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M I G R A N T E S
fondazione della conferenza episcopale italiana
per la pastorale degli italiani nel mondo - degli immigrati e profughi in Italia
dei rom e sinti - dei fieranti e circensi - degli addetti alla navigazione marittima ed aerea
Il Presidente
Via Aurelia, 796 - 00165 Roma - Tel. 06.6617901 - Fax 06.66179070-1 - E-mail: segreteria@migrantes.it - Sito internet: www.migrantes.it
Intervento alla Conferenza Stampa
per la presentazione del Messaggio del S. Padre
per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato
(Genova 16 gennaio 2011)


Constatazione del crescente fenomeno della migrazione, per cui occorre pregare, perché i cuori si aprano alla accoglienza cristiana, perché cresca la giustizia e la carità, per una pace autentica e duratura.
Il tema della riflessione “Una sola famiglia umana”. Anche nelle diversità e nel rispetto delle legittime differenze. Il Concilio Vaticano II ricorda come tutti i popoli formano una sola comunità. Dio è l’origine, Dio è il fine ultimo. Molti devono affrontare la difficile esperienza della migrazione per motivi di sopravvivenza (fame, guerre, lotte sociali). Tutti fanno parte di una sola famiglia, migranti e popolazioni locali che li accolgono e tutti hanno lo stesso diritto ad usufruire dei beni della terra, la cui destinazione è universale, come insegna la dottrina sociale della Chiesa.
Qui trovano fondamento la solidarietà e la condivisione. La fraternità umana è l’esperienza di una relazione che accomuna di un legame profondo con l’altro, differente da me, basato sul semplice fatto di essere uomini.
Gli Stati hanno diritto a regolare i flussi migratori, sempre nel rispetto della dignità di ogni persona umana.
Gli immigrati hanno il dovere di integrarsi nel Paese di accoglienza, rispettandone le leggi e l’identità nazionale. La Chiesa consegna ai poveri il messaggio di Cristo ed unisce nell’unità il genere umano.
L’Eucaristia, la carità sono i segni di unità nell’amore verso il genere umano.
Una fascia di immigrati sono i rifugiati, verso i quali l’ospitalità è un doveroso gesto di solidarietà, affinché non si sentano isolati a causa dell’intolleranza e del disinteresse.
Il S. Padre volge il suo pensiero anche agli studenti esteri e internazionali. Si tratta di una categoria anche socialmente rilevante in prospettiva del loro rientro, come futuri dirigenti nei Paesi di origine. Nella scuola e nell’università si forma la cultura delle nuove generazioni.
Occorre avere entusiasmo e volontà per affermare sempre più l’impegno a formare una sola famiglia, di tutto il genere umano.

 Bruno Schettino
Arcivescovo di Capua

