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Gesù Cristo,
costretti
a fuggire”
(Papa Francesco)
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Oggetto: Messaggio per la Giornata Mondiale dei migranti e dei rifugiati

Care Suore, Formande e Laici Missionari Scalabriniani

Con lo slogan “Come Gesù Cristo, costretti a fuggire”, scelto da Papa
Francesco,

celebriamo

la

106ª

Giornata

Mondiale

del

Migrante

e

del

Rifugiato, il prossimo 27 settembre 2020. Il tema, ispirato alla costituzione
apostolica Exul Familia (01/08/1952) di Papa Pio XII, ha come punto di
partenza l’esperienza di Gesù Cristo: “Nella sua fuga in Egitto, il piccolo
Gesù sperimenta, assieme ai suoi genitori, la tragica condizione di sfollato
e

profugo

segnata

da

paura,

incertezza,

disagi”.

Papa

Francesco,

continuando su questa scia, nel tema da lui scelto riafferma la ragione
cristologica dell’accoglienza cristiana.
Nel testo del messaggio, Papa Francesco rafforza che il “dramma degli
sfollati all’interno della propria nazione”, principalmente di quelli “che
vivono

in

stato

di

grave

povertà”,

è

una

delle

sfide

del

mondo

contemporaneo. Un dramma, sottolinea il Papa, “che la crisi mondiale
causata dalla pandemia COVID-19 ha esasperato, la cui gravità è dovuta
all’estensione geografica”. Papa Francesco esprime la sua preoccupazione
personale

per

una

categoria

di

persone

in

movimento,

sfollate

internamente, che molte volte sono dimenticate. Stiamo parlando di più di
40 milioni di persone, sfollate, solo che non riescono ad oltrepassare le
frontiere e rimangono nel proprio territorio nazionale.
L’importanza, dunque, di riconoscere Gesù dentro questa emergenza
umanitaria, afferma Francesco, è perché “le persone sfollate ci offrono
questa opportunità di incontrare il Signore, anche se i nostri occhi fanno
fatica

a

riconoscerLo:

coi

vestiti

rotti,

con

i

piedi

sporchi,

col

volto

deformato, il corpo piagato, incapace di parlare la nostra lingua”. (Papa
Francesco, Omelia, 15/02/2019)
Come possiamo percepire, il messaggio prosegue su sei coppie di verbi
che traducono azioni molto concrete, collegate in una relazione di causaeffetto: conoscere e comprendere, farsi prossimo e servire, riconciliarsi e
ascoltare, crescere e condividere, coinvolgere e promuovere, collaborare e
costruire. Rispondere ai quattro verbi presentati anteriormente dal Papa è
una sfida pastorale da essere abbracciata a braccia aperte da noi Suore
Mscs, Formande e Laici Missionari Scalabriniani: accogliere, proteggere,
promuovere e integrare.

Vale la pena ricordare che il XIV Capitolo Generale, attraverso il proprio documento finale, sapientemente
ci orienta che la spinta evangelizzatrice profetica chiede a noi di incentivare il protagonismo del migrante,
come soggetto attivo e responsabile della sua storia, nell’edificazione della Chiesa e nella costruzione di una
società nuova che rispetti la dignità delle persone, tenga in considerazione la promozione dei diritti umani e
promuova lo sviluppo umano e integrale delle persone.
In questo anno di celebrazione giubilare della Congregazione, siamo chiamate a risvegliare il mondo a
favore dei migranti e dei rifugiati, contagiandolo con la testimonianza

e la radicalità della sequela di Gesù

Cristo, facendo brillare, con una nuova luce, il volto di Gesù Cristo nel vissuto del carisma scalabriniano,
irradiando la bellezza di vivere come consacrate e il quanto siamo felici e realizzate come Suore msc, donando
la vita a Dio e al prossimo, nel servizio ai migranti e ai rifugiati.
Pertanto, vi invito a vivere intensamente questo giorno, unendoci in un solo cuore e una sola voce, per
mezzo di innumerevoli programmazioni, attività e iniziative che si realizzeranno nelle differenti parti del
mondo dove abbiamo una presenza femminile scalabriniana; come in un grande abbraccio di pace a tutti
quelli/e che incontriamo nei cammini della migrazione, vogliamo esprimere la nostra solidarietà e comunione,
desideriamo dirvi che siamo vicine nella preghiera e nella missione.
Che il Signore per intercessione del nostro fondatore, il beato Giovanni Battista Scalabrini, dei nostri
cofondatori la beata Assunta Marchetti e il venerabile servo di Dio P. Giuseppe Marchetti e il patrono San
Carlo Borromeo, ci ispirino a rispondere alle sfide presentate da Papa Francesco, nel suo messaggio per questa
giornata, come segno del nostro impegno

nella Chiesa nel servizio ai migranti e ai rifugiati, lasciando che

echeggino fortemente nei nostri cuori le sue parole: “Nei loro volti, siamo chiamate a riconoscere il volto di
Cristo affamato, assetato, nudo, malato, forestiero e incarcerato che ci interpella (cf. Mt 25, 31-46). Se Lo
riconosceremo, saremo noi a ringraziarLo per averlo potuto incontrare, amare e servire”.

In comunione di preghiere,
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