a dos horas de viaje. Llegando a 

la terminal de buses, antes de bajar del carro y enseñándole una fotografía, su papá le explica que 

debe viajar a una ciudad que está en la frontera entre Colombia y Ecuador llamada Ipiales, donde se 

va a encontrar con una señora jóven llamada Gloria, amiga que conoció en Bogotá cuando Andrés 

tenía apenas cuatro años. Le explica que Gloria está viviendo en Ecuador y que tuvo que irse por la 

violencia, que no la veía hacía diez años, pero que la había contactado por teléfono e indicado la 

ropa con que Andrés viajaría y que con éstas indicaciones ellos se podían reconocer. Su papá le 

cuenta que los guerrilleros estuvieron en su casa y que vendrían por él ese mismo día y que por este 

motivo tomaba esta decisión. Le pidió también que no llamara a su teléfono, porque podría estar 

monitoreado por el grupo armado que les descubriría y que en el momento oportuno, le contactaría 

a través del teléfono de Gloria.  

Andrés llega a Ecuador a una casa en la que no conoce a nadie, donde no tiene amigos, duerme en 

el piso con apenas una cobija porque Gloria tenía tres hijas pequeñas y ganaba tres dólares al día 

para alimentar a su familia, comprar los útiles escolares y pagar arriendo. Ahora, Andrés en cambio 

de estudiar deberá ayudar en la venta ambulante para comprar comida.  

Ante esta situación y al sentir el abrazo desesperado de Andrés que no sabía ni siquiera el nombre 

completo de la señora a la que su papá le había recomendado, pensé en Madre Assunta y en P.José 

Marchetti. ¿Cómo se sentirían ellos cuando tomaban en sus brazos a niños en tal vulnerabilidad? 

Cuando ellos llegaron al Brasil se vieron inducidos a proteger a los niños y niñas por su extrema 

vulnerabilidad ante las enfermedades que le quitaba a sus progenitores. Hoy, es la guerra que los 
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deja sólos y vulnera su derecho a tener un hogar, a vivir con sus padres, a estudiar, a jugar y a tener 

amigos.  

Pidiendo a Dios que me mostrara una salida, estreché fuerte al muchacho para ofrecerle seguridad, 

apoyo y una presencia amiga. Él me miraba y continuaba llorando y sollozando pedía que lo 

lleváramos donde Gloria, pero al preguntarle cómo era el nombre completo de la señora y dónde 

vivía, él no sabía explicar. Apenas hacía dos días que había conocido la señora Gloria, una mujer de 

27 años, madre de tres niñas, que vivía al sur de la ciudad de Quito. Pero ¿dónde? ¿Cómo llegar 

hasta ella? Para aplacar el terror que sentía este muchacho tan grande en estatura, pero tan 

vulnerable y desamparado, era necesário pensar soluciones.  

Estando en este dilema entendí por qué tan pronto llegó al Brasil, P. José Marchetti, habiendo 

presenciado en el barco en el que viajaba, la muerte de una madre de familia y el desespero del 

padre ante los hijos pequeños que se quedaban a su cargo y conociendo la realidad de tantos otros 

niños y niñas que se quedaban solos por la muerte de sus progenitores, se pone a buscar un terreno 

para construir un orfanato. Ante la vulnerabilidad de un niño huerfano, es imposible permanecer 

indiferente y de inmediato viene el impulso por la búsqueda de soluciones.    

Andrés no tenía ropa para cambiarse, ni zapatos, ni material de higiene personal. Los dos policías 

me miraban y decian: No tenemos dónde dejarlo, ¿qué puede usted hacer por él? Entre todos 

intentábamos una solución rápida y alguien del equipo se acordó que había una casa donde el 

muchacho podía ser acogido hasta el día siguiente cuando debíamos buscar soluciones duraderas. 

Mientras algunos solicitaban la casa, otros llamábamos a los amigos y amigas para pedir que nos 

colaboraran con ropa, calzado y material de higiene personal. Hablé con Andrés y estuvo de 

acuerdo en dormir una noche en esta casa hasta el siguiente día porque estábamos en el final de la 

tarde.  

Madre Assunta y P. José Marchetti, atendían a las personas de manera integral. A los niños y niñas 

más indefensos y enfermos que traía el joven sacerdote, Assunta daba prioridad y atendía 

personalmente ofreciendo cariño, amor, alimentos y curando sus heridas como es propio de una 

madre. Andrés requería de todo esto. Era el momento propicio de revivir los gestos de esta mujer 

fuerte, capaz de una donación gratuita y extrema hasta las últimas consecuencias, porque no basta 

acoger, es necesario acoger de tal forma, que el otro se sienta protegido, amado y querido. 

Llegaron las donaciones necesarias para que Andrés pudiera hacer su higiene personal y juntos 

fuimos a buscar a Gloria. Entre los trámites, papeles y la alegría de encontrarle bien, más 

descansado y tranquilo hay la preocupación por saber quíen era y dónde vivía Gloria. Existía la 

desconfianza de que pudiera ser una traficante de menores. Como nos lo indicaba la policía, es 

necesário trabajar con todas las hipótesis y descubrir en qué condiciones estaría el jóven y quién es 

exactamente ésta mujer de la que él ni siquiera sabía el nombre completo.  

Mientras dialogábamos en una sala cerrada con el abogado, los policías y la profesional en el área 

social, llega Andrés radiante de alegría para contarnos que Gloria había llegado. Era el rostro de un 

niño que reencuentra algo imprescindible para su existencia. En este momento yo imaginaba la 

alegría de los pequeños que llegando al Orfanato Cristóbal Colón, en San Pablo, Brasil, eran 

acogidos por P. José Marchetti y Madre Assunta y en ellos reencontraban una familia y recuperaban 

el amor de padre y madre que habían perdido.  

Nos fuimos a ver de quien se trataba. Veo una jóven radiante de alegría porque había encontrado al 

muchacho. Toda la noche lo había estado buscando con angustia y confianza al mismo tiempo. 

Pero, ¿Cómo lo había perdido? ¿Por qué había dejado al muchacho sólo? 

Con lágrimas en los ojos y con cierta alegría y susto, cuenta que el lunes por la mañana acompanó a 

Andrés al Ministerio de Relaciones Exteriores para que solicitara refugio y como se demoraba el 

turno del joven, le recomendó que no saliera del edificio hasta que ella llegara. Se fue a la casa a 

preparar almuerzo a las niñas que se habían quedado solas y regresaría por Andrés; pero para su 

desespero, la entrevistadora del Ministerio se había extrañado que el muchacho no supiera el 



nombre ni la dirección donde vivía la señora  Gloria citada en la conversación. Después de la 

entrevista, llamó a la policía especializada en protección de menores no acompañados y ésta llevó al 

jóven a las oficinas de las Hermanas Scalabrinianas. En el Ministerio nadie le informaba nada sobre 

el muchacho.  

Gloria regresó al Ministerio de Relaciones Exteriores el martes por la mañana y le informaron que 

Andrés estaba con las Hermanas Scalabrinianas. Al buscar informaciones en las oficinas le dijeron 

que estaba en el abrigo para niños no acompañados y fue ahí que lo encontró con nosotras.  

Al acompañar a Gloria y a Andrés a la casa para averiguar las condiciones del local de residencia, 

según nos pedía la policía de menores, encontramos que la vivienda era húmeda, estaba llena de 

moho, dormían sobre cartones y no tenían nada dentro de la casa. Cuanta pobreza, Dios mío! Qué 

vida lleva la gente, cuando en su país tenían su finca, su ganado, su casa, su familia. ¿Qué hacer 

ante tanta necesidad? Yo me preguntaba acordándome de Mons. Juan Bautista Scalabrini, cuando él 

se preguntaba en la Estación de Milan:  

«Me fui de ahí conmovido. Una ola de tristes pensamientos me hacía un nudo en el corazón. ¡Quién sabe 

cuántas desgracias y privaciones, pensé yo, les hace parecer dulce un paso tan doloroso!...¿Cuántos 

desengaños, cuantos nuevos dolores les prepara su incierto porvenir? ¿Cuántos saldrán victoriosos en la 

lucha por la existencia?»
5
.  

Me preguntaba una y otra otra vez, y siempre me invadia la misma pregunta: cómo hacer para que 

el dolor de las personas que salieron de su país llevando apenas la propia vida y el deseo de 

continuar disfrutando del derecho a la vida concedida por Dios, sea amenizado en este país?.  

Por cierto, nos es pedido intentar realizar todo lo posible, sea en ir al encuentro de éstas personas 

para aliviar un poco sus dolores, sea en la sensibilización de la sociedad– tal como lo hizo 

Scalabrini. Pero, cada vez, me doy cuenta que en la base de todo intento por dar una respuesta 

positiva, no puede faltar el sí, a la voluntad de Dios y a la necesidad de la gente.Continuar 

sintiéndome hija en el Hijo, para amar a las personas con todas mis fuerzas, como lo hacía Jesús. Sé 

que puedo ofrecer todo lo necesario en el área material, pero si ésto material no está acompañado 

por mi amor que revela el amor de Dios, de nada sirve. Esas palabras, relacionadas a una profunda 

experiencia de Dios, me acompañan desde el noviciado y son ellas las que me impulsan a darlo todo 

en todas las situaciones.  

 

 
«Nuestro peregrinar comporta una constante emigración de nosotros mismo hacia el otro para 

compartir con él el pan de nuestra vida de bautizados y consagrados, para lavar humildemente 

los pies del viandante, para perfumar el huésped inesperado con nardo precioso, para 

detenernos y mirar con ojos de amor a los peregrinos heridos u ofendidos en su dignidad, 

curándolos con la ternura y la determinación de Jesús, el buen samaritano» (Texto base de la 

Traditio Scalabriniana,5). 

                                                 
5
 S. TOMASI e G. ROSOLI (editado por), Juan Bautista Scalabrini y las Migraciones Modernas, Bogotá 2005, 7.  



Chiesa e rifugiati: alcune riflessioni 
Felicina Proserpio, mss 

 

Anzitutto la stima 

Nel cercare di mettere a fuoco il cammino della chiesa con i rifugiati sono consapevole che non 

stiamo parlando di due realtà che stanno una accanto all’altra. Non pochi rifugiati, infatti, sono 

cattolici: essi stessi, dunque, sono chiesa. Fermare l’attenzione su questo binomio significa, invece, 

provare a riflettere sul dono specifico che la fede cristiana e, di conseguenza, l’essere chiesa 

costituiscono di fronte alla dolorosa realtà della fuga dal proprio paese di origine e della ricerca di 

una zolla di terra sicura.  

 

«I rifugiati e le altre persone forzatamente sradicate sono stati, sono e saranno sempre nel cuore 

della chiesa», come ribadisce il recente documento dei Pontifici Consigli della Pastorale per i 

migranti e gli itineranti e Cor Unum intitolato efficacemente Accogliere Cristo nei rifugiati e nelle 

persone forzatamente sradicate. Orientamenti pastorali
6
. Con perseveranza la chiesa si impegna 

nell’assistenza dei rifugiati di tutte le convinzioni religiose e politiche, oltre che delle più diverse 

etnie
7
. Essa si fa inoltre promotrice di un modo di relazionarsi con lo straniero, di pensare e, 

conseguentemente, di fare politica, radicato nell’accoglienza propria del Vangelo e nel rispetto della 

reale natura dell’uomo e delle culture
8
.  

 

In particolare, attraverso l’azione formativa e la promozione di occasioni di incontro fra rifugiati ed 

autoctoni, la chiesa percorre la via della sensibilizzazione dei più diversi contesti sociali. 

Nell’incontro, infatti, i rifugiati stessi trovano l’occasione per esprimere la loro ricchezza umana 

oltre che per condividere il loro vissuto, potendo così dare il loro contributo costruttivo nella società 

e nella chiesa. Prima di essere «richiedenti l’asilo», essi sono anzitutto uomini e donne, pensati e 

amati da Dio dall’eternità, persone che possiamo guardare negli occhi e stimare, prima ancora di 

pensare a come poterli aiutare. La stima, in effetti, è lo sguardo con il quale Dio stesso rigenera 

continuamente ciascuno di noi, concedendoci fiducia e amore e consegnandosi, nell’Eucaristia di 

ogni giorno, addirittura personalmente nelle nostre povere mani. 

 

I rifugiati, inoltre, essendo in fuga da guerre e persecuzioni, possono rendere gli autoctoni partecipi 

del loro grido contro l’ingiustizia e della loro nostalgia di un mondo più umano – o in altri termini – 

                                                 
6
 Pontificio Consiglio della Pastorale per i migranti e gli itineranti, Pontificio Consiglio Cor Unum, Accogliere Cristo 

nei rifugiati e nelle persone forzatamente sradicate. Orientamenti pastorali, Città del Vaticano, 2013, p. 13. 
7
 «Servire. Che cosa significa? Servire significa accogliere la persona che arriva, con attenzione; significa chinarsi su 

chi ha bisogno e tendergli la mano, senza calcoli, senza timore, con tenerezza e comprensione, come Gesù si è chinato a 

lavare i piedi agli Apostoli. Servire significa lavorare a fianco dei più bisognosi, stabilire con loro prima di tutto 

relazioni umane, di vicinanza, legami di solidarietà», dal Discorso di Papa Francesco in visita al Centro Astalli a Roma, 

il 10 settembre 2013. 
8
 Si veda, ad es., A. Perotti, Da persone e cultura una accanto all’altra a persone e culture che si incontrano, Sulle 

strade dell’esodo, 5, 2002, p. 12: «Come la nostra intelligenza si fa geneticamente attraverso le nostre connessioni 

celebrali, così l’io antropologico e spirituale si fa attraverso le connessioni relazionali dei nostri incontri. Ho parlato di 

risultato-processo perché la nostra identità personale si costituisce attraverso il rispetto di due dialettiche: quella del 

movimento di andata e ritorno tra l’io e l’altro (di similarizzazione e di differenziazione) e quella tra la tradizione (il 

patrimonio identitario ricevuto per trasmissione) e la libertà di rinnovarla continuamente. […] Ciascuno di noi 

assomiglia a tutti gli altri in quanto struttura cognitiva, dialogica, razionale, ma assomiglia solo ad alcuni, è particolare, 

nella lingua, nella cultura, nella religione… Ognuno poi è soprattutto unico. […] Non esistono culture astratte separate 

dalle persone né persone separate dalle culture. […] L’oggettivizzazione delle culture fa apparire come permanente ciò 

che di fatto è transitorio, come se le persone dovessero solo subire e conformarsi alla loro ‘appartenenza culturale’. […] 

Il fatto che non esistano astrattamente le culture non vuol dire che non abbiamo incorporato in noi stessi delle chiavi di 

classificazione. […] L’antropologo C. Lévi-Strauss dice che l’adattabilità, l’apertura totale all’altro è altrettanto 

pericolosa quanto la rigidità, il fondamentalismo radicale. Chi non vuol cambiare assolutamente è in una posizione 

altrettanto errata quanto quella di chi non è ‘vertebrato’, non è strutturato…». 



più aperto all’amore di Dio: grido e nostalgia che possono trasformarsi in impegno sociale, politico, 

ecclesiale e, allo stesso tempo, in supplica a Dio, affinché conceda la sua pace a tutti gli uomini
9
.  

In effetti, incontrare dei rifugiati e mettersi in ascolto delle loro vicissitudini può portare oltre i 

confini dei propri orizzonti, avvicinare paesi e problemi lontani, interpellare su meccanismi e 

logiche che altrimenti non necessariamente verrebbero messi in discussione. Non da ultimo, è 

un’esperienza che, pur spingendo a tentare tutto il possibile, può far luce sui limiti di ogni 

intervento che non si radichi in una profonda fiducia nella seria partecipazione di Dio al cammino 

dell’umanità
10

. 

 

Accompagnando richiedenti asilo, rifugiati e diniegati ci si trova coinvolti in meccanismi complessi.  

Come intervenire, ad esempio, di fronte alle conseguenze del Regolamento cosiddetto di Dublino, 

concordato fra i paesi europei in materia di responsabilità per l’esame delle singole domande di 

asilo presentate in Europa? I criteri in esso previsti finiscono per imporre a coloro che cercano 

protezione internazionale di fermarsi nei paesi posti sulle frontiere esterne dell’Europa, senza tener 

conto che si tratta di Stati spesso caratterizzati da sistemi di assistenza sociale molto deboli e 

particolarmente provati dalla crisi economica di questi ultimi anni
11

. Tali criteri costituiscono la 

base per non entrare neppure in merito alla richiesta di asilo in un paese diverso da quello di prima 

registrazione. Eppure capita di ascoltare giovani mamme eritree arrivate in Svizzera alla ricerca di 

un futuro, dopo aver cercato tanto - ma senza successo - una possibilità vita decente per sé e per i 

propri bambini nel paese di primo approdo. 

E cosa proporre, ad esempio, a quei giovani uomini nigeriani ai quali non viene normalmente 

concessa protezione internazionale (asilo, protezione sussidiaria o umanitaria) in quanto non 

personalmente perseguitati né in fuga da un paese riconosciuto come travolto da un conflitto 

armato? Quasi tutti hanno messo a repentaglio la vita per raggiungere l’Europa perché in patria non 

vedevano alcuna prospettiva. Sognavano di trovare un lavoro e farsi un futuro, ma questa ipotesi 

non è contemplata dalle leggi europee. Né l’economia sommersa risponde più a queste situazioni, 

data la crisi economica che affligge alcune regioni del Sud-Europa, nonché alcuni settori nei quali 

diversi migranti avevano trovato per anni occupazione e spiragli di speranza verso una 

regolarizzazione.  

In parecchi casi un ricorso contro la decisione negativa riguardo alla domanda di asilo non sarebbe 

sensato, perché tecnicamente le sentenze risultano corrette. Eppure mi capita sempre nuovamente di 

avere davanti, dall’altra parte della scrivania, uomini e donne in questa situazione, o in situazioni 

simili, che ci chiedono di intervenire. E anche loro desiderano essere presi sul serio.  

Poi ci sono coloro che hanno subito dei traumi a causa delle guerre o delle discriminazioni o dei 

viaggi per raggiungere l’Europa. Senza parlare di coloro ai quali non viene riconosciuta la gravità 

del motivo di fuga e con ciò non viene concesso un permesso, sebbene di fatto non siano 

espellibili… Accompagnare significa condividere anche il dolore. 

 

Impegno e condivisione  

Proprio riguardo all’impegno contro l’ingiustizia e la condivisione della sofferenza – nonché il loro 

valore aggiunto – trovo particolarmente preziosi alcuni passaggi dell’Enciclica Spe Salvi di 

                                                 
9
 Cfr. L’omelia di Papa Francesco a Lampedusa, 8 luglio 3013 e J. K. Guiney, Pastorale dei rifugiati, in G. Battistella (a 

cura di), Migrazioni. Dizionario socio-pastorale, Ed. San Paolo, 2010, p. 809, dove si dice tra l’altro che la pastorale dei 
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 «Servire significa riconoscere e accogliere le domande di giustizia, di speranza, e cercare insieme delle strade, dei 

percorsi concreti di liberazione. I poveri sono anche maestri privilegiati della nostra conoscenza di Dio; la loro fragilità 

e la loro semplicità smascherano i nostri egoismi, le nostre false sicurezze, le nostre pretese di autosufficienza e ci 

guidano all’esperienza della vicinanza e della tenerezza di Dio, a ricevere nella nostra vita il suo amore, la sua 

misericordia di Padre che, con discrezione e paziente fiducia, si prende cura di noi, di tutti noi» (Dal Discorso di Papa 

Francesco in visita al Centro Astalli a Roma, il 10 settembre 2013). 
11

 Cfr. C. Peri (a cura di), La protezione interrotta. L’impatto del Regolamento di Dublino sulla vita dei richiedenti 

asilo, Centro Astalli, 2013 e S. Nufer, M. Trummer, Reception conditions in Italy. Report on the current situation of 

asylum seekers and beneficiaries of protection, in particular Dublin returnees, SFH/OSAR, 2013. 



Benedetto XVI, contenuti significativamente nella sezione: Agire e soffrire come luoghi di 

apprendimento della speranza. Vale la pena di soffermarvisi: 
 

«Ogni agire serio e retto dell'uomo è speranza in atto. Lo è innanzitutto nel senso che cerchiamo così di portare 

avanti le nostre speranze, più piccole o più grandi: risolvere questo o quell'altro compito che per l'ulteriore 

cammino della nostra vita è importante; col nostro impegno dare un contributo affinché il mondo diventi un po' 

più luminoso e umano e così si aprano anche le porte verso il futuro.  

Ma l'impegno quotidiano per la prosecuzione della nostra vita e per il futuro dell'insieme ci stanca o si muta in 

fanatismo, se non ci illumina la luce di quella grande speranza che non può essere distrutta neppure da insuccessi 

nel piccolo e dal fallimento in vicende di portata storica. Se non possiamo sperare più di quanto è effettivamente 

raggiungibile di volta in volta e di quanto di sperabile le autorità politiche ed economiche ci offrono, la nostra 

vita si riduce ben presto ad essere priva di speranza.  

È importante sapere: io posso sempre ancora sperare, anche se per la mia vita o per il momento storico che sto 

vivendo apparentemente non ho più niente da sperare. Solo la grande speranza-certezza che, nonostante tutti i 

fallimenti, la mia vita personale e la storia nel suo insieme sono custodite nel potere indistruttibile dell'Amore e, 

grazie ad esso, hanno per esso un senso e un'importanza, solo una tale speranza può in quel caso dare ancora il 

coraggio di operare e di proseguire.  

Certo, non possiamo "costruire" il regno di Dio con le nostre forze – ciò che costruiamo rimane sempre regno 

dell'uomo con tutti i limiti che sono propri della natura umana. Il regno di Dio è un dono, e proprio per questo è 

grande e bello e costituisce la risposta alla speranza. E non possiamo – per usare la terminologia classica – 

"meritare" il cielo con le nostre opere. Esso è sempre più di quello che meritiamo, così come l'essere amati non è 

mai una cosa "meritata", ma sempre un dono. Tuttavia, con tutta la nostra consapevolezza del "plusvalore" del 

cielo, rimane anche sempre vero che il nostro agire non è indifferente davanti a Dio e quindi non è neppure 

indifferente per lo svolgimento della storia. Possiamo aprire noi stessi e il mondo all'ingresso di Dio: della verità, 

dell'amore, del bene. È quanto hanno fatto i santi che, come "collaboratori di Dio", hanno contribuito alla 

salvezza del mondo (cfr. 1Cor 3,9; 1 Ts 3,2)»
12

.  

 

«I santi poterono percorrere il grande cammino dell'essere-uomo nel modo in cui Cristo lo ha percorso prima di 

noi, perché erano ricolmi della grande speranza»
13

.
 
 

 

Numerosi sono gli spunti che questo testo ci fornisce per condividere la vita con i rifugiati. 

Camminando nella fede in Gesù Crocifisso e Risorto, siamo portati da una grande speranza e per 

questo possiamo spenderci fino in fondo per gli altri – ciascuno secondo la propria specifica 

vocazione – senza lasciar spazio a quell’amarezza che, qualora si seguissero semplicemente degli 

ideali, potrebbe nascere quando le migliori idee sembrano non realizzarsi.  

È questo orizzonte, questa speranza-certezza che permette di denunciare chiaramente ciò che 

contrasta con il rispetto per la dignità dell’uomo senza lasciarsi sopraffare dalla tentazione di essere 

per gli uni contro gli altri: è possibile invece essere per tutti, curando che attraverso tutto cresca lo 

spazio per la comunione.  

 

Lasciandoci continuamente rubare dal nostro Dio la paura di soffrire, possiamo farci vicini ai 

rifugiati, senza pretendere di cancellare o bypassare la sofferenza loro e nostra. Scriveva ancora 

Benedetto XVI: 

 
«Come l'agire, anche la sofferenza fa parte dell'esistenza umana. Essa deriva, da una parte, dalla nostra finitezza, 

dall'altra, dalla massa di colpa che, nel corso della storia, si è accumulata e anche nel presente cresce in modo 

inarrestabile. Certamente bisogna fare tutto il possibile per diminuire la sofferenza: impedire, per quanto 

possibile, la sofferenza degli innocenti; calmare i dolori; aiutare a superare le sofferenze psichiche. Sono tutti 
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 Benedetto XVI, Spe salvi, n. 35. 
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 Benedetto XVI, Spe salvi, n. 39, dove si dice anche: «Certo, nelle nostre molteplici sofferenze e prove abbiamo 

sempre bisogno anche delle nostre piccole o grandi speranze – di una visita benevola, della guarigione da ferite interne 

ed esterne, della risoluzione positiva di una crisi, e così via. Nelle prove minori questi tipi di speranza possono anche 

essere sufficienti. Ma nelle prove veramente gravi, nelle quali devo far mia la decisione definitiva di anteporre la verità 

al benessere, alla carriera, al possesso, la certezza della vera, grande speranza, di cui abbiamo parlato, diventa 

necessaria». Passaggio questo significativo sia per la valorizzazione dei piccoli gesti e dei piccoli traguardi che si 

possono raggiungere insieme con i rifugiati, sia come richiamo alla necessità di una «decisione definitiva» di 

condivisione. 



doveri sia della giustizia che dell'amore che rientrano nelle esigenze fondamentali dell'esistenza cristiana e di 

ogni vita veramente umana.  

Nella lotta contro il dolore fisico si è riusciti a fare grandi progressi; la sofferenza degli innocenti e anche le 

sofferenze psichiche sono piuttosto aumentate nel corso degli ultimi decenni. Sì, dobbiamo fare di tutto per 

superare la sofferenza, ma eliminarla completamente dal mondo non sta nelle nostre possibilità – semplicemente 

perché non possiamo scuoterci di dosso la nostra finitezza e perché nessuno di noi è in grado di eliminare il 

potere del male, della colpa che – lo vediamo – è continuamente fonte di sofferenza. Questo potrebbe realizzarlo 

solo Dio: solo un Dio che personalmente entra nella storia facendosi uomo e soffre in essa. Noi sappiamo che 

questo Dio c'è e che perciò questo potere che "toglie il peccato del mondo" (Gv 1,29) è presente nel mondo»
14

.  

 

«La misura dell'umanità si determina essenzialmente nel rapporto con la sofferenza e col sofferente. Questo vale 

per il singolo come per la società. Una società che non riesce ad accettare i sofferenti e non è capace di 

contribuire mediante la com-passione a far sì che la sofferenza venga condivisa e portata anche interiormente è 

una società crudele e disumana. La società, però, non può accettare i sofferenti e sostenerli nella loro sofferenza, 

se i singoli non sono essi stessi capaci di ciò e, d'altra parte, il singolo non può accettare la sofferenza dell'altro se 

egli personalmente non riesce a trovare nella sofferenza un senso, un cammino di purificazione e di maturazione, 

un cammino di speranza.  

Accettare l'altro che soffre significa, infatti, assumere in qualche modo la sua sofferenza, cosicché essa diventa 

anche mia. Ma proprio perché ora è divenuta sofferenza condivisa, nella quale c'è la presenza di un altro, questa 

sofferenza è penetrata dalla luce dell'amore. La parola latina con-solatio, consolazione, lo esprime in maniera 

molto bella suggerendo un essere-con nella solitudine, che allora non è più solitudine.  

Ma anche la capacità di accettare la sofferenza per amore del bene, della verità e della giustizia è costitutiva per 

la misura dell'umanità, perché se, in definitiva, il mio benessere, la mia incolumità è più importante della verità e 

della giustizia, allora vige il dominio del più forte; allora regnano la violenza e la menzogna. La verità e la 

giustizia devono stare al di sopra della mia comodità ed incolumità fisica, altrimenti la mia stessa vita diventa 

menzogna.  

E infine, anche il "sì" all'amore è fonte di sofferenza, perché l'amore esige sempre espropriazioni del mio io, nelle 

quali mi lascio potare e ferire. L'amore non può affatto esistere senza questa rinuncia anche dolorosa a me stesso, 

altrimenti diventa puro egoismo e, con ciò, annulla se stesso come tale»
15

.  

 

«Dio – la Verità e l'Amore in persona – ha voluto soffrire per noi e con noi. Bernardo di Chiaravalle ha coniato la 

meravigliosa espressione: Impassibilis est Deus, sed non incompassibilis – Dio non può patire, ma può 

compatire. L'uomo ha per Dio un valore così grande da essersi Egli stesso fatto uomo per poter com-patire con 

l'uomo, in modo molto reale, in carne e sangue, come ci viene dimostrato nel racconto della Passione di Gesù. Da 

lì in ogni sofferenza umana è entrato uno che condivide la sofferenza e la sopportazione; da lì si diffonde in ogni 

sofferenza la con-solatio, la consolazione dell'amore partecipe di Dio e così sorge la stella della speranza»
16

. 

 

Lo sguardo di fede 

A lasciarsi coinvolgere nel mistero della croce di Gesù invitano le parole rivolte da G.B. Scalabrini 

ai missionari per i migranti che nel 1884 partivano per le Americhe:  
 

«La Croce è follia pel mondo, ma per voi diverrà sapienza e vita e più vi varrà un’ora sola spesa a meditarla che 

lunghi anni consumati sui più dotti libri, che da soli gonfiano e perdono, e senza di loro, colla sola Croce si sale 

in alto nella scienza di Dio. Ah sì, la Croce vi sarà un balsamo per ogni ferita, un lenitivo per ogni dolore, un 

sostegno per ogni debolezza, un conforto per ogni affanno, uno schiarimento per ogni dubbio, un lume per ogni 

oscurità»
17

. 

 

Di fronte alle situazioni più difficili siamo dunque provocati, per restare in cammino con l’altro, a 

quel salto di fede, che può maturare in noi se ci lasciamo continuamente ripulire gli occhi nella 

contemplazione del mistero dell’amore crocifisso. Spesso mi trovo a ripartire da queste righe: 
 

«Vogliamo imparare da Maria «che conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19), e dal 

Beato G.B. Scalabrini, che aveva una fiducia incrollabile nella preghiera, a perseverare in essa in un atto di fede 

abituale, che ci porta alla contemplazione in Cristo del Padre e di tutta la realtà in cui è immersa la vita nostra e 

dei migranti. La contemplazione diventa per noi «la parte più viva, più forte e più potente del nostro apostolato» 
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 G. B. Scalabrini, Parole dette ai Missionari che partivano da S. Calocero in Milano il 10 giugno 1884, in Scalabrini: 

una voce viva, 1987, 40 (ristampa 2005: 49). 



(G.B. Scalabrini). Essa non solo ci abilita a vedere Dio che si dona all’uomo e scende verso di Lui, ma anche 

trasforma in preghiera il dolore e la speranza nostra e dei migranti…»
18

. 

 

È da lì, in effetti, che possiamo ricevere quello sguardo di fede che, pur senza consegnarci ricette 

esaustive, fa spazio, anche nelle situazioni più difficili, a quella vita «nuova» che l’amore può 

sempre regalare e che illumina via via i passi possibili e auspicabili – anche a livello sociale e 

politico – per una sempre maggiore «umanizzazione» della nostra umanità. Infatti, come ebbe 

felicemente ad esprimere Scalabrini:  
 

«La fede è alla ragione ciò che il telescopio è alla nostra debole vista. Se voi in una notte serena alzate gli occhi 

al Cielo vedete una infinità di stelle, ma colà dove l’occhio nulla discerne, il telescopio scopre nuovi mondi e 

incognite meraviglie. Così il nostro spirito poco o nulla sa in ordine ai grandi problemi della vita. […] È la fede 

che rischiara la nostra intelligenza, che ci illumina intorno alla nostra esistenza…»
19

. 

 

Si tratta di una visione che si lascia declinare concretamente nell’impegno quotidiano tra i rifugiati, 

esso stesso necessariamente intriso di un po’ di quel rischio e di quella precarietà che segnano la 

vita di tanti alla ricerca di una zolla di terra. Come ha scritto Papa Francesco, la fede «possiede una 

luce creativa per ogni momento nuovo della storia, perché colloca tutti gli eventi in rapporto con 

l’origine e il destino di tutto nel Padre che ci ama»
20

. 

 

Proprio ricordandoci di come l’amore personalissimo del Padre dia senso e speranza alla vita di 

ogni uomo e non possa abbandonare alcuno lungo la strada, possiamo evitare di chiuderci nei nostri 

timori e, rimanendo in ascolto della vita e del coraggio dell’altro, tentare qualche passo nuovo. 

 

Incontro e trasformazione 

Sempre attuale rimane la domanda sul come perseverare in questa apertura all’altro – ad ogni altro – 

e al travaglio della trasformazione, poiché «accoglienza è creare, inventare uno spazio per l’altro 

[…] aprire le braccia e ricevere il dono dell’altro, […] lasciando che la propria vita sia trasformata 

dall’incontro con l’altro»
21

. 

 

Condividendo situazioni di ingiustizia e dolore, può capitare di ritrovarsi a cercare quasi 

inconsapevolmente qualche «scappatoia», qualche ragionamento o qualche distrazione per 

distanziarsi e non soffrire troppo. Per rimanere partecipi e in piedi, abbiamo bisogno noi stessi di 

aiuto.  

 

Ripensando alla mia esperienza personale di questi anni, devo riconoscere con gratitudine che più 

volte mi è venuto incontro il soccorso della fede, che ho potuto toccare con mano sia nell’amore di 

chi mi sta accanto, come nella grazia dei sacramenti. È proprio vero che «l’atto di fede del singolo 

si inserisce in un comunità, nel "noi" comune del popolo che nella fede è come un solo uomo. […] 

Nell’incontro con gli altri lo sguardo si apre verso una verità più grande di noi stessi»
22

. 

 

È nel dono di essere chiesa, vissuto anche nella piccolezza-grandezza di tanto aiuto e testimonianza 

reciproca, che il nostro passo può sempre nuovamente rinsaldarsi, rendendoci possibili i più diversi 

e piccoli servizi senza allontanarci dall’orizzonte immenso della nostra fede. 

 

È nella Riconciliazione, poi, che veniamo personalmente ri-chiamati per nome, liberati dal peso dei 

nostri limiti e sbagli – che altrimenti potrebbero soffocarci in un circolo di autogiustificazioni e 

accuse, restringendo il progetto di amore di Dio nell’orizzonte della nostra e dell’altrui pochezza. 
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Ed è ancora la Riconciliazione che, ri-generandoci all’Amore di Dio, può rimarginare le ferite 

provocate dalle ingiustizie incontrate. 

 

Ed è soprattutto nella Messa che partecipiamo intimamente a quel mistero che Scalabrini descriveva 

con queste parole: «Se nell’incarnazione il Verbo di Dio si è unito personalmente all’umana natura, 

nella comunione si unisce di più alla nostra personalità»
23

. 

 

L’Eucaristia è quel fermento di trasformazione capace di far spazio in ogni situazione alla logica 

della comunione: nelle nostre persone, nelle relazioni quotidiane, nel mondo. Essa ci è messa a 

disposizione: «Alzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino» (1Re 19,7)
 24

. Non 

finiremo mai di scoprire la grandezza di questo dono anche per il nostro cammino con i rifugiati! 
 

«L'Eucaristia - dono del suo corpo spezzato e del suo sangue versato - è il Risorto che comunicandosi a noi ci 

libera dalla paura di morire e di morire a noi stessi.  

Non sulle nostre forze, ma lasciandoci attirare dentro alla realtà eucaristica, possiamo condividere l'esodo dei 

migranti, per offrirci, migranti con loro, alla novità di relazioni nuove».
25

 

 

Lungo il cammino cresce la gratitudine per i rifugiati incontrati, per tutti e per ciascuno, per coloro 

che più facilmente abbiamo amato, per coloro che ci hanno spinto più in profondità nella ricerca 

dell’amore gratuito, quello con cui Dio stesso ama la nostra umanità, e per coloro con i quali 

abbiamo potuto condividere veramente un po’ di vita, aldilà di ciò che abbiamo saputo o meno fare 

per loro: per il dono che essi sono stati e sono per la nostra vita e la nostra fede
26

. E con la 

gratitudine, anche la speranza ha il coraggio di crescere. 

 

«Solo una spiritualità specifica, come vita che fa spazio all’azione dello Spirito Santo nella 

concretezza dei contesti quotidiani, può rivestire di profezia la nostra presenza nella Chiesa e nel 

mondo...». 

(Testo-base della Traditio Scalabriniana, 1).  
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