15 gennaio 2017

GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO
Migranti minorenni vulnerabili e senza voce
Cari fratelli e sorelle!
«Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie
me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato» (Mc 9,37; cfr Mt 18,5; Lc 9,48;
Gv 13,20). Con queste parole gli Evangelisti ricordano alla comunità cristiana un insegnamento di Gesù che è entusiasmante e, insieme, carico di impegno. Questo
detto, infatti, traccia la via sicura che conduce fino a Dio, partendo dai più piccoli e
passando attraverso il Salvatore, nella dinamica dell’accoglienza. Proprio
l’accoglienza, dunque, è condizione necessaria perché si concretizzi questo itinerario: Dio si è fatto uno di noi, in Gesù si è fatto bambino e l’apertura a Dio nella fede,
che alimenta la speranza, si declina nella vicinanza amorevole ai più piccoli e ai più
deboli. Carità, fede e speranza sono tutte coinvolte nelle opere di misericordia, sia
spirituali sia corporali, che abbiamo riscoperto durante il recente Giubileo Straordinario.
Ma gli Evangelisti si soffermano anche sulla responsabilità di chi va contro la misericordia: «Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene
che gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del
mare» (Mt 18,6; cfr Mc 9,42; Lc 17,2). Come non pensare a questo severo monito
considerando lo sfruttamento esercitato da gente senza scrupoli a danno di tante
bambine e tanti bambini avviati alla prostituzione o presi nel giro della pornografia,
resi schiavi del lavoro minorile o arruolati come soldati, coinvolti in traffici di droga e
altre forme di delinquenza, forzati alla fuga da conflitti e persecuzioni, col rischio di
ritrovarsi soli e abbandonati?
Per questo, in occasione dell’annuale Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, mi sta a cuore richiamare l’attenzione sulla realtà dei migranti minorenni, specialmente quelli soli, sollecitando tutti a prendersi cura dei fanciulli che sono tre volte
indifesi perché minori, perché stranieri e perché inermi, quando, per varie ragioni,
sono forzati a vivere lontani dalla loro terra d’origine e separati dagli affetti familiari...
L’età infantile, per la sua particolare delicatezza, ha delle esigenze uniche e irrinunciabili. Anzitutto il diritto ad un ambiente familiare sano e protetto dove poter crescere sotto la guida e l’esempio di un papà e di una mamma; poi, il diritto-dovere a ricevere un’educazione adeguata, principalmente nella famiglia e anche nella scuola,
dove i fanciulli possano crescere come persone e protagonisti del futuro proprio e
della rispettiva nazione. Di fatto, in molte zone del mondo, leggere, scrivere e fare i
calcoli più elementari è ancora un privilegio per pochi. Tutti i minori, poi, hanno diritto a giocare e a fare attività ricreative, hanno diritto insomma ad essere bambini.

Tra i migranti, invece, i fanciulli costituiscono il gruppo più vulnerabile perché, mentre si affacciano alla vita, sono invisibili e senza voce: la precarietà li priva di documenti, nascondendoli agli occhi del mondo; l’assenza di adulti che li accompagnano
impedisce che la loro voce si alzi e si faccia sentire. In tal modo, i minori migranti finiscono facilmente nei livelli più bassi del degrado umano, dove illegalità e violenza
bruciano in una fiammata il futuro di troppi innocenti, mentre la rete dell’abuso dei
minori è dura da spezzare.

(Dal messaggio di Papa Francesco per la giornata del migrante)

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 15
Letture S. Messa

dal 15/01 al 22/01 2017

SECONDA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
*Nm 20,2.6-13 *Rm 8,22-27 *Gv 2,1-11
FALO’ DI SANT’ANTONIO E BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI
DALLE ORE 15 PRESSO ORATORIO DI AGRATE

SAB. 21

Ore 9.00

DOM. 22
Letture S. Messa

FORMAZIONE CATECHISTI – Oratorio Agrate
TERZA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
*Es 16,2-7a.13b-18 *2Cor 8,7-15 *Lc 9,10b-17

CATECHESI GIOVANI – FORMAZIONE SOCIO- POLITICA RELATORE:
Padre Giuseppe Riggio – ore 17.30 presso CINEMA NUOVO DI OMATE

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
In occasione della FESTA della Santa famiglia di Nazareth il 28 gennaio si festeggeranno gli
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO durante la S. Messa vigiliare vespertina delle 18.00
Chi ricorda nel 2017 un particolare anniversario (10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60 ….…)
è pregato di dare la propria adesione in segreteria parrocchiale entro venerdì 20 gennaio.

