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Carissimi, 
è la prima volta che quest’ufficio si presenta a  voi con una lettera,lo faccio semplicemente per 

ricordare che il 13 gennaio 2013 si celebra la 99^ Giornata Mondiale delle Migrazioni e del Rifugiato. 
Il tema che il S. Padre ha proposto è  Migrazioni: pellegrinaggio di fede e speranza.  

Nel suo messaggio per la Giornata, il Papa,sottolinea come i migranti nell’intimo del cuore,”nutrono la 
fiducia di trovare accoglienza,di ottenere un aiuto solidale e di trovarsi a contatto con persone che 
comprendendo il disagio e la tragedia dei propri simili,e anche riconoscendo i valori e le risorse di cui sono 
portatori,siano disposte a condividere umanità e risorse materiali con chi è bisognoso e svantaggiato”. Il 
miglioramento della qualità della loro vita è legato intrinsecamente a coloro che incontrano nelle nuove 
realtà in cui vengono accolti. 

Accogliere vuol dire interessarsi all’altro, creare occasioni d’incontro per scoprire la ricchezza di 
valori,di fede che  tanti nostri fratelli  migranti  portano nel loro cuore. Lo scopo della Giornata delle 
Migrazioni è quello di  sensibilizzare,far riflettere le nostre comunità  su questa realtà che ogni giorno 
interpella  tutti e spesso ci trova impreparati o semplicemente distratti. 

 Le nostre parrocchie quotidianamente  sono  chiamate  in interventi di primo soccorso per risolvere 
le numerose necessità di questi nostri fratelli con la generosa dedizione di laici o gruppi,ma oltre a questo c’è 
bisogno di un azione più impegnativa che richiede un cambiamento di mentalità. Nel messaggio il Papa 
dice:“ la Chiesa non trascura di evidenziare gli aspetti positivi,le buone potenzialità e le risorse di cui le 
migrazioni sono portatrici”.In questa espressione prende corpo tutta la sollecitudine della Chiesa nel favorire 
e accompagnare l’inserimento integrale dei migranti nel loro  nuovo contesto socio - culturale. 

Le attività portate avanti a servizio dei migranti sono molteplici a livello nazionale. A  livello 
diocesano stiamo crescendo. Quest’anno ho pensato di sensibilizzare le parrocchie,rettorie, comunità etniche 
e istituti di vita consacrata attraverso il materiale che potrai utilizzare per l’animazione, messaggio del Papa 
in varie lingue,il manifesto, spunti sulle letture della domenica . Per l’occasione se  ritieni opportuno,si 
potrebbe pensare ,secondo le possibilità,anche ad un sostegno economico,da versare alla tesoreria della curia 
con la causale “Giornata Migranti 2013”, per sostenere i progetti promossi dalla Fondazione Migrantes,che 
coordina le iniziative realizzate nelle varie realtà locali.  

Ti ringrazio in anticipo per l’aiuto che  mi darai e per tutto quello che già fai per i migranti della tua 
comunità. 

Mi è gradito porgerti saluti e augurarti un sereno Natale e un felice anno nuovo  
                                                                                                                                  
          Sac. Rosario Borrelli 
               Direttore UDM 


